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cap.   1     pp. 6-8     Il suo felice culmine! Pag. 

 

§1 (1 Timoteo 1:11) secondo la gloriosa buona notizia del felice Dio, 

che mi fu affidata. 

(Rivelazione 1:3) Felice chi legge ad alta voce e quelli che odono le 

parole di questa profezia e osservano le cose in essa scritte; poiché il 

tempo fissato è vicino. 

(Rivelazione 22:7) Ed ecco, vengo presto. Felice chi osserva le 

parole della profezia di questo rotolo‖. 

 

§2 (Rivelazione 21:1) E vidi un nuovo cielo e una nuova terra; 

poiché il precedente cielo e la precedente terra erano passati, e il mare 

non è più. 

(Rivelazione 21:4) Ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e 

la morte non ci sarà più, né ci sarà più cordoglio né grido né dolore. Le 

cose precedenti sono passate‖. 

 

§5 (Rivelazione 16:14) Esse sono, infatti, espressioni ispirate da 

demoni e compiono segni, e vanno dai re dell‘intera terra abitata, per 

radunarli alla guerra del gran giorno dell‘Iddio Onnipotente. 

(Rivelazione 16:16) E li radunarono nel luogo che in ebraico si 

chiama Har-Maghedon. 

(Salmo 37:9-10) Poiché i malfattori stessi saranno stroncati, Ma 

quelli che sperano in Geova sono coloro che possederanno la terra. 
10

 E 

ancora un poco, e il malvagio non sarà più; E certamente presterai 

attenzione al suo luogo, ed egli non sarà. 

(Salmo 145:20) Geova custodisce tutti quelli che lo amano, Ma 

annienterà tutti i malvagi. 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

(Rivelazione 7:14) E subito gli dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. Ed egli 

mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, e 

hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche nel sangue 

dell‘Agnello. 

(Rivelazione 7:17) perché l‘Agnello, che è in mezzo al trono, li 

pascerà e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà 

ogni lacrima dai loro occhi‖. 
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§6 (Salmo 97:11) La luce stessa ha brillato per il giusto, E 

l‘allegrezza anche per i retti di cuore. 

(Proverbi 4:18) Ma il sentiero dei giusti è come la fulgida luce che 

risplende sempre più finché il giorno è fermamente stabilito. 

§8 (Matteo 24:21) poiché allora ci sarà grande tribolazione come non 

è accaduta dal principio del mondo fino ad ora, no, né accadrà più. 

(Rivelazione 7:14) E subito gli dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. Ed egli 

mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, e 

hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche nel sangue 

dell‘Agnello. 

(2 Pietro 1:19) Quindi abbiamo la parola profetica [resa] più sicura; e 

voi fate bene prestandole attenzione come a una lampada che risplende 

in luogo tenebroso, finché spunti il giorno e sorga la stella mattutina, nei 

vostri cuori. 

 

§9 (Isaia 65:17) ―Poiché, ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra; e le 

cose precedenti non saranno ricordate, né saliranno in cuore. 

(Isaia 66:22) ―Poiché proprio come i nuovi cieli e la nuova terra che 

io sto per fare stanno dinanzi a me‖, è l‘espressione di Geova, ―così 

continueranno a stare la vostra progenie e il vostro nome‖. 

(2 Pietro 3:13) Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi 

cieli e nuova terra, e in questi dimorerà la giustizia. 

(Rivelazione 21:1-5) E vidi un nuovo cielo e una nuova terra; poiché 

il precedente cielo e la precedente terra erano passati, e il mare non è 

più. 
2
 E vidi la città santa, la Nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, 

da Dio, e preparata come una sposa adorna per il suo marito. 
3
 Allora 

udii un‘alta voce dal trono dire: ―Ecco, la tenda di Dio è col genere 

umano ed egli risiederà con loro, ed essi saranno suoi popoli. E Dio 

stesso sarà con loro. 
4
 Ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e 

la morte non ci sarà più, né ci sarà più cordoglio né grido né dolore. Le 

cose precedenti sono passate‖. 
5
 E Colui che sedeva sul trono disse: 

―Ecco, faccio ogni cosa nuova‖. E dice: ―Scrivi, perché queste parole 

sono fedeli e veraci‖. 

(Rivelazione 5:9-10) E cantano un nuovo cantico, dicendo: ―Degno 

sei di prendere il rotolo e di aprirne i sigilli, perché tu fosti scannato e 

col tuo sangue comprasti a Dio persone di ogni tribù e lingua e popolo e 

nazione, 
10

 e le hai fatte essere un regno e sacerdoti al nostro Dio, ed 

esse regneranno sulla terra‖. 

(Salmo 37:11) Ma i mansueti stessi possederanno la terra, E in realtà 

proveranno squisito diletto nell‘abbondanza della pace. 
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(Salmo 37:29) I giusti stessi possederanno la terra, E risiederanno su 

di essa per sempre. 

(Salmo 37:34) Spera in Geova e osserva la sua via, Ed egli ti esalterà 

per prendere possesso della terra. Quando i malvagi saranno stroncati, 

tu [lo] vedrai. 

(Salmo 72:1) O Dio, dà le tue proprie decisioni giudiziarie al re, E la 

tua giustizia al figlio del re. 

(Salmo 72:7-8) Ai suoi giorni germoglierà il giusto, E l‘abbondanza 

di pace finché non ci sia più la luna.  
8
 E avrà sudditi da mare a mare E 

dal Fiume alle estremità della terra. 

(Salmo 72:16) Ci sarà abbondanza di grano sulla terra; In cima ai 

monti ci sarà sovrabbondanza. Il suo frutto sarà come il Libano, E quelli 

della città fioriranno come la vegetazione della terra. 

(Sofonia 2:3) cercate Geova, voi tutti mansueti della terra, che avete 

praticato la Sua propria decisione giudiziaria. Cercate la giustizia, 

cercate la mansuetudine. Probabilmente potrete essere nascosti nel 

giorno dell‘ira di Geova. 

(Giovanni 13:17) Conoscendo queste cose, siete felici se le fate. 

 

cap.   2   pp. 9-14   Lo stupendo tema della Bibbia Pag. 

 

§Interpretazione delle scritture (Rivelazione 1:3) Felice chi legge 

ad alta voce e quelli che odono le parole di questa profezia e osservano 

le cose in essa scritte; poiché il tempo fissato è vicino. 

(Matteo 13:10-11) E i discepoli, accostatisi, gli dissero: ―Perché parli 

loro mediante illustrazioni?‖ 
11

 Rispondendo, egli disse: ―A voi è 

concesso di capire i sacri segreti del regno dei cieli, ma a loro non è 

concesso. 

(Genesi 40:8) A ciò gli dissero: ―Abbiamo sognato un sogno e presso 

di noi non c‘è interprete‖. E Giuseppe disse loro: ―Le interpretazioni 

non appartengono a Dio? Narratemelo, vi prego‖. 

 

§1 (Ecclesiaste 7:8) È meglio la fine di poi di una faccenda che il suo 

principio. È meglio chi è paziente che chi è di spirito superbo. 

(Ezechiele 25:17) E certamente eseguirò in loro grandi atti di 

vendetta, con furiose riprensioni; e dovranno conoscere che io sono 

Geova quando recherò su di loro la mia vendetta‖‘‖. 

(Ezechiele 38:23) E certamente mi magnificherò e mi santificherò e 

mi farò conoscere davanti agli occhi di molte nazioni; e dovranno 

conoscere che io sono Geova‘. 
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§2 (Salmo 145:16) Apri la tua mano E sazi il desiderio di ogni 

vivente. 

(Salmo 145:20) Geova custodisce tutti quelli che lo amano, Ma 

annienterà tutti i malvagi. 

 

§3 (Genesi 1:1) In principio Dio creò i cieli e la terra. 

(Genesi 2:17) Ma in quanto all‘albero della conoscenza del bene e 

del male non ne devi mangiare, poiché nel giorno in cui ne mangerai 

positivamente morirai‖. 

(Genesi 3:1-6) Ora il serpente mostrò d‘essere il più cauto di tutte le 

bestie selvagge del campo che Geova Dio aveva fatto. Diceva dunque 

alla donna: ―È realmente così che Dio ha detto, che non dovete 

mangiare di ogni albero del giardino?‖ 
2
 A ciò la donna disse al 

serpente: ―Del frutto degli alberi del giardino possiamo mangiare. 
3
 Ma 

in quanto a [mangiare] del frutto dell‘albero che è nel mezzo del 

giardino, Dio ha detto: ‗Non ne dovete mangiare, no, non lo dovete 

toccare affinché non moriate‘‖. 
4
 A ciò il serpente disse alla donna: 

―Positivamente non morirete. 
5
 Poiché Dio sa che nel medesimo giorno 

in cui ne mangerete i vostri occhi davvero si apriranno e voi sarete 

davvero simili a Dio, conoscendo il bene e il male‖. 
6
 Di conseguenza la 

donna vide che l‘albero era buono come cibo e che era qualcosa che 

metteva voglia agli occhi, sì, l‘albero era desiderabile da guardare. 

Prendeva dunque del suo frutto e lo mangiava. Ne diede poi anche a suo 

marito quando fu con lei ed egli lo mangiava. 

(Genesi 3:14-15) E Geova Dio diceva al serpente: ―Poiché hai fatto 

questa cosa, sei il maledetto fra tutti gli animali domestici e fra tutte le 

bestie selvagge del campo. Andrai sul tuo ventre e mangerai polvere 

tutti i giorni della tua vita. 
15

 E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra 

il tuo seme e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai 

il calcagno‖. 

(Genesi 3:23-4:1) Allora Geova Dio lo mandò fuori del giardino di 

Eden, perché coltivasse il suolo dal quale era stato tratto. 
24

 E così 

cacciò l‘uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la 

fiammeggiante lama di una spada che roteava continuamente per 

custodire la via dell‘albero della vita.  

4 Ora Adamo ebbe rapporti con Eva sua moglie ed essa rimase 

incinta. A suo tempo essa partorì Caino e disse: ―Ho prodotto un uomo 

con l‘aiuto di Geova‖. 
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(Romani 5:12) Ecco perché, come per mezzo di un solo uomo il 

peccato entrò nel mondo e la morte per mezzo del peccato, e così la 

morte si estese a tutti gli uomini perché tutti avevano peccato . . . 

§5 (Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo 

seme e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

(Genesi 3:1-5) Ora il serpente mostrò d‘essere il più cauto di tutte le 

bestie selvagge del campo che Geova Dio aveva fatto. Diceva dunque 

alla donna: ―È realmente così che Dio ha detto, che non dovete 

mangiare di ogni albero del giardino?‖ 
2
 A ciò la donna disse al 

serpente: ―Del frutto degli alberi del giardino possiamo mangiare. 
3
 Ma 

in quanto a [mangiare] del frutto dell‘albero che è nel mezzo del 

giardino, Dio ha detto: ‗Non ne dovete mangiare, no, non lo dovete 

toccare affinché non moriate‘‖. 
4
 A ciò il serpente disse alla donna: 

―Positivamente non morirete. 
5
 Poiché Dio sa che nel medesimo giorno 

in cui ne mangerete i vostri occhi davvero si apriranno e voi sarete 

davvero simili a Dio, conoscendo il bene e il male‖. 

(Rivelazione 12:10) E udii nel cielo un‘alta voce dire: ―Ora son 

venuti la salvezza e la potenza e il regno del nostro Dio e l‘autorità del 

suo Cristo, perché è stato gettato giù l‘accusatore dei nostri fratelli, che 

li accusa giorno e notte dinanzi al nostro Dio! 

(Rivelazione 14:7) e diceva ad alta voce: ―Temete Dio e dategli 

gloria, perché l‘ora del suo giudizio è arrivata, e adorate Colui che fece 

il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque‖. 

 

§6 (2 Corinti 11:3) Ma temo che in qualche modo, come il serpente 

con la sua astuzia sedusse Eva, le vostre menti siano corrotte [e distolte] 

dalla sincerità e dalla castità che son dovute al Cristo. 

(Rivelazione 12:9) E il gran dragone fu scagliato, l‘originale 

serpente, colui che è chiamato Diavolo e Satana, che svia l‘intera terra 

abitata; fu scagliato sulla terra, e i suoi angeli furono scagliati con lui. 

 

§7 (Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo 

seme e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

(Genesi 4:1) Ora Adamo ebbe rapporti con Eva sua moglie ed essa 

rimase incinta. A suo tempo essa partorì Caino e disse: ―Ho prodotto un 

uomo con l‘aiuto di Geova‖. 

(Rivelazione 12:1-2) E un gran segno fu visto nel cielo, una donna 

vestita del sole, e la luna era sotto i suoi piedi, e sulla sua testa c‘era una 
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corona di dodici stelle, 
2
 ed era incinta. E grida nelle sue doglie e nel 

suo travaglio per partorire. 

(Isaia 54:1) ―Grida gioiosamente, donna sterile che non partorivi! 

Rallegrati con grida di gioia e strilla, tu che non avevi dolori di parto, 

poiché i figli della desolata son più numerosi dei figli della donna con 

un proprietario maritale‖, ha detto Geova. 

(Isaia 54:5) ―Poiché il tuo grande Fattore è il tuo proprietario 

maritale, il cui nome è Geova degli eserciti; e il Santo d‘Israele è il tuo 

Ricompratore. Sarà chiamato l‘Iddio dell‘intera terra. 

(Isaia 54:13) E tutti i tuoi figli saranno persone ammaestrate da 

Geova, e abbondante sarà la pace dei tuoi figli. 

 

§8 (Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo 

seme e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

 

§9 (Rivelazione 12:9) E il gran dragone fu scagliato, l‘originale 

serpente, colui che è chiamato Diavolo e Satana, che svia l‘intera terra 

abitata; fu scagliato sulla terra, e i suoi angeli furono scagliati con lui. 

(Marco 3:22) E gli scribi scesi da Gerusalemme dicevano: ―Ha 

Beelzebub, ed espelle i demoni per mezzo del governante dei demoni‖. 

(Efesini 6:12) perché abbiamo un combattimento non contro sangue 

e carne, ma contro i governi, contro le autorità, contro i governanti 

mondiali di queste tenebre, contro le malvage forze spirituali [che sono] 

nei luoghi celesti. 

 

§10 (Giovanni 8:44) Voi siete dal padre vostro il Diavolo e 

desiderate compiere i desideri del padre vostro. Egli fu un omicida 

quando cominciò, e non si attenne alla verità, perché in lui non c‘è 

verità. Quando dice la menzogna, parla secondo la propria disposizione, 

perché è un bugiardo e il padre della [menzogna]. 

(Giovanni 15:20) Tenete presente la parola che vi ho detto: Lo 

schiavo non è maggiore del suo signore. Se hanno perseguitato me, 

perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, 

osserveranno anche la vostra. 

(Giovanni 16:33) Vi ho detto queste cose affinché per mezzo di me 

abbiate pace. Nel mondo avete tribolazione, ma fatevi coraggio! Io ho 

vinto il mondo‖. 

(Giovanni 17:15) ―Io ti prego, non di toglierli dal mondo, ma di 

vigilare su di loro a causa del malvagio. 
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§11 (Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo 

seme e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

(Isaia 46:9-10) Ricordate le prime cose di molto tempo fa, che io 

sono il Divino e non c‘è altro Dio, né alcuno simile a me; 
10

 Colui che 

annuncia dal principio il termine, e da molto tempo fa le cose che non 

sono state fatte; Colui che dice: ‗Il mio proprio consiglio avrà effetto, e 

farò tutto ciò che è il mio diletto‘; 

(Genesi 22:15-18) E l‘angelo di Geova chiamava dai cieli Abraamo 

la seconda volta, 
16

 e diceva: ―‗Veramente giuro per me stesso‘, è 

l‘espressione di Geova, ‗che siccome hai fatto questa cosa e non hai 

trattenuto tuo figlio, il tuo unico, 
17

 io di sicuro ti benedirò e di sicuro 

moltiplicherò il tuo seme come le stelle dei cieli e come i granelli di 

sabbia che sono sulla spiaggia del mare; e il tuo seme prenderà possesso 

della porta dei suoi nemici. 
18

 E per mezzo del tuo seme tutte le nazioni 

della terra certamente si benediranno per il fatto che tu hai ascoltato la 

mia voce‘‖. 

(Genesi 26:4) ‗E certamente moltiplicherò il tuo seme come le stelle 

dei cieli e darò al tuo seme tutti questi paesi; e per mezzo del tuo seme 

tutte le nazioni della terra certamente si benediranno‘, 

(Genesi 28:14) E certamente il tuo seme diverrà come i granelli di 

polvere della terra, e certamente ti estenderai all‘occidente e all‘oriente 

e al settentrione e al meridione, e per mezzo di te e per mezzo del tuo 

seme tutte le famiglie del suolo certamente si benediranno. 

(Ebrei 11:1-2) La fede è la sicura aspettazione di cose sperate, 

l‘evidente dimostrazione di realtà benché non vedute. 
2
 Poiché per 

mezzo di questa ebbero testimonianza gli uomini dei tempi antichi. 

(Ebrei 11:32-38) E che dirò ancora? Poiché mi mancherà il tempo se 

proseguo narrando di Gedeone, Barac, Sansone, Iefte, Davide, come 

pure di Samuele e degli [altri] profeti, 
33

 i quali mediante la fede 

sconfissero regni, operarono giustizia, ottennero promesse, fermarono le 

bocche dei leoni, 
34

 resisterono alla forza del fuoco, sfuggirono al taglio 

della spada, da uno stato debole furono resi potenti, divennero valorosi 

in guerra, misero in fuga eserciti di stranieri. 
35

 Delle donne ricevettero i 

loro morti mediante risurrezione; ma altri [uomini] furono torturati 

perché non accettarono la liberazione mediante qualche riscatto, per 

ottenere una risurrezione migliore. 
36

 Sì, altri ricevettero la loro prova 

mediante beffe e flagelli, in realtà, ancora di più, mediante legami e 

prigioni. 
37

 Furono lapidati, furono provati, furono segati a pezzi, 
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morirono assassinati con la spada, andarono in giro in pelli di pecora, in 

pelli di capra, mentre erano nel bisogno, nella tribolazione, maltrattati; 
38

 e il mondo non era degno di loro. Errarono per deserti e monti e 

spelonche e caverne della terra. 

 

§12 (Matteo 3:17) Ed ecco, ci fu una voce dai cieli che disse: 

―Questo è mio Figlio, il diletto, che io ho approvato‖. 

(Rivelazione 11:15) E il settimo angelo suonò la sua tromba. E vi 

furono alte voci in cielo, che dicevano: ―Il regno del mondo è divenuto 

il regno del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà per i secoli 

dei secoli‖. 

(Galati 3:16) Ora le promesse furono dichiarate ad Abraamo e al suo 

seme. Non dice: ―E ai semi‖, come nel caso di molti, ma come nel caso 

di uno solo: ―E al tuo seme‖, che è Cristo. 

(Daniele 9:25) E devi conoscere e avere perspicacia [che], 

dall‘emanazione della parola di restaurare e riedificare Gerusalemme 

fino a Messia [il] Condottiero, ci saranno sette settimane, anche 

sessantadue settimane. Essa tornerà e sarà effettivamente riedificata, 

con pubblica piazza e fossato, ma nelle strettezze dei tempi. 

 

§13 (Rivelazione 12:17) E il dragone si adirò contro la donna, e se ne 

andò a far guerra contro i rimanenti del seme di lei, che osservano i 

comandamenti di Dio e hanno il compito di rendere testimonianza a 

Gesù. 

(Rivelazione 14:1-4) E vidi, ed ecco, l‘Agnello stava sul monte Sion, 

e con lui centoquarantaquattromila che avevano il suo nome e il nome 

del Padre suo scritto sulle loro fronti. 
2
 E udii un suono dal cielo come il 

suono di molte acque, e come il suono di alto tuono; e il suono che udii 

era come di cantori che si accompagnavano con l‘arpa suonando le loro 

arpe. 
3
 Ed essi cantano come un nuovo cantico dinanzi al trono e dinanzi 

alle quattro creature viventi e agli anziani; e nessuno poteva imparare 

quel cantico se non i centoquarantaquattromila, che sono stati comprati 

dalla terra. 
4
 Questi son quelli che non si contaminarono con donne; 

infatti, sono vergini. Questi son quelli che continuano a seguire 

l‘Agnello dovunque vada. Questi furono comprati di fra il genere 

umano come primizie a Dio e all‘Agnello, 

 

§14 (Ebrei 2:11) Poiché colui che santifica e quelli che sono 

santificati [vengono] tutti da uno, e per questa ragione egli non si 

vergogna di chiamarli ―fratelli‖, 
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(Romani 8:14-17) Poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito 

di Dio, questi sono figli di Dio. 
15

 Poiché voi non avete ricevuto uno 

spirito di schiavitù che causi di nuovo timore, ma avete ricevuto uno 

spirito di adozione come figli, mediante il quale spirito gridiamo: 

“Abba, Padre!‖ 
16

 Lo spirito stesso rende testimonianza col nostro 

spirito che siamo figli di Dio. 
17

 Se, dunque, siamo figli, siamo anche 

eredi: eredi in realtà di Dio, ma coeredi di Cristo, purché soffriamo 

insieme per essere insieme anche glorificati. 

(Galati 3:16) Ora le promesse furono dichiarate ad Abraamo e al suo 

seme. Non dice: ―E ai semi‖, come nel caso di molti, ma come nel caso 

di uno solo: ―E al tuo seme‖, che è Cristo. 

(Galati 3:29) Inoltre, se appartenete a Cristo, siete realmente seme di 

Abraamo, eredi secondo la promessa. 

(Giovanni 10:16) ―E ho altre pecore, che non sono di questo ovile; 

anche quelle devo condurre, ed esse ascolteranno la mia voce, e 

diverranno un solo gregge, un solo pastore. 

(Giovanni 17:1-3) Gesù disse queste cose, e, alzati gli occhi al cielo, 

disse: ―Padre, l‘ora è venuta; glorifica il tuo figlio, affinché il figlio 

glorifichi te, 
2
 secondo che gli hai dato autorità sopra ogni carne, 

affinché, in quanto all‘intero [numero] di quelli che gli hai dato, egli dia 

loro vita eterna. 
3
 Questo significa vita eterna, che acquistino 

conoscenza di te, il solo vero Dio, e di colui che tu hai mandato, Gesù 

Cristo. 

 

§15 (1 Giovanni 3:12) non come Caino, che ebbe origine dal 

malvagio e scannò il suo fratello. E per quale motivo lo scannò? Perché 

le sue opere erano malvage, mentre quelle del suo fratello [erano] 

giuste. 

(Giuda 14-15) Sì, il settimo [uomo nella discendenza] da Adamo, 

Enoc, pure profetizzò riguardo a loro, dicendo: ―Ecco, Geova è venuto 

con le sue sante miriadi, 
15

 per eseguir giudizio contro tutti, e per 

convincere tutti gli empi di tutte le loro empie opere che hanno 

empiamente fatto e di tutte le cose offensive che gli empi peccatori 

hanno detto contro di lui‖. 

(Giuda 6) E gli angeli che non mantennero la loro posizione originale 

ma abbandonarono il proprio luogo di dimora li ha riservati al giudizio 

del gran giorno con legami sempiterni, sotto dense tenebre. 

(Genesi 6:4-12) I nefilim mostrarono d‘essere sulla terra in quei 

giorni, e anche dopo, quando i figli del [vero] Dio continuarono ad 

avere relazione con le figlie degli uomini ed esse partorirono loro dei 
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figli: essi furono i potenti dell‘antichità, gli uomini famosi. 
5
 Di 

conseguenza Geova vide che la cattiveria dell‘uomo era abbondante 

sulla terra e che ogni inclinazione dei pensieri del suo cuore era solo 

cattiva in ogni tempo. 
6
 E Geova si rammaricò di aver fatto gli uomini 

sulla terra, e se ne addolorò nel suo cuore. 
7
 Geova dunque disse: 

―Cancellerò gli uomini che ho creato dalla superficie del suolo, 

dall‘uomo all‘animale domestico, all‘animale che si muove e alla 

creatura volatile dei cieli, perché davvero mi rammarico di averli fatti‖. 
8
 Ma Noè trovò favore agli occhi di Geova. 

9
 Questa è la storia di Noè. 

Noè fu uomo giusto. Si mostrò senza difetto fra i suoi contemporanei. 

Noè camminò con il [vero] Dio. 
10

 A suo tempo Noè generò tre figli, 

Sem, Cam e Iafet. 
11

 E la terra si rovinò alla vista del [vero] Dio e la 

terra si riempì di violenza. 
12

 Dio vide dunque la terra, ed ecco, era 

rovinata, perché ogni carne aveva rovinato la sua via sulla terra. 

(Genesi 7:21-23) Spirò dunque ogni carne che si muoveva sulla terra, 

fra le creature volatili e fra gli animali domestici e fra le bestie selvagge 

e fra tutti gli sciami che sciamavano sulla terra, e tutto il genere umano. 
22

 Tutto ciò nelle cui narici era attivo l‘alito della forza della vita, cioè 

tutto ciò che era sul suolo asciutto, morì. 
23

 Così egli cancellò ogni cosa 

esistente che era sulla superficie del suolo, dall‘uomo alla bestia, 

all‘animale che si muoveva e alla creatura volatile dei cieli, e furono 

cancellati dalla terra; e sopravvivevano solo Noè e quelli che erano con 

lui nell‘arca. 

(2 Pietro 2:4-5) Certamente, se Dio non si trattenne dal punire gli 

angeli che peccarono, ma, gettandoli nel Tartaro, li consegnò a fosse di 

dense tenebre per essere riservati al giudizio; 
5
 e non si trattenne dal 

punire il mondo antico, ma conservò Noè, predicatore di giustizia, con 

sette altri quando portò il diluvio su un mondo di empi; 

 

§16 (Genesi 9:1) E Dio proseguì, benedicendo Noè e i suoi figli e 

dicendo loro: ―Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. 

(Genesi 10:8-12) E Cus generò Nimrod. Egli fu il primo a divenire 

potente sulla terra. 
9
 Si mostrò potente cacciatore in opposizione a 

Geova. Perciò c‘è un detto: ―Proprio come Nimrod potente cacciatore in 

opposizione a Geova‖. 
10

 E il principio del suo regno fu Babele ed Erec 

e Accad e Calne, nel paese di Sinar. 
11

 Da quel paese andò in Assiria e 

si mise a edificare Ninive e Reobot-Ir e Cala 
12

 e Resen fra Ninive e 

Cala: questa è la grande città. 

(Genesi 11:1-9) Ora tutta la terra continuava ad avere una sola lingua 

e un solo insieme di parole. 
2
 E avvenne che viaggiando verso oriente 
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scoprirono infine la pianura di una valle nel paese di Sinar, e presero a 

dimorarvi. 
3
 E si dicevano l‘un l‘altro: ―Suvvia! Facciamo dei mattoni e 

cuociamoli al fuoco‖. Il mattone servì dunque loro da pietra, ma il 

bitume servì loro da calcina. 
4
 Ora dissero: ―Suvvia! Edifichiamoci una 

città e anche una torre con la sua cima nei cieli, e facciamoci un nome 

celebre, affinché non siamo dispersi su tutta la superficie della terra‖. 
5
 E Geova scendeva per vedere la città e la torre che i figli degli uomini 

avevano edificato. 
6
 Dopo ciò Geova disse: ―Ecco, sono un solo popolo 

e per tutti loro c‘è una sola lingua, e questo è ciò che cominciano a fare. 

Ora non c‘è nulla che abbiano in mente di fare che sia per loro 

irraggiungibile. 
7
 Suvvia! Scendiamo e confondiamo là la loro lingua 

perché non ascoltino l‘uno la lingua dell‘altro‖. 
8
 Pertanto Geova li 

disperse di là per tutta la superficie della terra, e un po‘ alla volta 

smisero di edificare la città. 
9
 Perciò le fu dato il nome di Babele, perché 

là Geova aveva confuso la lingua di tutta la terra, e di là Geova li aveva 

dispersi per tutta la superficie della terra. 

 

§17 (Ecclesiaste 8:9) Tutto questo ho visto, e il mio cuore si 

applicava a ogni opera che è stata fatta sotto il sole, [durante] il tempo 

che l‘uomo ha dominato l‘uomo a suo danno. 

(Genesi 14:1-4) Ora avvenne ai giorni di Amrafel re di Sinar, di 

Arioc re di Ellasar, di Chedorlaomer re di Elam, e di Tidal re di Goim, 
2
 che questi fecero guerra a Bera re di Sodoma, e a Birsa re di Gomorra, 

a Sinab re di Adma, e a Semeber re di Zeboiim e al re di Bela (vale a 

dire Zoar). 
3
 Tutti questi marciarono come alleati verso il Bassopiano di 

Siddim, cioè il Mar Salato. 
4
 Per dodici anni avevano servito 

Chedorlaomer, ma il tredicesimo anno si ribellarono. 

 

§18 (Romani 13:1-2) Ogni anima sia sottoposta alle autorità 

superiori, poiché non c‘è autorità se non da Dio; le autorità esistenti 

sono poste nelle loro rispettive posizioni da Dio. 
2
 Perciò chi si oppone 

all‘autorità si mette contro la disposizione di Dio; quelli che si mettono 

contro di essa ne riceveranno giudizio. 

(Esdra 1:1-4) E nel primo anno di Ciro re di Persia, affinché si 

adempisse la parola di Geova dalla bocca di Geremia, Geova destò lo 

spirito di Ciro re di Persia, così che egli fece passare un bando per tutto 

il suo regno, e anche per iscritto, dicendo: 
2
 ―Ciro re di Persia ha detto 

questo: ‗Geova l‘Iddio dei cieli mi ha dato tutti i regni della terra, ed 

egli stesso mi ha incaricato di edificargli una casa a Gerusalemme, che è 

in Giuda. 
3
 Chiunque fra voi è di tutto il suo popolo, il suo Dio sia con 
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lui. Salga dunque a Gerusalemme, che è in Giuda, e riedifichi la casa di 

Geova l‘Iddio d‘Israele — egli è il [vero] Dio — la quale era a 

Gerusalemme. 
4
 In quanto a chiunque resta da tutti i luoghi dove risiede 

come forestiero, gli uomini del suo luogo lo assistano con argento e con 

oro e con beni e con animali domestici insieme all‘offerta volontaria per 

la casa del [vero] Dio, che era a Gerusalemme‘‖. 

(Esdra 7:12-26) ―Artaserse, re dei re, a Esdra il sacerdote, copista 

della legge dell‘Iddio dei cieli: [La pace] sia resa perfetta. E ora 
13

 è 

stato da me emanato l‘ordine che nel mio regno ognuno del popolo 

d‘Israele e dei loro sacerdoti e leviti che vuole andare a Gerusalemme 

con te dovrebbe andare. 
14

 Dato che d‘innanzi al re e ai suoi sette 

consiglieri è stato mandato [l‘ordine] di investigare riguardo a Giuda e a 

Gerusalemme nella legge del tuo Dio che è nella tua mano, 
15

 e di 

portare l‘argento e l‘oro che il re e i suoi consiglieri hanno 

volontariamente dato all‘Iddio d‘Israele, la cui residenza è a 

Gerusalemme, 
16

 con tutto l‘argento e l‘oro che trovi in tutto il distretto 

giurisdizionale di Babilonia insieme al dono del popolo e dei sacerdoti 

che danno volontariamente alla casa del loro Dio, che è a Gerusalemme; 
17

 pertanto con questo denaro comprerai prontamente tori, montoni, 

agnelli e le loro offerte di cereali e le loro libazioni e li presenterai 

sull‘altare della casa del vostro Dio, che è a Gerusalemme. 
18

 ―E 

qualunque cosa a te e ai tuoi fratelli sembri bene fare col resto 

dell‘argento e dell‘oro, secondo la volontà del vostro Dio, [la] farete. 
19

 E i vasi che ti sono dati per il servizio della casa del tuo Dio 

consegnali al completo dinanzi a Dio a Gerusalemme. 
20

 E il resto delle 

cose necessarie per la casa del tuo Dio che ti spetterà di dare, le darai 

dalla casa dei tesori del re. 
21

 ―E da me stesso, Artaserse il re, è stato 

emanato l‘ordine a tutti i tesorieri che sono oltre il Fiume, che ogni cosa 

che Esdra il sacerdote, il copista della legge dell‘Iddio dei cieli, vi 

chieda, sia fatta prontamente, 
22

 anche fino a cento talenti d‘argento e a 

cento cor di frumento e a cento bat di vino e a cento bat di olio, e sale 

senza limite. 
23

 Tutto ciò che è secondo l‘ordine dell‘Iddio dei cieli si 

faccia con zelo per la casa dell‘Iddio dei cieli, affinché non ci sia ira 

contro il regno del re e i suoi figli. 
24

 E vi si rende noto che, in quanto a 

chiunque dei sacerdoti e leviti, musicisti, guardiani delle porte, netinei e 

lavoratori di questa casa di Dio, non è permesso imporre loro tassa, 

tributo o pedaggio. 
25

 ―E tu, Esdra, secondo la sapienza del tuo Dio che 

è nella tua mano, nomina magistrati e giudici affinché giudichino di 

continuo tutto il popolo che è oltre il Fiume, pure tutti quelli che 

conoscono le leggi del tuo Dio; e chiunque non [le] abbia conosciute lo 
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istruirete voi. 
26

 E in quanto a chiunque non divenga operatore della 

legge del tuo Dio e della legge del re, sia prontamente eseguito su di lui 

il giudizio, sia di morte o di bando, o di ammenda in denaro o di 

prigionia‖. 

(Atti 25:11-12) Se sono realmente un trasgressore e ho commesso 

qualcosa meritevole di morte, non ricuso di morire; se invece non esiste 

alcuna delle cose di cui questi [uomini] mi accusano, nessuno mi può 

consegnare loro per favore. Mi appello a Cesare!‖ 
12

 Allora Festo, dopo 

aver parlato con l‘assemblea dei consiglieri, rispose: ―Ti sei appellato a 

Cesare; a Cesare andrai‖. 

(Rivelazione 12:15-16) E dalla sua bocca il serpente vomitò dietro 

alla donna acqua simile a un fiume, per farla annegare nel fiume. 
16

 Ma 

la terra venne in aiuto della donna, e la terra aprì la sua bocca e inghiottì 

il fiume che il dragone aveva vomitato dalla sua bocca. 

(1 Giovanni 5:19) Noi sappiamo che abbiamo origine da Dio, ma 

tutto il mondo giace nel [potere del] malvagio. 

 

§19 (Proverbi 22:22-23) Non derubare il misero perché è misero, e 

non schiacciare l‘afflitto alla porta. 
23

 Poiché Geova stesso perorerà la 

loro causa, e certamente deruberà dell‘anima quelli che li derubano. 

(Rivelazione 13:1-2) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E 

vidi ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette 

teste, e sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 
2
 Ora la bestia selvaggia che vidi era simile a un leopardo, ma i suoi 

piedi erano come quelli di un orso, e la sua bocca era come la bocca di 

un leone. E il dragone diede alla [bestia] la sua potenza e il suo trono e 

grande autorità. 

§20 (Rivelazione 19:18) per mangiare le carni di re e le carni di 

comandanti militari e le carni di uomini forti e le carni di cavalli e di 

quelli che vi siedono sopra, e le carni di tutti, di liberi e schiavi e piccoli 

e grandi‖. 

§23 (Rivelazione 17:1-18) E uno dei sette angeli che avevano le sette 

coppe venne e parlò con me, dicendo: ―Vieni, ti mostrerò il giudizio 

della grande meretrice che siede su molte acque, 
2
 con la quale han 

commesso fornicazione i re della terra, mentre quelli che abitano la terra 

si sono inebriati col vino della sua fornicazione‖. 
3
 E mi portò nella 

[potenza dello] spirito in un deserto. E scorsi una donna seduta su una 

bestia selvaggia di colore scarlatto che era piena di nomi blasfemi e che 

aveva sette teste e dieci corna. 
4
 E la donna era vestita di porpora e 

scarlatto, ed era adorna di oro e pietra preziosa e perle e aveva in mano 
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un calice d‘oro pieno di cose disgustanti e delle cose impure della sua 

fornicazione. 
5
 E sulla sua fronte era scritto un nome, un mistero: 

―Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle cose disgustanti 

della terra‖. 
6
 E vidi che la donna era ubriaca del sangue dei santi e del 

sangue dei testimoni di Gesù. E, scorgendola, mi meravigliai di grande 

meraviglia. 
7
 E l‘angelo mi disse: ―Perché ti sei meravigliato? Io ti dirò 

il mistero della donna e della bestia selvaggia che la porta e che ha le 

sette teste e le dieci corna: 
8
 La bestia selvaggia che hai visto era, ma 

non è, e sta per ascendere dall‘abisso, e se ne andrà nella distruzione. E 

vedendo come la bestia selvaggia era, ma non è, eppure sarà presente, 

quelli che dimorano sulla terra si meraviglieranno con ammirazione, ma 

i loro nomi non sono stati scritti nel rotolo della vita dalla fondazione 

del mondo. 
9
 ―Qui sta l‘intelligenza che ha sapienza: Le sette teste 

significano sette monti, in cima ai quali la donna siede. 
10

 E ci sono sette 

re: cinque sono caduti, uno è, l‘altro non è ancora arrivato, ma quando 

sarà arrivato dovrà rimanere per breve tempo. 
11

 E la bestia selvaggia 

che era ma non è, è anch‘essa un ottavo [re], ma viene dai sette, e se ne 

va nella distruzione. 
12

 ―E le dieci corna che hai visto significano dieci 

re, che non hanno ancora ricevuto il regno, ma ricevono autorità come 

re per un‘ora con la bestia selvaggia. 
13

 Questi hanno un solo pensiero, e 

danno la loro potenza e la loro autorità alla bestia selvaggia. 
14

 Questi 

combatteranno contro l‘Agnello, ma, siccome egli è Signore dei signori 

e Re dei re, l‘Agnello li vincerà. E con lui [vinceranno] quelli che sono 

chiamati ed eletti e fedeli‖. 
15

 Ed egli mi dice: ―Le acque che hai visto, 

dove la meretrice siede, significano popoli e folle e nazioni e lingue. 
16

 E le dieci corna che hai visto, e la bestia selvaggia, queste odieranno 

la meretrice e la renderanno devastata e nuda, e mangeranno le sue carni 

e la bruceranno completamente col fuoco. 
17

 Poiché Dio ha messo nei 

loro cuori di eseguire il suo pensiero, e di eseguire il [loro] unico 

pensiero di dare il loro regno alla bestia selvaggia, finché le parole di 

Dio non siano compiute. 
18

 E la donna che hai visto significa la gran 

città che ha il regno sopra i re della terra‖. 

(Rivelazione 18:1-24) Dopo queste cose vidi un altro angelo che 

scendeva dal cielo, con grande autorità; e la terra fu illuminata dalla sua 

gloria. 
2
 E gridò con voce forte, dicendo: ―È caduta! Babilonia la 

Grande è caduta, ed è divenuta luogo di dimora di demoni e luogo di 

rifugio di ogni esalazione impura e luogo di rifugio di ogni uccello 

impuro e odioso! 
3
 Poiché a causa del vino dell‘ira della sua 

fornicazione tutte le nazioni sono cadute [vittime], e i re della terra han 

commesso fornicazione con lei, e i commercianti viaggiatori della terra 
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si sono arricchiti a causa della potenza del suo lusso sfrenato‖. 
4
 E udii 

un‘altra voce dal cielo dire: ―Uscite da essa, o popolo mio, se non volete 

partecipare con lei ai suoi peccati, e se non volete ricevere parte delle 

sue piaghe. 
5
 Poiché i suoi peccati si sono ammassati fino al cielo, e Dio 

si è rammentato dei suoi atti d‘ingiustizia. 
6
 Rendetele come essa stessa 

rese, e fatele il doppio, sì, il doppio del numero delle cose che essa fece; 

nel calice in cui mise un miscuglio mettetele il doppio del miscuglio. 
7
 Quanto si glorificò e visse nel lusso sfrenato, tanto datele di tormento 

e lutto. Poiché in cuor suo continua a dire: ‗Siedo regina, e non sono 

vedova e non vedrò mai lutto‘. 
8
 Perciò in un sol giorno verranno le sue 

piaghe: morte e lutto e carestia, e sarà completamente bruciata col 

fuoco, perché Geova Dio, che l‘ha giudicata, è forte. 
9
 ―E i re della terra 

che han commesso fornicazione con lei e han vissuto nel lusso sfrenato 

piangeranno e si batteranno con dolore per lei, quando vedranno il fumo 

del suo incendio, 
10

 mentre staranno a distanza per timore del suo 

tormento e diranno: ‗Sventura, sventura, la gran città, Babilonia la città 

forte, perché in una sola ora è arrivato il tuo giudizio!‘ 
11

 ―E i 

commercianti viaggiatori della terra piangono e fanno cordoglio su di 

lei, perché nessuno compra più il loro pieno carico, 
12

 pieno carico d‘oro 

e argento e pietra preziosa e perle e lino fine e porpora e seta e scarlatto, 

e ogni legno odoroso e ogni sorta di oggetto d‘avorio e ogni sorta di 

oggetto di legno preziosissimo e di rame e di ferro e di marmo, 
13

 e 

cinnamomo e spezia indiana e incenso e olio profumato e olibano e vino 

e olio d‘oliva e fior di farina e grano e bovini e pecore e cavalli e 

carrozze e schiavi e anime umane. 
14

 Sì, l‘eccellente frutto che la tua 

anima desiderava si è allontanato da te, e tutte le cose squisite e le cose 

splendide sono perite da te, e non si troveranno più. 
15

 ―I commercianti 

viaggiatori di queste cose, che si sono arricchiti mediante lei, staranno a 

distanza a causa del timore del suo tormento e piangeranno e faranno 

cordoglio, 
16

 dicendo: ‗Sventura, sventura, la gran città, vestita di lino 

fine e porpora e scarlatto, e riccamente adorna di ornamento d‘oro e 

pietra preziosa e perla, 
17

 perché in una sola ora così grandi ricchezze 

sono state devastate!‘ ―E ogni capitano di nave e ognuno che viaggi in 

qualsiasi luogo, e i marinai e tutti quelli che si guadagnano da vivere sul 

mare, se ne stettero a distanza 
18

 e guardando il fumo del suo incendio 

gridarono, e dissero: ‗Quale città è simile alla gran città?‘ 
19

 E si 

gettarono polvere sulla testa e gridarono, piangendo e facendo 

cordoglio, e dissero: ‗Sventura, sventura, la gran città, nella quale si 

arricchirono tutti quelli che avevano navi in mare a motivo della sua 

opulenza, perché in una sola ora è stata devastata!‘ 
20

 ―Rallegrati su di 
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lei, o cielo, e voi santi e apostoli e profeti, perché per voi Dio ha 

decretato la punizione giudiziaria di lei!‖ 
21

 E un forte angelo alzò una 

pietra simile a una grande macina da mulino e la scagliò nel mare, 

dicendo: ―Così, con rapido lancio, Babilonia la gran città sarà scagliata 

giù, e non sarà più trovata. 
22

 E il suono dei cantori che si 

accompagnano con l‘arpa e dei musicisti e dei flautisti e dei trombettieri 

non si udrà più in te, e non si troverà più in te nessun artefice di 

qualsiasi arte, e non si udrà più in te suono di macina da mulino, 
23

 e 

non risplenderà più in te luce di lampada, e non si udrà più in te voce di 

sposo e di sposa; perché i tuoi commercianti viaggiatori erano gli 

uomini preminenti della terra, poiché mediante la tua pratica spiritica 

furono sviate tutte le nazioni. 
24

 Sì, in lei fu trovato il sangue dei profeti 

e dei santi e di tutti quelli che sono stati scannati sulla terra‖. 

 

§24 (Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo 

seme e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

(Giovanni 8:39-44) Rispondendo, gli dissero: ―Il padre nostro è 

Abraamo‖. Gesù disse loro: ―Se siete figli di Abraamo, fate le opere di 

Abraamo. 
40

 Ma ora voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto 

la verità che ha udito da Dio. Abraamo non fece questo. 
41

 Voi fate le 

opere del padre vostro‖. Gli dissero: ―Noi non siamo nati da 

fornicazione; abbiamo un solo Padre, Dio‖. 
42

 Gesù disse loro: ―Se Dio 

fosse vostro Padre, mi amereste, perché io sono uscito e vengo da Dio. 

Né sono venuto di mia propria iniziativa, ma Egli mi ha mandato. 
43

 Perché non sapete ciò che dico? Perché non potete ascoltare la mia 

parola. 
44

 Voi siete dal padre vostro il Diavolo e desiderate compiere i 

desideri del padre vostro. Egli fu un omicida quando cominciò, e non si 

attenne alla verità, perché in lui non c‘è verità. Quando dice la 

menzogna, parla secondo la propria disposizione, perché è un bugiardo 

e il padre della [menzogna]. 

(Atti 3:12) Vedendo questo, Pietro disse al popolo: ―Uomini 

d‘Israele, perché vi meravigliate di questo o perché fissate lo sguardo su 

di noi come se lo avessimo fatto camminare per personale potere o santa 

devozione? 

(Atti 3:15) mentre uccideste il principale Agente della vita. Ma Dio 

l‘ha destato dai morti, del qual fatto noi siamo testimoni. 

(Atti 2:32-33) Questo Gesù ha Dio risuscitato, del quale fatto noi 

siamo tutti testimoni. 
33

 Perciò, essendo stato esaltato alla destra di Dio 
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e avendo ricevuto dal Padre il promesso spirito santo, egli ha versato 

questo che vedete e udite. 

(1 Pietro 3:18) Infatti, anche Cristo morì una volta per sempre in 

quanto ai peccati, un giusto per ingiusti, per condurvi a Dio, essendo 

messo a morte nella carne, ma essendo reso vivente nello spirito. 

 

§25 (Rivelazione 12:9) E il gran dragone fu scagliato, l‘originale 

serpente, colui che è chiamato Diavolo e Satana, che svia l‘intera terra 

abitata; fu scagliato sulla terra, e i suoi angeli furono scagliati con lui. 

(Rivelazione 12:12) Per questo motivo rallegratevi, o cieli e voi che 

risiedete in essi! Guai alla terra e al mare, perché il Diavolo è sceso a 

voi, avendo grande ira, sapendo che ha un breve periodo di tempo‖. 

(Romani 16:20) Da parte sua, l‘Iddio che dà pace stritolerà fra breve 

Satana sotto i vostri piedi. L‘immeritata benignità del nostro Signore 

Gesù sia con voi. 

(Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme 

e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

 

cap.   3  pp. 15-17 Cose che devono accadere fra breve Pag. 

 

§1 (Giovanni 17:14-16) Io ho dato loro la tua parola, ma il mondo li 

ha odiati, perché non fanno parte del mondo come io non faccio parte 

del mondo. 
15

 ―Io ti prego, non di toglierli dal mondo, ma di vigilare su 

di loro a causa del malvagio. 
16

 Essi non fanno parte del mondo come io 

non faccio parte del mondo. 

(Sofonia 2:2-3) Prima che [lo] statuto partorisca [alcuna cosa], 

[prima che il] giorno sia passato proprio come la pula, prima che venga 

su di voi l‘ardente ira di Geova, prima che venga su di voi il giorno 

dell‘ira di Geova, 
3
 cercate Geova, voi tutti mansueti della terra, che 

avete praticato la Sua propria decisione giudiziaria. Cercate la giustizia, 

cercate la mansuetudine. Probabilmente potrete essere nascosti nel 

giorno dell‘ira di Geova. 

(Rivelazione 21:8) Ma in quanto ai codardi e a quelli senza fede e a 

quelli che sono disgustanti nella loro impurità e agli assassini e ai 

fornicatori e a quelli che praticano lo spiritismo e agli idolatri e a tutti i 

bugiardi, la loro parte sarà nel lago che brucia con fuoco e zolfo. Questo 

significa la seconda morte‖. 
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§2 (Rivelazione 1:1) Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede, 

per mostrare ai suoi schiavi le cose che devono accadere fra breve. Ed 

egli mandò il suo angelo e per mezzo di lui [la] presentò in segni al suo 

schiavo Giovanni, 

(Rivelazione 14:4) Questi son quelli che non si contaminarono con 

donne; infatti, sono vergini. Questi son quelli che continuano a seguire 

l‘Agnello dovunque vada. Questi furono comprati di fra il genere 

umano come primizie a Dio e all‘Agnello, 

(Efesini 5:24) Infatti, come la congregazione è sottomessa al Cristo, 

così anche le mogli lo siano ai loro mariti in ogni cosa. 

 

§3 (Matteo 24:14) E questa buona notizia del regno sarà predicata in 

tutta la terra abitata, in testimonianza a tutte le nazioni; e allora verrà la 

fine. 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

(Rivelazione 7:14) E subito gli dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. Ed egli 

mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, e 

hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche nel sangue 

dell‘Agnello. 

(Rivelazione 14:6) E vidi un altro angelo volare in mezzo al cielo, e 

aveva un‘eterna buona notizia da dichiarare come lieta novella a quelli 

che dimorano sulla terra, e ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo, 

 

§4 (Salmo 90:4) Poiché mille anni sono ai tuoi occhi come ieri 

quando è passato, E come una veglia durante la notte. 

(Filippesi 1:20) in armonia con la mia ansiosa aspettazione e 

speranza che non mi vergognerò di nulla, ma che con ogni libertà di 

parola Cristo, come sempre prima, così ora, sarà magnificato per mezzo 

del mio corpo, sia mediante la vita che mediante la morte. 

(Isaia 45:21) Fate il vostro annuncio e la vostra presentazione. Sì, si 

consultino unitamente. Chi ha fatto udire questo da molto tempo fa? 

[Chi] da quel medesimo tempo l‘ha annunciato? Non sono io, Geova, 

oltre al quale non c‘è altro Dio, un Dio giusto e un Salvatore, non 

essendovi nessuno eccetto me? 

 

§5 (Rivelazione 1:1-2) Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede, 

per mostrare ai suoi schiavi le cose che devono accadere fra breve. Ed 
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egli mandò il suo angelo e per mezzo di lui [la] presentò in segni al suo 

schiavo Giovanni, 
2
 che ha reso testimonianza alla parola data da Dio e 

alla testimonianza data da Gesù Cristo, sì, a tutte le cose che ha visto. 

 

§6 (Matteo 24:3) Mentre sedeva sul monte degli Ulivi, i discepoli gli 

si accostarono privatamente, dicendo: ―Dicci: Quando avverranno 

queste cose, e quale sarà il segno della tua presenza e del termine del 

sistema di cose?‖ 

(Matteo 24:45-47) ―Chi è realmente lo schiavo fedele e discreto che 

il suo signore ha costituito sopra i propri domestici per dar loro il cibo a 

suo tempo? 
46

 Felice quello schiavo se il suo signore, arrivando, lo 

troverà a fare così! 
47

 Veramente vi dico: Lo costituirà sopra tutti i suoi 

averi. 

 

§8 (Daniele 7:1-8) Nel primo anno di Baldassarre re di Babilonia, 

Daniele stesso vide un sogno e visioni della sua testa sul suo letto. In 

quel tempo scrisse il sogno stesso. Riferì il completo racconto delle 

cose. 
2
 Daniele parlava e diceva: ―Guardavo nelle mie visioni durante la 

notte, ed ecco, i quattro venti dei cieli agitavano il vasto mare. 
3
 E 

quattro grosse bestie salivano dal mare, ciascuna diversa dalle altre. 
4
 ―La prima era simile a un leone, e aveva le ali di un‘aquila. Continuai 

a guardare finché le sue ali furono strappate, e fu sollevata da terra, e fu 

fatta stare su due piedi proprio come un uomo, e le fu dato un cuore 

d‘uomo. 
5
 ―Ed ecco, un‘altra bestia, una seconda, che era simile a un 

orso. E si levava su un lato, e aveva tre costole in bocca fra i suoi denti; 

e le dicevano questo: ‗Levati, mangia molta carne‘. 
6
 ―Dopo questo 

continuai a guardare, ed ecco, un‘altra [bestia], una simile a un 

leopardo, ma aveva quattro ali di creatura volatile sul dorso. E la bestia 

aveva quattro teste, e le fu dato in realtà il dominio. 
7
 ―Dopo ciò 

continuai a guardare nelle visioni della notte, ed ecco, una quarta bestia, 

spaventevole e terribile e insolitamente forte. E aveva denti di ferro, 

grossi. Essa divorava e stritolava, e calpestava ciò che restava con i 

piedi. Ed era qualcosa di diverso da tutte le [altre] bestie che erano state 

prima d‘essa, e aveva dieci corna. 
8
 Continuai a considerare le corna, ed 

ecco, un altro corno, piccolo, spuntò fra loro, e tre delle prime corna 

furono divelte d‘innanzi a esso. Ed ecco, c‘erano in questo corno occhi 

simili agli occhi di un uomo, e c‘era una bocca che proferiva cose 

grandiose. 

(Daniele 7:17) ―‗In quanto a queste grosse bestie, siccome sono 

quattro, ci sono quattro re che sorgeranno dalla terra. 
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(Rivelazione 13:2) Ora la bestia selvaggia che vidi era simile a un 

leopardo, ma i suoi piedi erano come quelli di un orso, e la sua bocca 

era come la bocca di un leone. E il dragone diede alla [bestia] la sua 

potenza e il suo trono e grande autorità. 

(Rivelazione 13:11-13) E vidi un‘altra bestia selvaggia ascendere 

dalla terra, e aveva due corna simili a [quelle di] un agnello, ma parlava 

come un dragone. 
12

 Ed essa esercita tutta l‘autorità della prima bestia 

selvaggia davanti a quella. E fa sì che la terra e quelli che vi dimorano 

adorino la prima bestia selvaggia, la cui piaga mortale fu sanata. 
13

 E 

compie grandi segni, così da far perfino scendere fuoco dal cielo sulla 

terra davanti al genere umano. 

(Rivelazione 17:3) E mi portò nella [potenza dello] spirito in un 

deserto. E scorsi una donna seduta su una bestia selvaggia di colore 

scarlatto che era piena di nomi blasfemi e che aveva sette teste e dieci 

corna. 

 

§9 (Rivelazione 1:3) Felice chi legge ad alta voce e quelli che odono 

le parole di questa profezia e osservano le cose in essa scritte; poiché il 

tempo fissato è vicino. 

 

§10 (1 Giovanni 5:3-4) Poiché questo è ciò che significa l‘amore di 

Dio, che osserviamo i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non 

sono gravosi, 
4
 perché tutto ciò che è stato generato da Dio vince il 

mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. 

 

§11 (Marco 13:8) ―Poiché sorgerà nazione contro nazione e regno 

contro regno, ci saranno terremoti in un luogo dopo l‘altro, ci sarà 

penuria di viveri. Queste cose sono il principio dei dolori di afflizione. 

(Marco 13:30-32) Veramente vi dico che questa generazione non 

passerà affatto finché tutte queste cose non siano avvenute. 
31

 Il cielo e 

la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 
32

 ―In quanto a 

quel giorno o a quell‘ora nessuno sa, né gli angeli del cielo né il Figlio, 

ma solo il Padre. 

(Abacuc 2:3) Poiché [la] visione è ancora per il tempo fissato, e 

continua ad ansimare sino alla fine, e non mentirà. Anche se dovesse 

attardarsi, attendila; poiché si avvererà immancabilmente. Non tarderà. 

(Matteo 24:20-22) Continuate a pregare che la vostra fuga non 

avvenga d‘inverno né in giorno di sabato; 
21

 poiché allora ci sarà grande 

tribolazione come non è accaduta dal principio del mondo fino ad ora, 

no, né accadrà più. 
22

 Infatti, a meno che quei giorni non fossero 
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abbreviati, nessuna carne sarebbe salvata; ma a motivo degli eletti quei 

giorni saranno abbreviati. 

 

 cap.   4 pp. 18-21 Gesù viene ad incoraggiare Pag. 

 

§1 (Rivelazione 1:3) Felice chi legge ad alta voce e quelli che odono 

le parole di questa profezia e osservano le cose in essa scritte; poiché il 

tempo fissato è vicino. 

(Rivelazione 1:4-5) Giovanni alle sette congregazioni che sono nel 

[distretto del]l‘Asia: Abbiate immeritata benignità e pace da ―Colui che 

è e che era e che viene‖, e dai sette spiriti che sono dinanzi al suo trono, 
5
 e da Gesù Cristo, ―il Testimone Fedele‖, ―Il primogenito dai morti‖ e 

―Il Governante dei re della terra‖. A colui che ci ama e che ci ha sciolti 

dai nostri peccati mediante il proprio sangue — 

 

§2 (Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

 

§3 (1 Timoteo 1:17) Ora al Re d‘eternità, incorruttibile, invisibile, 

solo Dio, siano onore e gloria per i secoli dei secoli. Amen. 

(Salmo 90:2) Prima che i monti stessi nascessero, O che tu generassi 

come con dolori di parto la terra e il paese produttivo, Sì, da tempo 

indefinito fino a tempo indefinito tu sei Dio. 

(Giovanni 1:14) E la Parola è divenuta carne e ha risieduto fra noi, e 

abbiamo visto la sua gloria, una gloria tale che appartiene a un figlio 

unigenito da parte di un padre; ed era pieno di immeritata benignità e 

verità. 

(2 Corinti 13:14) L‘immeritata benignità del Signore Gesù Cristo e 

l‘amore di Dio e la partecipazione nello spirito santo siano con tutti voi. 

(Salmo 119:97) Quanto amo la tua legge! Tutto il giorno è la mia 

sollecitudine. 

 

§4 (Rivelazione 1:5) e da Gesù Cristo, ―il Testimone Fedele‖, ―Il 

primogenito dai morti‖ e ―Il Governante dei re della terra‖. A colui che 

ci ama e che ci ha sciolti dai nostri peccati mediante il proprio 

sangue — 

(Salmo 89:37) Come la luna sarà fermamente stabilito a tempo 

indefinito, E [come] testimone fedele nei cieli nuvolosi‖. Sela. 
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(Colossesi 1:18) ed egli è il capo del corpo, la congregazione. Egli è 

il principio, il primogenito dai morti, affinché divenga colui che è primo 

in tutte le cose; 

(Matteo 28:18) E Gesù, accostatosi, parlò loro, dicendo: ―Ogni 

autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. 

(Salmo 89:27) Inoltre, io stesso lo porrò come primogenito, Il più 

alto dei re della terra. 

(1 Timoteo 6:15) Questa [manifestazione] il felice e solo Potentato 

mostrerà nei propri tempi fissati, il Re di quelli che governano come re 

e [il] Signore di quelli che governano come signori, 

(Salmo 2:6-9) [Dicendo:] ―Io, sì, io ho insediato il mio re Sopra Sion, 

mio monte santo‖.  
7
 Lasciate che mi riferisca al decreto di Geova; Egli 

mi ha detto: ―Tu sei mio figlio; Io, oggi, ti ho generato.  
8
 Chiedimi, 

affinché io ti dia le nazioni come tua eredità E le estremità della terra 

come tuo proprio possedimento.  
9
 Le spezzerai con uno scettro di ferro, 

Le frantumerai come un vaso di vasaio‖. 

(Matteo 25:31-33) ―Quando il Figlio dell‘uomo sarà arrivato nella 

sua gloria, e tutti gli angeli con lui, sederà quindi sul suo glorioso trono. 
32

 E tutte le nazioni saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli 

uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. 
33

 E metterà le 

pecore alla sua destra, ma i capri alla sua sinistra. 

 

§5 (Rivelazione 1:5-6) e da Gesù Cristo, ―il Testimone Fedele‖, ―Il 

primogenito dai morti‖ e ―Il Governante dei re della terra‖. A colui che 

ci ama e che ci ha sciolti dai nostri peccati mediante il proprio 

sangue — 
6
 e ci ha fatti essere un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre 

— sì, a lui siano la gloria e il potere per sempre. Amen. 

(Giovanni 3:16) ―Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il 

suo unigenito Figlio, affinché chiunque esercita fede in lui non sia 

distrutto ma abbia vita eterna. 

(Luca 12:32) ―Non aver timore, piccolo gregge, perché il Padre 

vostro ha approvato di darvi il regno. 

(Romani 8:18) Quindi ritengo che le sofferenze del tempo presente 

non sono di alcuna importanza in paragone con la gloria che sarà 

rivelata in noi. 

(1 Pietro 2:5) anche voi, come pietre viventi, siete edificati [come] 

una casa spirituale in vista di un sacerdozio santo, per offrire sacrifici 

spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. 
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(Rivelazione 20:6) Felice e santo è chiunque prende parte alla prima 

risurrezione; su questi non ha autorità la seconda morte, ma saranno 

sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno con lui per i mille anni. 

 

§6 (Rivelazione 1:7) Ecco, egli viene con le nubi, e ogni occhio lo 

vedrà, e quelli che lo trafissero; e tutte le tribù della terra si batteranno 

con dolore a causa di lui. Sì, Amen. 

(Matteo 24:3) Mentre sedeva sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si 

accostarono privatamente, dicendo: ―Dicci: Quando avverranno queste 

cose, e quale sarà il segno della tua presenza e del termine del sistema 

di cose?‖ 

(Matteo 24:30) E allora il segno del Figlio dell‘uomo apparirà nel 

cielo, e allora tutte le tribù della terra si percuoteranno con lamenti, e 

vedranno il Figlio dell‘uomo venire sulle nubi del cielo con potenza e 

gran gloria. 

(Rivelazione 19:11-21) E vidi il cielo aperto, ed ecco, un cavallo 

bianco. E colui che vi sedeva sopra è chiamato Fedele e Verace, e 

giudica e guerreggia con giustizia. 
12

 I suoi occhi sono una fiamma di 

fuoco, e sulla sua testa ci sono molti diademi. Egli ha un nome scritto 

che nessuno conosce se non lui solo, 
13

 ed è adorno di un mantello 

asperso di sangue, e il suo nome è La Parola di Dio. 
14

 E gli eserciti che 

erano nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino 

fine, bianco e puro. 
15

 E dalla sua bocca esce una lunga spada affilata, 

affinché colpisca con essa le nazioni, ed egli le pascerà con una verga di 

ferro. E calca lo strettoio del vino del furore dell‘ira di Dio Onnipotente. 
16

 E sul mantello, e sulla coscia, ha scritto un nome, Re dei re e Signore 

dei signori. 
17

 E vidi un angelo che stava in piedi nel sole, e gridò ad alta 

voce e disse a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: ―Venite, 

radunatevi per il grande pasto serale di Dio, 
18

 per mangiare le carni di 

re e le carni di comandanti militari e le carni di uomini forti e le carni di 

cavalli e di quelli che vi siedono sopra, e le carni di tutti, di liberi e 

schiavi e piccoli e grandi‖. 
19

 E vidi la bestia selvaggia e i re della terra 

e i loro eserciti radunati per far guerra contro colui che sedeva sul 

cavallo e contro il suo esercito. 
20

 E la bestia selvaggia fu presa, e con 

essa il falso profeta che aveva compiuto davanti ad essa i segni con cui 

aveva sviato quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia 

selvaggia e quelli che rendono adorazione alla sua immagine. Mentre 

erano ancora vivi, furono entrambi scagliati nel lago di fuoco che brucia 

con zolfo. 
21

 Ma i restanti furono uccisi con la lunga spada di colui che 
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sedeva sul cavallo, la quale [spada] usciva dalla sua bocca. E tutti gli 

uccelli si saziarono delle loro carni. 

(Salmo 2:2-3) I re della terra prendono posizione E gli stessi alti 

funzionari si sono ammassati come un sol uomo Contro Geova e contro 

il suo unto,  
3
 [Dicendo:] ―Strappiamo i loro legami E gettiamo via da 

noi le loro funi!‖ 

(Salmo 2:8-9) Chiedimi, affinché io ti dia le nazioni come tua eredità 

E le estremità della terra come tuo proprio possedimento.  
9
 Le 

spezzerai con uno scettro di ferro, Le frantumerai come un vaso di 

vasaio‖. 

 

§7 (Giovanni 14:19) Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, 

ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 

(1 Timoteo 6:16) il solo che ha immortalità, che dimora in una luce 

inaccessibile, che nessuno degli uomini ha visto né può vedere. A lui 

siano onore e potere eterno. Amen. 

(Romani 1:20) Poiché le sue invisibili [qualità], perfino la sua 

sempiterna potenza e Divinità, si vedono chiaramente fin dalla 

creazione del mondo, perché si comprendono dalle cose fatte, così che 

sono inescusabili; 

(2 Tessalonicesi 1:6-8) Ciò comprende che è giusto da parte di Dio 

rendere tribolazione a quelli che vi fanno tribolare, 
7
 ma, a voi che 

soffrite tribolazione, sollievo con noi alla rivelazione del Signore Gesù 

dal cielo con i suoi potenti angeli 
8
 in un fuoco fiammeggiante, allorché 

recherà vendetta su quelli che non conoscono Dio e su quelli che non 

ubbidiscono alla buona notizia intorno al nostro Signore Gesù. 

(2 Tessalonicesi 2:8) Allora, in realtà, sarà rivelato l‘illegale, che il 

Signore Gesù sopprimerà con lo spirito della sua bocca e ridurrà a nulla 

mediante la manifestazione della sua presenza. 

 

§8 (Atti 2:5-11) Ora dimoravano a Gerusalemme giudei, uomini 

riverenti, di ogni nazione di quelle sotto il cielo. 
6
 E fattosi questo 

suono, la moltitudine si riunì e fu perplessa, perché ciascuno li udiva 

parlare nella propria lingua. 
7
 In realtà, erano stupiti e si 

meravigliavano, dicendo: ―Ecco, tutti questi che parlano sono galilei, 

non è vero? 
8
 E come mai udiamo ciascuno la nostra propria lingua 

nella quale siamo nati? 
9
 Parti e medi ed elamiti, e gli abitanti di 

Mesopotamia e Giudea e Cappadocia, Ponto e [il distretto del]l‘Asia, 
10

 e Frigia e Panfilia, Egitto e le parti della Libia, che è verso Cirene, e 
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residenti temporanei di Roma, sia giudei che proseliti, 
11

 cretesi e arabi, 

li udiamo parlare nelle nostre lingue delle magnifiche cose di Dio‖. 

(Atti 2:36) Sappia dunque per certo tutta la casa d‘Israele che Dio 

l‘ha fatto Signore e Cristo, questo Gesù che voi avete messo al palo‖. 

(Zaccaria 12:10) ―E certamente verserò sulla casa di Davide e sugli 

abitanti di Gerusalemme lo spirito di favore e di suppliche e certamente 

guarderanno a Colui che hanno trafitto, e certamente faranno lamento 

per Lui come nel lamento per un [figlio] unico; e vi saranno per lui 

amari gemiti come quando ci sono amari gemiti per un [figlio] 

primogenito. 

(Giovanni 19:37) E ancora un‘altra scrittura dice: ―Guarderanno a 

Colui che hanno trafitto‖. 

(Matteo 25:33) E metterà le pecore alla sua destra, ma i capri alla sua 

sinistra. 

(Matteo 25:41-46) ―Quindi dirà, a sua volta, a quelli alla sua sinistra: 

‗Andatevene via da me, voi che siete stati maledetti, nel fuoco eterno 

preparato per il Diavolo e per i suoi angeli. 
42

 Poiché ebbi fame, ma non 

mi deste da mangiare, ed ebbi sete, ma non mi deste da bere. 
43

 Fui 

estraneo, ma non mi accoglieste in modo ospitale; nudo, ma non mi 

vestiste; malato e in prigione, ma non aveste cura di me‘. 
44

 Allora 

anch‘essi risponderanno con le parole: ‗Signore, quando ti vedemmo 

aver fame o sete, o essere estraneo o nudo o malato o in prigione e non 

ti servimmo?‘ 
45

 Quindi egli risponderà loro con le parole: ‗Veramente 

vi dico: In quanto non l‘avete fatto a uno di questi minimi, non l‘avete 

fatto a me‘. 
46

 E questi andranno allo stroncamento eterno, ma i giusti 

alla vita eterna‖. 

 

§9 (Isaia 30:20) E Geova certamente vi darà pane in forma di 

angustia e acqua in forma di oppressione; eppure il tuo grande 

Insegnante non si nasconderà più, e i tuoi occhi dovranno divenire 

[occhi] che vedono il tuo grande Insegnante. 

(Rivelazione 1:8) ―Io sono l‘Alfa e l‘Omega‖, dice Geova Dio, 

―Colui che è e che era e che viene, l‘Onnipotente‖. 

(Rivelazione 21:5-8) E Colui che sedeva sul trono disse: ―Ecco, 

faccio ogni cosa nuova‖. E dice: ―Scrivi, perché queste parole sono 

fedeli e veraci‖. 
6
 E mi disse: ―Sono avvenute! Io sono l‘Alfa e 

l‘Omega, il principio e la fine. A chi ha sete darò della fonte dell‘acqua 

della vita gratuitamente. 
7
 Chiunque vince erediterà queste cose, e io gli 

sarò Dio ed egli mi sarà figlio. 
8
 Ma in quanto ai codardi e a quelli senza 

fede e a quelli che sono disgustanti nella loro impurità e agli assassini e 
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ai fornicatori e a quelli che praticano lo spiritismo e agli idolatri e a tutti 

i bugiardi, la loro parte sarà nel lago che brucia con fuoco e zolfo. 

Questo significa la seconda morte‖. 

(Rivelazione 22:12-15) ―‗Ecco, vengo presto, e la ricompensa che do 

è con me, per rendere a ciascuno secondo la sua opera. 
13

 Io sono l‘Alfa 

e l‘Omega, il primo e l‘ultimo, il principio e la fine. 
14

 Felici quelli che 

lavano le loro lunghe vesti, affinché abbiano l‘autorità [di andare] agli 

alberi della vita e affinché entrino nella città per le sue porte. 
15

 Fuori i 

cani e quelli che praticano lo spiritismo e i fornicatori e gli assassini e 

gli idolatri e chiunque prova piacere nella menzogna e la pratica‘. 

(Isaia 46:10) Colui che annuncia dal principio il termine, e da molto 

tempo fa le cose che non sono state fatte; Colui che dice: ‗Il mio proprio 

consiglio avrà effetto, e farò tutto ciò che è il mio diletto‘; 

(Isaia 55:10-11) Poiché proprio come scende il rovescio di pioggia, e 

la neve, dai cieli e non vi torna, a meno che non saturi realmente la terra 

e la faccia produrre e germogliare, e si dia realmente seme al seminatore 

e pane a chi mangia, 
11

 così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca. 

Non tornerà a me senza risultati, ma certamente farà ciò di cui mi son 

dilettato, e avrà sicuro successo in ciò per cui l‘ho mandata. 

 

§10 (Rivelazione 1:9) Io, Giovanni, vostro fratello e partecipe con 

voi alla tribolazione e al regno e alla perseveranza in compagnia di 

Gesù, mi trovai nell‘isola chiamata Patmos per aver parlato di Dio e 

aver reso testimonianza a Gesù. 

(Rivelazione 1:11) che diceva: ―Ciò che vedi, scrivilo in un rotolo e 

mandalo alle sette congregazioni, a Efeso e a Smirne e a Pergamo e a 

Tiatira e a Sardi e a Filadelfia e a Laodicea‖. 

(Rivelazione 22:18-19) ―Io rendo testimonianza a chiunque ode le 

parole della profezia di questo rotolo: Se qualcuno fa un‘aggiunta a 

queste cose, Dio gli aggiungerà le piaghe che sono scritte in questo 

rotolo; 
19

 e se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del rotolo di questa 

profezia, Dio toglierà la sua parte dagli alberi della vita e dalla città 

santa, cose che sono scritte in questo rotolo. 

(Salmo 34:6-7) Questo afflitto chiamò, e Geova stesso udì. E lo salvò 

da tutte le sue angustie.  
7
 L‘angelo di Geova si accampa tutt‘intorno a 

quelli che lo temono, E li libera. 

 

§11 (Matteo 24:45) ―Chi è realmente lo schiavo fedele e discreto che 

il suo signore ha costituito sopra i propri domestici per dar loro il cibo a 

suo tempo? 
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(Proverbi 3:13-18) Felice è l‘uomo che ha trovato la sapienza, e 

l‘uomo che ottiene discernimento, 
14

 poiché averla come guadagno è 

meglio che avere come guadagno l‘argento e averla come prodotto che 

l‘oro stesso. 
15

 Essa è più preziosa dei coralli e tutti gli altri tuoi diletti 

non si possono uguagliare ad essa. 
16

 Lunghezza di giorni è nella sua 

destra; nella sua sinistra sono ricchezze e gloria. 
17

 Le sue vie sono vie 

di piacevolezza, e tutti i suoi sentieri sono pace. 
18

 È un albero di vita 

per quelli che l‘afferrano, e quelli che la ritengono saldamente devono 

chiamarsi felici. 

(Giovanni 17:3) Questo significa vita eterna, che acquistino 

conoscenza di te, il solo vero Dio, e di colui che tu hai mandato, Gesù 

Cristo. 

 

§NUMERI SIMBOLICI DI RIVELAZIONE (PAG. 19)  
2  (Rivelazione 11:3-4) E farò profetizzare i miei due testimoni per 

milleduecentosessanta giorni vestiti di sacco‖. 
4
 Questi sono 

[simboleggiati da]i due olivi e [da]i due candelabri e stanno dinanzi al 

Signore della terra. 

(Deuteronomio 17:6) Per bocca di due testimoni o di tre testimoni il 

morituro dev‘essere messo a morte. Non sarà messo a morte per bocca 

di un solo testimone. 

 

3 (Rivelazione 4:8) E in quanto alle quattro creature viventi, ciascuna 

d‘esse ha rispettivamente sei ali; intorno e di sotto sono piene d‘occhi. E 

non hanno riposo giorno e notte, mentre dicono: ―Santo, santo, santo è 

Geova Dio, l‘Onnipotente, che era e che è e che viene‖. 

(Rivelazione 8:13) E vidi, e udii un‘aquila che volava in mezzo al 

cielo dire ad alta voce: ―Guai, guai, guai a quelli che dimorano sulla 

terra a causa del resto degli squilli di tromba dei tre angeli che stanno 

per suonare le loro trombe!‖ 

(Rivelazione 16:13) E vidi uscire dalla bocca del dragone e dalla 

bocca della bestia selvaggia e dalla bocca del falso profeta tre impure 

espressioni ispirate [che sembravano] simili a rane. 

(Rivelazione 16:19) E la gran città si divise in tre parti, e le città 

delle nazioni caddero; e Babilonia la Grande fu ricordata dinanzi a Dio, 

per darle il calice del vino del furore della sua ira. 

 

4 (Rivelazione 4:6) E dinanzi al trono c‘è, per così dire, un mare di 

vetro simile a cristallo. E in mezzo al trono e intorno al trono [ci sono] 

quattro creature viventi che son piene d‘occhi davanti e di dietro. 
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(Rivelazione 7:1-2) Dopo questo vidi quattro angeli in piedi ai 

quattro angoli della terra, che trattenevano i quattro venti della terra, 

affinché nessun vento soffiasse sulla terra né sul mare né su alcun 

albero. 
2
 E vidi un altro angelo che ascendeva dal sol levante, il quale 

aveva il sigillo dell‘Iddio vivente; e gridò ad alta voce ai quattro angeli 

ai quali fu concesso di danneggiare la terra e il mare, 

(Rivelazione 9:14) dire al sesto angelo, che aveva la tromba: ―Sciogli 

i quattro angeli che sono legati presso il gran fiume Eufrate‖. 

(Rivelazione 20:8) e uscirà per sviare quelle nazioni che sono ai 

quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarli alla guerra. Il 

numero di questi è come la sabbia del mare. 

(Rivelazione 21:16) E la città giace quadrata, e la sua lunghezza è 

uguale alla sua larghezza. Ed egli misurò la città con la canna, 

dodicimila stadi; la sua lunghezza e la larghezza e l‘altezza sono uguali. 

6 (Rivelazione 13:18) Qui sta la sapienza: Chi ha intelligenza calcoli 

il numero della bestia selvaggia, poiché è un numero d‘uomo; e il suo 

numero è seicentosessantasei. 

(2 Samuele 21:20) E ci fu di nuovo guerra a Gat, quando ci fu un 

uomo di statura straordinaria, con sei dita in ciascuna delle sue mani e 

sei dita in ciascuno dei suoi piedi, ventiquattro di numero; e anche lui 

era nato ai refaim. 

 

7 (Rivelazione 1:4) Giovanni alle sette congregazioni che sono nel 

[distretto del]l‘Asia: Abbiate immeritata benignità e pace da ―Colui che 

è e che era e che viene‖, e dai sette spiriti che sono dinanzi al suo trono, 

(Rivelazione 1:12) E mi voltai per vedere la voce che parlava con 

me, ed essendomi voltato, vidi sette candelabri d‘oro, 

(Rivelazione 1:16) E aveva nella mano destra sette stelle, e dalla sua 

bocca usciva una lunga spada affilata a due tagli, e il suo viso era come 

il sole quando splende nella sua potenza. 

(Rivelazione 4:5) E dal trono escono lampi e voci e tuoni; e dinanzi 

al trono [ci sono] sette lampade di fuoco ardente, e queste significano i 

sette spiriti di Dio. 

(Rivelazione 5:1) E vidi nella mano destra di Colui che siede sul 

trono un rotolo scritto di dentro e di dietro, sigillato strettamente con 

sette sigilli. 

(Rivelazione 5:6) E vidi stare in piedi, in mezzo al trono e alle 

quattro creature viventi e in mezzo agli anziani, un agnello come se 

fosse stato scannato, che aveva sette corna e sette occhi, i quali [occhi] 

significano i sette spiriti di Dio che sono stati mandati in tutta la terra. 
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(Rivelazione 10:3-4) e gridò ad alta voce come quando ruggisce un 

leone. E quando gridò, i sette tuoni fecero sentire le loro voci. 
4
 Or 

quando parlarono i sette tuoni, io stavo per scrivere; ma udii una voce 

dal cielo dire: ―Sigilla le cose pronunciate dai sette tuoni, e non 

scriverle‖. 

(Rivelazione 12:3) E fu visto un altro segno nel cielo, ed ecco, un 

gran dragone color fuoco, con sette teste e dieci corna e sulle sue teste 

sette diademi; 

 

10 (Rivelazione 2:10) Non aver timore delle cose che stai per 

soffrire. Ecco, il Diavolo continuerà a gettare alcuni di voi in prigione 

affinché siate pienamente messi alla prova, e affinché abbiate 

tribolazione per dieci giorni. Mostrati fedele fino alla morte e ti darò la 

corona della vita. 

(Rivelazione 12:3) E fu visto un altro segno nel cielo, ed ecco, un 

gran dragone color fuoco, con sette teste e dieci corna e sulle sue teste 

sette diademi; 

(Rivelazione 13:1) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E vidi 

ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette teste, e 

sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 

(Rivelazione 17:3) E mi portò nella [potenza dello] spirito in un 

deserto. E scorsi una donna seduta su una bestia selvaggia di colore 

scarlatto che era piena di nomi blasfemi e che aveva sette teste e dieci 

corna. 

(Rivelazione 17:12) ―E le dieci corna che hai visto significano dieci 

re, che non hanno ancora ricevuto il regno, ma ricevono autorità come 

re per un‘ora con la bestia selvaggia. 

(Rivelazione 17:16) E le dieci corna che hai visto, e la bestia 

selvaggia, queste odieranno la meretrice e la renderanno devastata e 

nuda, e mangeranno le sue carni e la bruceranno completamente col 

fuoco. 

 

12 (Rivelazione 7:5-8) Dalla tribù di Giuda dodicimila suggellati; 

dalla tribù di Ruben dodicimila; dalla tribù di Gad dodicimila; 
6
 dalla 

tribù di Aser dodicimila; dalla tribù di Neftali dodicimila; dalla tribù di 

Manasse dodicimila; 
7
 dalla tribù di Simeone dodicimila; dalla tribù di 

Levi dodicimila; dalla tribù di Issacar dodicimila; 
8
 dalla tribù di 

Zabulon dodicimila; dalla tribù di Giuseppe dodicimila; dalla tribù di 

Beniamino dodicimila suggellati. 
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(Rivelazione 12:1) E un gran segno fu visto nel cielo, una donna 

vestita del sole, e la luna era sotto i suoi piedi, e sulla sua testa c‘era una 

corona di dodici stelle, 

(Rivelazione 21:12) Aveva un grande e alto muro e aveva dodici 

porte, e alle porte dodici angeli, e furono incisi dei nomi che sono quelli 

delle dodici tribù dei figli d‘Israele. 

(Rivelazione 21:16) E la città giace quadrata, e la sua lunghezza è 

uguale alla sua larghezza. Ed egli misurò la città con la canna, 

dodicimila stadi; la sua lunghezza e la larghezza e l‘altezza sono uguali. 

(Rivelazione 22:2) in mezzo alla sua ampia via. E al di qua e al di là 

del fiume [c‘erano] alberi di vita che producevano dodici raccolti di 

frutta, dando i loro frutti ogni mese. E le foglie degli alberi [erano] per 

la guarigione delle nazioni. 

 

24 (Rivelazione 4:4) E intorno al trono [ci sono] ventiquattro troni, e 

su questi troni [vidi] seduti ventiquattro anziani vestiti di mantelli 

bianchi, e sulle loro teste [hanno] corone d‘oro. 

(Rivelazione 7:4) E udii il numero di quelli che erano suggellati, 

centoquarantaquattromila, suggellati da ogni tribù dei figli d‘Israele: 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

(Rivelazione 11:2-3) Ma in quanto al cortile che è fuori del 

[santuario del] tempio, gettalo completamente fuori e non misurarlo, 

perché è stato dato alle nazioni, ed esse calpesteranno la città santa per 

quarantadue mesi. 
3
 E farò profetizzare i miei due testimoni per 

milleduecentosessanta giorni vestiti di sacco‖. 

(Rivelazione 12:6) E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo 

preparato da Dio, affinché vi sia nutrita per milleduecentosessanta 

giorni. 

(Rivelazione 12:14) Ma alla donna furono date le due ali della 

grande aquila, affinché volasse nel deserto al suo luogo; quivi è nutrita 

per un tempo e dei tempi e la metà di un tempo lontano dalla faccia del 

serpente. 

(Rivelazione 17:3) E mi portò nella [potenza dello] spirito in un 

deserto. E scorsi una donna seduta su una bestia selvaggia di colore 

scarlatto che era piena di nomi blasfemi e che aveva sette teste e dieci 

corna. 
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(Rivelazione 17:9-11) ―Qui sta l‘intelligenza che ha sapienza: Le 

sette teste significano sette monti, in cima ai quali la donna siede. 
10

 E ci 

sono sette re: cinque sono caduti, uno è, l‘altro non è ancora arrivato, 

ma quando sarà arrivato dovrà rimanere per breve tempo. 
11

 E la bestia 

selvaggia che era ma non è, è anch‘essa un ottavo [re], ma viene dai 

sette, e se ne va nella distruzione. 

(Rivelazione 20:3-5) E lo scagliò nell‘abisso e chiuse e sigillò 

[questo] sopra di lui, affinché non sviasse più le nazioni fino a quando 

fossero finiti i mille anni. Dopo queste cose dev‘essere sciolto per un 

po‘ di tempo. 
4
 E vidi dei troni, e c‘erano quelli che sedettero su di essi, 

e fu dato loro il potere di giudicare. Sì, vidi le anime di quelli che 

furono giustiziati con la scure per la testimonianza che avevano reso a 

Gesù e per aver parlato di Dio, e quelli che non avevano adorato né la 

bestia selvaggia né la sua immagine e che non avevano ricevuto il 

marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi vennero alla vita e 

regnarono col Cristo per mille anni. 
5
 (Il resto dei morti non venne alla 

vita finché i mille anni non furono finiti). Questa è la prima 

risurrezione. 

 

cap.   5 pp. 22-27 Giovanni vede il glorificato Gesù Pag. 

 

§1 (Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

(Rivelazione 1:12) E mi voltai per vedere la voce che parlava con 

me, ed essendomi voltato, vidi sette candelabri d‘oro, 

(Rivelazione 4:1) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una porta aperta in 

cielo, e la prima voce che udii era come di una tromba, che parlava con 

me, dicendo: ―Sali qui, e ti mostrerò le cose che devono avvenire‖. 

(Rivelazione 6:1) E vidi quando l‘Agnello aprì uno dei sette sigilli e 

udii una delle quattro creature viventi dire con voce come di tuono: 

―Vieni!‖ 

(Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

(1 Tessalonicesi 5:20-21) Non trattate le profezie con disprezzo. 
21

 Accertatevi di ogni cosa; attenetevi a ciò che è eccellente. 

 

§2 (1 Corinti 1:8) Ed egli vi renderà fermi sino alla fine, affinché non 

siate esposti a nessuna accusa nel giorno del nostro Signore Gesù 

Cristo. 
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(2 Corinti 1:14) come avete pure riconosciuto, in parte, che noi 

siamo per voi un motivo di vanto, come voi lo sarete anche per noi nel 

giorno del nostro Signore Gesù. 

(Filippesi 1:6) Poiché ho fiducia in questa stessa cosa, che colui che 

cominciò una buona opera in voi la porterà a compimento fino al giorno 

di Gesù Cristo. 

(Filippesi 1:10) perché vi accertiate delle cose più importanti, 

affinché siate senza difetto e non facciate inciampare altri fino al giorno 

di Cristo, 

(Filippesi 2:16) mantenendo una salda presa sulla parola della vita, 

affinché io abbia motivo d‘esultanza nel giorno di Cristo, di non aver 

corso invano né faticato invano. 

(1 Corinti 15:24-26) Poi, la fine, quando avrà consegnato il regno al 

suo Dio e Padre, quando avrà ridotto a nulla ogni governo e ogni 

autorità e potenza. 
25

 Poiché egli deve regnare finché [Dio] non abbia 

posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
26

 Come ultimo nemico, sarà 

ridotta a nulla la morte. 

(Rivelazione 6:1-2) E vidi quando l‘Agnello aprì uno dei sette sigilli 

e udii una delle quattro creature viventi dire con voce come di tuono: 

―Vieni!‖ 
2
 E vidi, ed ecco, un cavallo bianco; e colui che vi sedeva 

sopra aveva un arco; e gli fu data una corona, ed egli uscì, vincendo e 

per completare la sua vittoria. 

 

§3 (Daniele 4:23-24) ―‗E poiché il re vide un vigilante, sì, un santo, 

scendere dai cieli, che anche diceva: ―Tagliate l‘albero, e rovinatelo. 

Tuttavia, lasciatene il ceppo stesso con le radici nella terra, ma con un 

legame di ferro e di rame, fra l‘erba della campagna, e si bagni con la 

rugiada dei cieli, e la sua porzione sia con le bestie della campagna 

finché passino su di esso sette tempi stessi‖, 
24

 questa è 

l‘interpretazione, o re, e il decreto dell‘Altissimo è ciò che deve 

accadere al mio signore il re. 

(Daniele 4:31-32) Mentre la parola era ancora nella bocca del re, una 

voce venne giù dai cieli: ―Ti si dice, o Nabucodonosor il re: ‗Il regno 

stesso si è dipartito da te, 
32

 e dal genere umano cacceranno anche te, e 

la tua dimora sarà con le bestie della campagna. Anche a te daranno da 

mangiare la vegetazione proprio come ai tori, e su di te passeranno sette 

tempi stessi, finché tu conosca che l‘Altissimo domina sul regno del 

genere umano, e che lo dà a chi vuole‘‖. 
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(Rivelazione 12:6) E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo 

preparato da Dio, affinché vi sia nutrita per milleduecentosessanta 

giorni. 

(Rivelazione 12:14) Ma alla donna furono date le due ali della 

grande aquila, affinché volasse nel deserto al suo luogo; quivi è nutrita 

per un tempo e dei tempi e la metà di un tempo lontano dalla faccia del 

serpente. 

(Ezechiele 4:6) E li devi compiere. ―E la seconda volta devi giacere 

sul tuo fianco destro, e devi portare l‘errore della casa di Giuda per 

quaranta giorni. Un giorno per un anno, un giorno per un anno, ti ho 

dato. 

(Matteo 24:3-14) Mentre sedeva sul monte degli Ulivi, i discepoli gli 

si accostarono privatamente, dicendo: ―Dicci: Quando avverranno 

queste cose, e quale sarà il segno della tua presenza e del termine del 

sistema di cose?‖ 
4
 E rispondendo, Gesù disse loro: ―Badate che 

nessuno vi svii; 
5
 perché molti verranno in base al mio nome, dicendo: 

‗Io sono il Cristo‘, e svieranno molti. 
6
 Voi udrete di guerre e di notizie 

di guerre; guardate di non atterrirvi. Poiché queste cose devono 

avvenire, ma non è ancora la fine. 
7
 ―Poiché sorgerà nazione contro 

nazione e regno contro regno, e ci saranno penuria di viveri e terremoti 

in un luogo dopo l‘altro. 
8
 Tutte queste cose sono il principio dei dolori 

di afflizione. 
9
 ―Quindi vi daranno alla tribolazione e vi uccideranno, e 

sarete odiati da tutte le nazioni a causa del mio nome. 
10

 E allora molti 

inciamperanno e si tradiranno e si odieranno gli uni gli altri. 
11

 E molti 

falsi profeti sorgeranno e svieranno molti; 
12

 e a causa dell‘aumento 

dell‘illegalità l‘amore della maggioranza si raffredderà. 
13

 Ma chi avrà 

perseverato sino alla fine sarà salvato. 
14

 E questa buona notizia del 

regno sarà predicata in tutta la terra abitata, in testimonianza a tutte le 

nazioni; e allora verrà la fine. 

 

§4 (Rivelazione 11:18) Ma le nazioni si adirarono, e venne l‘ira tua, 

e il tempo fissato di giudicare i morti, e di dare la ricompensa ai tuoi 

schiavi i profeti, e ai santi e a quelli che temono il tuo nome, i piccoli e i 

grandi, e di ridurre in rovina quelli che rovinano la terra‖. 

(Rivelazione 16:15) ―Ecco, io vengo come un ladro. Felice chi sta 

sveglio e mantiene le sue vesti, affinché non cammini nudo e non si 

veda la sua vergogna‖. 

(Rivelazione 17:1) E uno dei sette angeli che avevano le sette coppe 

venne e parlò con me, dicendo: ―Vieni, ti mostrerò il giudizio della 

grande meretrice che siede su molte acque, 
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(Rivelazione 19:2) perché i suoi giudizi sono veraci e giusti. Poiché 

egli ha eseguito il giudizio contro la grande meretrice che corrompeva 

la terra con la sua fornicazione, e ha vendicato il sangue dei suoi schiavi 

dalla mano di lei‖. 

(Rivelazione 19:11) E vidi il cielo aperto, ed ecco, un cavallo bianco. 

E colui che vi sedeva sopra è chiamato Fedele e Verace, e giudica e 

guerreggia con giustizia. 

(Giovanni 10:16) ―E ho altre pecore, che non sono di questo ovile; 

anche quelle devo condurre, ed esse ascolteranno la mia voce, e 

diverranno un solo gregge, un solo pastore. 

(Rivelazione 20:4-5) E vidi dei troni, e c‘erano quelli che sedettero 

su di essi, e fu dato loro il potere di giudicare. Sì, vidi le anime di quelli 

che furono giustiziati con la scure per la testimonianza che avevano reso 

a Gesù e per aver parlato di Dio, e quelli che non avevano adorato né la 

bestia selvaggia né la sua immagine e che non avevano ricevuto il 

marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi vennero alla vita e 

regnarono col Cristo per mille anni. 
5
 (Il resto dei morti non venne alla 

vita finché i mille anni non furono finiti). Questa è la prima 

risurrezione. 

 

§5 (Rivelazione 1:10-11) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno 

del Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una 

tromba, 
11

 che diceva: ―Ciò che vedi, scrivilo in un rotolo e mandalo 

alle sette congregazioni, a Efeso e a Smirne e a Pergamo e a Tiatira e a 

Sardi e a Filadelfia e a Laodicea‖. 

 

§6 (Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

(Rivelazione 1:19) Perciò scrivi le cose che hai visto, e le cose che 

sono e le cose che avverranno dopo queste. 

 

§7 (Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo 

seme e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

 

§8 (Rivelazione 7:4) E udii il numero di quelli che erano suggellati, 

centoquarantaquattromila, suggellati da ogni tribù dei figli d‘Israele: 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 
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lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

(Atti 17:31) Poiché ha stabilito un giorno in cui si propone di 

giudicare la terra abitata con giustizia mediante un uomo che ha 

costituito, e ne ha fornito garanzia a tutti in quanto lo ha risuscitato dai 

morti‖. 

 

§9 (Rivelazione 1:12) E mi voltai per vedere la voce che parlava con 

me, ed essendomi voltato, vidi sette candelabri d‘oro, 

(Rivelazione 1:13) e in mezzo ai candelabri qualcuno simile a un 

figlio dell‘uomo, vestito di una veste che giungeva fino ai piedi e cinto 

al petto di una cintura d‘oro. 

(Ebrei 4:14) Visto, perciò, che abbiamo un grande sommo sacerdote 

che ha attraversato i cieli, Gesù il Figlio di Dio, teniamo salda la 

[nostra] confessione [di lui]. 

(Ebrei 7:21-25) — giacché ci sono in realtà uomini che sono divenuti 

sacerdoti senza giuramento, ma ce n‘è uno con un giuramento fatto da 

Colui che disse riguardo a lui: ―Geova ha giurato (e non si 

rammaricherà): ‗Tu sei sacerdote per sempre‘‖ — 
22

 Gesù è anche 

divenuto garante di un patto migliore. 
23

 Inoltre, molti dovettero 

divenire sacerdoti [in successione] perché la morte impediva loro di 

rimanere tali, 
24

 ma egli, siccome rimane vivente per sempre, ha il 

proprio sacerdozio senza successori. 
25

 Di conseguenza egli può anche 

salvare completamente quelli che si accostano a Dio per mezzo suo, 

perché è sempre vivente per intercedere a loro favore. 

(Esodo 28:8) E la cintura, che è su di esso per legarlo strettamente, 

secondo la sua fattura dev‘essere dei suoi materiali, di oro, filo turchino 

e lana tinta di porpora rossiccia e fibre di colore scarlatto e lino fine 

ritorto. 

(Esodo 28:30) E devi mettere gli Urim e i Tummim nel pettorale del 

giudizio, e devono essere sul cuore di Aaronne quando entra dinanzi a 

Geova; e Aaronne deve portare i giudizi dei figli d‘Israele sul suo cuore 

dinanzi a Geova di continuo. 

(Ebrei 8:1-2) Ora in quanto alle cose di cui si ragiona, questo è il 

punto principale: Noi abbiamo un tale sommo sacerdote, ed egli si è 

messo a sedere alla destra del trono della Maestà nei cieli, 
2
 pubblico 

servitore del luogo santo e della vera tenda, che Geova, e non un uomo, 

eresse. 
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§10 (Rivelazione 1:14) Inoltre, la sua testa e i suoi capelli erano 

bianchi come lana bianca, come neve, e i suoi occhi come fiamma di 

fuoco; 

(Proverbi 16:31) I capelli grigi sono una corona di bellezza quando si 

trovano nella via della giustizia. 

(Rivelazione 1:15) e i suoi piedi erano simili a rame fino quando 

splende in una fornace; e la sua voce era come il suono di molte acque. 

(Isaia 52:7) Come sono piacevoli sui monti i piedi di chi porta buone 

notizie, di chi proclama la pace, di chi porta buone notizie di qualcosa 

di migliore, di chi proclama la salvezza, di chi dice a Sion: ―Il tuo Dio è 

divenuto re!‖ 

(Romani 10:15) Come, a loro volta, predicheranno se non sono stati 

mandati? Come è scritto: ―Come sono piacevoli i piedi di quelli che 

dichiarano la buona notizia di cose buone!‖ 

 

§11 (Giovanni 1:14) E la Parola è divenuta carne e ha risieduto fra 

noi, e abbiamo visto la sua gloria, una gloria tale che appartiene a un 

figlio unigenito da parte di un padre; ed era pieno di immeritata 

benignità e verità. 

(Esodo 3:5) Quindi disse: ―Non ti avvicinare qua. Togliti i sandali 

dai piedi, perché il luogo dove stai è suolo santo‖. 

(Atti 17:31) Poiché ha stabilito un giorno in cui si propone di 

giudicare la terra abitata con giustizia mediante un uomo che ha 

costituito, e ne ha fornito garanzia a tutti in quanto lo ha risuscitato dai 

morti‖. 

(Giovanni 1:1) In principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la 

Parola era un dio. 

 

§12 (Rivelazione 1:16-17) E aveva nella mano destra sette stelle, e 

dalla sua bocca usciva una lunga spada affilata a due tagli, e il suo viso 

era come il sole quando splende nella sua potenza. 
17

 E quando lo vidi, 

caddi ai suoi piedi come morto. Ed egli pose su di me la sua mano 

destra e disse: ―Non aver timore, io sono il Primo e l‘Ultimo, 

(Rivelazione 19:13) ed è adorno di un mantello asperso di sangue, e 

il suo nome è La Parola di Dio. 

(Rivelazione 19:15) E dalla sua bocca esce una lunga spada affilata, 

affinché colpisca con essa le nazioni, ed egli le pascerà con una verga di 

ferro. E calca lo strettoio del vino del furore dell‘ira di Dio Onnipotente. 
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§13 (Esodo 34:29-30) Ora avvenne quando Mosè scese dal monte 

Sinai che le due tavolette della Testimonianza erano in mano a Mosè 

quando scese dal monte, e Mosè non sapeva che la pelle della sua faccia 

emetteva raggi perché aveva parlato con lui. 
30

 Quando Aaronne e tutti i 

figli d‘Israele videro Mosè, allora, ecco, la pelle della sua faccia 

emetteva raggi ed ebbero timore di accostarsi a lui. 

(Matteo 17:2) E fu trasfigurato davanti a loro, e la sua faccia 

risplendé come il sole, e le sue vesti divennero brillanti come la luce. 

(2 Corinti 3:18) E noi tutti, mentre con facce non velate riflettiamo 

come specchi la gloria di Geova, siamo trasformati nella stessa 

immagine di gloria in gloria, esattamente come fa Geova, [lo] Spirito. 

(1 Timoteo 6:16) il solo che ha immortalità, che dimora in una luce 

inaccessibile, che nessuno degli uomini ha visto né può vedere. A lui 

siano onore e potere eterno. Amen. 

(Rivelazione 1:17) E quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. 

Ed egli pose su di me la sua mano destra e disse: ―Non aver timore, io 

sono il Primo e l‘Ultimo, 

7 

 cap.   6 pp. 27-32 Svelato un sacro segreto Pag. 

 

§1 (Rivelazione 1:10-17) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno 

del Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una 

tromba, 
11

 che diceva: ―Ciò che vedi, scrivilo in un rotolo e mandalo 

alle sette congregazioni, a Efeso e a Smirne e a Pergamo e a Tiatira e a 

Sardi e a Filadelfia e a Laodicea‖. 
12

 E mi voltai per vedere la voce che 

parlava con me, ed essendomi voltato, vidi sette candelabri d‘oro, 
13

 e in 

mezzo ai candelabri qualcuno simile a un figlio dell‘uomo, vestito di 

una veste che giungeva fino ai piedi e cinto al petto di una cintura d‘oro. 
14

 Inoltre, la sua testa e i suoi capelli erano bianchi come lana bianca, 

come neve, e i suoi occhi come fiamma di fuoco; 
15

 e i suoi piedi erano 

simili a rame fino quando splende in una fornace; e la sua voce era 

come il suono di molte acque. 
16

 E aveva nella mano destra sette stelle, 

e dalla sua bocca usciva una lunga spada affilata a due tagli, e il suo 

viso era come il sole quando splende nella sua potenza. 
17

 E quando lo 

vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ed egli pose su di me la sua mano 

destra e disse: ―Non aver timore, io sono il Primo e l‘Ultimo, 

(Filippesi 2:5-11) Mantenete in voi questa attitudine mentale che fu 

anche in Cristo Gesù, 
6
 il quale, benché esistesse nella forma di Dio, 

non prese in considerazione una rapina, cioè che dovesse essere uguale 

a Dio. 
7
 No, ma vuotò se stesso e prese la forma di uno schiavo, 
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divenendo simile agli uomini. 
8
 Per di più, quando si trovò in figura 

d‘uomo, umiliò se stesso e divenne ubbidiente fino alla morte, sì, la 

morte su un palo di tortura. 
9
 E per questa stessa ragione Dio lo ha 

esaltato a una posizione superiore e gli ha benignamente dato il nome 

che è al di sopra di ogni [altro] nome, 
10

 affinché nel nome di Gesù si 

pieghi ogni ginocchio di quelli che sono in cielo e di quelli che sono 

sulla terra e di quelli che sono sotto il suolo, 
11

 e ogni lingua confessi 

apertamente che Gesù Cristo è Signore alla gloria di Dio Padre. 

 

§2 (Rivelazione 1:17-18) E quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come 

morto. Ed egli pose su di me la sua mano destra e disse: ―Non aver 

timore, io sono il Primo e l‘Ultimo, 
18

 e il vivente; e fui morto, ma, 

ecco, vivo per i secoli dei secoli, e ho le chiavi della morte e dell‘Ades. 

(Isaia 44:6) ―Questo ha detto Geova, il Re d‘Israele e il suo 

Ricompratore, Geova degli eserciti: ‗Io sono il primo e io sono l‘ultimo, 

e oltre a me non c‘è nessun Dio. 

(1 Timoteo 1:17) Ora al Re d‘eternità, incorruttibile, invisibile, solo 

Dio, siano onore e gloria per i secoli dei secoli. Amen. 

 

§3 (Colossesi 1:18) ed egli è il capo del corpo, la congregazione. 

Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché divenga colui che è 

primo in tutte le cose; 

(Rivelazione 7:2) E vidi un altro angelo che ascendeva dal sol 

levante, il quale aveva il sigillo dell‘Iddio vivente; e gridò ad alta voce 

ai quattro angeli ai quali fu concesso di danneggiare la terra e il mare, 

(Salmo 42:2) La mia anima in realtà ha sete di Dio, dell‘Iddio 

vivente. Quando verrò e apparirò dinanzi a Dio? 

(Giovanni 11:25) Gesù le disse: ―Io sono la risurrezione e la vita. Chi 

esercita fede in me, benché muoia, tornerà in vita; 

(Rivelazione 1:18) e il vivente; e fui morto, ma, ecco, vivo per i 

secoli dei secoli, e ho le chiavi della morte e dell‘Ades. 

(Matteo 16:18) E io ti dico: Tu sei Pietro, e su questo masso di roccia 

edificherò la mia congregazione, e le porte dell‘Ades non la 

sopraffaranno. 

 

§4 (Rivelazione 1:19) Perciò scrivi le cose che hai visto, e le cose 

che sono e le cose che avverranno dopo queste. 

 

§5 (Rivelazione 1:12-13) E mi voltai per vedere la voce che parlava 

con me, ed essendomi voltato, vidi sette candelabri d‘oro, 
13

 e in mezzo 
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ai candelabri qualcuno simile a un figlio dell‘uomo, vestito di una veste 

che giungeva fino ai piedi e cinto al petto di una cintura d‘oro. 

(Rivelazione 1:16) E aveva nella mano destra sette stelle, e dalla sua 

bocca usciva una lunga spada affilata a due tagli, e il suo viso era come 

il sole quando splende nella sua potenza. 

(Rivelazione 1:20) In quanto al sacro segreto delle sette stelle che hai 

visto sulla mia mano destra e dei sette candelabri d‘oro: Le sette stelle 

significano [gli] angeli delle sette congregazioni e i sette candelabri 

significano sette congregazioni. 

 

§6 (Atti 20:28) Prestate attenzione a voi stessi e a tutto il gregge, fra 

il quale lo spirito santo vi ha costituiti sorveglianti, per pascere la 

congregazione di Dio, che egli acquistò col sangue del suo proprio 

[Figlio]. 

 

§7 (Rivelazione 2:1) ―All‘angelo della congregazione [che è] a Efeso 

scrivi: Queste son le cose che dice colui che tiene le sette stelle nella 

mano destra, colui che cammina in mezzo ai sette candelabri d‘oro: 

(Atti 20:17) Comunque, da Mileto mandò a Efeso a chiamare gli 

anziani della congregazione. 

(Rivelazione 2:11) Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice alle 

congregazioni: Chi vince non sarà affatto danneggiato dalla seconda 

morte‘. 

 

§8 (Colossesi 1:18) ed egli è il capo del corpo, la congregazione. 

Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché divenga colui che è 

primo in tutte le cose; 

(1 Pietro 5:2-4) Pascete il gregge di Dio affidato alla vostra cura, non 

per forza, ma volontariamente, né per amore di guadagno disonesto, ma 

premurosamente, 
3
 né come signoreggiando su quelli che sono l‘eredità 

di Dio, ma divenendo esempi del gregge. 
4
 E quando sarà manifestato il 

capo pastore, riceverete l‘inalterabile corona della gloria. 

 

§9 (Matteo 5:14-16) ―Voi siete la luce del mondo. Una città non può 

essere nascosta quando è situata sopra un monte. 
15

 Non si accende una 

lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, ed essa 

risplende su tutti quelli che sono nella casa. 
16

 Così risplenda la vostra 

luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre eccellenti opere e 

diano gloria al Padre vostro che è nei cieli. 



 43 

(1 Corinti 3:16) Non sapete che siete il tempio di Dio, e che lo spirito 

di Dio dimora in voi? 

(1 Pietro 2:4-5) Avvicinandovi a lui come a una pietra vivente, 

rigettata, è vero, dagli uomini, ma presso Dio eletta, preziosa, 
5
 anche 

voi, come pietre viventi, siete edificati [come] una casa spirituale in 

vista di un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a 

Dio per mezzo di Gesù Cristo. 

(1 Pietro 2:9) Ma voi siete ―una razza eletta, un regal sacerdozio, una 

nazione santa, un popolo di speciale possesso, affinché dichiariate le 

eccellenze‖ di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua 

meravigliosa luce. 

(Ebrei 3:1) Di conseguenza, fratelli santi, partecipi della chiamata 

celeste, considerate l‘apostolo e sommo sacerdote che noi confessiamo, 

Gesù. 

(Ebrei 6:20) dove un precursore è entrato a nostro favore, Gesù, che 

è divenuto sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec per sempre. 

(Ebrei 9:9-14) Questa medesima [tenda] è un‘illustrazione per il 

tempo fissato che ora è venuto, e conforme ad essa si offrono sia doni 

che sacrifici. Comunque, questi non possono rendere perfetto in quanto 

alla sua coscienza [l‘uomo] che fa il servizio sacro, 
10

 ma hanno a che 

fare solo con cibi e bevande e vari battesimi. Erano esigenze legali 

relative alla carne e furono imposte fino al tempo fissato per mettere le 

cose a posto. 
11

 Comunque, quando Cristo venne come sommo 

sacerdote delle buone cose adempiute, attraverso la tenda più grande e 

più perfetta non fatta con mani, cioè non di questa creazione, 
12

 entrò 

una volta per sempre nel luogo santo, no, non con sangue di capri e di 

giovani tori, ma col proprio sangue, e ottenne [per noi] una liberazione 

eterna. 
13

 Poiché se il sangue di capri e di tori e la cenere di una 

giovenca aspersa su quelli che si sono contaminati santifica in quanto 

alla purità della carne, 
14

 quanto più il sangue del Cristo, che per mezzo 

di uno spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la 

nostra coscienza dalle opere morte affinché rendiamo sacro servizio 

all‘Iddio vivente! 

(Ebrei 9:24) Poiché Cristo entrò non in un luogo santo fatto con 

mani, che è una copia della realtà, ma nel cielo stesso, per comparire ora 

dinanzi alla persona di Dio per noi. 

 

§11 (2 Tessalonicesi 2:3-12) Nessuno vi seduca in alcuna maniera, 

perché esso non verrà se prima non viene  
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l‘apostasia e non è rivelato l‘uomo dell‘illegalità, il figlio della 

distruzione. 
4
 Egli si pone in opposizione e s‘innalza al di sopra di 

chiunque è chiamato ―dio‖ o oggetto di riverenza, così che si mette a 

sedere nel tempio del Dio, mostrando pubblicamente di essere un dio. 
5
 Non ricordate che, mentre ero ancora con voi, vi dicevo queste cose? 

6
 E ora sapete ciò che agisce da restrizione, in vista della sua rivelazione 

al proprio tempo stabilito. 
7
 Infatti, il mistero di questa illegalità è già 

all‘opera; ma solo finché colui che ora agisce da restrizione non sia tolto 

di mezzo. 
8
 Allora, in realtà, sarà rivelato l‘illegale, che il Signore Gesù 

sopprimerà con lo spirito della sua bocca e ridurrà a nulla mediante la 

manifestazione della sua presenza. 
9
 Ma la presenza dell‘illegale è 

secondo l‘operazione di Satana con ogni opera potente, e segni e 

portenti di menzogna, 
10

 e con ogni ingiusto inganno per quelli che 

periscono, come retribuzione perché non hanno accettato l‘amore della 

verità per essere salvati. 
11

 E per questo Dio lascia andare da loro 

un‘operazione di errore, perché credano alla menzogna, 
12

 affinché 

siano tutti giudicati perché non hanno creduto alla verità ma hanno 

preso piacere nell‘ingiustizia. 

(2 Pietro 2:1-3) Comunque, ci furono anche falsi profeti fra il 

popolo, come pure fra voi ci saranno falsi maestri. Questi introdurranno 

quietamente distruttive sette e rinnegheranno anche il proprietario che li 

ha comprati, recando su se stessi subitanea distruzione. 
2
 Inoltre, molti 

seguiranno i loro atti di condotta dissoluta e a motivo di questi si parlerà 

ingiuriosamente della via della verità. 
3
 E per concupiscenza vi 

sfrutteranno con parole finte. Ma in quanto a loro, il giudizio dei tempi 

antichi non procede lentamente, e la loro distruzione non sonnecchia. 

(2 Giovanni 7-11) Poiché sono usciti molti ingannatori nel mondo, 

persone che non confessano Gesù Cristo venuto nella carne. Questi è 

l‘ingannatore e l‘anticristo. 
8
 Prestate attenzione a voi stessi, affinché 

non perdiate le cose per produrre le quali abbiamo operato, ma otteniate 

una piena ricompensa. 
9
 Chiunque va avanti e non rimane 

nell‘insegnamento del Cristo non ha Dio. Chi rimane in questo 

insegnamento è colui che ha il Padre e il Figlio. 
10

 Se qualcuno viene da 

voi e non porta questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non 

rivolgetegli un saluto. 
11

 Poiché chi gli rivolge un saluto partecipa alle 

sue opere malvage. 

§13 (Rivelazione 2:4) Tuttavia, ho questo contro di te, che hai 

lasciato l‘amore che avevi in principio. 
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(1 Giovanni 4:20) Se qualcuno fa la dichiarazione: ―Io amo Dio‖, 

eppure odia il suo fratello, è bugiardo. Poiché chi non ama il suo 

fratello, che ha visto, non può amare Dio, che non ha visto. 

(Rivelazione 2:15) Così anche tu hai quelli che si attengono in modo 

simile all‘insegnamento della setta dei nicolaiti. 

 

§14 (Rivelazione 3:1) ―E all‘angelo della congregazione [che è] a 

Sardi scrivi: Queste son le cose che dice colui che ha i sette spiriti di 

Dio e le sette stelle: ‗Conosco le tue opere, che hai nome d‘esser vivo, 

ma sei morto. 

(Rivelazione 2:20) ―‗Tuttavia ho [questo] contro di te, che tolleri 

quella donna, Izebel, che si dice profetessa, e insegna e svia i miei 

schiavi a commettere fornicazione e a mangiare cose sacrificate agli 

idoli. 

 

§15 (2 Tessalonicesi 2:9-10) Ma la presenza dell‘illegale è secondo 

l‘operazione di Satana con ogni opera potente, e segni e portenti di 

menzogna, 
10

 e con ogni ingiusto inganno per quelli che periscono, 

come retribuzione perché non hanno accettato l‘amore della verità per 

essere salvati. 

 

§16 (Rivelazione 16:6) poiché hanno versato il sangue dei santi e dei 

profeti, e tu hai dato loro sangue da bere. Lo meritano‖. 

(Matteo 23:33-36) ―Serpenti, progenie di vipere, come sfuggirete al 

giudizio della Geenna? 
34

 Per questa ragione, ecco, vi mando profeti e 

saggi e pubblici insegnanti. Alcuni li ucciderete e metterete al palo, e 

alcuni li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in 

città; 
35

 affinché venga su di voi tutto il sangue giusto versato sulla terra, 

dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria figlio di 

Barachia, che voi assassinaste fra il santuario e l‘altare. 
36

 Veramente vi 

dico: Tutte queste cose verranno su questa generazione. 

 

§17 (Matteo 13:24-29) Propose loro un‘altra illustrazione, dicendo: 

―Il regno dei cieli è divenuto simile a un uomo che seminò seme 

eccellente nel suo campo. 
25

 Mentre gli uomini dormivano, il suo 

nemico venne e seminò zizzanie in mezzo al grano, e se ne andò. 
26

 Quando l‘erba germogliò e produsse frutto, allora comparvero anche 

le zizzanie. 
27

 E gli schiavi del padrone di casa vennero a dirgli: 

‗Signore, non hai seminato seme eccellente nel tuo campo? Come mai 

ha dunque le zizzanie?‘ 
28

 Egli disse loro: ‗Un nemico, un uomo, ha 
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fatto questo‘. Essi gli dissero: ‗Vuoi dunque che andiamo a 

raccoglierle?‘ 
29

 Egli disse: ‗No; affinché, raccogliendo le zizzanie, non 

sradichiate per caso con esse anche il grano. 

(Matteo 13:36-43) Dopo aver congedato le folle, entrò quindi nella 

casa. E i suoi discepoli vennero da lui, dicendo: ―Spiegaci l‘illustrazione 

delle zizzanie nel campo‖. 
37

 Rispondendo, egli disse: ―Il seminatore del 

seme eccellente è il Figlio dell‘uomo; 
38

 il campo è il mondo; in quanto 

al seme eccellente, questi sono i figli del regno; ma le zizzanie sono i 

figli del malvagio, 
39

 e il nemico che le seminò è il Diavolo. La 

mietitura è il termine di un sistema di cose, e i mietitori sono gli angeli. 
40

 Perciò, come le zizzanie sono raccolte e bruciate col fuoco, così 

avverrà al termine del sistema di cose. 
41

 Il Figlio dell‘uomo manderà i 

suoi angeli, ed essi raccoglieranno fuori del suo regno tutte le cose che 

causano inciampo e le persone che operano illegalità, 
42

 e le lanceranno 

nella fornace ardente. Là sarà il [loro] pianto e lo stridore dei [loro] 

denti. 
43

 In quel tempo i giusti risplenderanno così fulgidamente come il 

sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi ascolti. 

(Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

(Malachia 3:1) ―Ecco, io mando il mio messaggero, ed egli deve 

preparare la via davanti a me. E all‘improvviso verrà al Suo tempio il 

[vero] Signore, che voi cercate, e il messaggero del patto di cui vi 

dilettate. Ecco, verrà certamente‖, ha detto Geova degli eserciti. 

(Matteo 13:47-50) ―Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete a 

strascico calata in mare che radunò [pesci] di ogni specie. 
48

 Quando fu 

piena la tirarono sulla spiaggia, e, sedutisi, raccolsero gli eccellenti in 

vasi, ma gli inadatti li gettarono via. 
49

 Così sarà al termine del sistema 

di cose: gli angeli usciranno e separeranno i malvagi di mezzo ai giusti 
50

 e li getteranno nella fornace ardente. Là sarà il [loro] pianto e lo 

stridore dei [loro] denti. 

(Matteo 7:22-23) Molti mi diranno in quel giorno: ‗Signore, Signore, 

non abbiamo profetizzato in nome tuo, e in nome tuo espulso demoni, e 

in nome tuo compiuto molte opere potenti?‘ 
23

 E allora io confesserò 

loro: Non vi ho mai conosciuti! Andatevene via da me, operatori 

d‘illegalità. 

(Matteo 24:45-47) ―Chi è realmente lo schiavo fedele e discreto che 

il suo signore ha costituito sopra i propri domestici per dar loro il cibo a 

suo tempo? 
46

 Felice quello schiavo se il suo signore, arrivando, lo 

troverà a fare così! 
47

 Veramente vi dico: Lo costituirà sopra tutti i suoi 

averi. 
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§18 (Rivelazione 2:5) ―‗Perciò ricordati da che cosa sei caduto, e 

pentiti e compi le opere precedenti. Se no, verrò da te, e rimuoverò il 

tuo candelabro dal suo luogo, se non ti penti. 

(Rivelazione 2:16) Perciò pentiti. Se no, vengo presto da te, e 

guerreggerò con loro con la lunga spada della mia bocca. 

(Rivelazione 2:22-23) Ecco, sto per gettarla in un letto da malati, e 

quelli che commettono adulterio con lei in grande tribolazione, se non si 

pentono delle sue opere. 
23

 E ucciderò i suoi figli con piaga mortale, 

affinché tutte le congregazioni sappiano che io sono colui che scruta i 

reni e i cuori, e vi darò individualmente secondo le vostre opere. 

(Rivelazione 3:3) Perciò, continua a ricordarti di come hai ricevuto e 

di come hai udito, e continua a serbar[lo], e pentiti. Certamente, se non 

ti svegli, verrò come un ladro e non saprai affatto in quale ora verrò su 

di te. 

(Rivelazione 3:10-11) Poiché hai serbato la parola circa la mia 

perseveranza, anch‘io ti serberò dall‘ora della prova, che deve venire 

sull‘intera terra abitata, per mettere alla prova quelli che dimorano sulla 

terra. 
11

 Vengo presto. Continua a tenere saldo ciò che hai, affinché 

nessuno prenda la tua corona. 

(Matteo 24:3) Mentre sedeva sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si 

accostarono privatamente, dicendo: ―Dicci: Quando avverranno queste 

cose, e quale sarà il segno della tua presenza e del termine del sistema 

di cose?‖ 

(Matteo 24:9-13) ―Quindi vi daranno alla tribolazione e vi 

uccideranno, e sarete odiati da tutte le nazioni a causa del mio nome. 
10

 E allora molti inciamperanno e si tradiranno e si odieranno gli uni gli 

altri. 
11

 E molti falsi profeti sorgeranno e svieranno molti; 
12

 e a causa 

dell‘aumento dell‘illegalità l‘amore della maggioranza si raffredderà. 
13

 Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. 

 

§19 (Esodo 12:49) Deve esistere un‘unica legge per il nativo e per il 

residente forestiero che risiede come forestiero in mezzo a voi‖. 

(Colossesi 3:11) dove non c‘è né greco né giudeo, né circoncisione 

né incirconcisione, straniero, scita, schiavo, libero, ma Cristo è ogni 

cosa e in tutti. 

 

*** Un tempo di prova e di Giudizio*** 

(Matteo 21:12-13) E Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che 

vendevano e compravano nel tempio, e rovesciò le tavole dei 
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cambiamonete e i sedili di quelli che vendevano colombe. 
13

 E disse 

loro: ―È scritto: ‗La mia casa sarà chiamata casa di preghiera‘, ma voi 

ne fate una spelonca di ladroni‖. 

(1 Pietro 4:17) Poiché è il tempo fissato perché il giudizio cominci 

dalla casa di Dio. Ora se comincia prima da noi, quale sarà la fine di 

quelli che non sono ubbidienti alla buona notizia di Dio? 

(Malachia 3:1-3) ―Ecco, io mando il mio messaggero, ed egli deve 

preparare la via davanti a me. E all‘improvviso verrà al Suo tempio il 

[vero] Signore, che voi cercate, e il messaggero del patto di cui vi 

dilettate. Ecco, verrà certamente‖, ha detto Geova degli eserciti. 
2
 ―Ma 

chi sopporterà il giorno della sua venuta, e chi starà in piedi quando 

apparirà? Poiché egli sarà come il fuoco di un raffinatore e come la 

liscivia dei lavandai. 
3
 E dovrà sedere come un raffinatore e purificatore 

d‘argento e dovrà purificare i figli di Levi; e li dovrà purgare come l‘oro 

e come l‘argento, ed essi certamente diverranno per Geova un popolo 

che presenterà offerta di dono nella giustizia. 

(Rivelazione 18:21-24) 
21

 E un forte angelo alzò una pietra simile a 

una grande macina da mulino e la scagliò nel mare, dicendo: ―Così, con 

rapido lancio, Babilonia la gran città sarà scagliata giù, e non sarà più 

trovata. 
22

 E il suono dei cantori che si accompagnano con l‘arpa e dei 

musicisti e dei flautisti e dei trombettieri non si udrà più in te, e non si 

troverà più in te nessun artefice di qualsiasi arte, e non si udrà più in te 

suono di macina da mulino, 
23

 e non risplenderà più in te luce di 

lampada, e non si udrà più in te voce di sposo e di sposa; perché i tuoi 

commercianti viaggiatori erano gli uomini preminenti della terra, poiché 

mediante la tua pratica spiritica furono sviate tutte le nazioni. 
24

 Sì, in 

lei fu trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti quelli che sono 

stati scannati sulla terra‖. 

 

 cap   7 pp. 33-37 Ravvivate l‟amore iniziale! Pag. 

 

§1 (Rivelazione 2:1) ―All‘angelo della congregazione [che è] a Efeso 

scrivi: Queste son le cose che dice colui che tiene le sette stelle nella 

mano destra, colui che cammina in mezzo ai sette candelabri d‘oro: 

(Matteo 11:28-30) Venite a me, voi tutti che siete affaticati e 

oppressi, e io vi ristorerò. 
29

 Prendete su di voi il mio giogo e imparate 

da me, poiché io sono d‘indole mite e modesto di cuore, e troverete 

ristoro per le anime vostre. 
30

 Poiché il mio giogo è piacevole e il mio 

carico è leggero‖. 
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(1 Pietro 5:2-4) Pascete il gregge di Dio affidato alla vostra cura, non 

per forza, ma volontariamente, né per amore di guadagno disonesto, ma 

premurosamente, 
3
 né come signoreggiando su quelli che sono l‘eredità 

di Dio, ma divenendo esempi del gregge. 
4
 E quando sarà manifestato il 

capo pastore, riceverete l‘inalterabile corona della gloria. 

 

§2 (Rivelazione 2:2-3) ‗Conosco le tue opere, e la tua fatica e la tua 

perseveranza, e che non puoi sopportare i malvagi, e che metti alla 

prova quelli che dichiarano di essere apostoli, ma non lo sono, e li hai 

trovati bugiardi. 
3
 E hai mostrato perseveranza, e hai sopportato per 

amore del mio nome e non ti sei stancato. 

(Atti 20:29) So che dopo la mia partenza entreranno fra voi 

oppressivi lupi i quali non tratteranno il gregge con tenerezza, 

(Atti 20:31) ―Perciò state svegli, e tenete presente che per tre anni, 

notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. 

 

§3 (2 Corinti 11:13) Poiché tali uomini sono apostoli falsi, operai 

ingannevoli, che si trasformano in apostoli di Cristo. 

(Atti 20:30) e che fra voi stessi sorgeranno uomini che diranno cose 

storte per trarsi dietro i discepoli. 

(Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

(2 Pietro 3:3-4) Poiché voi sapete questo prima di tutto, che negli 

ultimi giorni verranno degli schernitori con i loro scherni, che 

procederanno secondo i propri desideri 
4
 e diranno: ―Dov‘è questa sua 

promessa presenza? Infatti, dal giorno che i nostri antenati si 

addormentarono [nella morte], tutte le cose continuano esattamente 

come dal principio della creazione‖. 

 

§4 (Romani 10:10) Poiché col cuore si esercita fede per la giustizia, 

ma con la bocca si fa pubblica dichiarazione per la salvezza. 

 (Giovanni 14:28) Avete udito che vi ho detto: Vado via e torno da 

voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che me ne vado al Padre, perché il 

Padre è maggiore di me. 

(Rivelazione 2:1) ―All‘angelo della congregazione [che è] a Efeso 

scrivi: Queste son le cose che dice colui che tiene le sette stelle nella 

mano destra, colui che cammina in mezzo ai sette candelabri d‘oro: 

(Rivelazione 2:2-3) ‗Conosco le tue opere, e la tua fatica e la tua 

perseveranza, e che non puoi sopportare i malvagi, e che metti alla 

prova quelli che dichiarano di essere apostoli, ma non lo sono, e li hai 
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trovati bugiardi. 
3
 E hai mostrato perseveranza, e hai sopportato per 

amore del mio nome e non ti sei stancato. 

(Rivelazione 2:4) Tuttavia, ho questo contro di te, che hai lasciato 

l‘amore che avevi in principio. 

(Rivelazione 2:5-6) ―‗Perciò ricordati da che cosa sei caduto, e 

pentiti e compi le opere precedenti. Se no, verrò da te, e rimuoverò il 

tuo candelabro dal suo luogo, se non ti penti. 
6
 Tuttavia hai questo, che 

odii le opere della setta dei nicolaiti, che anch‘io odio. 

(Rivelazione 2:7) Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice alle 

congregazioni: A chi vince concederò di mangiare dell‘albero della vita, 

che è nel paradiso di Dio‘. 

(Rivelazione 2:8) ―E all‘angelo della congregazione [che è] a Smirne 

scrivi: Queste son le cose che dice ‗il Primo e l‘Ultimo‘, che fu morto e 

tornò a vivere: 

(Rivelazione 2:9) ‗Conosco la tua tribolazione e la tua povertà — ma 

tu sei ricco — e la bestemmia di quelli che dicono di essere essi stessi 

giudei, e non lo sono ma sono una sinagoga di Satana. 

(Rivelazione 2:10) Non aver timore delle cose che stai per soffrire. 

Ecco, il Diavolo continuerà a gettare alcuni di voi in prigione affinché 

siate pienamente messi alla prova, e affinché abbiate tribolazione per 

dieci giorni. Mostrati fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. 

(Rivelazione 2:11) Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice alle 

congregazioni: Chi vince non sarà affatto danneggiato dalla seconda 

morte‘. 

(Rivelazione 2:12) ―E all‘angelo della congregazione [che è] a 

Pergamo scrivi: Queste son le cose che dice colui che ha la lunga spada 

affilata a due tagli: 

(Rivelazione 2:13) ‗So dove dimori, cioè dov‘è il trono di Satana; e 

continui a tenere saldo il mio nome, e non hai negato la tua fede in me 

neanche ai giorni di Antipa, mio testimone, il fedele, che fu ucciso al 

vostro lato, dove Satana dimora. 

(Rivelazione 2:14-15) ―‗Tuttavia ho contro di te alcune cose, che hai 

là quelli che si attengono all‘insegnamento di Balaam, che insegnava a 

Balac a porre una pietra d‘inciampo davanti ai figli d‘Israele, a 

mangiare cose sacrificate agli idoli e a commettere fornicazione. 
15

 Così 

anche tu hai quelli che si attengono in modo simile all‘insegnamento 

della setta dei nicolaiti. 

(Rivelazione 2:16) Perciò pentiti. Se no, vengo presto da te, e 

guerreggerò con loro con la lunga spada della mia bocca. 



 51 

(Rivelazione 2:17) ―‗Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice alle 

congregazioni: A chi vince darò della manna nascosta, e gli darò un 

sassolino bianco, e sul sassolino un nuovo nome scritto che nessuno 

conosce tranne colui che lo riceve‘. 

(Rivelazione 2:18) ―E all‘angelo della congregazione [che è] a 

Tiatira scrivi: Queste son le cose che dice il Figlio di Dio, colui che ha 

gli occhi simili a una fiamma di fuoco e i cui piedi sono simili a rame 

fino: 

(Rivelazione 2:19) ‗Conosco le tue opere, e il tuo amore e la tua fede 

e il tuo ministero e la tua perseveranza, e che le tue ultime opere sono 

più numerose di quelle precedenti. 

(Rivelazione 2:20-21) ―‗Tuttavia ho [questo] contro di te, che tolleri 

quella donna, Izebel, che si dice profetessa, e insegna e svia i miei 

schiavi a commettere fornicazione e a mangiare cose sacrificate agli 

idoli. 
21

 E le ho dato il tempo di pentirsi, ma non si vuole pentire della 

sua fornicazione. 

(Rivelazione 2:24-25) ―‗Comunque, dico al resto di voi che siete a 

Tiatira, a tutti quelli che non hanno questo insegnamento, gli stessi che 

non hanno conosciuto le ―cose profonde di Satana‖, come dicono: Non 

metto su di voi altro peso. 
25

 Nondimeno, tenete saldo ciò che avete 

finché io venga. 

(Rivelazione 2:26-28) E a colui che vince e osserva le mie opere sino 

alla fine darò autorità sulle nazioni, 
27

 e pascerà il popolo con una verga 

di ferro così che saranno frantumati come vasi d‘argilla, come ho 

ricevuto dal Padre mio, 
28

 e gli darò la stella del mattino. 

(Rivelazione 3:1) ―E all‘angelo della congregazione [che è] a Sardi 

scrivi: Queste son le cose che dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le 

sette stelle: ‗Conosco le tue opere, che hai nome d‘esser vivo, ma sei 

morto. 

(Rivelazione 3:1-2) ―E all‘angelo della congregazione [che è] a Sardi 

scrivi: Queste son le cose che dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le 

sette stelle: ‗Conosco le tue opere, che hai nome d‘esser vivo, ma sei 

morto. 
2
 Divieni vigilante e rafforza le cose rimanenti che stavano per 

morire, poiché non ho trovato le tue opere pienamente compiute dinanzi 

al mio Dio. 

(Rivelazione 3:3-4) Perciò, continua a ricordarti di come hai ricevuto 

e di come hai udito, e continua a serbar[lo], e pentiti. Certamente, se 

non ti svegli, verrò come un ladro e non saprai affatto in quale ora verrò 

su di te. 
4
 ―‗Tuttavia, hai alcuni nomi a Sardi che non hanno 
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contaminato i loro mantelli, ed essi cammineranno con me in [mantelli] 

bianchi, perché sono degni. 

(Rivelazione 3:5) Chi vince sarà così adornato di mantelli bianchi e 

non cancellerò affatto il suo nome dal libro della vita, ma riconoscerò il 

suo nome dinanzi al Padre mio e dinanzi ai suoi angeli. 

(Rivelazione 3:7) ―E all‘angelo della congregazione [che è] a 

Filadelfia scrivi: Queste son le cose che dice colui che è santo, che è 

verace, che ha la chiave di Davide, che apre in modo che nessuno 

chiuda e chiude in modo che nessuno apra: 

(Rivelazione 3:8) ‗Conosco le tue opere — ecco, ti ho posto davanti 

una porta aperta, che nessuno può chiudere — che hai un po‘ di 

potenza, e hai serbato la mia parola e non ti sei mostrato falso al mio 

nome. 

(Rivelazione 3:8-11) ‗Conosco le tue opere — ecco, ti ho posto 

davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere — che hai un po‘ di 

potenza, e hai serbato la mia parola e non ti sei mostrato falso al mio 

nome. 
9
 Ecco, darò quelli della sinagoga di Satana che dicono d‘esser 

giudei, e non lo sono ma mentono, ecco, li farò venire a rendere 

omaggio davanti ai tuoi piedi e farò loro conoscere che io ti ho amato. 
10

 Poiché hai serbato la parola circa la mia perseveranza, anch‘io ti 

serberò dall‘ora della prova, che deve venire sull‘intera terra abitata, per 

mettere alla prova quelli che dimorano sulla terra. 
11

 Vengo presto. 

Continua a tenere saldo ciò che hai, affinché nessuno prenda la tua 

corona. 

(Rivelazione 3:12) ―‗Colui che vince, lo farò colonna nel tempio del 

mio Dio, e non [ne] uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del mio 

Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che 

discende dal cielo, dal mio Dio, e quel mio nuovo nome. 

(Rivelazione 3:14) ―E all‘angelo della congregazione [che è] a 

Laodicea scrivi: Queste son le cose che dice l‘Amen, il testimone fedele 

e verace, il principio della creazione di Dio: 

(Rivelazione 3:15-17) ‗Conosco le tue opere, che non sei né freddo 

né caldo. Oh, fossi tu freddo oppure caldo! 
16

 Così, poiché sei tiepido e 

non sei né caldo né freddo, ti vomiterò dalla mia bocca. 
17

 Poiché dici: 

―Sono ricco e ho guadagnato ricchezze e non ho bisogno di nulla‖, ma 

non sai d‘essere miserabile e infelice e povero e cieco e nudo, 

(Rivelazione 3:18-20) ti consiglio di comprare da me oro raffinato 

dal fuoco affinché tu divenga ricco, e abiti bianchi affinché tu sia vestito 

e affinché la vergogna della tua nudità non sia manifesta, e collirio per 

ungere i tuoi occhi affinché tu veda. 
19

 ―‗Tutti quelli per i quali ho 
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affetto, li riprendo e disciplino. Perciò sii zelante e pentiti. 
20

 Ecco, sto 

alla porta e busso. Se uno ode la mia voce e apre la porta, entrerò nella 

sua [casa] e prenderò il pasto serale con lui ed egli con me. 

(Rivelazione 3:21) A chi vince concederò di sedere con me sul mio 

trono, come anch‘io ho vinto e mi sono seduto col Padre mio sul suo 

trono. 

 

§5 (Rivelazione 2:4) Tuttavia, ho questo contro di te, che hai lasciato 

l‘amore che avevi in principio. 

(Efesini 2:4) Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande 

amore col quale ci amò, 

(Efesini 5:1-2) Divenite perciò imitatori di Dio, come figli diletti, 
2
 e 

continuate a camminare nell‘amore, come anche il Cristo vi ha amati e 

consegnò se stesso per voi come offerta e sacrificio a Dio in odore 

soave. 

(Marco 12:29-31) Gesù rispose: ―Il primo è: ‗Ascolta, Israele: Geova 

nostro Dio è un solo Geova, 
30

 e tu devi amare Geova tuo Dio con tutto 

il tuo cuore e con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e con tutta 

la tua forza‘. 
31

 Il secondo è questo: ‗Devi amare il tuo prossimo come 

te stesso‘. Non c‘è altro comandamento più grande di questi‖. 

 

§6 (Romani 8:5-8) Poiché quelli che sono secondo la carne rivolgono 

la loro mente alle cose della carne, ma quelli che sono secondo lo spirito 

alle cose dello spirito. 
6
 Poiché rivolgere la mente alla carne significa 

morte, ma rivolgere la mente allo spirito significa vita e pace; 
7
 perché 

rivolgere la mente alla carne significa inimicizia con Dio, poiché non è 

sottoposta alla legge di Dio, né, infatti, può esserlo. 
8
 Quindi quelli che 

sono in armonia con la carne non possono piacere a Dio. 

(1 Timoteo 4:8) Poiché l‘addestramento corporale è utile per un 

poco; ma la santa devozione è utile per ogni cosa, giacché ha la 

promessa della vita d‘ora e di quella avvenire. 

(1 Timoteo 6:9-10) Comunque, quelli che hanno determinato di 

arricchire cadono in tentazione e in un laccio e in molti desideri 

insensati e dannosi, che immergono gli uomini nella distruzione e nella 

rovina. 
10

 Poiché l‘amore del denaro è la radice di ogni sorta di cose 

dannose, e correndo dietro a questo amore alcuni sono stati sviati dalla 

fede e si sono del tutto feriti con molte pene. 

(Matteo 6:19-21) ―Smettete di accumularvi tesori sulla terra, dove la 

tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri sfondano e rubano. 
20

 Piuttosto, accumulatevi tesori in cielo, dove né la tignola né la 
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ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano né rubano. 
21

 Poiché 

dov‘è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 

(Matteo 6:31-33) Quindi non siate mai ansiosi, dicendo: ‗Che 

mangeremo?‘ o: ‗Che berremo?‘ o: ‗Che indosseremo?‘ 
32

 Poiché tutte 

queste sono le cose che le nazioni cercano ansiosamente. Infatti il vostro 

Padre celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. 
33

 ―Continuate 

dunque a cercare prima il regno e la Sua giustizia, e tutte queste [altre] 

cose vi saranno aggiunte. 

 

§7 (1 Giovanni 4:10) L‘amore è in questo, non che noi abbiamo 

amato Dio, ma che lui amò noi e mandò il Figlio suo come sacrificio 

propiziatorio per i nostri peccati. 

(1 Giovanni 4:16) E noi stessi abbiamo conosciuto e abbiamo 

creduto all‘amore che Dio ha nel nostro caso. Dio è amore, e chi rimane 

nell‘amore rimane unito a Dio e Dio rimane unito a lui. 

(1 Giovanni 4:21) E abbiamo da lui questo comandamento, che chi 

ama Dio ami anche il suo fratello. 

(Ebrei 4:12) Poiché la parola di Dio è vivente ed esercita potenza ed 

è più tagliente di qualsiasi spada a due tagli e penetra fino alla divisione 

dell‘anima e dello spirito, e delle giunture e del [loro] midollo, e può 

discernere i pensieri e le intenzioni del cuore. 

(1 Pietro 4:8) Soprattutto, abbiate intenso amore gli uni per gli altri, 

perché l‘amore copre una moltitudine di peccati. 

(Colossesi 3:10-14) e rivestitevi della nuova [personalità], che per 

mezzo dell‘accurata conoscenza si rinnova secondo l‘immagine di Colui 

che la creò, 
11

 dove non c‘è né greco né giudeo, né circoncisione né 

incirconcisione, straniero, scita, schiavo, libero, ma Cristo è ogni cosa e 

in tutti. 
12

 Conformemente, come eletti di Dio, santi ed amati, rivestitevi 

dei teneri affetti di compassione, benignità, modestia di mente, mitezza 

e longanimità. 
13

 Continuate a sopportarvi gli uni gli altri e a perdonarvi 

liberalmente gli uni gli altri se qualcuno ha motivo di lamentarsi contro 

un altro. Come Geova vi perdonò liberalmente, così fate anche voi. 
14

 Ma, oltre a tutte queste cose, [rivestitevi d‘]amore, poiché è un 

perfetto vincolo d‘unione. 

(Efesini 4:15) Ma dicendo la verità, mediante l‘amore cresciamo in 

ogni cosa in lui che è il capo, Cristo. 

 

§8 (Rivelazione 2:5) ―‗Perciò ricordati da che cosa sei caduto, e 

pentiti e compi le opere precedenti. Se no, verrò da te, e rimuoverò il 

tuo candelabro dal suo luogo, se non ti penti. 
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§9 (Rivelazione 2:6) Tuttavia hai questo, che odii le opere della setta 

dei nicolaiti, che anch‘io odio. 

(1 Corinti 4:8) Già vi siete saziati, non è vero? Siete già ricchi, non è 

così? Avete cominciato a regnare senza di noi, non è vero? E in realtà 

desidererei che aveste cominciato a regnare, affinché noi pure 

regnassimo con voi. 

 

§10 (1 Pietro 4:17) Poiché è il tempo fissato perché il giudizio 

cominci dalla casa di Dio. Ora se comincia prima da noi, quale sarà la 

fine di quelli che non sono ubbidienti alla buona notizia di Dio? 

(Giovanni 15:17-19) ―Queste cose vi comando, che vi amiate gli uni 

gli altri. 
18

 Se il mondo vi odia, sapete che prima di odiare voi ha odiato 

me. 
19

 Se faceste parte del mondo, il mondo avrebbe affetto per ciò che 

è suo. Ora poiché non fate parte del mondo, ma io vi ho scelti dal 

mondo, per questo motivo il mondo vi odia. 

(2 Tessalonicesi 2:3) Nessuno vi seduca in alcuna maniera, perché 

esso non verrà se prima non viene l‘apostasia e non è rivelato l‘uomo 

dell‘illegalità, il figlio della distruzione. 

(Malachia 3:1-3) ―Ecco, io mando il mio messaggero, ed egli deve 

preparare la via davanti a me. E all‘improvviso verrà al Suo tempio il 

[vero] Signore, che voi cercate, e il messaggero del patto di cui vi 

dilettate. Ecco, verrà certamente‖, ha detto Geova degli eserciti. 
2
 ―Ma 

chi sopporterà il giorno della sua venuta, e chi starà in piedi quando 

apparirà? Poiché egli sarà come il fuoco di un raffinatore e come la 

liscivia dei lavandai. 
3
 E dovrà sedere come un raffinatore e purificatore 

d‘argento e dovrà purificare i figli di Levi; e li dovrà purgare come l‘oro 

e come l‘argento, ed essi certamente diverranno per Geova un popolo 

che presenterà offerta di dono nella giustizia. 

 

§11 (Matteo 25:21) Il suo signore gli disse: ‗Ben fatto, schiavo 

buono e fedele! Sei stato fedele su poche cose. Ti costituirò su molte 

cose. Entra nella gioia del tuo signore‘. 

(Matteo 25:23) Il suo signore gli disse: ‗Ben fatto, schiavo buono e 

fedele! Sei stato fedele su poche cose. Ti costituirò su molte cose. Entra 

nella gioia del tuo signore‘. 

(Matteo 6:9-10) ―Voi dovete dunque pregare così: ―‗Padre nostro 

[che sei] nei cieli, sia santificato il tuo nome. 
10

 Venga il tuo regno. Si 

compia la tua volontà, come in cielo, anche sulla terra. 
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(Matteo 24:3-14) Mentre sedeva sul monte degli Ulivi, i discepoli gli 

si accostarono privatamente, dicendo: ―Dicci: Quando avverranno 

queste cose, e quale sarà il segno della tua presenza e del termine del 

sistema di cose?‖ 
4
 E rispondendo, Gesù disse loro: ―Badate che 

nessuno vi svii; 
5
 perché molti verranno in base al mio nome, dicendo: 

‗Io sono il Cristo‘, e svieranno molti. 
6
 Voi udrete di guerre e di notizie 

di guerre; guardate di non atterrirvi. Poiché queste cose devono 

avvenire, ma non è ancora la fine. 
7
 ―Poiché sorgerà nazione contro 

nazione e regno contro regno, e ci saranno penuria di viveri e terremoti 

in un luogo dopo l‘altro. 
8
 Tutte queste cose sono il principio dei dolori 

di afflizione. 
9
 ―Quindi vi daranno alla tribolazione e vi uccideranno, e 

sarete odiati da tutte le nazioni a causa del mio nome. 
10

 E allora molti 

inciamperanno e si tradiranno e si odieranno gli uni gli altri. 
11

 E molti 

falsi profeti sorgeranno e svieranno molti; 
12

 e a causa dell‘aumento 

dell‘illegalità l‘amore della maggioranza si raffredderà. 
13

 Ma chi avrà 

perseverato sino alla fine sarà salvato. 
14

 E questa buona notizia del 

regno sarà predicata in tutta la terra abitata, in testimonianza a tutte le 

nazioni; e allora verrà la fine. 

§12 (Isaia 43:10) ―Voi siete i miei testimoni‖, è l‘espressione di 

Geova, ―pure il mio servitore che io ho scelto, affinché conosciate e 

abbiate fede in me, e affinché comprendiate che io sono lo stesso. Prima 

di me non fu formato nessun Dio, e dopo di me continuò a non 

essercene nessuno. 

(Isaia 43:12) ―Io stesso ho dichiarato e ho salvato e [l‘]ho fatto udire, 

quando fra voi non c‘era nessun [dio] estraneo. Voi siete dunque i miei 

testimoni‖, è l‘espressione di Geova, ―e io sono Dio. 

(Salmo 106:6) Abbiamo peccato proprio come i nostri antenati; 

Abbiamo operato male; abbiamo agito malvagiamente. 

(Salmo 106:47-48) Salvaci, o Geova nostro Dio, E radunaci dalle 

nazioni Affinché rendiamo grazie al tuo santo nome, Affinché parliamo 

con esultanza in tua lode. 
48

 Benedetto sia Geova l‘Iddio d‘Israele Da 

tempo indefinito fino a tempo indefinito; E tutto il popolo deve dire 

Amen. Lodate Iah! 

 

§13 (Rivelazione 2:7) Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice alle 

congregazioni: A chi vince concederò di mangiare dell‘albero della vita, 

che è nel paradiso di Dio‘. 

(Giovanni 8:28) Perciò Gesù disse: ―Quando avrete innalzato il 

Figlio dell‘uomo, allora conoscerete che sono io, e che non faccio nulla 
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di mia propria iniziativa; ma dico queste cose come il Padre mi ha 

insegnato. 

(Giovanni 16:33) Vi ho detto queste cose affinché per mezzo di me 

abbiate pace. Nel mondo avete tribolazione, ma fatevi coraggio! Io ho 

vinto il mondo‖. 

(1 Giovanni 5:4) perché tutto ciò che è stato generato da Dio vince il 

mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. 

 

§14 (Efesini 1:5-12) Poiché egli ci preordinò all‘adozione a sé come 

figli mediante Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà, 
6
 alla lode della sua gloriosa immeritata benignità che benignamente ci 

conferì mediante il [suo] amato. 
7
 Per mezzo di lui abbiamo la 

liberazione per riscatto mediante il suo sangue, sì, il perdono dei [nostri] 

falli, secondo la ricchezza della sua immeritata benignità. 
8
 Questa egli 

fece abbondare verso di noi in ogni sapienza e buon senso, 
9
 in quanto 

ci fece conoscere il sacro segreto della sua volontà. Esso è secondo il 

suo beneplacito, che egli si propose in se stesso 
10

 per 

un‘amministrazione al pieno limite dei tempi fissati, cioè radunare di 

nuovo tutte le cose nel Cristo, le cose nei cieli e le cose sulla terra. [Sì,] 

in lui, 
11

 uniti al quale fummo anche designati come eredi, in quanto 

fummo preordinati secondo il proposito di colui che opera tutte le cose 

secondo il modo che la sua volontà consiglia, 
12

 affinché servissimo alla 

lode della sua gloria, noi che siamo stati i primi a sperare nel Cristo. 

(Rivelazione 14:1) E vidi, ed ecco, l‘Agnello stava sul monte Sion, e 

con lui centoquarantaquattromila che avevano il suo nome e il nome del 

Padre suo scritto sulle loro fronti. 

(Rivelazione 14:4) Questi son quelli che non si contaminarono con 

donne; infatti, sono vergini. Questi son quelli che continuano a seguire 

l‘Agnello dovunque vada. Questi furono comprati di fra il genere 

umano come primizie a Dio e all‘Agnello, 

 

§15 (Rivelazione 7:4) E udii il numero di quelli che erano suggellati, 

centoquarantaquattromila, suggellati da ogni tribù dei figli d‘Israele: 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

(Rivelazione 7:17) perché l‘Agnello, che è in mezzo al trono, li 

pascerà e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà 

ogni lacrima dai loro occhi‖. 
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(Rivelazione 22:1-2) Ed egli mi mostrò un fiume d‘acqua di vita, 

chiaro come cristallo, che usciva dal trono di Dio e dell‘Agnello 
2
 in 

mezzo alla sua ampia via. E al di qua e al di là del fiume [c‘erano] 

alberi di vita che producevano dodici raccolti di frutta, dando i loro 

frutti ogni mese. E le foglie degli alberi [erano] per la guarigione delle 

nazioni. 

(1 Giovanni 2:13-14) Vi scrivo, padri, perché avete conosciuto colui 

che è dal principio. Vi scrivo, giovani, perché avete vinto il malvagio. 

Vi scrivo, fanciullini, perché avete conosciuto il Padre. 
14

 Vi scrivo, 

padri, perché avete conosciuto colui che è dal principio. Vi scrivo, 

giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto 

il malvagio. 

 

 cap.   8 pp. 37-41 La lotta per vincere Pag. 

 

§1 (Rivelazione 2:8) ―E all‘angelo della congregazione [che è] a 

Smirne scrivi: Queste son le cose che dice ‗il Primo e l‘Ultimo‘, che fu 

morto e tornò a vivere: 

 

§2 (Atti 17:31) Poiché ha stabilito un giorno in cui si propone di 

giudicare la terra abitata con giustizia mediante un uomo che ha 

costituito, e ne ha fornito garanzia a tutti in quanto lo ha risuscitato dai 

morti‖. 

 

§3 (Rivelazione 2:9) ‗Conosco la tua tribolazione e la tua povertà —

 ma tu sei ricco — e la bestemmia di quelli che dicono di essere essi 

stessi giudei, e non lo sono ma sono una sinagoga di Satana. 

(Ebrei 10:34) Poiché esprimeste simpatia per quelli in prigione e 

accettaste con gioia la rapina dei vostri beni, sapendo di avere voi stessi 

un possedimento migliore e durevole. 

(Matteo 6:19-20) ―Smettete di accumularvi tesori sulla terra, dove la 

tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri sfondano e rubano. 
20

 Piuttosto, accumulatevi tesori in cielo, dove né la tignola né la 

ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano né rubano. 

(Giacomo 2:5) Ascoltate, miei diletti fratelli. Dio ha scelto quelli che 

sono poveri rispetto al mondo perché siano ricchi nella fede ed eredi del 

regno, che ha promesso a quelli che lo amano, non è vero? 
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§4 (Atti 13:44-45) Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per 

udire la parola di Geova. 
45

 Quando i giudei videro le folle, furono pieni 

di gelosia e contraddicevano in modo blasfemo le cose dette da Paolo. 

(Atti 14:19) Ma dei giudei arrivarono da Antiochia e da Iconio e 

persuasero le folle, e lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, 

immaginando che fosse morto. 

 

§5 (Rivelazione 2:10) Non aver timore delle cose che stai per 

soffrire. Ecco, il Diavolo continuerà a gettare alcuni di voi in prigione 

affinché siate pienamente messi alla prova, e affinché abbiate 

tribolazione per dieci giorni. Mostrati fedele fino alla morte e ti darò la 

corona della vita. 

 

§6 (1 Corinti 9:25) Inoltre, ogni uomo che prende parte a una gara 

esercita padronanza di sé in ogni cosa. Ora essi, naturalmente, lo fanno 

per ottenere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. 

(2 Timoteo 4:6-8) Poiché io sono già versato come una libazione, e il 

tempo stabilito della mia liberazione è imminente. 
7
 Ho combattuto 

l‘eccellente combattimento, ho corso la corsa sino alla fine, ho 

osservato la fede. 
8
 Da ora in poi mi è riservata la corona della giustizia, 

che il Signore, il giusto giudice, mi darà come ricompensa in quel 

giorno, ma non solo a me, bensì anche a tutti quelli che hanno amato la 

sua manifestazione. 

(Filippesi 3:8) Anzi, se è per questo, in realtà considero pure tutte le 

cose una perdita a motivo dell‘eccellente valore della conoscenza di 

Cristo Gesù mio Signore. A motivo di lui ho accettato la perdita di tutte 

le cose e le considero come tanti rifiuti, affinché io guadagni Cristo 

(Rivelazione 2:11) Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice alle 

congregazioni: Chi vince non sarà affatto danneggiato dalla seconda 

morte‘. 

(1 Corinti 15:53-54) Poiché questo che è corruttibile deve rivestire 

l‘incorruzione, e questo che è mortale deve rivestire l‘immortalità. 
54

 Ma quando [questo che è corruttibile avrà rivestito l‘incorruzione e] 

questo che è mortale avrà rivestito l‘immortalità, allora si adempirà la 

parola che è scritta: ―La morte è inghiottita per sempre‖. 

 

§7 (Marco 13:9-10) ―In quanto a voi, prestate attenzione a voi stessi; 

vi consegneranno ai tribunali locali, e sarete battuti nelle sinagoghe e 

sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, in 
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testimonianza a loro. 
10

 E in tutte le nazioni si deve prima predicare la 

buona notizia. 

(Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

 

§10 (Rivelazione 12:17) E il dragone si adirò contro la donna, e se ne 

andò a far guerra contro i rimanenti del seme di lei, che osservano i 

comandamenti di Dio e hanno il compito di rendere testimonianza a 

Gesù. 

(Salmo 94:20) Si alleerà con te il trono che causa avversità Mentre 

progetta affanno mediante decreto? 

(Atti 5:29) Rispondendo, Pietro e gli altri apostoli dissero: 

―Dobbiamo ubbidire a Dio come governante anziché agli uomini. 

 

§11 (Luca 20:25) Egli disse loro: ―Senz‘altro rendete dunque a 

Cesare le cose di Cesare, ma a Dio le cose di Dio‖. 

(Romani 13:1) Ogni anima sia sottoposta alle autorità superiori, 

poiché non c‘è autorità se non da Dio; le autorità esistenti sono poste 

nelle loro rispettive posizioni da Dio. 

(Romani 13:7) Rendete a tutti ciò che è dovuto, a chi [chiede] la 

tassa, la tassa; a chi [chiede] il tributo, il tributo; a chi [chiede] timore, 

tale timore; a chi [chiede] onore, tale onore. 

(Matteo 24:3) Mentre sedeva sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si 

accostarono privatamente, dicendo: ―Dicci: Quando avverranno queste 

cose, e quale sarà il segno della tua presenza e del termine del sistema 

di cose?‖ 

(Matteo 24:9) ―Quindi vi daranno alla tribolazione e vi uccideranno, 

e sarete odiati da tutte le nazioni a causa del mio nome. 

 

§12 (Matteo 10:26-33) Perciò non li temete; poiché non c‘è nulla di 

coperto che non sarà scoperto, né di segreto che non sarà conosciuto. 
27

 Ciò che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce; e ciò che udite 

sussurrare, predicatelo dalle terrazze. 
28

 E non abbiate timore di quelli 

che uccidono il corpo ma non possono uccidere l‘anima; temete 

piuttosto colui che può distruggere sia l‘anima che il corpo nella 

Geenna. 
29

 Non si vendono due passeri per una moneta di piccolo 

valore? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza [che] il Padre 

vostro [lo sappia]. 
30

 Ma gli stessi capelli della vostra testa sono tutti 

contati. 
31

 Perciò non abbiate timore: voi valete più di molti passeri. 
32

 ―Chiunque confesserà dunque di essere unito a me davanti agli 
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uomini, anch‘io confesserò di essere unito a lui davanti al Padre mio 

che è nei cieli; 
33

 ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, anch‘io lo 

rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. 

(Daniele 3:17-18) Se dev‘essere, il nostro Dio che serviamo ci può 

liberare. Egli [ci] libererà dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua 

mano, o re. 
18

 Ma se no, ti sia noto, o re, che i tuoi dèi non sono quelli 

che noi serviamo, e certamente non adoreremo l‘immagine d‘oro che 

hai eretto‖. 

(Daniele 6:22) Il mio proprio Dio ha mandato il suo angelo e ha 

chiuso la bocca dei leoni, e non mi hanno ridotto in rovina, dato che 

davanti a lui si è trovata in me l‘innocenza stessa; e anche davanti a te, o 

re, non ho fatto nessun atto dannoso‖. 

 

§13 (Ebrei 10:32-34) Comunque, continuate a ricordare i giorni 

precedenti nei quali, dopo essere stati illuminati, sosteneste una grande 

lotta nelle sofferenze, 
33

 a volte mentre eravate esposti come in un teatro 

sia a biasimi che a tribolazioni, e a volte mentre eravate partecipi con 

quelli che avevano tale esperienza. 
34

 Poiché esprimeste simpatia per 

quelli in prigione e accettaste con gioia la rapina dei vostri beni, 

sapendo di avere voi stessi un possedimento migliore e durevole. 

(1 Pietro 5:6-11) Umiliatevi, perciò, sotto la potente mano di Dio, 

affinché egli vi esalti a suo tempo; 
7
 mentre gettate su di lui tutta la 

vostra ansietà, perché egli ha cura di voi. 
8
 Mantenetevi assennati, siate 

vigilanti. Il vostro avversario, il Diavolo, va in giro come un leone 

ruggente, cercando di divorare [qualcuno]. 
9
 Ma prendete la vostra 

determinazione contro di lui, solidi nella fede, sapendo che le stesse 

cose in quanto alle sofferenze si compiono nell‘intera associazione dei 

vostri fratelli [che sono] nel mondo. 
10

 Ma, dopo che avrete sofferto per 

un po‘, l‘Iddio di ogni immeritata benignità, che vi ha chiamati alla sua 

gloria eterna unitamente a Cristo, completerà egli stesso il vostro 

addestramento, vi renderà fermi, vi renderà forti. 
11

 A lui sia il potere 

per sempre. Amen. 

 cap.   9 pp. 41-47 Tenete saldo il nome di Gesù Pag. 

 

§2 (Rivelazione 2:12) ―E all‘angelo della congregazione [che è] a 

Pergamo scrivi: Queste son le cose che dice colui che ha la lunga spada 

affilata a due tagli: 

(Rivelazione 1:16) E aveva nella mano destra sette stelle, e dalla sua 

bocca usciva una lunga spada affilata a due tagli, e il suo viso era come 

il sole quando splende nella sua potenza. 
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(Malachia 3:1) ―Ecco, io mando il mio messaggero, ed egli deve 

preparare la via davanti a me. E all‘improvviso verrà al Suo tempio il 

[vero] Signore, che voi cercate, e il messaggero del patto di cui vi 

dilettate. Ecco, verrà certamente‖, ha detto Geova degli eserciti. 

(Malachia 3:5) ―E certamente mi avvicinerò a voi per il giudizio, e di 

sicuro sarò un pronto testimone contro gli stregoni, e contro gli adulteri, 

e contro quelli che giurano il falso, e contro quelli che agiscono 

fraudolentemente col salario del lavoratore salariato, con [la] vedova e 

con [l‘]orfano di padre, e [contro] quelli che respingono il residente 

forestiero, mentre non hanno temuto me‖, ha detto Geova degli eserciti. 

(Ebrei 13:1-3) Il vostro amore fraterno continui. 
2
 Non dimenticate 

l‘ospitalità, poiché per mezzo d‘essa alcuni, senza saperlo, ospitarono 

angeli. 
3
 Rammentate quelli che sono in legami di prigionia come se 

foste legati con loro, e quelli che sono maltrattati, giacché voi pure siete 

ancora in un corpo. 

 

§3 (Rivelazione 2:13) ‗So dove dimori, cioè dov‘è il trono di Satana; 

e continui a tenere saldo il mio nome, e non hai negato la tua fede in me 

neanche ai giorni di Antipa, mio testimone, il fedele, che fu ucciso al 

vostro lato, dove Satana dimora. 

(Giobbe 1:6) Ora venne il giorno in cui i figli del vero Dio entrarono 

per porsi dinanzi a Geova, e anche Satana entrava proprio in mezzo a 

loro. 

 

§4 (Rivelazione 2:13) ‗So dove dimori, cioè dov‘è il trono di Satana; 

e continui a tenere saldo il mio nome, e non hai negato la tua fede in me 

neanche ai giorni di Antipa, mio testimone, il fedele, che fu ucciso al 

vostro lato, dove Satana dimora. 

 

§5 (Matteo 4:8-11) Di nuovo il Diavolo lo condusse con sé su un 

monte insolitamente alto, e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro 

gloria, 
9
 e gli disse: ―Ti darò tutte queste cose se ti prostri e mi fai un 

atto di adorazione‖. 
10

 Allora Gesù gli disse: ―Va via, Satana! Poiché è 

scritto: ‗Devi adorare Geova il tuo Dio, e a lui solo devi rendere sacro 

servizio‘‖. 
11

 Quindi il Diavolo lo lasciò, ed ecco, vennero degli angeli e 

lo servivano. 

(Giovanni 14:30) Non parlerò più molto con voi, perché viene il 

governante del mondo. Ed egli non ha presa su di me, 

(Daniele 11:40) ―E nel tempo della fine il re del sud si impegnerà 

con lui in uno scontro, e contro di lui il re del nord si riverserà con carri 
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e con cavalieri e con molte navi; e certamente entrerà nei paesi e 

inonderà e attraverserà. 

(Michea 4:1) E deve avvenire nella parte finale dei giorni [che] il 

monte della casa di Geova sarà fermamente stabilito al di sopra della 

cima dei monti, e sarà certamente innalzato al di sopra dei colli; e a esso 

dovranno affluire i popoli. 

(Michea 4:3) Ed egli certamente renderà giudizio fra molti popoli, e 

metterà le cose a posto rispetto a potenti nazioni lontane. E dovranno 

fare delle loro spade vomeri e delle loro lance cesoie per potare. Non 

alzeranno la spada, nazione contro nazione, né impareranno più la 

guerra. 

(Michea 4:5) Poiché tutti i popoli, da parte loro, cammineranno 

ciascuno nel nome del suo dio; ma noi, da parte nostra, cammineremo 

nel nome di Geova nostro Dio a tempo indefinito, sì, per sempre. 

(Giovanni 16:33) Vi ho detto queste cose affinché per mezzo di me 

abbiate pace. Nel mondo avete tribolazione, ma fatevi coraggio! Io ho 

vinto il mondo‖. 

(Giovanni 17:4) Io ti ho glorificato sulla terra, avendo finito l‘opera 

che mi hai dato da fare. 

(Giovanni 17:6) ―Ho reso manifesto il tuo nome agli uomini che mi 

hai dato dal mondo. Erano tuoi, e tu li hai dati a me, ed essi hanno 

osservato la tua parola. 

(Giovanni 17:26) E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò 

conoscere, affinché l‘amore col quale mi hai amato sia in loro e io unito 

a loro‖. 

(Giovanni 18:36-37) Gesù rispose: ―Il mio regno non fa parte di 

questo mondo. Se il mio regno facesse parte di questo mondo, i miei 

servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. 

Ma ora il mio regno non è di qui‖. 
37

 Perciò Pilato gli disse: ―Dunque, 

sei tu re?‖ Gesù rispose: ―Tu stesso dici che io sono re. Per questo sono 

nato e per questo son venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla 

verità. Chiunque è dalla parte della verità ascolta la mia voce‖. 

(Atti 5:29) Rispondendo, Pietro e gli altri apostoli dissero: 

―Dobbiamo ubbidire a Dio come governante anziché agli uomini. 

 

§6 (Ebrei 10:39-11:1) Ora noi non siamo di quelli che tornano 

indietro alla distruzione, ma di quelli che hanno fede per conservare in 

vita l‘anima.  

11 La fede è la sicura aspettazione di cose sperate, l‘evidente 

dimostrazione di realtà benché non vedute. 
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(Matteo 10:28-31) E non abbiate timore di quelli che uccidono il 

corpo ma non possono uccidere l‘anima; temete piuttosto colui che può 

distruggere sia l‘anima che il corpo nella Geenna. 
29

 Non si vendono 

due passeri per una moneta di piccolo valore? Eppure nemmeno uno di 

essi cadrà a terra senza [che] il Padre vostro [lo sappia]. 
30

 Ma gli stessi 

capelli della vostra testa sono tutti contati. 
31

 Perciò non abbiate timore: 

voi valete più di molti passeri. 

 

§8 (Rivelazione 2:14) ―‗Tuttavia ho contro di te alcune cose, che hai 

là quelli che si attengono all‘insegnamento di Balaam, che insegnava a 

Balac a porre una pietra d‘inciampo davanti ai figli d‘Israele, a 

mangiare cose sacrificate agli idoli e a commettere fornicazione. 

 

§9 (Numeri 24:10-11) Allora l‘ira di Balac divampò contro Balaam 

ed egli batté le mani, e Balac diceva a Balaam: ―Ti ho chiamato per 

esecrare i miei nemici, ed ecco, tu li hai benedetti fino al limite queste 

tre volte. 
11

 Ed ora vattene al tuo luogo. Mi ero detto che 

immancabilmente ti avrei onorato, ma, ecco, Geova ti ha trattenuto 

dall‘onore‖. 

(Numeri 25:1-3) Ora Israele dimorava a Sittim. Quindi il popolo 

cominciò ad avere relazione immorale con le figlie di Moab. 
2
 E le 

donne vennero a invitare il popolo ai sacrifici dei loro dèi, e il popolo 

mangiava e si inchinava davanti ai loro dèi. 
3
 Israele si unì dunque al 

Baal di Peor; e l‘ira di Geova divampava contro Israele. 

(Numeri 25:6-9) Ma, ecco, un uomo dei figli d‘Israele venne, e 

conduceva presso i suoi fratelli una donna madianita davanti agli occhi 

di Mosè e davanti agli occhi di tutta l‘assemblea dei figli d‘Israele, 

mentre piangevano all‘ingresso della tenda di adunanza. 
7
 Quando 

Fineas figlio di Eleazaro figlio di Aaronne il sacerdote l‘ebbe scorto, 

subito si levò di mezzo all‘assemblea e prese in mano una lancia. 
8
 Quindi andò dietro all‘uomo d‘Israele dentro la tenda a volta e li 

trafisse entrambi, l‘uomo d‘Israele e la donna per le parti genitali di lei. 

Allora il flagello fu arrestato di sopra i figli d‘Israele. 
9
 E quelli che 

morirono per il flagello ammontarono a ventiquattromila. 

(Numeri 31:16) Ecco, esse sono quelle che, per la parola di Balaam, 

servirono a indurre i figli d‘Israele a commettere infedeltà verso Geova 

nel fatto di Peor, così che il flagello venne sull‘assemblea di Geova. 

 

§10 (1 Corinti 10:6-11) Ora queste cose divennero nostri esempi, 

affinché non siamo desiderosi di cose dannose, proprio come essi le 
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desiderarono. 
7
 Né divenite idolatri, come alcuni di loro; come è scritto: 

―Il popolo si mise a sedere per mangiare e bere, e si alzarono per 

divertirsi‖. 
8
 Né pratichiamo la fornicazione, come alcuni di essi 

commisero fornicazione, solo per cadere, ventitremila [d‘essi] in un 

giorno. 
9
 Né mettiamo Geova alla prova, come alcuni di loro [lo] misero 

alla prova, solo per perire mediante i serpenti. 
10

 Né siate mormoratori, 

come alcuni di loro mormorarono, solo per perire ad opera del 

distruttore. 
11

 Ora queste cose accadevano loro come esempi, e furono 

scritte per avvertimento a noi sui quali sono arrivati i termini dei sistemi 

di cose. 

 

§11 (Giuda 4) La ragione è che si sono insinuati certi uomini da 

tempo assegnati dalle Scritture a questo giudizio, uomini empi, che 

mutano l‘immeritata benignità del nostro Dio in una scusa per condotta 

dissoluta e si mostrano falsi al nostro solo Proprietario e Signore, Gesù 

Cristo. 

(1 Corinti 9:27) ma tratto con durezza il mio corpo e lo conduco 

come uno schiavo, affinché, dopo aver predicato agli altri, io stesso non 

divenga in qualche modo disapprovato. 

(Salmo 97:10) O voi che amate Geova, odiate ciò che è male. Egli 

custodisce le anime dei suoi leali; Li libera dalla mano dei malvagi. 

(Romani 8:6) Poiché rivolgere la mente alla carne significa morte, 

ma rivolgere la mente allo spirito significa vita e pace; 

(Romani 11:20) Bene! Per [la loro] mancanza di fede furono recisi, 

ma per la fede tu stai in piedi. Cessa di avere alte idee, ma abbi timore. 

(1 Corinti 10:12) Quindi chi pensa di stare in piedi badi di non cadere. 

 

§12 (1 Corinti 8:4-13) Ora circa il mangiare cibi offerti agli idoli, 

sappiamo che l‘idolo non è nulla nel mondo, e che non c‘è che un solo 

Dio. 
5
 Poiché benché ci siano quelli che sono chiamati ―dèi‖, sia in cielo 

che sulla terra, come ci sono molti ―dèi‖ e molti ―signori‖, 
6
 effettivamente c‘è per noi un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le 

cose, e noi per lui; e c‘è un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del 

quale sono tutte le cose e noi per mezzo di lui. 
7
 Tuttavia, non in tutti è 

questa conoscenza; ma alcuni, essendo finora abituati all‘idolo, 

mangiano il cibo come qualche cosa sacrificata all‘idolo, e la loro 

coscienza, essendo debole, è contaminata. 
8
 Ma il cibo non ci 

raccomanderà a Dio; se non mangiamo, non veniamo meno, e, se 

mangiamo, non ne abbiamo nessun merito. 
9
 Ma continuate a vigilare 

che questa vostra autorità non divenga in qualche modo una pietra 
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d‘inciampo per quelli che sono deboli. 
10

 Poiché se qualcuno vede te, 

che hai conoscenza, giacere a un pasto nel tempio di un idolo, non sarà 

la coscienza di colui che è debole edificata fino al punto di mangiare 

cibi offerti agli idoli? 
11

 Realmente, dalla tua conoscenza, viene rovinato 

l‘uomo che è debole, il [tuo] fratello per amore del quale Cristo morì. 
12

 Ma quando voi peccate così contro i vostri fratelli e ferite la loro 

coscienza che è debole, peccate contro Cristo. 
13

 Perciò, se il cibo fa 

inciampare il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non far 

inciampare il mio fratello. 

(1 Corinti 10:25-30) Continuate a mangiare ogni cosa che si vende al 

macello, senza informarvi a motivo della vostra coscienza; 
26

 poiché ―a 

Geova appartiene la terra e tutto ciò che la riempie‖. 
27

 Se qualcuno 

degli increduli vi invita e desiderate andarvi, mangiate di ogni cosa che 

vi è posta davanti, senza informarvi a motivo della vostra coscienza. 
28

 Ma se qualcuno vi dicesse: ―Questa è una cosa offerta in sacrificio‖, 

non ne mangiate a motivo di colui che ha avvertito e a motivo della 

coscienza. 
29

 ―Coscienza‖, dico, non la tua, ma quella dell‘altra persona. 

Difatti, perché sarebbe la mia libertà giudicata dalla coscienza di 

un‘altra persona? 
30

 Se io partecipo rendendo grazie, perché si deve 

parlare ingiuriosamente di me per quello di cui rendo grazie? 

(Matteo 6:24) ―Nessuno può essere schiavo di due signori; poiché o 

odierà l‘uno e amerà l‘altro, o si atterrà all‘uno e disprezzerà l‘altro. 

Non potete essere schiavi di Dio e della Ricchezza. 

(Filippesi 1:9-10) E questo è ciò che continuo a pregare, che il vostro 

amore abbondi sempre più in accurata conoscenza e pieno 

discernimento; 
10

 perché vi accertiate delle cose più importanti, affinché 

siate senza difetto e non facciate inciampare altri fino al giorno di 

Cristo, 

(Filippesi 3:17-19) Divenite unitamente miei imitatori, fratelli, e 

tenete lo sguardo rivolto a quelli che camminano in maniera conforme 

all‘esempio che avete in noi. 
18

 Poiché ci sono molti — li menzionavo 

spesso ma ora li menziono anche piangendo — i quali camminano come 

i nemici del palo di tortura del Cristo, 
19

 e la loro fine è la distruzione, e 

il loro dio è il loro ventre, e la loro gloria consiste nella loro vergogna, e 

hanno la mente rivolta alle cose della terra. 

 

§13 (Rivelazione 2:15) Così anche tu hai quelli che si attengono in 

modo simile all‘insegnamento della setta dei nicolaiti. 

(Giovanni 17:20-23) ―Prego non solo per questi, ma anche per quelli 

che riporranno fede in me per mezzo della loro parola; 
21

 affinché siano 
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tutti uno, come tu, Padre, sei unito a me ed io sono unito a te, anche loro 

siano uniti a noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 
22

 E ho 

dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi 

siamo uno. 
23

 Io unito a loro e tu unito a me, affinché siano resi perfetti 

nell‘unità, perché il mondo abbia la conoscenza che tu mi hai mandato e 

che li hai amati come hai amato me. 

(Tito 1:9) che si attenga fermamente alla fedele parola in quanto alla 

sua [arte di] insegnare, affinché sia in grado di esortare mediante 

l‘insegnamento che è sano e di riprendere quelli che contraddicono. 

 

§14 (Romani 16:17-18) Ora vi esorto, fratelli, a tenere d‘occhio 

quelli che causano divisioni e occasioni d‘inciampo contro 

l‘insegnamento che avete imparato, ed evitateli. 
18

 Poiché gli uomini di 

quella sorta non sono schiavi del nostro Signore Cristo, ma del loro 

proprio ventre; e con discorso blando e parlar complimentoso seducono 

i cuori dei semplici. 

(Rivelazione 2:16) Perciò pentiti. Se no, vengo presto da te, e 

guerreggerò con loro con la lunga spada della mia bocca. 

§* (1 Corinti 3:3-4) poiché siete ancora carnali. Poiché dal momento 

che ci sono fra voi gelosia e contesa, non siete voi carnali e non 

camminate come gli uomini? 
4
 Poiché quando uno dice: ―Io appartengo 

a Paolo‖, mentre un altro dice: ―Io ad Apollo‖, non siete voi 

semplicemente uomini? 

(1 Corinti 3:18-19) Nessuno seduca se stesso: Se qualcuno fra voi 

pensa di essere saggio in questo sistema di cose, divenga stolto, affinché 

divenga saggio. 
19

 Poiché la sapienza di questo mondo è stoltezza presso 

Dio; poiché è scritto: ―Egli prende i saggi nella loro astuzia‖. 

(2 Corinti 11:13) Poiché tali uomini sono apostoli falsi, operai 

ingannevoli, che si trasformano in apostoli di Cristo. 

(Galati 4:9) Ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto ora che 

siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo alle deboli 

e meschine cose elementari e volete nuovamente essere loro schiavi? 

(Efesini 4:14-15) affinché non siamo più bambini, agitati come da 

onde e portati qua e là da ogni vento d‘insegnamento per mezzo 

dell‘inganno degli uomini, per mezzo dell‘astuzia nell‘artificio 

dell‘errore. 
15

 Ma dicendo la verità, mediante l‘amore cresciamo in ogni 

cosa in lui che è il capo, Cristo. 

(Filippesi 3:18-19) Poiché ci sono molti — li menzionavo spesso ma 

ora li menziono anche piangendo — i quali camminano come i nemici 

del palo di tortura del Cristo, 
19

 e la loro fine è la distruzione, e il loro 
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dio è il loro ventre, e la loro gloria consiste nella loro vergogna, e hanno 

la mente rivolta alle cose della terra. 

(Colossesi 2:8) State attenti che qualcuno non vi porti via come sua 

preda per mezzo della filosofia e di un vuoto inganno secondo la 

tradizione degli uomini, secondo le cose elementari del mondo e non 

secondo Cristo; 

(1 Tessalonicesi 3:5) Per questo, in realtà, quando non potei più 

resistere, mandai per conoscere la vostra fedeltà, per timore che in 

qualche modo il Tentatore vi avesse tentato e che la nostra fatica fosse 

risultata vana. 

(2 Tessalonicesi 2:1-3) Comunque, fratelli, riguardo alla presenza del 

nostro Signore Gesù Cristo e al nostro radunamento presso di lui, vi 

preghiamo 
2
 di non essere presto scossi dalla vostra ragione né di 

eccitarvi sia per un‘espressione ispirata che per un messaggio verbale o 

per una lettera come se [venisse] da noi, secondo cui il giorno di Geova 

sia venuto. 
3
 Nessuno vi seduca in alcuna maniera, perché esso non 

verrà se prima non viene l‘apostasia e non è rivelato l‘uomo 

dell‘illegalità, il figlio della distruzione. 

(1 Timoteo 6:3-5) Se qualcuno insegna altra dottrina e non approva 

le sane parole, quelle del nostro Signore Gesù Cristo, né l‘insegnamento 

che è conforme alla santa devozione, 
4
 è gonfio [d‘orgoglio], e non 

capisce nulla, ma è mentalmente malato su questioni e dibattiti intorno a 

parole. Da queste cose sorgono invidia, contesa, parole ingiuriose, 

malvagi sospetti, 
5
 violente dispute intorno a frivolezze da parte di 

uomini corrotti di mente e privati della verità, i quali pensano che la 

santa devozione sia un mezzo di guadagno. 

(2 Timoteo 2:17) e la loro parola si spargerà come cancrena. Imeneo 

e Fileto sono fra quelli. 

(2 Timoteo 4:3-4) Poiché ci sarà un periodo di tempo in cui non 

sopporteranno il sano insegnamento, ma, secondo i loro propri desideri, 

si accumuleranno maestri per farsi solleticare gli orecchi; 
4
 e 

distoglieranno i loro orecchi dalla verità, mentre si volgeranno a false 

storie. 

(Tito 1:13-14) Questa testimonianza è verace. Per questa stessa 

ragione continua a riprenderli con severità, affinché siano sani nella 

fede, 
14

 non prestando attenzione a favole giudaiche e a comandamenti 

di uomini che deviano dalla verità. 

(Tito 3:10) In quanto all‘uomo che promuove una setta, rigettalo 

dopo una prima e una seconda ammonizione, 
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(Ebrei 10:26-27) Poiché se pratichiamo il peccato volontariamente 

dopo aver ricevuto l‘accurata conoscenza della verità, non rimane più 

alcun sacrificio per i peccati, 
27

 ma [c‘è] una certa paurosa aspettazione 

del giudizio e [c‘è] un‘ardente gelosia che consumerà quelli che si 

oppongono. 

 

§15 (2 Timoteo 3:1) Ma sappi questo, che negli ultimi giorni ci 

saranno tempi difficili. 

(2 Pietro 3:3-4) Poiché voi sapete questo prima di tutto, che negli 

ultimi giorni verranno degli schernitori con i loro scherni, che 

procederanno secondo i propri desideri 
4
 e diranno: ―Dov‘è questa sua 

promessa presenza? Infatti, dal giorno che i nostri antenati si 

addormentarono [nella morte], tutte le cose continuano esattamente 

come dal principio della creazione‖. 

(Matteo 10:7) Mentre andate, predicate, dicendo: ‗Il regno dei cieli si 

è avvicinato‘. 

(Matteo 10:11-13) ―In qualunque città o villaggio entriate, cercate 

chi vi è meritevole e lì rimanete finché non partiate. 
12

 Quando entrate 

nella casa, salutate quelli della casa; 
13

 e se la casa lo merita, la pace che 

le augurate venga su di essa; ma se non lo merita, la vostra pace ritorni a 

voi. 

(Atti 5:42) E ogni giorno, nel tempio e di casa in casa, continuavano 

senza posa a insegnare e a dichiarare la buona notizia intorno al Cristo, 

Gesù. 

(Atti 20:20-21) mentre non mi sono trattenuto dal dirvi nessuna delle 

cose che erano profittevoli né dall‘insegnarvi pubblicamente e di casa in 

casa. 
21

 Ma ho completamente reso testimonianza a giudei e greci 

intorno al pentimento verso Dio e alla fede nel nostro Signore Gesù. 

(Matteo 24:49) e cominciasse a battere i suoi compagni di schiavitù e 

mangiasse e bevesse con gli ubriaconi inveterati, 

(Atti 15:29) che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli e dal 

sangue e da ciò che è strangolato e dalla fornicazione. Se vi asterrete 

attentamente da queste cose, prospererete. State sani!‖ 

     (Rivelazione 17:5) E sulla sua fronte era scritto un nome, un mistero: 

―Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle cose disgustanti 

della terra‖. 

 

§16 (Luca 12:42) E il Signore disse: ―Chi è realmente l‘economo 

fedele, il discreto, che il suo signore costituirà sulla sua servitù per dar 

loro la loro porzione di cibo a suo tempo? 
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(Filippesi 1:15-16) È vero che alcuni predicano il Cristo per invidia e 

rivalità, ma altri anche per buona volontà. 
16

 Questi annunciano il Cristo 

per amore, poiché sanno che io sono stabilito a difesa della buona 

notizia; 

(Filippesi 4:8-9) Infine, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose di 

seria considerazione, tutte le cose giuste, tutte le cose caste, tutte le cose 

amabili, tutte le cose delle quali si parla bene, se c‘è qualche virtù e 

qualche cosa degna di lode, continuate a considerare queste cose. 
9
 Le 

cose che avete imparato come pure accettato e udito e visto riguardo a 

me, praticatele; e l‘Iddio della pace sarà con voi. 

(Giovanni 17:20-23) ―Prego non solo per questi, ma anche per quelli 

che riporranno fede in me per mezzo della loro parola; 
21

 affinché siano 

tutti uno, come tu, Padre, sei unito a me ed io sono unito a te, anche loro 

siano uniti a noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 
22

 E ho 

dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi 

siamo uno. 
23

 Io unito a loro e tu unito a me, affinché siano resi perfetti 

nell‘unità, perché il mondo abbia la conoscenza che tu mi hai mandato e 

che li hai amati come hai amato me. 

(Giovanni 17:26) E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò 

conoscere, affinché l‘amore col quale mi hai amato sia in loro e io unito 

a loro‖. 

(Matteo 24:48-51) ―Ma se mai quello schiavo malvagio dicesse in 

cuor suo: ‗Il mio signore tarda‘, 
49

 e cominciasse a battere i suoi 

compagni di schiavitù e mangiasse e bevesse con gli ubriaconi 

inveterati, 
50

 il signore di quello schiavo verrà in un giorno che non si 

aspetta e in un‘ora che non sa, 
51

 e lo punirà con la massima severità e 

gli assegnerà la sua parte con gli ipocriti. Là sarà il [suo] pianto e lo 

stridore dei [suoi] denti. 

(Matteo 25:30) E gettate lo schiavo buono a nulla nelle tenebre di 

fuori. Là sarà il [suo] pianto e lo stridore dei [suoi] denti‘. 

(1 Corinti 5:6) La vostra [ragione di] vanto non è eccellente. Non 

sapete che un po‘ di lievito fa fermentare l‘intera massa? 

(1 Corinti 5:9) Nella mia lettera vi scrissi di cessar di mischiarvi in 

compagnia di fornicatori, 

(1 Corinti 5:13) mentre Dio giudica quelli di fuori? ―Rimuovete 

l‘[uomo] malvagio di fra voi‖. 

(Rivelazione 1:16) E aveva nella mano destra sette stelle, e dalla sua 

bocca usciva una lunga spada affilata a due tagli, e il suo viso era come 

il sole quando splende nella sua potenza. 
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§17 (Rivelazione 2:17) ―‗Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice 

alle congregazioni: A chi vince darò della manna nascosta, e gli darò un 

sassolino bianco, e sul sassolino un nuovo nome scritto che nessuno 

conosce tranne colui che lo riceve‘. 

 

§18 (Esodo 16:14-15) A suo tempo lo strato di rugiada evaporò, ed 

ecco, sulla superficie del deserto c‘era una cosa fine a fiocchi, fine come 

la brina sulla terra. 
15

 Quando i figli d‘Israele la videro, si dicevano l‘un 

l‘altro: ―Che cos‘è?‖ Poiché non sapevano che cos‘era. Perciò Mosè 

disse loro: ―È il pane che Geova vi ha dato come cibo. 

(Esodo 16:23) Allora disse loro: ―È ciò che Geova ha proferito. 

Domani ci sarà l‘osservanza sabatica di un santo sabato a Geova. 

Cuocete ciò che potete cuocere, e bollite ciò che potete bollire, e tutto 

l‘avanzo che c‘è conservatevelo come qualcosa da tenere fino al 

mattino‖. 

(Esodo 16:26) Lo raccoglierete per sei giorni, ma il settimo giorno è 

un sabato. In esso non se ne formerà‖. 

(Esodo 16:33) Mosè disse dunque ad Aaronne: ―Prendi una giara e 

mettivi un intero omer di manna e depositala dinanzi a Geova come 

qualcosa da conservare per tutte le vostre generazioni‖. 

(Ebrei 9:3-4) Ma dietro la seconda cortina c‘era il [compartimento 

della] tenda chiamato ―il Santissimo‖. 
4
 Questo aveva un incensiere 

d‘oro e l‘arca del patto ricoperta d‘oro da ogni parte, nella quale erano 

una giara d‘oro contenente la manna e la verga di Aaronne che 

germogliò e le tavolette del patto; 

 

§19 (Esodo 26:34) E devi mettere il coperchio sull‘arca della 

testimonianza nel Santissimo. 

(Ebrei 9:12) entrò una volta per sempre nel luogo santo, no, non con 

sangue di capri e di giovani tori, ma col proprio sangue, e ottenne [per 

noi] una liberazione eterna. 

(Ebrei 9:24) Poiché Cristo entrò non in un luogo santo fatto con 

mani, che è una copia della realtà, ma nel cielo stesso, per comparire ora 

dinanzi alla persona di Dio per noi. 

(1 Corinti 15:53-57) Poiché questo che è corruttibile deve rivestire 

l‘incorruzione, e questo che è mortale deve rivestire l‘immortalità. 
54

 Ma quando [questo che è corruttibile avrà rivestito l‘incorruzione e] 

questo che è mortale avrà rivestito l‘immortalità, allora si adempirà la 

parola che è scritta: ―La morte è inghiottita per sempre‖. 
55

 ―Morte, 

dov‘è la tua vittoria? Morte, dov‘è il tuo pungiglione?‖ 
56

 Il pungiglione 
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che produce la morte è il peccato, ma la potenza del peccato è la Legge. 
57

 Ma grazie a Dio, poiché egli ci dà la vittoria per mezzo del nostro 

Signore Gesù Cristo! 

 

§20 (Rivelazione 14:1) E vidi, ed ecco, l‘Agnello stava sul monte 

Sion, e con lui centoquarantaquattromila che avevano il suo nome e il 

nome del Padre suo scritto sulle loro fronti. 

(Rivelazione 19:7-9) Rallegriamoci ed esultiamo, e diamo a lui la 

gloria, perché è arrivato il matrimonio dell‘Agnello e la sua moglie si è 

preparata. 
8
 Sì, le è stato concesso di adornarsi di lino fine, splendente e 

puro, poiché il lino fine rappresenta gli atti giusti dei santi‖. 
9
 Ed egli mi 

dice: ―Scrivi: Felici gli invitati al pasto serale del matrimonio 

dell‘Agnello‖. E mi dice: ―Queste sono le veraci parole di Dio‖. 

(Atti 26:10) ciò che, infatti, feci a Gerusalemme, e rinchiusi in prigioni 

molti dei santi, avendo ricevuto autorità dai capi sacerdoti; e quando 

dovevano essere giustiziati, davo il mio voto contro di loro. 

  

§21 (Salmo 45:16) In luogo dei tuoi antenati ci saranno i tuoi figli, 

Che costituirai principi in tutta la terra. 

(Giovanni 10:16) ―E ho altre pecore, che non sono di questo ovile; 

anche quelle devo condurre, ed esse ascolteranno la mia voce, e 

diverranno un solo gregge, un solo pastore. 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

(Rivelazione 7:14) E subito gli dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. Ed egli 

mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, e 

hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche nel sangue 

dell‘Agnello. 

 

§22 (Rivelazione 3:12) ―‗Colui che vince, lo farò colonna nel tempio 

del mio Dio, e non [ne] uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del 

mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che 

discende dal cielo, dal mio Dio, e quel mio nuovo nome. 

 

 cap. 10 pp. 47-54 Aborrite le “cose profonde di Satana” Pag. 

 

§2 (Atti 16:14-15) E una certa donna di nome Lidia, venditrice di 

porpora, della città di Tiatira e adoratrice di Dio, ascoltava, e Geova le 
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aprì pienamente il cuore affinché prestasse attenzione alle cose che 

erano dette da Paolo. 
15

 Ora essendo stata battezzata, lei e la sua casa, 

supplicò dicendo: ―Se mi avete giudicata fedele a Geova, entrate nella 

mia casa e restate‖. E ci costrinse ad accettare. 

(Rivelazione 2:18) ―E all‘angelo della congregazione [che è] a 

Tiatira scrivi: Queste son le cose che dice il Figlio di Dio, colui che ha 

gli occhi simili a una fiamma di fuoco e i cui piedi sono simili a rame 

fino: 

 

§3 (Rivelazione 2:27) e pascerà il popolo con una verga di ferro così 

che saranno frantumati come vasi d‘argilla, come ho ricevuto dal Padre 

mio, 

(Rivelazione 3:5) Chi vince sarà così adornato di mantelli bianchi e 

non cancellerò affatto il suo nome dal libro della vita, ma riconoscerò il 

suo nome dinanzi al Padre mio e dinanzi ai suoi angeli. 

(Rivelazione 3:21) A chi vince concederò di sedere con me sul mio 

trono, come anch‘io ho vinto e mi sono seduto col Padre mio sul suo 

trono. 

(1 Pietro 2:21) Infatti, a questa [condotta] foste chiamati, perché 

anche Cristo soffrì per voi, lasciandovi un modello, affinché seguiate 

attentamente le sue orme. 

 

§4 (Rivelazione 2:19) ‗Conosco le tue opere, e il tuo amore e la tua 

fede e il tuo ministero e la tua perseveranza, e che le tue ultime opere 

sono più numerose di quelle precedenti. 

(Matteo 24:14) E questa buona notizia del regno sarà predicata in 

tutta la terra abitata, in testimonianza a tutte le nazioni; e allora verrà la 

fine. 

(Marco 13:10) E in tutte le nazioni si deve prima predicare la buona 

notizia. 

 

§5 (Sofonia 1:14) ―Il grande giorno di Geova è vicino. È vicino, e si 

affretta moltissimo. Il suono del giorno di Geova è amaro. Là un uomo 

potente emette un grido. 

(Gioele 2:1) ―Suonate il corno in Sion, ed emettete un grido di guerra 

sul mio santo monte. Si agitino tutti gli abitanti del paese; poiché il 

giorno di Geova viene, poiché è vicino! 

(Abacuc 2:3) Poiché [la] visione è ancora per il tempo fissato, e 

continua ad ansimare sino alla fine, e non mentirà. Anche se dovesse 

attardarsi, attendila; poiché si avvererà immancabilmente. Non tarderà. 
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(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

(Rivelazione 22:12-13) ―‗Ecco, vengo presto, e la ricompensa che do 

è con me, per rendere a ciascuno secondo la sua opera. 
13

 Io sono l‘Alfa 

e l‘Omega, il primo e l‘ultimo, il principio e la fine. 

 

§6 (Rivelazione 2:20) ―‗Tuttavia ho [questo] contro di te, che tolleri 

quella donna, Izebel, che si dice profetessa, e insegna e svia i miei 

schiavi a commettere fornicazione e a mangiare cose sacrificate agli 

idoli. 

(1 Re 16:31) E avvenne che, [come se il] camminare nei peccati di 

Geroboamo figlio di Nebat [fosse stata] per lui la cosa più trascurabile, 

prese ora in moglie Izebel figlia di Etbaal re dei sidoni e andava a 

servire Baal e a inchinarsi davanti a lui. 

(1 Re 18:4) Perciò avvenne che quando Izebel stroncò i profeti di 

Geova, Abdia prendeva cento profeti e li nascondeva cinquanta alla 

volta in una caverna, e li sostentava con pane e acqua). 

(1 Re 21:1-16) E dopo queste cose avvenne che c‘era una vigna 

appartenente a Nabot l‘izreelita, la quale era a Izreel, vicino al palazzo 

di Acab re di Samaria. 
2
 Acab parlò dunque a Nabot, dicendo: ―Dammi 

la tua vigna, sì, perché mi serva da orto di verdure, poiché è vicina alla 

mia casa; e lascia che ti dia in luogo d‘essa una vigna migliore. 

[Oppure,] se è bene ai tuoi occhi, ti darò del denaro come prezzo di 

questa‖. 
3
 Ma Nabot disse ad Acab: ―È impensabile da parte mia, dal 

punto di vista di Geova, darti il possedimento ereditario dei miei 

antenati‖. 
4
 Di conseguenza Acab entrò nella sua casa, accigliato e 

abbattuto per la parola che gli aveva pronunciato Nabot l‘izreelita, 

quando aveva detto: ―Non ti darò il possedimento ereditario dei miei 

antenati‖. Giacque quindi sul suo letto e tenne la faccia voltata e non 

mangiò pane. 
5
 Infine Izebel sua moglie venne da lui e gli parlò: 

―Perché il tuo spirito è triste e non mangi pane?‖ 
6
 Allora le parlò: 

―Perché parlavo a Nabot l‘izreelita e gli dicevo: ‗Dammi la tua vigna, sì, 

per denaro. O, se preferisci, lascia che ti dia un‘altra vigna in luogo 

d‘essa‘. Ma egli ha detto: ‗Non ti darò la mia vigna‘‖. 
7
 Quindi Izebel 

sua moglie gli disse: ―Sei tu a esercitare ora il regno su Israele? Levati, 

mangia pane e si rallegri il tuo cuore. Io stessa ti darò la vigna di Nabot 

l‘izreelita‖. 
8
 Essa scrisse pertanto lettere a nome di Acab e le sigillò col 

sigillo di lui, e mandò le lettere agli anziani e ai nobili che erano nella 
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sua città, che dimoravano con Nabot. 
9
 Ma nelle lettere scrisse, dicendo: 

―Proclamate un digiuno, e fate sedere Nabot a capo del popolo. 
10

 E due 

uomini, individui buoni a nulla, fateli sedere di fronte a lui, e 

testimonino contro di lui, dicendo: ‗Tu hai maledetto Dio e il re!‘ E 

trascinatelo fuori e lapidatelo affinché muoia‖. 
11

 Gli uomini della sua 

città, gli anziani e i nobili che dimoravano nella sua città, fecero dunque 

proprio come Izebel aveva mandato [a dire] loro, proprio come era 

scritto nelle lettere che aveva mandato loro. 
12

 Essi proclamarono un 

digiuno e fecero sedere Nabot a capo del popolo. 
13

 Quindi due degli 

uomini, individui buoni a nulla, andarono a sedersi di fronte a lui; e gli 

uomini buoni a nulla testimoniavano contro di lui, cioè Nabot, di fronte 

al popolo, dicendo: ―Nabot ha maledetto Dio e il re!‖ Dopo ciò lo 

trascinarono alla periferia della città e lo lapidarono con pietre, così che 

morì. 
14

 Mandarono ora a dire a Izebel: ―Nabot è stato lapidato così che 

è morto‖. 
15

 E avvenne che, appena Izebel udì che Nabot era stato 

lapidato così che era morto, Izebel immediatamente disse ad Acab: 

―Levati, prendi possesso della vigna di Nabot l‘izreelita, che egli rifiutò 

di darti per denaro; poiché Nabot non è più vivo, ma morto‖. 
16

 E 

avvenne che, appena Acab udì che Nabot era morto, Acab subito si levò 

per scendere alla vigna di Nabot l‘izreelita, per prenderne possesso. 

(2 Re 9:1-7) Ed Eliseo il profeta, da parte sua, chiamò uno dei figli 

dei profeti e quindi gli disse: ―Cingiti i lombi e prendi in mano questa 

ampolla d‘olio e va a Ramot-Galaad. 
2
 Quando vi sei giunto, vedi là Ieu 

figlio di Giosafat figlio di Nimsi; e devi entrare e farlo levare di mezzo 

ai suoi fratelli e condurlo nella camera più interna. 
3
 E devi prendere 

l‘ampolla dell‘olio e versarglielo sulla testa e dire: ‗Geova ha detto 

questo: ―In effetti ti ungo come re su Israele‖‘. E devi aprire la porta e 

fuggire e non attendere‖. 
4
 E il servitore, il servitore del profeta, si avviò 

verso Ramot-Galaad. 
5
 Quando fu entrato, ebbene, ecco che i capi delle 

forze militari erano seduti. Ora disse: ―Ho una parola per te, o capo‖. A 

ciò Ieu disse: ―Per chi di tutti noi?‖ Quindi disse: ―Per te, o capo‖. 
6
 Dunque egli si levò ed entrò nella casa; ed egli versava l‘olio sulla sua 

testa e gli diceva: ―Geova l‘Iddio d‘Israele ha detto questo: ‗In effetti ti 

ungo come re sul popolo di Geova, cioè su Israele. 
7
 E devi abbattere la 

casa di Acab tuo signore, e io devo vendicare il sangue dei miei 

servitori i profeti e il sangue di tutti i servitori di Geova dalla mano di 

Izebel. 

(2 Re 9:22) E avvenne che appena Ieoram vide Ieu, immediatamente 

disse: ―C‘è pace, Ieu?‖ Ma egli disse: ―Che pace ci potrebbe essere 
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finché ci sono le fornicazioni di Izebel tua madre e le sue molte 

stregonerie?‖ 

(2 Re 9:30) Alla fine Ieu giunse a Izreel, e Izebel stessa lo udì. Ed 

essa si imbellettava gli occhi col belletto nero e si acconciava bene la 

testa e guardava giù dalla finestra. 

(2 Re 9:33) Così disse: ―Fatela cadere!‖ Quindi la fecero cadere, e 

parte del suo sangue schizzava sul muro e sui cavalli; ed egli ora la 

calpestò. 

(Esodo 15:20-21) E Miriam, la profetessa, sorella di Aaronne, 

prendeva in mano un tamburello, e tutte le donne uscivano con lei con 

tamburelli e danze. 
21

 E Miriam rispondeva agli uomini: ―Cantate a 

Geova, poiché si è altamente esaltato. Ha lanciato in mare il cavallo e il 

suo cavaliere‖. 

(Giudici 4:4) Ora Debora, una profetessa, moglie di Lappidot, 

giudicava in quel particolare tempo Israele. 

(Giudici 5:1-31) E quel giorno Debora insieme a Barac figlio di 

Abinoam proruppe in un cantico, dicendo:  
2
 ―Per aver lasciato i capelli 

sciolti in Israele [per la guerra], Per essersi il popolo offerto 

volontariamente, Benedite Geova.  
3
 Ascoltate, re; prestate orecchio, alti 

funzionari: Io, sì, io, certamente canterò a Geova. Innalzerò melodie a 

Geova, Dio d‘Israele.  
4
 Geova, al tuo uscire da Seir, Al tuo marciare dal 

campo di Edom, La terra sobbalzò, anche i cieli stillarono, Anche le 

nubi stillarono acqua.  
5
 I monti scorsero via dalla faccia di Geova, 

Questo Sinai via dalla faccia di Geova, Dio d‘Israele.  
6
 Ai giorni di 

Samgar figlio di Anat, Ai giorni di Iael, i sentieri non erano frequentati, 

E i viaggiatori delle strade viaggiavano per sentieri traversi.  
7
 Quelli 

che dimoravano nella campagna cessarono, cessarono in Israele, Finché 

io, Debora, sorsi, Finché io sorsi come madre in Israele.  
8
 Essi 

sceglievano nuovi dèi. Allora ci fu guerra alle porte. Non si vedeva 

scudo, né lancia, Tra quarantamila in Israele.  
9
 Il mio cuore è per i 

comandanti d‘Israele, Che furono volontari fra il popolo. Benedite 

Geova. 
10

 Voi che cavalcate asine rosso-giallastre, Voi che sedete su 

ricchi tappeti, E voi che camminate per la strada, Considerate! 
11

 Alcune 

delle voci dei distributori d‘acqua fra i luoghi per attingere acqua, Là 

raccontavano i giusti atti di Geova, I giusti atti di quelli che in Israele 

dimoravano nella campagna. Allora il popolo di Geova scese alle porte. 
12

 Destati, destati, o Debora; Destati, destati, esprimi un cantico! Levati, 

Barac, e conduci via i tuoi prigionieri, figlio di Abinoam! 
13

 Quindi i 

superstiti scesero verso i maestosi; Il popolo di Geova scese a me contro 

i potenti. 
14

 Da Efraim la loro origine fu nel bassopiano, Con te, o 
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Beniamino, fra i tuoi popoli. Da Machir scesero i comandanti, E da 

Zabulon quelli che maneggiavano arnesi da scriba. 
15

 E i principi di 

Issacar furono con Debora, E come Issacar, così fu Barac. A piedi fu 

mandato nel bassopiano. Fra le divisioni di Ruben grandi furono le 

investigazioni del cuore. 
16

 Perché sedesti fra due bisacce, Ad ascoltare 

il suono dei pifferi per i greggi? Per le divisioni di Ruben ci furono 

grandi investigazioni del cuore. 
17

 Galaad restò nella sua residenza 

dall‘altra parte del Giordano; E Dan, perché continuò a dimorare 

temporaneamente nelle navi? Aser sedette oziosamente sulla spiaggia 

del mare, E continuò a risiedere presso i suoi luoghi di approdo. 
18

 Zabulon fu un popolo che disprezzò la propria anima fino al punto 

della morte; Neftali pure, sulle alture del campo. 
19

 Vennero i re, 

combatterono; Quindi i re di Canaan combatterono A Taanac presso le 

acque di Meghiddo. Non presero alcun guadagno d‘argento. 
20

 Dal cielo 

combatterono le stelle, Dalle loro orbite combatterono contro Sisera. 
21

 Il torrente Chison li spazzò via, Il torrente dei giorni antichi, il 

torrente Chison. Calpestavi la forza, o anima mia. 
22

 Allora gli zoccoli 

dei cavalli batterono A causa dello slancio, dello slancio dei suoi 

stalloni. 
23

 ‗Maledite Meroz‘, disse l‘angelo di Geova, ‗Maledite 

incessantemente i suoi abitanti, Poiché non vennero in aiuto di Geova, 

In aiuto di Geova con i potenti‘. 
24

 Iael moglie di Heber il chenita sarà la 

più benedetta fra le donne, Fra le donne nella tenda sarà la più 

benedetta. 
25

 Egli chiese acqua, essa diede latte; Nella larga scodella da 

banchetto dei maestosi essa presentò latte cagliato. 
26

 Quindi tese la 

mano al piolo da tenda, E la destra al maglio di quelli che lavorano 

duramente. E martellò Sisera, gli trafisse la testa, E gli spezzò e trapassò 

le tempie. 
27

 Fra i piedi di lei crollò, cadde, giacque; Fra i piedi di lei 

crollò, cadde; Dove crollò, là cadde sopraffatto. 
28

 Dalla finestra una 

donna guardò fuori e vegliava per lui, La madre di Sisera dalla grata: 

‗Perché il suo carro da guerra ci mette tanto a venire? Perché deve 

tardare tanto lo scalpitio dei suoi carri?‘ 
29

 Le sagge delle sue 

nobildonne le rispondevano, Sì, anche lei rispondeva a se stessa con i 

suoi propri detti: 
30

 ‗Non devono trovare, non devono ripartire le 

spoglie, Un grembo, due grembi ad ogni uomo robusto, Spoglie di robe 

tinte per Sisera, spoglie di robe tinte, Una veste ricamata, roba tinta, due 

vesti ricamate Per il collo [degli uomini] delle spoglie?‘ 
31

 Così 

periscano, o Geova, tutti i tuoi nemici, E siano quelli che ti amano come 

quando il sole sorge nella sua potenza‖. E il paese non ebbe più disturbo 

per quarant‘anni. 
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(Luca 2:36-38) Ora c‘era Anna, una profetessa, figlia di Fanuel, della 

tribù di Aser (questa donna era molto avanti negli anni, e aveva vissuto 

col marito sette anni dopo la sua verginità, 
37

 ed era una vedova di 

ottantaquattro anni), che non si assentava mai dal tempio, rendendo 

notte e giorno sacro servizio con digiuni e supplicazioni. 
38

 E in quella 

stessa ora si avvicinò e rendeva grazie a Dio, parlando del [bambino] a 

tutti quelli che aspettavano la liberazione di Gerusalemme. 

(Atti 21:9) Quest‘uomo aveva quattro figlie, vergini, che 

profetizzavano. 

 

§7 (Colossesi 3:5) Fate morire perciò le membra del vostro corpo che 

sono sulla terra rispetto a fornicazione, impurità, appetito sessuale, 

desideri dannosi e concupiscenza, che è idolatria. 

 

§8 (Rivelazione 2:21-22) E le ho dato il tempo di pentirsi, ma non si 

vuole pentire della sua fornicazione. 
22

 Ecco, sto per gettarla in un letto 

da malati, e quelli che commettono adulterio con lei in grande 

tribolazione, se non si pentono delle sue opere. 

(Giuda 5-8) Desidero ricordarvi, nonostante conosciate ogni cosa una 

volta per sempre, che Geova, sebbene salvasse un popolo fuori del 

paese d‘Egitto, in seguito distrusse quelli che non mostrarono fede. 
6
 E 

gli angeli che non mantennero la loro posizione originale ma 

abbandonarono il proprio luogo di dimora li ha riservati al giudizio del 

gran giorno con legami sempiterni, sotto dense tenebre. 
7
 Così anche 

Sodoma e Gomorra e le città vicine, dopo avere nella stessa maniera dei 

suddetti commesso fornicazione in eccesso ed essere andate dietro alla 

carne per uso non naturale, [ci] son poste davanti come esempio 

[ammonitore], subendo la punizione giudiziaria del fuoco eterno. 
8
 In 

maniera simile, tuttavia, anche questi uomini, indulgendo nei sogni, 

contaminano la carne e trascurano la signoria e parlano ingiuriosamente 

dei gloriosi. 

 

§9 (Salmo 68:11) Geova stesso dà la parola; Le donne che 

annunciano la buona notizia sono un grande esercito. 

(1 Pietro 3:1-4) In maniera simile, voi mogli, siate sottomesse ai 

vostri mariti, affinché, se alcuni non sono ubbidienti alla parola, siano 

guadagnati senza parola dalla condotta delle [loro] mogli, 
2
 essendo stati 

testimoni oculari della vostra condotta casta insieme a profondo 

rispetto. 
3
 E il vostro adornamento non sia quello dell‘esteriore 

intrecciatura dei capelli e del mettersi ornamenti d‘oro o dell‘indossar 
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mantelli, 
4
 ma sia la persona segreta del cuore nella [veste] incorruttibile 

dello spirito quieto e mite, che è di grande valore agli occhi di Dio. 

(Proverbi 31:10-31) Una moglie capace chi la può trovare? Il suo 

valore è molto maggiore di quello dei coralli. 
11

 In lei ha confidato il 

cuore del suo proprietario, e non manca alcun guadagno. 
12

 Essa lo ha 

compensato col bene, e non col male, tutti i giorni della propria vita. 
13

 Essa ha cercato la lana e il lino, e lavora a tutto ciò che è il diletto 

delle sue mani. 
14

 Ha mostrato d‘essere come le navi di un 

commerciante. Da lontano porta il suo cibo. 
15

 Si leva inoltre mentre è 

ancora notte, e dà cibo alla sua casa e la prescritta porzione alle sue 

giovani. 
16

 Ha considerato un campo e lo ha ottenuto; dal frutto delle 

sue mani ha piantato una vigna. 
17

 Ha cinto i suoi fianchi di forza, e 

rinvigorisce le sue braccia. 
18

 Ha intuito che il suo commercio è buono; 

la sua lampada non si smorza di notte. 
19

 Ha steso le sue mani alla 

conocchia, e le sue proprie mani afferrano il fuso. 
20

 Ha allargato la 

palma della mano all‘afflitto, e ha teso le mani al povero. 
21

 Non teme 

per la sua casa a causa della neve, poiché tutta la sua casa indossa 

doppie vesti. 
22

 Ha fatto per sé dei copriletto. La sua veste è di lino e di 

lana tinta di porpora rossiccia. 
23

 Il suo proprietario è uno noto alle 

porte, quando siede con gli anziani del paese. 
24

 Ha fatto pure sottovesti 

e si è messa a vender[le], e ha dato cinture ai trafficanti. 
25

 Forza e 

splendore sono la sua veste, e ride del giorno futuro. 
26

 Ha aperto la 

bocca nella sapienza, e la legge di amorevole benignità è sulla sua 

lingua. 
27

 Vigila su ciò che avviene nella sua casa, e non mangia il pane 

di pigrizia. 
28

 I suoi figli si sono levati e l‘hanno dichiarata felice; il suo 

proprietario [si leva], e la loda. 
29

 Ci sono molte figlie che hanno 

mostrato capacità, ma tu, tu sei ascesa al di sopra di esse tutte. 
30

 L‘attrattiva può essere falsa, e la bellezza può essere vana; [ma] la 

donna che teme Geova è quella che si procura lode. 
31

 Datele del frutto 

delle sue mani, e le sue opere la lodino anche alle porte. 

(Efesini 5:22-23) Le mogli siano sottomesse ai loro mariti come al 

Signore, 
23

 perché il marito è capo della moglie come anche il Cristo è 

capo della congregazione, essendo egli il salvatore di [questo] corpo. 

(1 Corinti 11:3) Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è il 

Cristo; a sua volta il capo della donna è l‘uomo; a sua volta il capo del 

Cristo è Dio. 

 

§10 (Rivelazione 2:23) E ucciderò i suoi figli con piaga mortale, 

affinché tutte le congregazioni sappiano che io sono colui che scruta i 

reni e i cuori, e vi darò individualmente secondo le vostre opere. 
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(Giacomo 5:14-15) C‘è qualcuno malato fra voi? Chiami gli anziani 

della congregazione presso [di sé], e preghino su di lui, spalmando[lo] 

d‘olio nel nome di Geova. 
15

 E la preghiera della fede farà star bene 

l‘indisposto e Geova lo desterà. E se ha commesso dei peccati, gli sarà 

perdonato. 

 

§11 (Galati 5:16) Ma io dico: Continuate a camminare secondo lo 

spirito e non seguirete nessun desiderio carnale. 

(Galati 6:1) Fratelli, anche se un uomo fa qualche passo falso prima 

che se ne renda conto, voi che siete spiritualmente qualificati cercate di 

ristabilire tale uomo con uno spirito di mitezza, badando a te stesso 

affinché anche tu non sia tentato. 

 

 

 [Riquadro a pagina 17] 

ESEMPI SU CUI RIFLETTERE 
  Vi piacerebbe considerare qualche altro esempio di donne fedeli 

menzionate nella Bibbia? Allora leggete i versetti riportati sotto. Mentre 

meditate sulle varie donne menzionate, cercate di vedere quali princìpi 

potreste applicare maggiormente nella vostra vita. — Romani 15:4. 

♦ Sara: Genesi 12:1, 5; 13:18a; 21:9-12; 1 Pietro 3:5, 6. 

♦ Generose donne israelite: Esodo 35:5, 22, 25, 26; 36:3-7; Luca 21:1-

4. 

♦ Debora: Giudici 4:1–5:31. 

♦ Rut: Rut 1:4, 5, 16, 17; 2:2, 3, 11-13; 4:15. 

♦ Una donna sunamita: 2 Re 4:8-37. 

♦ Una donna fenicia: Matteo 15:22-28. 

♦ Marta e Maria: Marco 14:3-9; Luca 10:38-42; Giovanni 11:17-29; 

12:1-8. 

♦ Tabita: Atti 9:36-41. 

♦ Le quattro figlie di Filippo: Atti 21:9. 

♦ Febe: Romani 16:1, 2. 
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§12 (2 Re 9:22) E avvenne che appena Ieoram vide Ieu, 

immediatamente disse: ―C‘è pace, Ieu?‖ Ma egli disse: ―Che pace ci 

potrebbe essere finché ci sono le fornicazioni di Izebel tua madre e le 

sue molte stregonerie?‖ 

(2 Re 9:30-37) Alla fine Ieu giunse a Izreel, e Izebel stessa lo udì. Ed 

essa si imbellettava gli occhi col belletto nero e si acconciava bene la 

testa e guardava giù dalla finestra. 
31

 E Ieu stesso entrò per la porta. 

Essa ora disse: ―È andato tutto bene a Zimri l‘uccisore del suo signore?‖ 
32

 Allora egli alzò la faccia verso la finestra e disse: ―Chi è per me? 

Chi?‖ Immediatamente due o tre funzionari di corte guardarono giù 

verso di lui. 
33

 Così disse: ―Fatela cadere!‖ Quindi la fecero cadere, e 

parte del suo sangue schizzava sul muro e sui cavalli; ed egli ora la 

calpestò. 
34

 Dopo ciò entrò e mangiò e bevve e quindi disse: 

―Occupatevi di questa maledetta e seppellitela, vi prego, poiché è figlia 

di un re‖. 
35

 Quando andarono a seppellirla, non trovarono di lei altro 

che il teschio e i piedi e le palme delle mani. 
36

 Quando furono tornati e 

gli ebbero riferito, egli diceva: ―È la parola di Geova che egli pronunciò 

per mezzo del suo servitore Elia il tisbita, dicendo: ‗I cani mangeranno 

la carne di Izebel nel tratto di terra di Izreel. 
37

 E il corpo morto di 

Izebel certamente diverrà come letame sulla faccia del campo nel tratto 

di terra di Izreel, affinché non dicano: ―Questa è Izebel‖‘‖. 

(2 Re 10:12-17) E si levava ed entrava, quindi si avviava verso 

Samaria. Lungo la via c‘era la casa per legare, dei pastori. 
13

 E Ieu 

stesso incontrò i fratelli di Acazia re di Giuda. Quando ebbe detto loro: 

―Chi siete?‖ allora essi dissero: ―Siamo i fratelli di Acazia, e scendiamo 

a chiedere se stanno tutti bene i figli del re e i figli della signora‖. 
14

 Immediatamente disse: ―Prendeteli vivi!‖ Li presero dunque vivi e li 

scannarono alla cisterna della casa per legare, quarantadue uomini, e 

non ne lasciò rimanere nemmeno uno. 
15

 Mentre se ne andava di là, 

incontrava Gionadab figlio di Recab [che] gli [veniva] incontro. Quando 

l‘ebbe benedetto, gli disse dunque: ―È il tuo cuore retto verso di me, 

come il mio proprio cuore lo è verso il tuo cuore?‖ A ciò Gionadab 

disse: ―Lo è‖. ―Se lo è, dammi in effetti la mano‖. Gli diede dunque la 

mano. Allora lo fece salire con sé sul carro. 
16

 Quindi disse: ―Vieni con 

me e guarda come non tollero nessuna rivalità verso Geova‖. E lo 

facevano andare con lui sul suo carro da guerra. 
17

 Infine giunse a 

Samaria. Ora abbatteva tutti quelli [della casa] di Acab che erano restati 

a Samaria, finché non li ebbe annientati, secondo la parola di Geova che 

egli aveva proferito a Elia. 
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§13 (Malachia 3:1) ―Ecco, io mando il mio messaggero, ed egli deve 

preparare la via davanti a me. E all‘improvviso verrà al Suo tempio il 

[vero] Signore, che voi cercate, e il messaggero del patto di cui vi 

dilettate. Ecco, verrà certamente‖, ha detto Geova degli eserciti. 

(Malachia 3:5) ―E certamente mi avvicinerò a voi per il giudizio, e di 

sicuro sarò un pronto testimone contro gli stregoni, e contro gli adulteri, 

e contro quelli che giurano il falso, e contro quelli che agiscono 

fraudolentemente col salario del lavoratore salariato, con [la] vedova e 

con [l‘]orfano di padre, e [contro] quelli che respingono il residente 

forestiero, mentre non hanno temuto me‖, ha detto Geova degli eserciti. 

(Matteo 24:21-22) poiché allora ci sarà grande tribolazione come non 

è accaduta dal principio del mondo fino ad ora, no, né accadrà più. 
22

 Infatti, a meno che quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne 

sarebbe salvata; ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. 

     (2 Corinti 7:10) Poiché la tristezza secondo Dio produce il 

pentimento per la salvezza, del quale non bisogna rammaricarsi; ma la 

tristezza del mondo produce la morte. 

 

§14 (Rivelazione 1:20) In quanto al sacro segreto delle sette stelle 

che hai visto sulla mia mano destra e dei sette candelabri d‘oro: Le sette 

stelle significano [gli] angeli delle sette congregazioni e i sette 

candelabri significano sette congregazioni. 

(Salmo 37:27-29) Allontanati dal male e fa il bene, E risiedi dunque 

a tempo indefinito. 
28

 Poiché Geova ama la giustizia, E non lascerà i 

suoi leali. A tempo indefinito saranno certamente custoditi; Ma in 

quanto alla progenie dei malvagi, sarà davvero stroncata. 
29

 I giusti 

stessi possederanno la terra, E risiederanno su di essa per sempre. 

(Ebrei 13:7) Ricordate quelli che prendono la direttiva fra voi, i quali 

vi hanno annunciato la parola di Dio, e mentre contemplate come va a 

finire la [loro] condotta imitate la [loro] fede. 

(Ebrei 13:17) Siate ubbidienti a quelli che prendono la direttiva fra 

voi e siate sottomessi, poiché essi vigilano sulle vostre anime come 

coloro che renderanno conto, affinché facciano questo con gioia e non 

sospirando, poiché questo sarebbe dannoso per voi. 

(Galati 5:19-24) Ora le opere della carne sono manifeste, e sono 

fornicazione, impurità, condotta dissoluta, 
20

 idolatria, pratica di 

spiritismo, inimicizie, contesa, gelosia, accessi d‘ira, contenzioni, 

divisioni, sette, 
21

 invidie, ubriachezze, gozzoviglie e simili. Circa 

queste cose vi preavverto, come già vi preavvertii, che quelli che 

praticano tali cose non erediteranno il regno di Dio. 
22

 D‘altra parte, il 
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frutto dello spirito è amore, gioia, pace, longanimità, benignità, bontà, 

fede, 
23

 mitezza, padronanza di sé. Contro tali cose non c‘è legge. 
24

 Inoltre, quelli che appartengono a Cristo Gesù hanno messo al palo la 

carne con le sue passioni e i suoi desideri. 

(Galati 6:7-9) Non siate sviati: Dio non è da beffeggiare. Poiché 

qualunque cosa l‘uomo semini, questa pure mieterà; 
8
 perché chi semina 

in vista della sua carne mieterà la corruzione dalla sua carne, ma chi 

semina in vista dello spirito mieterà la vita eterna dallo spirito. 
9
 Non 

smettiamo dunque di fare ciò che è eccellente, poiché a suo tempo 

mieteremo se non ci stanchiamo. 

 

§15 (Rivelazione 2:24-25) ―‗Comunque, dico al resto di voi che siete 

a Tiatira, a tutti quelli che non hanno questo insegnamento, gli stessi 

che non hanno conosciuto le ―cose profonde di Satana‖, come dicono: 

Non metto su di voi altro peso. 
25

 Nondimeno, tenete saldo ciò che avete 

finché io venga. 

 

§16 (Atti 15:28-29) Poiché allo spirito santo e a noi è parso bene di 

non aggiungervi nessun altro peso, eccetto queste cose necessarie: 
29

 che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli e dal sangue e da ciò 

che è strangolato e dalla fornicazione. Se vi asterrete attentamente da 

queste cose, prospererete. State sani!‖ 

 

§17 (1 Corinti 1:19) Poiché è scritto: ―Farò perire la sapienza dei 

saggi, e spazzerò via l‘intelligenza degli intellettuali‖. 

(1 Corinti 2:10) Poiché a noi Dio le ha rivelate per mezzo del suo 

spirito, poiché lo spirito scruta tutte le cose, anche le cose profonde di 

Dio. 

(1 Giovanni 2:17) Inoltre, il mondo passa e pure il suo desiderio, ma 

chi fa la volontà di Dio rimane per sempre. 

 

§18 (Rivelazione 2:26-27) E a colui che vince e osserva le mie opere 

sino alla fine darò autorità sulle nazioni, 
27

 e pascerà il popolo con una 

verga di ferro così che saranno frantumati come vasi d‘argilla, come ho 

ricevuto dal Padre mio, 

(Salmo 2:8-9) Chiedimi, affinché io ti dia le nazioni come tua eredità 

E le estremità della terra come tuo proprio possedimento.  
9
 Le 

spezzerai con uno scettro di ferro, Le frantumerai come un vaso di 

vasaio‖. 
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(Rivelazione 16:14) Esse sono, infatti, espressioni ispirate da demoni 

e compiono segni, e vanno dai re dell‘intera terra abitata, per radunarli 

alla guerra del gran giorno dell‘Iddio Onnipotente. 

(Rivelazione 16:16) E li radunarono nel luogo che in ebraico si 

chiama Har-Maghedon. 

(Rivelazione 19:11-13) E vidi il cielo aperto, ed ecco, un cavallo 

bianco. E colui che vi sedeva sopra è chiamato Fedele e Verace, e 

giudica e guerreggia con giustizia. 
12

 I suoi occhi sono una fiamma di 

fuoco, e sulla sua testa ci sono molti diademi. Egli ha un nome scritto 

che nessuno conosce se non lui solo, 
13

 ed è adorno di un mantello 

asperso di sangue, e il suo nome è La Parola di Dio. 

(Rivelazione 19:15) E dalla sua bocca esce una lunga spada affilata, 

affinché colpisca con essa le nazioni, ed egli le pascerà con una verga di 

ferro. E calca lo strettoio del vino del furore dell‘ira di Dio Onnipotente. 

 

§19 (Rivelazione 2:28) e gli darò la stella del mattino. 

(Rivelazione 22:16) ―‗Io, Gesù, ho mandato il mio angelo a rendervi 

testimonianza di queste cose per le congregazioni. Io sono la radice e la 

progenie di Davide, e la luminosa stella del mattino‘‖. 

(Numeri 24:17) Lo vedrò, ma non ora; Lo scorgerò, ma non da 

vicino. Una stella certamente verrà da Giacobbe, E uno scettro in realtà 

si leverà da Israele. Ed egli certamente spezzerà le tempie di Moab E il 

cranio di tutti i figli del tumulto di guerra. 

(Giovanni 14:2-3) Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. 

Altrimenti, ve l‘avrei detto, perché vado a prepararvi un luogo. 
3
 E, se 

sarò andato e vi avrò preparato un luogo, verrò di nuovo e vi riceverò a 

casa presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. 

 

§20 (Giacomo 4:4) Adultere, non sapete che l‘amicizia del mondo è 

inimicizia con Dio? Chi perciò vuol essere amico del mondo si 

costituisce nemico di Dio. 

(1 Timoteo 2:11-12) La donna impari in silenzio con piena 

sottomissione. 
12

 Non permetto alla donna di insegnare né di esercitare 

autorità sull‘uomo, ma stia in silenzio. 

(Giovanni 2:4) Ma Gesù le disse: ―Che ho a che fare con te, donna? 

La mia ora non è ancora venuta‖. 

(Giovanni 19:26) Perciò Gesù, vedendo sua madre e lì accanto il 

discepolo che egli amava, disse a sua madre: ―Donna, ecco tuo figlio!‖ 
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§21 (Giovanni 10:16) ―E ho altre pecore, che non sono di questo 

ovile; anche quelle devo condurre, ed esse ascolteranno la mia voce, e 

diverranno un solo gregge, un solo pastore. 

§22 (Rivelazione 2:29) Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice 

alle congregazioni‘. 

 

cap. 11 pp. 54-58 Il vostro nome è nel libro della vita?  Pag. 

 

§1 (Rivelazione 3:1) ―E all‘angelo della congregazione [che è] a 

Sardi scrivi: Queste son le cose che dice colui che ha i sette spiriti di 

Dio e le sette stelle: ‗Conosco le tue opere, che hai nome d‘esser vivo, 

ma sei morto. 

 

§2 (Rivelazione 5:6) E vidi stare in piedi, in mezzo al trono e alle 

quattro creature viventi e in mezzo agli anziani, un agnello come se 

fosse stato scannato, che aveva sette corna e sette occhi, i quali [occhi] 

significano i sette spiriti di Dio che sono stati mandati in tutta la terra. 

(Matteo 10:26) Perciò non li temete; poiché non c‘è nulla di coperto 

che non sarà scoperto, né di segreto che non sarà conosciuto. 

(1 Corinti 4:5) Quindi non giudicate nulla prima del tempo stabilito, 

finché venga il Signore, il quale porterà le cose segrete delle tenebre 

alla luce e renderà manifesti i consigli dei cuori, e allora ciascuno 

riceverà la sua lode da Dio. 

(Efesini 2:1-3) Inoltre, [Dio] vi [rese viventi] benché foste morti nei 

vostri falli e nei vostri peccati, 
2
 nei quali un tempo camminaste 

secondo il sistema di cose di questo mondo, secondo il governante 

dell‘autorità dell‘aria, lo spirito che ora opera nei figli di disubbidienza. 
3
 Sì, fra loro noi tutti ci comportammo un tempo in armonia con i 

desideri della nostra carne, facendo le cose che volevano la carne e i 

pensieri, ed eravamo per natura figli d‘ira come anche gli altri. 

(Ebrei 5:11-14) Riguardo a lui abbiamo molte cose da dire e difficili 

a spiegarsi, giacché siete divenuti di udito torpido. 
12

 Poiché, in realtà, 

mentre dovreste essere maestri a causa del tempo, avete ancora bisogno 

che qualcuno vi insegni dal principio le cose elementari dei sacri oracoli 

di Dio; e siete divenuti tali che avete bisogno di latte, non di cibo solido. 
13

 Poiché chiunque partecipa al latte è senza conoscenza della parola 

della giustizia, perché è bambino. 
14

 Ma il cibo solido è per le persone 

mature, per quelli che mediante l‘uso hanno le loro facoltà di percezione 

esercitate per distinguere il bene e il male. 
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§3 (Proverbi 27:23) Devi positivamente conoscere l‘aspetto del tuo 

gregge. Poni il cuore ai tuoi branchi; 

(Rivelazione 3:2-3) Divieni vigilante e rafforza le cose rimanenti che 

stavano per morire, poiché non ho trovato le tue opere pienamente 

compiute dinanzi al mio Dio. 
3
 Perciò, continua a ricordarti di come hai 

ricevuto e di come hai udito, e continua a serbar[lo], e pentiti. 

Certamente, se non ti svegli, verrò come un ladro e non saprai affatto in 

quale ora verrò su di te. 

 

§4 (1 Pietro 1:12) Fu loro rivelato che non a se stessi, ma a voi, essi 

servivano le cose che vi sono state ora annunciate da coloro che vi 

hanno dichiarato la buona notizia con spirito santo mandato dal cielo. In 

queste cose gli angeli desiderano penetrare con lo sguardo. 

(1 Pietro 1:25) ma la parola di Geova dura per sempre‖. E questa è la 

―parola‖, quella che vi è stata dichiarata come buona notizia. 

(1 Pietro 2:9) Ma voi siete ―una razza eletta, un regal sacerdozio, una 

nazione santa, un popolo di speciale possesso, affinché dichiariate le 

eccellenze‖ di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua 

meravigliosa luce. 

(2 Pietro 3:9) Geova non è lento riguardo alla sua promessa, come 

alcuni considerano la lentezza, ma è paziente verso di voi perché non 

desidera che alcuno sia distrutto ma desidera che tutti pervengano al 

pentimento. 

 

§5 (2 Timoteo 1:6-7) Per questa stessa ragione ti ricordo di ravvivare 

come un fuoco il dono di Dio che è in te mediante l‘imposizione delle 

mie mani. 
7
 Poiché Dio non ci diede uno spirito di codardia, ma di 

potenza e di amore e di sanità di mente. 

(Matteo 24:43-44) ―Ma sappiate una cosa, che se il padrone di casa 

avesse saputo in quale vigilia veniva il ladro, sarebbe rimasto sveglio e 

non avrebbe lasciato scassinare la sua casa. 
44

 Perciò anche voi siate 

pronti, perché in un‘ora che non pensate viene il Figlio dell‘uomo. 

 

§4 (Malachia 3:1) ―Ecco, io mando il mio messaggero, ed egli deve 

preparare la via davanti a me. E all‘improvviso verrà al Suo tempio il 

[vero] Signore, che voi cercate, e il messaggero del patto di cui vi 

dilettate. Ecco, verrà certamente‖, ha detto Geova degli eserciti. 

(Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 
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(1 Pietro 4:17) Poiché è il tempo fissato perché il giudizio cominci 

dalla casa di Dio. Ora se comincia prima da noi, quale sarà la fine di 

quelli che non sono ubbidienti alla buona notizia di Dio? 

(Matteo 25:1-13) ―Allora il regno dei cieli diverrà simile a dieci 

vergini che, prese le loro lampade, andarono incontro allo sposo. 
2
 Cinque di esse erano stolte e cinque erano discrete. 

3
 Poiché le stolte 

presero le loro lampade ma non presero con sé l‘olio, 
4
 invece le 

discrete presero l‘olio nei loro recipienti, con le loro lampade. 
5
 Mentre 

lo sposo tardava, tutte sonnecchiarono e si addormentarono. 
6
 Proprio 

nel mezzo della notte si levò un grido: ‗Ecco lo sposo! Uscitegli 

incontro‘. 
7
 Allora tutte quelle vergini si alzarono e misero in ordine le 

loro lampade. 
8
 Le stolte dissero alle discrete: ‗Dateci del vostro olio, 

perché le nostre lampade stanno per spegnersi‘. 
9
 Le discrete risposero 

dicendo: ‗Forse non ce n‘è abbastanza per noi e per voi. Andate 

piuttosto da quelli che lo vendono e compratevelo‘. 
10

 Mentre andavano 

a comprarne, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono 

con lui alla festa nuziale; e la porta fu chiusa. 
11

 Più tardi venne anche il 

resto delle vergini, dicendo: ‗Signore, signore, aprici!‘ 
12

 Rispondendo, 

egli disse: ‗Vi dico la verità: Non vi conosco‘. 
13

 ―Siate vigilanti 

dunque, perché non sapete né il giorno né l‘ora. 

 

§7 (Marco 13:4) ―Dicci: Quando avverranno queste cose, e quale 

sarà il segno quando tutte queste cose saranno destinate a giungere al 

termine?‖ 

(Marco 13:32-33) ―In quanto a quel giorno o a quell‘ora nessuno sa, 

né gli angeli del cielo né il Figlio, ma solo il Padre. 
33

 Continuate a stare 

in guardia, siate svegli, poiché non sapete quando è il tempo fissato. 

(Marco 13:37) Ma quello che dico a voi lo dico a tutti: Siate 

vigilanti‖. 

(1 Tessalonicesi 5:2-3) Poiché voi stessi sapete benissimo che il 

giorno di Geova viene esattamente come un ladro di notte. 
3
 Quando 

diranno: ―Pace e sicurezza!‖ allora un‘improvvisa distruzione sarà 

istantaneamente su di loro come il dolore di afflizione su una donna 

incinta; e non sfuggiranno affatto. 

(Luca 21:34-36) ―Ma prestate attenzione a voi stessi affinché i vostri 

cuori non siano aggravati dalla crapula nel mangiare e nel bere e dalle 

ansietà della vita e quel giorno non piombi all‘improvviso su di voi 
35

 come un laccio. Poiché verrà su tutti quelli che abitano sulla faccia di 

tutta la terra. 
36

 State svegli, dunque, supplicando in ogni tempo affinché 
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riusciate a scampare da tutte queste cose destinate ad accadere, e a stare 

in piedi dinanzi al Figlio dell‘uomo‖. 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 
 

§9 (Salmo 26:1-3) Giudicami, o Geova, poiché io stesso ho 

camminato nella mia propria integrità, E ho confidato in Geova, per non 

vacillare.  
2
 Esaminami, o Geova, e mettimi alla prova; Raffina i miei 

reni e il mio cuore.  
3
 Poiché la tua amorevole benignità è di fronte ai 

miei occhi, E ho camminato nella tua verità. 

(Salmo 139:23-24) Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore. 

Esaminami, e conosci i miei inquietanti pensieri, 
24

 E vedi se c‘è in me 

qualche via dolorosa, E guidami nella via del tempo indefinito. 

 

§10 (Rivelazione 3:4-5) ―‗Tuttavia, hai alcuni nomi a Sardi che non 

hanno contaminato i loro mantelli, ed essi cammineranno con me in 

[mantelli] bianchi, perché sono degni. 
5
 Chi vince sarà così adornato di 

mantelli bianchi e non cancellerò affatto il suo nome dal libro della vita, 

ma riconoscerò il suo nome dinanzi al Padre mio e dinanzi ai suoi 

angeli. 

(Proverbi 22:1) Un nome è da scegliere più delle abbondanti 

ricchezze; il favore è migliore anche dell‘argento e dell‘oro. 

 

§11 (Rivelazione 16:15) ―Ecco, io vengo come un ladro. Felice chi 

sta sveglio e mantiene le sue vesti, affinché non cammini nudo e non si 

veda la sua vergogna‖. 

(Rivelazione 19:8) Sì, le è stato concesso di adornarsi di lino fine, 

splendente e puro, poiché il lino fine rappresenta gli atti giusti dei 

santi‖. 

(Rivelazione 17:3-6) E mi portò nella [potenza dello] spirito in un 

deserto. E scorsi una donna seduta su una bestia selvaggia di colore 

scarlatto che era piena di nomi blasfemi e che aveva sette teste e dieci 

corna. 
4
 E la donna era vestita di porpora e scarlatto, ed era adorna di 

oro e pietra preziosa e perle e aveva in mano un calice d‘oro pieno di 

cose disgustanti e delle cose impure della sua fornicazione. 
5
 E sulla sua 

fronte era scritto un nome, un mistero: ―Babilonia la Grande, la madre 

delle meretrici e delle cose disgustanti della terra‖. 
6
 E vidi che la donna 
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era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei testimoni di Gesù. E, 

scorgendola, mi meravigliai di grande meraviglia. 

(Matteo 13:24-29) Propose loro un‘altra illustrazione, dicendo: ―Il 

regno dei cieli è divenuto simile a un uomo che seminò seme eccellente 

nel suo campo. 
25

 Mentre gli uomini dormivano, il suo nemico venne e 

seminò zizzanie in mezzo al grano, e se ne andò. 
26

 Quando l‘erba 

germogliò e produsse frutto, allora comparvero anche le zizzanie. 
27

 E 

gli schiavi del padrone di casa vennero a dirgli: ‗Signore, non hai 

seminato seme eccellente nel tuo campo? Come mai ha dunque le 

zizzanie?‘ 
28

 Egli disse loro: ‗Un nemico, un uomo, ha fatto questo‘. 

Essi gli dissero: ‗Vuoi dunque che andiamo a raccoglierle?‘ 
29

 Egli 

disse: ‗No; affinché, raccogliendo le zizzanie, non sradichiate per caso 

con esse anche il grano. 

 

§12 (Matteo 28:20) insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi 

ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino al termine del 

sistema di cose‖. 

(Ecclesiaste 7:1) Un nome è meglio che il buon olio, e il giorno della 

morte che il giorno della nascita. 

(Matteo 13:40-43) Perciò, come le zizzanie sono raccolte e bruciate 

col fuoco, così avverrà al termine del sistema di cose. 
41

 Il Figlio 

dell‘uomo manderà i suoi angeli, ed essi raccoglieranno fuori del suo 

regno tutte le cose che causano inciampo e le persone che operano 

illegalità, 
42

 e le lanceranno nella fornace ardente. Là sarà il [loro] 

pianto e lo stridore dei [loro] denti. 
43

 In quel tempo i giusti 

risplenderanno così fulgidamente come il sole nel regno del Padre loro. 

Chi ha orecchi ascolti. 

 

§13 (Matteo 7:14) mentre stretta è la porta e angusta la strada che 

conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. 

(Rivelazione 6:9-11) E quando aprì il quinto sigillo, vidi sotto 

l‘altare le anime di quelli che erano stati scannati a causa della parola di 

Dio e a causa dell‘opera di testimonianza che avevano. 
10

 E gridarono 

ad alta voce, dicendo: ―Fino a quando, Sovrano Signore santo e verace, 

ti tratterrai dal giudicare e dal vendicare il nostro sangue su quelli che 

dimorano sulla terra?‖ 
11

 E a ciascuno di loro fu data una lunga veste 

bianca; e fu detto loro di riposarsi ancora un po‘, finché fosse completo 

anche il numero dei loro compagni di schiavitù e dei loro fratelli che 

stavano per essere uccisi come lo erano stati anche loro. 
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§14 (Malachia 3:16) In quel tempo quelli che avevano timore di 

Geova parlarono gli uni con gli altri, ciascuno col suo compagno, e 

Geova prestava attenzione e ascoltava. E si cominciò a scrivere dinanzi 

a lui un libro di memorie per quelli che avevano timore di Geova e per 

quelli che pensavano al suo nome. 

(Esodo 32:32-33) Ma ora, se perdoni il loro peccato . . . e se no, 

cancellami, ti prego, dal tuo libro che hai scritto‖. 
33

 Comunque, Geova 

disse a Mosè: ―Chi ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio 

libro. 

(Rivelazione 2:10) Non aver timore delle cose che stai per soffrire. 

Ecco, il Diavolo continuerà a gettare alcuni di voi in prigione affinché 

siate pienamente messi alla prova, e affinché abbiate tribolazione per 

dieci giorni. Mostrati fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. 

 

§15 (Daniele 12:1) ―E durante quel tempo sorgerà Michele, il gran 

principe che sta a favore dei figli del tuo popolo. E certamente accadrà 

un tempo di angustia come non se ne sarà fatto accadere da che ci fu 

nazione fino a quel tempo. E durante quel tempo il tuo popolo 

scamperà, chiunque si troverà scritto nel libro. 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

(Rivelazione 7:14) E subito gli dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. Ed egli 

mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, e 

hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche nel sangue 

dell‘Agnello. 

(Rivelazione 20:15) Inoltre, chiunque non fu trovato scritto nel libro 

della vita fu scagliato nel lago di fuoco. 

(Rivelazione 21:4) Ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e 

la morte non ci sarà più, né ci sarà più cordoglio né grido né dolore. Le 

cose precedenti sono passate‖. 

(Rivelazione 3:6) Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice alle 

congregazioni‘. 

 

cap. 12 pp. 58-65 “Continua a tenere saldo ciò che hai” Pag. 

 

§1 (Giovanni 21:15-17) Or quando ebbero fatto colazione, Gesù 

disse a Simon Pietro: ―Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di 

questi?‖ Gli disse: ―Sì, Signore, tu sai che ho affetto per te‖. Gli disse: 
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―Pasci i miei agnelli‖. 
16

 Di nuovo gli disse, una seconda volta: 

―Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu?‖ Gli disse: ―Sì, Signore, tu sai 

che ho affetto per te‖. Gli disse: ―Abbi cura delle mie pecorelle‖. 
17

 Gli 

disse per la terza volta: ―Simone, figlio di Giovanni, hai tu affetto per 

me?‖ Pietro si addolorò perché gli aveva detto per la terza volta: ―Hai tu 

affetto per me?‖ E gli disse: ―Signore, tu sai ogni cosa; tu sei 

consapevole che ho affetto per te‖. Gesù gli disse: ―Pasci le mie 

pecorelle. 

 

§2 (Rivelazione 3:7) ―E all‘angelo della congregazione [che è] a 

Filadelfia scrivi: Queste son le cose che dice colui che è santo, che è 

verace, che ha la chiave di Davide, che apre in modo che nessuno 

chiuda e chiude in modo che nessuno apra: 

 

§3 (Giovanni 6:68-69) Simon Pietro gli rispose: ―Signore, da chi ce 

ne andremo? Tu hai parole di vita eterna; 
69

 e noi abbiamo creduto e 

abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio‖. 

(Rivelazione 4:8) E in quanto alle quattro creature viventi, ciascuna 

d‘esse ha rispettivamente sei ali; intorno e di sotto sono piene d‘occhi. E 

non hanno riposo giorno e notte, mentre dicono: ―Santo, santo, santo è 

Geova Dio, l‘Onnipotente, che era e che è e che viene‖. 

(Giovanni 1:9) La vera luce che illumina ogni sorta di uomo stava 

per venire nel mondo. 

(Giovanni 6:32) Quindi Gesù disse loro: ―Verissimamente vi dico: 

Mosè non vi diede il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane 

dal cielo. 

(Giovanni 15:1) ―Io sono la vera vite, e il Padre mio è il coltivatore. 

(Giovanni 8:14) Rispondendo, Gesù disse loro: ―Anche se io rendo 

testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da 

dove sono venuto e dove vado. Ma voi non sapete da dove sono venuto 

né dove vado. 

(Giovanni 8:17) Inoltre, nella vostra stessa Legge è scritto: ‗La 

testimonianza di due uomini è vera‘. 

(Giovanni 8:26) Ho molte cose da dire e da giudicare riguardo a voi. 

Difatti, colui che mi ha mandato è verace, e le cose che ho udito da lui 

le dico nel mondo‖. 

(Rivelazione 19:11) E vidi il cielo aperto, ed ecco, un cavallo bianco. 

E colui che vi sedeva sopra è chiamato Fedele e Verace, e giudica e 

guerreggia con giustizia. 
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(Rivelazione 19:16) E sul mantello, e sulla coscia, ha scritto un 

nome, Re dei re e Signore dei signori. 

 

§5 (Salmo 89:1-4) Le espressioni di amorevole benignità di Geova 

certamente canterò fino a tempo indefinito. Di generazione in 

generazione farò conoscere la tua fedeltà con la mia bocca.  
2
 Poiché ho 

detto: ―L‘amorevole benignità sarà edificata fino a tempo indefinito; In 

quanto ai cieli, tu mantieni fermamente stabilita in loro la tua fedeltà‖. 

 
3
 ―Ho concluso un patto verso il mio eletto; Ho giurato a Davide mio 

servitore:  
4
 ‗Fino a tempo indefinito stabilirò fermamente il tuo seme, E 

certamente edificherò il tuo trono di generazione in generazione‘‖. Sela. 

(Salmo 89:34-37) Non profanerò il mio patto, E non cambierò 

l‘espressione uscita dalle mie labbra. 
35

 Una volta ho giurato nella mia 

santità, A Davide di sicuro non dirò menzogne. 
36

 Il suo stesso seme 

mostrerà d‘essere fino a tempo indefinito, E il suo trono come il sole di 

fronte a me. 
37

 Come la luna sarà fermamente stabilito a tempo 

indefinito, E [come] testimone fedele nei cieli nuvolosi‖. Sela. 

(Ezechiele 21:27) Una rovina, una rovina, una rovina ne farò. Anche 

in quanto a questa, certamente non diverrà [di nessuno] finché venga 

colui che ha il diritto legale, e a lui [lo] devo dare‘. 

 

§7 (Luca 1:31-33) ed ecco, concepirai nel tuo seno e partorirai un 

figlio, e dovrai mettergli nome Gesù. 
32

 Questi sarà grande e sarà 

chiamato Figlio dell‘Altissimo; e Geova Dio gli darà il trono di Davide 

suo padre, 
33

 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe per sempre e del suo 

regno non ci sarà fine‖. 

 

§8 (Matteo 4:23) E andava in giro per tutta la Galilea, insegnando 

nelle loro sinagoghe, e predicando la buona notizia del regno e 

guarendo fra il popolo ogni sorta di malattia e ogni sorta d‘infermità. 

(Matteo 10:7) Mentre andate, predicate, dicendo: ‗Il regno dei cieli si 

è avvicinato‘. 

(Matteo 10:11) ―In qualunque città o villaggio entriate, cercate chi vi 

è meritevole e lì rimanete finché non partiate. 

(Salmo 110:1-2) Espressione di Geova al mio Signore: ―Siedi alla 

mia destra Finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi‖.  
2
 La 

verga della tua forza Geova manderà da Sion, [dicendo:] ―Sottoponi in 

mezzo ai tuoi nemici‖. 

(Filippesi 2:8-9) Per di più, quando si trovò in figura d‘uomo, umiliò 

se stesso e divenne ubbidiente fino alla morte, sì, la morte su un palo di 
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tortura. 
9
 E per questa stessa ragione Dio lo ha esaltato a una posizione 

superiore e gli ha benignamente dato il nome che è al di sopra di ogni 

[altro] nome, 

(Ebrei 10:13-14) aspettando quindi fino a che i suoi nemici fossero 

posti a sgabello dei suoi piedi. 
14

 Poiché con una sola offerta [di 

sacrificio] ha reso perfetti in perpetuo quelli che sono santificati. 

 

§9 (Colossesi 1:13-14) Egli ci ha liberati dall‘autorità delle tenebre e 

ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, 
14

 mediante il quale 

abbiamo la nostra liberazione per riscatto, il perdono dei nostri peccati. 

(2 Timoteo 2:12-13) se continuiamo a perseverare, insieme pure 

regneremo; se rinneghiamo, egli pure ci rinnegherà; 
13

 se siamo infedeli, 

egli rimane fedele, poiché non può rinnegare se stesso. 

(Matteo 28:18-20) E Gesù, accostatosi, parlò loro, dicendo: ―Ogni 

autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. 
19

 Andate dunque e fate 

discepoli di persone di tutte le nazioni, battezzandole nel nome del 

Padre e del Figlio e dello spirito santo, 
20

 insegnando loro ad osservare 

tutte le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni 

fino al termine del sistema di cose‖. 

 

§10 (Rivelazione 3:8) ‗Conosco le tue opere — ecco, ti ho posto 

davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere — che hai un po‘ di 

potenza, e hai serbato la mia parola e non ti sei mostrato falso al mio 

nome. 

(1 Corinti 16:9) poiché mi è stata aperta una grande porta che 

conduce ad attività, ma ci sono molti oppositori. 

(2 Corinti 2:12) Or quando arrivai a Troas per dichiarare la buona 

notizia intorno al Cristo, e mi fu aperta una porta nel Signore, 

(2 Corinti 12:10) Perciò prendo piacere nelle debolezze, negli insulti, 

nei casi di bisogno, nelle persecuzioni e nelle difficoltà, per Cristo. 

Poiché quando sono debole, allora sono potente. 

(Zaccaria 4:6) Pertanto rispose e mi disse: ―Questa è la parola di 

Geova a Zorobabele, dicendo: ‗―Non mediante forza militare, né 

mediante potenza, ma mediante il mio spirito‖, ha detto Geova degli 

eserciti. 

 

§11 (Rivelazione 3:9) Ecco, darò quelli della sinagoga di Satana che 

dicono d‘esser giudei, e non lo sono ma mentono, ecco, li farò venire a 

rendere omaggio davanti ai tuoi piedi e farò loro conoscere che io ti ho 

amato. 
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(1 Corinti 14:24-25) Ma se voi tutti profetizzate ed entra qualche 

incredulo o persona comune, è ripresa da tutti, è da tutti attentamente 

esaminata; 
25

 i segreti del suo cuore divengono manifesti, così che cadrà 

sulla [sua] faccia e adorerà Dio, dichiarando: ―Dio è realmente fra voi‖. 

(Giovanni 15:12-13) Questo è il mio comandamento: che vi amiate 

gli uni gli altri come vi ho amati io. 
13

 Nessuno ha amore più grande di 

questo, che qualcuno ceda la sua anima a favore dei suoi amici. 

 

§12 (Isaia 49:23) E dei re dovranno divenire per te balii, e le loro 

principesse nutrici per te. Con le facce a terra si inchineranno davanti a 

te, e leccheranno la polvere dei tuoi piedi; e dovrai conoscere che io 

sono Geova, di cui non proveranno vergogna quelli che sperano in me‖. 

(Isaia 45:14) Geova ha detto questo: ―I lavoratori non pagati d‘Egitto 

e i commercianti d‘Etiopia e i sabei, uomini alti, essi stessi passeranno 

pure a te, e diverranno tuoi. Cammineranno dietro di te; passeranno nei 

ceppi, e davanti a te si inchineranno. Ti pregheranno, [dicendo:] 

‗Realmente Dio è unito a te, e non c‘è nessun altro; non c‘è [altro] 

Dio‘‖. 

(Isaia 60:14) ―E a te dovranno venire i figli di quelli che ti 

affliggono, inchinandosi; e tutti quelli che ti mancano di rispetto si 

dovranno piegare alle medesime piante dei tuoi piedi, e ti dovranno 

chiamare la città di Geova, Sion del Santo d‘Israele. 

(Zaccaria 8:23) ―Geova degli eserciti ha detto questo: ‗Sarà in quei 

giorni che dieci uomini da tutte le lingue delle nazioni afferreranno, sì, 

realmente afferreranno per il lembo un uomo che è un giudeo, dicendo: 

―Certamente verremo con voi, poiché abbiamo udito [che] Dio è con 

voi‖‘‖. 

 

§13 (Matteo 15:3-9) Rispondendo, egli disse loro: ―E voi, perché 

trasgredite il comandamento di Dio a causa della vostra tradizione? 
4
 Per esempio, Dio disse: ‗Onora tuo padre e tua madre‘; e: ‗Chi insulta 

padre o madre finisca nella morte‘. 
5
 Ma voi dite: ‗Chiunque dice a suo 

padre o a sua madre: ―Qualunque cosa io abbia mediante cui potresti 

ricevere beneficio da me è un dono dedicato a Dio‖, 
6
 non deve affatto 

onorare suo padre‘. E così avete reso la parola di Dio senza valore a 

causa della vostra tradizione. 
7
 Ipocriti, Isaia profetizzò 

appropriatamente di voi, quando disse: 
8
 ‗Questo popolo mi onora con 

le labbra, ma il loro cuore è molto lontano da me. 
9
 Invano continuano 

ad adorarmi, perché insegnano come dottrine comandi di uomini‘‖. 
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(Matteo 21:42-43) Gesù disse loro: ―Non avete mai letto nelle 

Scritture: ‗La pietra che gli edificatori hanno rigettato, questa è divenuta 

la principale pietra angolare. Questo è stato fatto da Geova, ed è 

meraviglioso agli occhi nostri‘? 
43

 Perciò vi dico: Il regno di Dio vi sarà 

tolto e sarà dato a una nazione che ne produca i frutti. 

(Luca 12:32) ―Non aver timore, piccolo gregge, perché il Padre 

vostro ha approvato di darvi il regno. 

(Giovanni 1:10-11) Egli era nel mondo, e il mondo venne 

all‘esistenza per mezzo di lui, ma il mondo non l‘ha conosciuto. 
11

 È 

venuto nella propria casa, ma i suoi non l‘hanno ricevuto. 

(Atti 2:1-4) Or mentre era in corso il giorno della [festa della] 

Pentecoste, erano tutti insieme nello stesso luogo, 
2
 e improvvisamente 

si fece dal cielo un rumore proprio come quello di una forte brezza che 

soffia, e riempì tutta la casa in cui erano seduti. 
3
 E divennero loro 

visibili lingue come di fuoco che si distribuirono, posandosi una su 

ciascuno di loro, 
4
 e furono tutti pieni di spirito santo e cominciarono a 

parlare diverse lingue, come lo spirito concedeva loro di esprimersi. 

(Atti 2:41-42) Perciò quelli che accolsero di cuore la sua parola 

furono battezzati, e quel giorno si aggiunsero circa tremila anime. 
42

 E 

continuavano a dedicarsi all‘insegnamento degli apostoli e a partecipare 

[l‘uno con l‘altro], a prendere i pasti e alle preghiere. 

(Romani 2:28-29) Poiché non è giudeo colui che lo è di fuori, né è 

circoncisione quella che è di fuori nella carne. 
29

 Ma è giudeo colui che 

lo è di dentro, e la [sua] circoncisione è quella del cuore mediante lo 

spirito, e non mediante un codice scritto. La lode di [una] tale [persona] 

viene non dagli uomini, ma da Dio. 

(Galati 6:16) E tutti quelli che cammineranno ordinatamente secondo 

questa regola di condotta, su di essi siano pace e misericordia, sì, 

sull‘Israele di Dio. 

(Matteo 23:37-39) ―Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti 

e lapidi quelli che ti sono mandati, . . . quante volte ho voluto radunare i 

tuoi figli, come la gallina raduna i suoi pulcini sotto le ali! Ma voi non 

avete voluto. 
38

 Ecco, la vostra casa vi è abbandonata. 
39

 Poiché vi dico: 

Da ora in poi non mi vedrete più, finché non diciate: ‗Benedetto colui 

che viene nel nome di Geova!‘‖ 

 

§14 (Isaia 49:23) E dei re dovranno divenire per te balii, e le loro 

principesse nutrici per te. Con le facce a terra si inchineranno davanti a 

te, e leccheranno la polvere dei tuoi piedi; e dovrai conoscere che io 

sono Geova, di cui non proveranno vergogna quelli che sperano in me‖. 
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(Zaccaria 8:23) ―Geova degli eserciti ha detto questo: ‗Sarà in quei 

giorni che dieci uomini da tutte le lingue delle nazioni afferreranno, sì, 

realmente afferreranno per il lembo un uomo che è un giudeo, dicendo: 

―Certamente verremo con voi, poiché abbiamo udito [che] Dio è con 

voi‖‘‖. 

(Romani 9:6) Comunque, non è come se la parola di Dio fosse 

venuta meno. Poiché non tutti quelli che [sorgono] da Israele sono 

realmente ―Israele‖. 

(Rivelazione 7:9-10) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande 

folla, che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e 

popolo e lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi 

all‘Agnello, vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano 

rami di palme. 
10

 E continuano a gridare ad alta voce, dicendo: ―La 

salvezza la dobbiamo al nostro Dio, che siede sul trono, e all‘Agnello‖. 

(Rivelazione 7:14) E subito gli dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. Ed egli 

mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, e 

hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche nel sangue 

dell‘Agnello. 

(Matteo 25:34-40) ―Allora il re dirà a quelli alla sua destra: ‗Venite, 

voi che siete stati benedetti dal Padre mio, ereditate il regno preparato 

per voi dalla fondazione del mondo. 
35

 Poiché ebbi fame e mi deste da 

mangiare; ebbi sete e mi deste da bere. Fui estraneo e mi accoglieste in 

modo ospitale; 
36

 nudo, e mi vestiste. Mi ammalai e aveste cura di me. 

Fui in prigione e veniste da me‘. 
37

 Allora i giusti gli risponderanno con 

le parole: ‗Signore, quando ti vedemmo aver fame e ti demmo da 

mangiare, o aver sete, e ti demmo da bere? 
38

 Quando ti vedemmo 

estraneo e ti accogliemmo in modo ospitale, o nudo, e ti vestimmo? 
39

 Quando ti vedemmo malato o in prigione e venimmo da te?‘ 
40

 E 

rispondendo il re dirà loro: ‗Veramente vi dico: In quanto l‘avete fatto a 

uno di questi miei minimi fratelli, l‘avete fatto a me‘. 

(1 Pietro 5:9) Ma prendete la vostra determinazione contro di lui, 

solidi nella fede, sapendo che le stesse cose in quanto alle sofferenze si 

compiono nell‘intera associazione dei vostri fratelli [che sono] nel 

mondo. 

 

§15 (Rivelazione 3:10-11) Poiché hai serbato la parola circa la mia 

perseveranza, anch‘io ti serberò dall‘ora della prova, che deve venire 

sull‘intera terra abitata, per mettere alla prova quelli che dimorano sulla 

terra. 
11

 Vengo presto. Continua a tenere saldo ciò che hai, affinché 

nessuno prenda la tua corona. 
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(Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

(2 Timoteo 4:2) predica la parola, datti ad essa con urgenza in tempo 

favorevole, in tempo difficoltoso, riprendi, rimprovera, esorta, con ogni 

longanimità e [arte di] insegnare. 

(Giacomo 1:12) Felice l‘uomo che continua a sopportare la prova, 

perché, essendo approvato, riceverà la corona della vita, che Geova ha 

promesso a quelli che continuano ad amarlo. 

(Rivelazione 11:18) Ma le nazioni si adirarono, e venne l‘ira tua, e il 

tempo fissato di giudicare i morti, e di dare la ricompensa ai tuoi schiavi 

i profeti, e ai santi e a quelli che temono il tuo nome, i piccoli e i grandi, 

e di ridurre in rovina quelli che rovinano la terra‖. 

(Rivelazione 2:10) Non aver timore delle cose che stai per soffrire. 

Ecco, il Diavolo continuerà a gettare alcuni di voi in prigione affinché 

siate pienamente messi alla prova, e affinché abbiate tribolazione per 

dieci giorni. Mostrati fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. 

 

§16 (Luca 21:34-36) ―Ma prestate attenzione a voi stessi affinché i 

vostri cuori non siano aggravati dalla crapula nel mangiare e nel bere e 

dalle ansietà della vita e quel giorno non piombi all‘improvviso su di 

voi 
35

 come un laccio. Poiché verrà su tutti quelli che abitano sulla 

faccia di tutta la terra. 
36

 State svegli, dunque, supplicando in ogni 

tempo affinché riusciate a scampare da tutte queste cose destinate ad 

accadere, e a stare in piedi dinanzi al Figlio dell‘uomo‖. 

 

§18 (Matteo 24:45-47) ―Chi è realmente lo schiavo fedele e discreto 

che il suo signore ha costituito sopra i propri domestici per dar loro il 

cibo a suo tempo? 
46

 Felice quello schiavo se il suo signore, arrivando, 

lo troverà a fare così! 
47

 Veramente vi dico: Lo costituirà sopra tutti i 

suoi averi. 

(Isaia 22:20) ―‗E deve avvenire in quel giorno che certamente io 

chiamerò il mio servitore, cioè Eliachim figlio di Ilchia. 

(Isaia 22:22) E certamente metterò la chiave della casa di Davide 

sulla sua spalla, ed egli dovrà aprire senza che nessuno chiuda, e dovrà 

chiudere senza che nessuno apra. 

(Isaia 40:29) Egli dà allo stanco potenza, e a chi è senza energia 

dinamica fa abbondare piena forza. 

 

§19 (Matteo 4:17) Da allora Gesù cominciò a predicare, dicendo: 

―Pentitevi, poiché il regno dei cieli si è avvicinato‖. 
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(Romani 10:18) Tuttavia chiedo: Essi non hanno mancato di udire, 

vero? Anzi, in realtà, ―il loro suono è uscito per tutta la terra, e le loro 

espressioni fino alle estremità della terra abitata‖. 

(Rivelazione 7:3-4) dicendo: ―Non danneggiate la terra né il mare né 

gli alberi, finché non abbiamo suggellato gli schiavi del nostro Dio sulle 

loro fronti‖. 
4
 E udii il numero di quelli che erano suggellati, 

centoquarantaquattromila, suggellati da ogni tribù dei figli d‘Israele: 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

 

§20 (Rivelazione 7:14) E subito gli dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. Ed 

egli mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla grande 

tribolazione, e hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche 

nel sangue dell‘Agnello. 

 

§21 (Ebrei 12:2-3) mentre guardiamo attentamente al principale 

Agente e Perfezionatore della nostra fede, Gesù. Per la gioia che gli fu 

posta dinanzi egli sopportò il palo di tortura, disprezzando la vergogna, 

e si è messo a sedere alla destra del trono di Dio. 
3
 In realtà, considerate 

attentamente colui che ha sopportato tale parlare ostile dei peccatori 

contro i loro propri interessi, affinché non vi stanchiate e non veniate 

meno nelle vostre anime. 

(1 Pietro 2:21) Infatti, a questa [condotta] foste chiamati, perché 

anche Cristo soffrì per voi, lasciandovi un modello, affinché seguiate 

attentamente le sue orme. 

(Rivelazione 3:12) ―‗Colui che vince, lo farò colonna nel tempio del 

mio Dio, e non [ne] uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del mio 

Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che 

discende dal cielo, dal mio Dio, e quel mio nuovo nome. 

 

§22 (Ebrei 9:1-7) Da parte sua, quindi, il [patto] precedente aveva 

ordinanze di sacro servizio e il [suo] luogo santo terreno. 
2
 Poiché fu 

costruito il primo [compartimento della] tenda in cui erano il candelabro 

e anche la tavola e l‘esposizione dei pani; e si chiama ―il Luogo Santo‖. 
3
 Ma dietro la seconda cortina c‘era il [compartimento della] tenda 

chiamato ―il Santissimo‖. 
4
 Questo aveva un incensiere d‘oro e l‘arca 

del patto ricoperta d‘oro da ogni parte, nella quale erano una giara d‘oro 

contenente la manna e la verga di Aaronne che germogliò e le tavolette 
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del patto; 
5
 ma al di sopra d‘essa c‘erano i gloriosi cherubini che 

coprivano con la loro ombra il propiziatorio. Ma ora non è il tempo di 

parlare di queste cose nei particolari. 
6
 Essendo state così costruite 

queste cose, i sacerdoti entrano in ogni tempo nel primo 

[compartimento della] tenda per compiere i servizi sacri; 
7
 ma nel 

secondo [compartimento] solo il sommo sacerdote entra una volta 

l‘anno, non senza sangue, che egli offre per se stesso e per i peccati di 

ignoranza del popolo. 

(Ebrei 9:24) Poiché Cristo entrò non in un luogo santo fatto con 

mani, che è una copia della realtà, ma nel cielo stesso, per comparire ora 

dinanzi alla persona di Dio per noi. 

(Ebrei 7:26-27) Poiché a noi conveniva un sommo sacerdote come 

questo, leale, semplice, incontaminato, separato dai peccatori e 

innalzato al di sopra dei cieli. 
27

 Egli non ha bisogno di offrire sacrifici 

ogni giorno, come quei sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi 

per quelli del popolo (poiché fece questo una volta per sempre quando 

offrì se stesso); 

(Ebrei 9:25-28) E non è per offrire se stesso spesso, come in realtà il 

sommo sacerdote entra nel luogo santo di anno in anno con sangue non 

suo. 
26

 Altrimenti, egli avrebbe dovuto soffrire spesso dalla fondazione 

del mondo. Ma ora si è manifestato una volta per sempre al termine dei 

sistemi di cose per togliere il peccato per mezzo del sacrificio di se 

stesso. 
27

 E come agli uomini è riservato di morire una volta per sempre, 

ma dopo ciò un giudizio, 
28

 così anche il Cristo fu offerto una volta per 

sempre per portare i peccati di molti; e la seconda volta apparirà 

indipendentemente dal peccato e a quelli che premurosamente lo 

cercano per la [loro] salvezza. 

(Ebrei 10:1-5) Poiché siccome la Legge ha un‘ombra delle buone 

cose avvenire, ma non la sostanza stessa delle cose, [gli uomini] non 

possono mai con gli stessi sacrifici che si offrono continuamente di 

anno in anno rendere perfetti quelli che si accostano. 
2
 Altrimenti, non si 

sarebbe forse cessato di offrire [i sacrifici], perché quelli che rendevano 

sacro servizio, essendo stati purificati una volta per sempre, non 

avrebbero più avuto nessuna consapevolezza dei peccati? 
3
 Al contrario, 

mediante questi sacrifici c‘è di anno in anno un ricordo dei peccati, 
4
 poiché non è possibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. 

5
 Perciò quando egli viene nel mondo dice: ―‗Non hai voluto né 

sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. 

(Ebrei 10:12-14) Ma quest‘[uomo] offrì un solo sacrificio per i 

peccati in perpetuo e si mise a sedere alla destra di Dio, 
13

 aspettando 
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quindi fino a che i suoi nemici fossero posti a sgabello dei suoi piedi. 
14

 Poiché con una sola offerta [di sacrificio] ha reso perfetti in perpetuo 

quelli che sono santificati. 

(1 Pietro 2:9) Ma voi siete ―una razza eletta, un regal sacerdozio, una 

nazione santa, un popolo di speciale possesso, affinché dichiariate le 

eccellenze‖ di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua 

meravigliosa luce. 

(Ebrei 10:19) Perciò, fratelli, poiché abbiamo franchezza per la via 

d‘ingresso nel luogo santo mediante il sangue di Gesù, 

(Rivelazione 20:6) Felice e santo è chiunque prende parte alla prima 

risurrezione; su questi non ha autorità la seconda morte, ma saranno 

sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno con lui per i mille anni. 

 

§23 (Rivelazione 3:12) ―‗Colui che vince, lo farò colonna nel tempio 

del mio Dio, e non [ne] uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del 

mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che 

discende dal cielo, dal mio Dio, e quel mio nuovo nome. 

(Giovanni 14:28) Avete udito che vi ho detto: Vado via e torno da 

voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che me ne vado al Padre, perché il 

Padre è maggiore di me. 

(Giovanni 20:17) Gesù le disse: ―Smetti di stringerti a me. Poiché 

non sono ancora asceso al Padre. Ma va dai miei fratelli e di‘ loro: ‗Io 

ascendo al Padre mio e Padre vostro e all‘Iddio mio e Iddio vostro‘‖. 

(Rivelazione 21:9-14) E venne uno dei sette angeli che avevano le 

sette coppe piene delle sette ultime piaghe, e parlò con me e disse: 

―Vieni qui, ti mostrerò la sposa, la moglie dell‘Agnello‖. 
10

 E mi portò 

nella [potenza dello] spirito su un grande e alto monte, e mi mostrò la 

città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, 
11

 avendo la 

gloria di Dio. Il suo fulgore era simile a pietra preziosissima, quale 

pietra di diaspro splendente come cristallo. 
12

 Aveva un grande e alto 

muro e aveva dodici porte, e alle porte dodici angeli, e furono incisi dei 

nomi che sono quelli delle dodici tribù dei figli d‘Israele. 
13

 Ad oriente 

c‘erano tre porte, e al settentrione tre porte, e al meridione tre porte e ad 

occidente tre porte. 
14

 E il muro della città aveva dodici pietre di 

fondamento, e su di esse i dodici nomi dei dodici apostoli dell‘Agnello. 

(Salmo 87:5-6) E rispetto a Sion si dirà: ―Questo e quello sono nati 

in essa‖. E l‘Altissimo stesso la stabilirà fermamente.  
6
 Geova stesso 

dichiarerà, quando registrerà i popoli: ―Questo è uno che è nato là‖. 

Sela. 
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(Matteo 25:33-34) E metterà le pecore alla sua destra, ma i capri alla 

sua sinistra. 
34

 ―Allora il re dirà a quelli alla sua destra: ‗Venite, voi che 

siete stati benedetti dal Padre mio, ereditate il regno preparato per voi 

dalla fondazione del mondo. 

(Filippesi 3:20) In quanto a noi, la nostra cittadinanza esiste nei cieli, 

dal qual luogo pure aspettiamo ansiosamente un salvatore, il Signore 

Gesù Cristo, 

(Ebrei 12:22) Ma vi siete accostati al monte Sion e alla città 

dell‘Iddio vivente, la Gerusalemme celeste, e a miriadi di angeli, 

 

§24 (Filippesi 2:9-11) E per questa stessa ragione Dio lo ha esaltato a 

una posizione superiore e gli ha benignamente dato il nome che è al di 

sopra di ogni [altro] nome, 
10

 affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni 

ginocchio di quelli che sono in cielo e di quelli che sono sulla terra e di 

quelli che sono sotto il suolo, 
11

 e ogni lingua confessi apertamente che 

Gesù Cristo è Signore alla gloria di Dio Padre. 

(Rivelazione 19:12) I suoi occhi sono una fiamma di fuoco, e sulla 

sua testa ci sono molti diademi. Egli ha un nome scritto che nessuno 

conosce se non lui solo, 

(Luca 22:29-30) e io faccio un patto con voi, come il Padre mio ha 

fatto un patto con me, per un regno, 
30

 affinché mangiate e beviate alla 

mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le dodici tribù 

d‘Israele. 

(Rivelazione 3:13) Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice alle 

congregazioni‘. 

 

§25 (Giovanni 10:16) ―E ho altre pecore, che non sono di questo 

ovile; anche quelle devo condurre, ed esse ascolteranno la mia voce, e 

diverranno un solo gregge, un solo pastore. 

(Colossesi 4:2-3) Siate costanti nella preghiera, rimanendo svegli in 

essa con rendimento di grazie, 
3
 pregando nello stesso tempo anche per 

noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, per annunciare il sacro 

segreto intorno al Cristo, per cui, infatti, io sono in legami [di 

prigionia]; 

(Atti 18:17) E tutti afferrarono Sostene, presidente della sinagoga, e 

lo percuotevano davanti al tribunale. Ma Gallione non si dava affatto 

pensiero di queste cose. 

(1 Corinti 1:1) Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per 

volontà di Dio, e Sostene nostro fratello 
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cap. 13 pp. 66-73 Compra oro raffinato dal fuoco Pag. 

 

§3 (Colossesi 4:15-16) Date i miei saluti ai fratelli di Laodicea e a 

Ninfa e alla congregazione che è in casa sua. 
16

 E quando questa lettera 

sarà stata letta fra voi, disponete che sia letta anche nella congregazione 

dei laodicesi e che anche voi leggiate quella da Laodicea. 

(Rivelazione 3:14) ―E all‘angelo della congregazione [che è] a 

Laodicea scrivi: Queste son le cose che dice l‘Amen, il testimone fedele 

e verace, il principio della creazione di Dio: 

 

§4 (1 Corinti 14:16) Altrimenti, se offri lodi con un [dono dello] 

spirito, come farà colui che occupa il posto della persona comune a dire 

―Amen‖ al tuo rendimento di grazie, giacché non sa ciò che dici? 

(2 Corinti 1:20) Poiché per quante siano le promesse di Dio, sono 

state Sì per mezzo di lui. E perciò per mezzo di lui [è detto] l‘―Amen‖ a 

Dio per la gloria mediante noi. 

(Giovanni 15:16) Voi non avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi 

ho costituiti perché andiate e continuiate a portare frutto e il vostro 

frutto rimanga; affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio 

nome egli ve la dia. 

(Giovanni 16:23-24) E in quel giorno non mi farete nessuna 

domanda. Verissimamente vi dico: Se chiederete al Padre qualche cosa 

egli ve la darà nel mio nome. 
24

 Fino ad ora non avete chiesto nessuna 

cosa nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia 

resa piena. 

 

§5 (Salmo 45:4) E nel tuo splendore avanza verso il successo; 

Cavalca nella causa della verità e dell‘umiltà [e] della giustizia, E la tua 

destra ti istruirà in cose tremende. 

(Isaia 11:4-5) E deve giudicare con giustizia i miseri, e deve dare 

riprensione con rettitudine a favore dei mansueti della terra. E deve 

colpire la terra con la verga della sua bocca; e con lo spirito delle sue 

labbra metterà a morte il malvagio. 
5
 E la giustizia dev‘essere la cintura 

dei suoi fianchi, e la fedeltà la cintura dei suoi lombi. 

(Rivelazione 1:5) e da Gesù Cristo, ―il Testimone Fedele‖, ―Il 

primogenito dai morti‖ e ―Il Governante dei re della terra‖. A colui che 

ci ama e che ci ha sciolti dai nostri peccati mediante il proprio 

sangue — 



 103 

(Rivelazione 19:11) E vidi il cielo aperto, ed ecco, un cavallo bianco. 

E colui che vi sedeva sopra è chiamato Fedele e Verace, e giudica e 

guerreggia con giustizia. 

(Proverbi 8:22-30) ―Geova stesso mi produsse come il principio della 

sua via, la prima delle sue imprese di molto tempo fa. 
23

 Da tempo 

indefinito fui insediata, dall‘inizio, da tempi anteriori alla terra. 
24

 Quando non c‘erano le acque degli abissi fui data alla luce come con 

dolori di parto, quando non c‘erano sorgenti assai cariche d‘acqua. 
25

 Prima che fossero fondati gli stessi monti, prima dei colli, fui data 

alla luce come con dolori di parto, 
26

 quando egli non aveva ancora fatto 

la terra e gli spazi aperti e la prima parte delle masse di polvere del 

paese produttivo. 
27

 Quando egli preparò i cieli io ero là; quando decretò 

un circolo sulla faccia delle acque dell‘abisso, 
28

 quando rese ferme le 

masse di nuvole di sopra, quando rese forti le fonti delle acque 

dell‘abisso, 
29

 quando fissò al mare il suo decreto che le acque stesse 

non oltrepassassero il suo ordine, quando decretò le fondamenta della 

terra, 
30

 allora ero accanto a lui come un artefice, ed ero colui del quale 

egli specialmente si deliziava di giorno in giorno, allietandomi io 

dinanzi a lui in ogni tempo, 

(Giovanni 18:36-37) Gesù rispose: ―Il mio regno non fa parte di 

questo mondo. Se il mio regno facesse parte di questo mondo, i miei 

servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. 

Ma ora il mio regno non è di qui‖. 
37

 Perciò Pilato gli disse: ―Dunque, 

sei tu re?‖ Gesù rispose: ―Tu stesso dici che io sono re. Per questo sono 

nato e per questo son venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla 

verità. Chiunque è dalla parte della verità ascolta la mia voce‖. 

(1 Timoteo 6:13) Dinanzi a Dio, che conserva in vita tutte le cose, e 

a Cristo Gesù, che come testimone fece l‘eccellente dichiarazione 

pubblica davanti a Ponzio Pilato, ti do ordine 

(Atti 1:6-8) Or quando si furono riuniti, gli chiesero: ―Signore, 

ristabilirai in questo tempo il regno d‘Israele?‖ 
7
 Egli disse loro: ―Non 

sta a voi acquistar conoscenza dei tempi o delle stagioni che il Padre ha 

posto nella propria autorità; 
8
 ma riceverete potenza quando lo spirito 

santo sarà arrivato su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in 

tutta la Giudea e la Samaria e fino alla più distante parte della terra‖. 

(Colossesi 1:23) purché, naturalmente, rimaniate nella fede, stabiliti 

sul fondamento e saldi e non essendo smossi dalla speranza di quella 

buona notizia che avete udito, e che è stata predicata in tutta la 

creazione che è sotto il cielo. Di questa [buona notizia] io, Paolo, son 

divenuto ministro. 
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§6 (Rivelazione 3:15-16) ‗Conosco le tue opere, che non sei né 

freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo oppure caldo! 
16

 Così, poiché sei 

tiepido e non sei né caldo né freddo, ti vomiterò dalla mia bocca. 

(2 Corinti 6:1) Operando insieme a lui, vi supplichiamo anche di non 

accettare l‘immeritata benignità di Dio venendo meno al suo scopo. 

(Giovanni 2:17) I suoi discepoli si ricordarono che è scritto: ―Lo zelo 

per la tua casa mi divorerà‖. 

(Matteo 11:28-29) Venite a me, voi tutti che siete affaticati e 

oppressi, e io vi ristorerò. 
29

 Prendete su di voi il mio giogo e imparate 

da me, poiché io sono d‘indole mite e modesto di cuore, e troverete 

ristoro per le anime vostre. 

(Matteo 9:35-38) E Gesù intraprese un giro di tutte le città e i 

villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona notizia 

del regno e guarendo ogni sorta di malattia e ogni sorta d‘infermità. 
36

 Vedendo le folle ne ebbe pietà, perché erano mal ridotte e disperse 

come pecore senza pastore. 
37

 Allora disse ai suoi discepoli: ―Sì, la 

messe è grande, ma gli operai sono pochi. 
38

 Implorate perciò il Signore 

della messe che mandi operai nella sua messe‖. 

 

§7 (Rivelazione 3:17) Poiché dici: ―Sono ricco e ho guadagnato 

ricchezze e non ho bisogno di nulla‖, ma non sai d‘essere miserabile e 

infelice e povero e cieco e nudo, 

(Luca 12:16-21) Allora pronunciò loro un‘illustrazione, dicendo: ―La 

terra di un ricco produsse bene. 
17

 Quindi egli ragionava fra sé, dicendo: 

‗Che farò, ora che non ho dove mettere i miei raccolti?‘ 
18

 E disse: ‗Farò 

questo: Demolirò i miei depositi e ne edificherò di più grandi, e vi 

radunerò tutto il mio grano e tutte le mie cose buone; 
19

 e dirò all‘anima 

mia: ―Anima, hai molte cose buone accumulate per molti anni; riposati, 

mangia, bevi, rallegrati‖‘. 
20

 Ma Dio gli disse: ‗Irragionevole, questa 

notte ti chiederanno la tua anima. Chi avrà quindi le cose che hai 

accumulato?‘ 
21

 Così sarà dell‘uomo che accumula tesori per se stesso 

ma non è ricco verso Dio‖. 

(2 Timoteo 3:4) traditori, testardi, gonfi [d‘orgoglio], amanti dei 

piaceri anziché amanti di Dio, 

(Matteo 6:19-21) ―Smettete di accumularvi tesori sulla terra, dove la 

tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri sfondano e rubano. 
20

 Piuttosto, accumulatevi tesori in cielo, dove né la tignola né la 

ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano né rubano. 
21

 Poiché 

dov‘è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 
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(Matteo 6:22-23) ―La lampada del corpo è l‘occhio. Se, dunque, il 

tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà illuminato; 
23

 ma se il tuo 

occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà tenebre. Se in realtà la luce 

che è in te è tenebre, come sono grandi tali tenebre! 

(Matteo 6:33) ―Continuate dunque a cercare prima il regno e la Sua 

giustizia, e tutte queste [altre] cose vi saranno aggiunte. 

(Rivelazione 16:15) ―Ecco, io vengo come un ladro. Felice chi sta 

sveglio e mantiene le sue vesti, affinché non cammini nudo e non si 

veda la sua vergogna‖. 

 

§8 (Giacomo 1:22) Comunque, divenite operatori della parola, e non 

solo uditori, ingannando voi stessi con falsi ragionamenti. 

(1 Timoteo 6:9-10) Comunque, quelli che hanno determinato di 

arricchire cadono in tentazione e in un laccio e in molti desideri 

insensati e dannosi, che immergono gli uomini nella distruzione e nella 

rovina. 
10

 Poiché l‘amore del denaro è la radice di ogni sorta di cose 

dannose, e correndo dietro a questo amore alcuni sono stati sviati dalla 

fede e si sono del tutto feriti con molte pene. 

(1 Giovanni 2:15-17) Non amate il mondo né le cose del mondo. Se 

uno ama il mondo, l‘amore del Padre non è in lui; 
16

 perché tutto ciò che 

è nel mondo — il desiderio della carne e il desiderio degli occhi e la 

vistosa ostentazione dei propri mezzi di sostentamento — non ha 

origine dal Padre, ma ha origine dal mondo. 
17

 Inoltre, il mondo passa e 

pure il suo desiderio, ma chi fa la volontà di Dio rimane per sempre. 

(Ebrei 5:11-12) Riguardo a lui abbiamo molte cose da dire e difficili 

a spiegarsi, giacché siete divenuti di udito torpido. 
12

 Poiché, in realtà, 

mentre dovreste essere maestri a causa del tempo, avete ancora bisogno 

che qualcuno vi insegni dal principio le cose elementari dei sacri oracoli 

di Dio; e siete divenuti tali che avete bisogno di latte, non di cibo solido. 

(1 Tessalonicesi 5:19) Non spegnete il fuoco dello spirito. 

(2 Timoteo 4:2) predica la parola, datti ad essa con urgenza in tempo 

favorevole, in tempo difficoltoso, riprendi, rimprovera, esorta, con ogni 

longanimità e [arte di] insegnare. 

(2 Timoteo 4:5) Tu, comunque, sii sobrio in ogni cosa, soffri il male, 

fa [l‘]opera di evangelizzatore, compi pienamente il tuo ministero. 

 

§9 (Proverbi 16:2) Tutte le vie dell‘uomo sono pure ai suoi propri 

occhi, ma Geova fa una stima degli spiriti. 

(Proverbi 21:2) Ogni via dell‘uomo è retta ai suoi propri occhi, ma 

Geova fa una stima dei cuori. 
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(Luca 15:3-7) Allora egli pronunciò loro questa illustrazione, 

dicendo: 
4
 ―Chi è fra voi l‘uomo che, avendo cento pecore, se ne 

smarrisce una non lascia le novantanove nel deserto e non va in cerca 

della smarrita finché non la trovi? 
5
 E, trovatala, se la mette sulle spalle, 

rallegrandosi. 
6
 E giunto a casa, raduna gli amici e i vicini, dicendo loro: 

‗Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era smarrita‘. 
7
 Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un peccatore che si pente 

che per novantanove giusti che non hanno bisogno di pentirsi. 

 

§10 (Rivelazione 3:18) ti consiglio di comprare da me oro raffinato 

dal fuoco affinché tu divenga ricco, e abiti bianchi affinché tu sia vestito 

e affinché la vergogna della tua nudità non sia manifesta, e collirio per 

ungere i tuoi occhi affinché tu veda. 

(Luca 12:21) Così sarà dell‘uomo che accumula tesori per se stesso 

ma non è ricco verso Dio‖. 

(1 Timoteo 6:17-19) A quelli che sono ricchi nel presente sistema di 

cose dà ordine di non essere di mente altera, e di riporre la loro speranza 

non nelle ricchezze incerte, ma in Dio, che ci fornisce riccamente ogni 

cosa per nostro godimento; 
18

 di fare il bene, di essere ricchi di opere 

eccellenti, di essere generosi, pronti a condividere, 
19

 tesoreggiando 

sicuramente per se stessi un eccellente fondamento per il futuro, perché 

afferrino fermamente la vera vita. 

(Proverbi 3:13-18) Felice è l‘uomo che ha trovato la sapienza, e 

l‘uomo che ottiene discernimento, 
14

 poiché averla come guadagno è 

meglio che avere come guadagno l‘argento e averla come prodotto che 

l‘oro stesso. 
15

 Essa è più preziosa dei coralli e tutti gli altri tuoi diletti 

non si possono uguagliare ad essa. 
16

 Lunghezza di giorni è nella sua 

destra; nella sua sinistra sono ricchezze e gloria. 
17

 Le sue vie sono vie 

di piacevolezza, e tutti i suoi sentieri sono pace. 
18

 È un albero di vita 

per quelli che l‘afferrano, e quelli che la ritengono saldamente devono 

chiamarsi felici. 

 

§11 (Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

 

§12 (Luca 21:24-26) e cadranno sotto il taglio della spada e saranno 

condotti prigionieri in tutte le nazioni; e Gerusalemme sarà calpestata 

dalle nazioni, finché i tempi fissati delle nazioni non siano compiuti. 
25

 ―E ci saranno segni nel sole e nella luna e nelle stelle, e sulla terra 

angoscia delle nazioni, che non sapranno come uscirne a causa del 
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muggito del mare e del [suo] agitarsi, 
26

 mentre gli uomini verranno 

meno per il timore e per l‘aspettazione delle cose che staranno per 

venire sulla terra abitata; poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. 

(Ebrei 13:7) Ricordate quelli che prendono la direttiva fra voi, i quali 

vi hanno annunciato la parola di Dio, e mentre contemplate come va a 

finire la [loro] condotta imitate la [loro] fede. 

(Luca 12:33-34) Vendete le cose che vi appartengono e fate doni di 

misericordia. Fatevi borse che non si consumino, un tesoro che non 

venga mai meno nei cieli dove non si avvicina il ladro né la tignola 

consuma. 
34

 Poiché dov‘è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 

(1 Corinti 9:16) Se, ora, io dichiaro la buona notizia, non è per me 

ragione di vanto, poiché necessità me n‘è imposta. Realmente, guai a 

me se non dichiarassi la buona notizia! 

(1 Corinti 11:1) Divenite miei imitatori, come anch‘io lo sono di 

Cristo. 

 

§13 (Rivelazione 3:18) ti consiglio di comprare da me oro raffinato 

dal fuoco affinché tu divenga ricco, e abiti bianchi affinché tu sia vestito 

e affinché la vergogna della tua nudità non sia manifesta, e collirio per 

ungere i tuoi occhi affinché tu veda. 

(Proverbi 4:18) Ma il sentiero dei giusti è come la fulgida luce che 

risplende sempre più finché il giorno è fermamente stabilito. 

(Proverbi 4:25-27) In quanto ai tuoi occhi, devono guardare diritto, 

sì, i tuoi propri occhi brillanti devono guardare fisso davanti a te. 
26

 Appiana il percorso del tuo piede, e tutte le tue proprie vie siano 

fermamente stabilite. 
27

 Non deviare né a destra né a sinistra. Allontana 

il tuo piede da ciò che è male. 

(1 Timoteo 2:9-10) Similmente desidero che le donne si adornino 

con veste convenevole, con modestia e sanità di mente, non con forme 

di intrecciature di capelli e oro o perle o abbigliamento molto costoso, 
10

 ma come si conviene a donne che professano di riverire Dio, cioè per 

mezzo di opere buone. 

(1 Pietro 3:3-5) E il vostro adornamento non sia quello dell‘esteriore 

intrecciatura dei capelli e del mettersi ornamenti d‘oro o dell‘indossar 

mantelli, 
4
 ma sia la persona segreta del cuore nella [veste] incorruttibile 

dello spirito quieto e mite, che è di grande valore agli occhi di Dio. 
5
 Poiché così si adornavano una volta anche le sante donne che 

speravano in Dio, sottomettendosi ai propri mariti, 
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§14 (Rivelazione 18:3) Poiché a causa del vino dell‘ira della sua 

fornicazione tutte le nazioni sono cadute [vittime], e i re della terra han 

commesso fornicazione con lei, e i commercianti viaggiatori della terra 

si sono arricchiti a causa della potenza del suo lusso sfrenato‖. 

(Marco 13:10) E in tutte le nazioni si deve prima predicare la buona 

notizia. 

 

§15 (Rivelazione 3:19) ―‗Tutti quelli per i quali ho affetto, li 

riprendo e disciplino. Perciò sii zelante e pentiti. 

(Ebrei 12:4-7) Nel gareggiare contro tale peccato non avete ancora 

resistito fino al sangue, 
5
 ma avete interamente dimenticato 

l‘esortazione rivoltavi come a figli: ―Figlio mio, non disprezzare [la] 

disciplina di Geova e non venir meno quando sei corretto da lui; 
6
 poiché Geova disciplina colui che ama; infatti, flagella ognuno che 

riceve come figlio‖. 
7
 È per la disciplina che perseverate. Dio vi tratta 

come figli. Poiché qual è il figlio che il padre non disciplina? 

(Ebrei 3:12-13) Badate, fratelli, che non sorga in alcuno di voi un 

cuore malvagio privo di fede che si allontani dall‘Iddio vivente; 
13

 ma 

continuate ad esortarvi gli uni gli altri ogni giorno, finché può chiamarsi 

―Oggi‖, affinché nessuno di voi sia indurito dal potere ingannatore del 

peccato. 

(Giacomo 4:17) Perciò, se uno sa fare il bene e non lo fa, commette 

peccato. 

(2 Timoteo 1:6) Per questa stessa ragione ti ricordo di ravvivare 

come un fuoco il dono di Dio che è in te mediante l‘imposizione delle 

mie mani. 

(Proverbi 3:5-8) Confida in Geova con tutto il tuo cuore e non ti 

appoggiare al tuo proprio intendimento. 
6
 In tutte le tue vie riconoscilo, 

ed egli stesso renderà diritti i tuoi sentieri. 
7
 Non divenire saggio ai tuoi 

propri occhi. Temi Geova e allontanati dal male. 
8
 Divenga salute per il 

tuo ombelico e ristoro per le tue ossa. 

(Luca 21:34) ―Ma prestate attenzione a voi stessi affinché i vostri 

cuori non siano aggravati dalla crapula nel mangiare e nel bere e dalle 

ansietà della vita e quel giorno non piombi all‘improvviso su di voi 

 

§16 (Giovanni 13:1) Ora, siccome sapeva prima della festa della 

pasqua che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, 

Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. 
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(Matteo 28:20) insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho 

comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino al termine del 

sistema di cose‖. 

(Rivelazione 1:20) In quanto al sacro segreto delle sette stelle che hai 

visto sulla mia mano destra e dei sette candelabri d‘oro: Le sette stelle 

significano [gli] angeli delle sette congregazioni e i sette candelabri 

significano sette congregazioni. 

(Proverbi 6:23) Poiché il comandamento è una lampada, e una luce è 

la legge, e le riprensioni della disciplina sono la via della vita, 

(2 Corinti 13:11) Infine, fratelli, continuate a rallegrarvi, ad essere 

ristabiliti, ad essere confortati, a pensare concordemente, a vivere in 

pace; e l‘Iddio dell‘amore e della pace sarà con voi. 

 

§17 (Matteo 19:24) Ancora vi dico: È più facile a un cammello 

passare per la cruna di un ago che a un ricco entrare nel regno di Dio‖. 

(1 Timoteo 4:8-10) Poiché l‘addestramento corporale è utile per un 

poco; ma la santa devozione è utile per ogni cosa, giacché ha la 

promessa della vita d‘ora e di quella avvenire. 
9
 Questa dichiarazione è 

fedele e meritevole di piena accettazione. 
10

 Poiché a questo fine 

fatichiamo e ci sforziamo, perché abbiamo riposto la nostra speranza in 

un Dio vivente, che è Salvatore di ogni sorta di uomini, specialmente 

dei fedeli. 

(1 Timoteo 6:9-12) Comunque, quelli che hanno determinato di 

arricchire cadono in tentazione e in un laccio e in molti desideri 

insensati e dannosi, che immergono gli uomini nella distruzione e nella 

rovina. 
10

 Poiché l‘amore del denaro è la radice di ogni sorta di cose 

dannose, e correndo dietro a questo amore alcuni sono stati sviati dalla 

fede e si sono del tutto feriti con molte pene. 
11

 Comunque, tu, uomo di 

Dio, fuggi queste cose. Ma persegui giustizia, santa devozione, fede, 

amore, perseveranza, mitezza di temperamento. 
12

 Combatti l‘eccellente 

combattimento della fede, afferra fermamente la vita eterna per cui fosti 

chiamato e facesti l‘eccellente dichiarazione pubblica di fronte a molti 

testimoni. 

 

§18 (Rivelazione 3:20) Ecco, sto alla porta e busso. Se uno ode la 

mia voce e apre la porta, entrerò nella sua [casa] e prenderò il pasto 

serale con lui ed egli con me. 

(Matteo 18:20) Poiché dove due o tre persone sono radunate nel mio 

nome, io sono là in mezzo a loro‖. 
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§19 (Giovanni 12:1-8) Quindi Gesù, sei giorni prima della pasqua, 

arrivò a Betania, dov‘era Lazzaro che Gesù aveva destato dai morti. 
2
 Perciò gli imbandirono là un pasto serale, e Marta serviva, ma Lazzaro 

era uno di quelli che giacevano a tavola con lui. 
3
 Maria prese dunque 

una libbra d‘olio profumato, nardo genuino, molto costoso, e spalmò i 

piedi di Gesù e gli asciugò i piedi con i propri capelli. La casa fu piena 

dell‘odore dell‘olio profumato. 
4
 Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi 

discepoli, che stava per tradirlo, disse: 
5
 ―Perché quest‘olio profumato 

non si è venduto per trecento denari e dato ai poveri?‖ 
6
 Disse questo, 

però, non perché si interessasse dei poveri, ma perché era un ladro e 

aveva la cassa del denaro e portava via il denaro che vi si metteva. 
7
 Perciò Gesù disse: ―Lasciatela stare, affinché compia questa 

osservanza in vista del giorno della mia sepoltura. 
8
 Poiché i poveri li 

avete sempre con voi, ma non avrete sempre me con voi‖. 

(Luca 24:28-32) Infine giunsero vicino al villaggio verso cui 

viaggiavano, ed egli fece come se viaggiasse oltre. 
29

 Ma essi fecero 

pressione su di lui, dicendo: ―Rimani con noi, perché si avvicina la sera 

e il giorno è già declinato‖. Allora entrò per rimanere con loro. 
30

 E 

mentre giaceva con loro al pasto prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e 

lo porgeva loro. 
31

 Allora si aprirono pienamente i loro occhi e lo 

riconobbero; ed egli scomparve alla loro vista. 
32

 Ed essi si dissero l‘un 

l‘altro: ―Non ardeva il nostro cuore mentre egli ci parlava per la strada, 

quando ci apriva pienamente le Scritture?‖ 

(Giovanni 21:9-19) Comunque, quando scesero a terra videro che lì 

era posto un fuoco di carbone e su di esso era posto del pesce, e del 

pane. 
10

 Gesù disse loro: ―Portate del pesce che avete preso ora‖. 
11

 Simon Pietro, perciò, salì e trasse a terra la rete piena di 

centocinquantatré grossi pesci. Ma benché ve ne fossero tanti la rete non 

si ruppe. 
12

 Gesù disse loro: ―Venite, fate colazione‖. Nessuno dei 

discepoli ebbe il coraggio di domandargli: ―Chi sei?‖ perché sapevano 

che era il Signore. 
13

 Gesù venne e prese il pane e lo diede loro, e 

similmente il pesce. 
14

 Questa era già la terza volta che Gesù era 

apparso ai discepoli dopo essere stato destato dai morti. 
15

 Or quando 

ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: ―Simone, figlio di 

Giovanni, mi ami tu più di questi?‖ Gli disse: ―Sì, Signore, tu sai che ho 

affetto per te‖. Gli disse: ―Pasci i miei agnelli‖. 
16

 Di nuovo gli disse, 

una seconda volta: ―Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu?‖ Gli disse: 

―Sì, Signore, tu sai che ho affetto per te‖. Gli disse: ―Abbi cura delle 

mie pecorelle‖. 
17

 Gli disse per la terza volta: ―Simone, figlio di 

Giovanni, hai tu affetto per me?‖ Pietro si addolorò perché gli aveva 
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detto per la terza volta: ―Hai tu affetto per me?‖ E gli disse: ―Signore, tu 

sai ogni cosa; tu sei consapevole che ho affetto per te‖. Gesù gli disse: 

―Pasci le mie pecorelle. 
18

 Verissimamente ti dico: Quando eri più 

giovane, ti cingevi e camminavi dove volevi. Ma quando invecchierai 

stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non 

desideri‖. 
19

 Questo lo disse per significare di quale sorta di morte egli 

avrebbe glorificato Dio. E quando ebbe detto questo, gli disse: 

―Continua a seguirmi‖. 

 

§20 (Rivelazione 18:5) Poiché i suoi peccati si sono ammassati fino 

al cielo, e Dio si è rammentato dei suoi atti d‘ingiustizia. 

(Matteo 13:47-50) ―Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete a 

strascico calata in mare che radunò [pesci] di ogni specie. 
48

 Quando fu 

piena la tirarono sulla spiaggia, e, sedutisi, raccolsero gli eccellenti in 

vasi, ma gli inadatti li gettarono via. 
49

 Così sarà al termine del sistema 

di cose: gli angeli usciranno e separeranno i malvagi di mezzo ai giusti 
50

 e li getteranno nella fornace ardente. Là sarà il [loro] pianto e lo 

stridore dei [loro] denti. 

 

§21 (Salmo 97:11) La luce stessa ha brillato per il giusto, E 

l‘allegrezza anche per i retti di cuore. 

(2 Pietro 1:19) Quindi abbiamo la parola profetica [resa] più sicura; e 

voi fate bene prestandole attenzione come a una lampada che risplende 

in luogo tenebroso, finché spunti il giorno e sorga la stella mattutina, nei 

vostri cuori. 

 

§22 (Rivelazione 19:1-9) Dopo queste cose udii ciò che era come 

l‘alta voce di una grande folla nel cielo. Dicevano: ―Lodate Iah! La 

salvezza e la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, 
2
 perché i 

suoi giudizi sono veraci e giusti. Poiché egli ha eseguito il giudizio 

contro la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua 

fornicazione, e ha vendicato il sangue dei suoi schiavi dalla mano di 

lei‖. 
3
 E subito dissero per la seconda volta: ―Lodate Iah! E il fumo di 

lei continua ad ascendere per i secoli dei secoli‖. 
4
 E i ventiquattro 

anziani e le quattro creature viventi si prostrarono e adorarono l‘Iddio 

seduto sul trono, dicendo: ―Amen! Lodate Iah!‖ 
5
 E dal trono uscì una 

voce che diceva: ―Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi schiavi, che lo 

temete, piccoli e grandi‖. 
6
 E udii ciò che era come la voce di una 

grande folla e come il suono di molte acque e come il suono di forti 

tuoni. Dissero: ―Lodate Iah, perché Geova il nostro Dio, l‘Onnipotente, 
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ha cominciato a regnare. 
7
 Rallegriamoci ed esultiamo, e diamo a lui la 

gloria, perché è arrivato il matrimonio dell‘Agnello e la sua moglie si è 

preparata. 
8
 Sì, le è stato concesso di adornarsi di lino fine, splendente e 

puro, poiché il lino fine rappresenta gli atti giusti dei santi‖. 
9
 Ed egli mi 

dice: ―Scrivi: Felici gli invitati al pasto serale del matrimonio 

dell‘Agnello‖. E mi dice: ―Queste sono le veraci parole di Dio‖. 

(Matteo 22:2-13) ―Il regno dei cieli è divenuto simile a un uomo, un 

re, che fece una festa nuziale per suo figlio. 
3
 E mandò i suoi schiavi a 

chiamare gli invitati alla festa nuziale, ma essi non volevano venire. 
4
 Mandò di nuovo altri schiavi, dicendo: ‗Dite agli invitati: ―Ecco, ho 

preparato il mio pranzo, i miei tori e gli animali ingrassati sono 

scannati, e tutto è pronto. Venite alla festa nuziale‖‘. 
5
 Ma senza 

curarsene essi se ne andarono uno nel proprio campo, un altro al suo 

commercio; 
6
 e i restanti, afferrati i suoi schiavi, li trattarono 

insolentemente e li uccisero. 
7
 ―Ma il re si adirò, e mandati i suoi 

eserciti distrusse quegli assassini e bruciò la loro città. 
8
 Allora disse ai 

suoi schiavi: ‗La festa nuziale in realtà è pronta, ma gli invitati non ne 

erano degni. 
9
 Andate perciò nelle strade che conducono fuori della 

città, e invitate alla festa nuziale chiunque troviate‘. 
10

 E quegli schiavi 

andarono nelle strade e radunarono tutti quelli che trovarono, sia 

malvagi che buoni; e la stanza delle cerimonie nuziali era piena di 

persone che giacevano a tavola. 
11

 ―Il re, essendo entrato per esaminare 

gli ospiti, vi scorse un uomo che non indossava una veste nuziale. 
12

 E 

gli disse: ‗Amico, come sei entrato qui senza veste nuziale?‘ Egli restò 

senza parola. 
13

 Allora il re disse ai suoi servitori: ‗Legategli mani e 

piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Là sarà il [suo] pianto e lo 

stridore dei [suoi] denti‘. 

 

§23 (Rivelazione 3:21) A chi vince concederò di sedere con me sul 

mio trono, come anch‘io ho vinto e mi sono seduto col Padre mio sul 

suo trono. 

(Salmo 110:1-2) Espressione di Geova al mio Signore: ―Siedi alla 

mia destra Finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi‖.  
2
 La 

verga della tua forza Geova manderà da Sion, [dicendo:] ―Sottoponi in 

mezzo ai tuoi nemici‖. 

(Atti 2:32-33) Questo Gesù ha Dio risuscitato, del quale fatto noi 

siamo tutti testimoni. 
33

 Perciò, essendo stato esaltato alla destra di Dio 

e avendo ricevuto dal Padre il promesso spirito santo, egli ha versato 

questo che vedete e udite. 
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 (1 Pietro 4:17) Poiché è il tempo fissato perché il giudizio cominci 

dalla casa di Dio. Ora se comincia prima da noi, quale sarà la fine di 

quelli che non sono ubbidienti alla buona notizia di Dio? 

(Luca 22:28-30) ―Comunque, voi siete quelli che avete perseverato 

con me nelle mie prove; 
29

 e io faccio un patto con voi, come il Padre 

mio ha fatto un patto con me, per un regno, 
30

 affinché mangiate e 

beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 

dodici tribù d‘Israele. 

 

§24 (Matteo 19:28) Gesù disse loro: ―Veramente vi dico: Nella 

ricreazione, quando il Figlio dell‘uomo sederà sul suo glorioso trono, 

anche voi che mi avete seguito sederete su dodici troni, giudicando le 

dodici tribù d‘Israele. 

(Matteo 20:28) Proprio come il Figlio dell‘uomo non è venuto per 

essere servito, ma per servire e per dare la sua anima come riscatto in 

cambio di molti‖. 

(Rivelazione 1:6) e ci ha fatti essere un regno, sacerdoti per il suo 

Dio e Padre — sì, a lui siano la gloria e il potere per sempre. Amen. 

(Rivelazione 4:4) E intorno al trono [ci sono] ventiquattro troni, e su 

questi troni [vidi] seduti ventiquattro anziani vestiti di mantelli bianchi, 

e sulle loro teste [hanno] corone d‘oro. 

(2 Pietro 3:13) Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi 

cieli e nuova terra, e in questi dimorerà la giustizia. 

(Atti 3:19-21) ―Pentitevi, perciò, e convertitevi perché i vostri 

peccati siano cancellati, affinché vengano dalla persona di Geova 

stagioni di ristoro 
20

 e affinché mandi il Cristo che ha costituito per voi, 

Gesù, 
21

 che il cielo deve in realtà ritenere fino ai tempi della 

restaurazione di tutte le cose di cui Dio parlò per bocca dei suoi santi 

profeti dell‘antichità. 

 

§25 (Rivelazione 3:22) Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice 

alle congregazioni‘‖. 

(Matteo 24:12-14) e a causa dell‘aumento dell‘illegalità l‘amore 

della maggioranza si raffredderà. 
13

 Ma chi avrà perseverato sino alla 

fine sarà salvato. 
14

 E questa buona notizia del regno sarà predicata in 

tutta la terra abitata, in testimonianza a tutte le nazioni; e allora verrà la 

fine. 

 

MATERIALISMO CONTRO SAPIENZA 
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(Ecclesiaste 7:12) Poiché la sapienza è per una protezione [come] il 

denaro è per una protezione; ma il vantaggio della conoscenza è che la 

sapienza stessa conserva in vita quelli che la possiedono. 

 

cap. 14 pp. 74-82 La magnificenza del celeste trono di Geova 

Pag. 

 

§1 (Rivelazione 1:3) Felice chi legge ad alta voce e quelli che odono 

le parole di questa profezia e osservano le cose in essa scritte; poiché il 

tempo fissato è vicino. 

 

§2 (Rivelazione 4:1) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una porta aperta 

in cielo, e la prima voce che udii era come di una tromba, che parlava 

con me, dicendo: ―Sali qui, e ti mostrerò le cose che devono avvenire‖. 

(Salmo 11:4) Geova è nel suo santo tempio. Geova, nei cieli è il suo 

trono. I suoi propri occhi guardano, i suoi propri occhi brillanti 

esaminano i figli degli uomini. 

(Isaia 66:1) Geova ha detto questo: ―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, e dov‘è, dunque, il luogo che sia luogo di riposo per 

me?‖ 

 

§3 (Rivelazione 1:10-11) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno 

del Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una 

tromba, 
11

 che diceva: ―Ciò che vedi, scrivilo in un rotolo e mandalo 

alle sette congregazioni, a Efeso e a Smirne e a Pergamo e a Tiatira e a 

Sardi e a Filadelfia e a Laodicea‖. 

(Esodo 19:18-20) E il monte Sinai fumava tutto, per il fatto che 

Geova era sceso su di esso nel fuoco; e il fumo d‘esso ascendeva come 

il fumo di una fornace da mattoni, e l‘intero monte tremava moltissimo. 
19

 Quando il suono del corno si andava facendo sempre più alto, Mosè 

parlava, e il [vero] Dio gli rispondeva con una voce. 
20

 Geova scese 

dunque sul monte Sinai in cima al monte. Quindi Geova chiamò Mosè 

in cima al monte, e Mosè salì. 

(Rivelazione 1:1) Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede, per 

mostrare ai suoi schiavi le cose che devono accadere fra breve. Ed egli 

mandò il suo angelo e per mezzo di lui [la] presentò in segni al suo 

schiavo Giovanni, 
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§4 (Rivelazione 4:2) Dopo queste cose mi trovai immediatamente 

nella [potenza dello] spirito: ed ecco, un trono era nella sua posizione in 

cielo, e c‘è uno seduto sul trono. 

(1 Pietro 1:3-5) Benedetto sia l‘Iddio e Padre del nostro Signore 

Gesù Cristo, poiché secondo la sua grande misericordia ci ha dato una 

nuova nascita per una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù 

Cristo dai morti, 
4
 per un‘eredità incorruttibile e incontaminata e 

durevole. Essa è riservata nei cieli per voi, 
5
 che siete custoditi dalla 

potenza di Dio mediante la fede per una salvezza pronta ad essere 

rivelata nell‘ultimo periodo di tempo. 

(Filippesi 3:20) In quanto a noi, la nostra cittadinanza esiste nei cieli, 

dal qual luogo pure aspettiamo ansiosamente un salvatore, il Signore 

Gesù Cristo, 

 

§5 (Esodo 25:17-22) ―E devi fare un coperchio d‘oro puro, la sua 

lunghezza di due cubiti e mezzo e la sua larghezza di un cubito e 

mezzo. 
18

 E devi fare due cherubini d‘oro. Li devi fare di lavoro battuto 

alle due estremità del coperchio. 
19

 E fa un cherubino a questa estremità 

e un cherubino a quella estremità. Dovete fare i cherubini sul coperchio, 

alle sue due estremità. 
20

 E i cherubini devono spiegare le loro due ali 

verso l‘alto, coprendo il coperchio con le loro ali, con le loro facce l‘una 

verso l‘altra. Le facce dei cherubini devono essere rivolte verso il 

coperchio. 
21

 E devi porre il coperchio sull‘Arca, e nell‘Arca porrai la 

testimonianza che ti darò. 
22

 E lì per certo mi presenterò a te e ti parlerò 

di sopra il coperchio, di fra i due cherubini che sono sull‘arca della 

testimonianza, sì, di tutto ciò che ti comanderò per i figli d‘Israele. 

(Ebrei 9:5) ma al di sopra d‘essa c‘erano i gloriosi cherubini che 

coprivano con la loro ombra il propiziatorio. Ma ora non è il tempo di 

parlare di queste cose nei particolari. 

 

§6 (Ezechiele 1:26-27) E al di sopra della distesa che era sulla loro 

testa c‘era qualcosa dall‘aspetto simile alla pietra di zaffiro, la 

somiglianza di un trono. E sopra la somiglianza del trono c‘era una 

somiglianza di qualcuno dall‘aspetto simile a un uomo terreno sopra di 

esso, di sopra. 
27

 E vedevo qualcosa come lo splendore dell‘elettro, 

come l‘aspetto del fuoco tutt‘intorno dentro di esso, dall‘aspetto dei 

suoi fianchi in su; e dall‘aspetto dei suoi fianchi in giù vidi qualcosa 

come l‘aspetto del fuoco, e aveva fulgore tutt‘intorno. 

(Daniele 7:9-10) ―Continuai a guardare finché furono posti dei troni 

e l‘Antico di Giorni si sedette. Il suo vestimento era bianco proprio 
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come la neve, e i capelli della sua testa erano come lana pura. Il suo 

trono era fiamme di fuoco; le ruote d‘esso erano un fuoco ardente. 
10

 Un 

corso di fuoco scorreva e usciva d‘innanzi a lui. C‘erano mille migliaia 

che lo servivano, e diecimila volte diecimila stavano in piedi proprio 

davanti a lui. La Corte si sedette, e furono aperti dei libri. 

(Rivelazione 4:3) E colui che sta seduto è nell‘aspetto simile a pietra 

di diaspro e a pietra preziosa di color rosso, e intorno al trono [c‘è] un 

arcobaleno dall‘aspetto simile a smeraldo. 

(Giacomo 1:17) Ogni dono buono e ogni regalo perfetto viene 

dall‘alto, poiché scende dal Padre delle luci [celestiali], e presso di lui 

non c‘è variazione del volgimento d‘ombra. 

(1 Giovanni 1:5) E questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e 

vi annunciamo, che Dio è luce e che unitamente a lui non ci sono 

tenebre alcune. 

 

§7 (Genesi 9:13) Do in effetti il mio arcobaleno nella nuvola, e dovrà 

servire come segno del patto fra me e la terra. 

(Genesi 9:15) E certamente ricorderò il mio patto che è fra me e voi 

e ogni anima vivente in mezzo a ogni carne; e le acque non diverranno 

più un diluvio per ridurre in rovina ogni carne. 

(Salmo 119:165) Abbondante pace appartiene a quelli che amano la 

tua legge, E per loro non c‘è pietra d‘inciampo. 

(Filippesi 4:7) e la pace di Dio che sorpassa ogni pensiero custodirà i 

vostri cuori e le vostre facoltà mentali mediante Cristo Gesù. 

(Rivelazione 21:1-4) E vidi un nuovo cielo e una nuova terra; poiché 

il precedente cielo e la precedente terra erano passati, e il mare non è 

più. 
2
 E vidi la città santa, la Nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, 

da Dio, e preparata come una sposa adorna per il suo marito. 
3
 Allora 

udii un‘alta voce dal trono dire: ―Ecco, la tenda di Dio è col genere 

umano ed egli risiederà con loro, ed essi saranno suoi popoli. E Dio 

stesso sarà con loro. 
4
 Ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e 

la morte non ci sarà più, né ci sarà più cordoglio né grido né dolore. Le 

cose precedenti sono passate‖. 

 

§8 (Rivelazione 4:4) E intorno al trono [ci sono] ventiquattro troni, e 

su questi troni [vidi] seduti ventiquattro anziani vestiti di mantelli 

bianchi, e sulle loro teste [hanno] corone d‘oro. 
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§9 (1 Corinti 9:25) Inoltre, ogni uomo che prende parte a una gara 

esercita padronanza di sé in ogni cosa. Ora essi, naturalmente, lo fanno 

per ottenere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. 

(1 Corinti 15:53-54) Poiché questo che è corruttibile deve rivestire 

l‘incorruzione, e questo che è mortale deve rivestire l‘immortalità. 
54

 Ma quando [questo che è corruttibile avrà rivestito l‘incorruzione e] 

questo che è mortale avrà rivestito l‘immortalità, allora si adempirà la 

parola che è scritta: ―La morte è inghiottita per sempre‖. 

(Rivelazione 6:2) E vidi, ed ecco, un cavallo bianco; e colui che vi 

sedeva sopra aveva un arco; e gli fu data una corona, ed egli uscì, 

vincendo e per completare la sua vittoria. 

(Rivelazione 14:14) E vidi, ed ecco, una nube bianca, e seduto sulla 

nube uno simile a un figlio dell‘uomo, con una corona d‘oro sulla testa 

e una falce affilata in mano. 

(Luca 22:28-30) ―Comunque, voi siete quelli che avete perseverato 

con me nelle mie prove; 
29

 e io faccio un patto con voi, come il Padre 

mio ha fatto un patto con me, per un regno, 
30

 affinché mangiate e 

beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 

dodici tribù d‘Israele. 

 

§10 (Rivelazione 3:21) A chi vince concederò di sedere con me sul 

mio trono, come anch‘io ho vinto e mi sono seduto col Padre mio sul 

suo trono. 

(Rivelazione 1:5-6) e da Gesù Cristo, ―il Testimone Fedele‖, ―Il 

primogenito dai morti‖ e ―Il Governante dei re della terra‖. A colui che 

ci ama e che ci ha sciolti dai nostri peccati mediante il proprio 

sangue — 
6
 e ci ha fatti essere un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre 

— sì, a lui siano la gloria e il potere per sempre. Amen. 

(Rivelazione 20:6) Felice e santo è chiunque prende parte alla prima 

risurrezione; su questi non ha autorità la seconda morte, ma saranno 

sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno con lui per i mille anni. 

 

§11 (1 Pietro 2:9) Ma voi siete ―una razza eletta, un regal sacerdozio, 

una nazione santa, un popolo di speciale possesso, affinché dichiariate 

le eccellenze‖ di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua 

meravigliosa luce. 

(1 Cronache 24:5-19) Inoltre, li ripartirono loro a sorte, questi 

insieme a quelli, poiché vi dovevano essere capi del luogo santo e capi 

del [vero] Dio dai figli di Eleazaro e dai figli di Itamar. 
6
 Quindi Semaia 

figlio di Netanel segretario dei leviti li iscrisse davanti al re e ai principi 
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e a Zadoc il sacerdote e ad Ahimelec figlio di Abiatar e ai capi dei padri 

dei sacerdoti e dei leviti, essendo presa una casa paterna per Eleazaro ed 

essendone presa una per Itamar. 
7
 E usciva la sorte: la prima per 

Ieoiarib; per Iedaia la seconda, 
8
 per Arim la terza, per Seorim la quarta, 

9
 per Malchia la quinta, per Miamin la sesta, 

10
 per Accoz la settima, per 

Abia l‘ottava, 
11

 per Iesua la nona, per Secania la decima, 
12

 per Eliasib 

l‘undicesima, per Iachim la dodicesima, 
13

 per Uppa la tredicesima, per 

Iesebeab la quattordicesima, 
14

 per Bilga la quindicesima, per Immer la 

sedicesima, 
15

 per Ezir la diciassettesima, per Appizzez la diciottesima, 
16

 per Petaia la diciannovesima, per Ieezchel la ventesima, 
17

 per Iachin 

la ventunesima, per Gamul la ventiduesima, 
18

 per Delaia la 

ventitreesima, per Maazia la ventiquattresima. 
19

 Questi furono i loro 

incarichi per il loro servizio, per entrare nella casa di Geova secondo il 

loro debito diritto per mano di Aaronne loro antenato, proprio come 

Geova l‘Iddio d‘Israele gli aveva comandato. 

(Rivelazione 14:1-4) E vidi, ed ecco, l‘Agnello stava sul monte Sion, 

e con lui centoquarantaquattromila che avevano il suo nome e il nome 

del Padre suo scritto sulle loro fronti. 
2
 E udii un suono dal cielo come il 

suono di molte acque, e come il suono di alto tuono; e il suono che udii 

era come di cantori che si accompagnavano con l‘arpa suonando le loro 

arpe. 
3
 Ed essi cantano come un nuovo cantico dinanzi al trono e dinanzi 

alle quattro creature viventi e agli anziani; e nessuno poteva imparare 

quel cantico se non i centoquarantaquattromila, che sono stati comprati 

dalla terra. 
4
 Questi son quelli che non si contaminarono con donne; 

infatti, sono vergini. Questi son quelli che continuano a seguire 

l‘Agnello dovunque vada. Questi furono comprati di fra il genere 

umano come primizie a Dio e all‘Agnello, 

 

§12 (Rivelazione 4:5) E dal trono escono lampi e voci e tuoni; e 

dinanzi al trono [ci sono] sette lampade di fuoco ardente, e queste 

significano i sette spiriti di Dio. 

(Esodo 19:16-19) E il terzo giorno quando si fece mattina avvenne 

che c‘erano tuoni e lampi, e una densa nuvola sul monte e un altissimo 

suono di corno, tanto che tutto il popolo che era nel campo tremava. 
17

 Ora Mosè fece uscire il popolo dal campo incontro al [vero] Dio, e 

stettero ai piedi del monte. 
18

 E il monte Sinai fumava tutto, per il fatto 

che Geova era sceso su di esso nel fuoco; e il fumo d‘esso ascendeva 

come il fumo di una fornace da mattoni, e l‘intero monte tremava 

moltissimo. 
19

 Quando il suono del corno si andava facendo sempre più 

alto, Mosè parlava, e il [vero] Dio gli rispondeva con una voce. 
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§13 (Salmo 18:14) E mandava le sue frecce, per disperderli; E 

scagliò lampi, per gettarli in confusione. 

(Salmo 144:5-6) O Geova, curva i tuoi cieli perché tu discenda; 

Tocca i monti perché fumino.  
6
 Manda lampi per disperderli; Invia le 

tue frecce per gettarli in confusione. 

(Matteo 4:14-17) affinché si adempisse ciò che era stato dichiarato 

dal profeta Isaia, dicendo: 
15

 ―Paese di Zabulon e paese di Neftali, lungo 

la strada del mare, al di là del Giordano, Galilea delle nazioni! 
16

 Il 

popolo che sedeva nelle tenebre ha visto una gran luce, e in quanto a 

quelli che sedevano in una regione d‘ombra di morte, su di loro è sorta 

la luce‖. 
17

 Da allora Gesù cominciò a predicare, dicendo: ―Pentitevi, 

poiché il regno dei cieli si è avvicinato‖. 

(Matteo 24:27) Poiché come il lampo viene dalle parti orientali e 

risplende fino a quelle occidentali, così sarà la presenza del Figlio 

dell‘uomo. 

 

§14 (Esodo 19:19) Quando il suono del corno si andava facendo 

sempre più alto, Mosè parlava, e il [vero] Dio gli rispondeva con una 

voce. 

(Rivelazione 4:1) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una porta aperta in 

cielo, e la prima voce che udii era come di una tromba, che parlava con 

me, dicendo: ―Sali qui, e ti mostrerò le cose che devono avvenire‖. 

(Rivelazione 10:4) Or quando parlarono i sette tuoni, io stavo per 

scrivere; ma udii una voce dal cielo dire: ―Sigilla le cose pronunciate 

dai sette tuoni, e non scriverle‖. 

(Rivelazione 10:8) E la voce che udii dal cielo mi parla di nuovo e 

dice: ―Va, prendi il rotolo aperto che è nella mano dell‘angelo che sta in 

piedi sul mare e sulla terra‖. 

(Rivelazione 11:12) E udirono un‘alta voce dal cielo dir loro: ―Salite 

quassù‖. E salirono al cielo nella nube, e i loro nemici li videro. 

(Rivelazione 12:10) E udii nel cielo un‘alta voce dire: ―Ora son 

venuti la salvezza e la potenza e il regno del nostro Dio e l‘autorità del 

suo Cristo, perché è stato gettato giù l‘accusatore dei nostri fratelli, che 

li accusa giorno e notte dinanzi al nostro Dio! 

(Rivelazione 14:13) E udii una voce dal cielo dire: ―Scrivi: Felici i 

morti che da ora in poi muoiono unitamente al Signore. Sì, dice lo 

spirito, si riposino dalle loro fatiche, poiché le cose che fecero vanno 

direttamente con loro‖. 
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(Rivelazione 16:1) E udii un‘alta voce che dal santuario diceva ai 

sette angeli: ―Andate e versate le sette coppe dell‘ira di Dio sulla terra‖. 

(Rivelazione 16:17) E il settimo versò la sua coppa sull‘aria. Allora 

dal santuario, dal trono, uscì un‘alta voce, dicendo: ―È accaduto!‖ 

(Rivelazione 18:4) E udii un‘altra voce dal cielo dire: ―Uscite da 

essa, o popolo mio, se non volete partecipare con lei ai suoi peccati, e se 

non volete ricevere parte delle sue piaghe. 

(Rivelazione 19:5) E dal trono uscì una voce che diceva: ―Lodate il 

nostro Dio, voi tutti suoi schiavi, che lo temete, piccoli e grandi‖. 

(Rivelazione 21:3) Allora udii un‘alta voce dal trono dire: ―Ecco, la 

tenda di Dio è col genere umano ed egli risiederà con loro, ed essi 

saranno suoi popoli. E Dio stesso sarà con loro. 

(Romani 10:18) Tuttavia chiedo: Essi non hanno mancato di udire, 

vero? Anzi, in realtà, ―il loro suono è uscito per tutta la terra, e le loro 

espressioni fino alle estremità della terra abitata‖. 

 

§15 (Salmo 29:3-4) La voce di Geova è sopra le acque; Il glorioso 

Dio stesso ha tuonato. Geova è sopra molte acque.  
4
 La voce di Geova 

è poderosa; La voce di Geova è splendida. 

(2 Samuele 22:14) Dal cielo Geova tuonava, E l‘Altissimo stesso 

emetteva la sua voce. 

(Salmo 18:13) E nei cieli Geova tuonava, E l‘Altissimo stesso dava 

la sua voce, Grandine e carboni di fuoco ardenti. 

(Giobbe 37:4-5) Dopo di esso un suono ruggisce; Egli tuona col 

suono della sua superiorità, E non li trattiene quando si ode la sua voce. 

 
5
 Dio tuona con la sua voce in modo meraviglioso, Facendo grandi cose 

che non possiamo conoscere. 

(Isaia 50:4-5) Il Sovrano Signore Geova stesso mi ha dato la lingua 

degli ammaestrati, affinché io sappia rispondere con una parola allo 

stanco. Egli desta di mattina in mattina; desta il mio orecchio per udire 

come gli ammaestrati. 
5
 Il Sovrano Signore Geova stesso ha aperto il 

mio orecchio, e io, da parte mia, non fui ribelle. Non mi volsi nella 

direzione opposta. 

(Isaia 61:1-2) Lo spirito del Sovrano Signore Geova è su di me, per 

la ragione che Geova mi ha unto per annunciare la buona notizia ai 

mansueti. Mi ha mandato a fasciare quelli che hanno il cuore rotto, a 

proclamare la libertà a quelli che sono in schiavitù e la completa 

apertura [degli occhi] anche ai prigionieri; 
2
 a proclamare l‘anno di 

buona volontà da parte di Geova e il giorno di vendetta da parte del 

nostro Dio; a confortare tutti quelli che fanno lutto; 
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§16 (Rivelazione 4:5-6) E dal trono escono lampi e voci e tuoni; e 

dinanzi al trono [ci sono] sette lampade di fuoco ardente, e queste 

significano i sette spiriti di Dio. 
6
 E dinanzi al trono c‘è, per così dire, 

un mare di vetro simile a cristallo. E in mezzo al trono e intorno al trono 

[ci sono] quattro creature viventi che son piene d‘occhi davanti e di 

dietro. 

(Salmo 43:3) Manda la tua luce e la tua verità. Che queste stesse mi 

guidino. Mi conducano al tuo monte santo e al tuo grande tabernacolo. 

 

§17 (Efesini 5:26) affinché la santificasse, purificandola col bagno 

dell‘acqua mediante la parola, 

(Giovanni 15:3) Voi siete già puri a motivo della parola che vi ho 

detto. 

 

§18 (Rivelazione 4:6) E dinanzi al trono c‘è, per così dire, un mare di 

vetro simile a cristallo. E in mezzo al trono e intorno al trono [ci sono] 

quattro creature viventi che son piene d‘occhi davanti e di dietro. 

 

(Ezechiele 1:5-11) E di mezzo a esso c‘era la somiglianza di quattro 

creature viventi, e questo era il loro aspetto: avevano la somiglianza 

dell‘uomo terreno. 
6
 E [ciasc]una aveva quattro facce, e [ciasc]una 

d‘esse quattro ali. 
7
 E i loro piedi erano piedi diritti, e la pianta dei loro 

piedi era come la pianta del piede del vitello; e risplendevano come con 

lo splendore del rame forbito. 
8
 E sotto le loro ali, ai loro quattro lati, 

c‘erano mani d‘uomo, e tutt‘e quattro avevano le loro facce e le loro ali. 
9
 Le loro ali si congiungevano l‘una all‘altra. Non si voltavano quando 

andavano; andavano ciascuna diritto avanti a sé. 
10

 E in quanto alla 

somiglianza delle loro facce, tutt‘e quattro avevano una faccia d‘uomo 

con una faccia di leone a destra, e tutt‘e quattro avevano una faccia di 

toro a sinistra; tutt‘e quattro avevano anche una faccia d‘aquila. 
11

 Così 

erano le loro facce. E le loro ali si spiegavano verso l‘alto. Ciascuna ne 

aveva due che si congiungevano l‘una all‘altra e due che coprivano i 

loro corpi. 

(Ezechiele 1:22-28) E sopra le teste delle creature viventi c‘era la 

somiglianza di una distesa come lo scintillio di tremendo ghiaccio, stesa 

al di sopra delle loro teste. 
23

 E sotto la distesa le loro ali erano diritte, 

l‘una verso l‘altra. Ciascuna aveva due ali che coprivano da un lato e 

ciascuna ne aveva due che coprivano dall‘altro i loro corpi. 
24

 E udivo il 

suono delle loro ali, un suono come quello di vaste acque, come il 
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suono dell‘Onnipotente, quando andavano, il suono di un tumulto, come 

il suono di un accampamento. Quando stavano ferme, abbassavano le 

loro ali. 
25

 E ci fu una voce al di sopra della distesa che era sulla loro 

testa. (Quando stavano ferme, abbassavano le loro ali). 
26

 E al di sopra 

della distesa che era sulla loro testa c‘era qualcosa dall‘aspetto simile 

alla pietra di zaffiro, la somiglianza di un trono. E sopra la somiglianza 

del trono c‘era una somiglianza di qualcuno dall‘aspetto simile a un 

uomo terreno sopra di esso, di sopra. 
27

 E vedevo qualcosa come lo 

splendore dell‘elettro, come l‘aspetto del fuoco tutt‘intorno dentro di 

esso, dall‘aspetto dei suoi fianchi in su; e dall‘aspetto dei suoi fianchi in 

giù vidi qualcosa come l‘aspetto del fuoco, e aveva fulgore tutt‘intorno. 
28

 C‘era qualcosa di simile all‘aspetto dell‘arco che compare nella 

massa di nuvole nel giorno del rovescio di pioggia. Così era l‘aspetto 

del fulgore all‘intorno. Era l‘aspetto della somiglianza della gloria di 

Geova. Quando [lo] vidi, caddi sulla mia faccia, e udivo la voce di uno 

che parlava. 

(Ezechiele 10:9-15) E continuai a vedere, ed ecco, c‘erano quattro 

ruote accanto ai cherubini, una ruota accanto a un cherubino e una ruota 

accanto all‘altro cherubino, e l‘aspetto delle ruote era come lo splendore 

di una pietra di crisolito. 
10

 E in quanto al loro aspetto, avevano tutt‘e 

quattro una sola somiglianza, proprio come quando una ruota risulta in 

mezzo a una ruota. 
11

 Quando andavano, andavano verso i loro quattro 

lati. Non cambiavano direzione quando andavano, perché il luogo verso 

cui la testa si volgeva, dietro ad essa andavano. Quando andavano non 

cambiavano direzione. 
12

 E tutta la loro carne e i loro dorsi e le loro 

mani e le loro ali e le ruote erano pieni d‘occhi tutt‘intorno. Tutt‘e 

quattro avevano le loro ruote. 
13

 Riguardo alle ruote, ai miei orecchi 

furono chiamate: ―O ruote!‖ 
14

 E [ciasc]uno aveva quattro facce. La 

prima faccia era la faccia del cherubino, e la seconda faccia era la faccia 

dell‘uomo terreno, e la terza era la faccia del leone, e la quarta era la 

faccia dell‘aquila. 
15

 E i cherubini si levavano — era la [stessa] creatura 

vivente che avevo visto al fiume Chebar — 

(Esodo 25:22) E lì per certo mi presenterò a te e ti parlerò di sopra il 

coperchio, di fra i due cherubini che sono sull‘arca della testimonianza, 

sì, di tutto ciò che ti comanderò per i figli d‘Israele. 

(Salmo 80:1) O Pastore d‘Israele, presta orecchio, Tu che conduci 

Giuseppe proprio come un gregge. O tu che siedi sui cherubini, brilla. 

 

§20 (Ezechiele 1:15-22) Mentre vedevo le creature viventi, ebbene, 

ecco, a terra c‘era una ruota accanto alle creature viventi, presso le 
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quattro facce di ciascuna. 
16

 In quanto all‘aspetto delle ruote e alla loro 

struttura, era come lo splendore del crisolito; e tutt‘e quattro avevano 

una sola somiglianza. E il loro aspetto e la loro struttura erano proprio 

come quando una ruota risultava in mezzo a una ruota. 
17

 Quando 

andavano, andavano nei loro quattro rispettivi lati. Non si voltavano 

quando andavano. 
18

 E in quanto ai loro cerchi, avevano una tale altezza 

che causavano timore; e i loro cerchi erano pieni d‘occhi tutt‘intorno a 

tutt‘e quattro. 
19

 E quando le creature viventi andavano, le ruote 

andavano accanto a loro, e quando le creature viventi si alzavano da 

terra, le ruote si alzavano. 
20

 Dovunque lo spirito fosse incline ad 

andare, andavano, [essendo] lo spirito [incline] ad andarvi; e le ruote 

stesse si alzavano accanto a loro, poiché lo spirito della creatura vivente 

era nelle ruote. 
21

 Quando andavano, queste andavano; e quando stavano 

ferme, queste stavano ferme; e quando si alzavano da terra, le ruote si 

alzavano accanto a loro, poiché lo spirito della creatura vivente era nelle 

ruote. 
22

 E sopra le teste delle creature viventi c‘era la somiglianza di 

una distesa come lo scintillio di tremendo ghiaccio, stesa al di sopra 

delle loro teste. 

      (Salmo 99:1) Geova stesso è divenuto re. Si agitino i popoli. Siede 

sui cherubini. Rabbrividisca la terra. 

 

§21 (Rivelazione 4:7) E la prima creatura vivente è simile a un leone, 

e la seconda creatura vivente è simile a un giovane toro, e la terza 

creatura vivente ha la faccia simile a quella di un uomo, e la quarta 

creatura vivente è simile a un‘aquila che vola. 

(2 Samuele 17:10) E anche l‘uomo valoroso il cui cuore è come il 

cuore del leone verrà meno per la debolezza; poiché tutto Israele è 

consapevole che tuo padre è un uomo potente e tali sono anche gli 

uomini valorosi che sono con lui. 

(Proverbi 28:1) I malvagi in effetti fuggono quando non c‘è 

inseguitore, ma i giusti confidano come un giovane leone. 

(Deuteronomio 32:4) La Roccia, la sua attività è perfetta, Poiché 

tutte le sue vie sono giustizia. Un Dio di fedeltà, presso cui non è 

ingiustizia; Egli è giusto e retto. 

(Salmo 89:14) Giustizia e giudizio sono lo stabilito luogo del tuo 

trono; Amorevole benignità e verità stesse vengono dinanzi alla tua 

faccia. 

(Proverbi 14:4) Dove non ci sono bovini la mangiatoia è monda, ma 

la messe è abbondante a causa della potenza del toro. 
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(Giobbe 39:9-11) Ti vuol servire un toro selvaggio, O passerà la 

notte presso la tua mangiatoia? 
10

 Legherai un toro selvaggio con le sue 

funi nel solco, O erpicherà i bassopiani dietro a te? 
11

 Confiderai in esso 

perché la sua potenza è abbondante, E gli lascerai la tua fatica? 

(Salmo 62:11) Dio ha parlato una volta, due volte ho udito anche 

questo, Che la forza appartiene a Dio. 

(Isaia 40:26) ―Alzate gli occhi in alto e vedete. Chi ha creato queste 

cose? Colui che ne fa uscire l‘esercito perfino a numero, che tutte 

chiama perfino per nome. A motivo dell‘abbondanza di energia 

dinamica, essendo egli anche vigoroso in potenza, non [ne] manca 

nessuna. 

 

§22 (Genesi 1:26-28) E Dio proseguì, dicendo: ―Facciamo l‘uomo a 

nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, e tengano sottoposti i 

pesci del mare e le creature volatili dei cieli e gli animali domestici e 

tutta la terra e ogni animale che si muove sopra la terra‖. 
27

 E Dio 

creava l‘uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio; li creò 

maschio e femmina. 
28

 Inoltre, Dio li benedisse e Dio disse loro: ―Siate 

fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra e soggiogatela, e tenete 

sottoposti i pesci del mare e le creature volatili dei cieli e ogni creatura 

vivente che si muove sopra la terra‖. 

(Matteo 22:36-40) ―Maestro, qual è il più grande comandamento 

della Legge?‖ 
37

 Gli disse: ―‗Devi amare Geova tuo Dio con tutto il tuo 

cuore e con tutta la tua anima e con tutta la tua mente‘. 
38

 Questo è il più 

grande e il primo comandamento. 
39

 Il secondo, simile ad esso, è questo: 

‗Devi amare il tuo prossimo come te stesso‘. 
40

 Da questi due 

comandamenti dipendono l‘intera Legge e i Profeti‖. 

(1 Giovanni 4:8) Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è 

amore. 

(1 Giovanni 4:16) E noi stessi abbiamo conosciuto e abbiamo 

creduto all‘amore che Dio ha nel nostro caso. Dio è amore, e chi rimane 

nell‘amore rimane unito a Dio e Dio rimane unito a lui. 

(Giobbe 39:29) Di là deve cercare da mangiare; I suoi occhi 

continuano a guardare lontano. 

(Proverbi 2:6) Poiché Geova stesso dà sapienza; dalla sua bocca 

procedono conoscenza e discernimento. 

(Giacomo 3:17) Ma la sapienza dall‘alto è prima di tutto casta, 

quindi pacifica, ragionevole, pronta a ubbidire, piena di misericordia e 

di buoni frutti, senza parziali distinzioni, senza ipocrisia. 
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§23 (Rivelazione 4:8) E in quanto alle quattro creature viventi, 

ciascuna d‘esse ha rispettivamente sei ali; intorno e di sotto sono piene 

d‘occhi. E non hanno riposo giorno e notte, mentre dicono: ―Santo, 

santo, santo è Geova Dio, l‘Onnipotente, che era e che è e che viene‖. 

(2 Cronache 16:9) Poiché, riguardo a Geova, i suoi occhi scorrono 

tutta la terra per mostrare la sua forza a favore di quelli il cui cuore è 

completo verso di lui. Hai agito stoltamente rispetto a ciò, poiché da ora 

in poi ci saranno guerre contro di te‖. 

(Proverbi 15:3) Gli occhi di Geova sono in ogni luogo, vigilando sui 

cattivi e sui buoni. 

 

§24 (1 Timoteo 1:17) Ora al Re d‘eternità, incorruttibile, invisibile, 

solo Dio, siano onore e gloria per i secoli dei secoli. Amen. 

(Rivelazione 22:13) Io sono l‘Alfa e l‘Omega, il primo e l‘ultimo, il 

principio e la fine. 

 

§25 (Rivelazione 4:9-11) E quando le creature viventi danno gloria e 

onore e rendimento di grazie a Colui che siede sul trono, Colui che vive 

per i secoli dei secoli, 
10

 i ventiquattro anziani cadono dinanzi a Colui 

che siede sul trono e adorano Colui che vive per i secoli dei secoli, e 

gettano le loro corone dinanzi al trono, dicendo: 
11

 ―Degno sei, Geova, 

Dio nostro, di ricevere la gloria e l‘onore e la potenza, perché tu creasti 

tutte le cose, e a causa della tua volontà esse esisterono e furono create‖. 

 

§26 (Filippesi 2:5-6) Mantenete in voi questa attitudine mentale che 

fu anche in Cristo Gesù, 
6
 il quale, benché esistesse nella forma di Dio, 

non prese in considerazione una rapina, cioè che dovesse essere uguale 

a Dio. 

(Filippesi 2:9-11) E per questa stessa ragione Dio lo ha esaltato a una 

posizione superiore e gli ha benignamente dato il nome che è al di sopra 

di ogni [altro] nome, 
10

 affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni 

ginocchio di quelli che sono in cielo e di quelli che sono sulla terra e di 

quelli che sono sotto il suolo, 
11

 e ogni lingua confessi apertamente che 

Gesù Cristo è Signore alla gloria di Dio Padre. 

(Salmo 150:1-6) Lodate Iah! Lodate Dio nel suo luogo santo. 

Lodatelo nella distesa della sua forza.  
2
 Lodatelo per le sue opere di 

potenza. Lodatelo secondo l‘abbondanza della sua grandezza. 

 
3
 Lodatelo col suono del corno. Lodatelo con strumento a corda e arpa. 

 
4
 Lodatelo con tamburello e danza in cerchio. Lodatelo con corde e 
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flauto.  
5
 Lodatelo con cembali dal suono melodioso. Lodatelo con 

cembali risonanti.  
6
 Ogni cosa che respira, lodi Iah. Lodate Iah! 

 

§27 (Isaia 43:10) ―Voi siete i miei testimoni‖, è l‘espressione di 

Geova, ―pure il mio servitore che io ho scelto, affinché conosciate e 

abbiate fede in me, e affinché comprendiate che io sono lo stesso. Prima 

di me non fu formato nessun Dio, e dopo di me continuò a non 

essercene nessuno. 

(Galati 5:16-18) Ma io dico: Continuate a camminare secondo lo 

spirito e non seguirete nessun desiderio carnale. 
17

 Poiché la carne è 

contro lo spirito nel suo desiderio, e lo spirito contro la carne; poiché 

questi sono opposti l‘uno all‘altro, così che non fate le cose stesse che 

vorreste fare. 
18

 Inoltre, se siete condotti dallo spirito, non siete sotto la 

legge. 

(1 Pietro 1:14-16) Come figli ubbidienti, cessate di conformarvi ai 

desideri che aveste un tempo nella vostra ignoranza, 
15

 ma, secondo il 

Santo che vi ha chiamati, divenite anche voi santi in tutta la [vostra] 

condotta, 
16

 perché è scritto: ―Dovete essere santi, perché io sono 

santo‖. 

(Rivelazione 1:3) Felice chi legge ad alta voce e quelli che odono le 

parole di questa profezia e osservano le cose in essa scritte; poiché il 

tempo fissato è vicino. 

(1 Giovanni 2:15-17) Non amate il mondo né le cose del mondo. Se 

uno ama il mondo, l‘amore del Padre non è in lui; 
16

 perché tutto ciò che 

è nel mondo — il desiderio della carne e il desiderio degli occhi e la 

vistosa ostentazione dei propri mezzi di sostentamento — non ha 

origine dal Padre, ma ha origine dal mondo. 
17

 Inoltre, il mondo passa e 

pure il suo desiderio, ma chi fa la volontà di Dio rimane per sempre. 

 

§28 (Daniele 7:9-10) ―Continuai a guardare finché furono posti dei 

troni e l‘Antico di Giorni si sedette. Il suo vestimento era bianco proprio 

come la neve, e i capelli della sua testa erano come lana pura. Il suo 

trono era fiamme di fuoco; le ruote d‘esso erano un fuoco ardente. 
10

 Un 

corso di fuoco scorreva e usciva d‘innanzi a lui. C‘erano mille migliaia 

che lo servivano, e diecimila volte diecimila stavano in piedi proprio 

davanti a lui. La Corte si sedette, e furono aperti dei libri. 

(Daniele 7:18) Ma i santi del Supremo riceveranno il regno, e 

prenderanno possesso del regno a tempo indefinito, sì, a tempo 

indefinito di tempi indefiniti‘. 
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cap. 15 pp. 82-89 “Chi è degno di aprire il rotolo?” Pag. 

 

§1 (Rivelazione 5:1-4) E vidi nella mano destra di Colui che siede 

sul trono un rotolo scritto di dentro e di dietro, sigillato strettamente con 

sette sigilli. 
2
 E vidi un forte angelo, che proclamava ad alta voce: ―Chi 

è degno di aprire il rotolo e di scioglierne i sigilli?‖ 
3
 Ma nessuno, né in 

cielo né sulla terra né sotto la terra, era in grado di aprire il rotolo o di 

guardarvi dentro. 
4
 E piangevo molto perché non era stato trovato 

nessuno degno di aprire il rotolo o di guardarvi dentro. 

 

§2 (Rivelazione 4:1) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una porta aperta 

in cielo, e la prima voce che udii era come di una tromba, che parlava 

con me, dicendo: ―Sali qui, e ti mostrerò le cose che devono avvenire‖. 

 

§3 (Salmo 43:3) Manda la tua luce e la tua verità. Che queste stesse 

mi guidino. Mi conducano al tuo monte santo e al tuo grande 

tabernacolo. 

(Salmo 43:5) Perché ti disperi, o anima mia, E perché sei tumultuosa 

dentro di me? Aspetta Dio, Poiché ancora lo loderò come la grande 

salvezza della mia persona e come il mio Dio. 

§4 (Rivelazione 5:5) Ma uno degli anziani mi dice: ―Smetti di 

piangere. Ecco, il Leone che è della tribù di Giuda, la radice di Davide, 

ha vinto per aprire il rotolo e i suoi sette sigilli‖. 

§5 (Genesi 49:9-10) Giuda è un leoncello. Certamente salirai dalla 

preda, figlio mio. Si è chinato, si è steso come un leone e, come un 

leone, chi osa farlo levare? 
10

 Lo scettro non si allontanerà da Giuda, né 

il bastone da comandante di fra i suoi piedi, finché venga Silo; e a lui 

apparterrà l‘ubbidienza dei popoli. 

(Ezechiele 21:25-27) ―E in quanto a te, o ferito a morte, malvagio 

capo principale d‘Israele, il cui giorno è venuto nel tempo dell‘errore 

della fine, 
26

 il Sovrano Signore Geova ha detto questo: ‗Rimuovi il 

turbante, e togli la corona. Questa non sarà la stessa. Innalza pure ciò 

che è basso, e abbassa pure l‘alto. 
27

 Una rovina, una rovina, una rovina 

ne farò. Anche in quanto a questa, certamente non diverrà [di nessuno] 

finché venga colui che ha il diritto legale, e a lui [lo] devo dare‘. 

(Luca 1:32-33) Questi sarà grande e sarà chiamato Figlio 

dell‘Altissimo; e Geova Dio gli darà il trono di Davide suo padre, 
33

 ed 

egli regnerà sulla casa di Giacobbe per sempre e del suo regno non ci 

sarà fine‖. 
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(Rivelazione 19:16) E sul mantello, e sulla coscia, ha scritto un 

nome, Re dei re e Signore dei signori. 

 

§6 (Isaia 11:1) E un ramoscello deve spuntare dal ceppo di Iesse; e 

dalle sue radici un germoglio sarà fecondo. 

(Isaia 11:10) E deve avvenire in quel giorno che la radice di Iesse 

sarà eretta come segnale per i popoli. A lui anche le nazioni si 

rivolgeranno interrogativamente, e il suo luogo di riposo dovrà divenire 

glorioso. 

(2 Samuele 7:16) E la tua casa e il tuo regno saranno certamente 

saldi a tempo indefinito davanti a te; il tuo medesimo trono diverrà 

fermamente stabilito a tempo indefinito‖‘‖. 

 

§7 (Proverbi 27:11) Sii saggio, figlio mio, e rallegra il mio cuore, 

affinché io possa rispondere a chi mi biasima. 

(Giovanni 16:33) Vi ho detto queste cose affinché per mezzo di me 

abbiate pace. Nel mondo avete tribolazione, ma fatevi coraggio! Io ho 

vinto il mondo‖. 

(Matteo 28:18) E Gesù, accostatosi, parlò loro, dicendo: ―Ogni 

autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. 

 

§8 (Giovanni 18:36-37) Gesù rispose: ―Il mio regno non fa parte di 

questo mondo. Se il mio regno facesse parte di questo mondo, i miei 

servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. 

Ma ora il mio regno non è di qui‖. 
37

 Perciò Pilato gli disse: ―Dunque, 

sei tu re?‖ Gesù rispose: ―Tu stesso dici che io sono re. Per questo sono 

nato e per questo son venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla 

verità. Chiunque è dalla parte della verità ascolta la mia voce‖. 

(Matteo 6:9-10) ―Voi dovete dunque pregare così: ―‗Padre nostro 

[che sei] nei cieli, sia santificato il tuo nome. 
10

 Venga il tuo regno. Si 

compia la tua volontà, come in cielo, anche sulla terra. 

(Matteo 4:23) E andava in giro per tutta la Galilea, insegnando nelle 

loro sinagoghe, e predicando la buona notizia del regno e guarendo fra 

il popolo ogni sorta di malattia e ogni sorta d‘infermità. 

(Marco 13:10) E in tutte le nazioni si deve prima predicare la buona 

notizia. 

(Romani 8:17) Se, dunque, siamo figli, siamo anche eredi: eredi in 

realtà di Dio, ma coeredi di Cristo, purché soffriamo insieme per essere 

insieme anche glorificati. 
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(Rivelazione 4:4) E intorno al trono [ci sono] ventiquattro troni, e su 

questi troni [vidi] seduti ventiquattro anziani vestiti di mantelli bianchi, 

e sulle loro teste [hanno] corone d‘oro. 

 

§9 (Rivelazione 5:6) E vidi stare in piedi, in mezzo al trono e alle 

quattro creature viventi e in mezzo agli anziani, un agnello come se 

fosse stato scannato, che aveva sette corna e sette occhi, i quali [occhi] 

significano i sette spiriti di Dio che sono stati mandati in tutta la terra. 

 

§10 (Giovanni 1:29) Il giorno dopo vide Gesù che veniva verso di 

lui, e disse: ―Ecco l‘Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo! 

(1 Corinti 5:7) Eliminate il vecchio lievito, affinché siate una nuova 

massa, secondo che siete liberi da fermento. Poiché, in realtà, Cristo, la 

nostra pasqua, è stato sacrificato. 

(Ebrei 7:26) Poiché a noi conveniva un sommo sacerdote come 

questo, leale, semplice, incontaminato, separato dai peccatori e 

innalzato al di sopra dei cieli. 

 

§11 (Giovanni 3:16) ―Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha 

dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque esercita fede in lui non 

sia distrutto ma abbia vita eterna. 

(Giovanni 15:13) Nessuno ha amore più grande di questo, che 

qualcuno ceda la sua anima a favore dei suoi amici. 

(Colossesi 2:15) Avendo spogliato i governi e le autorità, li ha 

esposti apertamente in pubblico come vinti, conducendoli per mezzo 

d‘esso in una processione trionfale. 

(Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme 

e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

 

§12 (1 Samuele 2:1) E Anna pregava e diceva: ―Sì, il mio cuore 

esulta in Geova, Il mio corno è realmente esaltato in Geova. La mia 

bocca si allarga contro i miei nemici, Poiché davvero mi rallegro nella 

salvezza da te. 

(1 Samuele 2:10) In quanto a Geova, quelli che contendono con lui 

saranno atterriti; Contro di loro egli tuonerà nei cieli. Geova stesso 

giudicherà le estremità della terra, Per dare forza al suo re, Per esaltare 

il corno del suo unto‖. 
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(Salmo 112:9) Egli ha distribuito ampiamente; ha dato ai poveri. La 

sua giustizia dura per sempre. Il suo proprio corno sarà esaltato con 

gloria. 

(Salmo 148:14) Ed egli esalterà il corno del suo popolo, La lode di 

tutti i suoi leali, Dei figli d‘Israele, il popolo a lui vicino. Lodate Iah! 

(Efesini 1:20-23) con la quale ha operato nel caso del Cristo, 

destandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi 

celesti, 
21

 molto al di sopra di ogni governo e autorità e potenza e 

signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questo sistema di 

cose, ma anche in quello avvenire. 
22

 Egli ha anche posto tutte le cose 

sotto i suoi piedi, e l‘ha dato come capo su tutte le cose alla 

congregazione, 
23

 che è il suo corpo, la pienezza di colui che riempie 

tutte le cose in tutti. 

(1 Pietro 3:22) Egli è alla destra di Dio, poiché andò in cielo; e angeli 

e autorità e potenze gli furono sottoposti. 

(Salmo 2:6) [Dicendo:] ―Io, sì, io ho insediato il mio re Sopra Sion, 

mio monte santo‖. 

 

§13 (Tito 3:6) Egli versò riccamente questo [spirito] su di noi per 

mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore, 

(Salmo 11:4) Geova è nel suo santo tempio. Geova, nei cieli è il suo 

trono. I suoi propri occhi guardano, i suoi propri occhi brillanti 

esaminano i figli degli uomini. 

(Zaccaria 4:10) Poiché chi ha disprezzato il giorno delle piccole 

cose? E certamente si rallegreranno e vedranno il piombino in mano a 

Zorobabele. Questi sette sono gli occhi di Geova. Percorrono tutta la 

terra‖. 

(Rivelazione 5:7) Ed egli andò e subito [lo] prese dalla mano destra 

di Colui che siede sul trono. 

 

§14 (Rivelazione 5:8) E quando ebbe preso il rotolo, le quattro 

creature viventi e i ventiquattro anziani caddero dinanzi all‘Agnello, 

avendo ciascuno un‘arpa e coppe d‘oro che erano piene d‘incenso, e 

l‘[incenso] significa le preghiere dei santi. 

(Rivelazione 5:9) E cantano un nuovo cantico, dicendo: ―Degno sei 

di prendere il rotolo e di aprirne i sigilli, perché tu fosti scannato e col 

tuo sangue comprasti a Dio persone di ogni tribù e lingua e popolo e 

nazione, 
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(Galati 6:16) E tutti quelli che cammineranno ordinatamente secondo 

questa regola di condotta, su di essi siano pace e misericordia, sì, 

sull‘Israele di Dio. 

(Colossesi 1:12) ringraziando il Padre che vi ha messi in grado di 

partecipare all‘eredità dei santi nella luce. 

(Rivelazione 7:3-8) dicendo: ―Non danneggiate la terra né il mare né 

gli alberi, finché non abbiamo suggellato gli schiavi del nostro Dio sulle 

loro fronti‖. 
4
 E udii il numero di quelli che erano suggellati, 

centoquarantaquattromila, suggellati da ogni tribù dei figli d‘Israele: 
5
 Dalla tribù di Giuda dodicimila suggellati; dalla tribù di Ruben 

dodicimila; dalla tribù di Gad dodicimila; 
6
 dalla tribù di Aser 

dodicimila; dalla tribù di Neftali dodicimila; dalla tribù di Manasse 

dodicimila; 
7
 dalla tribù di Simeone dodicimila; dalla tribù di Levi 

dodicimila; dalla tribù di Issacar dodicimila; 
8
 dalla tribù di Zabulon 

dodicimila; dalla tribù di Giuseppe dodicimila; dalla tribù di Beniamino 

dodicimila suggellati. 

(Rivelazione 14:1-4) E vidi, ed ecco, l‘Agnello stava sul monte Sion, 

e con lui centoquarantaquattromila che avevano il suo nome e il nome 

del Padre suo scritto sulle loro fronti. 
2
 E udii un suono dal cielo come il 

suono di molte acque, e come il suono di alto tuono; e il suono che udii 

era come di cantori che si accompagnavano con l‘arpa suonando le loro 

arpe. 
3
 Ed essi cantano come un nuovo cantico dinanzi al trono e dinanzi 

alle quattro creature viventi e agli anziani; e nessuno poteva imparare 

quel cantico se non i centoquarantaquattromila, che sono stati comprati 

dalla terra. 
4
 Questi son quelli che non si contaminarono con donne; 

infatti, sono vergini. Questi son quelli che continuano a seguire 

l‘Agnello dovunque vada. Questi furono comprati di fra il genere 

umano come primizie a Dio e all‘Agnello, 

(Colossesi 2:14) e cancellò il documento scritto a mano contro di 

noi, che consisteva in decreti e che ci era contrario; ed Egli l‘ha tolto di 

mezzo inchiodandolo al palo di tortura. 

(Rivelazione 20:6) Felice e santo è chiunque prende parte alla prima 

risurrezione; su questi non ha autorità la seconda morte, ma saranno 

sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno con lui per i mille anni. 

 

§15 (Levitico 16:12-13) ―E deve prendere il portafuoco pieno di 

carboni di fuoco ardenti dall‘altare dinanzi a Geova, e il cavo di 

entrambe le sue mani pieno di fine incenso profumato, e li deve portare 

dentro la cortina. 
13

 Deve anche mettere l‘incenso sul fuoco dinanzi a 
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Geova, e la nuvola dell‘incenso deve estendersi sul coperchio dell‘Arca, 

che è sopra la Testimonianza, affinché egli non muoia. 

(Ebrei 10:19-23) Perciò, fratelli, poiché abbiamo franchezza per la 

via d‘ingresso nel luogo santo mediante il sangue di Gesù, 
20

 che egli 

inaugurò per noi come via nuova e vivente attraverso la cortina, cioè la 

sua carne, 
21

 e giacché abbiamo un grande sacerdote sulla casa di Dio, 
22

 accostiamoci con cuore sincero nella piena certezza della fede, 

avendo i cuori purificati per aspersione da una malvagia coscienza e il 

corpo lavato con acqua pura. 
23

 Manteniamo salda la pubblica 

dichiarazione della nostra speranza senza vacillare, poiché colui che ha 

promesso è fedele. 

(Ebrei 5:7) Nei giorni della sua carne [Cristo] offrì supplicazioni e 

anche richieste a Colui che poteva salvarlo dalla morte, con forti grida e 

lacrime, e fu favorevolmente udito per il suo santo timore. 

(Giuda 20-21) Ma voi, diletti, edificandovi nella vostra santissima 

fede, e pregando con spirito santo, 
21

 mantenetevi nell‘amore di Dio, 

mentre aspettate la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo in vista 

della vita eterna. 

(Salmo 141:2) Sia la mia preghiera preparata come incenso dinanzi a 

te, Il levare le palme delle mie mani come l‘offerta di cereali della sera. 

 

§17 (Rivelazione 5:9) E cantano un nuovo cantico, dicendo: ―Degno 

sei di prendere il rotolo e di aprirne i sigilli, perché tu fosti scannato e 

col tuo sangue comprasti a Dio persone di ogni tribù e lingua e popolo e 

nazione, 

(Salmo 96:1) Cantate a Geova un nuovo canto. Cantate a Geova, 

[genti di] tutta la terra. 

(Salmo 98:1) Cantate a Geova un nuovo canto, Poiché meravigliose 

sono le cose che ha fatto. La sua destra, sì, il suo santo braccio, gli ha 

procurato salvezza. 

(Salmo 144:9) O Dio, certamente ti canterò un nuovo canto. Su uno 

strumento a dieci corde certamente innalzerò melodie a te, 

 

§18 (Romani 2:28-29) Poiché non è giudeo colui che lo è di fuori, né 

è circoncisione quella che è di fuori nella carne. 
29

 Ma è giudeo colui 

che lo è di dentro, e la [sua] circoncisione è quella del cuore mediante lo 

spirito, e non mediante un codice scritto. La lode di [una] tale [persona] 

viene non dagli uomini, ma da Dio. 

(1 Corinti 11:25) E fece similmente riguardo al calice, dopo aver 

preso il pasto serale, dicendo: ―Questo calice significa il nuovo patto in 
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virtù del mio sangue. Continuate a far questo, ogni volta che ne berrete, 

in ricordo di me‖. 

(Ebrei 7:18-25) Certamente, dunque, il comandamento precedente è 

messo da parte a motivo della sua debolezza e inefficacia. 
19

 Poiché la 

Legge non ha reso nulla perfetto, bensì l‘ulteriore introduzione di una 

speranza migliore, per mezzo della quale ci avviciniamo a Dio. 
20

 E 

poiché ciò non è stato senza giuramento 
21

 — giacché ci sono in realtà 

uomini che sono divenuti sacerdoti senza giuramento, ma ce n‘è uno 

con un giuramento fatto da Colui che disse riguardo a lui: ―Geova ha 

giurato (e non si rammaricherà): ‗Tu sei sacerdote per sempre‘‖ — 
22

 Gesù è anche divenuto garante di un patto migliore. 
23

 Inoltre, molti 

dovettero divenire sacerdoti [in successione] perché la morte impediva 

loro di rimanere tali, 
24

 ma egli, siccome rimane vivente per sempre, ha 

il proprio sacerdozio senza successori. 
25

 Di conseguenza egli può anche 

salvare completamente quelli che si accostano a Dio per mezzo suo, 

perché è sempre vivente per intercedere a loro favore. 

(Isaia 26:2) Aprite le porte, affinché entri la nazione giusta che 

osserva la condotta fedele. 

(1 Pietro 2:9-10) Ma voi siete ―una razza eletta, un regal sacerdozio, 

una nazione santa, un popolo di speciale possesso, affinché dichiariate 

le eccellenze‖ di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua 

meravigliosa luce. 
10

 Poiché una volta voi non eravate un popolo, ma 

ora siete il popolo di Dio; voi eravate coloro ai quali non era stata 

mostrata misericordia, ma ora siete coloro ai quali è stata mostrata 

misericordia. 

 

§19 (Esodo 19:5-6) E ora se ubbidirete strettamente alla mia voce e 

osserverete in realtà il mio patto, allora certamente diverrete di fra tutti 

gli [altri] popoli la mia speciale proprietà, perché l‘intera terra 

appartiene a me. 
6
 E voi stessi mi diverrete un regno di sacerdoti e una 

nazione santa‘. Queste sono le parole che devi dire ai figli d‘Israele‖. 

(Colossesi 1:20) e per mezzo di lui riconciliare di nuovo con sé tutte 

le [altre] cose facendo la pace mediante il sangue [che egli sparse] sul 

palo di tortura, siano esse le cose sulla terra o le cose nei cieli. 

(Rivelazione 5:10) e le hai fatte essere un regno e sacerdoti al nostro 

Dio, ed esse regneranno sulla terra‖. 

 

§20 (Rivelazione 5:11-12) E vidi, e udii la voce di molti angeli 

intorno al trono e alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero 

era di miriadi di miriadi e di migliaia di migliaia, 
12

 che dicevano ad alta 
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voce: ―L‘Agnello che fu scannato è degno di ricevere potenza e 

ricchezza e sapienza e forza e onore e gloria e benedizione‖. 

 

§21 (Filippesi 2:9-11) E per questa stessa ragione Dio lo ha esaltato a 

una posizione superiore e gli ha benignamente dato il nome che è al di 

sopra di ogni [altro] nome, 
10

 affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni 

ginocchio di quelli che sono in cielo e di quelli che sono sulla terra e di 

quelli che sono sotto il suolo, 
11

 e ogni lingua confessi apertamente che 

Gesù Cristo è Signore alla gloria di Dio Padre. 

 

§22 (Rivelazione 5:13) E ogni creatura che è in cielo e sulla terra e 

sotto la terra e sul mare, e tutte le cose [che sono] in essi, udii che 

dicevano: ―A Colui che siede sul trono e all‘Agnello siano la 

benedizione e l‘onore e la gloria e il potere per i secoli dei secoli‖. 

 

§23           *** re cap. 12 p. 64 “Continua a tenere saldo ciò che hai” 
*** [Prospetto a pagina 64] 

Nel 1919 il regnante Gesù aprì una porta che conduceva a opportunità 

di servizio cristiano. Un crescente numero di cristiani devoti ha colto 

questa opportunità. 

           Paesi 

         raggiunti        Partecipanti         Predicatori 

           dalla              alla               a tempo 

Anno    predicazione      predicazione           pieno 

1918        14                 3.868                591 

1928        32                23.988              1.883 

1938        52                47.143              4.112 

1948        96               230.532              8.994 

1958       175               717.088             23.772 

1968       200             1.155.826             63.871 

1978       205             2.086.698            115.389 

1987       210             3.237.751            436.179 

[Note in calce] 
Medie mensili. 

Medie mensili. 

 

§24 (Isaia 42:10) Cantate a Geova un nuovo canto, la sua lode 

dall‘estremità della terra, voi che scendete al mare e a ciò che lo 

riempie, isole e voi che le abitate. 
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(Salmo 150:1-6) Lodate Iah! Lodate Dio nel suo luogo santo. 

Lodatelo nella distesa della sua forza.  
2
 Lodatelo per le sue opere di 

potenza. Lodatelo secondo l‘abbondanza della sua grandezza. 

 
3
 Lodatelo col suono del corno. Lodatelo con strumento a corda e arpa. 

 
4
 Lodatelo con tamburello e danza in cerchio. Lodatelo con corde e 

flauto.  
5
 Lodatelo con cembali dal suono melodioso. Lodatelo con 

cembali risonanti.  
6
 Ogni cosa che respira, lodi Iah. Lodate Iah! 

(Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme 

e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

 

§25 (Rivelazione 5:14) E le quattro creature viventi dissero: 

―Amen!‖ e gli anziani caddero e adorarono. 

 

§26 (Luca 12:42) E il Signore disse: ―Chi è realmente l‘economo 

fedele, il discreto, che il suo signore costituirà sulla sua servitù per dar 

loro la loro porzione di cibo a suo tempo? 

 

cap. 16 pp. 89-99 Quattro cavalieri al galoppo! Pag. 

 

§1  (Rivelazione 1:1) Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede, 

per mostrare ai suoi schiavi le cose che devono accadere fra breve. Ed 

egli mandò il suo angelo e per mezzo di lui [la] presentò in segni al suo 

schiavo Giovanni, 

(Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

 

§2 (Rivelazione 6:1) E vidi quando l‘Agnello aprì uno dei sette sigilli 

e udii una delle quattro creature viventi dire con voce come di tuono: 

―Vieni!‖ 

(Rivelazione 4:1) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una porta aperta in 

cielo, e la prima voce che udii era come di una tromba, che parlava con 

me, dicendo: ―Sali qui, e ti mostrerò le cose che devono avvenire‖. 

 

§3 (Rivelazione 6:2) E vidi, ed ecco, un cavallo bianco; e colui che 

vi sedeva sopra aveva un arco; e gli fu data una corona, ed egli uscì, 

vincendo e per completare la sua vittoria. 

(Salmo 20:7) Alcuni [fanno menzione] di carri e altri di cavalli, Ma, 

in quanto a noi, faremo menzione del nome di Geova nostro Dio. 
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(Proverbi 21:31) Il cavallo è qualcosa di preparato per il giorno della 

battaglia, ma la salvezza appartiene a Geova. 

(Isaia 31:1) Guai a quelli che scendono in Egitto per [avere] aiuto, 

quelli che confidano nei semplici cavalli, e che ripongono la loro fiducia 

nei carri da guerra, perché sono numerosi, e nei destrieri, perché sono 

molto potenti, ma che non hanno guardato al Santo d‘Israele e non 

hanno ricercato Geova stesso. 

(Rivelazione 1:14) Inoltre, la sua testa e i suoi capelli erano bianchi 

come lana bianca, come neve, e i suoi occhi come fiamma di fuoco; 

(Rivelazione 4:4) E intorno al trono [ci sono] ventiquattro troni, e su 

questi troni [vidi] seduti ventiquattro anziani vestiti di mantelli bianchi, 

e sulle loro teste [hanno] corone d‘oro. 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

(Rivelazione 20:11) E vidi un grande trono bianco e colui che vi 

sedeva sopra. Dalla sua presenza fuggirono la terra e il cielo, e non fu 

trovato luogo per loro. 

(Rivelazione 19:11) E vidi il cielo aperto, ed ecco, un cavallo bianco. 

E colui che vi sedeva sopra è chiamato Fedele e Verace, e giudica e 

guerreggia con giustizia. 

(Rivelazione 19:14) E gli eserciti che erano nel cielo lo seguivano su 

cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fine, bianco e puro. 

 

§4 (Daniele 7:13-14) ―Continuai a guardare nelle visioni della notte, 

ed ecco, con le nubi dei cieli veniva qualcuno simile a un figlio 

dell‘uomo; e ottenne accesso presso l‘Antico di Giorni, e lo fecero 

accostare proprio davanti a Lui. 
14

 E gli furono dati dominio e dignità e 

regno, affinché tutti i popoli, i gruppi nazionali e le lingue servissero 

proprio lui. Il suo dominio è un dominio di durata indefinita che non 

passerà, e il suo regno un [regno] che non sarà ridotto in rovina. 

(Daniele 7:27) ―‗E il regno e il dominio e la grandezza dei regni sotto 

tutti i cieli furono dati al popolo che sono i santi del Supremo. Il loro 

regno è un regno di durata indefinita, e tutti i domini serviranno e 

ubbidiranno anche a loro‘. 

(Luca 1:31-33) ed ecco, concepirai nel tuo seno e partorirai un figlio, 

e dovrai mettergli nome Gesù. 
32

 Questi sarà grande e sarà chiamato 

Figlio dell‘Altissimo; e Geova Dio gli darà il trono di Davide suo padre, 
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33
 ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe per sempre e del suo regno non 

ci sarà fine‖. 

(Rivelazione 4:4) E intorno al trono [ci sono] ventiquattro troni, e su 

questi troni [vidi] seduti ventiquattro anziani vestiti di mantelli bianchi, 

e sulle loro teste [hanno] corone d‘oro. 

(Rivelazione 4:10) i ventiquattro anziani cadono dinanzi a Colui che 

siede sul trono e adorano Colui che vive per i secoli dei secoli, e gettano 

le loro corone dinanzi al trono, dicendo: 

(Rivelazione 14:14) E vidi, ed ecco, una nube bianca, e seduto sulla 

nube uno simile a un figlio dell‘uomo, con una corona d‘oro sulla testa 

e una falce affilata in mano. 

(Salmo 2:6-8) [Dicendo:] ―Io, sì, io ho insediato il mio re Sopra Sion, 

mio monte santo‖.  
7
 Lasciate che mi riferisca al decreto di Geova; Egli 

mi ha detto: ―Tu sei mio figlio; Io, oggi, ti ho generato.  
8
 Chiedimi, 

affinché io ti dia le nazioni come tua eredità E le estremità della terra 

come tuo proprio possedimento. 

 

§5 (Salmo 45:4-7) E nel tuo splendore avanza verso il successo; 

Cavalca nella causa della verità e dell‘umiltà [e] della giustizia, E la tua 

destra ti istruirà in cose tremende.  
5
 Le tue frecce sono aguzze — sotto 

di te continuano a cadere popoli — Nel cuore dei nemici del re.  
6
 Dio è 

il tuo trono a tempo indefinito, sì, per sempre; Lo scettro del tuo regno è 

uno scettro di rettitudine.  
7
 Hai amato la giustizia e odii la malvagità. 

Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di esultanza più dei tuoi 

compagni. 

(Ebrei 1:1-2) Dio, che anticamente parlò in molte occasioni e in 

molti modi ai nostri antenati per mezzo dei profeti, 
2
 alla fine di questi 

giorni ha parlato a noi per mezzo di un Figlio, che ha costituito erede di 

tutte le cose e mediante il quale fece i sistemi di cose. 

(Ebrei 1:8-9) Ma riguardo al Figlio: ―Dio è il tuo trono per i secoli 

dei secoli, e [lo] scettro del tuo regno è lo scettro di rettitudine. 
9
 Hai 

amato la giustizia e hai odiato l‘illegalità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha 

unto con olio di esultanza più dei tuoi compagni‖. 

 

§6 (Rivelazione 12:7-12) E scoppiò la guerra in cielo: Michele e i 

suoi angeli guerreggiarono contro il dragone, e il dragone e i suoi angeli 

guerreggiarono, 
8
 ma esso non prevalse, né fu più trovato posto per loro 

in cielo. 
9
 E il gran dragone fu scagliato, l‘originale serpente, colui che è 

chiamato Diavolo e Satana, che svia l‘intera terra abitata; fu scagliato 

sulla terra, e i suoi angeli furono scagliati con lui. 
10

 E udii nel cielo 
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un‘alta voce dire: ―Ora son venuti la salvezza e la potenza e il regno del 

nostro Dio e l‘autorità del suo Cristo, perché è stato gettato giù 

l‘accusatore dei nostri fratelli, che li accusa giorno e notte dinanzi al 

nostro Dio! 
11

 Ed essi lo vinsero a motivo del sangue dell‘Agnello e a 

motivo della parola della loro testimonianza, e non amarono la loro 

anima neppure di fronte alla morte. 
12

 Per questo motivo rallegratevi, o 

cieli e voi che risiedete in essi! Guai alla terra e al mare, perché il 

Diavolo è sceso a voi, avendo grande ira, sapendo che ha un breve 

periodo di tempo‖. 

(1 Giovanni 5:19) Noi sappiamo che abbiamo origine da Dio, ma 

tutto il mondo giace nel [potere del] malvagio. 

 

§7 (2 Corinti 11:23-28) Sono ministri di Cristo? Rispondo come un 

pazzo: Io lo sono in maniera più preminente; in fatiche più 

abbondantemente, in prigioni più abbondantemente, in percosse 

all‘eccesso, in pericoli di morte spesso. 
24

 Dai giudei ricevetti cinque 

volte quaranta colpi meno uno, 
25

 tre volte fui battuto con le verghe, una 

volta fui lapidato, tre volte subii naufragio, ho trascorso una notte e un 

giorno nel profondo; 
26

 in viaggi spesso, in pericoli di fiumi, in pericoli 

di banditi di strada, in pericoli da parte della [mia] razza, in pericoli da 

parte delle nazioni, in pericoli nella città, in pericoli nel deserto, in 

pericoli nel mare, in pericoli tra falsi fratelli, 
27

 in fatica e lavoro 

penoso, in notti insonni spesso, nella fame e nella sete, nell‘astinenza 

dal cibo molte volte, nel freddo e nella nudità. 
28

 Oltre a queste cose di 

fuori, vi è ciò che mi assale di giorno in giorno, l‘ansietà per tutte le 

congregazioni. 

(2 Corinti 4:7) Comunque, abbiamo questo tesoro in vasi di terra, 

affinché la potenza oltre ciò che è normale sia di Dio e non da noi. 

(2 Timoteo 4:17) ma il Signore mi stette vicino e mi infuse potenza, 

affinché per mezzo mio la predicazione fosse compiuta pienamente e 

tutte le nazioni la udissero; e fui liberato dalla bocca del leone. 

(1 Giovanni 5:4) perché tutto ciò che è stato generato da Dio vince il 

mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. 

 

§8 (Rivelazione 13:7) E le fu concesso di far guerra contro i santi e 

di vincerli, e le fu data autorità su ogni tribù e popolo e lingua e 

nazione. 

(Atti 1:8) ma riceverete potenza quando lo spirito santo sarà arrivato 

su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e la 

Samaria e fino alla più distante parte della terra‖. 
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§9 (Isaia 54:17) Qualsiasi arma formata contro di te non avrà 

successo, e qualsiasi lingua si levi contro di te in giudizio tu la 

condannerai. Questo è il possedimento ereditario dei servitori di Geova, 

e la loro giustizia viene da me‖, è l‘espressione di Geova. 

(Geremia 1:17-19) ―E in quanto a te, 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, affinché io non ti colpisca 

di terrore davanti a loro. 
18

 Ma in quanto a me, ecco, ti ho reso oggi una 

città fortificata e una colonna di ferro e mura di rame contro tutto il 

paese, verso i re di Giuda, verso i suoi principi, verso i suoi sacerdoti e 

verso il popolo del paese. 
19

 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‘‖. 

 

§10 (Filippesi 1:7) È del tutto giusto che io pensi questo riguardo a 

tutti voi, perché vi ho nel mio cuore, essendo voi tutti partecipi con me 

dell‘immeritata benignità, sia nei miei legami [di prigionia] che nel 

difendere e stabilire legalmente la buona notizia. 

(Matteo 10:18) Infatti, sarete trascinati per causa mia davanti a 

governatori e re, in testimonianza a loro e alle nazioni. 

(Matteo 24:9) ―Quindi vi daranno alla tribolazione e vi uccideranno, 

e sarete odiati da tutte le nazioni a causa del mio nome. 

(Atti 5:42) E ogni giorno, nel tempio e di casa in casa, continuavano 

senza posa a insegnare e a dichiarare la buona notizia intorno al Cristo, 

Gesù. 

(Atti 20:20) mentre non mi sono trattenuto dal dirvi nessuna delle 

cose che erano profittevoli né dall‘insegnarvi pubblicamente e di casa in 

casa. 

(1 Corinti 10:14) Perciò, diletti miei, fuggite l‘idolatria. 

 

§11 (Rivelazione 16:16) E li radunarono nel luogo che in ebraico si 

chiama Har-Maghedon. 

(Rivelazione 17:14) Questi combatteranno contro l‘Agnello, ma, 

siccome egli è Signore dei signori e Re dei re, l‘Agnello li vincerà. E 

con lui [vinceranno] quelli che sono chiamati ed eletti e fedeli‖. 

(Rivelazione 19:2) perché i suoi giudizi sono veraci e giusti. Poiché 

egli ha eseguito il giudizio contro la grande meretrice che corrompeva 

la terra con la sua fornicazione, e ha vendicato il sangue dei suoi schiavi 

dalla mano di lei‖. 
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(Rivelazione 19:14-21) E gli eserciti che erano nel cielo lo seguivano 

su cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fine, bianco e puro. 
15

 E dalla 

sua bocca esce una lunga spada affilata, affinché colpisca con essa le 

nazioni, ed egli le pascerà con una verga di ferro. E calca lo strettoio del 

vino del furore dell‘ira di Dio Onnipotente. 
16

 E sul mantello, e sulla 

coscia, ha scritto un nome, Re dei re e Signore dei signori. 
17

 E vidi un 

angelo che stava in piedi nel sole, e gridò ad alta voce e disse a tutti gli 

uccelli che volano in mezzo al cielo: ―Venite, radunatevi per il grande 

pasto serale di Dio, 
18

 per mangiare le carni di re e le carni di 

comandanti militari e le carni di uomini forti e le carni di cavalli e di 

quelli che vi siedono sopra, e le carni di tutti, di liberi e schiavi e piccoli 

e grandi‖. 
19

 E vidi la bestia selvaggia e i re della terra e i loro eserciti 

radunati per far guerra contro colui che sedeva sul cavallo e contro il 

suo esercito. 
20

 E la bestia selvaggia fu presa, e con essa il falso profeta 

che aveva compiuto davanti ad essa i segni con cui aveva sviato quelli 

che avevano ricevuto il marchio della bestia selvaggia e quelli che 

rendono adorazione alla sua immagine. Mentre erano ancora vivi, 

furono entrambi scagliati nel lago di fuoco che brucia con zolfo. 
21

 Ma i 

restanti furono uccisi con la lunga spada di colui che sedeva sul cavallo, 

la quale [spada] usciva dalla sua bocca. E tutti gli uccelli si saziarono 

delle loro carni. 

(Ezechiele 25:17) E certamente eseguirò in loro grandi atti di 

vendetta, con furiose riprensioni; e dovranno conoscere che io sono 

Geova quando recherò su di loro la mia vendetta‖‘‖. 

(Isaia 26:2) Aprite le porte, affinché entri la nazione giusta che 

osserva la condotta fedele. 

(Isaia 60:22) Il piccolo stesso diverrà mille, e l‘esiguo una nazione 

potente. Io stesso, Geova, l‘affretterò al suo proprio tempo‖. 

 

§12 (Matteo 24:3) Mentre sedeva sul monte degli Ulivi, i discepoli 

gli si accostarono privatamente, dicendo: ―Dicci: Quando avverranno 

queste cose, e quale sarà il segno della tua presenza e del termine del 

sistema di cose?‖ 

(Matteo 24:7-8) ―Poiché sorgerà nazione contro nazione e regno 

contro regno, e ci saranno penuria di viveri e terremoti in un luogo dopo 

l‘altro. 
8
 Tutte queste cose sono il principio dei dolori di afflizione. 

(Luca 21:10-11) Quindi proseguì, dicendo loro: ―Sorgerà nazione 

contro nazione, e regno contro regno; 
11

 e ci saranno grandi terremoti, e 

in un luogo dopo l‘altro pestilenze e penuria di viveri; e ci saranno 

paurose visioni e dal cielo grandi segni. 
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§13 (Rivelazione 6:3) E quando aprì il secondo sigillo, udii la 

seconda creatura vivente dire: ―Vieni!‖ 

 

§14 (Rivelazione 6:4) E uscì un altro cavallo, color fuoco; e a colui 

che vi sedeva sopra fu concesso di togliere la pace dalla terra affinché si 

scannassero gli uni gli altri; e gli fu data una grande spada. 

 

§15 (Isaia 2:4) Ed egli certamente renderà giudizio fra le nazioni e 

metterà le cose a posto rispetto a molti popoli. E dovranno fare delle 

loro spade vomeri e delle loro lance cesoie per potare. Nazione non 

alzerà la spada contro nazione, né impareranno più la guerra. 

(Giovanni 17:11) ―E io non sono più nel mondo, ma essi sono nel 

mondo e io vengo a te. Padre santo, vigila su di loro a motivo del tuo 

nome che tu mi hai dato, affinché siano uno come lo siamo noi. 

(Giovanni 17:14) Io ho dato loro la tua parola, ma il mondo li ha 

odiati, perché non fanno parte del mondo come io non faccio parte del 

mondo. 

(2 Corinti 10:3-4) Poiché benché camminiamo nella carne, non 

facciamo guerra secondo [ciò che siamo nella] carne. 
4
 Poiché le armi 

della nostra guerra non sono carnali, ma potenti mediante Dio per 

rovesciare cose fortemente trincerate. 

 

§19 (Salmo 37:9-11) Poiché i malfattori stessi saranno stroncati, Ma 

quelli che sperano in Geova sono coloro che possederanno la terra. 
10

 E 

ancora un poco, e il malvagio non sarà più; E certamente presterai 

attenzione al suo luogo, ed egli non sarà. 
11

 Ma i mansueti stessi 

possederanno la terra, E in realtà proveranno squisito diletto 

nell‘abbondanza della pace. 

(Marco 12:29-31) Gesù rispose: ―Il primo è: ‗Ascolta, Israele: Geova 

nostro Dio è un solo Geova, 
30

 e tu devi amare Geova tuo Dio con tutto 

il tuo cuore e con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e con tutta 

la tua forza‘. 
31

 Il secondo è questo: ‗Devi amare il tuo prossimo come 

te stesso‘. Non c‘è altro comandamento più grande di questi‖. 

(Rivelazione 21:1-5) E vidi un nuovo cielo e una nuova terra; poiché 

il precedente cielo e la precedente terra erano passati, e il mare non è 

più. 
2
 E vidi la città santa, la Nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, 

da Dio, e preparata come una sposa adorna per il suo marito. 
3
 Allora 

udii un‘alta voce dal trono dire: ―Ecco, la tenda di Dio è col genere 

umano ed egli risiederà con loro, ed essi saranno suoi popoli. E Dio 
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stesso sarà con loro. 
4
 Ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e 

la morte non ci sarà più, né ci sarà più cordoglio né grido né dolore. Le 

cose precedenti sono passate‖. 
5
 E Colui che sedeva sul trono disse: 

―Ecco, faccio ogni cosa nuova‖. E dice: ―Scrivi, perché queste parole 

sono fedeli e veraci‖. 

 

§20 (Rivelazione 6:5) E quando aprì il terzo sigillo, udii la terza 

creatura vivente dire: ―Vieni!‖ E vidi, ed ecco, un cavallo nero; e colui 

che vi sedeva sopra aveva in mano una bilancia. 

(Rivelazione 4:7) E la prima creatura vivente è simile a un leone, e la 

seconda creatura vivente è simile a un giovane toro, e la terza creatura 

vivente ha la faccia simile a quella di un uomo, e la quarta creatura 

vivente è simile a un‘aquila che vola. 

(1 Giovanni 4:16) E noi stessi abbiamo conosciuto e abbiamo 

creduto all‘amore che Dio ha nel nostro caso. Dio è amore, e chi rimane 

nell‘amore rimane unito a Dio e Dio rimane unito a lui. 

(1 Corinti 15:25) Poiché egli deve regnare finché [Dio] non abbia 

posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 

 

§21 (Rivelazione 6:5) E quando aprì il terzo sigillo, udii la terza 

creatura vivente dire: ―Vieni!‖ E vidi, ed ecco, un cavallo nero; e colui 

che vi sedeva sopra aveva in mano una bilancia. 

 

§22 (Rivelazione 6:6) E udii una voce come in mezzo alle quattro 

creature viventi dire: ―Una chenice di grano per un denaro, e tre chenici 

di orzo per un denaro; e non danneggiare l‘olio e il vino‖. 

(Ezechiele 4:16) E continuò a dirmi: ―Figlio dell‘uomo, ecco, rompo 

le verghe alle quali si sospendono pani a ciambella, in Gerusalemme, e 

dovranno mangiare pane a peso e con ansiosa cura, e a misura e con 

orrore berranno la stessa acqua, 

(Matteo 20:2) Essendosi messo d‘accordo con gli operai per un 

denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. 

 

§23 (Genesi 14:18) E Melchisedec re di Salem portò pane e vino, ed 

era sacerdote dell‘Iddio Altissimo. 

(Salmo 104:14-15) Fa germogliare l‘erba verde per le bestie, E la 

vegetazione per il servizio del genere umano, Per far uscire cibo dalla 

terra, 
15

 E vino che fa rallegrare il cuore dell‘uomo mortale, Per far 

splendere la faccia con olio, E pane che sostiene il medesimo cuore 

dell‘uomo mortale. 



 143 

(1 Timoteo 5:23) Non bere più acqua, ma usa un po‘ di vino a causa 

del tuo stomaco e dei tuoi frequenti casi di malattia. 

(1 Re 17:12) A ciò essa disse: ―Come vive Geova tuo Dio, non ho 

nessuna focaccia rotonda, ma un pugno di farina nella giara grande e un 

po‘ d‘olio nella giara piccola; ed ecco, raccolgo un po‘ di legna, e devo 

entrare a fare qualcosa per me stessa e per mio figlio, e dovremo 

mangiarlo e morire‖. 

 

§24 (Salmo 72:7) Ai suoi giorni germoglierà il giusto, E 

l‘abbondanza di pace finché non ci sia più la luna. 

(Salmo 72:16) Ci sarà abbondanza di grano sulla terra; In cima ai 

monti ci sarà sovrabbondanza. Il suo frutto sarà come il Libano, E quelli 

della città fioriranno come la vegetazione della terra. 

(Isaia 25:6-8) E Geova degli eserciti certamente farà per tutti i 

popoli, su questo monte, un banchetto di piatti ben oliati, un banchetto 

di [vini] chiariti, di piatti ben oliati pieni di midollo, di [vini] chiariti, 

filtrati. 
7
 E su questo monte egli certamente inghiottirà la faccia 

dell‘avvolgimento che si avvolge su tutti i popoli, e l‘opera tessuta che 

si intesse su tutte le nazioni. 
8
 Egli effettivamente inghiottirà la morte 

per sempre, e il Sovrano Signore Geova certamente asciugherà le 

lacrime da ogni faccia. E toglierà il biasimo del suo popolo da tutta la 

terra, poiché Geova stesso ha parlato. 

 

§25 (Rivelazione 6:7) E quando aprì il quarto sigillo, udii la voce 

della quarta creatura vivente dire: ―Vieni!‖ 

(1 Corinti 1:20-21) Dov‘è il saggio? Dove lo scriba? Dove il 

contenditore di questo sistema di cose? Non ha Dio reso stolta la 

sapienza del mondo? 
21

 Poiché siccome, nella sapienza di Dio, il mondo 

per mezzo della propria sapienza non ha conosciuto Dio, Dio ha ritenuto 

bene di salvare quelli che credono per mezzo della stoltezza di ciò che 

viene predicato. 

 

§26 (Rivelazione 6:8) E vidi, ed ecco, un cavallo pallido; e colui che 

vi sedeva sopra aveva nome la Morte. E l‘Ades lo seguiva da vicino. E 

fu data loro autorità sulla quarta parte della terra, per uccidere con una 

lunga spada e con la penuria di viveri e con una piaga mortale e 

mediante le bestie selvagge della terra. 

(Rivelazione 20:13) E il mare diede i morti che erano in esso, e la 

morte e l‘Ades diedero i morti che erano in essi, e furono giudicati 

individualmente secondo le loro opere. 
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§27 (Rivelazione 6:8) E vidi, ed ecco, un cavallo pallido; e colui che 

vi sedeva sopra aveva nome la Morte. E l‘Ades lo seguiva da vicino. E 

fu data loro autorità sulla quarta parte della terra, per uccidere con una 

lunga spada e con la penuria di viveri e con una piaga mortale e 

mediante le bestie selvagge della terra. 

(Luca 21:10-11) Quindi proseguì, dicendo loro: ―Sorgerà nazione 

contro nazione, e regno contro regno; 
11

 e ci saranno grandi terremoti, e 

in un luogo dopo l‘altro pestilenze e penuria di viveri; e ci saranno 

paurose visioni e dal cielo grandi segni. 

 

§28 (Atti 15:28-29) Poiché allo spirito santo e a noi è parso bene di 

non aggiungervi nessun altro peso, eccetto queste cose necessarie: 
29

 che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli e dal sangue e da ciò 

che è strangolato e dalla fornicazione. Se vi asterrete attentamente da 

queste cose, prospererete. State sani!‖ 

(1 Corinti 6:9-11) Che cosa! Non sapete che gli ingiusti non 

erediteranno il regno di Dio? Non siate sviati. Né fornicatori, né idolatri, 

né adulteri, né uomini tenuti per scopi non naturali, né uomini che 

giacciono con uomini, 
10

 né ladri, né avidi, né ubriaconi, né 

oltraggiatori, né rapaci erediteranno il regno di Dio. 
11

 E questo eravate 

alcuni di voi. Ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati 

dichiarati giusti nel nome del nostro Signore Gesù Cristo e con lo spirito 

del nostro Dio. 

 

§29 (Ezechiele 14:21) ―Poiché il Sovrano Signore Geova ha detto 

questo: ‗Così pure [avverrà] quando ci saranno i miei quattro dannosi 

atti di giudizio — la spada e la carestia e la dannosa bestia selvaggia e 

la pestilenza — che in effetti manderò su Gerusalemme per stroncare da 

essa uomo terreno e animale domestico. 

 

§30 (Isaia 11:6-9) E in effetti il lupo risiederà temporaneamente con 

l‘agnello, e il leopardo stesso giacerà col capretto, e il vitello e il 

giovane leone fornito di criniera e l‘animale ingrassato tutti insieme; e 

un semplice ragazzino li condurrà. 
7
 E la vacca e l‘orso stessi 

pasceranno; i loro piccoli giaceranno insieme. E perfino il leone 

mangerà la paglia proprio come il toro. 
8
 E il lattante certamente 

giocherà sulla buca del cobra; e un bambino svezzato effettivamente 

metterà la sua propria mano sull‘apertura per la luce di una serpe 

velenosa. 
9
 Non faranno danno né causeranno rovina in tutto il mio 
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monte santo; perché la terra sarà certamente piena della conoscenza di 

Geova come le acque coprono il medesimo mare. 

(Ezechiele 21:31) E certamente verserò su di te la mia denuncia. 

Soffierò su di te col fuoco del mio furore, e certamente ti darò in mano a 

uomini irragionevoli, artefici di rovina. 

(Romani 1:28-31) E siccome non hanno approvato di ritenere Dio 

nell‘accurata conoscenza, Dio li ha abbandonati a un disapprovato stato 

mentale, affinché facciano le cose sconvenienti, 
29

 essendo essi pieni di 

ogni ingiustizia, malvagità, concupiscenza, malizia, essendo pieni 

d‘invidia, assassinio, contesa, inganno, malignità, essendo sussurratori, 
30

 maldicenti, odiatori di Dio, insolenti, superbi, millantatori, inventori 

di cose dannose, disubbidienti ai genitori, 
31

 senza intendimento, falsi 

negli accordi, senza affezione naturale, spietati. 

(2 Pietro 2:12) Ma questi [uomini], come animali irragionevoli nati 

secondo natura per essere presi e distrutti, subiranno pure, nelle cose 

delle quali sono ignoranti e parlano ingiuriosamente, la distruzione nel 

proprio [corso di] distruzione, 

 

§31 (Rivelazione 7:4) E udii il numero di quelli che erano suggellati, 

centoquarantaquattromila, suggellati da ogni tribù dei figli d‘Israele: 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

(Rivelazione 7:14) E subito gli dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. Ed egli 

mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, e 

hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche nel sangue 

dell‘Agnello. 

 

§32 (Matteo 28:20) insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi 

ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino al termine del 

sistema di cose‖. 

(Rivelazione 12:1) E un gran segno fu visto nel cielo, una donna 

vestita del sole, e la luna era sotto i suoi piedi, e sulla sua testa c‘era una 

corona di dodici stelle, 

 

cap. 17 pp. 100-104 Ricompensate le „anime scannate‟ Pag. 

 

§1 (2 Timoteo 3:1-5) Ma sappi questo, che negli ultimi giorni ci 

saranno tempi difficili. 
2
 Poiché gli uomini saranno amanti di se stessi, 
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amanti del denaro, millantatori, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai 

genitori, ingrati, sleali, 
3
 senza affezione naturale, non disposti a nessun 

accordo, calunniatori, senza padronanza di sé, fieri, senza amore per la 

bontà, 
4
 traditori, testardi, gonfi [d‘orgoglio], amanti dei piaceri anziché 

amanti di Dio, 
5
 aventi una forma di santa devozione ma mostrandosi 

falsi alla sua potenza; e da questi allontànati. 

 

§2 (Rivelazione 6:9) E quando aprì il quinto sigillo, vidi sotto l‘altare 

le anime di quelli che erano stati scannati a causa della parola di Dio e a 

causa dell‘opera di testimonianza che avevano. 

(Esodo 25:17-18) ―E devi fare un coperchio d‘oro puro, la sua 

lunghezza di due cubiti e mezzo e la sua larghezza di un cubito e 

mezzo. 
18

 E devi fare due cherubini d‘oro. Li devi fare di lavoro battuto 

alle due estremità del coperchio. 

(Esodo 40:24-27) Quindi pose il candelabro nella tenda di adunanza 

davanti alla tavola, dal lato del tabernacolo verso il meridione. 
25

 Accese quindi le lampade dinanzi a Geova, proprio come Geova 

aveva comandato a Mosè. 
26

 In seguito pose l‘altare d‘oro nella tenda di 

adunanza davanti alla cortina, 
27

 per far fumare su di esso l‘incenso 

profumato, proprio come Geova aveva comandato a Mosè. 

(Esodo 40:30-32) Quindi pose il bacino fra la tenda di adunanza e 

l‘altare e vi mise l‘acqua per lavare. 
31

 E Mosè e Aaronne e i suoi figli si 

lavarono là le mani e i piedi. 
32

 Quando entravano nella tenda di 

adunanza e quando si avvicinavano all‘altare, si lavavano, proprio come 

Geova aveva comandato a Mosè. 

(1 Cronache 24:4) 
4
 Ma si trovò che i figli di Eleazaro erano più 

numerosi in quanto a uomini principali dei figli di Itamar. Li ripartirono 

dunque ai figli di Eleazaro, come capi per le [loro] case paterne, sedici, 

e ai figli di Itamar, [come capi] per le loro case paterne, otto. (Esodo 

40:29) E pose l‘altare dell‘olocausto all‘ingresso del tabernacolo della 

tenda di adunanza, per offrire su di esso l‘olocausto e l‘offerta di 

cereali, proprio come Geova aveva comandato a Mosè. 

 

§3 (Genesi 2:7) E Geova Dio formava l‘uomo dalla polvere del suolo 

e gli soffiava nelle narici l‘alito della vita, e l‘uomo divenne un‘anima 

vivente. 

(Ezechiele 18:4) Ecco, tutte le anime appartengono a me. Come 

l‘anima del padre così l‘anima del figlio appartengono a me. L‘anima 

che pecca, essa stessa morirà. 
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(Levitico 3:2) E deve porre la mano sulla testa della sua offerta, e 

dev‘essere scannata all‘ingresso della tenda di adunanza; e i figli di 

Aaronne, i sacerdoti, devono aspergere il sangue all‘intorno sull‘altare. 

(Levitico 3:8) E deve porre la mano sulla testa della sua offerta, e 

dev‘essere scannata davanti alla tenda di adunanza; e i figli di Aaronne 

ne devono aspergere il sangue all‘intorno sull‘altare. 

(Levitico 3:13) E deve porre la mano sulla testa d‘essa, e dev‘essere 

scannata davanti alla tenda di adunanza; e i figli di Aaronne ne devono 

aspergere il sangue all‘intorno sull‘altare. 

(Levitico 4:7) E il sacerdote deve mettere parte del sangue sui corni 

dell‘altare dell‘incenso profumato, che è nella tenda di adunanza, 

dinanzi a Geova, e tutto il resto del sangue del toro lo verserà alla base 

dell‘altare dell‘olocausto, che è all‘ingresso della tenda di adunanza. 

(Levitico 17:6) E il sacerdote deve aspergere il sangue sull‘altare di 

Geova all‘ingresso della tenda di adunanza, e deve far fumare il grasso 

come odore riposante a Geova. 

(Levitico 17:11-12) Poiché l‘anima della carne è nel sangue, e io 

stesso ve l‘ho messo sull‘altare per fare espiazione per le anime vostre, 

perché è il sangue che fa espiazione mediante l‘anima [in esso]. 
12

 Per 

questo ho detto ai figli d‘Israele: ―Nessun‘anima di voi deve mangiare 

sangue e nessun residente forestiero che risiede come forestiero in 

mezzo a voi deve mangiare sangue‖. 

 

§4 (Filippesi 3:8-11) Anzi, se è per questo, in realtà considero pure 

tutte le cose una perdita a motivo dell‘eccellente valore della 

conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. A motivo di lui ho accettato la 

perdita di tutte le cose e le considero come tanti rifiuti, affinché io 

guadagni Cristo 
9
 e sia trovato unito a lui, avendo non la mia propria 

giustizia, che risulta dalla legge, ma quella che è per mezzo della fede in 

Cristo, la giustizia che emana da Dio in base alla fede, 
10

 per conoscere 

lui e la potenza della sua risurrezione e la partecipazione alle sue 

sofferenze, sottomettendomi a una morte simile alla sua, 
11

 [per vedere] 

se in qualche modo io possa conseguire la risurrezione dai morti [che ha 

luogo] più presto. 

(Filippesi 2:17) Ciò nonostante, anche se io sono versato come 

libazione sul sacrificio e servizio pubblico a cui vi ha condotto la fede, 

provo gioia e mi rallegro con tutti voi. 
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§5 (Rivelazione 6:10) E gridarono ad alta voce, dicendo: ―Fino a 

quando, Sovrano Signore santo e verace, ti tratterrai dal giudicare e dal 

vendicare il nostro sangue su quelli che dimorano sulla terra?‖ 

(Ecclesiaste 9:5) Poiché i viventi sono consci che moriranno; ma in 

quanto ai morti, non sono consci di nulla, né hanno più alcun salario, 

perché il ricordo d‘essi è stato dimenticato. 

(Genesi 4:10-11) A ciò disse: ―Che hai fatto? Ascolta! Il sangue di 

tuo fratello grida a me dal suolo. 
11

 E ora sei maledetto, al bando dal 

suolo, che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello 

dalla tua mano. 

(Ebrei 12:24) e a Gesù mediatore di un nuovo patto, e al sangue di 

aspersione, che parla in modo migliore [del sangue] di Abele. 

(Luca 18:7-8) Certamente, dunque, non farà Dio giustizia ai suoi 

eletti che gridano a lui giorno e notte, sebbene sia longanime verso di 

loro? 
8
 Vi dico: Rapidamente farà loro giustizia. Tuttavia, quando il 

Figlio dell‘uomo arriverà, troverà veramente la fede sulla terra?‖ 

(Geremia 15:15-16) Tu stesso hai saputo. O Geova, ricordati di me e 

rivolgimi l‘attenzione e vendicami sui miei persecutori. Nella tua 

lentezza all‘ira non togliermi via. Nota che sopporto il biasimo a motivo 

di te stesso. 
16

 Si trovarono le tue parole, e le mangiavo; e la tua parola 

diviene per me l‘esultanza e l‘allegrezza del mio cuore; poiché il tuo 

nome è stato invocato su di me, o Geova Dio degli eserciti. 

 

§6 (Ebrei 11:37) Furono lapidati, furono provati, furono segati a 

pezzi, morirono assassinati con la spada, andarono in giro in pelli di 

pecora, in pelli di capra, mentre erano nel bisogno, nella tribolazione, 

maltrattati; 

(2 Re 21:16) E Manasse sparse anche sangue innocente in 

grandissima quantità, finché ebbe riempito Gerusalemme da 

un‘estremità all‘altra, oltre al suo peccato col quale fece peccare Giuda 

facendo ciò che era male agli occhi di Geova. 

(2 Re 24:3-4) Solo per ordine di Geova ciò ebbe luogo contro Giuda, 

per toglierlo dalla sua vista per i peccati di Manasse, secondo tutto ciò 

che egli aveva fatto; 
4
 e anche [per] il sangue innocente che aveva 

sparso, così che riempì Gerusalemme di sangue innocente, e Geova non 

acconsentì a concedere perdono. 

 

§7 (Rivelazione 17:5-6) E sulla sua fronte era scritto un nome, un 

mistero: ―Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle cose 

disgustanti della terra‖. 
6
 E vidi che la donna era ubriaca del sangue dei 
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santi e del sangue dei testimoni di Gesù. E, scorgendola, mi meravigliai 

di grande meraviglia. 

(Rivelazione 18:24) Sì, in lei fu trovato il sangue dei profeti e dei 

santi e di tutti quelli che sono stati scannati sulla terra‖. 

(Efesini 4:11) Ed egli diede alcuni come apostoli, alcuni come 

profeti, alcuni come evangelizzatori, alcuni come pastori e maestri, 

(1 Corinti 12:28) E Dio ha posto i rispettivi [membri] nella 

congregazione, in primo luogo, apostoli; in secondo luogo, profeti; in 

terzo luogo, maestri; quindi opere potenti; quindi doni di guarigioni; 

soccorsi, capacità di dirigere, diverse lingue. 

(Rivelazione 19:1-2) Dopo queste cose udii ciò che era come l‘alta 

voce di una grande folla nel cielo. Dicevano: ―Lodate Iah! La salvezza e 

la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, 
2
 perché i suoi giudizi 

sono veraci e giusti. Poiché egli ha eseguito il giudizio contro la grande 

meretrice che corrompeva la terra con la sua fornicazione, e ha 

vendicato il sangue dei suoi schiavi dalla mano di lei‖. 

 

§8 (Giovanni 19:26-27) Perciò Gesù, vedendo sua madre e lì accanto 

il discepolo che egli amava, disse a sua madre: ―Donna, ecco tuo 

figlio!‖ 
27

 Disse poi al discepolo: ―Ecco tua madre!‖ E da quell‘ora il 

discepolo la prese in casa sua. 

(Giovanni 21:15) Or quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a 

Simon Pietro: ―Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di questi?‖ Gli 

disse: ―Sì, Signore, tu sai che ho affetto per te‖. Gli disse: ―Pasci i miei 

agnelli‖. 

(Giovanni 21:18-19) Verissimamente ti dico: Quando eri più 

giovane, ti cingevi e camminavi dove volevi. Ma quando invecchierai 

stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non 

desideri‖. 
19

 Questo lo disse per significare di quale sorta di morte egli 

avrebbe glorificato Dio. E quando ebbe detto questo, gli disse: 

―Continua a seguirmi‖. 

(Atti 7:59-60) E tiravano pietre a Stefano mentre faceva appello e 

diceva: ―Signore Gesù, ricevi il mio spirito‖. 
60

 Quindi, piegando le 

ginocchia, gridò a gran voce: ―Geova, non imputare loro questo 

peccato‖. E dopo aver detto questo si addormentò [nella morte]. 

(Atti 8:2) Ma uomini riverenti portarono Stefano alla sepoltura, e 

fecero su di lui un gran lamento. 

(Atti 12:2) Soppresse Giacomo fratello di Giovanni con la spada. 

(2 Timoteo 1:1) Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio 

secondo la promessa della vita che è in unione con Cristo Gesù, 
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(2 Timoteo 4:6-7) Poiché io sono già versato come una libazione, e il 

tempo stabilito della mia liberazione è imminente. 
7
 Ho combattuto 

l‘eccellente combattimento, ho corso la corsa sino alla fine, ho 

osservato la fede. 

(Giovanni 15:20) Tenete presente la parola che vi ho detto: Lo 

schiavo non è maggiore del suo signore. Se hanno perseguitato me, 

perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, 

osserveranno anche la vostra. 

(Matteo 10:22) E voi sarete oggetto di odio da parte di tutti a causa 

del mio nome; ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. 

 

§9 (Geremia 2:34) Inoltre, nei tuoi lembi si son trovati i segni del 

sangue delle anime dei poveri innocenti. Non li ho trovati nell‘atto di 

sfondare, ma [sono] su tutti questi. 

 

§10 (Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande 

folla, che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e 

popolo e lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi 

all‘Agnello, vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano 

rami di palme. 

(Isaia 2:4) Ed egli certamente renderà giudizio fra le nazioni e 

metterà le cose a posto rispetto a molti popoli. E dovranno fare delle 

loro spade vomeri e delle loro lance cesoie per potare. Nazione non 

alzerà la spada contro nazione, né impareranno più la guerra. 

(2 Pietro 3:13) Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi 

cieli e nuova terra, e in questi dimorerà la giustizia. 

(Salmo 110:3) Il tuo popolo si offrirà volenterosamente nel giorno 

delle tue forze militari. Negli splendori della santità, dal seno 

dell‘aurora, Hai la tua compagnia di giovani proprio come le gocce di 

rugiada. 

(Matteo 25:34-40) ―Allora il re dirà a quelli alla sua destra: ‗Venite, 

voi che siete stati benedetti dal Padre mio, ereditate il regno preparato 

per voi dalla fondazione del mondo. 
35

 Poiché ebbi fame e mi deste da 

mangiare; ebbi sete e mi deste da bere. Fui estraneo e mi accoglieste in 

modo ospitale; 
36

 nudo, e mi vestiste. Mi ammalai e aveste cura di me. 

Fui in prigione e veniste da me‘. 
37

 Allora i giusti gli risponderanno con 

le parole: ‗Signore, quando ti vedemmo aver fame e ti demmo da 

mangiare, o aver sete, e ti demmo da bere? 
38

 Quando ti vedemmo 

estraneo e ti accogliemmo in modo ospitale, o nudo, e ti vestimmo? 
39

 Quando ti vedemmo malato o in prigione e venimmo da te?‘ 
40

 E 
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rispondendo il re dirà loro: ‗Veramente vi dico: In quanto l‘avete fatto a 

uno di questi miei minimi fratelli, l‘avete fatto a me‘. 

(Luca 20:37-38) Ma che i morti siano destati lo ha rivelato anche 

Mosè nel racconto del roveto, quando chiama Geova ‗l‘Iddio di 

Abraamo e l‘Iddio di Isacco e l‘Iddio di Giacobbe‘. 
38

 Egli non è l‘Iddio 

dei morti, ma dei viventi, poiché per lui sono tutti viventi‖. 

 

§11 (Ebrei 11:39-40) Eppure tutti questi, benché ricevessero 

testimonianza mediante la loro fede, non ottennero [l‘adempimento 

del]la promessa, 
40

 poiché Dio previde per noi qualcosa di migliore, 

affinché essi non fossero resi perfetti senza di noi. 

(Rivelazione 6:11) E a ciascuno di loro fu data una lunga veste 

bianca; e fu detto loro di riposarsi ancora un po‘, finché fosse completo 

anche il numero dei loro compagni di schiavitù e dei loro fratelli che 

stavano per essere uccisi come lo erano stati anche loro. 

(Rivelazione 3:5) Chi vince sarà così adornato di mantelli bianchi e 

non cancellerò affatto il suo nome dal libro della vita, ma riconoscerò il 

suo nome dinanzi al Padre mio e dinanzi ai suoi angeli. 

(Rivelazione 4:4) E intorno al trono [ci sono] ventiquattro troni, e su 

questi troni [vidi] seduti ventiquattro anziani vestiti di mantelli bianchi, 

e sulle loro teste [hanno] corone d‘oro. 

(1 Pietro 1:4) per un‘eredità incorruttibile e incontaminata e 

durevole. Essa è riservata nei cieli per voi, 

 

§12 (Isaia 34:8) Poiché Geova ha un giorno di vendetta, un anno di 

retribuzioni per la causa di Sion. 

(Romani 12:19) Non vi vendicate, diletti, ma fate posto all‘ira; 

poiché è scritto: ―La vendetta è mia; io ricompenserò, dice Geova‖. 

(Rivelazione 2:26-27) E a colui che vince e osserva le mie opere sino 

alla fine darò autorità sulle nazioni, 
27

 e pascerà il popolo con una verga 

di ferro così che saranno frantumati come vasi d‘argilla, come ho 

ricevuto dal Padre mio, 

(Rivelazione 17:14) Questi combatteranno contro l‘Agnello, ma, 

siccome egli è Signore dei signori e Re dei re, l‘Agnello li vincerà. E 

con lui [vinceranno] quelli che sono chiamati ed eletti e fedeli‖. 

(Romani 16:20) Da parte sua, l‘Iddio che dà pace stritolerà fra breve 

Satana sotto i vostri piedi. L‘immeritata benignità del nostro Signore 

Gesù sia con voi. 
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§13 (1 Tessalonicesi 4:15-17) Poiché questo vi diciamo per la parola 

di Geova, che noi viventi che sopravvivremo fino alla presenza del 

Signore non precederemo affatto quelli che si sono addormentati [nella 

morte]; 
16

 perché il Signore stesso scenderà dal cielo con una chiamata 

di comando, con voce di arcangelo e con tromba di Dio, e quelli che 

sono morti unitamente a Cristo sorgeranno per primi. 
17

 In seguito noi 

viventi che sopravvivremo saremo rapiti, insieme con loro, nelle nubi 

per incontrare il Signore nell‘aria; e così saremo sempre col Signore. 

 

§14 (1 Corinti 15:50-52) Comunque, dico questo, fratelli, che carne e 

sangue non possono ereditare il regno di Dio, né la corruzione eredita 

l‘incorruzione. 
51

 Ecco, vi dico un sacro segreto: Non tutti ci 

addormenteremo [nella morte], ma tutti saremo mutati, 
52

 in un 

momento, in un batter d‘occhio, durante l‘ultima tromba. Poiché la 

tromba suonerà, e i morti saranno destati incorruttibili, e noi saremo 

mutati. 

(Rivelazione 14:13) E udii una voce dal cielo dire: ―Scrivi: Felici i 

morti che da ora in poi muoiono unitamente al Signore. Sì, dice lo 

spirito, si riposino dalle loro fatiche, poiché le cose che fecero vanno 

direttamente con loro‖. 

 

§15 (1 Giovanni 5:19) Noi sappiamo che abbiamo origine da Dio, 

ma tutto il mondo giace nel [potere del] malvagio. 

 

cap. 18 pp. 104-113 Terremoti nel giorno del Signore Pag. 

 

§2 (Rivelazione 6:12) E vidi quando aprì il sesto sigillo, e ci fu un 

grande terremoto; e il sole divenne nero come un sacco di crine, e 

l‘intera luna divenne come sangue, 

(Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

 

§3 (Matteo 24:3) Mentre sedeva sul monte degli Ulivi, i discepoli gli 

si accostarono privatamente, dicendo: ―Dicci: Quando avverranno 

queste cose, e quale sarà il segno della tua presenza e del termine del 

sistema di cose?‖ 

(Matteo 24:7-8) ―Poiché sorgerà nazione contro nazione e regno 

contro regno, e ci saranno penuria di viveri e terremoti in un luogo dopo 

l‘altro. 
8
 Tutte queste cose sono il principio dei dolori di afflizione. 
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(Rivelazione 6:12) E vidi quando aprì il sesto sigillo, e ci fu un 

grande terremoto; e il sole divenne nero come un sacco di crine, e 

l‘intera luna divenne come sangue, 

 

§4 (Daniele 4:24-25) questa è l‘interpretazione, o re, e il decreto 

dell‘Altissimo è ciò che deve accadere al mio signore il re. 
25

 E ti 

cacceranno dagli uomini, e la tua dimora sarà con le bestie della 

campagna, e la vegetazione è ciò che daranno da mangiare anche a te 

proprio come ai tori; e ti bagnerai con la rugiada dei cieli, e passeranno 

su di te sette tempi, finché tu conosca che l‘Altissimo domina sul regno 

del genere umano, e che lo dà a chi vuole. 

(Luca 21:24) e cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti 

prigionieri in tutte le nazioni; e Gerusalemme sarà calpestata dalle 

nazioni, finché i tempi fissati delle nazioni non siano compiuti. 

 

§5 (Isaia 9:6-7) Poiché ci è nato un fanciullo, ci è stato dato un figlio; 

e il dominio principesco sarà sulle sue spalle. E sarà chiamato col nome 

di Consigliere meraviglioso, Dio potente, Padre eterno, Principe della 

pace. 
7
 Dell‘abbondanza del dominio principesco e della pace non ci 

sarà fine, sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente e 

per sostenerlo mediante il diritto e mediante la giustizia, da ora e fino a 

tempo indefinito. Il medesimo zelo di Geova degli eserciti farà questo. 

(Geremia 17:5) Geova ha detto questo: ―Maledetto è l‘uomo robusto 

che confida nell‘uomo terreno e realmente fa della carne il suo braccio, 

e il cui cuore si allontana da Geova stesso. 

 

§8 (Geremia 5:26-31) ―‗Poiché fra il mio popolo si sono trovati 

uomini malvagi. Essi continuano a spiare, come quando gli uccellatori 

si acquattano. Hanno posto una rovinosa [trappola]. Catturano uomini. 
27

 Come una gabbia è piena di creature volatili, così le loro case sono 

piene d‘inganno. Perciò son divenuti grandi e guadagnano ricchezze. 
28

 Sono ingrassati; son divenuti lucidi. Hanno anche traboccato di cose 

cattive. Non hanno difeso nessuna causa, nemmeno la causa dell‘orfano 

di padre, per avere successo; e non hanno sostenuto il giudizio dei 

poveri‘‖. 
29

 ―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? 
30

 Una situazione sorprendente, 

perfino una cosa orribile, si è verificata nel paese: 
31

 I profeti stessi 

effettivamente profetizzano con falsità; e in quanto ai sacerdoti, 
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sottopongono secondo i loro poteri. E il mio proprio popolo [lo] ha 

amato così; e che farete voi al termine d‘esso?‖ 

 

§9 (Rivelazione 17:5) E sulla sua fronte era scritto un nome, un 

mistero: ―Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle cose 

disgustanti della terra‖. 

(Luca 21:7-9) Quindi lo interrogarono, dicendo: ―Maestro, quando 

avverranno effettivamente queste cose, e quale sarà il segno quando 

queste cose saranno destinate ad accadere?‖ 
8
 Egli disse: ―Badate che 

nessuno vi svii; poiché molti verranno in base al mio nome, dicendo: 

‗Sono io‘, e: ‗Il tempo stabilito si è avvicinato‘. Non andate dietro a 

loro. 
9
 Inoltre, quando udrete di guerre e disordini, non siate atterriti. 

Poiché queste cose devono accadere prima, ma la fine non [verrà] 

immediatamente‖. 

(Luca 21:25-31) ―E ci saranno segni nel sole e nella luna e nelle 

stelle, e sulla terra angoscia delle nazioni, che non sapranno come 

uscirne a causa del muggito del mare e del [suo] agitarsi, 
26

 mentre gli 

uomini verranno meno per il timore e per l‘aspettazione delle cose che 

staranno per venire sulla terra abitata; poiché le potenze dei cieli 

saranno scrollate. 
27

 E vedranno quindi il Figlio dell‘uomo venire in una 

nube con potenza e gran gloria. 
28

 Ma quando queste cose cominceranno 

ad avvenire, alzatevi e levate in alto la testa, perché la vostra liberazione 

si avvicina‖. 
29

 Quindi disse loro un‘illustrazione: ―Notate il fico e tutti 

gli altri alberi: 
30

 Quando già mettono i germogli, osservandoli, sapete 

da voi stessi che l‘estate è ormai vicina. 
31

 Così anche voi, quando 

vedrete avvenire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. 

 

§10 (Geremia 10:23) So bene, o Geova, che non appartiene all‘uomo 

terreno la sua via. Non appartiene all‘uomo che cammina nemmeno di 

dirigere il suo passo. 

(Rivelazione 12:9) E il gran dragone fu scagliato, l‘originale 

serpente, colui che è chiamato Diavolo e Satana, che svia l‘intera terra 

abitata; fu scagliato sulla terra, e i suoi angeli furono scagliati con lui. 

(Rivelazione 12:12) Per questo motivo rallegratevi, o cieli e voi che 

risiedete in essi! Guai alla terra e al mare, perché il Diavolo è sceso a 

voi, avendo grande ira, sapendo che ha un breve periodo di tempo‖. 

(Ecclesiaste 8:9) Tutto questo ho visto, e il mio cuore si applicava a 

ogni opera che è stata fatta sotto il sole, [durante] il tempo che l‘uomo 

ha dominato l‘uomo a suo danno. 
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(Aggeo 2:6-7) ―Poiché Geova degli eserciti ha detto questo: ‗Ancora 

una volta — fra poco — e scrollerò i cieli e la terra e il mare e il suolo 

asciutto‘. 
7
 ―‗E certamente scrollerò tutte le nazioni, e le cose 

desiderabili di tutte le nazioni dovranno venire; e certamente riempirò 

questa casa di gloria‘, ha detto Geova degli eserciti. 

 

§11 (Matteo 24:14) E questa buona notizia del regno sarà predicata 

in tutta la terra abitata, in testimonianza a tutte le nazioni; e allora verrà 

la fine. 

(Ebrei 12:26-29) Allora la sua voce scosse la terra, ma ora egli ha 

promesso, dicendo: ―Ancora una volta scuoterò non solo la terra ma 

anche il cielo‖. 
27

 Ora l‘espressione ―ancora una volta‖ significa la 

rimozione delle cose scosse come di cose fatte, affinché le cose non 

scosse rimangano. 
28

 Perciò, visto che riceveremo un regno che non può 

essere scosso, continuiamo ad avere immeritata benignità, per mezzo 

della quale possiamo accettevolmente rendere a Dio sacro servizio con 

santo timore e rispetto. 
29

 Poiché il nostro Dio è anche un fuoco 

consumante. 

 

§12 (2 Timoteo 2:15) Fa tutto il possibile per presentarti approvato a 

Dio, operaio che non abbia nulla di cui vergognarsi, maneggiando 

rettamente la parola della verità. 

(2 Timoteo 3:16-17) Tutta la Scrittura è ispirata da Dio e utile per 

insegnare, per riprendere, per correggere, per disciplinare nella 

giustizia, 
17

 affinché l‘uomo di Dio sia pienamente competente, del tutto 

preparato per ogni opera buona. 

 

§13 (2 Timoteo 3:1) Ma sappi questo, che negli ultimi giorni ci 

saranno tempi difficili. 

 

§14 (Gioele 2:31) Il sole stesso sarà mutato in tenebre, e la luna in 

sangue, prima della venuta del grande e tremendo giorno di Geova. 

(Gioele 3:14-16) Folle, folle sono nel bassopiano della decisione, 

poiché il giorno di Geova è vicino nel bassopiano della decisione. 
15

 Il 

sole e la luna stessi certamente si oscureranno, e le medesime stelle 

realmente ritireranno il loro fulgore. 
16

 E da Sion ruggirà Geova stesso, 

e da Gerusalemme emetterà la sua voce. E il cielo e la terra certamente 

sobbalzeranno; ma Geova sarà un rifugio per il suo popolo, e una 

fortezza per i figli d‘Israele. 
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(Matteo 24:21) poiché allora ci sarà grande tribolazione come non è 

accaduta dal principio del mondo fino ad ora, no, né accadrà più. 

(Rivelazione 6:12-13) E vidi quando aprì il sesto sigillo, e ci fu un 

grande terremoto; e il sole divenne nero come un sacco di crine, e 

l‘intera luna divenne come sangue, 
13

 e le stelle del cielo caddero sulla 

terra, come quando un fico scosso da un gran vento getta i suoi fichi 

immaturi. 

(Geremia 10:10) Ma Geova è in verità Dio. Egli è l‘Iddio vivente e il 

Re a tempo indefinito. A causa della sua indignazione la terra 

sobbalzerà, e le nazioni non ne potranno sostenere la denuncia. 

(Sofonia 1:14-15) ―Il grande giorno di Geova è vicino. È vicino, e si 

affretta moltissimo. Il suono del giorno di Geova è amaro. Là un uomo 

potente emette un grido. 
15

 Quel giorno è un giorno di furore, un giorno 

di strettezza e di angoscia, un giorno di bufera e di desolazione, un 

giorno di tenebre e di caligine, un giorno di nuvole e di fitta oscurità, 

 

§15 (Abacuc 3:1-2) La preghiera di Abacuc il profeta in canti 

funebri: 
2
 O Geova, ho udito la notizia intorno a te. Ho avuto timore, o 

Geova, della tua attività. In mezzo a[gli] anni oh portala in vita! In 

mezzo a[gli] anni voglia tu farla conoscere. Durante l‘agitazione, voglia 

tu ricordarti di mostrare misericordia. 

(Abacuc 3:6) Egli stette fermo, per scuotere [la] terra. Vide, e quindi 

fece saltare le nazioni. E i monti eterni furono frantumati; i colli di 

durata indefinita si inchinarono. Suoi sono i cammini di molto tempo fa. 

(Abacuc 3:12) Marciasti con la denuncia [attraverso] la terra. 

Nell‘ira trebbiasti [le] nazioni. 

(Abacuc 3:18) tuttavia, in quanto a me, certamente esulterò in Geova 

stesso; di sicuro gioirò nell‘Iddio della mia salvezza. 

 

§16 (Ezechiele 38:18-19) ―‗E deve accadere in quel giorno, nel 

giorno in cui Gog verrà sul suolo d‘Israele‘, è l‘espressione del Sovrano 

Signore Geova, ‗che il mio furore mi salirà al naso. 
19

 E nel mio ardore, 

nel fuoco del mio furore, dovrò parlare. In quel giorno accadrà 

sicuramente un gran tremore nel suolo d‘Israele. 

 

§17 (Rivelazione 6:12-13) E vidi quando aprì il sesto sigillo, e ci fu 

un grande terremoto; e il sole divenne nero come un sacco di crine, e 

l‘intera luna divenne come sangue, 
13

 e le stelle del cielo caddero sulla 

terra, come quando un fico scosso da un gran vento getta i suoi fichi 

immaturi. 
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(Matteo 24:29) ―Immediatamente dopo la tribolazione di quei giorni 

il sole sarà oscurato, e la luna non darà la sua luce, e le stelle cadranno 

dal cielo, e le potenze dei cieli saranno scrollate. 

 

§18 (Geremia 4:27-28) Poiché Geova ha detto questo: ―Tutto il paese 

diverrà una distesa desolata, e non eseguirò io un assoluto sterminio? 
28

 A causa di ciò il paese farà cordoglio, e i cieli di sopra certamente si 

oscureranno. È perché ho parlato, ho considerato, e non ho provato 

rammarico, né me ne ritrarrò. 

(Lamentazioni 3:43-44) Hai ostruito l‘accesso con ira, e continui a 

inseguirci. Hai ucciso; non hai mostrato compassione. 
44

 Hai ostruito 

l‘accesso presso di te con una massa di nuvole, perché la preghiera non 

passi. 

 

§19 (Isaia 13:9-11) ―Ecco, lo stesso giorno di Geova viene, crudele 

sia con furore che con ira ardente, per fare della terra un oggetto di 

stupore, e per annientare da essa i peccatori. 
10

 Poiché le medesime 

stelle dei cieli e le loro costellazioni di Chesil non irradieranno la loro 

luce; il sole realmente si oscurerà al suo spuntare, e la luna stessa non 

farà risplendere la sua luce. 
11

 E certamente recherò sul paese produttivo 

la [sua propria] malizia, e sugli stessi malvagi il loro proprio errore. E 

realmente farò cessare l‘orgoglio dei presuntuosi, e abbasserò la 

superbia dei tiranni. 

 

§20 (Isaia 28:14-19) Udite perciò la parola di Geova, arroganti, 

dominatori di questo popolo che siete a Gerusalemme: 
15

 Giacché avete 

detto: ―Abbiamo concluso un patto con la Morte; e con lo Sceol 

abbiamo effettuato una visione; la repentina inondazione che straripa, 

nel caso che passi, non verrà su di noi, poiché abbiamo fatto di una 

menzogna il nostro rifugio e ci siamo nascosti nella falsità‖; 
16

 perciò il 

Sovrano Signore Geova ha detto questo: ―Ecco, io pongo come 

fondamento in Sion una pietra, una pietra provata, il prezioso angolo di 

un fondamento sicuro. Nessuno che eserciti fede proverà panico. 
17

 E 

certamente farò del diritto la corda per misurare e della giustizia la 

livella; e la grandine deve spazzare via il rifugio di menzogna, e le 

acque stesse inonderanno il medesimo nascondiglio. 
18

 E il vostro patto 

con la Morte certamente sarà dissolto, e quella vostra visione con lo 

Sceol non sussisterà. La repentina inondazione che straripa, quando 

passa: dovete anche divenire per essa un luogo da calpestare. 
19

 Ogni 

volta che passerà, vi porterà via, perché passerà di mattina in mattina, 



 158 

durante il giorno e durante la notte; e deve divenire solo ragione di 

trepidazione per far comprendere [ad altri] ciò che è stato udito‖. 

(Matteo 24:21) poiché allora ci sarà grande tribolazione come non è 

accaduta dal principio del mondo fino ad ora, no, né accadrà più. 

 

§21 (Rivelazione 6:14) E il cielo si ritirò come un rotolo che si 

avvolge, e ogni monte e [ogni] isola furono rimossi dai loro luoghi. 

 

§22 (Isaia 34:4) E tutti quelli dell‘esercito dei cieli devono marcire. 

E i cieli devono arrotolarsi, proprio come il rotolo di un libro; e il loro 

esercito avvizzirà tutto, proprio come avvizzisce il fogliame dalla vite e 

come un [fico] avvizzito [cade] dalla pianta del fico. 

(Isaia 34:5) ―Poiché nei cieli la mia spada certamente si inebrierà. 

Ecco, scenderà su Edom, e sul popolo da me votato alla distruzione 

nella giustizia. 

 

§23 (Rivelazione 19:11-16) E vidi il cielo aperto, ed ecco, un cavallo 

bianco. E colui che vi sedeva sopra è chiamato Fedele e Verace, e 

giudica e guerreggia con giustizia. 
12

 I suoi occhi sono una fiamma di 

fuoco, e sulla sua testa ci sono molti diademi. Egli ha un nome scritto 

che nessuno conosce se non lui solo, 
13

 ed è adorno di un mantello 

asperso di sangue, e il suo nome è La Parola di Dio. 
14

 E gli eserciti che 

erano nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino 

fine, bianco e puro. 
15

 E dalla sua bocca esce una lunga spada affilata, 

affinché colpisca con essa le nazioni, ed egli le pascerà con una verga di 

ferro. E calca lo strettoio del vino del furore dell‘ira di Dio Onnipotente. 
16

 E sul mantello, e sulla coscia, ha scritto un nome, Re dei re e Signore 

dei signori. 

(Rivelazione 19:19-21) E vidi la bestia selvaggia e i re della terra e i 

loro eserciti radunati per far guerra contro colui che sedeva sul cavallo e 

contro il suo esercito. 
20

 E la bestia selvaggia fu presa, e con essa il falso 

profeta che aveva compiuto davanti ad essa i segni con cui aveva sviato 

quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia selvaggia e quelli 

che rendono adorazione alla sua immagine. Mentre erano ancora vivi, 

furono entrambi scagliati nel lago di fuoco che brucia con zolfo. 
21

 Ma i 

restanti furono uccisi con la lunga spada di colui che sedeva sul cavallo, 

la quale [spada] usciva dalla sua bocca. E tutti gli uccelli si saziarono 

delle loro carni. 
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(2 Pietro 3:7) Ma mediante la stessa parola i cieli e la terra che sono 

ora son custoditi per il fuoco e sono riservati al giorno del giudizio e 

della distruzione degli uomini empi. 

 

§24 (Naum 1:5) Gli stessi monti hanno sobbalzato a causa di lui, e i 

medesimi colli si struggevano. E la terra si solleverà a causa della sua 

faccia; anche il paese produttivo, e tutti quelli che vi dimorano. 

(Geremia 4:24) Vidi i monti, ed ecco, sobbalzavano, e i colli stessi 

erano tutti scossi. 

 

§26 (Rivelazione 6:15-17) E i re della terra e gli [uomini] preminenti 

e i comandanti militari e i ricchi e i forti e ogni schiavo e [ogni] persona 

libera si nascosero nelle spelonche e nei massi di roccia dei monti. 
16

 E 

continuano a dire ai monti e ai massi di roccia: ―Cadeteci sopra e 

nascondeteci dalla faccia di Colui che siede sul trono e dall‘ira 

dell‘Agnello, 
17

 perché il gran giorno della loro ira è venuto, e chi può 

stare in piedi?‖ 

 

§27 (Osea 10:8) E gli alti luoghi di [Bet-]Aven, il peccato d‘Israele, 

saranno realmente annientati. Spine e triboli stessi cresceranno sui loro 

altari. E la gente in effetti dirà ai monti: ‗Copriteci!‘ e ai colli: ‗Cadeteci 

sopra!‘ 

 

§28 (Luca 23:29-30) perché ecco, vengono i giorni in cui si dirà: 

‗Felici le sterili, e i seni che non hanno partorito e le mammelle che non 

hanno allattato!‘ 
30

 Allora cominceranno a dire ai monti: ‗Cadeteci 

sopra!‘ e ai colli: ‗Copriteci!‘ 

 

§29 (Matteo 24:30) E allora il segno del Figlio dell‘uomo apparirà 

nel cielo, e allora tutte le tribù della terra si percuoteranno con lamenti, 

e vedranno il Figlio dell‘uomo venire sulle nubi del cielo con potenza e 

gran gloria. 

 

§30 (Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo 

seme e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

(1 Giovanni 2:17) Inoltre, il mondo passa e pure il suo desiderio, ma 

chi fa la volontà di Dio rimane per sempre. 

cap. 19 pp. 113-119 Suggellato l‟Israele di Dio Pag. 
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§1  (Rivelazione 6:17) perché il gran giorno della loro ira è venuto, e 

chi può stare in piedi?‖ 

(Gioele 2:32) E deve avvenire che chiunque invocherà il nome di 

Geova sarà salvato; poiché sul monte Sion e a Gerusalemme saranno gli 

scampati, proprio come Geova ha detto, e fra i superstiti, che Geova 

chiama‖. 

(Atti 2:19-21) E farò portenti nel cielo di sopra e segni sulla terra di 

sotto, sangue e fuoco e vapor di fumo; 
20

 il sole sarà mutato in tenebre e 

la luna in sangue prima che arrivi il grande e illustre giorno di Geova. 
21

 E chiunque invocherà il nome di Geova sarà salvato‖‘. 

(Romani 10:13) Poiché ―chiunque invoca il nome di Geova sarà 

salvato‖. 

(Geremia 30:23-24) Ecco, un turbine di Geova, il furore stesso, è 

uscito, una tempesta travolgente. Turbinerà sulla testa dei malvagi. 
24

 L‘ardente ira di Geova non si ritirerà finché egli non avrà eseguito e 

finché non avrà compiuto le idee del suo cuore. Nella parte finale dei 

giorni lo prenderete in considerazione. 

(Proverbi 2:22) Riguardo ai malvagi, saranno stroncati dalla 

medesima terra; e in quanto agli sleali, ne saranno strappati via. 

(Isaia 55:6-7) Ricercate Geova mentre si può trovare. Invocatelo 

mentre mostra d‘esser vicino. 
7
 Lasci il malvagio la sua via, e l‘uomo 

dannoso i suoi pensieri; e torni a Geova, che avrà misericordia di lui, e 

al nostro Dio, poiché egli perdonerà in larga misura. 

(Sofonia 2:2-3) Prima che [lo] statuto partorisca [alcuna cosa], 

[prima che il] giorno sia passato proprio come la pula, prima che venga 

su di voi l‘ardente ira di Geova, prima che venga su di voi il giorno 

dell‘ira di Geova, 
3
 cercate Geova, voi tutti mansueti della terra, che 

avete praticato la Sua propria decisione giudiziaria. Cercate la giustizia, 

cercate la mansuetudine. Probabilmente potrete essere nascosti nel 

giorno dell‘ira di Geova. 

 

§2 (Rivelazione 7:1) Dopo questo vidi quattro angeli in piedi ai 

quattro angoli della terra, che trattenevano i quattro venti della terra, 

affinché nessun vento soffiasse sulla terra né sul mare né su alcun 

albero. 

(Isaia 57:20) ―Ma i malvagi sono come il mare che viene agitato, 

quando non si può calmare, le cui acque continuano a cacciar fuori 

alghe e fango. 
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(Salmo 37:35-36) Ho visto il malvagio [fare il] tiranno E distendersi 

come un [albero] lussureggiante in suolo natio. 
36

 Eppure passava via, e 

non c‘era; E lo cercavo, e non si trovava. 

(Geremia 49:36-38) E di sicuro farò venire su Elam i quattro venti 

dalle quattro estremità dei cieli. E di sicuro li spargerò a tutti questi 

venti, e non ci sarà nazione alla quale non giungano i dispersi di 

Elam‘‖. 
37

 ―E certamente frantumerò gli elamiti davanti ai loro nemici e 

davanti a quelli che cercano la loro anima; e certamente farò venire su 

di loro la calamità, la mia ira ardente‖, è l‘espressione di Geova. ―E 

certamente manderò dietro a loro la spada finché non li avrò 

sterminati‖. 
38

 ―E senz‘altro porrò il mio trono in Elam, e distruggerò di 

là il re e i principi‖, è l‘espressione di Geova. 

(Amos 1:13-15) ―Geova ha detto questo: ‗―A causa di tre rivolte dei 

figli di Ammon, e a causa di quattro, non lo revocherò, a causa del loro 

sventrare le donne incinte di Galaad, allo scopo di allargare il loro 

proprio territorio. 
14

 E certamente darò fuoco alle mura di Rabba, e deve 

divorare le sue torri di dimora, con un segnale d‘allarme nel giorno 

della battaglia, con una tempesta nel giorno dell‘uragano. 
15

 E il loro re 

deve andare in esilio, lui e i suoi principi insieme‖, ha detto Geova‘. 

(Salmo 83:15) Proprio in questo modo voglia tu inseguirli con la tua 

tempesta E voglia tu turbarli col tuo proprio uragano. 

(Salmo 83:18) Affinché conoscano che tu, il cui nome è Geova, Tu 

solo sei l‘Altissimo su tutta la terra. 

(Isaia 29:5-6) E la folla di quelli a te estranei deve divenire proprio 

come fine polvere, e la folla dei tiranni proprio come la pula che passa. 

E deve accadere in un istante, all‘improvviso. 
6
 Da Geova degli eserciti 

ti sarà prestata attenzione con tuono e con terremoto e con un gran 

suono, uragano e tempesta, e la fiamma di un fuoco divorante‖. 

(Geremia 25:32-33) ―Geova degli eserciti ha detto questo: ‗Ecco, una 

calamità esce di nazione in nazione, e una gran tempesta stessa si leverà 

dalle più remote parti della terra. 
33

 E gli uccisi da Geova certamente 

saranno in quel giorno da un‘estremità all‘altra della terra. Su di essi 

non si farà lamento, né saranno raccolti o seppelliti. Diverranno come 

letame sulla superficie del suolo‘. 

(Rivelazione 6:12-14) E vidi quando aprì il sesto sigillo, e ci fu un 

grande terremoto; e il sole divenne nero come un sacco di crine, e 

l‘intera luna divenne come sangue, 
13

 e le stelle del cielo caddero sulla 

terra, come quando un fico scosso da un gran vento getta i suoi fichi 

immaturi. 
14

 E il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge, e ogni 

monte e [ogni] isola furono rimossi dai loro luoghi. 
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§6 (Rivelazione 7:2-3) E vidi un altro angelo che ascendeva dal sol 

levante, il quale aveva il sigillo dell‘Iddio vivente; e gridò ad alta voce 

ai quattro angeli ai quali fu concesso di danneggiare la terra e il mare, 
3
 dicendo: ―Non danneggiate la terra né il mare né gli alberi, finché non 

abbiamo suggellato gli schiavi del nostro Dio sulle loro fronti‖. 

 

§7 (1 Tessalonicesi 4:16) perché il Signore stesso scenderà dal cielo 

con una chiamata di comando, con voce di arcangelo e con tromba di 

Dio, e quelli che sono morti unitamente a Cristo sorgeranno per primi. 

(Giuda 9) Ma quando l‘arcangelo Michele ebbe una controversia col 

Diavolo e disputava intorno al corpo di Mosè, non osò portare un 

giudizio contro di lui in termini ingiuriosi, ma disse: ―Ti rimproveri 

Geova‖. 

(Rivelazione 16:12) E il sesto versò la sua coppa sul gran fiume 

Eufrate, e la sua acqua si prosciugò, affinché si preparasse la via ai re 

provenienti dal sol levante. 

(Isaia 45:1) Questo è ciò che Geova ha detto al suo unto, a Ciro, di 

cui ho preso la destra, per soggiogare davanti a lui le nazioni, affinché 

io sciolga anche i fianchi dei re; per aprire davanti a lui gli usci a due 

battenti, così che nemmeno le porte saranno chiuse: 

(Geremia 51:11) ―Forbite le frecce. Empite gli scudi circolari. Geova 

ha destato lo spirito dei re dei medi, perché la sua idea è contro 

Babilonia, per ridurla in rovina. Poiché è la vendetta di Geova, la 

vendetta per il suo tempio. 

(Daniele 5:31) e Dario il medo stesso ricevette il regno, avendo circa 

sessantadue anni. 

(Efesini 1:13-14) Ma anche voi avete sperato in lui dopo avere udito 

la parola della verità, la buona notizia della vostra salvezza. E per 

mezzo di lui, dopo aver creduto, siete stati suggellati col promesso 

spirito santo, 
14

 che è una caparra della nostra eredità, allo scopo di 

liberare mediante riscatto il possedimento [di Dio], alla sua gloriosa 

lode. 

(Rivelazione 19:11-16) E vidi il cielo aperto, ed ecco, un cavallo 

bianco. E colui che vi sedeva sopra è chiamato Fedele e Verace, e 

giudica e guerreggia con giustizia. 
12

 I suoi occhi sono una fiamma di 

fuoco, e sulla sua testa ci sono molti diademi. Egli ha un nome scritto 

che nessuno conosce se non lui solo, 
13

 ed è adorno di un mantello 

asperso di sangue, e il suo nome è La Parola di Dio. 
14

 E gli eserciti che 

erano nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino 
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fine, bianco e puro. 
15

 E dalla sua bocca esce una lunga spada affilata, 

affinché colpisca con essa le nazioni, ed egli le pascerà con una verga di 

ferro. E calca lo strettoio del vino del furore dell‘ira di Dio Onnipotente. 
16

 E sul mantello, e sulla coscia, ha scritto un nome, Re dei re e Signore 

dei signori. 

 

§8 (Romani 3:29) O è egli l‘Iddio dei soli giudei? Non lo è anche 

della gente delle nazioni? Sì, anche della gente delle nazioni, 

(Atti 2:1-4) Or mentre era in corso il giorno della [festa della] 

Pentecoste, erano tutti insieme nello stesso luogo, 
2
 e improvvisamente 

si fece dal cielo un rumore proprio come quello di una forte brezza che 

soffia, e riempì tutta la casa in cui erano seduti. 
3
 E divennero loro 

visibili lingue come di fuoco che si distribuirono, posandosi una su 

ciascuno di loro, 
4
 e furono tutti pieni di spirito santo e cominciarono a 

parlare diverse lingue, come lo spirito concedeva loro di esprimersi. 

(Atti 2:14) Ma Pietro, stando in piedi con gli undici, alzò la voce e, 

rivolgendosi loro, si espresse così: ―Uomini di Giudea e voi tutti, 

abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate orecchio alle mie 

parole. 

(Atti 2:32-33) Questo Gesù ha Dio risuscitato, del quale fatto noi 

siamo tutti testimoni. 
33

 Perciò, essendo stato esaltato alla destra di Dio 

e avendo ricevuto dal Padre il promesso spirito santo, egli ha versato 

questo che vedete e udite. 

(Atti 15:14) Simeone ha narrato completamente come Dio per la 

prima volta rivolse l‘attenzione alle nazioni per trarne un popolo per il 

suo nome. 

(2 Corinti 1:21-22) Ma colui che garantisce che voi e noi 

apparteniamo a Cristo e che ci ha unti è Dio. 
22

 Egli ha anche posto su 

di noi il suo suggello e ci ha dato la caparra di ciò che deve venire, cioè 

lo spirito, nei nostri cuori. 

(Rivelazione 14:1) E vidi, ed ecco, l‘Agnello stava sul monte Sion, e 

con lui centoquarantaquattromila che avevano il suo nome e il nome del 

Padre suo scritto sulle loro fronti. 

(2 Corinti 5:1) Poiché sappiamo che se la nostra casa terrestre, questa 

tenda, è dissolta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta con 

mani, eterna nei cieli. 

(2 Corinti 5:5) Ora colui che ci ha prodotti proprio per questo è Dio, 

che ci ha dato la caparra di ciò che deve venire, cioè lo spirito. 

(Efesini 1:10-11) per un‘amministrazione al pieno limite dei tempi 

fissati, cioè radunare di nuovo tutte le cose nel Cristo, le cose nei cieli e 
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le cose sulla terra. [Sì,] in lui, 
11

 uniti al quale fummo anche designati 

come eredi, in quanto fummo preordinati secondo il proposito di colui 

che opera tutte le cose secondo il modo che la sua volontà consiglia, 

(Romani 8:15-17) Poiché voi non avete ricevuto uno spirito di 

schiavitù che causi di nuovo timore, ma avete ricevuto uno spirito di 

adozione come figli, mediante il quale spirito gridiamo: “Abba, Padre!‖ 
16

 Lo spirito stesso rende testimonianza col nostro spirito che siamo figli 

di Dio. 
17

 Se, dunque, siamo figli, siamo anche eredi: eredi in realtà di 

Dio, ma coeredi di Cristo, purché soffriamo insieme per essere insieme 

anche glorificati. 

 

§9 (Rivelazione 2:10) Non aver timore delle cose che stai per 

soffrire. Ecco, il Diavolo continuerà a gettare alcuni di voi in prigione 

affinché siate pienamente messi alla prova, e affinché abbiate 

tribolazione per dieci giorni. Mostrati fedele fino alla morte e ti darò la 

corona della vita. 

(Matteo 10:22) E voi sarete oggetto di odio da parte di tutti a causa 

del mio nome; ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. 

(Luca 13:24) ―Sforzatevi con vigore per entrare dalla porta stretta, 

perché molti, vi dico, cercheranno di entrare ma non potranno, 

(2 Pietro 1:10-11) Per questa ragione, fratelli, tanto più fate tutto il 

possibile per rendere sicura la vostra chiamata ed elezione; poiché se 

continuate a fare queste cose non verrete mai meno. 
11

 Infatti, così vi 

sarà riccamente concesso l‘ingresso nel regno eterno del nostro Signore 

e Salvatore Gesù Cristo. 

(2 Timoteo 4:7-8) Ho combattuto l‘eccellente combattimento, ho 

corso la corsa sino alla fine, ho osservato la fede. 
8
 Da ora in poi mi è 

riservata la corona della giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi 

darà come ricompensa in quel giorno, ma non solo a me, bensì anche a 

tutti quelli che hanno amato la sua manifestazione. 

(Matteo 24:13) Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. 

(Rivelazione 19:7) Rallegriamoci ed esultiamo, e diamo a lui la 

gloria, perché è arrivato il matrimonio dell‘Agnello e la sua moglie si è 

preparata. 

(Romani 11:25-26) Poiché non voglio, fratelli, che ignoriate questo 

sacro segreto, affinché non siate discreti ai vostri occhi: che un 

intorpidimento della sensibilità è avvenuto in parte a Israele finché non 

sia entrato il numero completo delle persone delle nazioni, 
26

 e in questa 

maniera tutto Israele sarà salvato. Come è scritto: ―Il liberatore uscirà da 

Sion e allontanerà da Giacobbe le pratiche empie. 
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§10 (Luca 12:32) ―Non aver timore, piccolo gregge, perché il Padre 

vostro ha approvato di darvi il regno. 

(Rivelazione 6:11) E a ciascuno di loro fu data una lunga veste 

bianca; e fu detto loro di riposarsi ancora un po‘, finché fosse completo 

anche il numero dei loro compagni di schiavitù e dei loro fratelli che 

stavano per essere uccisi come lo erano stati anche loro. 

(Romani 11:25) Poiché non voglio, fratelli, che ignoriate questo 

sacro segreto, affinché non siate discreti ai vostri occhi: che un 

intorpidimento della sensibilità è avvenuto in parte a Israele finché non 

sia entrato il numero completo delle persone delle nazioni, 

 

§11  (Rivelazione 7:4-8) E udii il numero di quelli che erano 

suggellati, centoquarantaquattromila, suggellati da ogni tribù dei figli 

d‘Israele: 
5
 Dalla tribù di Giuda dodicimila suggellati; dalla tribù di 

Ruben dodicimila; dalla tribù di Gad dodicimila; 
6
 dalla tribù di Aser 

dodicimila; dalla tribù di Neftali dodicimila; dalla tribù di Manasse 

dodicimila; 
7
 dalla tribù di Simeone dodicimila; dalla tribù di Levi 

dodicimila; dalla tribù di Issacar dodicimila; 
8
 dalla tribù di Zabulon 

dodicimila; dalla tribù di Giuseppe dodicimila; dalla tribù di Beniamino 

dodicimila suggellati. 

(Numeri 1:17) Mosè e Aaronne presero dunque questi uomini che 

erano stati designati per nome. 

(Numeri 1:47) Comunque, i leviti secondo la tribù dei loro padri non 

vennero registrati fra loro. 

(Galati 6:16) E tutti quelli che cammineranno ordinatamente secondo 

questa regola di condotta, su di essi siano pace e misericordia, sì, 

sull‘Israele di Dio. 

(Rivelazione 20:4) E vidi dei troni, e c‘erano quelli che sedettero su 

di essi, e fu dato loro il potere di giudicare. Sì, vidi le anime di quelli 

che furono giustiziati con la scure per la testimonianza che avevano reso 

a Gesù e per aver parlato di Dio, e quelli che non avevano adorato né la 

bestia selvaggia né la sua immagine e che non avevano ricevuto il 

marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi vennero alla vita e 

regnarono col Cristo per mille anni. 

(Rivelazione 20:6) Felice e santo è chiunque prende parte alla prima 

risurrezione; su questi non ha autorità la seconda morte, ma saranno 

sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno con lui per i mille anni. 
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§12 (Giovanni 1:10-13) Egli era nel mondo, e il mondo venne 

all‘esistenza per mezzo di lui, ma il mondo non l‘ha conosciuto. 
11

 È 

venuto nella propria casa, ma i suoi non l‘hanno ricevuto. 
12

 Comunque, 

a quanti l‘hanno ricevuto ha dato l‘autorità di divenire figli di Dio, 

perché hanno esercitato fede nel suo nome; 
13

 ed essi sono nati non da 

sangue né da volontà carnale né dalla volontà dell‘uomo, ma da Dio. 

(Atti 2:4) e furono tutti pieni di spirito santo e cominciarono a 

parlare diverse lingue, come lo spirito concedeva loro di esprimersi. 

(Atti 2:7-11) In realtà, erano stupiti e si meravigliavano, dicendo: 

―Ecco, tutti questi che parlano sono galilei, non è vero? 
8
 E come mai 

udiamo ciascuno la nostra propria lingua nella quale siamo nati? 
9
 Parti 

e medi ed elamiti, e gli abitanti di Mesopotamia e Giudea e Cappadocia, 

Ponto e [il distretto del]l‘Asia, 
10

 e Frigia e Panfilia, Egitto e le parti 

della Libia, che è verso Cirene, e residenti temporanei di Roma, sia 

giudei che proseliti, 
11

 cretesi e arabi, li udiamo parlare nelle nostre 

lingue delle magnifiche cose di Dio‖. 

(Romani 11:7) Che dunque? Ciò che Israele cerca ardentemente non 

l‘ha ottenuto, ma gli eletti l‘hanno ottenuto. Agli altri la sensibilità si è 

intorpidita, 

(Efesini 2:11-13) Perciò continuate a rammentare che una volta voi 

eravate persone delle nazioni in quanto alla carne — eravate chiamati 

―incirconcisione‖ da quella che è chiamata ―circoncisione‖, fatta nella 

carne con mani — 
12

 che in quel particolare tempo eravate senza Cristo, 

esclusi dallo stato d‘Israele ed estranei ai patti della promessa, e non 

avevate nessuna speranza ed eravate senza Dio nel mondo. 
13

 Ma ora 

unitamente a Cristo Gesù, voi che una volta eravate lontani, vi siete 

avvicinati mediante il sangue del Cristo. 

(Efesini 3:5-6) In altre generazioni questo [segreto] non fu fatto 

conoscere ai figli degli uomini come ora è stato rivelato ai suoi santi 

apostoli e profeti mediante lo spirito, 
6
 cioè che persone delle nazioni 

sarebbero state coeredi e membra dello stesso corpo e partecipi con noi 

della promessa unitamente a Cristo Gesù per mezzo della buona notizia. 

(Atti 15:14) Simeone ha narrato completamente come Dio per la 

prima volta rivolse l‘attenzione alle nazioni per trarne un popolo per il 

suo nome. 

(Rivelazione 5:9-10) E cantano un nuovo cantico, dicendo: ―Degno 

sei di prendere il rotolo e di aprirne i sigilli, perché tu fosti scannato e 

col tuo sangue comprasti a Dio persone di ogni tribù e lingua e popolo e 

nazione, 
10

 e le hai fatte essere un regno e sacerdoti al nostro Dio, ed 

esse regneranno sulla terra‖. 
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§13 (1 Pietro 2:9) Ma voi siete ―una razza eletta, un regal sacerdozio, 

una nazione santa, un popolo di speciale possesso, affinché dichiariate 

le eccellenze‖ di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua 

meravigliosa luce. 

(Romani 9:6-8) Comunque, non è come se la parola di Dio fosse 

venuta meno. Poiché non tutti quelli che [sorgono] da Israele sono 

realmente ―Israele‖. 
7
 Né perché sono seme di Abraamo sono tutti figli, 

ma: ―Quello che sarà chiamato ‗tuo seme‘ verrà da Isacco‖. 
8
 Cioè i figli 

della carne non sono realmente i figli di Dio, ma i figli della promessa 

sono considerati come seme. 

(Matteo 21:43) Perciò vi dico: Il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato 

a una nazione che ne produca i frutti. 

(Giacomo 1:1) Giacomo, schiavo di Dio e del Signore Gesù Cristo, 

alle dodici tribù che sono disperse: Salute! 

 

§14 (Rivelazione 7:4) E udii il numero di quelli che erano suggellati, 

centoquarantaquattromila, suggellati da ogni tribù dei figli d‘Israele: 

(Rivelazione 14:1) E vidi, ed ecco, l‘Agnello stava sul monte Sion, e 

con lui centoquarantaquattromila che avevano il suo nome e il nome del 

Padre suo scritto sulle loro fronti. 

 

§15 (Geremia 31:29-34) ―In quei giorni non diranno più: ‗I padri 

mangiarono uva immatura, ma si allegarono i denti dei figli‘. 
30

 Ma 

ciascuno morirà per il suo proprio errore. A ogni uomo che mangi uva 

immatura si allegheranno i denti‖. 
31

 ―Ecco, vengono i giorni‖, è 

l‘espressione di Geova, ―e io certamente concluderò con la casa 

d‘Israele e con la casa di Giuda un nuovo patto; 
32

 non come il patto che 

conclusi con i loro antenati nel giorno in cui li presi per mano per farli 

uscire dal paese d‘Egitto, ‗il quale mio patto essi stessi infransero, 

benché io stesso fossi il loro proprietario maritale‘, è l‘espressione di 

Geova‖. 
33

 ―Poiché questo è il patto che concluderò con la casa d‘Israele 

dopo quei giorni‖, è l‘espressione di Geova. ―Certamente metterò la mia 

legge dentro di loro, e la scriverò nel loro cuore. E di sicuro diverrò il 

loro Dio, ed essi stessi diverranno il mio popolo‖. 
34

 ―E non 

insegneranno più ciascuno al suo compagno e ciascuno al suo fratello, 

dicendo: ‗Conoscete Geova!‘ Poiché mi conosceranno tutti, dal più 

piccolo di loro fino al più grande di loro‖, è l‘espressione di Geova. 

―Poiché perdonerò il loro errore, e non ricorderò più il loro peccato‖. 
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§17 (Rivelazione 7:4-8) E udii il numero di quelli che erano 

suggellati, centoquarantaquattromila, suggellati da ogni tribù dei figli 

d‘Israele: 
5
 Dalla tribù di Giuda dodicimila suggellati; dalla tribù di 

Ruben dodicimila; dalla tribù di Gad dodicimila; 
6
 dalla tribù di Aser 

dodicimila; dalla tribù di Neftali dodicimila; dalla tribù di Manasse 

dodicimila; 
7
 dalla tribù di Simeone dodicimila; dalla tribù di Levi 

dodicimila; dalla tribù di Issacar dodicimila; 
8
 dalla tribù di Zabulon 

dodicimila; dalla tribù di Giuseppe dodicimila; dalla tribù di Beniamino 

dodicimila suggellati. 

(Matteo 15:1-3) Da Gerusalemme vennero quindi a Gesù farisei e 

scribi, dicendo: 
2
 ―Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione 

degli uomini dei tempi passati? Per esempio, non si lavano le mani 

quando si accingono a mangiare un pasto‖. 
3
 Rispondendo, egli disse 

loro: ―E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a causa della 

vostra tradizione? 

(Matteo 15:7-9) Ipocriti, Isaia profetizzò appropriatamente di voi, 

quando disse: 
8
 ‗Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore 

è molto lontano da me. 
9
 Invano continuano ad adorarmi, perché 

insegnano come dottrine comandi di uomini‘‖. 

(Geremia 31:31-34) ―Ecco, vengono i giorni‖, è l‘espressione di 

Geova, ―e io certamente concluderò con la casa d‘Israele e con la casa 

di Giuda un nuovo patto; 
32

 non come il patto che conclusi con i loro 

antenati nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese 

d‘Egitto, ‗il quale mio patto essi stessi infransero, benché io stesso fossi 

il loro proprietario maritale‘, è l‘espressione di Geova‖. 
33

 ―Poiché 

questo è il patto che concluderò con la casa d‘Israele dopo quei giorni‖, 

è l‘espressione di Geova. ―Certamente metterò la mia legge dentro di 

loro, e la scriverò nel loro cuore. E di sicuro diverrò il loro Dio, ed essi 

stessi diverranno il mio popolo‖. 
34

 ―E non insegneranno più ciascuno al 

suo compagno e ciascuno al suo fratello, dicendo: ‗Conoscete Geova!‘ 

Poiché mi conosceranno tutti, dal più piccolo di loro fino al più grande 

di loro‖, è l‘espressione di Geova. ―Poiché perdonerò il loro errore, e 

non ricorderò più il loro peccato‖. 

(Giovanni 14:19) Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, ma 

voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 

(Giovanni 14:30) Non parlerò più molto con voi, perché viene il 

governante del mondo. Ed egli non ha presa su di me, 

(Giovanni 18:36) Gesù rispose: ―Il mio regno non fa parte di questo 

mondo. Se il mio regno facesse parte di questo mondo, i miei servitori 
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avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma ora il 

mio regno non è di qui‖. 

 

§18 (Salmo 97:11) La luce stessa ha brillato per il giusto, E 

l‘allegrezza anche per i retti di cuore. 

(Ebrei 9:15) Ed è per questo che egli è mediatore di un nuovo patto, 

affinché, essendo avvenuta la morte per la [loro] liberazione mediante 

riscatto dalle trasgressioni sotto il precedente patto, i chiamati ricevano 

la promessa dell‘eredità eterna. 

(Ebrei 12:22) Ma vi siete accostati al monte Sion e alla città 

dell‘Iddio vivente, la Gerusalemme celeste, e a miriadi di angeli, 

(Ebrei 12:24) e a Gesù mediatore di un nuovo patto, e al sangue di 

aspersione, che parla in modo migliore [del sangue] di Abele. 

(Esodo 34:6) E Geova passava davanti alla sua faccia e dichiarava: 

―Geova, Geova, Iddio misericordioso e clemente, lento all‘ira e 

abbondante in amorevole benignità e verità, 

(Giacomo 4:8) Accostatevi a Dio, ed egli si accosterà a voi. Mondate 

le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o indecisi. 

cap. 20 pp. 119-129 Un‟innumerevole grande folla Pag. 

 

§1 (Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande 

folla, che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e 

popolo e lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi 

all‘Agnello, vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano 

rami di palme. 

(Rivelazione 7:1) Dopo questo vidi quattro angeli in piedi ai quattro 

angoli della terra, che trattenevano i quattro venti della terra, affinché 

nessun vento soffiasse sulla terra né sul mare né su alcun albero. 

 

§3 (Matteo 25:31-46) ―Quando il Figlio dell‘uomo sarà arrivato nella 

sua gloria, e tutti gli angeli con lui, sederà quindi sul suo glorioso trono. 
32

 E tutte le nazioni saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli 

uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. 
33

 E metterà le 

pecore alla sua destra, ma i capri alla sua sinistra. 
34

 ―Allora il re dirà a 

quelli alla sua destra: ‗Venite, voi che siete stati benedetti dal Padre 

mio, ereditate il regno preparato per voi dalla fondazione del mondo. 
35

 Poiché ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e mi deste da 

bere. Fui estraneo e mi accoglieste in modo ospitale; 
36

 nudo, e mi 

vestiste. Mi ammalai e aveste cura di me. Fui in prigione e veniste da 

me‘. 
37

 Allora i giusti gli risponderanno con le parole: ‗Signore, quando 
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ti vedemmo aver fame e ti demmo da mangiare, o aver sete, e ti demmo 

da bere? 
38

 Quando ti vedemmo estraneo e ti accogliemmo in modo 

ospitale, o nudo, e ti vestimmo? 
39

 Quando ti vedemmo malato o in 

prigione e venimmo da te?‘ 
40

 E rispondendo il re dirà loro: ‗Veramente 

vi dico: In quanto l‘avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, 

l‘avete fatto a me‘. 
41

 ―Quindi dirà, a sua volta, a quelli alla sua sinistra: 

‗Andatevene via da me, voi che siete stati maledetti, nel fuoco eterno 

preparato per il Diavolo e per i suoi angeli. 
42

 Poiché ebbi fame, ma non 

mi deste da mangiare, ed ebbi sete, ma non mi deste da bere. 
43

 Fui 

estraneo, ma non mi accoglieste in modo ospitale; nudo, ma non mi 

vestiste; malato e in prigione, ma non aveste cura di me‘. 
44

 Allora 

anch‘essi risponderanno con le parole: ‗Signore, quando ti vedemmo 

aver fame o sete, o essere estraneo o nudo o malato o in prigione e non 

ti servimmo?‘ 
45

 Quindi egli risponderà loro con le parole: ‗Veramente 

vi dico: In quanto non l‘avete fatto a uno di questi minimi, non l‘avete 

fatto a me‘. 
46

 E questi andranno allo stroncamento eterno, ma i giusti 

alla vita eterna‖. 

 

§4 (2 Re 10:15-17) Mentre se ne andava di là, incontrava Gionadab 

figlio di Recab [che] gli [veniva] incontro. Quando l‘ebbe benedetto, gli 

disse dunque: ―È il tuo cuore retto verso di me, come il mio proprio 

cuore lo è verso il tuo cuore?‖ A ciò Gionadab disse: ―Lo è‖. ―Se lo è, 

dammi in effetti la mano‖. Gli diede dunque la mano. Allora lo fece 

salire con sé sul carro. 
16

 Quindi disse: ―Vieni con me e guarda come 

non tollero nessuna rivalità verso Geova‖. E lo facevano andare con lui 

sul suo carro da guerra. 
17

 Infine giunse a Samaria. Ora abbatteva tutti 

quelli [della casa] di Acab che erano restati a Samaria, finché non li 

ebbe annientati, secondo la parola di Geova che egli aveva proferito a 

Elia. 

(Proverbi 4:18) Ma il sentiero dei giusti è come la fulgida luce che 

risplende sempre più finché il giorno è fermamente stabilito. 

 

§5 (Rivelazione 7:9-17) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande 

folla, che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e 

popolo e lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi 

all‘Agnello, vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano 

rami di palme. 
10

 E continuano a gridare ad alta voce, dicendo: ―La 

salvezza la dobbiamo al nostro Dio, che siede sul trono, e all‘Agnello‖. 
11

 E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono e agli anziani e alle 

quattro creature viventi, e caddero sulle loro facce dinanzi al trono e 
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adorarono Dio, 
12

 dicendo: ―Amen! La benedizione e la gloria e la 

sapienza e il rendimento di grazie e l‘onore e la potenza e la forza 

[siano] al nostro Dio per i secoli dei secoli. Amen‖. 
13

 E, presa la parola, 

uno degli anziani mi disse: ―Questi che sono vestiti di lunghe vesti 

bianche, chi sono e da dove son venuti?‖ 
14

 E subito gli dissi: ―Signor 

mio, tu lo sai‖. Ed egli mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla 

grande tribolazione, e hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese 

bianche nel sangue dell‘Agnello. 
15

 Perciò sono dinanzi al trono di Dio; 

e gli rendono sacro servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che 

siede sul trono spiegherà su di loro la sua tenda. 
16

 Non avranno più 

fame né sete, né li colpirà più il sole né ardore alcuno, 
17

 perché 

l‘Agnello, che è in mezzo al trono, li pascerà e li guiderà alle fonti delle 

acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi‖. 

(Salmo 97:11) La luce stessa ha brillato per il giusto, E l‘allegrezza 

anche per i retti di cuore. 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

 

§6 (Rivelazione 5:9-10) E cantano un nuovo cantico, dicendo: 

―Degno sei di prendere il rotolo e di aprirne i sigilli, perché tu fosti 

scannato e col tuo sangue comprasti a Dio persone di ogni tribù e lingua 

e popolo e nazione, 
10

 e le hai fatte essere un regno e sacerdoti al nostro 

Dio, ed esse regneranno sulla terra‖. 

(Rivelazione 7:14) E subito gli dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. Ed egli 

mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, e 

hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche nel sangue 

dell‘Agnello. 

 

§7 (Giovanni 12:12-13) Il giorno dopo, la grande folla che era venuta 

alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, 
13

 prese i rami delle 

palme e gli uscì incontro. E gridavano: ―Salva, ti preghiamo! Benedetto 

colui che viene nel nome di Geova, sì, il re d‘Israele!‖ 

 

§8 (Levitico 23:40) E il primo giorno vi dovete prendere il frutto di 

alberi splendidi, le foglie di palme e i rami di alberi frondosi e pioppi 

della valle del torrente, e vi dovete rallegrare dinanzi a Geova vostro 

Dio per sette giorni. 
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(Deuteronomio 16:13-15) ―Devi celebrarti la festa delle capanne per 

sette giorni quando fai la raccolta dalla tua aia e dal tuo strettoio 

dell‘olio e del vino. 
14

 E durante la tua festa ti devi rallegrare, tu e tuo 

figlio e tua figlia e il tuo schiavo e la tua schiava e il levita e il residente 

forestiero e l‘orfano di padre e la vedova, che sono dentro le tue porte. 
15

 Per sette giorni celebrerai la festa a Geova tuo Dio nel luogo che 

Geova sceglierà, perché Geova tuo Dio ti benedirà in tutto il tuo 

prodotto e in ogni opera della tua mano, e non devi essere che gioioso. 

 

§9 (Rivelazione 7:10) E continuano a gridare ad alta voce, dicendo: 

―La salvezza la dobbiamo al nostro Dio, che siede sul trono, e 

all‘Agnello‖. 

 

§10 (Isaia 2:4) Ed egli certamente renderà giudizio fra le nazioni e 

metterà le cose a posto rispetto a molti popoli. E dovranno fare delle 

loro spade vomeri e delle loro lance cesoie per potare. Nazione non 

alzerà la spada contro nazione, né impareranno più la guerra. 

(Sofonia 3:9) Poiché allora darò in cambio ai popoli una lingua pura, 

perché tutti invochino il nome di Geova, perché lo servano a spalla a 

spalla‘. 

(Salmo 3:8) La salvezza appartiene a Geova. La tua benedizione è 

sul tuo popolo. Sela. 

(Ebrei 2:10) Poiché conveniva che colui per il quale sono tutte le 

cose e per mezzo del quale sono tutte le cose, conducendo molti figli 

alla gloria, rendesse il principale Agente della loro salvezza perfetto 

mediante le sofferenze. 

 

§11 (Isaia 42:10) Cantate a Geova un nuovo canto, la sua lode 

dall‘estremità della terra, voi che scendete al mare e a ciò che lo 

riempie, isole e voi che le abitate. 

(Isaia 42:12) Attribuiscano a Geova gloria, e nelle isole dichiarino 

pure la sua lode. 

 

§12 (1 Timoteo 5:21) Ti ordino solennemente dinanzi a Dio e a 

Cristo Gesù e agli angeli eletti di osservare queste cose senza 

pregiudizio, non facendo nulla per favoritismo. 

(2 Timoteo 2:14) Continua a ricordare loro queste cose, ordinando 

loro dinanzi a Dio come testimone di non contendere per delle parole, 

cosa di nessuna utilità perché sovverte quelli che ascoltano. 
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(Romani 14:22) La fede che hai, abbila in armonia con te stesso 

dinanzi a Dio. Felice l‘uomo che non giudica se stesso mediante ciò che 

approva. 

(Galati 1:20) Ora in quanto alle cose che vi scrivo, ecco, dinanzi a 

Dio, non mento. 

(Esodo 16:9) E Mosè proseguì, dicendo ad Aaronne: ―Di‘ all‘intera 

assemblea dei figli d‘Israele: ‗Avvicinatevi dinanzi a Geova, perché egli 

ha udito i vostri mormorii‘‖. 

(Levitico 24:8) Un giorno di sabato dopo l‘altro lo deve disporre di 

continuo dinanzi a Geova. È un patto a tempo indefinito con i figli 

d‘Israele. 

 

§13 (Matteo 25:31-33) ―Quando il Figlio dell‘uomo sarà arrivato 

nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, sederà quindi sul suo glorioso 

trono. 
32

 E tutte le nazioni saranno radunate dinanzi a lui, ed egli 

separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. 
33

 E metterà le pecore alla sua destra, ma i capri alla sua sinistra. 

(Matteo 25:41) ―Quindi dirà, a sua volta, a quelli alla sua sinistra: 

‗Andatevene via da me, voi che siete stati maledetti, nel fuoco eterno 

preparato per il Diavolo e per i suoi angeli. 

(Matteo 25:46) E questi andranno allo stroncamento eterno, ma i 

giusti alla vita eterna‖. 

 

§14 (Rivelazione 4:4) E intorno al trono [ci sono] ventiquattro troni, 

e su questi troni [vidi] seduti ventiquattro anziani vestiti di mantelli 

bianchi, e sulle loro teste [hanno] corone d‘oro. 

(Rivelazione 14:1) E vidi, ed ecco, l‘Agnello stava sul monte Sion, e 

con lui centoquarantaquattromila che avevano il suo nome e il nome del 

Padre suo scritto sulle loro fronti. 

(Rivelazione 7:15) Perciò sono dinanzi al trono di Dio; e gli rendono 

sacro servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono 

spiegherà su di loro la sua tenda. 

(Matteo 26:61) e dissero: ―Quest‘uomo ha detto: ‗Io posso abbattere 

il tempio di Dio e riedificarlo in tre giorni‘‖. 

(Matteo 27:5) Ed egli gettò i pezzi d‘argento nel tempio e si ritirò, e 

andatosene si impiccò. 

(Matteo 27:39-40) E quelli che passavano di là parlavano 

ingiuriosamente di lui, scuotendo la testa 
40

 e dicendo: ―Tu che 

abbattevi il tempio e lo edificavi in tre giorni, salva te stesso! Se sei 

figlio di Dio, scendi dal palo di tortura!‖ 
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(Marco 15:29-30) E quelli che passavano di là parlavano 

ingiuriosamente di lui, scuotendo la testa e dicendo: ―Ehi! Tu che 

abbattevi il tempio e lo edificavi in tre giorni, 
30

 salva te stesso 

scendendo dal palo di tortura‖. 

(Giovanni 2:19-21) Rispondendo, Gesù disse loro: ―Abbattete questo 

tempio, e in tre giorni lo rialzerò‖. 
20

 Perciò i giudei dissero: ―Questo 

tempio è stato edificato in quarantasei anni, e tu lo rialzerai in tre 

giorni?‖ 
21

 Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 

 

§15 (Rivelazione 7:11-12) E tutti gli angeli stavano in piedi intorno 

al trono e agli anziani e alle quattro creature viventi, e caddero sulle loro 

facce dinanzi al trono e adorarono Dio, 
12

 dicendo: ―Amen! La 

benedizione e la gloria e la sapienza e il rendimento di grazie e l‘onore e 

la potenza e la forza [siano] al nostro Dio per i secoli dei secoli. Amen‖. 

 

§16 (Giobbe 38:7) Quando le stelle del mattino gridarono 

gioiosamente insieme, E tutti i figli di Dio emettevano urla di applauso? 

(Rivelazione 5:9-14) E cantano un nuovo cantico, dicendo: ―Degno 

sei di prendere il rotolo e di aprirne i sigilli, perché tu fosti scannato e 

col tuo sangue comprasti a Dio persone di ogni tribù e lingua e popolo e 

nazione, 
10

 e le hai fatte essere un regno e sacerdoti al nostro Dio, ed 

esse regneranno sulla terra‖. 
11

 E vidi, e udii la voce di molti angeli 

intorno al trono e alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero 

era di miriadi di miriadi e di migliaia di migliaia, 
12

 che dicevano ad alta 

voce: ―L‘Agnello che fu scannato è degno di ricevere potenza e 

ricchezza e sapienza e forza e onore e gloria e benedizione‖. 
13

 E ogni 

creatura che è in cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare, e tutte le 

cose [che sono] in essi, udii che dicevano: ―A Colui che siede sul trono 

e all‘Agnello siano la benedizione e l‘onore e la gloria e il potere per i 

secoli dei secoli‖. 
14

 E le quattro creature viventi dissero: ―Amen!‖ e gli 

anziani caddero e adorarono. 

(Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

 

§17 (Rivelazione 7:13-14) E, presa la parola, uno degli anziani mi 

disse: ―Questi che sono vestiti di lunghe vesti bianche, chi sono e da 

dove son venuti?‖ 
14

 E subito gli dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. Ed egli 

mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, e 

hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche nel sangue 

dell‘Agnello. 
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§18 (Luca 12:32) ―Non aver timore, piccolo gregge, perché il Padre 

vostro ha approvato di darvi il regno. 

(Giovanni 10:16) ―E ho altre pecore, che non sono di questo ovile; 

anche quelle devo condurre, ed esse ascolteranno la mia voce, e 

diverranno un solo gregge, un solo pastore. 

 

§21 (Isaia 2:2-4) E deve avvenire nella parte finale dei giorni [che] il 

monte della casa di Geova sarà fermamente stabilito al di sopra della 

cima dei monti, e sarà certamente innalzato al di sopra dei colli; e a esso 

dovranno affluire tutte le nazioni. 
3
 E molti popoli certamente andranno 

e diranno: ―Venite, e saliamo al monte di Geova, alla casa dell‘Iddio di 

Giacobbe; ed egli ci istruirà intorno alle sue vie, e noi certamente 

cammineremo nei suoi sentieri‖. Poiché da Sion uscirà [la] legge, e la 

parola di Geova da Gerusalemme. 
4
 Ed egli certamente renderà giudizio 

fra le nazioni e metterà le cose a posto rispetto a molti popoli. E 

dovranno fare delle loro spade vomeri e delle loro lance cesoie per 

potare. Nazione non alzerà la spada contro nazione, né impareranno più 

la guerra. 

(Isaia 65:17-18) ―Poiché, ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra; e le 

cose precedenti non saranno ricordate, né saliranno in cuore. 
18

 Ma 

esultate e gioite per sempre di ciò che io creo. Poiché, ecco, io creo 

Gerusalemme causa di gioia e il suo popolo causa d‘esultanza. 

(Efesini 1:10) per un‘amministrazione al pieno limite dei tempi 

fissati, cioè radunare di nuovo tutte le cose nel Cristo, le cose nei cieli e 

le cose sulla terra. [Sì,] in lui, 

 

§22 (Rivelazione 7:14-15) E subito gli dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. 

Ed egli mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla grande 

tribolazione, e hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche 

nel sangue dell‘Agnello. 
15

 Perciò sono dinanzi al trono di Dio; e gli 

rendono sacro servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede 

sul trono spiegherà su di loro la sua tenda. 

 

§23 (Matteo 24:21-22) poiché allora ci sarà grande tribolazione come 

non è accaduta dal principio del mondo fino ad ora, no, né accadrà più. 
22

 Infatti, a meno che quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne 

sarebbe salvata; ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. 
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(Rivelazione 7:1) Dopo questo vidi quattro angeli in piedi ai quattro 

angoli della terra, che trattenevano i quattro venti della terra, affinché 

nessun vento soffiasse sulla terra né sul mare né su alcun albero. 

(Rivelazione 18:2) E gridò con voce forte, dicendo: ―È caduta! 

Babilonia la Grande è caduta, ed è divenuta luogo di dimora di demoni 

e luogo di rifugio di ogni esalazione impura e luogo di rifugio di ogni 

uccello impuro e odioso! 

 

§24 (1 Pietro 3:16) Mantenete una buona coscienza, affinché in ciò 

di cui si parla contro di voi siano svergognati quelli che parlano 

sprezzantemente della vostra buona condotta riguardo a Cristo. 

(1 Pietro 3:21) Ciò che corrisponde a questo salva ora anche voi, cioè 

il battesimo (non il togliere il sudiciume della carne, ma la richiesta 

fatta a Dio di una buona coscienza), per mezzo della risurrezione di 

Gesù Cristo. 

(Matteo 20:28) Proprio come il Figlio dell‘uomo non è venuto per 

essere servito, ma per servire e per dare la sua anima come riscatto in 

cambio di molti‖. 

(Giacomo 1:27) La forma di adorazione che è pura e incontaminata 

dal punto di vista del nostro Dio e Padre è questa: aver cura degli orfani 

e delle vedove nella loro tribolazione, e mantenersi senza macchia dal 

mondo. 

 

§25 (Salmo 15:1-5) O Geova, chi sarà ospite nella tua tenda? Chi 

risiederà sul tuo monte santo?  
2
 Colui che cammina senza difetto e 

pratica la giustizia E proferisce la verità nel suo cuore.  
3
 Non ha 

calunniato con la sua lingua. Al suo compagno non ha fatto nulla di 

male, E non ha pronunciato nessun biasimo contro il suo intimo 

conoscente.  
4
 Ai suoi occhi lo spregevole è certamente rigettato, Ma 

onora quelli che temono Geova. Ha giurato a ciò che è cattivo [per lui 

stesso], eppure non cambia.  
5
 Non ha dato il suo denaro a interesse, E 

non ha preso regalo contro l‘innocente. Chi fa queste cose non sarà mai 

fatto vacillare. 

(Giacomo 2:21-26) Non fu il nostro padre Abraamo dichiarato giusto 

per le opere dopo che ebbe offerto suo figlio Isacco sull‘altare? 
22

 Vedi 

che la [sua] fede operava insieme alle sue opere e che mediante le [sue] 

opere la [sua] fede fu perfezionata, 
23

 e si adempì la scrittura che dice: 

―Abraamo ripose fede in Geova e gli fu attribuito a giustizia‖, e fu 

chiamato ―amico di Geova‖. 
24

 Voi vedete che l‘uomo dev‘essere 

dichiarato giusto per le opere e non per la fede soltanto. 
25

 Nella stessa 
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maniera anche Raab la meretrice non fu forse dichiarata giusta per le 

opere, dopo che ebbe ricevuto i messaggeri con ospitalità e li ebbe 

mandati fuori per un‘altra via? 
26

 In realtà, come il corpo senza spirito è 

morto, così anche la fede senza opere è morta. 

(Proverbi 18:10) Il nome di Geova è una forte torre. Il giusto vi corre 

e gli è data protezione. 

 

§26 (Rivelazione 7:16-17) Non avranno più fame né sete, né li 

colpirà più il sole né ardore alcuno, 
17

 perché l‘Agnello, che è in mezzo 

al trono, li pascerà e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio 

asciugherà ogni lacrima dai loro occhi‖. 

 

§27 (Isaia 49:8) Geova ha detto questo: ―In un tempo di buona 

volontà ti ho ascoltato, e in un giorno di salvezza ti ho aiutato; e ti 

salvaguardavo per darti come patto per il popolo, per riabilitare il paese, 

per far riprendere possesso dei possedimenti ereditari desolati, 

(Isaia 49:10) Non avranno fame, né avranno sete, né li colpirà 

l‘ardore o il sole. Poiché Colui che ha pietà di loro li guiderà, e li 

condurrà presso le fonti d‘acqua. 

(Salmo 121:5-6) Geova ti custodisce. Geova è la tua ombra alla tua 

destra.  
6
 Di giorno il sole stesso non ti colpirà, Né la luna di notte. 

(2 Corinti 6:2) Poiché egli dice: ―In un tempo accettevole ti ho udito, 

e in un giorno di salvezza ti ho aiutato‖. Ecco, ora è il tempo 

particolarmente accettevole. Ecco, ora è il giorno della salvezza. 

 

§28 (2 Corinti 11:23-27) Sono ministri di Cristo? Rispondo come un 

pazzo: Io lo sono in maniera più preminente; in fatiche più 

abbondantemente, in prigioni più abbondantemente, in percosse 

all‘eccesso, in pericoli di morte spesso. 
24

 Dai giudei ricevetti cinque 

volte quaranta colpi meno uno, 
25

 tre volte fui battuto con le verghe, una 

volta fui lapidato, tre volte subii naufragio, ho trascorso una notte e un 

giorno nel profondo; 
26

 in viaggi spesso, in pericoli di fiumi, in pericoli 

di banditi di strada, in pericoli da parte della [mia] razza, in pericoli da 

parte delle nazioni, in pericoli nella città, in pericoli nel deserto, in 

pericoli nel mare, in pericoli tra falsi fratelli, 
27

 in fatica e lavoro 

penoso, in notti insonni spesso, nella fame e nella sete, nell‘astinenza 

dal cibo molte volte, nel freddo e nella nudità. 

(Rivelazione 7:16) Non avranno più fame né sete, né li colpirà più il 

sole né ardore alcuno, 
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(Isaia 65:13) Perciò il Sovrano Signore Geova ha detto questo: 

―Ecco, i miei propri servitori mangeranno, ma voi stessi avrete fame. 

Ecco, i miei propri servitori berranno, ma voi stessi avrete sete. Ecco, i 

miei propri servitori si rallegreranno, ma voi stessi proverete vergogna. 

(Naum 1:6-7) Di fronte alla sua denuncia chi può stare in piedi? E 

chi può levarsi contro l‘ardore della sua ira? Il suo proprio furore 

certamente si verserà come il fuoco, e le medesime rocce saranno in 

effetti demolite a causa di lui. 
7
 Geova è buono, una fortezza nel giorno 

dell‘angustia. E conosce quelli che cercano rifugio in lui. 

 

§29 (Isaia 65:14) Ecco, i miei propri servitori grideranno di gioia a 

causa della buona condizione del cuore, ma voi stessi emetterete grida a 

causa del dolore del cuore e urlerete a causa dell‘assoluto abbattimento 

di spirito. 

(Rivelazione 21:4) Ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e 

la morte non ci sarà più, né ci sarà più cordoglio né grido né dolore. Le 

cose precedenti sono passate‖. 

 

§30 (Rivelazione 6:17) perché il gran giorno della loro ira è venuto, e 

chi può stare in piedi?‖ 

(Geremia 35:19) perciò Geova degli eserciti, l‘Iddio d‘Israele, ha 

detto questo: ―Non sarà stroncato da Gionadab figlio di Recab un uomo 

che stia sempre dinanzi a me‖‘‖. 

(1 Corinti 16:13) State svegli, siate fermi nella fede, comportatevi da 

uomini, divenite potenti. 

 

§31 (Filippesi 3:14) proseguo verso la meta per il premio della 

superna chiamata di Dio mediante Cristo Gesù. 

(Rivelazione 13:10) Se uno [è] per la prigionia, va in prigionia. Se 

uno uccide con la spada, dev‘essere ucciso con la spada. Qui sta la 

perseveranza e la fede dei santi. 

(Luca 10:20) Tuttavia, non rallegratevi di questo, che gli spiriti vi 

siano sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono stati scritti 

nei cieli‖. 

(Rivelazione 3:5) Chi vince sarà così adornato di mantelli bianchi e 

non cancellerò affatto il suo nome dal libro della vita, ma riconoscerò il 

suo nome dinanzi al Padre mio e dinanzi ai suoi angeli. 

(Matteo 24:13) Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. 
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§32 (Luca 21:34-36) ―Ma prestate attenzione a voi stessi affinché i 

vostri cuori non siano aggravati dalla crapula nel mangiare e nel bere e 

dalle ansietà della vita e quel giorno non piombi all‘improvviso su di 

voi 
35

 come un laccio. Poiché verrà su tutti quelli che abitano sulla 

faccia di tutta la terra. 
36

 State svegli, dunque, supplicando in ogni 

tempo affinché riusciate a scampare da tutte queste cose destinate ad 

accadere, e a stare in piedi dinanzi al Figlio dell‘uomo‖. 

 

cap. 21 pp. 129-141 Le piaghe di Geova sulla cristianità Pag. 

 

§1 (Rivelazione 8:1-2) E quando aprì il settimo sigillo, si fece 

silenzio in cielo per circa mezz‘ora. 
2
 E vidi i sette angeli che stanno 

dinanzi a Dio, e furono date loro sette trombe. 

 

§2 (Rivelazione 4:8) E in quanto alle quattro creature viventi, 

ciascuna d‘esse ha rispettivamente sei ali; intorno e di sotto sono piene 

d‘occhi. E non hanno riposo giorno e notte, mentre dicono: ―Santo, 

santo, santo è Geova Dio, l‘Onnipotente, che era e che è e che viene‖. 

(Rivelazione 8:3-4) E arrivò un altro angelo e stette presso l‘altare, 

avendo un vaso d‘oro per l‘incenso; e gli fu data una grande quantità 

d‘incenso per offrirlo con le preghiere di tutti i santi sull‘altare d‘oro 

che era dinanzi al trono. 
4
 E dalla mano dell‘angelo il fumo dell‘incenso 

ascese con le preghiere dei santi dinanzi a Dio. 

 

§3 (Esodo 30:1-8) ―E devi fare un altare come luogo per bruciare 

incenso; lo farai di legno di acacia. 
2
 Un cubito di lunghezza e un cubito 

di larghezza, dev‘essere quadrato, e la sua altezza due cubiti. I suoi 

corni si estendono da esso. 
3
 E lo devi rivestire d‘oro puro, la sua 

superficie superiore e i suoi lati all‘intorno e i suoi corni; e gli devi fare 

all‘intorno un bordo d‘oro. 
4
 Gli farai anche due anelli d‘oro. Li farai 

sotto il suo bordo su due dei suoi lati, su due suoi lati opposti, poiché 

devono servire da sostegni per le stanghe mediante cui portarlo. 
5
 E devi 

fare le stanghe di legno di acacia e rivestirle d‘oro. 
6
 E lo devi mettere 

davanti alla cortina che è presso l‘arca della testimonianza, davanti al 

coperchio che è sopra la Testimonianza, dove mi presenterò a te. 
7
 ―E 

Aaronne deve far fumare su di esso incenso profumato. Di mattina in 

mattina, quando allestirà le lampade, lo farà fumare. 
8
 E quando 

Aaronne accenderà le lampade fra le due sere, lo farà fumare. È un 

incenso continuamente dinanzi a Geova durante le vostre generazioni. 



 180 

(Luca 1:10) e tutta la moltitudine del popolo stava fuori a pregare 

nell‘ora in cui si offriva l‘incenso. 

(Rivelazione 5:8) E quando ebbe preso il rotolo, le quattro creature 

viventi e i ventiquattro anziani caddero dinanzi all‘Agnello, avendo 

ciascuno un‘arpa e coppe d‘oro che erano piene d‘incenso, e l‘[incenso] 

significa le preghiere dei santi. 

(Salmo 141:1-2) O Geova, ti ho invocato. Affrettati verso di me. 

Presta orecchio alla mia voce quando ti invoco.  
2
 Sia la mia preghiera 

preparata come incenso dinanzi a te, Il levare le palme delle mie mani 

come l‘offerta di cereali della sera. 

 

§4 (Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

(Rivelazione 8:1-4) E quando aprì il settimo sigillo, si fece silenzio 

in cielo per circa mezz‘ora. 
2
 E vidi i sette angeli che stanno dinanzi a 

Dio, e furono date loro sette trombe. 
3
 E arrivò un altro angelo e stette 

presso l‘altare, avendo un vaso d‘oro per l‘incenso; e gli fu data una 

grande quantità d‘incenso per offrirlo con le preghiere di tutti i santi 

sull‘altare d‘oro che era dinanzi al trono. 
4
 E dalla mano dell‘angelo il 

fumo dell‘incenso ascese con le preghiere dei santi dinanzi a Dio. 

(Luca 21:24) e cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti 

prigionieri in tutte le nazioni; e Gerusalemme sarà calpestata dalle 

nazioni, finché i tempi fissati delle nazioni non siano compiuti. 

(Matteo 24:3) Mentre sedeva sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si 

accostarono privatamente, dicendo: ―Dicci: Quando avverranno queste 

cose, e quale sarà il segno della tua presenza e del termine del sistema 

di cose?‖ 

(Matteo 24:7-8) ―Poiché sorgerà nazione contro nazione e regno 

contro regno, e ci saranno penuria di viveri e terremoti in un luogo dopo 

l‘altro. 
8
 Tutte queste cose sono il principio dei dolori di afflizione. 

 

§6 (Rivelazione 8:5) Ma subito l‘angelo prese il vaso dell‘incenso, e 

lo riempì del fuoco dell‘altare e lo scagliò sulla terra. E ne seguirono 

tuoni e voci e lampi e un terremoto. 

(Esodo 19:16-20) E il terzo giorno quando si fece mattina avvenne 

che c‘erano tuoni e lampi, e una densa nuvola sul monte e un altissimo 

suono di corno, tanto che tutto il popolo che era nel campo tremava. 
17

 Ora Mosè fece uscire il popolo dal campo incontro al [vero] Dio, e 

stettero ai piedi del monte. 
18

 E il monte Sinai fumava tutto, per il fatto 

che Geova era sceso su di esso nel fuoco; e il fumo d‘esso ascendeva 
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come il fumo di una fornace da mattoni, e l‘intero monte tremava 

moltissimo. 
19

 Quando il suono del corno si andava facendo sempre più 

alto, Mosè parlava, e il [vero] Dio gli rispondeva con una voce. 
20

 Geova scese dunque sul monte Sinai in cima al monte. Quindi Geova 

chiamò Mosè in cima al monte, e Mosè salì. 

(Rivelazione 1:1) Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede, per 

mostrare ai suoi schiavi le cose che devono accadere fra breve. Ed egli 

mandò il suo angelo e per mezzo di lui [la] presentò in segni al suo 

schiavo Giovanni, 

 

§7 (Luca 12:49) ―Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra, e 

cos‘altro posso desiderare se è stato già acceso? 

(Matteo 4:17) Da allora Gesù cominciò a predicare, dicendo: 

―Pentitevi, poiché il regno dei cieli si è avvicinato‖. 

(Matteo 4:25) Quindi grandi folle lo seguirono dalla Galilea e dalla 

Decapoli e da Gerusalemme e dalla Giudea e dall‘altro lato del 

Giordano. 

(Matteo 10:5-7) Gesù mandò questi dodici, dando loro questi ordini: 

―Non andate per la strada delle nazioni, e non entrate in una città 

samaritana; 
6
 ma andate piuttosto di continuo alle pecore smarrite della 

casa d‘Israele. 
7
 Mentre andate, predicate, dicendo: ‗Il regno dei cieli si 

è avvicinato‘. 

(Matteo 10:17-18) Guardatevi dagli uomini; poiché vi 

consegneranno ai tribunali locali, e vi flagelleranno nelle loro 

sinagoghe. 
18

 Infatti, sarete trascinati per causa mia davanti a 

governatori e re, in testimonianza a loro e alle nazioni. 

 

§9 (1 Tessalonicesi 5:19) Non spegnete il fuoco dello spirito. 

(Romani 10:18) Tuttavia chiedo: Essi non hanno mancato di udire, 

vero? Anzi, in realtà, ―il loro suono è uscito per tutta la terra, e le loro 

espressioni fino alle estremità della terra abitata‖. 

 

§10 (Rivelazione 8:6) E i sette angeli con le sette trombe si 

prepararono a suonarle. 

(Levitico 23:24) ―Parla ai figli d‘Israele, dicendo: ‗Nel settimo mese, 

il primo del mese, ci dev‘essere per voi un completo riposo, un 

memoriale con squillo di tromba, un santo congresso. 

(2 Re 11:14) Quindi vide, ed ecco, il re stava presso la colonna 

secondo l‘usanza, e i capi e le trombe presso il re, e tutto il popolo del 
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paese si rallegrava e suonava le trombe. Immediatamente Atalia si 

strappò le vesti e gridava: ―Cospirazione! Cospirazione!‖ 

 

§12 (Esodo 7:19-12:32) In seguito Geova disse a Mosè: ―Di‘ ad 

Aaronne: ‗Prendi la tua verga e stendi la tua mano sulle acque d‘Egitto, 

sui loro fiumi, sui loro canali del Nilo e sui loro stagni folti di canne e 

su tutte le loro raccolte di acque, perché divengano sangue‘. E 

certamente vi sarà sangue in tutto il paese d‘Egitto e nei vasi di legno e 

nei vasi di pietra‖. 
20

 Immediatamente Mosè e Aaronne fecero così, 

proprio come Geova aveva comandato, ed egli alzò la verga e colpì 

l‘acqua che era nel fiume Nilo sotto gli occhi di Faraone e dei suoi 

servitori, e tutta l‘acqua che era nel fiume Nilo si mutò in sangue. 
21

 E i 

pesci che erano nel fiume Nilo morirono, e il fiume Nilo puzzava; e gli 

egiziani non potevano bere l‘acqua del fiume Nilo; e ci fu sangue in 

tutto il paese d‘Egitto. 
22

 Tuttavia, i sacerdoti d‘Egitto che praticavano 

la magia facevano la stessa cosa con le loro arti segrete; in modo che il 

cuore di Faraone continuò a ostinarsi, e non diede loro ascolto, proprio 

come Geova aveva parlato. 
23

 Perciò Faraone si voltò ed entrò in casa 

sua, e non pose il cuore per prestare attenzione nemmeno a questo. 
24

 E 

tutti gli egiziani scavavano intorno al fiume Nilo per [trovare] acqua da 

bere, perché non potevano bere l‘acqua del fiume Nilo. 
25

 E si 

compirono sette giorni dopo che Geova ebbe colpito il fiume Nilo.  

8 Quindi Geova disse a Mosè: ―Va da Faraone, e gli devi dire: 

‗Geova ha detto questo: ―Manda via il mio popolo perché mi serva. 
2
 E 

se continui a rifiutarti di mandarlo via, ecco, piagherò tutto il tuo 

territorio con le rane. 
3
 E il fiume Nilo pullulerà di rane, e certamente 

saliranno ed entreranno nella tua casa e nella tua stanza da letto interna 

e sul tuo letto e nelle case dei tuoi servitori e sul tuo popolo e nei tuoi 

forni e nelle tue madie. 
4
 E le rane saliranno su di te e sul tuo popolo e 

su tutti i tuoi servitori‖‘‖. 
5
 In seguito, Geova disse a Mosè: ―Di‘ ad 

Aaronne: ‗Stendi la mano con la tua verga sui fiumi, sui canali del Nilo 

e sugli stagni folti di canne e fa salire le rane sul paese d‘Egitto‘‖. 
6
 Allora Aaronne stese la mano sulle acque d‘Egitto, e le rane salivano e 

coprivano il paese d‘Egitto. 
7
 Comunque, i sacerdoti che praticavano la 

magia fecero la stessa cosa con le loro arti segrete e fecero salire le rane 

sul paese d‘Egitto. 
8
 A suo tempo Faraone chiamò Mosè e Aaronne e 

disse: ―Supplicate Geova perché allontani le rane da me e dal mio 

popolo, poiché desidero mandar via il popolo perché sacrifichi a 

Geova‖. 
9
 Quindi Mosè disse a Faraone: ―Prendi su di me la gloria di 

dire quando supplicherò per te e per i tuoi servitori e per il tuo popolo 
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affinché le rane siano stroncate da te e dalle tue case. Saranno lasciate 

solo nel fiume Nilo‖. 
10

 A ciò disse: ―Domani‖. Quindi egli disse: ―Sarà 

secondo la tua parola, affinché tu sappia che non c‘è nessun altro simile 

a Geova nostro Dio, 
11

 in quanto le rane certamente si allontaneranno da 

te e dalle tue case e dai tuoi servitori e dal tuo popolo. Saranno lasciate 

solo nel fiume Nilo‖. 
12

 Pertanto Mosè e Aaronne uscirono da presso 

Faraone, e Mosè gridò a Geova a causa delle rane che Egli aveva posto 

su Faraone. 
13

 Quindi Geova fece secondo la parola di Mosè, e le rane 

morivano dalle case, dai cortili e dai campi. 
14

 E le ammassarono, 

mucchi su mucchi, e il paese puzzava. 
15

 Quando Faraone vide che si 

provava sollievo, rese il suo cuore insensibile; e non diede loro ascolto, 

proprio come Geova aveva parlato. 
16

 Geova disse ora a Mosè: ―Di‘ ad 

Aaronne: ‗Stendi la tua verga e colpisci la polvere della terra, e deve 

divenire culici in tutto il paese d‘Egitto‘‖. 
17

 E facevano questo. 

Aaronne stese dunque la mano con la sua verga e colpì la polvere della 

terra, e i culici furono sull‘uomo e sulla bestia. Tutta la polvere della 

terra divenne culici in tutto il paese d‘Egitto. 
18

 E i sacerdoti che 

praticavano la magia cercarono di fare la stessa cosa con le loro arti 

segrete, per produrre culici, ma non poterono. E i culici furono 

sull‘uomo e sulla bestia. 
19

 Perciò i sacerdoti che praticavano la magia 

dissero a Faraone: ―È il dito di Dio!‖ Ma il cuore di Faraone continuò 

ad ostinarsi, e non diede loro ascolto, proprio come Geova aveva 

parlato. 
20

 Quindi Geova disse a Mosè: ―Alzati la mattina di buon‘ora e 

mettiti davanti a Faraone. Ecco, egli uscirà verso l‘acqua! E gli devi 

dire: ‗Geova ha detto questo: ―Manda via il mio popolo perché mi 

serva. 
21

 Ma se non manderai via il mio popolo, ecco, manderò su di te e 

sui tuoi servitori e sul tuo popolo e nelle tue case il tafano; e le case 

d‘Egitto saranno semplicemente piene del tafano, e anche il suolo sul 

quale sono. 
22

 E quel giorno farò certamente distinguere il paese di 

Gosen sul quale sta il mio popolo, perché non vi esista nessun tafano; 

affinché tu sappia che io sono Geova in mezzo alla terra. 
23

 E in realtà 

porrò una demarcazione fra il mio popolo e il tuo popolo. Questo segno 

avverrà domani‖‘‖. 
24

 E Geova faceva così; e grandi sciami di tafani 

invadevano la casa di Faraone e le case dei suoi servitori e tutto il paese 

d‘Egitto. Il paese fu rovinato a causa dei tafani. 
25

 Infine Faraone 

chiamò Mosè e Aaronne e disse: ―Andate, sacrificate al vostro Dio nel 

paese‖. 
26

 Ma Mosè disse: ―Non è ammissibile fare così, perché noi 

sacrificheremmo a Geova nostro Dio una cosa detestabile agli egiziani. 

Se sacrificassimo una cosa detestabile agli egiziani davanti ai loro 

occhi, non ci lapiderebbero essi? 
27

 Andremo per un viaggio di tre 
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giorni nel deserto e senz‘altro sacrificheremo a Geova nostro Dio 

proprio come egli ci ha detto‖. 
28

 Ora Faraone disse: ―Io, io vi manderò 

via, e in realtà sacrificherete a Geova vostro Dio nel deserto. Solo fate 

in modo che il luogo dove andate non sia troppo lontano. Supplicate a 

mio favore‖. 
29

 Quindi Mosè disse: ―Ecco, io vado via da te, e 

veramente supplicherò Geova, e i tafani certamente si allontaneranno 

domani da Faraone, dai suoi servitori e dal suo popolo. Solo Faraone 

non si prenda di nuovo gioco non mandando il popolo a sacrificare a 

Geova‖. 
30

 Dopo ciò Mosè uscì da presso Faraone e supplicò Geova. 
31

 Geova fece dunque secondo la parola di Mosè, e i tafani si 

allontanarono da Faraone, dai suoi servitori e dal suo popolo. Non ne fu 

lasciato nemmeno uno. 
32

 Comunque, Faraone rese il suo cuore 

insensibile anche questa volta e non mandò via il popolo.  

9 Di conseguenza Geova disse a Mosè: ―Va da Faraone e gli devi 

dichiarare: ‗Geova, l‘Iddio degli ebrei, ha detto questo: ―Manda via il 

mio popolo perché mi serva. 
2
 Ma se continui a rifiutare di mandarli via 

e continui ancora a trattenerli, 
3
 ecco, la mano di Geova sta per venire 

sul tuo bestiame che è nel campo. Sui cavalli, sugli asini, sui cammelli, 

sulla mandria e sul gregge sarà una pestilenza gravissima. 
4
 E Geova 

certamente farà una distinzione fra il bestiame d‘Israele e il bestiame 

d‘Egitto, e non morirà nemmeno una cosa di tutto ciò che appartiene ai 

figli d‘Israele‖‘‖. 
5
 Inoltre, Geova stabilì un tempo fissato, dicendo: 

―Domani Geova farà questa cosa nel paese‖. 
6
 Pertanto Geova fece 

questa cosa il giorno dopo, e ogni sorta di bestiame d‘Egitto moriva; ma 

del bestiame dei figli d‘Israele non morì nemmeno un [capo]. 
7
 Allora 

Faraone mandò, ed ecco, del bestiame d‘Israele non era morto 

nemmeno un [capo]. Tuttavia, il cuore di Faraone continuò ad essere 

insensibile, e non mandò via il popolo. 
8
 Dopo ciò Geova disse a Mosè e 

ad Aaronne: ―Riempitevi entrambe le mani di fuliggine di fornace da 

mattoni, e Mosè la deve gettare verso i cieli davanti agli occhi di 

Faraone. 
9
 E deve divenire polvere su tutto il paese d‘Egitto, e deve 

divenire foruncoli che si rompano con bolle sull‘uomo e sulla bestia in 

tutto il paese d‘Egitto‖. 
10

 Presero dunque la fuliggine di fornace da 

mattoni e stettero davanti a Faraone, e Mosè la gettò verso i cieli, ed 

essa divenne foruncoli con bolle, che si rompevano sull‘uomo e sulla 

bestia. 
11

 E i sacerdoti che praticavano la magia non potevano stare 

davanti a Mosè a causa dei foruncoli, perché i foruncoli erano comparsi 

sui sacerdoti che praticavano la magia e su tutti gli egiziani. 
12

 Ma 

Geova lasciò divenire ostinato il cuore di Faraone, ed egli non li ascoltò, 

proprio come Geova aveva dichiarato a Mosè. 
13

 Quindi Geova disse a 
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Mosè: ―Alzati la mattina di buon‘ora e mettiti davanti a Faraone, e gli 

devi dire: ‗Geova, l‘Iddio degli ebrei, ha detto questo: ―Manda via il 

mio popolo perché mi serva. 
14

 Poiché questa volta manderò tutti i miei 

flagelli contro il tuo cuore e sui tuoi servitori e sul tuo popolo, affinché 

tu sappia che non c‘è nessuno simile a me in tutta la terra. 
15

 Poiché 

ormai avrei potuto stendere la mano per colpire te e il tuo popolo con la 

pestilenza e per spazzarti via dalla terra. 
16

 Ma, in realtà, per questo ti ho 

tenuto in esistenza, al fine di mostrarti la mia potenza e perché il mio 

nome sia dichiarato in tutta la terra. 
17

 Agisci ancora con alterigia contro 

il mio popolo non mandandolo via? 
18

 Ecco, domani verso quest‘ora 

farò piovere una gravissima grandine, tale che non se ne è mai avuta 

una simile in Egitto dal giorno che fu fondato fino ad ora. 
19

 E ora 

manda a far mettere al riparo tutto il tuo bestiame, e tutto ciò che è tuo 

nel campo. In quanto a qualunque uomo e a qualunque bestia che si 

troveranno nel campo e non raccolti nella casa, la grandine dovrà cadere 

su di loro e dovranno morire‖‘‖. 
20

 Fra i servitori di Faraone, chi temette 

la parola di Geova fece fuggire i suoi propri servitori e il suo bestiame 

nelle case, 
21

 ma chi non pose il cuore per prestare attenzione alla parola 

di Geova lasciò i propri servitori e il proprio bestiame nel campo. 
22

 Geova disse ora a Mosè: ―Stendi la mano verso i cieli, affinché la 

grandine venga su tutto il paese d‘Egitto, sull‘uomo e sulla bestia e su 

tutta la vegetazione del campo nel paese d‘Egitto‖. 
23

 Mosè stese 

dunque la sua verga verso i cieli; e Geova diede tuoni e grandine, e 

fuoco scendeva sulla terra, e Geova faceva piovere grandine sul paese 

d‘Egitto. 
24

 Così venne la grandine e il fuoco guizzante fra la grandine. 

Fu gravissima, tanto che non era accaduto nulla di simile in tutto il 

paese d‘Egitto da che era divenuto nazione. 
25

 E la grandine colpiva 

tutto il paese d‘Egitto. La grandine colpì tutto ciò che era nel campo, 

dall‘uomo alla bestia, e ogni sorta di vegetazione del campo; e schiantò 

ogni sorta di alberi del campo. 
26

 Solo nel paese di Gosen, dov‘erano i 

figli d‘Israele, non si ebbe grandine. 
27

 Infine Faraone mandò a 

chiamare Mosè e Aaronne e disse loro: ―Questa volta ho peccato. Geova 

è giusto, e io e il mio popolo siamo nel torto. 
28

 Supplicate Geova 

affinché questo sia abbastanza, dell‘accader dei tuoni e della grandine di 

Dio. Sarò quindi disposto a mandarvi via, e voi non resterete più‖. 
29

 Mosè dunque gli disse: ―Appena sarò uscito dalla città stenderò le 

mani a Geova. I tuoni cesseranno e la grandine non continuerà più, 

perché tu sappia che la terra appartiene a Geova. 
30

 In quanto a te e ai 

tuoi servitori, so già che nemmeno allora mostrerete timore a causa di 

Geova Dio‖. 
31

 Ora il lino e l‘orzo erano stati colpiti, perché l‘orzo era 
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in spiga e il lino aveva le gemme dei fiori. 
32

 Ma il frumento e la spelta 

non erano stati colpiti, perché erano tardivi. 
33

 Mosè uscì quindi dalla 

città da presso Faraone e stese le mani a Geova, e i tuoni e la grandine 

cessavano e la pioggia non si versò sulla terra. 
34

 Quando Faraone vide 

che la pioggia e la grandine e i tuoni erano cessati, peccava di nuovo e 

rendeva il suo cuore insensibile, sia lui che i suoi servitori. 
35

 E il cuore 

di Faraone continuò a ostinarsi, e non mandò via i figli d‘Israele, 

proprio come Geova aveva dichiarato per mezzo di Mosè.  

10 Geova disse quindi a Mosè: ―Va da Faraone, perché io, io ho 

lasciato divenire insensibile il suo cuore e il cuore dei suoi servitori, 

affinché io ponga questi miei segni proprio davanti a lui, 
2
 e affinché tu 

dichiari agli orecchi di tuo figlio e del figlio di tuo figlio come ho 

trattato con severità l‘Egitto e i miei segni che ho stabilito fra loro; e 

certamente conoscerete che io sono Geova‖. 
3
 Mosè e Aaronne 

entrarono dunque da Faraone e gli dissero: ―Geova, l‘Iddio degli ebrei, 

ha detto questo: ‗Per quanto tempo devi rifiutare di sottometterti a me? 

Manda via il mio popolo perché mi serva. 
4
 Poiché se continui a 

rifiutare di mandar via il mio popolo, ecco, domani porterò le locuste 

dentro le tue linee di confine. 
5
 E realmente copriranno la superficie 

visibile della terra e non si potrà vedere la terra; e semplicemente 

mangeranno il resto di ciò che è scampato, ciò che vi è stato lasciato 

dalla grandine, ed esse certamente mangeranno ogni vostro albero che 

germoglia nel campo. 
6
 E le tue case e le case di tutti i tuoi servitori e le 

case di tutto l‘Egitto si riempiranno a tal punto che i tuoi padri e i padri 

dei tuoi padri non l‘hanno visto da che sono esistiti sul suolo fino a 

questo giorno‘‖. Allora si voltò e uscì da presso Faraone. 
7
 Dopo ciò i 

servitori di Faraone gli dissero: ―Fino a quando mostrerà quest‘uomo 

d‘essere per noi come un laccio? Manda via gli uomini perché servano 

Geova loro Dio. Non sai ancora che l‘Egitto è perito?‖ 
8
 Mosè e 

Aaronne furono dunque ricondotti da Faraone, ed egli disse loro: 

―Andate, servite Geova vostro Dio. Chi sono in particolare quelli che 

andranno?‖ 
9
 Quindi Mosè disse: ―Andremo con i nostri giovani e con i 

nostri vecchi. Andremo con i nostri figli e con le nostre figlie, con le 

nostre pecore e con i nostri bovini, poiché abbiamo una festa a Geova‖. 
10

 A sua volta disse loro: ―Così avvenga, che Geova sia con voi quando 

manderò via voi e i vostri piccoli! Vedete, al contrario, la vostra mira è 

qualcosa di male. 
11

 Non sia così! Andate, suvvia, voi che siete uomini 

robusti, e servite Geova, perché questo è ciò che cercate di ottenere‖. 

Allora furono cacciati d‘innanzi a Faraone. 
12

 Geova disse ora a Mosè: 

―Stendi la mano sul paese d‘Egitto per le locuste, perché salgano sul 
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paese d‘Egitto e mangino tutta la vegetazione del paese, tutto ciò che la 

grandine ha lasciato rimanere‖. 
13

 Subito Mosè stese la sua verga sul 

paese d‘Egitto, e Geova fece soffiare un vento orientale sul paese per 

tutto quel giorno e per tutta la notte. Venne la mattina e il vento 

orientale portò le locuste. 
14

 E le locuste salivano su tutto il paese 

d‘Egitto e si posavano su tutto il territorio d‘Egitto. Furono molto 

gravose. Prima d‘esse non si erano mai viste in questo modo locuste 

simili, e dopo di esse non se ne vedranno più in questo modo. 
15

 E 

coprivano la superficie visibile dell‘intero paese, e il paese si oscurò; e 

mangiavano tutta la vegetazione del paese e tutti i frutti degli alberi che 

la grandine aveva lasciato; e non fu lasciato nulla di verde sugli alberi o 

sulla vegetazione del campo in tutto il paese d‘Egitto. 
16

 Faraone 

chiamò dunque in fretta Mosè e Aaronne e disse: ―Ho peccato contro 

Geova vostro Dio e contro di voi. 
17

 E ora perdona, ti prego, il mio 

peccato solo questa volta e supplicate Geova vostro Dio perché 

allontani solo questa piaga mortale di sopra a me‖. 
18

 Egli uscì dunque 

da presso Faraone e supplicò Geova. 
19

 Quindi Geova fece voltare il 

vento in uno occidentale fortissimo, ed esso portò via le locuste e le 

cacciò nel Mar Rosso. Non si lasciò rimanere neanche una locusta in 

tutto il territorio d‘Egitto. 
20

 Comunque, Geova lasciò divenire ostinato 

il cuore di Faraone, ed egli non mandò via i figli d‘Israele. 
21

 Geova 

disse quindi a Mosè: ―Stendi la mano verso i cieli, perché vengano 

tenebre sul paese d‘Egitto e le tenebre si possano tastare‖. 
22

 Mosè stese 

immediatamente la mano verso i cieli e tenebre caliginose offuscavano 

tutto il paese d‘Egitto per tre giorni. 
23

 Non si vedevano l‘un l‘altro, e 

nessuno di loro si levò dal suo proprio luogo per tre giorni; ma per tutti i 

figli d‘Israele ci fu luce nelle loro dimore. 
24

 Dopo ciò Faraone chiamò 

Mosè e disse: ―Andate, servite Geova. Saranno trattenuti solo le vostre 

pecore e i vostri bovini. Anche i vostri piccoli possono andare con voi‖. 
25

 Ma Mosè disse: ―Tu stesso darai nelle nostre mani anche sacrifici e 

olocausti, poiché li dobbiamo rendere a Geova nostro Dio. 
26

 E anche il 

nostro bestiame verrà con noi. Nemmeno un‘unghia si lascerà rimanere, 

perché è da essi che ne prenderemo alcuni per adorare Geova nostro 

Dio, e noi stessi non sappiamo cosa renderemo in adorazione a Geova 

finché non saremo arrivati là‖. 
27

 A ciò Geova lasciò divenire ostinato il 

cuore di Faraone, ed egli non acconsentì a mandarli via. 
28

 Faraone 

dunque gli disse: ―Vattene da me! Guardati! Non cercar di vedere di 

nuovo la mia faccia, perché il giorno che vedrai la mia faccia morirai‖. 
29

 A ciò Mosè disse: ―Così hai parlato. Non cercherò più di vedere la tua 

faccia‖.  
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11 E Geova diceva a Mosè: ―Porterò ancora una piaga su Faraone e 

sull‘Egitto. Dopo ciò egli vi manderà via di qui. Allorché vi manderà 

via al completo, letteralmente vi caccerà di qui. 
2
 Parla, ora, agli orecchi 

del popolo, affinché ogni uomo chieda al suo compagno e ogni donna 

alla sua compagna oggetti d‘argento e oggetti d‘oro‖. 
3
 Pertanto Geova 

diede favore al popolo agli occhi degli egiziani. Anche l‘uomo Mosè fu 

molto grande nel paese d‘Egitto, agli occhi dei servitori di Faraone e 

agli occhi del popolo. 
4
 E Mosè proseguì, dicendo: ―Geova ha detto 

questo: ‗Verso la mezzanotte uscirò nel mezzo dell‘Egitto, 
5
 e ogni 

primogenito nel paese d‘Egitto deve morire, dal primogenito di Faraone 

che siede sul suo trono al primogenito della serva che è alla macina a 

mano e a ogni primogenito di bestia. 
6
 E certamente si leverà un grande 

grido in tutto il paese d‘Egitto, come non ne è mai accaduto l‘uguale 

fino ad ora, e come non ne accadrà mai più. 
7
 Ma contro alcuno dei figli 

d‘Israele nessun cane affilerà la lingua, dall‘uomo alla bestia; perché 

sappiate che Geova può fare una distinzione fra gli egiziani e i figli 

d‘Israele‘. 
8
 E tutti questi tuoi servitori certamente scenderanno a me e 

si prostreranno davanti a me, dicendo: ‗Vattene, tu e tutto il popolo che 

segue i tuoi passi‘. E dopo ciò io uscirò‖. Allora uscì da presso Faraone, 

acceso d‘ira. 
9
 Quindi Geova disse a Mosè: ―Faraone non vi ascolterà, 

affinché i miei miracoli aumentino nel paese d‘Egitto‖. 
10

 E Mosè e 

Aaronne compirono tutti questi miracoli davanti a Faraone; ma Geova 

lasciava che il cuore di Faraone divenisse ostinato, così che egli non 

mandò via i figli d‘Israele dal suo paese.  

12 Geova disse ora a Mosè e ad Aaronne nel paese d‘Egitto: 
2
 ―Questo mese sarà per voi il principio dei mesi. Sarà per voi il primo 

dei mesi dell‘anno. 
3
 Parla all‘intera assemblea d‘Israele, dicendo: ‗Il 

decimo giorno di questo mese si devono prendere ciascuno una pecora 

per la casa degli avi, una pecora per ogni casa. 
4
 Ma se la famiglia è 

troppo piccola per la pecora, allora egli e il suo vicino più prossimo la 

devono prendere nella sua casa secondo il numero delle anime; dovete 

calcolare ciascuno in proporzione a ciò che può mangiare in quanto alla 

pecora. 
5
 La pecora dev‘essere sana, un maschio, di un anno, per voi. 

Potete prendere dai giovani montoni o dalle capre. 
6
 E si deve custodire 

presso di voi fino al quattordicesimo giorno di questo mese, e l‘intera 

congregazione dell‘assemblea d‘Israele la deve scannare fra le due sere. 
7
 E devono prendere del sangue e spruzzarlo sui due stipiti e sulla parte 

superiore della porta delle case nelle quali la mangeranno. 
8
 ―‗E devono 

mangiare la carne quella notte. La devono mangiare arrostita al fuoco e 

con pani non fermentati insieme con erbe amare. 
9
 Non ne mangiate 
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crudo o bollito, cotto in acqua, ma arrostito al fuoco, testa insieme a 

zampe e interiora. 
10

 E non ne dovete lasciare nulla fino al mattino, ma 

ciò che ne resta fino al mattino dovete bruciarlo col fuoco. 
11

 E lo 

dovete mangiare in questo modo, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi e 

il vostro bastone in mano; e lo dovete mangiare in fretta. È la pasqua di 

Geova. 
12

 E io devo passare quella notte attraverso il paese d‘Egitto e 

colpire ogni primogenito nel paese d‘Egitto, dall‘uomo alla bestia; ed 

eseguirò giudizi su tutti gli dèi d‘Egitto. Io sono Geova. 
13

 E il sangue vi 

deve servire di segno sulle case dove siete; e io devo vedere il sangue e 

passare oltre voi, e la piaga non verrà su di voi come una rovina quando 

colpirò il paese d‘Egitto. 
14

 ―‗E questo giorno vi deve servire di 

memoriale, e lo dovete celebrare come festa a Geova per tutte le vostre 

generazioni. Lo dovreste celebrare come uno statuto a tempo indefinito. 
15

 Per sette giorni dovete mangiare pani non fermentati. Sì, il primo 

giorno dovete togliere la pasta acida dalle vostre case, poiché chiunque 

mangi ciò che è lievitato, dal primo al settimo giorno, quell‘anima 

dev‘essere stroncata da Israele. 
16

 E il primo giorno ci dev‘essere per 

voi un santo congresso, e il settimo giorno un santo congresso. In essi 

non si deve fare nessun lavoro. Solo ciò che ogni anima ha bisogno di 

mangiare, solo questo si potrà fare per voi. 
17

 ―‗E dovete osservare la 

festa dei pani non fermentati, perché in questo stesso giorno io devo far 

uscire i vostri eserciti dal paese d‘Egitto. E dovete osservare questo 

giorno per tutte le vostre generazioni come uno statuto a tempo 

indefinito. 
18

 Il primo mese, il quattordicesimo giorno del mese, la sera 

dovete mangiare pani non fermentati fino alla sera del ventunesimo 

giorno del mese. 
19

 Per sette giorni non si deve trovare pasta acida nelle 

vostre case, poiché chiunque assaggi ciò che è lievitato, sia egli 

residente forestiero o nativo del paese, quell‘anima dovrà essere 

stroncata dall‘assemblea d‘Israele. 
20

 Non dovete mangiare nulla di 

lievitato. In tutte le vostre dimore dovete mangiare pani non 

fermentati‘‖. 
21

 Mosè chiamò prontamente tutti gli anziani d‘Israele e 

disse loro: ―Tirate fuori e prendetevi bestiame minuto secondo le vostre 

famiglie e scannate la vittima pasquale. 
22

 E dovete prendere un mazzo 

d‘issopo e intingerlo nel sangue che è in un catino e spargere del sangue 

che è nel catino sulla parte superiore della porta e sui due stipiti; e 

nessuno di voi deve uscire dall‘ingresso della sua casa fino al mattino. 
23

 Allora, quando Geova davvero passerà per piagare gli egiziani e 

vedrà il sangue sulla parte superiore della porta e sui due stipiti, Geova 

certamente passerà oltre l‘ingresso, e non permetterà che la rovina entri 

nelle vostre case per piagarvi. 
24

 ―E dovete osservare questa cosa come 
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un regolamento per te e per i tuoi figli a tempo indefinito. 
25

 E deve 

avvenire che quando sarete entrati nel paese che Geova vi darà, proprio 

come ha dichiarato, dovrete osservare questo servizio. 
26

 E deve 

avvenire che quando i vostri figli vi diranno: ‗Che cosa significa questo 

servizio per voi?‘ 
27

 allora dovrete dire: ‗È il sacrificio della pasqua a 

Geova, che passò oltre le case dei figli d‘Israele in Egitto quando piagò 

gli egiziani, ma liberò le nostre case‘‖. Quindi il popolo si inchinò e si 

prostrò. 
28

 In seguito i figli d‘Israele andarono e fecero proprio come 

Geova aveva comandato a Mosè e ad Aaronne. Fecero proprio così. 
29

 E 

avvenne che a mezzanotte Geova colpì ogni primogenito nel paese 

d‘Egitto, dal primogenito di Faraone che sedeva sul suo trono al 

primogenito del prigioniero che era nella buca della prigione, e ogni 

primogenito di bestia. 
30

 Quindi Faraone si levò di notte, lui e tutti i suoi 

servitori e tutti gli [altri] egiziani; e sorgeva un grande grido fra gli 

egiziani, perché non c‘era casa dove non ci fosse un morto. 
31

 Subito 

egli chiamò Mosè e Aaronne di notte e disse: ―Levatevi, uscite di mezzo 

al mio popolo, voi e gli [altri] figli d‘Israele, e andate, servite Geova, 

proprio come avete dichiarato. 
32

 Prendete sia i vostri greggi che le 

vostre mandrie, proprio come avete dichiarato, e andate. Inoltre dovete 

anche benedirmi‖. 

(Rivelazione 1:1) Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede, per 

mostrare ai suoi schiavi le cose che devono accadere fra breve. Ed egli 

mandò il suo angelo e per mezzo di lui [la] presentò in segni al suo 

schiavo Giovanni, 

 

§13 (Rivelazione 8:7-12) E il primo suonò la sua tromba. E vennero 

grandine e fuoco mescolati con sangue, e furono scagliati sulla terra; e 

un terzo della terra fu bruciato, e un terzo degli alberi fu bruciato, e tutta 

la verde vegetazione fu bruciata. 
8
 E il secondo angelo suonò la sua 

tromba. E qualcosa come un gran monte infuocato fu scagliato nel 

mare. E un terzo del mare divenne sangue; 
9
 e un terzo delle creature 

che sono nel mare e che hanno anima morì, e un terzo delle navi fece 

naufragio. 
10

 E il terzo angelo suonò la sua tromba. E cadde dal cielo 

una grande stella ardente come una lampada, e cadde su un terzo dei 

fiumi e sulle fonti delle acque. 
11

 E il nome della stella è Assenzio. E un 

terzo delle acque si mutò in assenzio e molti degli uomini morirono a 

causa delle acque, perché queste erano state rese amare. 
12

 E il quarto 

angelo suonò la sua tromba. E fu colpito un terzo del sole e un terzo 

della luna e un terzo delle stelle, affinché un terzo d‘essi si oscurasse e 

il giorno non si illuminasse per un terzo, e similmente la notte. 
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(Isaia 19:24) In quel giorno Israele sarà il terzo con l‘Egitto e con 

l‘Assiria, cioè una benedizione in mezzo alla terra, 

(Ezechiele 5:2) Brucerai un terzo nel medesimo fuoco in mezzo alla 

città appena si siano compiuti i giorni dell‘assedio. E devi prendere un 

altro terzo. [Lo] colpirai con la spada tutt‘intorno ad essa, e spargerai al 

vento l‘[ultimo] terzo, e trarrò una spada stessa dietro a loro. 

(Zaccaria 13:8-9) ―E deve accadere in tutto il paese‖, è l‘espressione 

di Geova, ―[che] due parti di esso saranno stroncate [e] spireranno; e in 

quanto alla terza [parte], si lascerà rimanere in esso. 
9
 E certamente 

porterò la terza [parte] attraverso il fuoco; e realmente li raffinerò come 

si raffina l‘argento, e li esaminerò come si esamina l‘oro. Questa, da 

parte sua, invocherà il mio nome, e io, da parte mia, le risponderò. 

Certamente dirò: ‗È il mio popolo‘, ed essa, a sua volta, dirà: ‗Geova è 

il mio Dio‘‖. 

(Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme 

e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

(2 Corinti 4:4) fra i quali l‘iddio di questo sistema di cose ha 

accecato le menti degli increduli, affinché la luce della gloriosa buona 

notizia intorno al Cristo, che è l‘immagine di Dio, non risplenda [loro]. 

(Salmo 14:3) Tutti si sono sviati, [tutti] sono similmente corrotti; 

Non c‘è chi faccia il bene, Nemmeno uno. 

 

§14 (Matteo 13:24-30) Propose loro un‘altra illustrazione, dicendo: 

―Il regno dei cieli è divenuto simile a un uomo che seminò seme 

eccellente nel suo campo. 
25

 Mentre gli uomini dormivano, il suo 

nemico venne e seminò zizzanie in mezzo al grano, e se ne andò. 
26

 Quando l‘erba germogliò e produsse frutto, allora comparvero anche 

le zizzanie. 
27

 E gli schiavi del padrone di casa vennero a dirgli: 

‗Signore, non hai seminato seme eccellente nel tuo campo? Come mai 

ha dunque le zizzanie?‘ 
28

 Egli disse loro: ‗Un nemico, un uomo, ha 

fatto questo‘. Essi gli dissero: ‗Vuoi dunque che andiamo a 

raccoglierle?‘ 
29

 Egli disse: ‗No; affinché, raccogliendo le zizzanie, non 

sradichiate per caso con esse anche il grano. 
30

 Lasciate che entrambi 

crescano insieme fino alla mietitura; e al tempo della mietitura dirò ai 

mietitori: Prima raccogliete le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, 

quindi andate a radunare il grano nel mio deposito‘‖. 

(Atti 20:29-30) So che dopo la mia partenza entreranno fra voi 

oppressivi lupi i quali non tratteranno il gregge con tenerezza, 
30

 e che 
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fra voi stessi sorgeranno uomini che diranno cose storte per trarsi dietro 

i discepoli. 

(2 Tessalonicesi 2:3) Nessuno vi seduca in alcuna maniera, perché 

esso non verrà se prima non viene l‘apostasia e non è rivelato l‘uomo 

dell‘illegalità, il figlio della distruzione. 

(2 Pietro 2:1-3) Comunque, ci furono anche falsi profeti fra il 

popolo, come pure fra voi ci saranno falsi maestri. Questi introdurranno 

quietamente distruttive sette e rinnegheranno anche il proprietario che li 

ha comprati, recando su se stessi subitanea distruzione. 
2
 Inoltre, molti 

seguiranno i loro atti di condotta dissoluta e a motivo di questi si parlerà 

ingiuriosamente della via della verità. 
3
 E per concupiscenza vi 

sfrutteranno con parole finte. Ma in quanto a loro, il giudizio dei tempi 

antichi non procede lentamente, e la loro distruzione non sonnecchia. 

 

§15 (Marco 13:10) E in tutte le nazioni si deve prima predicare la 

buona notizia. 

(Marco 13:13) e voi sarete oggetto di odio da parte di tutti a causa 

del mio nome. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. 

 

§16 (Rivelazione 8:7) E il primo suonò la sua tromba. E vennero 

grandine e fuoco mescolati con sangue, e furono scagliati sulla terra; e 

un terzo della terra fu bruciato, e un terzo degli alberi fu bruciato, e tutta 

la verde vegetazione fu bruciata. 

(Esodo 9:24) Così venne la grandine e il fuoco guizzante fra la 

grandine. Fu gravissima, tanto che non era accaduto nulla di simile in 

tutto il paese d‘Egitto da che era divenuto nazione. 

 

§17 (Genesi 11:1) Ora tutta la terra continuava ad avere una sola 

lingua e un solo insieme di parole. 

(Salmo 96:1) Cantate a Geova un nuovo canto. Cantate a Geova, 

[genti di] tutta la terra. 

(2 Pietro 3:7) Ma mediante la stessa parola i cieli e la terra che sono 

ora son custoditi per il fuoco e sono riservati al giorno del giudizio e 

della distruzione degli uomini empi. 

(Rivelazione 21:1) E vidi un nuovo cielo e una nuova terra; poiché il 

precedente cielo e la precedente terra erano passati, e il mare non è più. 

(Salmo 37:1-2) Non mostrarti acceso a causa dei malfattori. Non 

essere invidioso di quelli che fanno ingiustizia.  
2
 Poiché si seccheranno 

rapidamente come l‘erba, E come la nuova erba verde appassiranno. 
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§18 (Matteo 24:45) ―Chi è realmente lo schiavo fedele e discreto che 

il suo signore ha costituito sopra i propri domestici per dar loro il cibo a 

suo tempo? 

 

§20 (Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande 

folla, che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e 

popolo e lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi 

all‘Agnello, vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano 

rami di palme. 

(Rivelazione 7:15) Perciò sono dinanzi al trono di Dio; e gli rendono 

sacro servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono 

spiegherà su di loro la sua tenda. 

 

§21 (Rivelazione 8:8-9) E il secondo angelo suonò la sua tromba. E 

qualcosa come un gran monte infuocato fu scagliato nel mare. E un 

terzo del mare divenne sangue; 
9
 e un terzo delle creature che sono nel 

mare e che hanno anima morì, e un terzo delle navi fece naufragio. 

 

§23 (Isaia 57:20) ―Ma i malvagi sono come il mare che viene agitato, 

quando non si può calmare, le cui acque continuano a cacciar fuori 

alghe e fango. 

(Isaia 17:12-13) Ah, l‘agitazione di molti popoli, che son tumultuosi 

come col tumulto dei mari! E per il rumoreggiare dei gruppi nazionali, 

che fanno fragore proprio come il rumoreggiare di potenti acque! 
13

 I 

gruppi nazionali stessi faranno fragore proprio come il rumoreggiare di 

molte acque. Ed Egli certamente lo rimprovererà, ed esso dovrà fuggire 

lontano ed essere inseguito come la pula dei monti dinanzi al vento e 

come un vortice di cardi dinanzi all‘uragano. 

(Rivelazione 13:1) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E vidi 

ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette teste, e 

sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 

(Rivelazione 21:1) E vidi un nuovo cielo e una nuova terra; poiché il 

precedente cielo e la precedente terra erano passati, e il mare non è più. 

 

§24 (Daniele 2:35) In quel tempo il ferro, l‘argilla modellata, il rame, 

l‘argento e l‘oro, tutti insieme, furono stritolati e divennero come la 

pula dell‘aia d‘estate, e il vento li portò via così che non se ne trovò 

nessuna traccia. E in quanto alla pietra che urtò l‘immagine, divenne un 

ampio monte e riempì l‘intera terra. 
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(Daniele 2:44) ―E ai giorni di quei re l‘Iddio del cielo stabilirà un 

regno che non sarà mai ridotto in rovina. E il regno stesso non passerà 

ad alcun altro popolo. Esso stritolerà tutti questi regni e porrà loro fine, 

ed esso stesso sussisterà a tempi indefiniti; 

(Geremia 51:25) ―Ecco, sono contro di te, o monte rovinoso‖, è 

l‘espressione di Geova, ―che rovini l‘intera terra; e certamente stenderò 

la mia mano contro di te e ti rotolerò dalle rupi e farò di te un monte 

arso‖. 

 

§26 (Isaia 25:10-12) Poiché la mano di Geova si poserà su questo 

monte, e Moab dev‘essere calpestato nel suo luogo come quando un 

mucchio di paglia è calpestato in un letamaio. 
11

 Ed egli deve stendere 

le sue mani in mezzo a esso come quando il nuotatore [le] stende per 

nuotare, e deve abbassarne la superbia con gli scaltri movimenti delle 

sue mani. 
12

 E la città fortificata, con le tue alte mura di sicurezza, [la] 

deve abbassare; [la] deve abbattere, portare a contatto con la terra, nella 

polvere. 

(1 Tessalonicesi 5:3) Quando diranno: ―Pace e sicurezza!‖ allora 

un‘improvvisa distruzione sarà istantaneamente su di loro come il 

dolore di afflizione su una donna incinta; e non sfuggiranno affatto. 

 

§28 (Rivelazione 8:10-11) E il terzo angelo suonò la sua tromba. E 

cadde dal cielo una grande stella ardente come una lampada, e cadde su 

un terzo dei fiumi e sulle fonti delle acque. 
11

 E il nome della stella è 

Assenzio. E un terzo delle acque si mutò in assenzio e molti degli 

uomini morirono a causa delle acque, perché queste erano state rese 

amare. 

 

§29 (Rivelazione 1:20) In quanto al sacro segreto delle sette stelle 

che hai visto sulla mia mano destra e dei sette candelabri d‘oro: Le sette 

stelle significano [gli] angeli delle sette congregazioni e i sette 

candelabri significano sette congregazioni. 

(Efesini 2:6-7) e ci destò insieme e ci fece sedere insieme nei luoghi 

celesti unitamente a Cristo Gesù, 
7
 affinché nei sistemi di cose avvenire 

fosse dimostrata la sovrabbondante ricchezza della sua immeritata 

benignità nella sua bontà verso di noi unitamente a Cristo Gesù. 

(Atti 20:29-30) So che dopo la mia partenza entreranno fra voi 

oppressivi lupi i quali non tratteranno il gregge con tenerezza, 
30

 e che 

fra voi stessi sorgeranno uomini che diranno cose storte per trarsi dietro 

i discepoli. 
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(2 Tessalonicesi 2:3-4) Nessuno vi seduca in alcuna maniera, perché 

esso non verrà se prima non viene l‘apostasia e non è rivelato l‘uomo 

dell‘illegalità, il figlio della distruzione. 
4
 Egli si pone in opposizione e 

s‘innalza al di sopra di chiunque è chiamato ―dio‖ o oggetto di 

riverenza, così che si mette a sedere nel tempio del Dio, mostrando 

pubblicamente di essere un dio. 

 

§30 (Isaia 14:12) ―Oh come sei caduto dal cielo, risplendente, figlio 

dell‘aurora! Come sei stato reciso fino a terra, tu che rendevi inabili le 

nazioni! 

 

§31 (Efesini 2:6-7) e ci destò insieme e ci fece sedere insieme nei 

luoghi celesti unitamente a Cristo Gesù, 
7
 affinché nei sistemi di cose 

avvenire fosse dimostrata la sovrabbondante ricchezza della sua 

immeritata benignità nella sua bontà verso di noi unitamente a Cristo 

Gesù. 

(Geremia 9:15) perciò Geova degli eserciti, l‘Iddio d‘Israele, ha detto 

questo: ‗Ecco, farò sì che essi, cioè questo popolo, mangino assenzio, e 

certamente farò bere loro acqua avvelenata; 

(Geremia 23:15) Perciò questo è ciò che ha detto Geova degli eserciti 

contro i profeti: ―Ecco, faccio mangiare loro l‘assenzio, e di sicuro darò 

loro da bere acqua avvelenata. Poiché dai profeti di Gerusalemme 

l‘apostasia è uscita in tutto il paese‖. 

 

§32 (Matteo 24:45-47) ―Chi è realmente lo schiavo fedele e discreto 

che il suo signore ha costituito sopra i propri domestici per dar loro il 

cibo a suo tempo? 
46

 Felice quello schiavo se il suo signore, arrivando, 

lo troverà a fare così! 
47

 Veramente vi dico: Lo costituirà sopra tutti i 

suoi averi. 

 

§33 (Isaia 61:2) a proclamare l‘anno di buona volontà da parte di 

Geova e il giorno di vendetta da parte del nostro Dio; a confortare tutti 

quelli che fanno lutto; 

 

§34 (Rivelazione 18:21) E un forte angelo alzò una pietra simile a 

una grande macina da mulino e la scagliò nel mare, dicendo: ―Così, con 

rapido lancio, Babilonia la gran città sarà scagliata giù, e non sarà più 

trovata. 

(Rivelazione 19:2) perché i suoi giudizi sono veraci e giusti. Poiché 

egli ha eseguito il giudizio contro la grande meretrice che corrompeva 
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la terra con la sua fornicazione, e ha vendicato il sangue dei suoi schiavi 

dalla mano di lei‖. 

 

§35 (Rivelazione 8:12) E il quarto angelo suonò la sua tromba. E fu 

colpito un terzo del sole e un terzo della luna e un terzo delle stelle, 

affinché un terzo d‘essi si oscurasse e il giorno non si illuminasse per un 

terzo, e similmente la notte. 

(Esodo 10:21-29) Geova disse quindi a Mosè: ―Stendi la mano verso 

i cieli, perché vengano tenebre sul paese d‘Egitto e le tenebre si possano 

tastare‖. 
22

 Mosè stese immediatamente la mano verso i cieli e tenebre 

caliginose offuscavano tutto il paese d‘Egitto per tre giorni. 
23

 Non si 

vedevano l‘un l‘altro, e nessuno di loro si levò dal suo proprio luogo per 

tre giorni; ma per tutti i figli d‘Israele ci fu luce nelle loro dimore. 
24

 Dopo ciò Faraone chiamò Mosè e disse: ―Andate, servite Geova. 

Saranno trattenuti solo le vostre pecore e i vostri bovini. Anche i vostri 

piccoli possono andare con voi‖. 
25

 Ma Mosè disse: ―Tu stesso darai 

nelle nostre mani anche sacrifici e olocausti, poiché li dobbiamo rendere 

a Geova nostro Dio. 
26

 E anche il nostro bestiame verrà con noi. 

Nemmeno un‘unghia si lascerà rimanere, perché è da essi che ne 

prenderemo alcuni per adorare Geova nostro Dio, e noi stessi non 

sappiamo cosa renderemo in adorazione a Geova finché non saremo 

arrivati là‖. 
27

 A ciò Geova lasciò divenire ostinato il cuore di Faraone, 

ed egli non acconsentì a mandarli via. 
28

 Faraone dunque gli disse: 

―Vattene da me! Guardati! Non cercar di vedere di nuovo la mia faccia, 

perché il giorno che vedrai la mia faccia morirai‖. 
29

 A ciò Mosè disse: 

―Così hai parlato. Non cercherò più di vedere la tua faccia‖. 

 

§37 (1 Pietro 2:9) Ma voi siete ―una razza eletta, un regal sacerdozio, 

una nazione santa, un popolo di speciale possesso, affinché dichiariate 

le eccellenze‖ di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua 

meravigliosa luce. 

(Efesini 5:8) poiché voi foste una volta tenebre, ma ora siete luce 

riguardo al Signore. Continuate a camminare come figli della luce, 

(Efesini 6:12) perché abbiamo un combattimento non contro sangue 

e carne, ma contro i governi, contro le autorità, contro i governanti 

mondiali di queste tenebre, contro le malvage forze spirituali [che sono] 

nei luoghi celesti. 

(Colossesi 1:13) Egli ci ha liberati dall‘autorità delle tenebre e ci ha 

trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, 
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(1 Tessalonicesi 5:4-5) Ma voi fratelli, non siete nelle tenebre, così 

che quel giorno venga su di voi come su dei ladri, 
5
 poiché siete tutti 

figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo né alla notte né 

alle tenebre. 

(Matteo 7:15-23) ―Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in 

manto da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. 
16

 Li riconoscerete dai loro 

frutti. Non si coglie uva dalle spine né fichi dai cardi, vi pare? 
17

 Similmente ogni albero buono produce frutti eccellenti, ma ogni 

albero marcio produce frutti spregevoli; 
18

 l‘albero buono non può dare 

frutti spregevoli, né l‘albero marcio può produrre frutti eccellenti. 
19

 Ogni albero che non produce frutti eccellenti è tagliato e gettato nel 

fuoco. 
20

 Realmente, quindi, riconoscerete quegli [uomini] dai loro 

frutti. 
21

 ―Non chiunque mi dice: ‗Signore, Signore‘, entrerà nel regno 

dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 
22

 Molti mi 

diranno in quel giorno: ‗Signore, Signore, non abbiamo profetizzato in 

nome tuo, e in nome tuo espulso demoni, e in nome tuo compiuto molte 

opere potenti?‘ 
23

 E allora io confesserò loro: Non vi ho mai conosciuti! 

Andatevene via da me, operatori d‘illegalità. 

(2 Corinti 4:4) fra i quali l‘iddio di questo sistema di cose ha 

accecato le menti degli increduli, affinché la luce della gloriosa buona 

notizia intorno al Cristo, che è l‘immagine di Dio, non risplenda [loro]. 

(Marco 13:22-23) Poiché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti e 

faranno segni e prodigi da sviare, se possibile, gli eletti. 
23

 Ma voi, state 

in guardia; vi ho detto ogni cosa in anticipo. 

(2 Timoteo 4:3-4) Poiché ci sarà un periodo di tempo in cui non 

sopporteranno il sano insegnamento, ma, secondo i loro propri desideri, 

si accumuleranno maestri per farsi solleticare gli orecchi; 
4
 e 

distoglieranno i loro orecchi dalla verità, mentre si volgeranno a false 

storie. 

 

§41 (Rivelazione 8:13) E vidi, e udii un‘aquila che volava in mezzo 

al cielo dire ad alta voce: ―Guai, guai, guai a quelli che dimorano sulla 

terra a causa del resto degli squilli di tromba dei tre angeli che stanno 

per suonare le loro trombe!‖ 

 

§42 (Giobbe 39:29) Di là deve cercare da mangiare; I suoi occhi 

continuano a guardare lontano. 

(Rivelazione 4:6-7) E dinanzi al trono c‘è, per così dire, un mare di 

vetro simile a cristallo. E in mezzo al trono e intorno al trono [ci sono] 

quattro creature viventi che son piene d‘occhi davanti e di dietro. 
7
 E la 
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prima creatura vivente è simile a un leone, e la seconda creatura vivente 

è simile a un giovane toro, e la terza creatura vivente ha la faccia simile 

a quella di un uomo, e la quarta creatura vivente è simile a un‘aquila 

che vola. 

 

*** LE ACQUE DELLA CRISTIANITA‟ SI SONO RIVELATE 

SIMILI ALL‟ASSENZIO *** 

 

A (Atti 2:21) E chiunque invocherà il nome di Geova sarà salvato‖‘. 

(Gioele 2:32) E deve avvenire che chiunque invocherà il nome di 

Geova sarà salvato; poiché sul monte Sion e a Gerusalemme saranno gli 

scampati, proprio come Geova ha detto, e fra i superstiti, che Geova 

chiama‖. 

(Matteo 6:9) ―Voi dovete dunque pregare così: ―‗Padre nostro [che 

sei] nei cieli, sia santificato il tuo nome. 

(Esodo 6:3) E apparivo ad Abraamo, Isacco e Giacobbe come Dio 

Onnipotente, ma rispetto al mio nome Geova non mi feci conoscere da 

loro. 

(Rivelazione 4:11) ―Degno sei, Geova, Dio nostro, di ricevere la 

gloria e l‘onore e la potenza, perché tu creasti tutte le cose, e a causa 

della tua volontà esse esisterono e furono create‖. 

(Rivelazione 15:3) Ed essi cantano il cantico di Mosè, lo schiavo di 

Dio, e il cantico dell‘Agnello, dicendo: ―Grandi e meravigliose sono le 

tue opere, Geova Dio, Onnipotente. Giuste e veraci sono le tue vie, Re 

d‘eternità. 

(Rivelazione 19:6) E udii ciò che era come la voce di una grande 

folla e come il suono di molte acque e come il suono di forti tuoni. 

Dissero: ―Lodate Iah, perché Geova il nostro Dio, l‘Onnipotente, ha 

cominciato a regnare. 

 

B (Giovanni 14:28) Avete udito che vi ho detto: Vado via e torno da 

voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che me ne vado al Padre, perché il 

Padre è maggiore di me. 

(Giovanni 20:17) Gesù le disse: ―Smetti di stringerti a me. Poiché 

non sono ancora asceso al Padre. Ma va dai miei fratelli e di‘ loro: ‗Io 

ascendo al Padre mio e Padre vostro e all‘Iddio mio e Iddio vostro‘‖. 

(1 Corinti 11:3) Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è il 

Cristo; a sua volta il capo della donna è l‘uomo; a sua volta il capo del 

Cristo è Dio. 
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(Matteo 3:11) Io, da parte mia, vi battezzo con acqua a motivo del 

vostro pentimento; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io 

non sono degno di levargli i sandali. Egli vi battezzerà con spirito santo 

e con fuoco. 

(Luca 1:41) E, appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le 

saltò nel seno; ed Elisabetta fu piena di spirito santo, 

(Atti 2:4) e furono tutti pieni di spirito santo e cominciarono a 

parlare diverse lingue, come lo spirito concedeva loro di esprimersi. 

 

C (Genesi 2:7) E Geova Dio formava l‘uomo dalla polvere del suolo 

e gli soffiava nelle narici l‘alito della vita, e l‘uomo divenne un‘anima 

vivente. 

(Genesi 3:19) Col sudore della tua faccia mangerai pane finché 

tornerai al suolo, poiché da esso sei stato tratto. Poiché polvere sei e in 

polvere tornerai‖. 

(Salmo 146:3-4) Non confidate nei nobili, Né nel figlio dell‘uomo 

terreno, a cui non appartiene alcuna salvezza.  
4
 Il suo spirito se ne esce, 

egli torna al suo suolo; In quel giorno periscono in effetti i suoi pensieri. 

(Ecclesiaste 3:19-20) Poiché c‘è un‘eventualità circa i figli del 

genere umano e un‘eventualità circa la bestia, e hanno la stessa 

eventualità. Come muore l‘uno, così muore l‘altra; e tutti hanno un solo 

spirito, così che non c‘è superiorità dell‘uomo sulla bestia, poiché ogni 

cosa è vanità. 
20

 Tutti vanno a un solo luogo. Tutti sono venuti dalla 

polvere, e tutti tornano alla polvere. 

(Ecclesiaste 9:5) Poiché i viventi sono consci che moriranno; ma in 

quanto ai morti, non sono consci di nulla, né hanno più alcun salario, 

perché il ricordo d‘essi è stato dimenticato. 

(Ecclesiaste 9:10) Tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con 

la tua medesima potenza, poiché non c‘è lavoro né disegno né 

conoscenza né sapienza nello Sceol, il luogo al quale vai. 

(Ezechiele 18:4) Ecco, tutte le anime appartengono a me. Come 

l‘anima del padre così l‘anima del figlio appartengono a me. L‘anima 

che pecca, essa stessa morirà. 

(Ezechiele 18:20) L‘anima che pecca, essa stessa morirà. Il figlio 

stesso non porterà nulla a causa dell‘errore del padre, e il padre stesso 

non porterà nulla a causa dell‘errore del figlio. La medesima giustizia 

del giusto sarà su lui stesso, e la medesima malvagità del malvagio sarà 

su lui stesso. 
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D (Romani 6:23) Poiché il salario che il peccato paga è la morte, ma 

il dono che dà Dio è la vita eterna mediante Cristo Gesù nostro Signore. 

(Salmo 89:48) Quale uomo robusto che è in vita non vedrà la morte? 

Può provvedere scampo alla sua anima dalla mano dello Sceol? Sela. 

(Giovanni 5:28-29) Non vi meravigliate di questo, perché l‘ora viene 

in cui tutti quelli che sono nelle tombe commemorative udranno la sua 

voce 
29

 e ne verranno fuori, quelli che hanno fatto cose buone a una 

risurrezione di vita, quelli che hanno praticato cose vili a una 

risurrezione di giudizio. 

(Giovanni 11:24-25) Marta gli disse: ―So che sorgerà nella 

risurrezione, nell‘ultimo giorno‖. 
25

 Gesù le disse: ―Io sono la 

risurrezione e la vita. Chi esercita fede in me, benché muoia, tornerà in 

vita; 

(Rivelazione 20:13-14) E il mare diede i morti che erano in esso, e la 

morte e l‘Ades diedero i morti che erano in essi, e furono giudicati 

individualmente secondo le loro opere. 
14

 E la morte e l‘Ades furono 

scagliati nel lago di fuoco. Questo significa la seconda morte, il lago di 

fuoco. 

 

E (Giovanni 14:6) Gesù gli disse: ―Io sono la via e la verità e la vita. 

Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 

(1 Timoteo 2:5) Poiché c‘è un solo Dio, e un solo mediatore fra Dio 

e gli uomini, l‘uomo Cristo Gesù, 

(Ebrei 9:15) Ed è per questo che egli è mediatore di un nuovo patto, 

affinché, essendo avvenuta la morte per la [loro] liberazione mediante 

riscatto dalle trasgressioni sotto il precedente patto, i chiamati ricevano 

la promessa dell‘eredità eterna. 

(Ebrei 12:24) e a Gesù mediatore di un nuovo patto, e al sangue di 

aspersione, che parla in modo migliore [del sangue] di Abele. 

 

F (Matteo 28:19-20) Andate dunque e fate discepoli di persone di 

tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 

spirito santo, 
20

 insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho 

comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino al termine del 

sistema di cose‖. 

(Luca 3:21-23) Or quando tutto il popolo era battezzato, fu 

battezzato anche Gesù e, mentre pregava, il cielo si aprì 
22

 e lo spirito 

santo in forma corporea come una colomba scese su di lui, e dal cielo 

venne una voce: ―Tu sei mio Figlio, il diletto; io ti ho approvato‖. 
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23
 Inoltre, Gesù stesso, quando cominciò [la sua opera], aveva circa 

trent‘anni, essendo figlio, come si credeva, di Giuseppe, [figlio] di Eli, 

(Atti 8:35-36) Filippo aprì la bocca e, cominciando da questa 

Scrittura, gli dichiarò la buona notizia riguardo a Gesù. 
36

 Or mentre 

andavano per la strada, giunsero a uno specchio d‘acqua, e l‘eunuco 

disse: ―Ecco, uno specchio d‘acqua; che cosa mi impedisce di essere 

battezzato?‖ 

 

G(Atti 2:17-18) ‗―E negli ultimi giorni‖, dice Dio, ―verserò del mio 

spirito su ogni sorta di carne, e i vostri figli e le vostre figlie 

profetizzeranno e i vostri giovani vedranno visioni e i vostri vecchi 

sogneranno sogni; 
18

 e anche sui miei schiavi e sulle mie schiave 

verserò in quei giorni del mio spirito, e profetizzeranno. 

(Romani 10:10-13) Poiché col cuore si esercita fede per la giustizia, 

ma con la bocca si fa pubblica dichiarazione per la salvezza. 
11

 Poiché la 

Scrittura dice: ―Chiunque ripone fede in lui non sarà deluso‖. 
12

 Poiché 

non c‘è distinzione fra giudeo e greco, poiché sopra tutti è lo stesso 

Signore, che è ricco verso tutti quelli che lo invocano. 
13

 Poiché 

―chiunque invoca il nome di Geova sarà salvato‖. 

(Romani 16:1) Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è ministro 

della congregazione di Cencrea, 

(Matteo 10:7-8) Mentre andate, predicate, dicendo: ‗Il regno dei cieli 

si è avvicinato‘. 
8
 Guarite malati, destate morti, purificate lebbrosi, 

espellete demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 

(Matteo 6:2) Quando dunque fai doni di misericordia, non suonare la 

tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle vie, 

per essere glorificati dagli uomini. Veramente vi dico: Essi hanno 

appieno la loro ricompensa. 

(Matteo 23:2-12) ―Gli scribi e i farisei si sono seduti sul seggio di 

Mosè. 
3
 Perciò fate e osservate tutte le cose che vi dicono, ma non fate 

secondo le loro opere, poiché dicono ma non fanno. 
4
 Legano gravi 

carichi e li mettono sulle spalle degli uomini, ma essi stessi non li 

vogliono muovere neppure col dito. 
5
 Tutte le opere che fanno le fanno 

per essere visti dagli uomini; poiché allargano gli astucci [contenenti le 

scritture] che portano come salvaguardia, e allungano le frange [delle 

loro vesti]. 
6
 A loro piacciono il luogo più eminente ai pasti serali e i 

primi posti nelle sinagoghe, 
7
 e i saluti nei luoghi di mercato e d‘essere 

chiamati Rabbi dagli uomini. 
8
 Ma voi, non siate chiamati Rabbi, poiché 

uno solo è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli. 
9
 Inoltre, non 

chiamate nessuno padre vostro sulla terra, poiché uno solo è il Padre 
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vostro, il Celeste. 
10

 Né siate chiamati ‗condottieri‘, perché uno solo è il 

vostro Condottiero, il Cristo. 
11

 Ma il più grande fra voi dev‘essere 

vostro ministro. 
12

 Chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà 

esaltato. 

(1 Pietro 5:1-3) Perciò, agli anziani fra voi do questa esortazione, 

poiché anch‘io sono anziano con [loro] e testimone delle sofferenze del 

Cristo, nonché partecipe della gloria che si deve rivelare: 
2
 Pascete il 

gregge di Dio affidato alla vostra cura, non per forza, ma 

volontariamente, né per amore di guadagno disonesto, ma 

premurosamente, 
3
 né come signoreggiando su quelli che sono l‘eredità 

di Dio, ma divenendo esempi del gregge. 

 

H (Esodo 20:4-5) ―Non devi farti immagine scolpita né forma simile 

ad alcuna cosa che è nei cieli di sopra o che è sulla terra di sotto o che è 

nelle acque sotto la terra. 
5
 Non devi inchinarti davanti a loro né essere 

indotto a servirle, perché io, Geova tuo Dio, sono un Dio che esige 

esclusiva devozione, recando la punizione per l‘errore dei padri sui figli, 

sulla terza generazione e sulla quarta generazione, nel caso di quelli che 

mi odiano; 

(1 Corinti 10:14) Perciò, diletti miei, fuggite l‘idolatria. 

(1 Giovanni 5:21) Figlioletti, guardatevi dagli idoli. 

(Giovanni 4:23-24) Tuttavia, l‘ora viene, ed è questa, in cui i veri 

adoratori adoreranno il Padre con spirito e verità, poiché, veramente, il 

Padre cerca tali adoratori. 
24

 Dio è uno Spirito, e quelli che l‘adorano 

devono adorarlo con spirito e verità‖. 

(2 Corinti 5:7) poiché camminiamo per fede, non per visione. 

 

I (Matteo 4:23) E andava in giro per tutta la Galilea, insegnando 

nelle loro sinagoghe, e predicando la buona notizia del regno e 

guarendo fra il popolo ogni sorta di malattia e ogni sorta d‘infermità. 

(Matteo 6:9-10) ―Voi dovete dunque pregare così: ―‗Padre nostro 

[che sei] nei cieli, sia santificato il tuo nome. 
10

 Venga il tuo regno. Si 

compia la tua volontà, come in cielo, anche sulla terra. 

(Giovanni 6:14-15) Avendo dunque gli uomini visto i segni che 

aveva compiuto, dicevano: ―Questi è per certo il profeta che doveva 

venire nel mondo‖. 
15

 Perciò Gesù, sapendo che stavano per venire ad 

afferrarlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. 

(Giovanni 18:36) Gesù rispose: ―Il mio regno non fa parte di questo 

mondo. Se il mio regno facesse parte di questo mondo, i miei servitori 
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avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma ora il 

mio regno non è di qui‖. 

(Giovanni 17:16) Essi non fanno parte del mondo come io non faccio 

parte del mondo. 

(Giacomo 4:4) Adultere, non sapete che l‘amicizia del mondo è 

inimicizia con Dio? Chi perciò vuol essere amico del mondo si 

costituisce nemico di Dio. 

 

cap. 22 pp. 142-148 Il primo guaio: locuste Pag. 

 

§2 (Gioele 2:1-11) ―Suonate il corno in Sion, ed emettete un grido di 

guerra sul mio santo monte. Si agitino tutti gli abitanti del paese; poiché 

il giorno di Geova viene, poiché è vicino! 
2
 È un giorno di tenebre e di 

caligine, un giorno di nuvole e di fitta oscurità, come la luce dell‘aurora 

diffusa sui monti. ―C‘è un popolo numeroso e potente; non se n‘è fatto 

esistere uno come questo dal passato indefinito, e dopo di lui non ce ne 

sarà più negli anni di generazione in generazione. 
3
 Davanti a lui un 

fuoco ha divorato, e dietro di lui una fiamma consuma. Davanti a lui il 

paese è come il giardino di Eden; ma dietro di lui è un deserto desolato, 

e da lui pure non c‘è nulla che scampi. 
4
 ―Il suo aspetto è come l‘aspetto 

dei cavalli, e come i destrieri è il modo in cui continuano a correre. 
5
 Continuano a saltare come col suono di carri sulle cime dei monti, 

come col suono di un fuoco fiammeggiante che divora la stoppia. È 

come un popolo potente schierato in ordine di battaglia. 
6
 A causa di lui, 

i popoli saranno in penosi dolori. In quanto a tutte le facce, certamente 

raccoglieranno un ardore [di eccitazione]. 
7
 ―Corrono come uomini 

potenti. Scalano le mura come uomini di guerra. E vanno ciascuno nelle 

sue proprie vie, e non mutano i loro sentieri. 
8
 E non si spingono l‘un 

l‘altro. Come l‘uomo robusto nella sua corsa, continuano ad andare; e se 

qualcuno cade anche fra i dardi, gli [altri] non interrompono la marcia. 
9
 ―Si precipitano nella città. Corrono sulle mura. Salgono nelle case. 

Entrano per le finestre come il ladro. 
10

 Davanti a lui [il] paese si è 

agitato, [i] cieli han sobbalzato. Il sole e la luna stessi si sono oscurati, e 

le medesime stelle hanno ritirato il loro fulgore. 
11

 E Geova stesso 

certamente emetterà la sua voce davanti alle sue forze militari, poiché il 

suo accampamento è molto numeroso. Poiché colui che esegue la sua 

parola è potente; poiché il giorno di Geova è grande e assai tremendo, e 

chi lo può sostenere?‖ 
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(Gioele 2:25) E certamente vi compenserò degli anni in cui la 

locusta, la larva della cavalletta e lo scarafaggio e il bruco hanno 

mangiato, le mie grandi forze militari che ho mandato fra voi. 

(Gioele 2:6) A causa di lui, i popoli saranno in penosi dolori. In 

quanto a tutte le facce, certamente raccoglieranno un ardore [di 

eccitazione]. 

(Gioele 2:12-14) ―E anche ora‖, è l‘espressione di Geova, ―tornate a 

me con tutto il vostro cuore, e con digiuno e con pianto e con lamento. 
13

 E strappatevi il cuore, e non le vesti; e tornate a Geova vostro Dio, 

poiché egli è clemente e misericordioso, lento all‘ira e abbondante in 

amorevole benignità, e certamente proverà rammarico a causa della 

calamità. 
14

 Chi sa se si volgerà e in effetti proverà rammarico e lascerà 

rimanere dopo di esso una benedizione, un‘offerta di cereali e una 

libazione per Geova vostro Dio? 

(Gioele 2:11) E Geova stesso certamente emetterà la sua voce 

davanti alle sue forze militari, poiché il suo accampamento è molto 

numeroso. Poiché colui che esegue la sua parola è potente; poiché il 

giorno di Geova è grande e assai tremendo, e chi lo può sostenere?‖ 

(Gioele 2:28-32) ―E dopo ciò deve avvenire che verserò il mio spirito 

su ogni sorta di carne, e i vostri figli e le vostre figlie certamente 

profetizzeranno. In quanto ai vostri vecchi, sogneranno sogni. In quanto 

ai vostri giovani, vedranno visioni. 
29

 E anche sui servi e sulle serve 

verserò in quei giorni il mio spirito. 
30

 ―E certamente farò portenti nei 

cieli e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. 
31

 Il sole stesso 

sarà mutato in tenebre, e la luna in sangue, prima della venuta del 

grande e tremendo giorno di Geova. 
32

 E deve avvenire che chiunque 

invocherà il nome di Geova sarà salvato; poiché sul monte Sion e a 

Gerusalemme saranno gli scampati, proprio come Geova ha detto, e fra 

i superstiti, che Geova chiama‖. 

 

§* (Gioele 2:4-5) ―Il suo aspetto è come l‘aspetto dei cavalli, e come 

i destrieri è il modo in cui continuano a correre. 
5
 Continuano a saltare 

come col suono di carri sulle cime dei monti, come col suono di un 

fuoco fiammeggiante che divora la stoppia. È come un popolo potente 

schierato in ordine di battaglia. 

(Gioele 2:7) ―Corrono come uomini potenti. Scalano le mura come 

uomini di guerra. E vanno ciascuno nelle sue proprie vie, e non mutano 

i loro sentieri. 

(Rivelazione 9:7-9) E le sembianze delle locuste somigliavano a 

cavalli preparati per la battaglia; e sulle loro teste [c‘erano] come 
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corone simili all‘oro, e le loro facce [erano] come facce di uomini, 
8
 ma 

avevano capelli come i capelli delle donne. E i loro denti erano come 

quelli dei leoni; 
9
 e avevano corazze simili a corazze di ferro. E il suono 

delle loro ali [era] come il suono dei carri di molti cavalli che corrono 

alla battaglia. 

(Gioele 2:6) A causa di lui, i popoli saranno in penosi dolori. In 

quanto a tutte le facce, certamente raccoglieranno un ardore [di 

eccitazione]. 

(Gioele 2:10) Davanti a lui [il] paese si è agitato, [i] cieli han 

sobbalzato. Il sole e la luna stessi si sono oscurati, e le medesime stelle 

hanno ritirato il loro fulgore. 

(Rivelazione 9:2) Ed egli aprì la fossa dell‘abisso, e dalla fossa 

ascese un fumo come il fumo d‘una grande fornace, e fu oscurato il 

sole, e l‘aria, dal fumo della fossa. 

(Rivelazione 9:5) E fu concesso alle [locuste] non di ucciderli, ma 

che fossero tormentati per cinque mesi, e il loro tormento fu come il 

tormento dello scorpione quando punge un uomo. 

 

§3 (Gioele 2:28-29) ―E dopo ciò deve avvenire che verserò il mio 

spirito su ogni sorta di carne, e i vostri figli e le vostre figlie certamente 

profetizzeranno. In quanto ai vostri vecchi, sogneranno sogni. In quanto 

ai vostri giovani, vedranno visioni. 
29

 E anche sui servi e sulle serve 

verserò in quei giorni il mio spirito. 

(Atti 2:1-21) Or mentre era in corso il giorno della [festa della] 

Pentecoste, erano tutti insieme nello stesso luogo, 
2
 e improvvisamente 

si fece dal cielo un rumore proprio come quello di una forte brezza che 

soffia, e riempì tutta la casa in cui erano seduti. 
3
 E divennero loro 

visibili lingue come di fuoco che si distribuirono, posandosi una su 

ciascuno di loro, 
4
 e furono tutti pieni di spirito santo e cominciarono a 

parlare diverse lingue, come lo spirito concedeva loro di esprimersi. 
5
 Ora dimoravano a Gerusalemme giudei, uomini riverenti, di ogni 

nazione di quelle sotto il cielo. 
6
 E fattosi questo suono, la moltitudine si 

riunì e fu perplessa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria 

lingua. 
7
 In realtà, erano stupiti e si meravigliavano, dicendo: ―Ecco, 

tutti questi che parlano sono galilei, non è vero? 
8
 E come mai udiamo 

ciascuno la nostra propria lingua nella quale siamo nati? 
9
 Parti e medi 

ed elamiti, e gli abitanti di Mesopotamia e Giudea e Cappadocia, Ponto 

e [il distretto del]l‘Asia, 
10

 e Frigia e Panfilia, Egitto e le parti della 

Libia, che è verso Cirene, e residenti temporanei di Roma, sia giudei 

che proseliti, 
11

 cretesi e arabi, li udiamo parlare nelle nostre lingue 



 206 

delle magnifiche cose di Dio‖. 
12

 Sì, erano tutti stupiti e perplessi, 

dicendosi l‘un l‘altro: ―Che significa questo?‖ 
13

 Comunque, diversi se 

ne facevano beffe, e dicevano: ―Sono pieni di vino dolce‖. 
14

 Ma Pietro, 

stando in piedi con gli undici, alzò la voce e, rivolgendosi loro, si 

espresse così: ―Uomini di Giudea e voi tutti, abitanti di Gerusalemme, 

vi sia noto questo e prestate orecchio alle mie parole. 
15

 Questi, in realtà, 

non sono ubriachi, come voi supponete, poiché è la terza ora del giorno. 
16

 Al contrario, questo è ciò che fu detto per mezzo del profeta Gioele: 
17

 ‗―E negli ultimi giorni‖, dice Dio, ―verserò del mio spirito su ogni 

sorta di carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno e i vostri 

giovani vedranno visioni e i vostri vecchi sogneranno sogni; 
18

 e anche 

sui miei schiavi e sulle mie schiave verserò in quei giorni del mio 

spirito, e profetizzeranno. 
19

 E farò portenti nel cielo di sopra e segni 

sulla terra di sotto, sangue e fuoco e vapor di fumo; 
20

 il sole sarà 

mutato in tenebre e la luna in sangue prima che arrivi il grande e illustre 

giorno di Geova. 
21

 E chiunque invocherà il nome di Geova sarà 

salvato‖‘. 

 

§4 (Atti 2:38-40) Pietro [disse] loro: ―Pentitevi, e ciascuno di voi si 

battezzi nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e 

riceverete il gratuito dono dello spirito santo. 
39

 Poiché la promessa è 

per voi e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti 

Geova nostro Dio chiami a sé‖. 
40

 E con molte altre parole rese 

completa testimonianza e li esortava, dicendo: ―Salvatevi da questa 

perversa generazione‖. 

(Atti 3:19) ―Pentitevi, perciò, e convertitevi perché i vostri peccati 

siano cancellati, affinché vengano dalla persona di Geova stagioni di 

ristoro 

(Atti 1:8) ma riceverete potenza quando lo spirito santo sarà arrivato 

su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e la 

Samaria e fino alla più distante parte della terra‖. 

(Atti 4:18-20) Allora li chiamarono e ingiunsero loro di non dire in 

nessun luogo alcuna espressione né di insegnare in base al nome di 

Gesù. 
19

 Ma, rispondendo, Pietro e Giovanni dissero loro: ―Se è giusto 

dinanzi a Dio ascoltare voi anziché Dio, giudicatelo voi stessi. 
20

 Ma in 

quanto a noi, non possiamo smettere di parlare delle cose che abbiamo 

visto e udito‖. 

(Atti 5:17-21) Ma il sommo sacerdote e tutti quelli con lui, la setta 

esistente dei sadducei, si alzarono pieni di gelosia, 
18

 e messe le mani 

sugli apostoli, li posero nel pubblico luogo di custodia. 
19

 Ma di notte 
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l‘angelo di Geova aprì le porte della prigione, li condusse fuori e disse: 
20

 ―Andate e, stando nel tempio, continuate a dire al popolo tutte le 

parole di questa vita‖. 
21

 Udito ciò, entrarono all‘alba nel tempio e 

insegnavano. Ora essendo arrivati il sommo sacerdote e quelli con lui, 

convocarono il Sinedrio e tutta l‘assemblea degli anziani dei figli 

d‘Israele, e mandarono al carcere per farli condurre. 

(Atti 5:28-29) dicendo: ―Noi vi abbiamo positivamente ordinato di 

non continuare a insegnare in base a questo nome, eppure, ecco, avete 

riempito Gerusalemme del vostro insegnamento, e avete determinato di 

recare su di noi il sangue di quell‘uomo‖. 
29

 Rispondendo, Pietro e gli 

altri apostoli dissero: ―Dobbiamo ubbidire a Dio come governante 

anziché agli uomini. 

(Atti 5:40-42) Allora gli prestarono ascolto e, chiamati a sé gli 

apostoli, li fustigarono e ordinarono loro di smettere di parlare in base al 

nome di Gesù, e li lasciarono andare. 
41

 Questi se ne andarono perciò 

dalla presenza del Sinedrio, rallegrandosi perché erano stati ritenuti 

degni di essere disonorati a favore del suo nome. 
42

 E ogni giorno, nel 

tempio e di casa in casa, continuavano senza posa a insegnare e a 

dichiarare la buona notizia intorno al Cristo, Gesù. 

(Atti 17:5-6) Ma i giudei, mossi a gelosia, presero con sé certi 

uomini malvagi degli oziosi del mercato e formarono una turba e 

mettevano la città in subbuglio. E assalirono la casa di Giasone e li 

cercavano per condurli dalla gentaglia. 
6
 Non avendoli trovati, 

trascinarono Giasone e certi fratelli dai capi della città, gridando: 

―Questi uomini che hanno messo sottosopra la terra abitata sono 

presenti anche qui, 

(Atti 21:27-30) Or quando i sette giorni stavano quasi per terminare, 

i giudei dell‘Asia, vedendolo nel tempio, cominciarono a sobillare tutta 

la folla, e gli misero le mani addosso, 
28

 gridando: ―Uomini d‘Israele, 

aiuto! Questo è l‘uomo che insegna a tutti in ogni luogo contro il popolo 

e contro la Legge e contro questo luogo e, per di più, ha perfino 

condotto dei greci nel tempio e ha contaminato questo luogo santo‖. 
29

 Poiché precedentemente avevano visto Trofimo l‘efesino in città con 

lui, e immaginavano che Paolo l‘avesse condotto nel tempio. 
30

 E 

l‘intera città fu messa in tumulto e ci fu un accorrere di popolo; e 

afferrarono Paolo e lo trascinarono fuori del tempio. E immediatamente 

le porte furono serrate. 

(Gioele 2:32) E deve avvenire che chiunque invocherà il nome di 

Geova sarà salvato; poiché sul monte Sion e a Gerusalemme saranno gli 
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scampati, proprio come Geova ha detto, e fra i superstiti, che Geova 

chiama‖. 

(Atti 2:20-21) il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima 

che arrivi il grande e illustre giorno di Geova. 
21

 E chiunque invocherà il 

nome di Geova sarà salvato‖‘. 

(Proverbi 18:10) Il nome di Geova è una forte torre. Il giusto vi corre 

e gli è data protezione. 

 

§5 (Matteo 24:3-8) Mentre sedeva sul monte degli Ulivi, i discepoli 

gli si accostarono privatamente, dicendo: ―Dicci: Quando avverranno 

queste cose, e quale sarà il segno della tua presenza e del termine del 

sistema di cose?‖ 
4
 E rispondendo, Gesù disse loro: ―Badate che 

nessuno vi svii; 
5
 perché molti verranno in base al mio nome, dicendo: 

‗Io sono il Cristo‘, e svieranno molti. 
6
 Voi udrete di guerre e di notizie 

di guerre; guardate di non atterrirvi. Poiché queste cose devono 

avvenire, ma non è ancora la fine. 
7
 ―Poiché sorgerà nazione contro 

nazione e regno contro regno, e ci saranno penuria di viveri e terremoti 

in un luogo dopo l‘altro. 
8
 Tutte queste cose sono il principio dei dolori 

di afflizione. 

(Matteo 24:14) E questa buona notizia del regno sarà predicata in 

tutta la terra abitata, in testimonianza a tutte le nazioni; e allora verrà la 

fine. 

(Atti 1:8) ma riceverete potenza quando lo spirito santo sarà arrivato 

su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e la 

Samaria e fino alla più distante parte della terra‖. 

 

§6 (Rivelazione 9:1) E il quinto angelo suonò la sua tromba. E vidi 

una stella che era caduta dal cielo sulla terra, e gli fu data la chiave della 

fossa dell‘abisso. 

(Rivelazione 8:10) E il terzo angelo suonò la sua tromba. E cadde dal 

cielo una grande stella ardente come una lampada, e cadde su un terzo 

dei fiumi e sulle fonti delle acque. 

(Rivelazione 20:1-3) E vidi scendere dal cielo un angelo con la 

chiave dell‘abisso e una grande catena in mano. 
2
 Ed egli afferrò il 

dragone, l‘originale serpente, che è il Diavolo e Satana, e lo legò per 

mille anni. 
3
 E lo scagliò nell‘abisso e chiuse e sigillò [questo] sopra di 

lui, affinché non sviasse più le nazioni fino a quando fossero finiti i 

mille anni. Dopo queste cose dev‘essere sciolto per un po‘ di tempo. 

(Rivelazione 9:11) Esse hanno su di loro un re, l‘angelo dell‘abisso. 

Il suo nome in ebraico è Abaddon, ma in greco ha nome Apollion. 
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(Colossesi 1:13) Egli ci ha liberati dall‘autorità delle tenebre e ci ha 

trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, 

(1 Corinti 15:25) Poiché egli deve regnare finché [Dio] non abbia 

posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 

 

§7 (Rivelazione 9:2-3) Ed egli aprì la fossa dell‘abisso, e dalla fossa 

ascese un fumo come il fumo d‘una grande fornace, e fu oscurato il 

sole, e l‘aria, dal fumo della fossa. 
3
 E dal fumo uscirono locuste sulla 

terra; e fu data loro autorità, la stessa autorità che hanno gli scorpioni 

della terra. 

(Romani 10:7) o: ‗Chi scenderà nell‘abisso?‘ cioè per far salire 

Cristo dai morti‖. 

(Rivelazione 17:8) La bestia selvaggia che hai visto era, ma non è, e 

sta per ascendere dall‘abisso, e se ne andrà nella distruzione. E vedendo 

come la bestia selvaggia era, ma non è, eppure sarà presente, quelli che 

dimorano sulla terra si meraviglieranno con ammirazione, ma i loro 

nomi non sono stati scritti nel rotolo della vita dalla fondazione del 

mondo. 

(Rivelazione 20:1) E vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave 

dell‘abisso e una grande catena in mano. 

(Rivelazione 20:3) E lo scagliò nell‘abisso e chiuse e sigillò [questo] 

sopra di lui, affinché non sviasse più le nazioni fino a quando fossero 

finiti i mille anni. Dopo queste cose dev‘essere sciolto per un po‘ di 

tempo. 

 

§8 (Gioele 2:30-31) ―E certamente farò portenti nei cieli e sulla terra, 

sangue e fuoco e colonne di fumo. 
31

 Il sole stesso sarà mutato in 

tenebre, e la luna in sangue, prima della venuta del grande e tremendo 

giorno di Geova. 

(Efesini 2:2) nei quali un tempo camminaste secondo il sistema di 

cose di questo mondo, secondo il governante dell‘autorità dell‘aria, lo 

spirito che ora opera nei figli di disubbidienza. 

(Giovanni 12:31) Ora vi è il giudizio di questo mondo; ora il 

governante di questo mondo sarà cacciato fuori. 

(1 Giovanni 5:19) Noi sappiamo che abbiamo origine da Dio, ma 

tutto il mondo giace nel [potere del] malvagio. 

 

§9 (Rivelazione 9:4-6) E fu detto loro di non danneggiare la 

vegetazione della terra né alcuna verdura né alcun albero, ma solo 

quegli uomini che non hanno il suggello di Dio sulla fronte. 
5
 E fu 
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concesso alle [locuste] non di ucciderli, ma che fossero tormentati per 

cinque mesi, e il loro tormento fu come il tormento dello scorpione 

quando punge un uomo. 
6
 E in quei giorni gli uomini cercheranno la 

morte ma non la troveranno affatto, e desidereranno morire ma la morte 

continuerà a fuggire da loro. 

 

§10 (Rivelazione 8:7) E il primo suonò la sua tromba. E vennero 

grandine e fuoco mescolati con sangue, e furono scagliati sulla terra; e 

un terzo della terra fu bruciato, e un terzo degli alberi fu bruciato, e tutta 

la verde vegetazione fu bruciata. 

(Efesini 1:13-14) Ma anche voi avete sperato in lui dopo avere udito 

la parola della verità, la buona notizia della vostra salvezza. E per 

mezzo di lui, dopo aver creduto, siete stati suggellati col promesso 

spirito santo, 
14

 che è una caparra della nostra eredità, allo scopo di 

liberare mediante riscatto il possedimento [di Dio], alla sua gloriosa 

lode. 

(Matteo 15:14) Lasciateli stare. Sono guide cieche. Se, dunque, un 

cieco guida un [altro] cieco, entrambi cadranno in una fossa‖. 

 

§11 (Geremia 8:3) ―E si sceglierà certamente la morte anziché la vita 

da parte di tutto il rimanente di quelli che rimangono di questa cattiva 

famiglia in tutti i luoghi dei rimanenti, dove certamente li avrò 

dispersi‖, è l‘espressione di Geova degli eserciti. 

(Ecclesiaste 4:2-3) E mi congratulai con i morti che eran già morti 

anziché con i vivi che erano ancora in vita. 
3
 Meglio degli uni e degli 

altri [è] dunque chi non è ancora venuto all‘esistenza, il quale non ha 

visto la calamitosa opera che si fa sotto il sole. 

 

§12 (Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

(Rivelazione 9:12) Il primo guaio è passato. Ecco, dopo queste cose 

vengono altri due guai. 

(Rivelazione 9:18) Mediante queste tre piaghe fu ucciso un terzo 

degli uomini, dal fuoco e dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro 

bocca. 

(Rivelazione 11:14) Il secondo guaio è passato. Ecco, il terzo guaio 

viene presto. 

 

§13 (Rivelazione 9:7-9) E le sembianze delle locuste somigliavano a 

cavalli preparati per la battaglia; e sulle loro teste [c‘erano] come 
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corone simili all‘oro, e le loro facce [erano] come facce di uomini, 
8
 ma 

avevano capelli come i capelli delle donne. E i loro denti erano come 

quelli dei leoni; 
9
 e avevano corazze simili a corazze di ferro. E il suono 

delle loro ali [era] come il suono dei carri di molti cavalli che corrono 

alla battaglia. 

 

§14 (Efesini 6:11-13) Rivestitevi della completa armatura di Dio 

affinché possiate star fermi contro le macchinazioni del Diavolo; 
12

 perché abbiamo un combattimento non contro sangue e carne, ma 

contro i governi, contro le autorità, contro i governanti mondiali di 

queste tenebre, contro le malvage forze spirituali [che sono] nei luoghi 

celesti. 
13

 Per questo motivo prendete la completa armatura di Dio, 

affinché possiate resistere nel giorno malvagio e, dopo aver fatto ogni 

cosa compiutamente, star fermi. 

(2 Corinti 10:4) Poiché le armi della nostra guerra non sono carnali, 

ma potenti mediante Dio per rovesciare cose fortemente trincerate. 

(1 Corinti 4:8) Già vi siete saziati, non è vero? Siete già ricchi, non è 

così? Avete cominciato a regnare senza di noi, non è vero? E in realtà 

desidererei che aveste cominciato a regnare, affinché noi pure 

regnassimo con voi. 

(Rivelazione 20:4) E vidi dei troni, e c‘erano quelli che sedettero su 

di essi, e fu dato loro il potere di giudicare. Sì, vidi le anime di quelli 

che furono giustiziati con la scure per la testimonianza che avevano reso 

a Gesù e per aver parlato di Dio, e quelli che non avevano adorato né la 

bestia selvaggia né la sua immagine e che non avevano ricevuto il 

marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi vennero alla vita e 

regnarono col Cristo per mille anni. 

(2 Timoteo 4:8) Da ora in poi mi è riservata la corona della giustizia, 

che il Signore, il giusto giudice, mi darà come ricompensa in quel 

giorno, ma non solo a me, bensì anche a tutti quelli che hanno amato la 

sua manifestazione. 

(1 Pietro 5:4) E quando sarà manifestato il capo pastore, riceverete 

l‘inalterabile corona della gloria. 

 

§15 (Efesini 6:14-18) State dunque fermi con i lombi cinti di verità, e 

rivestiti della corazza della giustizia, 
15

 e con i piedi calzati con la 

preparazione della buona notizia della pace. 
16

 Soprattutto, prendete il 

grande scudo della fede, con cui potrete spegnere tutti i dardi infuocati 

del malvagio. 
17

 E accettate l‘elmo della salvezza, e la spada dello 

spirito, cioè la parola di Dio, 
18

 mentre con ogni forma di preghiera e 
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supplicazione vi dedicate in ogni occasione alla preghiera in spirito. E a 

tal fine mantenetevi svegli con ogni costanza e supplicazione a favore di 

tutti i santi, 

(Genesi 1:26) E Dio proseguì, dicendo: ―Facciamo l‘uomo a nostra 

immagine, secondo la nostra somiglianza, e tengano sottoposti i pesci 

del mare e le creature volatili dei cieli e gli animali domestici e tutta la 

terra e ogni animale che si muove sopra la terra‖. 

(1 Giovanni 4:16) E noi stessi abbiamo conosciuto e abbiamo 

creduto all‘amore che Dio ha nel nostro caso. Dio è amore, e chi rimane 

nell‘amore rimane unito a Dio e Dio rimane unito a lui. 

(1 Corinti 11:7-15) Poiché l‘uomo non si deve coprire il capo, 

essendo egli immagine e gloria di Dio; ma la donna è gloria dell‘uomo. 
8
 Poiché l‘uomo non è dalla donna, ma la donna dall‘uomo, 

9
 e, per di 

più, l‘uomo non fu creato a causa della donna, ma la donna a causa 

dell‘uomo. 
10

 Per questo la donna deve avere un segno di autorità sul 

capo a motivo degli angeli. 
11

 Inoltre, riguardo al Signore la donna non 

è senza l‘uomo né l‘uomo senza la donna. 
12

 Poiché come la donna è 

dall‘uomo, così anche l‘uomo è per mezzo della donna; ma tutte le cose 

sono da Dio. 
13

 Giudicate voi stessi: È convenevole che una donna 

preghi Dio senza coprirsi? 
14

 Non vi insegna la natura stessa che se 

l‘uomo ha i capelli lunghi, è un disonore per lui, 
15

 ma se la donna ha i 

capelli lunghi, è per lei una gloria? Perché i capelli le sono dati in luogo 

di copricapo. 

(Rivelazione 5:5) Ma uno degli anziani mi dice: ―Smetti di piangere. 

Ecco, il Leone che è della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto 

per aprire il rotolo e i suoi sette sigilli‖. 

 

§16 (Rivelazione 9:10) E hanno code e pungiglioni come gli 

scorpioni; e nelle loro code è la loro autorità di danneggiare gli uomini 

per cinque mesi. 

(Isaia 61:2) a proclamare l‘anno di buona volontà da parte di Geova 

e il giorno di vendetta da parte del nostro Dio; a confortare tutti quelli 

che fanno lutto; 

 

§17 (Salmo 94:20) Si alleerà con te il trono che causa avversità 

Mentre progetta affanno mediante decreto? 

 

§19 (Matteo 24:3-14) Mentre sedeva sul monte degli Ulivi, i 

discepoli gli si accostarono privatamente, dicendo: ―Dicci: Quando 

avverranno queste cose, e quale sarà il segno della tua presenza e del 
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termine del sistema di cose?‖ 
4
 E rispondendo, Gesù disse loro: ―Badate 

che nessuno vi svii; 
5
 perché molti verranno in base al mio nome, 

dicendo: ‗Io sono il Cristo‘, e svieranno molti. 
6
 Voi udrete di guerre e 

di notizie di guerre; guardate di non atterrirvi. Poiché queste cose 

devono avvenire, ma non è ancora la fine. 
7
 ―Poiché sorgerà nazione 

contro nazione e regno contro regno, e ci saranno penuria di viveri e 

terremoti in un luogo dopo l‘altro. 
8
 Tutte queste cose sono il principio 

dei dolori di afflizione. 
9
 ―Quindi vi daranno alla tribolazione e vi 

uccideranno, e sarete odiati da tutte le nazioni a causa del mio nome. 
10

 E allora molti inciamperanno e si tradiranno e si odieranno gli uni gli 

altri. 
11

 E molti falsi profeti sorgeranno e svieranno molti; 
12

 e a causa 

dell‘aumento dell‘illegalità l‘amore della maggioranza si raffredderà. 
13

 Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. 
14

 E questa buona 

notizia del regno sarà predicata in tutta la terra abitata, in testimonianza 

a tutte le nazioni; e allora verrà la fine. 

 (Rivelazione 12:1-10) E un gran segno fu visto nel cielo, una donna 

vestita del sole, e la luna era sotto i suoi piedi, e sulla sua testa c‘era una 

corona di dodici stelle, 
2
 ed era incinta. E grida nelle sue doglie e nel 

suo travaglio per partorire. 
3
 E fu visto un altro segno nel cielo, ed ecco, 

un gran dragone color fuoco, con sette teste e dieci corna e sulle sue 

teste sette diademi; 
4
 e la sua coda trascina un terzo delle stelle del cielo, 

e le scagliò sulla terra. E il dragone si teneva davanti alla donna che 

stava per partorire, per divorarne il figlio quando l‘avesse partorito. 
5
 Ed 

essa partorì un figlio, un maschio, che deve pascere tutte le nazioni con 

una verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito presso Dio e il suo trono. 
6
 E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, 

affinché vi sia nutrita per milleduecentosessanta giorni. 
7
 E scoppiò la 

guerra in cielo: Michele e i suoi angeli guerreggiarono contro il 

dragone, e il dragone e i suoi angeli guerreggiarono, 
8
 ma esso non 

prevalse, né fu più trovato posto per loro in cielo. 
9
 E il gran dragone fu 

scagliato, l‘originale serpente, colui che è chiamato Diavolo e Satana, 

che svia l‘intera terra abitata; fu scagliato sulla terra, e i suoi angeli 

furono scagliati con lui. 
10

 E udii nel cielo un‘alta voce dire: ―Ora son 

venuti la salvezza e la potenza e il regno del nostro Dio e l‘autorità del 

suo Cristo, perché è stato gettato giù l‘accusatore dei nostri fratelli, che 

li accusa giorno e notte dinanzi al nostro Dio! 

 

§20 (Rivelazione 9:11) Esse hanno su di loro un re, l‘angelo 

dell‘abisso. Il suo nome in ebraico è Abaddon, ma in greco ha nome 

Apollion. 
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*** re cap. 22 p. 145 Il primo guaio: locuste *** 
La parola greca qui tradotta ―tormentati‖ viene da basanìzo, usato a 

volte con riferimento alla tortura fisica; tuttavia può anche riferirsi a 

un tormento mentale. Per esempio, in 2 Pietro 2:8 si legge che Lot ‗si 

tormentava l‘anima giusta‘ a causa del male che vedeva a Sodoma. I 

capi religiosi del periodo apostolico provavano un tormento mentale 

anche se, ovviamente, per una ragione ben diversa. 

(Salmo 45:5) Le tue frecce sono aguzze — sotto di te continuano a 

cadere popoli — Nel cuore dei nemici del re. 

 

cap. 23 pp. 148-154 Il secondo guaio: eserciti di cavalleria Pag. 

 

§1 (Rivelazione 9:7) E le sembianze delle locuste somigliavano a 

cavalli preparati per la battaglia; e sulle loro teste [c‘erano] come 

corone simili all‘oro, e le loro facce [erano] come facce di uomini, 

(Rivelazione 9:12) Il primo guaio è passato. Ecco, dopo queste cose 

vengono altri due guai. 

 

§2 (Rivelazione 9:13-14) E il sesto angelo suonò la sua tromba. E 

udii una voce dai corni dell‘altare d‘oro che è dinanzi a Dio 
14

 dire al 

sesto angelo, che aveva la tromba: ―Sciogli i quattro angeli che sono 

legati presso il gran fiume Eufrate‖. 

(Rivelazione 5:8) E quando ebbe preso il rotolo, le quattro creature 

viventi e i ventiquattro anziani caddero dinanzi all‘Agnello, avendo 

ciascuno un‘arpa e coppe d‘oro che erano piene d‘incenso, e l‘[incenso] 

significa le preghiere dei santi. 

(Rivelazione 8:3-4) E arrivò un altro angelo e stette presso l‘altare, 

avendo un vaso d‘oro per l‘incenso; e gli fu data una grande quantità 

d‘incenso per offrirlo con le preghiere di tutti i santi sull‘altare d‘oro 

che era dinanzi al trono. 
4
 E dalla mano dell‘angelo il fumo dell‘incenso 

ascese con le preghiere dei santi dinanzi a Dio. 

(Rivelazione 7:1) Dopo questo vidi quattro angeli in piedi ai quattro 

angoli della terra, che trattenevano i quattro venti della terra, affinché 

nessun vento soffiasse sulla terra né sul mare né su alcun albero. 

(Rivelazione 20:8) e uscirà per sviare quelle nazioni che sono ai 

quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarli alla guerra. Il 

numero di questi è come la sabbia del mare. 
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§3 (Genesi 15:18) In quel giorno Geova concluse con Abramo un 

patto, dicendo: ―Al tuo seme darò certamente questo paese, dal fiume 

d‘Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate: 

(Deuteronomio 11:24) Ogni luogo che la pianta del vostro piede 

calcherà diverrà vostro. La vostra linea di confine andrà dal deserto al 

Libano, dal Fiume, il fiume Eufrate, al mare occidentale. 

(Salmo 137:1) Presso i fiumi di Babilonia, là sedemmo. Anche 

piangemmo quando ci ricordammo di Sion. 

 

§4 (Rivelazione 9:15) E furono sciolti i quattro angeli, che sono stati 

preparati per l‘ora e il giorno e il mese e l‘anno, per uccidere un terzo 

degli uomini. 

(Rivelazione 8:7-12) E il primo suonò la sua tromba. E vennero 

grandine e fuoco mescolati con sangue, e furono scagliati sulla terra; e 

un terzo della terra fu bruciato, e un terzo degli alberi fu bruciato, e tutta 

la verde vegetazione fu bruciata. 
8
 E il secondo angelo suonò la sua 

tromba. E qualcosa come un gran monte infuocato fu scagliato nel 

mare. E un terzo del mare divenne sangue; 
9
 e un terzo delle creature 

che sono nel mare e che hanno anima morì, e un terzo delle navi fece 

naufragio. 
10

 E il terzo angelo suonò la sua tromba. E cadde dal cielo 

una grande stella ardente come una lampada, e cadde su un terzo dei 

fiumi e sulle fonti delle acque. 
11

 E il nome della stella è Assenzio. E un 

terzo delle acque si mutò in assenzio e molti degli uomini morirono a 

causa delle acque, perché queste erano state rese amare. 
12

 E il quarto 

angelo suonò la sua tromba. E fu colpito un terzo del sole e un terzo 

della luna e un terzo delle stelle, affinché un terzo d‘essi si oscurasse e 

il giorno non si illuminasse per un terzo, e similmente la notte. 

 

§6 (Rivelazione 9:16-18) E il numero degli eserciti di cavalleria era 

di due miriadi di miriadi: ne udii il numero. 
17

 Ed ecco come vidi i 

cavalli nella visione e quelli che vi sedevano sopra: avevano corazze 

rosse come fuoco, e blu come giacinto, e gialle come zolfo; e le teste dei 

cavalli erano come teste di leoni, e dalla loro bocca usciva fuoco e fumo 

e zolfo. 
18

 Mediante queste tre piaghe fu ucciso un terzo degli uomini, 

dal fuoco e dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro bocca. 

 

§7 (Proverbi 21:31) Il cavallo è qualcosa di preparato per il giorno 

della battaglia, ma la salvezza appartiene a Geova. 
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(Rivelazione 5:5) Ma uno degli anziani mi dice: ―Smetti di piangere. 

Ecco, il Leone che è della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto 

per aprire il rotolo e i suoi sette sigilli‖. 

(Proverbi 28:1) I malvagi in effetti fuggono quando non c‘è 

inseguitore, ma i giusti confidano come un giovane leone. 

 

§8 (Genesi 19:24) Quindi Geova fece piovere zolfo e fuoco da 

Geova, dai cieli, su Sodoma e Gomorra. 

(Genesi 19:28) Quindi guardò giù verso Sodoma e Gomorra e verso 

tutto il paese del Distretto e vide uno spettacolo. Infatti, ecco, denso 

fumo ascendeva dal paese come il denso fumo di una fornace da 

mattoni! 

(Luca 17:29-30) Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma piovve dal 

cielo fuoco e zolfo e li distrusse tutti. 
30

 La stessa cosa avverrà nel 

giorno in cui il Figlio dell‘uomo sarà rivelato. 

 

§9 (Rivelazione 9:5) E fu concesso alle [locuste] non di ucciderli, ma 

che fossero tormentati per cinque mesi, e il loro tormento fu come il 

tormento dello scorpione quando punge un uomo. 

(Rivelazione 9:10) E hanno code e pungiglioni come gli scorpioni; e 

nelle loro code è la loro autorità di danneggiare gli uomini per cinque 

mesi. 

(Rivelazione 18:2) E gridò con voce forte, dicendo: ―È caduta! 

Babilonia la Grande è caduta, ed è divenuta luogo di dimora di demoni 

e luogo di rifugio di ogni esalazione impura e luogo di rifugio di ogni 

uccello impuro e odioso! 

(Rivelazione 18:8) Perciò in un sol giorno verranno le sue piaghe: 

morte e lutto e carestia, e sarà completamente bruciata col fuoco, perché 

Geova Dio, che l‘ha giudicata, è forte. 

(Matteo 13:41-43) Il Figlio dell‘uomo manderà i suoi angeli, ed essi 

raccoglieranno fuori del suo regno tutte le cose che causano inciampo e 

le persone che operano illegalità, 
42

 e le lanceranno nella fornace 

ardente. Là sarà il [loro] pianto e lo stridore dei [loro] denti. 
43

 In quel 

tempo i giusti risplenderanno così fulgidamente come il sole nel regno 

del Padre loro. Chi ha orecchi ascolti. 

(Efesini 6:17) E accettate l‘elmo della salvezza, e la spada dello 

spirito, cioè la parola di Dio, 

(Rivelazione 9:15) E furono sciolti i quattro angeli, che sono stati 

preparati per l‘ora e il giorno e il mese e l‘anno, per uccidere un terzo 

degli uomini. 
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(Rivelazione 9:18) Mediante queste tre piaghe fu ucciso un terzo 

degli uomini, dal fuoco e dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro 

bocca. 

 

§10 (Numeri 10:36) E quando si posava, diceva: ―Torna, o Geova, 

alle miriadi di migliaia d‘Israele‖. 

(Genesi 24:60) E benedicevano Rebecca, dicendole: ―Possa tu, 

sorella nostra, divenire migliaia di volte diecimila, e il tuo seme prenda 

possesso della porta di quelli che lo odiano‖. 

(Genesi 22:17) io di sicuro ti benedirò e di sicuro moltiplicherò il tuo 

seme come le stelle dei cieli e come i granelli di sabbia che sono sulla 

spiaggia del mare; e il tuo seme prenderà possesso della porta dei suoi 

nemici. 

(1 Cronache 27:23) E Davide non prese il numero di quelli dai 

vent‘anni d‘età in giù, perché Geova aveva promesso di rendere Israele 

così numeroso come le stelle dei cieli. 

 

§12 (Matteo 25:31-34) ―Quando il Figlio dell‘uomo sarà arrivato 

nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, sederà quindi sul suo glorioso 

trono. 
32

 E tutte le nazioni saranno radunate dinanzi a lui, ed egli 

separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. 
33

 E metterà le pecore alla sua destra, ma i capri alla sua sinistra. 
34

 ―Allora il re dirà a quelli alla sua destra: ‗Venite, voi che siete stati 

benedetti dal Padre mio, ereditate il regno preparato per voi dalla 

fondazione del mondo. 

(Ezechiele 9:4) E Geova gli diceva: ―Passa in mezzo alla città, in 

mezzo a Gerusalemme, e devi apporre un segno sulla fronte degli 

uomini che sospirano e gemono per tutte le cose detestabili che si fanno 

in mezzo ad essa‖. 

(2 Re 10:15-16) Mentre se ne andava di là, incontrava Gionadab 

figlio di Recab [che] gli [veniva] incontro. Quando l‘ebbe benedetto, gli 

disse dunque: ―È il tuo cuore retto verso di me, come il mio proprio 

cuore lo è verso il tuo cuore?‖ A ciò Gionadab disse: ―Lo è‖. ―Se lo è, 

dammi in effetti la mano‖. Gli diede dunque la mano. Allora lo fece 

salire con sé sul carro. 
16

 Quindi disse: ―Vieni con me e guarda come 

non tollero nessuna rivalità verso Geova‖. E lo facevano andare con lui 

sul suo carro da guerra. 

(Numeri 35:6) ―Queste sono le città che darete ai leviti: sei città di 

rifugio, che darete perché vi fugga l‘omicida, e oltre ad esse darete 

quarantadue altre città. 
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§13 (Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande 

folla, che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e 

popolo e lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi 

all‘Agnello, vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano 

rami di palme. 

(Matteo 25:33) E metterà le pecore alla sua destra, ma i capri alla sua 

sinistra. 

 

§15 (Giovanni 17:20-21) ―Prego non solo per questi, ma anche per 

quelli che riporranno fede in me per mezzo della loro parola; 
21

 affinché 

siano tutti uno, come tu, Padre, sei unito a me ed io sono unito a te, 

anche loro siano uniti a noi, perché il mondo creda che tu mi hai 

mandato. 

 

§16 (Rivelazione 9:19) Poiché l‘autorità dei cavalli è nella loro 

bocca e nelle loro code; poiché le loro code sono simili a serpenti e 

hanno teste, e con queste danneggiano. 

(2 Timoteo 4:2) predica la parola, datti ad essa con urgenza in tempo 

favorevole, in tempo difficoltoso, riprendi, rimprovera, esorta, con ogni 

longanimità e [arte di] insegnare. 

(Isaia 50:4) Il Sovrano Signore Geova stesso mi ha dato la lingua 

degli ammaestrati, affinché io sappia rispondere con una parola allo 

stanco. Egli desta di mattina in mattina; desta il mio orecchio per udire 

come gli ammaestrati. 

(Isaia 61:2) a proclamare l‘anno di buona volontà da parte di Geova 

e il giorno di vendetta da parte del nostro Dio; a confortare tutti quelli 

che fanno lutto; 

(Geremia 1:9-10) A ciò Geova stese la sua mano e le fece toccare la 

mia bocca. Quindi Geova mi disse: ―Ecco, ho messo le mie parole nella 

tua bocca. 
10

 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‖. 

(Atti 20:20) mentre non mi sono trattenuto dal dirvi nessuna delle 

cose che erano profittevoli né dall‘insegnarvi pubblicamente e di casa in 

casa. 

(Gioele 2:4-6) ―Il suo aspetto è come l‘aspetto dei cavalli, e come i 

destrieri è il modo in cui continuano a correre. 
5
 Continuano a saltare 

come col suono di carri sulle cime dei monti, come col suono di un 

fuoco fiammeggiante che divora la stoppia. È come un popolo potente 
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schierato in ordine di battaglia. 
6
 A causa di lui, i popoli saranno in 

penosi dolori. In quanto a tutte le facce, certamente raccoglieranno un 

ardore [di eccitazione]. 

 

§17 (Matteo 10:16) ―Ecco, vi mando come pecore in mezzo ai lupi; 

perciò mostratevi cauti come serpenti e innocenti come colombe. 

(Atti 4:19-20) Ma, rispondendo, Pietro e Giovanni dissero loro: ―Se è 

giusto dinanzi a Dio ascoltare voi anziché Dio, giudicatelo voi stessi. 
20

 Ma in quanto a noi, non possiamo smettere di parlare delle cose che 

abbiamo visto e udito‖. 

(Atti 5:28-29) dicendo: ―Noi vi abbiamo positivamente ordinato di 

non continuare a insegnare in base a questo nome, eppure, ecco, avete 

riempito Gerusalemme del vostro insegnamento, e avete determinato di 

recare su di noi il sangue di quell‘uomo‖. 
29

 Rispondendo, Pietro e gli 

altri apostoli dissero: ―Dobbiamo ubbidire a Dio come governante 

anziché agli uomini. 

(Atti 5:32) E noi siamo testimoni di queste cose, e lo è anche lo 

spirito santo, che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono quale 

governante‖. 

(Daniele 12:3) ―E quelli che hanno perspicacia splenderanno come lo 

splendore della distesa; e quelli che conducono molti alla giustizia, 

come le stelle a tempo indefinito, sì, per sempre. 

 

§19 (Rivelazione 9:20-21) Ma il resto degli uomini che non furono 

uccisi da queste piaghe non si pentirono delle opere delle loro mani, in 

modo da non adorare i demoni e gli idoli d‘oro e d‘argento e di rame e 

di pietra e di legno, che non possono vedere né udire né camminare; 
21

 e 

non si pentirono dei loro assassinii né delle loro pratiche spiritiche né 

della loro fornicazione né dei loro furti. 

(Gioele 2:32) E deve avvenire che chiunque invocherà il nome di 

Geova sarà salvato; poiché sul monte Sion e a Gerusalemme saranno gli 

scampati, proprio come Geova ha detto, e fra i superstiti, che Geova 

chiama‖. 

(Salmo 145:20) Geova custodisce tutti quelli che lo amano, Ma 

annienterà tutti i malvagi. 

(Atti 2:20-21) il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima 

che arrivi il grande e illustre giorno di Geova. 
21

 E chiunque invocherà il 

nome di Geova sarà salvato‖‘. 
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cap. 24 pp. 155-160 Un messaggio dolce e amaro Pag. 

 

§1  (Rivelazione 9:15) E furono sciolti i quattro angeli, che sono stati 

preparati per l‘ora e il giorno e il mese e l‘anno, per uccidere un terzo 

degli uomini. 

(Rivelazione 11:14) Il secondo guaio è passato. Ecco, il terzo guaio 

viene presto. 

 

§2 (Rivelazione 10:1) E vidi un altro forte angelo che scendeva dal 

cielo, adorno di una nube, e un arcobaleno era sulla sua testa, e la sua 

faccia era come il sole, e i suoi piedi erano come colonne di fuoco, 

 

§3(Rivelazione 1:7) Ecco, egli viene con le nubi, e ogni occhio lo 

vedrà, e quelli che lo trafissero; e tutte le tribù della terra si batteranno 

con dolore a causa di lui. Sì, Amen. 

(Matteo 17:2-5) E fu trasfigurato davanti a loro, e la sua faccia 

risplendé come il sole, e le sue vesti divennero brillanti come la luce. 
3
 Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 

4
 Presa la parola, Pietro disse a Gesù: ―Signore, è bello che stiamo qui. 

Se lo desideri, erigerò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per 

Elia‖. 
5
 Mentre parlava ancora, ecco, una nube luminosa li coprì con la 

sua ombra, ed ecco, una voce dalla nube che diceva: ―Questo è mio 

Figlio, il diletto, che io ho approvato; ascoltatelo‖. 

(Rivelazione 4:3) E colui che sta seduto è nell‘aspetto simile a pietra 

di diaspro e a pietra preziosa di color rosso, e intorno al trono [c‘è] un 

arcobaleno dall‘aspetto simile a smeraldo. 

(Ezechiele 1:28) C‘era qualcosa di simile all‘aspetto dell‘arco che 

compare nella massa di nuvole nel giorno del rovescio di pioggia. Così 

era l‘aspetto del fulgore all‘intorno. Era l‘aspetto della somiglianza 

della gloria di Geova. Quando [lo] vidi, caddi sulla mia faccia, e udivo 

la voce di uno che parlava. 

(Isaia 9:6-7) Poiché ci è nato un fanciullo, ci è stato dato un figlio; e 

il dominio principesco sarà sulle sue spalle. E sarà chiamato col nome 

di Consigliere meraviglioso, Dio potente, Padre eterno, Principe della 

pace. 
7
 Dell‘abbondanza del dominio principesco e della pace non ci 

sarà fine, sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente e 

per sostenerlo mediante il diritto e mediante la giustizia, da ora e fino a 

tempo indefinito. Il medesimo zelo di Geova degli eserciti farà questo. 
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§4 (Rivelazione 1:16) E aveva nella mano destra sette stelle, e dalla 

sua bocca usciva una lunga spada affilata a due tagli, e il suo viso era 

come il sole quando splende nella sua potenza. 

(Malachia 4:2) E per voi che avete timore del mio nome certamente 

rifulgerà il sole della giustizia, con la guarigione nelle sue ali; e in 

effetti uscirete e calpesterete il suolo come vitelli ingrassati‖. 

(Matteo 28:18) E Gesù, accostatosi, parlò loro, dicendo: ―Ogni 

autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. 

(Rivelazione 1:14-15) Inoltre, la sua testa e i suoi capelli erano 

bianchi come lana bianca, come neve, e i suoi occhi come fiamma di 

fuoco; 
15

 e i suoi piedi erano simili a rame fino quando splende in una 

fornace; e la sua voce era come il suono di molte acque. 

 

§5 (Rivelazione 10:2) e aveva in mano un rotolino aperto. E pose il 

piede destro sul mare, ma il sinistro sulla terra, 

 

§6 (Salmo 8:5-8) Lo facevi anche un poco inferiore a quelli simili a 

Dio, E lo coronasti quindi di gloria e splendore.  
6
 Lo fai dominare sulle 

opere delle tue mani; Hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi:  
7
 Bestiame 

minuto e buoi, tutti quanti, E anche le bestie della campagna,  
8
 Gli 

uccelli del cielo e i pesci del mare, Tutto ciò che passa per i sentieri dei 

mari. 

(Ebrei 2:5-9) Poiché non agli angeli egli ha sottoposto la terra abitata 

avvenire, della quale parliamo. 
6
 Ma un certo testimone ha dato prova in 

qualche luogo, dicendo: ―Che cos‘è l‘uomo che tu ti ricordi di lui, o [il] 

figlio dell‘uomo che tu ne abbia cura? 
7
 Lo facesti un poco inferiore agli 

angeli; lo coronasti di gloria e di onore, e lo costituisti sulle opere delle 

tue mani. 
8
 Ponesti tutte le cose sotto i suoi piedi‖. Poiché in quanto gli 

sottopose tutte le cose [Dio] non ha lasciato nulla che non gli sia 

sottoposto. Ora, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano 

sottoposte; 
9
 ma vediamo Gesù, che è stato fatto un poco inferiore agli 

angeli, coronato di gloria e di onore per aver subìto la morte, affinché 

per immeritata benignità di Dio egli gustasse la morte per ogni [uomo]. 

(Salmo 110:1-6) Espressione di Geova al mio Signore: ―Siedi alla 

mia destra Finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi‖.  
2
 La 

verga della tua forza Geova manderà da Sion, [dicendo:] ―Sottoponi in 

mezzo ai tuoi nemici‖.  
3
 Il tuo popolo si offrirà volenterosamente nel 

giorno delle tue forze militari. Negli splendori della santità, dal seno 

dell‘aurora, Hai la tua compagnia di giovani proprio come le gocce di 

rugiada.  
4
 Geova ha giurato (e non si rammaricherà): ―Tu sei sacerdote 
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a tempo indefinito Alla maniera di Melchisedec!‖  
5
 Geova stesso alla 

tua destra Certamente farà a pezzi i re nel giorno della sua ira. 

 
6
 Eseguirà il giudizio fra le nazioni; Causerà una pienezza di corpi 

morti. Certamente farà a pezzi il capo di un paese popoloso. 

(Atti 2:34-36) In effetti Davide non ascese ai cieli, ma egli stesso 

dice: ‗Geova ha detto al mio Signore: ―Siedi alla mia destra, 
35

 finché io 

ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi‖‘. 
36

 Sappia dunque per 

certo tutta la casa d‘Israele che Dio l‘ha fatto Signore e Cristo, questo 

Gesù che voi avete messo al palo‖. 

(Daniele 12:4) ―E in quanto a te, o Daniele, rendi segrete le parole e 

sigilla il libro, sino al tempo della fine. Molti [lo] scorreranno, e la 

[vera] conoscenza diverrà abbondante‖. 

 

§7 (Rivelazione 10:3) e gridò ad alta voce come quando ruggisce un 

leone. E quando gridò, i sette tuoni fecero sentire le loro voci. 

(Rivelazione 5:5) Ma uno degli anziani mi dice: ―Smetti di piangere. 

Ecco, il Leone che è della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto 

per aprire il rotolo e i suoi sette sigilli‖. 

(Osea 11:10) Cammineranno dietro a Geova. Ruggirà come un 

leone; poiché egli stesso ruggirà, e i figli verranno tremando dall‘ovest. 

(Gioele 3:14) Folle, folle sono nel bassopiano della decisione, poiché 

il giorno di Geova è vicino nel bassopiano della decisione. 

(Gioele 3:16) E da Sion ruggirà Geova stesso, e da Gerusalemme 

emetterà la sua voce. E il cielo e la terra certamente sobbalzeranno; ma 

Geova sarà un rifugio per il suo popolo, e una fortezza per i figli 

d‘Israele. 

(Amos 1:2) Ed egli diceva: ―Geova ruggirà da Sion, ed emetterà la 

sua voce da Gerusalemme; e i pascoli dei pastori devono fare lutto, e la 

sommità del Carmelo si deve seccare‖. 

(Amos 3:7-8) Poiché il Sovrano Signore Geova non farà alcuna cosa 

a meno che non abbia rivelato la sua questione confidenziale ai suoi 

servitori, i profeti. 
8
 C‘è un leone che ha ruggito! Chi non avrà timore? 

Il Sovrano Signore Geova stesso ha parlato! Chi non profetizzerà?‘ 

 

§8 (Rivelazione 4:5) E dal trono escono lampi e voci e tuoni; e 

dinanzi al trono [ci sono] sette lampade di fuoco ardente, e queste 

significano i sette spiriti di Dio. 

(Salmo 29:3) La voce di Geova è sopra le acque; Il glorioso Dio 

stesso ha tuonato. Geova è sopra molte acque. 
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(Giovanni 12:28-29) Padre, glorifica il tuo nome‖. Perciò una voce 

venne dal cielo: ―[L‘]ho glorificato e [lo] glorificherò di nuovo‖. 
29

 Quindi la folla che stava lì e aveva udito diceva che era stato un 

tuono. Altri dicevano: ―Gli ha parlato un angelo‖. 

 

§9 (Rivelazione 10:4) Or quando parlarono i sette tuoni, io stavo per 

scrivere; ma udii una voce dal cielo dire: ―Sigilla le cose pronunciate 

dai sette tuoni, e non scriverle‖. 

(Luca 12:42) E il Signore disse: ―Chi è realmente l‘economo fedele, 

il discreto, che il suo signore costituirà sulla sua servitù per dar loro la 

loro porzione di cibo a suo tempo? 

(Daniele 12:8-9) Ora in quanto a me, udii, ma non potei 

comprendere; così che dissi: ―O mio signore, quale sarà la parte finale 

di queste cose?‖ 
9
 Ed egli proseguì, dicendo: ―Va, Daniele, perché le 

parole sono rese segrete e sigillate sino al tempo della fine. 

 

§10 (Rivelazione 10:5-6) E l‘angelo che vidi stare in piedi sul mare e 

sulla terra alzò la mano destra al cielo 
6
 e giurò per Colui che vive per i 

secoli dei secoli, che ha creato il cielo e le cose che sono in esso e la 

terra e le cose che sono in essa e il mare e le cose che sono in esso: 

―Non vi sarà più indugio; 

(Isaia 45:12) Io stesso ho fatto la terra e su di essa ho anche creato 

l‘uomo. Io, le mie proprie mani hanno steso i cieli, e ho comandato a 

tutto il loro esercito‖. 

(Isaia 45:18) Poiché questo è ciò che ha detto Geova, il Creatore dei 

cieli, il [vero] Dio, il Formatore della terra e il suo Fattore, Colui che la 

stabilì fermamente, che non la creò semplicemente per nulla, che la 

formò pure perché fosse abitata: ―Io sono Geova, e non c‘è nessun altro. 

 

§11 (Ebrei 10:37) Poiché ancora ―pochissimo tempo‖, e ―colui che 

viene arriverà e non tarderà‖. 

(Abacuc 2:3-4) Poiché [la] visione è ancora per il tempo fissato, e 

continua ad ansimare sino alla fine, e non mentirà. Anche se dovesse 

attardarsi, attendila; poiché si avvererà immancabilmente. Non tarderà. 
4
 ―Ecco, la sua anima si è gonfiata; non è stata retta dentro di lui. Ma in 

quanto al giusto, continuerà a vivere per la sua fedeltà. 

 

§12 (Rivelazione 10:7) ma nei giorni del suono del settimo angelo, 

quando starà per suonare la sua tromba, si compirà veramente il sacro 
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segreto di Dio secondo la buona notizia che egli dichiarò ai suoi schiavi, 

i profeti‖. 

 

§13 (Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo 

seme e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

(1 Timoteo 3:16) In realtà, il sacro segreto di questa santa devozione 

è per ammissione grande: ‗Egli fu reso manifesto nella carne, fu 

dichiarato giusto nello spirito, apparve agli angeli, fu predicato fra le 

nazioni, fu creduto nel mondo, fu ricevuto in gloria‘. 

(Isaia 54:1) ―Grida gioiosamente, donna sterile che non partorivi! 

Rallegrati con grida di gioia e strilla, tu che non avevi dolori di parto, 

poiché i figli della desolata son più numerosi dei figli della donna con 

un proprietario maritale‖, ha detto Geova. 

(Galati 4:26-28) Ma la Gerusalemme di sopra è libera, ed essa è 

nostra madre. 
27

 Poiché è scritto: ―Rallegrati, donna sterile che non 

partorisci; prorompi e grida, donna che non hai dolori di parto; poiché i 

figli della desolata son più numerosi di [quelli di] colei che ha marito‖. 
28

 Ora noi, fratelli, siamo figli appartenenti alla promessa, come lo fu 

Isacco. 

(Luca 8:10) Egli disse: ―A voi è concesso di capire i sacri segreti del 

regno di Dio, ma per gli altri è in illustrazioni, affinché, benché 

guardino, guardino invano e, benché odano, non ne capiscano il 

significato. 

(Efesini 3:3-9) che alla maniera di una rivelazione mi fu fatto 

conoscere il sacro segreto, come già scrissi in breve. 
4
 Per questo voi, 

leggendo ciò, potete rendervi conto della mia comprensione del sacro 

segreto del Cristo. 
5
 In altre generazioni questo [segreto] non fu fatto 

conoscere ai figli degli uomini come ora è stato rivelato ai suoi santi 

apostoli e profeti mediante lo spirito, 
6
 cioè che persone delle nazioni 

sarebbero state coeredi e membra dello stesso corpo e partecipi con noi 

della promessa unitamente a Cristo Gesù per mezzo della buona notizia. 
7
 Io ne divenni ministro secondo il gratuito dono dell‘immeritata 

benignità di Dio che mi fu dato secondo il modo in cui opera la sua 

potenza. 
8
 A me, uomo da meno del minimo di tutti i santi, fu data 

questa immeritata benignità, che dichiarassi alle nazioni la buona 

notizia intorno all‘insondabile ricchezza del Cristo 
9
 e facessi vedere 

agli uomini come è amministrato il sacro segreto che dall‘indefinito 

passato è stato nascosto in Dio, il quale creò tutte le cose. 
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(Colossesi 1:26-27) il sacro segreto che fu nascosto ai sistemi di cose 

passati e alle generazioni passate. Ma ora è stato reso manifesto ai suoi 

santi, 
27

 ai quali Dio si è compiaciuto di far conoscere quali siano le 

gloriose ricchezze di questo sacro segreto fra le nazioni. Esso è Cristo 

unitamente a voi, la speranza della [sua] gloria. 

(Colossesi 2:2) affinché i loro cuori siano confortati, affinché siano 

armoniosamente uniti nell‘amore e in vista di tutta la ricchezza della 

piena certezza del [loro] intendimento, in vista dell‘accurata conoscenza 

del sacro segreto di Dio, cioè Cristo. 

(Rivelazione 1:5-6) e da Gesù Cristo, ―il Testimone Fedele‖, ―Il 

primogenito dai morti‖ e ―Il Governante dei re della terra‖. A colui che 

ci ama e che ci ha sciolti dai nostri peccati mediante il proprio 

sangue — 
6
 e ci ha fatti essere un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre 

— sì, a lui siano la gloria e il potere per sempre. Amen. 

(Matteo 24:14) E questa buona notizia del regno sarà predicata in 

tutta la terra abitata, in testimonianza a tutte le nazioni; e allora verrà la 

fine. 

 

§14 (Rivelazione 11:14-15) Il secondo guaio è passato. Ecco, il terzo 

guaio viene presto. 
15

 E il settimo angelo suonò la sua tromba. E vi 

furono alte voci in cielo, che dicevano: ―Il regno del mondo è divenuto 

il regno del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà per i secoli 

dei secoli‖. 

(2 Corinti 2:16) a questi un odore che emana dalla morte per la 

morte, a quelli un odore che emana dalla vita per la vita. E chi è 

adeguatamente qualificato per queste cose? 

(Sofonia 1:14-18) ―Il grande giorno di Geova è vicino. È vicino, e si 

affretta moltissimo. Il suono del giorno di Geova è amaro. Là un uomo 

potente emette un grido. 
15

 Quel giorno è un giorno di furore, un giorno 

di strettezza e di angoscia, un giorno di bufera e di desolazione, un 

giorno di tenebre e di caligine, un giorno di nuvole e di fitta oscurità, 
16

 un giorno di corno e di segnale d‘allarme contro le città fortificate e 

contro le alte torri d‘angolo. 
17

 E certamente causerò angustia al genere 

umano, e di sicuro cammineranno come uomini ciechi; perché hanno 

peccato contro Geova. E il loro sangue sarà in effetti versato come la 

polvere, e le loro viscere come lo sterco. 
18

 Né il loro argento né il loro 

oro li potrà salvare nel giorno del furore di Geova; ma dal fuoco del suo 

zelo sarà divorata l‘intera terra, perché egli farà uno sterminio realmente 

terribile di tutti gli abitanti della terra‖. 
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§15 (Rivelazione 10:8-11) E la voce che udii dal cielo mi parla di 

nuovo e dice: ―Va, prendi il rotolo aperto che è nella mano dell‘angelo 

che sta in piedi sul mare e sulla terra‖. 
9
 E andai dall‘angelo e gli dissi 

di darmi il rotolino. Ed egli mi disse: ―Prendilo e mangialo, ed esso 

renderà amaro il tuo ventre, ma nella tua bocca sarà dolce come il 

miele‖. 
10

 E presi il rotolino dalla mano dell‘angelo e lo mangiai, e nella 

mia bocca fu dolce come il miele; ma quando l‘ebbi mangiato, il mio 

ventre fu reso amaro. 
11

 E mi dicono: ―Devi profetizzare di nuovo 

riguardo a popoli e nazioni e lingue e molti re‖. 

 

§16 (Ezechiele 2:8-3:15) ―E tu, o figlio dell‘uomo, odi ciò che ti 

pronuncio. Non divenire ribelle come la casa ribelle. Apri la bocca e 

mangia ciò che ti do‖. 
9
 E vedevo, ed ecco, mi era tesa una mano, ed 

ecco, in essa c‘era il rotolo di un libro. 
10

 E gradualmente lo spiegò 

davanti a me, ed era scritto di fronte e di dietro; e c‘erano scritti canti 

funebri e gemiti e lamenti.  

3 E mi diceva: ―Figlio dell‘uomo, ciò che trovi, mangia. Mangia 

questo rotolo, e va, parla alla casa d‘Israele‖. 
2
 Aprii dunque la bocca, e 

gradualmente mi fece mangiare questo rotolo. 
3
 E proseguì, dicendomi: 

―Figlio dell‘uomo, devi fare in modo che il tuo proprio ventre mangi 

affinché tu ti riempia i medesimi intestini di questo rotolo che ti do‖. E 

io lo mangiavo, e nella mia bocca fu per dolcezza come il miele. 
4
 E 

proseguì, dicendomi: ―Figlio dell‘uomo, va, entra in mezzo alla casa 

d‘Israele, e devi parlare loro con le mie parole. 
5
 Poiché non sei 

mandato a un popolo dal linguaggio inintelligibile o grave di lingua, 

[ma] alla casa d‘Israele, 
6
 non a numerosi popoli dal linguaggio 

inintelligibile o dalla lingua grave, le cui parole tu non possa udire [con 

intendimento]. Se ti avessi mandato a loro, quei medesimi ti 

ascolterebbero. 
7
 Ma in quanto alla casa d‘Israele, non ti vorranno 

ascoltare, poiché non vogliono ascoltare me; perché tutti quelli della 

casa d‘Israele sono di testa dura e di cuore duro. 
8
 Ecco, ho reso dura la 

tua faccia esattamente come le loro facce e dura la tua fronte 

esattamente come le loro fronti. 
9
 Ho reso la tua fronte simile al 

diamante, più dura della selce. Non li devi temere, e non devi esser 

colpito da terrore davanti alle loro facce, poiché sono una casa ribelle‖. 
10

 E proseguì, dicendomi: ―Figlio dell‘uomo, tutte le mie parole che ti 

pronuncerò, ricevile nel tuo cuore e odile con i tuoi propri orecchi. 
11

 E 

va, entra fra il popolo esiliato, tra i figli del tuo popolo, e devi parlare 

loro e dir loro: ‗Il Sovrano Signore Geova ha detto questo‘, sia che 

odano o che se ne astengano‖. 
12

 E uno spirito mi sospingeva e udivo 
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dietro di me il suono di una grande impetuosità: ―Benedetta sia la gloria 

di Geova dal suo luogo‖. 
13

 E c‘era il suono delle ali delle creature 

viventi che da presso si toccavano l‘una con l‘altra, e da presso il suono 

delle ruote accanto a loro, e il suono di una grande impetuosità. 
14

 E [lo] 

spirito mi sospinse e mi prendeva, così che andai amaramente nel furore 

del mio spirito, e la mano di Geova su di me era forte. 
15

 Entrai dunque 

a Tel-Abib fra gli esiliati del popolo, che dimoravano presso il fiume 

Chebar, e dimoravo dove essi dimoravano; e continuai a dimorarvi per 

sette giorni, attonito in mezzo a loro. 

(Salmo 119:103) Come sono stati dolci al mio palato i tuoi detti, Più 

del miele alla mia bocca! 

(Geremia 15:15-16) Tu stesso hai saputo. O Geova, ricordati di me e 

rivolgimi l‘attenzione e vendicami sui miei persecutori. Nella tua 

lentezza all‘ira non togliermi via. Nota che sopporto il biasimo a motivo 

di te stesso. 
16

 Si trovarono le tue parole, e le mangiavo; e la tua parola 

diviene per me l‘esultanza e l‘allegrezza del mio cuore; poiché il tuo 

nome è stato invocato su di me, o Geova Dio degli eserciti. 

(Salmo 145:20) Geova custodisce tutti quelli che lo amano, Ma 

annienterà tutti i malvagi. 

 

§19 (Matteo 24:45-47) ―Chi è realmente lo schiavo fedele e discreto 

che il suo signore ha costituito sopra i propri domestici per dar loro il 

cibo a suo tempo? 
46

 Felice quello schiavo se il suo signore, arrivando, 

lo troverà a fare così! 
47

 Veramente vi dico: Lo costituirà sopra tutti i 

suoi averi. 

(Rivelazione 8:1-13) E quando aprì il settimo sigillo, si fece silenzio 

in cielo per circa mezz‘ora. 
2
 E vidi i sette angeli che stanno dinanzi a 

Dio, e furono date loro sette trombe. 
3
 E arrivò un altro angelo e stette 

presso l‘altare, avendo un vaso d‘oro per l‘incenso; e gli fu data una 

grande quantità d‘incenso per offrirlo con le preghiere di tutti i santi 

sull‘altare d‘oro che era dinanzi al trono. 
4
 E dalla mano dell‘angelo il 

fumo dell‘incenso ascese con le preghiere dei santi dinanzi a Dio. 
5
 Ma 

subito l‘angelo prese il vaso dell‘incenso, e lo riempì del fuoco 

dell‘altare e lo scagliò sulla terra. E ne seguirono tuoni e voci e lampi e 

un terremoto. 
6
 E i sette angeli con le sette trombe si prepararono a 

suonarle. 
7
 E il primo suonò la sua tromba. E vennero grandine e fuoco 

mescolati con sangue, e furono scagliati sulla terra; e un terzo della terra 

fu bruciato, e un terzo degli alberi fu bruciato, e tutta la verde 

vegetazione fu bruciata. 
8
 E il secondo angelo suonò la sua tromba. E 

qualcosa come un gran monte infuocato fu scagliato nel mare. E un 
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terzo del mare divenne sangue; 
9
 e un terzo delle creature che sono nel 

mare e che hanno anima morì, e un terzo delle navi fece naufragio. 
10

 E 

il terzo angelo suonò la sua tromba. E cadde dal cielo una grande stella 

ardente come una lampada, e cadde su un terzo dei fiumi e sulle fonti 

delle acque. 
11

 E il nome della stella è Assenzio. E un terzo delle acque 

si mutò in assenzio e molti degli uomini morirono a causa delle acque, 

perché queste erano state rese amare. 
12

 E il quarto angelo suonò la sua 

tromba. E fu colpito un terzo del sole e un terzo della luna e un terzo 

delle stelle, affinché un terzo d‘essi si oscurasse e il giorno non si 

illuminasse per un terzo, e similmente la notte. 
13

 E vidi, e udii 

un‘aquila che volava in mezzo al cielo dire ad alta voce: ―Guai, guai, 

guai a quelli che dimorano sulla terra a causa del resto degli squilli di 

tromba dei tre angeli che stanno per suonare le loro trombe!‖ 

 

§20 (Salmo 19:9-10) Il timore di Geova è puro, sussiste per sempre. 

Le decisioni giudiziarie di Geova sono veraci; si son mostrate giuste 

tutte insieme. 
10

 Sono da desiderare più dell‘oro, sì, di molto oro 

raffinato; E più dolci del miele e del miele che cola dai favi. 

 

§21 (Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande 

folla, che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e 

popolo e lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi 

all‘Agnello, vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano 

rami di palme. 

(Ezechiele 9:4) E Geova gli diceva: ―Passa in mezzo alla città, in 

mezzo a Gerusalemme, e devi apporre un segno sulla fronte degli 

uomini che sospirano e gemono per tutte le cose detestabili che si fanno 

in mezzo ad essa‖. 

(Salmo 37:11) Ma i mansueti stessi possederanno la terra, E in realtà 

proveranno squisito diletto nell‘abbondanza della pace. 

(Salmo 37:29) I giusti stessi possederanno la terra, E risiederanno su 

di essa per sempre. 

(Colossesi 4:6) La vostra espressione sia sempre con grazia, condita 

con sale, in modo da sapere come dare risposta a ciascuno. 

(Filippesi 1:27-28) 
27

 Solo comportatevi in maniera degna della 

buona notizia del Cristo, affinché, sia che io venga e vi veda o che sia 

assente, io oda, circa le cose che vi riguardano, che state fermi in un 

solo spirito, combattendo a fianco a fianco con una sola anima per la 

fede della buona notizia, 
28

 e non essendo per nulla spaventati dai vostri 
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oppositori. Questa stessa cosa è prova di distruzione per loro, ma di 

salvezza per voi; e questa [indicazione] è da Dio 

 (Deuteronomio 28:15) ―E deve accadere che se non ascolterai la 

voce di Geova tuo Dio avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi 

comandamenti e i suoi statuti che oggi ti comando, allora tutte queste 

maledizioni devono venire su di te e raggiungerti: 

(2 Corinti 2:15-16) Poiché a Dio siamo un soave odore di Cristo fra 

quelli che sono salvati e fra quelli che periscono; 
16

 a questi un odore 

che emana dalla morte per la morte, a quelli un odore che emana dalla 

vita per la vita. E chi è adeguatamente qualificato per queste cose? 

(Salmo 8:5-8) Lo facevi anche un poco inferiore a quelli simili a Dio, 

E lo coronasti quindi di gloria e splendore.  
6
 Lo fai dominare sulle 

opere delle tue mani; Hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi:  
7
 Bestiame 

minuto e buoi, tutti quanti, E anche le bestie della campagna,  
8
 Gli 

uccelli del cielo e i pesci del mare, Tutto ciò che passa per i sentieri dei 

mari. 

 

cap. 25 pp. 161-171 Ravvivati i due testimoni Pag. 

 

§1 (Rivelazione 9:12) Il primo guaio è passato. Ecco, dopo queste 

cose vengono altri due guai. 

(Rivelazione 10:1) E vidi un altro forte angelo che scendeva dal 

cielo, adorno di una nube, e un arcobaleno era sulla sua testa, e la sua 

faccia era come il sole, e i suoi piedi erano come colonne di fuoco, 

(Rivelazione 11:1) E mi fu data una canna simile a una verga, mentre 

egli disse: ―Alzati e misura il [santuario del] tempio di Dio e l‘altare e 

quelli che vi adorano. 

 

§2 (Ebrei 8:1-2) Ora in quanto alle cose di cui si ragiona, questo è il 

punto principale: Noi abbiamo un tale sommo sacerdote, ed egli si è 

messo a sedere alla destra del trono della Maestà nei cieli, 
2
 pubblico 

servitore del luogo santo e della vera tenda, che Geova, e non un uomo, 

eresse. 

(Ebrei 9:11) Comunque, quando Cristo venne come sommo 

sacerdote delle buone cose adempiute, attraverso la tenda più grande e 

più perfetta non fatta con mani, cioè non di questa creazione, 

(Ebrei 9:24) Poiché Cristo entrò non in un luogo santo fatto con 

mani, che è una copia della realtà, ma nel cielo stesso, per comparire ora 

dinanzi alla persona di Dio per noi. 
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§3 (Matteo 27:50-51) Di nuovo Gesù gridò ad alta voce e rese il 

[suo] spirito. 
51

 Ed ecco, la cortina del santuario si squarciò in due, da 

cima a fondo, e la terra tremò, e i massi di roccia si spaccarono. 

(Ebrei 9:3) Ma dietro la seconda cortina c‘era il [compartimento 

della] tenda chiamato ―il Santissimo‖. 

(Ebrei 10:19-20) Perciò, fratelli, poiché abbiamo franchezza per la 

via d‘ingresso nel luogo santo mediante il sangue di Gesù, 
20

 che egli 

inaugurò per noi come via nuova e vivente attraverso la cortina, cioè la 

sua carne, 

(Ebrei 9:28) così anche il Cristo fu offerto una volta per sempre per 

portare i peccati di molti; e la seconda volta apparirà indipendentemente 

dal peccato e a quelli che premurosamente lo cercano per la [loro] 

salvezza. 

(Ebrei 10:9-10) quindi effettivamente dice: ―Ecco, io vengo per fare 

la tua volontà‖. Egli sopprime il primo per stabilire il secondo. 
10

 Mediante tale ―volontà‖ siamo stati santificati per mezzo dell‘offerta 

del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. 

(Giovanni 10:16) ―E ho altre pecore, che non sono di questo ovile; 

anche quelle devo condurre, ed esse ascolteranno la mia voce, e 

diverranno un solo gregge, un solo pastore. 

 

§4 (Ebrei 6:19-20) Questa [speranza] noi l‘abbiamo come un‘àncora 

per l‘anima, sicura e ferma, ed essa penetra dentro la cortina, 
20

 dove un 

precursore è entrato a nostro favore, Gesù, che è divenuto sommo 

sacerdote alla maniera di Melchisedec per sempre. 

(1 Pietro 2:9) Ma voi siete ―una razza eletta, un regal sacerdozio, una 

nazione santa, un popolo di speciale possesso, affinché dichiariate le 

eccellenze‖ di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua 

meravigliosa luce. 

(Luca 3:22) e lo spirito santo in forma corporea come una colomba 

scese su di lui, e dal cielo venne una voce: ―Tu sei mio Figlio, il diletto; 

io ti ho approvato‖. 

(Romani 8:15) Poiché voi non avete ricevuto uno spirito di schiavitù 

che causi di nuovo timore, ma avete ricevuto uno spirito di adozione 

come figli, mediante il quale spirito gridiamo: “Abba, Padre!‖ 

(Romani 1:7) a tutti quelli che sono a Roma come diletti di Dio, 

chiamati ad essere santi: Abbiate immeritata benignità e pace da Dio 

nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. 
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(Romani 5:1) Perciò, ora che siamo stati dichiarati giusti come 

risultato della fede, godiamo la pace con Dio per mezzo del nostro 

Signore Gesù Cristo, 

 

§5 (2 Re 21:13) E certamente stenderò su Gerusalemme la corda per 

misurare che fu applicata a Samaria e anche la livella che fu applicata 

alla casa di Acab; e semplicemente pulirò Gerusalemme proprio come si 

pulisce la scodella senza manico, pulendola e voltandola sottosopra. 

(Lamentazioni 2:8) Geova ha pensato di ridurre in rovina le mura 

della figlia di Sion. Ha steso la corda per misurare. Non ha ritirato la 

mano dall‘inghiottire. E causa lutto a baluardo e mura. Sono svaniti 

insieme. 

(Geremia 31:39) E la corda per misurare in effetti uscirà ancora 

diritto fino al colle di Gareb, e girerà certamente verso Goa. 

(Zaccaria 2:2-8) Allora dissi: ―Dove vai?‖ A sua volta mi disse: ―A 

misurare Gerusalemme, per vedere a quanto ammonta la sua ampiezza e 

a quanto ammonta la sua lunghezza‖. 
3
 Ed ecco, l‘angelo che parlava 

con me usciva, e c‘era un altro angelo che gli usciva incontro. 
4
 Quindi 

gli disse: ―Corri, parla a quel giovane, dicendo: ‗―Gerusalemme sarà 

abitata come aperta campagna, a causa della moltitudine degli uomini e 

degli animali domestici in mezzo a lei. 
5
 E io stesso diverrò per lei‖, è 

l‘espressione di Geova, ―un muro di fuoco tutt‘intorno, e diverrò in 

mezzo a lei una gloria‖‘‖. 
6
 ―Ehi là! Ehi là! Fuggite, dunque, dal paese 

del nord‖, è l‘espressione di Geova. ―Poiché vi ho sparso in direzione 

dei quattro venti dei cieli‖, è l‘espressione di Geova. 
7
 ―Ehi là, Sion! 

Cerca scampo, tu che dimori con la figlia di Babilonia. 
8
 Poiché Geova 

degli eserciti ha detto questo: ‗Dietro alla gloria mi ha mandato alle 

nazioni che vi spogliavano; poiché chi tocca voi tocca la pupilla del mio 

occhio. 

(Ezechiele 40:3-4) E mi portava là, ed ecco, c‘era un uomo. Il suo 

aspetto era come l‘aspetto del rame, e aveva in mano una corda di lino, 

e una canna per misurare, e stava alla porta. 
4
 E l‘uomo mi parlava: 

―Figlio dell‘uomo, vedi con gli occhi, e odi con gli orecchi, e rivolgi il 

cuore a tutto ciò che ti mostrerò, perché sei stato portato qui affinché 

[io] te lo mostri. Riferisci tutto ciò che vedi alla casa d‘Israele‖. 

(Ezechiele 43:10) ―In quanto a te, o figlio dell‘uomo, informa la casa 

d‘Israele circa la Casa, affinché si sentano umiliati a causa dei loro 

errori, e devono misurare il modello. 
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§6 (Isaia 2:2-4) E deve avvenire nella parte finale dei giorni [che] il 

monte della casa di Geova sarà fermamente stabilito al di sopra della 

cima dei monti, e sarà certamente innalzato al di sopra dei colli; e a esso 

dovranno affluire tutte le nazioni. 
3
 E molti popoli certamente andranno 

e diranno: ―Venite, e saliamo al monte di Geova, alla casa dell‘Iddio di 

Giacobbe; ed egli ci istruirà intorno alle sue vie, e noi certamente 

cammineremo nei suoi sentieri‖. Poiché da Sion uscirà [la] legge, e la 

parola di Geova da Gerusalemme. 
4
 Ed egli certamente renderà giudizio 

fra le nazioni e metterà le cose a posto rispetto a molti popoli. E 

dovranno fare delle loro spade vomeri e delle loro lance cesoie per 

potare. Nazione non alzerà la spada contro nazione, né impareranno più 

la guerra. 

(Daniele 9:24) ―Settanta settimane sono state determinate sul tuo 

popolo e sulla tua santa città, per porre termine alla trasgressione, e 

porre fine al peccato, e fare espiazione per l‘errore, e recare giustizia per 

tempi indefiniti, e imprimere un suggello sulla visione e sul profeta, e 

ungere il Santo dei Santi. 

(1 Tessalonicesi 4:14-16) Poiché se la nostra fede è che Gesù morì e 

sorse di nuovo, così anche quelli che si sono addormentati [nella morte] 

per mezzo di Gesù Dio li condurrà con lui. 
15

 Poiché questo vi diciamo 

per la parola di Geova, che noi viventi che sopravvivremo fino alla 

presenza del Signore non precederemo affatto quelli che si sono 

addormentati [nella morte]; 
16

 perché il Signore stesso scenderà dal 

cielo con una chiamata di comando, con voce di arcangelo e con tromba 

di Dio, e quelli che sono morti unitamente a Cristo sorgeranno per 

primi. 

(Rivelazione 6:11) E a ciascuno di loro fu data una lunga veste 

bianca; e fu detto loro di riposarsi ancora un po‘, finché fosse completo 

anche il numero dei loro compagni di schiavitù e dei loro fratelli che 

stavano per essere uccisi come lo erano stati anche loro. 

(Rivelazione 14:4) Questi son quelli che non si contaminarono con 

donne; infatti, sono vergini. Questi son quelli che continuano a seguire 

l‘Agnello dovunque vada. Questi furono comprati di fra il genere 

umano come primizie a Dio e all‘Agnello, 

(Rivelazione 7:1-3) Dopo questo vidi quattro angeli in piedi ai 

quattro angoli della terra, che trattenevano i quattro venti della terra, 

affinché nessun vento soffiasse sulla terra né sul mare né su alcun 

albero. 
2
 E vidi un altro angelo che ascendeva dal sol levante, il quale 

aveva il sigillo dell‘Iddio vivente; e gridò ad alta voce ai quattro angeli 

ai quali fu concesso di danneggiare la terra e il mare, 
3
 dicendo: ―Non 
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danneggiate la terra né il mare né gli alberi, finché non abbiamo 

suggellato gli schiavi del nostro Dio sulle loro fronti‖. 

(Matteo 13:41-42) Il Figlio dell‘uomo manderà i suoi angeli, ed essi 

raccoglieranno fuori del suo regno tutte le cose che causano inciampo e 

le persone che operano illegalità, 
42

 e le lanceranno nella fornace 

ardente. Là sarà il [loro] pianto e lo stridore dei [loro] denti. 

(Efesini 1:13-14) Ma anche voi avete sperato in lui dopo avere udito 

la parola della verità, la buona notizia della vostra salvezza. E per 

mezzo di lui, dopo aver creduto, siete stati suggellati col promesso 

spirito santo, 
14

 che è una caparra della nostra eredità, allo scopo di 

liberare mediante riscatto il possedimento [di Dio], alla sua gloriosa 

lode. 

(Romani 11:20) Bene! Per [la loro] mancanza di fede furono recisi, 

ma per la fede tu stai in piedi. Cessa di avere alte idee, ma abbi timore. 

 

§7 (Rivelazione 11:2) Ma in quanto al cortile che è fuori del 

[santuario del] tempio, gettalo completamente fuori e non misurarlo, 

perché è stato dato alle nazioni, ed esse calpesteranno la città santa per 

quarantadue mesi. 

(1 Pietro 4:17) Poiché è il tempo fissato perché il giudizio cominci 

dalla casa di Dio. Ora se comincia prima da noi, quale sarà la fine di 

quelli che non sono ubbidienti alla buona notizia di Dio? 

(Isaia 59:1-3) Ecco, la mano di Geova non è divenuta troppo corta da 

non poter salvare, né il suo orecchio è divenuto troppo grave da non 

poter udire. 
2
 No, ma i vostri medesimi errori son divenuti le cose che 

causano divisione fra voi e il vostro Dio, e i vostri propri peccati hanno 

fatto nascondere da voi la [sua] faccia per astenersi dall‘udire. 
3
 Poiché 

le palme delle vostre proprie mani si sono contaminate di sangue, e le 

vostre dita di errore. Le vostre proprie labbra han pronunciato falsità. La 

vostra propria lingua ha continuato a borbottare assoluta ingiustizia. 

(Isaia 59:7-8) I loro propri piedi continuano a correre all‘assoluta 

malizia, e hanno fretta di spargere sangue innocente. I loro pensieri 

sono pensieri nocivi; spoliazione e abbattimento sono nelle loro strade 

maestre. 
8
 Hanno ignorato la via della pace, e non c‘è giustizia nei loro 

sentieri battuti. Hanno reso storte per se stessi le loro strade. Proprio 

nessuno che le calca conoscerà realmente la pace. 

(Geremia 19:3-4) E devi dire: ‗Udite la parola di Geova, o voi re di 

Giuda e abitanti di Gerusalemme. Geova degli eserciti, l‘Iddio d‘Israele, 

ha detto questo: ―‗―Ecco, farò venire su questo luogo una calamità che, 

se qualcuno l‘udrà, gli rintroneranno gli orecchi; 
4
 per la ragione che 
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hanno lasciato me e rendevano questo luogo irriconoscibile e vi 

facevano fumo di sacrificio ad altri dèi che non avevano conosciuto, 

loro e i loro antenati e i re di Giuda; e hanno riempito questo luogo del 

sangue degli innocenti. 

 

§8 (Michea 4:3) Ed egli certamente renderà giudizio fra molti popoli, 

e metterà le cose a posto rispetto a potenti nazioni lontane. E dovranno 

fare delle loro spade vomeri e delle loro lance cesoie per potare. Non 

alzeranno la spada, nazione contro nazione, né impareranno più la 

guerra. 

(Giovanni 17:14) Io ho dato loro la tua parola, ma il mondo li ha 

odiati, perché non fanno parte del mondo come io non faccio parte del 

mondo. 

(Giovanni 17:16) Essi non fanno parte del mondo come io non faccio 

parte del mondo. 

(1 Giovanni 3:15) Chiunque odia il suo fratello è omicida, e voi 

sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. 

 

§9 (Rivelazione 21:2) E vidi la città santa, la Nuova Gerusalemme, 

scendere dal cielo, da Dio, e preparata come una sposa adorna per il suo 

marito. 

(Rivelazione 21:9-21) E venne uno dei sette angeli che avevano le 

sette coppe piene delle sette ultime piaghe, e parlò con me e disse: 

―Vieni qui, ti mostrerò la sposa, la moglie dell‘Agnello‖. 
10

 E mi portò 

nella [potenza dello] spirito su un grande e alto monte, e mi mostrò la 

città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, 
11

 avendo la 

gloria di Dio. Il suo fulgore era simile a pietra preziosissima, quale 

pietra di diaspro splendente come cristallo. 
12

 Aveva un grande e alto 

muro e aveva dodici porte, e alle porte dodici angeli, e furono incisi dei 

nomi che sono quelli delle dodici tribù dei figli d‘Israele. 
13

 Ad oriente 

c‘erano tre porte, e al settentrione tre porte, e al meridione tre porte e ad 

occidente tre porte. 
14

 E il muro della città aveva dodici pietre di 

fondamento, e su di esse i dodici nomi dei dodici apostoli dell‘Agnello. 
15

 Ora colui che parlava con me teneva come misura una canna d‘oro, 

per misurare la città e le sue porte e il suo muro. 
16

 E la città giace 

quadrata, e la sua lunghezza è uguale alla sua larghezza. Ed egli misurò 

la città con la canna, dodicimila stadi; la sua lunghezza e la larghezza e 

l‘altezza sono uguali. 
17

 E ne misurò il muro, centoquarantaquattro 

cubiti, a misura d‘uomo, nello stesso tempo d‘angelo. 
18

 Ora la struttura 

del suo muro era diaspro, e la città era oro puro come vetro puro. 
19

 Le 
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fondamenta del muro della città erano adorne di ogni sorta di pietra 

preziosa: il primo fondamento era diaspro, il secondo zaffiro, il terzo 

calcedonio, il quarto smeraldo, 
20

 il quinto sardonico, il sesto sardio, il 

settimo crisolito, l‘ottavo berillo, il nono topazio, il decimo crisopraso, 

l‘undicesimo giacinto, il dodicesimo ametista. 
21

 E le dodici porte erano 

dodici perle; ciascuna delle porte era fatta di una sola perla. E l‘ampia 

via della città era oro puro, come vetro trasparente. 

 

§10 (Rivelazione 11:3-4) E farò profetizzare i miei due testimoni per 

milleduecentosessanta giorni vestiti di sacco‖. 
4
 Questi sono 

[simboleggiati da]i due olivi e [da]i due candelabri e stanno dinanzi al 

Signore della terra. 

 

§11 (Genesi 37:34) Allora Giacobbe si strappò i mantelli e si mise 

del sacco sui fianchi e fece lutto su suo figlio per molti giorni. 

(Giobbe 16:15-16) Ho cucito del sacco sulla mia pelle, E ho ficcato il 

mio corno nella medesima polvere. 
16

 La mia stessa faccia si è arrossata 

dal pianto, E sulle mie palpebre è profonda ombra, 

(Ezechiele 27:31) E dovranno render[si] calvi di una calvizie per te, 

e cingersi di sacco e piangere su di te con amarezza d‘anima, con amaro 

lamento. 

(Isaia 3:8) Poiché Gerusalemme ha inciampato, e Giuda stesso è 

caduto, perché la loro lingua e le loro azioni sono contro Geova, nel 

comportarsi in modo ribelle agli occhi della sua gloria. 

(Isaia 3:24-26) ―E deve accadere che invece dell‘olio di balsamo ci 

sarà semplicemente odore di muffa; e invece di una cintura, una corda; 

e invece di un‘acconciatura artistica dei capelli, calvizie; e invece di un 

abito ricco, un cinto di sacco; un marchio a fuoco invece della bellezza. 
25

 Mediante la spada cadranno i tuoi propri uomini, e mediante la guerra 

la tua potenza. 
26

 E gli ingressi di lei dovranno fare lutto ed esprimere 

tristezza, ed essa sarà certamente purificata. Sederà sulla medesima 

terra‖. 

(Geremia 48:37) Poiché su ogni testa c‘è calvizie, e ogni barba è 

tagliata. Su tutte le mani ci sono incisioni, e sui fianchi c‘è il sacco!‘‖ 

(Geremia 49:3) ―‗Urla, o Esbon, poiché Ai è stata spogliata! Gridate, 

o borgate dipendenti di Rabba. Cingetevi di sacco. Fate lamento, e 

vagate fra i recinti di pietra per i greggi, poiché Malcam stesso andrà 

pure in esilio, i suoi sacerdoti e i suoi principi, tutti insieme. 



 236 

(Giona 3:5) E gli uomini di Ninive riponevano fede in Dio, e 

proclamavano un digiuno e si vestivano di sacco, dal più grande di loro 

fino al più piccolo di loro. 

(Deuteronomio 32:41-43) Se davvero affilo la mia scintillante spada, 

E la mia mano afferra il giudizio, Certamente farò vendetta dei miei 

avversari E renderò la retribuzione a quelli che mi odiano intensamente. 
42

 Inebrierò le mie frecce di sangue, Mentre la mia spada mangerà 

carne, Col sangue degli uccisi e dei prigionieri, Con le teste dei 

condottieri del nemico‘. 
43

 Rallegratevi, nazioni, col suo popolo, Poiché 

egli vendicherà il sangue dei suoi servitori, E ripagherà con la vendetta i 

suoi avversari E in realtà farà espiazione per il suolo del suo popolo‖. 

(Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

 

§13 (Deuteronomio 17:6) Per bocca di due testimoni o di tre 

testimoni il morituro dev‘essere messo a morte. Non sarà messo a morte 

per bocca di un solo testimone. 

(Giovanni 8:17-18) Inoltre, nella vostra stessa Legge è scritto: ‗La 

testimonianza di due uomini è vera‘. 
18

 Io sono uno che rende 

testimonianza di se stesso, e il Padre che mi ha mandato rende 

testimonianza di me‖. 

(Zaccaria 4:1-3) E l‘angelo che parlava con me tornava e mi destava, 

come un uomo che è destato dal suo sonno. 
2
 Quindi mi disse: ―Che 

cosa vedi?‖ Così dissi: ―Ho visto, ed ecco, c‘è un candelabro, tutto 

d‘oro, con una coppa in cima a esso. E le sue sette lampade sono su di 

esso, proprio sette; e le lampade che sono in cima a esso hanno sette 

tubi. 
3
 E gli sono accanto due olivi, uno al lato destro della coppa e uno 

al suo lato sinistro‖. 

(Zaccaria 4:14) Pertanto disse: ―Questi sono i due unti che stanno 

accanto al Signore dell‘intera terra‖. 

 

§14 (Zaccaria 4:6) Pertanto rispose e mi disse: ―Questa è la parola di 

Geova a Zorobabele, dicendo: ‗―Non mediante forza militare, né 

mediante potenza, ma mediante il mio spirito‖, ha detto Geova degli 

eserciti. 

(Zaccaria 4:10) Poiché chi ha disprezzato il giorno delle piccole 

cose? E certamente si rallegreranno e vedranno il piombino in mano a 

Zorobabele. Questi sette sono gli occhi di Geova. Percorrono tutta la 

terra‖. 
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(Zaccaria 8:9) ―Geova degli eserciti ha detto questo: ‗Siano forti le 

vostre mani, voi che in questi giorni udite queste parole dalla bocca dei 

profeti, nel giorno in cui si gettarono le fondamenta della casa di Geova 

degli eserciti, perché il tempio fosse edificato. 

 

§15 (Matteo 17:1-3) Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, 

Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte in 

disparte. 
2
 E fu trasfigurato davanti a loro, e la sua faccia risplendé 

come il sole, e le sue vesti divennero brillanti come la luce. 
3
 Ed ecco, 

apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 

 (Rivelazione 11:5-6) E se qualcuno li vuol danneggiare, esce fuoco 

dalla loro bocca e divora i loro nemici; e se qualcuno li vorrà 

danneggiare, in questa maniera dovrà essere ucciso. 
6
 Questi hanno 

l‘autorità di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni 

del loro profetizzare, e hanno autorità sulle acque di mutarle in sangue e 

di colpire la terra con ogni sorta di piaga quante volte desiderino. 

 

§16 (Numeri 16:1-7) E Cora figlio di Izar, figlio di Cheat, figlio di 

Levi, si alzava, insieme a Datan e ad Abiram figli di Eliab, e a On figlio 

di Pelet, figli di Ruben. 
2
 E si levavano davanti a Mosè, essi e 

duecentocinquanta uomini dei figli d‘Israele, capi principali 

dell‘assemblea, i convocati dell‘adunanza, uomini di fama. 
3
 Così si 

congregarono contro Mosè e contro Aaronne e dissero loro: ―Questo vi 

basti, perché l‘intera assemblea, tutti loro, sono santi e Geova è in 

mezzo a loro. Perché, dunque, vi dovete innalzare al di sopra della 

congregazione di Geova?‖ 
4
 Quando Mosè l‘ebbe udito cadde sulla sua 

faccia. 
5
 Quindi parlò a Cora e alla sua intera assemblea, dicendo: ―La 

mattina Geova farà conoscere chi gli appartiene e chi è santo e chi gli si 

deve avvicinare, e chiunque avrà scelto si avvicinerà a Lui. 
6
 Fate 

questo: Prendetevi i portafuoco, Cora e la sua intera assemblea, 
7
 e 

domani mettete in essi il fuoco e ponete su di essi l‘incenso dinanzi a 

Geova, e deve avvenire che l‘uomo che Geova avrà scelto, egli è il 

santo. Questo vi basti, figli di Levi!‖ 

(Numeri 16:28-35) Quindi Mosè disse: ―Da questo conoscerete che 

Geova mi ha mandato a fare tutte queste opere, che non è di mio proprio 

cuore: 
29

 Se queste persone moriranno secondo la morte di tutto il 

genere umano e la punizione sarà recata su di loro con la punizione di 

tutto il genere umano, allora Geova non mi ha mandato. 
30

 Ma se è 

qualcosa di creato che Geova creerà, e il suolo deve aprire la sua bocca 

e inghiottire loro e ogni cosa che appartiene a loro e devono scendere 
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vivi nello Sceol, allora conoscerete certamente che questi uomini hanno 

mancato di rispetto a Geova‖. 
31

 E avvenne che appena ebbe finito di 

pronunciare tutte queste parole, il suolo che era sotto di loro si fendeva. 
32

 E la terra apriva la sua bocca e inghiottiva loro e le loro case e tutto il 

genere umano che apparteneva a Cora e tutti i beni. 
33

 Scesero dunque 

essi, e tutti quelli che appartenevano a loro, vivi nello Sceol, e la terra li 

ricopriva, così che perirono di mezzo alla congregazione. 
34

 E tutti gli 

israeliti che erano intorno a loro fuggirono al loro grido, poiché 

dicevano: ―Temiamo che la terra ci inghiotta!‖ 
35

 E un fuoco uscì da 

Geova e consumava i duecentocinquanta uomini che offrivano 

l‘incenso. 

(2 Corinti 3:2-3) Voi stessi siete la nostra lettera, incisa sui nostri 

cuori e conosciuta e letta da tutto il genere umano. 
3
 Poiché viene 

mostrato che voi siete una lettera di Cristo scritta da noi come ministri, 

incisa non con inchiostro ma con lo spirito dell‘Iddio vivente, non su 

tavolette di pietra, ma su tavolette carnali, su cuori. 

(Geremia 5:14) Perciò questo è ciò che ha detto Geova, l‘Iddio degli 

eserciti: ―Per la ragione che dite questa cosa, ecco, io faccio delle mie 

parole nella tua bocca un fuoco, e questo popolo sarà la legna, e 

certamente la divorerà‖. 

 

§17 (1 Re 17:1) Ed Elia il tisbita degli abitanti di Galaad diceva ad 

Acab: ―Come vive Geova l‘Iddio d‘Israele dinanzi al quale in effetti io 

sto, durante questi anni non cadrà né rugiada né pioggia, eccetto che per 

ordine della mia parola!‖ 

(1 Re 18:41-45) Elia disse ora ad Acab: ―Sali, mangia e bevi; poiché 

c‘è il suono dello scrosciare di un rovescio di pioggia‖. 
42

 E Acab saliva 

per mangiare e bere. In quanto ad Elia, salì in cima al Carmelo e si 

chinava a terra e teneva la faccia fra le ginocchia. 
43

 Disse quindi al suo 

servitore: ―Sali, ti prego. Guarda in direzione del mare‖. Salì, dunque, e 

guardò e quindi disse: ―Non c‘è assolutamente nulla‖. Ed egli continuò 

a dire: ―Torna‖, per sette volte. 
44

 E la settima volta avvenne che disse: 

―Ecco, c‘è una nube, piccola come la palma della mano di un uomo, che 

sale dal mare‖. Egli ora disse: ―Sali, di‘ ad Acab: ‗Attacca [il carro]! E 

scendi affinché il rovescio di pioggia non ti trattenga!‘‖ 
45

 E avvenne 

nel frattempo che i cieli stessi si oscurarono per le nubi e il vento e 

cominciò un gran rovescio di pioggia. E Acab guidava [il suo carro] e 

andava a Izreel. 
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(Luca 4:25) Per esempio, in verità vi dico: C‘erano in Israele molte 

vedove ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei 

mesi, tanto che una grande carestia si abbatté su tutto il paese, 

(Giacomo 5:17) Elia fu un uomo con sentimenti simili ai nostri, 

eppure in preghiera pregò che non piovesse; e non piovve sul paese per 

tre anni e sei mesi. 

(2 Re 1:5-16) Quando i messaggeri tornarono da lui, 

immediatamente disse loro: ―Perché siete tornati?‖ 
6
 Così gli dissero: 

―Un uomo ci salì incontro, e ci diceva: ‗Andate, tornate dal re che vi ha 

mandato, e gli dovete parlare: ―Geova ha detto questo: ‗Non c‘è nessun 

Dio in Israele che mandi a interrogare Baal-Zebub dio di Ecron? Perciò, 

riguardo al letto sul quale sei salito, non ne scenderai, perché 

positivamente morirai‘‖‘‖. 
7
 A ciò parlò loro: ―Qual era l‘aspetto 

dell‘uomo che vi è salito incontro e vi ha quindi pronunciato queste 

parole?‖ 
8
 Essi dunque gli dissero: ―Un uomo che possedeva una veste 

di pelo, con una cintura di cuoio cinta intorno ai lombi‖. 

Immediatamente disse: ―Era Elia il tisbita‖. 
9
 E gli mandava un capo di 

cinquanta con i suoi cinquanta. Quando fu salito da lui, ecco, egli 

sedeva in cima al monte. Ora gli parlò: ―Uomo del [vero] Dio, il re 

stesso ha parlato: ‗Scendi‘‖. 
10

 Ma Elia rispose e parlò al capo dei 

cinquanta: ―Ebbene, se sono un uomo di Dio, scenda fuoco dai cieli e 

divori te e i tuoi cinquanta‖. E fuoco scendeva dai cieli e divorava lui e i 

suoi cinquanta. 
11

 Gli mandò dunque di nuovo un altro capo di 

cinquanta con i suoi cinquanta. A sua volta egli rispose e gli parlò: 

―Uomo del [vero] Dio, il re ha detto questo: ‗Scendi presto‘‖. 
12

 Ma Elia 

rispose e parlò loro: ―Se sono un uomo del [vero] Dio, scenda fuoco dai 

cieli e divori te e i tuoi cinquanta‖. E fuoco di Dio scendeva dai cieli e 

divorava lui e i suoi cinquanta. 
13

 Ed egli mandava di nuovo un terzo 

capo di cinquanta e i suoi cinquanta. Ma il terzo capo di cinquanta salì e 

andò e si piegò sulle ginocchia di fronte a Elia e implorava da lui favore 

e gli parlava: ―Uomo del [vero] Dio, ti prego, sia la mia anima e l‘anima 

di questi tuoi cinquanta servitori preziosa ai tuoi occhi. 
14

 Ecco, il fuoco 

è sceso dai cieli e ha divorato i due precedenti capi di cinquanta e i loro 

cinquanta, ma ora sia la mia anima preziosa ai tuoi occhi‖. 
15

 Allora 

l‘angelo di Geova parlò a Elia: ―Scendi con lui. Non temere a causa di 

lui‖. Si levò dunque e scese con lui dal re. 
16

 Quindi gli parlò: ―Geova 

ha detto questo: ‗Per la ragione che hai mandato messaggeri a 

interrogare Baal-Zebub dio di Ecron, non c‘è nessun Dio in Israele la 

cui parola interrogare? Perciò riguardo al letto sul quale sei salito, non 

ne scenderai, perché positivamente morirai‘‖. 
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(Malachia 4:1) ―Poiché, ecco, viene il giorno che arde come una 

fornace, e tutti i presuntuosi e tutti quelli che operano malvagità devono 

divenire come la stoppia. E il giorno che viene certamente li divorerà‖, 

ha detto Geova degli eserciti, ―così che non lascerà loro né radice né 

ramo. 

(Malachia 4:5) ―Ecco, vi mando Elia il profeta prima che venga il 

grande e tremendo giorno di Geova. 

(Amos 8:11) ―‗Ecco, vengono i giorni‘, è l‘espressione del Sovrano 

Signore Geova, ‗e senz‘altro manderò la carestia nel paese, una carestia, 

non di pane, e una sete, non d‘acqua, ma di udire le parole di Geova. 

 

§18 (Rivelazione 11:6) Questi hanno l‘autorità di chiudere il cielo 

affinché non cada pioggia durante i giorni del loro profetizzare, e hanno 

autorità sulle acque di mutarle in sangue e di colpire la terra con ogni 

sorta di piaga quante volte desiderino. 

(1 Samuele 4:8) Guai a noi! Chi ci salverà dalla mano di questo Dio 

maestoso? Questo è il Dio che colpì l‘Egitto con ogni sorta di strage nel 

deserto. 

(Salmo 105:29) Cambiò le loro acque in sangue, E metteva a morte il 

loro pesce. 

(Matteo 23:13) ―Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti! perché chiudete 

il regno dei cieli davanti agli uomini; poiché voi stessi non entrate e non 

lasciate entrare quelli che stanno per entrare. 

(Matteo 28:18) E Gesù, accostatosi, parlò loro, dicendo: ―Ogni 

autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. 

(Atti 3:22) Infatti, Mosè disse: ‗Geova Dio susciterà per voi, di tra i 

vostri fratelli, un profeta come me. Lo dovrete ascoltare secondo tutte le 

cose che vi dirà. 

 

§19 (Rivelazione 11:7-10) E quando avranno finito la loro 

testimonianza, la bestia selvaggia che ascende dall‘abisso farà guerra 

contro di loro e li vincerà e li ucciderà. 
8
 E i loro cadaveri saranno 

sull‘ampia via della grande città che in senso spirituale è chiamata 

Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore fu messo al palo. 
9
 E 

quelli dei popoli e delle tribù e delle lingue e delle nazioni guarderanno 

i loro cadaveri per tre giorni e mezzo, e non lasceranno che i loro 

cadaveri siano posti in una tomba. 
10

 E quelli che dimorano sulla terra si 

rallegreranno di loro e festeggeranno, e si manderanno doni gli uni gli 

altri, perché questi due profeti hanno tormentato quelli che dimorano 

sulla terra. 
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§20 (Rivelazione 13:1) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E 

vidi ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette 

teste, e sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 

(Daniele 7:2-3) Daniele parlava e diceva: ―Guardavo nelle mie 

visioni durante la notte, ed ecco, i quattro venti dei cieli agitavano il 

vasto mare. 
3
 E quattro grosse bestie salivano dal mare, ciascuna diversa 

dalle altre. 

(Daniele 7:17) ―‗In quanto a queste grosse bestie, siccome sono 

quattro, ci sono quattro re che sorgeranno dalla terra. 

 

§21 (Salmo 79:1-3) O Dio, le nazioni sono entrate nella tua eredità; 

Hanno contaminato il tuo santo tempio; Hanno ridotto Gerusalemme a 

un mucchio di rovine.  
2
 Hanno dato il corpo morto dei tuoi servitori in 

pasto ai volatili dei cieli, La carne dei tuoi leali alle bestie selvagge 

della terra.  
3
 Hanno versato il loro sangue come acqua Tutt‘intorno a 

Gerusalemme, e non c‘è nessuno per fare la sepoltura. 

(1 Re 13:21-22) ed egli chiamava l‘uomo del [vero] Dio che era 

venuto da Giuda, dicendo: ―Geova ha detto questo: ‗Per la ragione che 

ti sei ribellato contro l‘ordine di Geova e non hai osservato il 

comandamento col quale Geova tuo Dio ti ha comandato, 
22

 ma sei 

tornato per mangiare pane e bere acqua nel luogo circa il quale ti aveva 

detto: ―Non mangiare pane né bere acqua‖, il tuo corpo morto non 

entrerà nel luogo di sepoltura dei tuoi antenati‘‖. 

(Giovanni 11:39) Gesù disse: ―Togliete la pietra‖. Marta, la sorella 

del deceduto, gli disse: ―Signore, ormai deve puzzare, poiché è il quarto 

giorno‖. 

 

§22 (Isaia 1:8-10) E la figlia di Sion è stata lasciata rimanere come 

una capanna in una vigna, come una baracca da guardia in un campo di 

cetrioli, come una città stretta d‘assedio. 
9
 Se Geova degli eserciti stesso 

non avesse lasciato rimanere per noi solo alcuni superstiti, saremmo 

divenuti proprio come Sodoma, saremmo somigliati alla stessa 

Gomorra. 
10

 Udite la parola di Geova, dittatori di Sodoma. Prestate 

orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra. 

(Ezechiele 16:49) Ecco, questo fu l‘errore di Sodoma tua sorella: 

Orgoglio, sufficienza di pane e la spensieratezza di essere indisturbata 

furono ciò che appartenne a lei e alle sue borgate dipendenti, ed essa 

non rafforzò la mano dell‘afflitto e del povero. 
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(Ezechiele 16:53-58) ―‗E certamente raccoglierò i loro prigionieri, i 

prigionieri di Sodoma e delle sue borgate dipendenti, e i prigionieri di 

Samaria e delle sue borgate dipendenti; certamente raccoglierò anche i 

tuoi prigionieri in mezzo a loro, 
54

 affinché tu porti la tua umiliazione; e 

ti devi sentire umiliata per tutto ciò che hai fatto, in quanto le hai 

consolate. 
55

 E le tue proprie sorelle, Sodoma e le sue borgate 

dipendenti, torneranno al loro stato precedente, e Samaria e le sue 

borgate dipendenti torneranno al loro stato precedente, e tu stessa e le 

tue proprie borgate dipendenti tornerete al vostro stato precedente. 
56

 E 

Sodoma tua sorella non mostrò d‘essere qualcosa che meritasse di 

essere udito dalla tua bocca nel giorno del tuo orgoglio, 
57

 prima che la 

tua propria malizia fosse esposta, proprio come al tempo del biasimo 

delle figlie della Siria e di tutte quelle intorno a lei, le figlie dei filistei, 

quelli che ti trattavano con disprezzo da ogni parte. 
58

 La tua condotta 

dissoluta e le tue cose detestabili, le devi portare tu stessa‘, è 

l‘espressione di Geova‖. 

(Isaia 19:1) La dichiarazione solenne contro l‘Egitto: Ecco, Geova 

cavalca una nube veloce ed entra in Egitto. E gli dèi senza valore 

d‘Egitto certamente tremeranno a causa di lui, e il medesimo cuore 

d‘Egitto si struggerà in mezzo a esso. 

(Isaia 19:19) In quel giorno ci sarà un altare a Geova in mezzo al 

paese d‘Egitto, e una colonna a Geova al lato della sua linea di confine. 

(Gioele 3:19) Riguardo all‘Egitto, diverrà una distesa desolata; e 

riguardo a Edom, diverrà un deserto di distesa desolata, a causa della 

violenza [fatta] ai figli di Giuda, nel cui paese sparsero sangue 

innocente. 

 

§23 (Rivelazione 11:11-12) E dopo i tre giorni e mezzo spirito di vita 

da Dio entrò in loro, ed essi si rizzarono in piedi, e grande timore cadde 

su quelli che li vedevano. 
12

 E udirono un‘alta voce dal cielo dir loro: 

―Salite quassù‖. E salirono al cielo nella nube, e i loro nemici li videro. 

(Ezechiele 37:1-14) La mano di Geova fu su di me, così che egli mi 

portò nello spirito di Geova e mi posò in mezzo alla pianura della valle, 

ed era piena di ossa. 
2
 E mi fece passare vicino ad esse tutt‘intorno, ed 

ecco, ce n‘erano moltissime sulla superficie della pianura della valle, ed 

ecco, erano molto secche. 
3
 Ed egli mi diceva: ―Figlio dell‘uomo, 

possono queste ossa tornare a vivere?‖ A ciò dissi: ―Sovrano Signore 

Geova, tu stesso lo sai bene‖. 
4
 Ed egli proseguì, dicendomi: ―Profetizza 

su queste ossa, e devi dir loro: ‗O ossa secche, udite la parola di Geova: 
5
 ―‗Questo è ciò che il Sovrano Signore Geova ha detto a queste ossa: 
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―Ecco, faccio entrare in voi l‘alito, e dovrete tornare a vivere. 
6
 E 

certamente metterò su di voi i tendini e sopra di voi farò venire la carne, 

e certamente vi rivestirò di pelle e metterò in voi l‘alito, e dovrete 

tornare a vivere; e dovrete conoscere che io sono Geova‖‘‖. 
7
 E 

profetizzai proprio come mi era stato comandato. E appena ebbi 

profetizzato si faceva un suono, ed ecco, c‘era uno strepito, e le ossa si 

avvicinavano, [ogni] osso al suo osso. 
8
 E vidi, ed ecco, su di loro 

salirono i tendini stessi e la carne stessa e di sopra si rivestivano di 

pelle. Ma riguardo all‘alito, non ce n‘era in loro. 
9
 Ed egli mi diceva: 

―Profetizza al vento. Profetizza, o figlio dell‘uomo, e devi dire al vento: 

‗Il Sovrano Signore Geova ha detto questo: ―Dai quattro venti vieni, o 

vento, e soffia su questi uccisi, affinché tornino a vivere‖‘‖. 
10

 E 

profetizzai proprio come mi era stato comandato, e l‘alito entrava in 

loro, e vivevano e stavano in piedi, forze militari molto, molto grandi. 
11

 E mi diceva: ―Figlio dell‘uomo, riguardo a queste ossa, sono l‘intera 

casa d‘Israele. Ecco, dicono: ‗Le nostre ossa son divenute secche, e la 

nostra speranza è perita. Siamo stati recisi a noi stessi‘. 
12

 Perciò 

profetizza, e devi dire loro: ‗Il Sovrano Signore Geova ha detto questo: 

―Ecco, apro i vostri luoghi di sepoltura, e certamente vi trarrò fuori dai 

vostri luoghi di sepoltura, o popolo mio, e vi condurrò sul suolo 

d‘Israele. 
13

 E dovrete conoscere che io sono Geova quando avrò aperto 

i vostri luoghi di sepoltura e quando vi avrò tratto fuori dai vostri luoghi 

di sepoltura, o popolo mio‖‘. 
14

 ‗E certamente metterò in voi il mio 

spirito, e dovrete tornare a vivere, e certamente vi porrò sul vostro 

suolo; e dovrete conoscere che io, Geova, ho parlato e ho fatto‘, è 

l‘espressione di Geova‖. 

 

§24 (Rivelazione 15:2) E vidi ciò che sembrava un mare di vetro 

mescolato con fuoco, e quelli che escono vittoriosi dalla bestia 

selvaggia e dalla sua immagine e dal numero del suo nome stare in piedi 

presso il mare di vetro, avendo arpe di Dio. 

(Isaia 52:7) Come sono piacevoli sui monti i piedi di chi porta buone 

notizie, di chi proclama la pace, di chi porta buone notizie di qualcosa 

di migliore, di chi proclama la salvezza, di chi dice a Sion: ―Il tuo Dio è 

divenuto re!‖ 

 

§25 (Rivelazione 11:13) E in quell‘ora ci fu un grande terremoto, e la 

decima parte della città cadde; e settemila persone furono uccise dal 

terremoto, e quelli che restavano si spaventarono e diedero gloria 

all‘Iddio del cielo. 
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§26 (Isaia 6:13) E in esso ci sarà ancora un decimo, e dovrà divenire 

di nuovo qualcosa da ardere, come un grosso albero e come un albero 

massiccio in cui, quando sono abbattuti, ci sia un ceppo; un santo seme 

ne sarà il ceppo‖. 

(1 Re 19:14) A ciò disse: ―Sono stato assolutamente geloso per 

Geova l‘Iddio degli eserciti; poiché i figli d‘Israele hanno lasciato il tuo 

patto, hanno demolito i tuoi altari, e hanno ucciso i tuoi profeti con la 

spada, tanto che io solo sono rimasto; e cercano la mia anima per 

toglierla‖. 

(1 Re 19:18) E ho lasciato rimanere in Israele settemila, tutte le 

ginocchia che non si sono piegate a Baal, e ogni bocca che non lo ha 

baciato‖. 

(Romani 11:1-5) Quindi chiedo: Dio non ha rigettato il suo popolo, 

vi pare? Non sia mai! Poiché anch‘io sono israelita, del seme 

d‘Abraamo, della tribù di Beniamino. 
2
 Dio non ha rigettato il suo 

popolo, che prima riconobbe. Infatti, non sapete ciò che la Scrittura dice 

riguardo a Elia, quando egli supplica Dio contro Israele? 
3
 ―Geova, 

hanno ucciso i tuoi profeti, hanno abbattuto i tuoi altari, e io solo sono 

rimasto, e cercano la mia anima‖. 
4
 Ma che gli dice la dichiarazione 

divina? ―Ho lasciato rimanere per me settemila uomini, che non hanno 

piegato il ginocchio a Baal‖. 
5
 In questo modo, perciò, anche al tempo 

presente si è trovato un rimanente secondo l‘elezione dovuta 

all‘immeritata benignità. 

(Rivelazione 11:13) E in quell‘ora ci fu un grande terremoto, e la 

decima parte della città cadde; e settemila persone furono uccise dal 

terremoto, e quelli che restavano si spaventarono e diedero gloria 

all‘Iddio del cielo. 

(Giosuè 7:19) Quindi Giosuè disse ad Acan: ―Figlio mio, ti prego, 

rendi gloria a Geova l‘Iddio d‘Israele e fagli confessione, e dichiarami, 

ti prego: Che cosa hai fatto? Non me lo occultare‖. 

(Giovanni 9:24) Chiamarono dunque una seconda volta l‘uomo che 

era stato cieco e gli dissero: ―Dà gloria a Dio; noi sappiamo che 

quest‘uomo è un peccatore‖. 

(Atti 12:23) All‘istante l‘angelo di Geova lo colpì, perché non aveva 

dato la gloria a Dio; ed essendo roso dai vermi, spirò. 

(Romani 4:20) Ma a motivo della promessa di Dio non vacillò per 

mancanza di fede, bensì divenne potente mediante la sua fede, dando 

gloria a Dio 

 



 245 

§28 (1 Re 18:39) Quando tutto il popolo l‘ebbe visto, 

immediatamente caddero sulle loro facce e dissero: ―Geova è il [vero] 

Dio! Geova è il [vero] Dio!‖ 

 

§29 (Rivelazione 11:14) Il secondo guaio è passato. Ecco, il terzo 

guaio viene presto. 

(Rivelazione 10:7) ma nei giorni del suono del settimo angelo, 

quando starà per suonare la sua tromba, si compirà veramente il sacro 

segreto di Dio secondo la buona notizia che egli dichiarò ai suoi schiavi, 

i profeti‖. 

 

L‟allegrezza di Rivelazione 11:10 
  Nel suo libro Preachers Present Arms (I predicatori presentano le 

armi), pubblicato nel 1933, Ray H. Abrams menziona l‘accanita 

opposizione del clero nei confronti del libro della Società (Watch 

Tower) intitolato Il mistero compiuto. Egli rievoca i tentativi del clero 

di liberarsi degli Studenti Biblici e della loro ―pestilenziale religione‖. 

Questo portò alla causa che vide J. F. Rutherford e sette suoi 

collaboratori condannati a lunghe pene detentive. Abrams aggiunge: 

―Un‘analisi dell‘intero processo porta alla conclusione che dietro il 

movimento volto a schiacciare i russelliti c‘erano in origine le chiese e 

il clero. In Canada, nel febbraio 1918, i ministri religiosi cominciarono 

una campagna sistematica contro di loro e le loro pubblicazioni, 

specialmente Il mistero compiuto. Secondo il Tribune di Winnipeg, . . . 

la soppressione del loro libro si riteneva fosse provocata direttamente 

dalle ‗proteste del clero‘‖. 

  Abrams continua dicendo: ―Quando la notizia della condanna a venti 

anni raggiunse le redazioni dei giornali religiosi, praticamente tutti, 

grandi e piccoli, si rallegrarono dell‘avvenimento. Non sono riuscito a 

trovare una sola espressione di solidarietà in alcuno dei periodici 

religiosi ortodossi. ‗Non può esservi dubbio‘, concluse Upton Sinclair, 

che ‗la persecuzione . . . ebbe origine in parte dal fatto che essi si erano 

attirati l‘odio dei gruppi religiosi ―ortodossi‖‘. Ciò che gli sforzi 

combinati delle chiese non erano riusciti a ottenere parve ora che fosse 

ottenuto per esse dal governo‖. Dopo aver citato i commenti sprezzanti 

di alcune pubblicazioni religiose, lo scrittore fa riferimento 

all‘annullamento della decisione da parte della Corte d‘Appello e 

osserva: ―Questa sentenza fu accolta dal silenzio delle chiese‖. 

(Rivelazione 11:11-12) E dopo i tre giorni e mezzo spirito di vita da 

Dio entrò in loro, ed essi si rizzarono in piedi, e grande timore cadde su 



 246 

quelli che li vedevano. 
12

 E udirono un‘alta voce dal cielo dir loro: 

―Salite quassù‖. E salirono al cielo nella nube, e i loro nemici li videro. 

(Rivelazione 11:13) E in quell‘ora ci fu un grande terremoto, e la 

decima parte della città cadde; e settemila persone furono uccise dal 

terremoto, e quelli che restavano si spaventarono e diedero gloria 

all‘Iddio del cielo. 

(Rivelazione 11:10) E quelli che dimorano sulla terra si rallegreranno 

di loro e festeggeranno, e si manderanno doni gli uni gli altri, perché 

questi due profeti hanno tormentato quelli che dimorano sulla terra. 

(Ezechiele 37:1-28) La mano di Geova fu su di me, così che egli mi 

portò nello spirito di Geova e mi posò in mezzo alla pianura della valle, 

ed era piena di ossa. 
2
 E mi fece passare vicino ad esse tutt‘intorno, ed 

ecco, ce n‘erano moltissime sulla superficie della pianura della valle, ed 

ecco, erano molto secche. 
3
 Ed egli mi diceva: ―Figlio dell‘uomo, 

possono queste ossa tornare a vivere?‖ A ciò dissi: ―Sovrano Signore 

Geova, tu stesso lo sai bene‖. 
4
 Ed egli proseguì, dicendomi: ―Profetizza 

su queste ossa, e devi dir loro: ‗O ossa secche, udite la parola di Geova: 
5
 ―‗Questo è ciò che il Sovrano Signore Geova ha detto a queste ossa: 

―Ecco, faccio entrare in voi l‘alito, e dovrete tornare a vivere. 
6
 E 

certamente metterò su di voi i tendini e sopra di voi farò venire la carne, 

e certamente vi rivestirò di pelle e metterò in voi l‘alito, e dovrete 

tornare a vivere; e dovrete conoscere che io sono Geova‖‘‖. 
7
 E 

profetizzai proprio come mi era stato comandato. E appena ebbi 

profetizzato si faceva un suono, ed ecco, c‘era uno strepito, e le ossa si 

avvicinavano, [ogni] osso al suo osso. 
8
 E vidi, ed ecco, su di loro 

salirono i tendini stessi e la carne stessa e di sopra si rivestivano di 

pelle. Ma riguardo all‘alito, non ce n‘era in loro. 
9
 Ed egli mi diceva: 

―Profetizza al vento. Profetizza, o figlio dell‘uomo, e devi dire al vento: 

‗Il Sovrano Signore Geova ha detto questo: ―Dai quattro venti vieni, o 

vento, e soffia su questi uccisi, affinché tornino a vivere‖‘‖. 
10

 E 

profetizzai proprio come mi era stato comandato, e l‘alito entrava in 

loro, e vivevano e stavano in piedi, forze militari molto, molto grandi. 
11

 E mi diceva: ―Figlio dell‘uomo, riguardo a queste ossa, sono l‘intera 

casa d‘Israele. Ecco, dicono: ‗Le nostre ossa son divenute secche, e la 

nostra speranza è perita. Siamo stati recisi a noi stessi‘. 
12

 Perciò 

profetizza, e devi dire loro: ‗Il Sovrano Signore Geova ha detto questo: 

―Ecco, apro i vostri luoghi di sepoltura, e certamente vi trarrò fuori dai 

vostri luoghi di sepoltura, o popolo mio, e vi condurrò sul suolo 

d‘Israele. 
13

 E dovrete conoscere che io sono Geova quando avrò aperto 

i vostri luoghi di sepoltura e quando vi avrò tratto fuori dai vostri luoghi 
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di sepoltura, o popolo mio‖‘. 
14

 ‗E certamente metterò in voi il mio 

spirito, e dovrete tornare a vivere, e certamente vi porrò sul vostro 

suolo; e dovrete conoscere che io, Geova, ho parlato e ho fatto‘, è 

l‘espressione di Geova‖. 
15

 E la parola di Geova continuò a essermi 

rivolta, dicendo: 
16

 ―E in quanto a te, o figlio dell‘uomo, prenditi una 

bacchetta e scrivici sopra: ‗Per Giuda e per i figli d‘Israele suoi 

compagni‘. E prenditi un‘altra bacchetta e scrivici sopra: ‗Per Giuseppe, 

la bacchetta di Efraim, e tutta la casa d‘Israele suoi compagni‘. 
17

 E falle 

avvicinare l‘una all‘altra come una sola bacchetta per te stesso, e 

realmente diverranno proprio una sola nella tua mano. 
18

 E quando i 

figli del tuo popolo cominciano a dirti: ‗Non ci dirai che significano per 

te queste cose?‘ 
19

 parla loro: ‗Il Sovrano Signore Geova ha detto 

questo: ―Ecco, prendo la bacchetta di Giuseppe, che è nella mano di 

Efraim, e le tribù d‘Israele sue compagne, e certamente le metterò su di 

essa, cioè la bacchetta di Giuda, e realmente ne farò una sola bacchetta, 

e dovranno divenire uno nella mia mano‖‘. 
20

 E le bacchette sulle quali 

scrivi devono essere nella tua mano davanti ai loro occhi. 
21

 ―E parla 

loro: ‗Il Sovrano Signore Geova ha detto questo: ―Ecco, prendo i figli 

d‘Israele di fra le nazioni alle quali sono andati, e certamente li 

radunerò da tutt‘intorno e li condurrò al loro suolo. 
22

 E realmente ne 

farò una sola nazione nel paese, sui monti d‘Israele, e un solo re è ciò 

che tutti avranno come re, e non continueranno più ad essere due 

nazioni, né saranno più divisi in due regni. 
23

 E non si contamineranno 

più con i loro idoli di letame e con le loro cose disgustanti e con tutte le 

loro trasgressioni; e certamente li salverò da tutti i loro luoghi di dimora 

nei quali han peccato, e certamente li purificherò, e dovranno divenire il 

mio popolo, e io stesso diverrò il loro Dio. 
24

 ―‗―E il mio servitore 

Davide sarà re su di loro, e un solo pastore è ciò che tutti avranno; e 

cammineranno nelle mie decisioni giudiziarie, e osserveranno i miei 

statuti, e certamente li eseguiranno. 
25

 E realmente dimoreranno nel 

paese che diedi al mio servitore, a Giacobbe, in cui dimorarono i vostri 

antenati, e in effetti vi dimoreranno, essi e i loro figli e i figli dei loro 

figli a tempo indefinito, e Davide mio servitore sarà il loro capo 

principale a tempo indefinito. 
26

 ―‗―E certamente concluderò con loro un 

patto di pace; un patto di durata indefinita è ciò che vi sarà con loro. E 

certamente li porrò e li moltiplicherò e porrò in mezzo a loro il mio 

santuario a tempo indefinito. 
27

 E il mio tabernacolo sarà realmente su 

di loro, e certamente diverrò il loro Dio, ed essi stessi diverranno il mio 

popolo. 
28

 E le nazioni dovranno conoscere che io, Geova, santifico 
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Israele quando il mio santuario sarà in mezzo a loro a tempo 

indefinito‖‘‖. 

 

cap. 26 pp. 171-176 Il glorioso culmine del sacro segreto di Dio 

Pag. 

 

§1 (Rivelazione 10:1) E vidi un altro forte angelo che scendeva dal 

cielo, adorno di una nube, e un arcobaleno era sulla sua testa, e la sua 

faccia era come il sole, e i suoi piedi erano come colonne di fuoco, 

(Rivelazione 10:6-7) e giurò per Colui che vive per i secoli dei 

secoli, che ha creato il cielo e le cose che sono in esso e la terra e le 

cose che sono in essa e il mare e le cose che sono in esso: ―Non vi sarà 

più indugio; 
7
 ma nei giorni del suono del settimo angelo, quando starà 

per suonare la sua tromba, si compirà veramente il sacro segreto di Dio 

secondo la buona notizia che egli dichiarò ai suoi schiavi, i profeti‖. 

(Rivelazione 11:15) E il settimo angelo suonò la sua tromba. E vi 

furono alte voci in cielo, che dicevano: ―Il regno del mondo è divenuto 

il regno del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà per i secoli 

dei secoli‖. 

 

§2 (Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo 

seme e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

(Salmo 72:1) O Dio, dà le tue proprie decisioni giudiziarie al re, E la 

tua giustizia al figlio del re. 

(Salmo 72:7) Ai suoi giorni germoglierà il giusto, E l‘abbondanza di 

pace finché non ci sia più la luna. 

(1 Timoteo 1:17) Ora al Re d‘eternità, incorruttibile, invisibile, solo 

Dio, siano onore e gloria per i secoli dei secoli. Amen. 

 

§3 (Salmo 74:12) Eppure Dio è il mio Re da molto tempo fa, Colui 

che compie una grande salvezza in mezzo alla terra. 

(Salmo 93:1-2) Geova stesso è divenuto re! È vestito di eminenza; 

Geova si è vestito, s‘è cinto di forza. Anche il paese produttivo diviene 

fermamente stabilito così che non si può far vacillare.  
2
 Il tuo trono è 

fermamente stabilito da molto tempo fa; Tu sei da tempo indefinito. 

(Geremia 10:23) So bene, o Geova, che non appartiene all‘uomo 

terreno la sua via. Non appartiene all‘uomo che cammina nemmeno di 

dirigere il suo passo. 
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(Rivelazione 12:9) E il gran dragone fu scagliato, l‘originale 

serpente, colui che è chiamato Diavolo e Satana, che svia l‘intera terra 

abitata; fu scagliato sulla terra, e i suoi angeli furono scagliati con lui. 

(Luca 4:6) e il Diavolo gli disse: ―Ti darò tutta questa autorità e la 

loro gloria, perché mi è stata consegnata e io la do a chi desidero. 

 

§4 (Matteo 4:17) Da allora Gesù cominciò a predicare, dicendo: 

―Pentitevi, poiché il regno dei cieli si è avvicinato‖. 

 

§6 (Rivelazione 11:16-17) E i ventiquattro anziani che erano seduti 

dinanzi a Dio sui loro troni caddero sulle loro facce e adorarono Dio, 
17

 dicendo: ―Ti ringraziamo, Geova Dio, Onnipotente, Colui che sei e 

che eri, perché hai preso il tuo gran potere e hai cominciato a regnare. 

 

§7 (Matteo 24:3-25:46) Mentre sedeva sul monte degli Ulivi, i 

discepoli gli si accostarono privatamente, dicendo: ―Dicci: Quando 

avverranno queste cose, e quale sarà il segno della tua presenza e del 

termine del sistema di cose?‖ 
4
 E rispondendo, Gesù disse loro: ―Badate 

che nessuno vi svii; 
5
 perché molti verranno in base al mio nome, 

dicendo: ‗Io sono il Cristo‘, e svieranno molti. 
6
 Voi udrete di guerre e 

di notizie di guerre; guardate di non atterrirvi. Poiché queste cose 

devono avvenire, ma non è ancora la fine. 
7
 ―Poiché sorgerà nazione 

contro nazione e regno contro regno, e ci saranno penuria di viveri e 

terremoti in un luogo dopo l‘altro. 
8
 Tutte queste cose sono il principio 

dei dolori di afflizione. 
9
 ―Quindi vi daranno alla tribolazione e vi 

uccideranno, e sarete odiati da tutte le nazioni a causa del mio nome. 
10

 E allora molti inciamperanno e si tradiranno e si odieranno gli uni gli 

altri. 
11

 E molti falsi profeti sorgeranno e svieranno molti; 
12

 e a causa 

dell‘aumento dell‘illegalità l‘amore della maggioranza si raffredderà. 
13

 Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. 
14

 E questa buona 

notizia del regno sarà predicata in tutta la terra abitata, in testimonianza 

a tutte le nazioni; e allora verrà la fine. 
15

 ―Perciò, quando scorgerete la 

cosa disgustante che causa desolazione, dichiarata per mezzo del profeta 

Daniele, stabilita in un luogo santo (il lettore usi discernimento), 
16

 allora quelli che sono nella Giudea fuggano ai monti. 
17

 Chi è sulla 

terrazza non scenda a prendere i beni della sua casa; 
18

 e chi è nel 

campo non torni a casa a prendere il suo mantello. 
19

 Guai alle donne 

incinte e a quelle che allattano in quei giorni! 
20

 Continuate a pregare 

che la vostra fuga non avvenga d‘inverno né in giorno di sabato; 
21

 poiché allora ci sarà grande tribolazione come non è accaduta dal 
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principio del mondo fino ad ora, no, né accadrà più. 
22

 Infatti, a meno 

che quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne sarebbe salvata; 

ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. 
23

 ―Allora se 

qualcuno vi dice: ‗Ecco, il Cristo è qui‘, o: ‗È là!‘ non lo credete. 
24

 Poiché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti che faranno grandi segni 

e prodigi da sviare, se possibile, anche gli eletti. 
25

 Ecco, vi ho 

preavvertiti. 
26

 Perciò, se vi dicono: ‗Ecco, è nel deserto‘, non uscite; 

‗ecco, è nelle camere interne‘, non lo credete. 
27

 Poiché come il lampo 

viene dalle parti orientali e risplende fino a quelle occidentali, così sarà 

la presenza del Figlio dell‘uomo. 
28

 Dovunque sia il cadavere, là si 

raduneranno le aquile. 
29

 ―Immediatamente dopo la tribolazione di quei 

giorni il sole sarà oscurato, e la luna non darà la sua luce, e le stelle 

cadranno dal cielo, e le potenze dei cieli saranno scrollate. 
30

 E allora il 

segno del Figlio dell‘uomo apparirà nel cielo, e allora tutte le tribù della 

terra si percuoteranno con lamenti, e vedranno il Figlio dell‘uomo 

venire sulle nubi del cielo con potenza e gran gloria. 
31

 Ed egli manderà 

i suoi angeli con gran suono di tromba, e raduneranno i suoi eletti dai 

quattro venti, da un‘estremità all‘altra dei cieli. 
32

 ―Ora imparate 

dall‘illustrazione del fico questo punto: Appena il suo ramoscello si fa 

tenero e mette le foglie, sapete che l‘estate è vicina. 
33

 Così anche voi, 

quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, alle porte. 
34

 Veramente vi dico che questa generazione non passerà affatto finché 

tutte queste cose non siano avvenute. 
35

 Il cielo e la terra passeranno, ma 

le mie parole non passeranno affatto. 
36

 ―In quanto a quel giorno e a 

quell‘ora nessuno sa, né gli angeli dei cieli né il Figlio, ma solo il Padre. 
37

 Poiché come furono i giorni di Noè, così sarà la presenza del Figlio 

dell‘uomo. 
38

 Poiché come in quei giorni prima del diluvio mangiavano 

e bevevano, gli uomini si sposavano e le donne erano date in 

matrimonio, fino al giorno in cui Noè entrò nell‘arca, 
39

 e non si 

avvidero di nulla finché venne il diluvio e li spazzò via tutti, così sarà la 

presenza del Figlio dell‘uomo. 
40

 Allora due uomini saranno nel campo: 

uno sarà preso e l‘altro abbandonato; 
41

 due donne macineranno al 

mulino a mano: una sarà presa e l‘altra abbandonata. 
42

 Siate vigilanti, 

dunque, perché non sapete in quale giorno verrà il vostro Signore. 
43

 ―Ma sappiate una cosa, che se il padrone di casa avesse saputo in 

quale vigilia veniva il ladro, sarebbe rimasto sveglio e non avrebbe 

lasciato scassinare la sua casa. 
44

 Perciò anche voi siate pronti, perché in 

un‘ora che non pensate viene il Figlio dell‘uomo. 
45

 ―Chi è realmente lo 

schiavo fedele e discreto che il suo signore ha costituito sopra i propri 

domestici per dar loro il cibo a suo tempo? 
46

 Felice quello schiavo se il 



 251 

suo signore, arrivando, lo troverà a fare così! 
47

 Veramente vi dico: Lo 

costituirà sopra tutti i suoi averi. 
48

 ―Ma se mai quello schiavo malvagio 

dicesse in cuor suo: ‗Il mio signore tarda‘, 
49

 e cominciasse a battere i 

suoi compagni di schiavitù e mangiasse e bevesse con gli ubriaconi 

inveterati, 
50

 il signore di quello schiavo verrà in un giorno che non si 

aspetta e in un‘ora che non sa, 
51

 e lo punirà con la massima severità e 

gli assegnerà la sua parte con gli ipocriti. Là sarà il [suo] pianto e lo 

stridore dei [suoi] denti.  

25 ―Allora il regno dei cieli diverrà simile a dieci vergini che, prese 

le loro lampade, andarono incontro allo sposo. 
2
 Cinque di esse erano 

stolte e cinque erano discrete. 
3
 Poiché le stolte presero le loro lampade 

ma non presero con sé l‘olio, 
4
 invece le discrete presero l‘olio nei loro 

recipienti, con le loro lampade. 
5
 Mentre lo sposo tardava, tutte 

sonnecchiarono e si addormentarono. 
6
 Proprio nel mezzo della notte si 

levò un grido: ‗Ecco lo sposo! Uscitegli incontro‘. 
7
 Allora tutte quelle 

vergini si alzarono e misero in ordine le loro lampade. 
8
 Le stolte 

dissero alle discrete: ‗Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade 

stanno per spegnersi‘. 
9
 Le discrete risposero dicendo: ‗Forse non ce n‘è 

abbastanza per noi e per voi. Andate piuttosto da quelli che lo vendono 

e compratevelo‘. 
10

 Mentre andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e le 

vergini che erano pronte entrarono con lui alla festa nuziale; e la porta 

fu chiusa. 
11

 Più tardi venne anche il resto delle vergini, dicendo: 

‗Signore, signore, aprici!‘ 
12

 Rispondendo, egli disse: ‗Vi dico la verità: 

Non vi conosco‘. 
13

 ―Siate vigilanti dunque, perché non sapete né il 

giorno né l‘ora. 
14

 ―Poiché è come quando un uomo, in procinto di fare 

un viaggio all‘estero, chiamò i suoi schiavi e affidò loro i suoi averi. 
15

 E a uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro ancora uno, a 

ciascuno secondo la sua capacità, e andò all‘estero. 
16

 Immediatamente 

quello che aveva ricevuto cinque talenti se ne andò e negoziò con essi e 

ne guadagnò altri cinque. 
17

 Nello stesso modo quello che ne aveva 

ricevuti due ne guadagnò altri due. 
18

 Ma quello che ne aveva ricevuto 

uno solo se ne andò e, scavato in terra, nascose il denaro d‘argento del 

suo signore. 
19

 ―Dopo molto tempo il signore di quegli schiavi venne e 

fece i conti con loro. 
20

 E quello che aveva ricevuto cinque talenti si 

presentò e portò altri cinque talenti, dicendo: ‗Signore, mi affidasti 

cinque talenti; vedi, ho guadagnato altri cinque talenti‘. 
21

 Il suo signore 

gli disse: ‗Ben fatto, schiavo buono e fedele! Sei stato fedele su poche 

cose. Ti costituirò su molte cose. Entra nella gioia del tuo signore‘. 
22

 Si 

presentò poi quello che aveva ricevuto due talenti e disse: ‗Signore, mi 

affidasti due talenti; vedi, ho guadagnato altri due talenti‘. 
23

 Il suo 
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signore gli disse: ‗Ben fatto, schiavo buono e fedele! Sei stato fedele su 

poche cose. Ti costituirò su molte cose. Entra nella gioia del tuo 

signore‘. 
24

 ―Infine si presentò quello che aveva ricevuto un solo talento, 

dicendo: ‗Signore, sapevo che sei un uomo esigente, che mieti dove non 

hai seminato e che raccogli dove non hai sparso. 
25

 Perciò ebbi timore e 

andatomene nascosi il tuo talento nella terra. Ecco, hai ciò che è tuo‘. 
26

 Rispondendo, il suo signore gli disse: ‗Schiavo malvagio e pigro, 

sapevi che mietevo dove non avevo seminato e che raccoglievo dove 

non avevo sparso? 
27

 Ebbene, avresti dovuto dunque depositare il mio 

denaro d‘argento presso i banchieri, e al mio arrivo avrei ricevuto ciò 

che è mio con l‘interesse. 
28

 ―‗Perciò toglietegli il talento e datelo a 

colui che ha i dieci talenti. 
29

 Poiché a chiunque ha, sarà dato dell‘altro e 

avrà abbondanza; ma in quanto a colui che non ha, gli sarà tolto anche 

quello che ha. 
30

 E gettate lo schiavo buono a nulla nelle tenebre di 

fuori. Là sarà il [suo] pianto e lo stridore dei [suoi] denti‘. 
31

 ―Quando il 

Figlio dell‘uomo sarà arrivato nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, 

sederà quindi sul suo glorioso trono. 
32

 E tutte le nazioni saranno 

radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore 

separa le pecore dai capri. 
33

 E metterà le pecore alla sua destra, ma i 

capri alla sua sinistra. 
34

 ―Allora il re dirà a quelli alla sua destra: 

‗Venite, voi che siete stati benedetti dal Padre mio, ereditate il regno 

preparato per voi dalla fondazione del mondo. 
35

 Poiché ebbi fame e mi 

deste da mangiare; ebbi sete e mi deste da bere. Fui estraneo e mi 

accoglieste in modo ospitale; 
36

 nudo, e mi vestiste. Mi ammalai e 

aveste cura di me. Fui in prigione e veniste da me‘. 
37

 Allora i giusti gli 

risponderanno con le parole: ‗Signore, quando ti vedemmo aver fame e 

ti demmo da mangiare, o aver sete, e ti demmo da bere? 
38

 Quando ti 

vedemmo estraneo e ti accogliemmo in modo ospitale, o nudo, e ti 

vestimmo? 
39

 Quando ti vedemmo malato o in prigione e venimmo da 

te?‘ 
40

 E rispondendo il re dirà loro: ‗Veramente vi dico: In quanto 

l‘avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l‘avete fatto a me‘. 
41

 ―Quindi dirà, a sua volta, a quelli alla sua sinistra: ‗Andatevene via da 

me, voi che siete stati maledetti, nel fuoco eterno preparato per il 

Diavolo e per i suoi angeli. 
42

 Poiché ebbi fame, ma non mi deste da 

mangiare, ed ebbi sete, ma non mi deste da bere. 
43

 Fui estraneo, ma non 

mi accoglieste in modo ospitale; nudo, ma non mi vestiste; malato e in 

prigione, ma non aveste cura di me‘. 
44

 Allora anch‘essi risponderanno 

con le parole: ‗Signore, quando ti vedemmo aver fame o sete, o essere 

estraneo o nudo o malato o in prigione e non ti servimmo?‘ 
45

 Quindi 

egli risponderà loro con le parole: ‗Veramente vi dico: In quanto non 
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l‘avete fatto a uno di questi minimi, non l‘avete fatto a me‘. 
46

 E questi 

andranno allo stroncamento eterno, ma i giusti alla vita eterna‖. 

(Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

(Rivelazione 2:10) Non aver timore delle cose che stai per soffrire. 

Ecco, il Diavolo continuerà a gettare alcuni di voi in prigione affinché 

siate pienamente messi alla prova, e affinché abbiate tribolazione per 

dieci giorni. Mostrati fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. 

 

§8 (Rivelazione 11:18) Ma le nazioni si adirarono, e venne l‘ira tua, 

e il tempo fissato di giudicare i morti, e di dare la ricompensa ai tuoi 

schiavi i profeti, e ai santi e a quelli che temono il tuo nome, i piccoli e i 

grandi, e di ridurre in rovina quelli che rovinano la terra‖. 

(Rivelazione 11:3) E farò profetizzare i miei due testimoni per 

milleduecentosessanta giorni vestiti di sacco‖. 

 

§9 (Deuteronomio 32:5-6) Essi da parte loro hanno agito 

rovinosamente; Non sono suoi figli, è il loro proprio difetto. 

Generazione perversa e storta!  
6
 Così continuate a fare a Geova, O 

popolo stupido e non saggio? Non è egli tuo Padre che ti ha prodotto, 

Che ti fece e ti dava stabilità? 

(Salmo 14:1-3) L‘insensato ha detto nel suo cuore: ―Non c‘è Geova‖. 

Hanno agito rovinosamente, hanno agito detestabilmente in ciò che 

hanno fatto. Non c‘è chi faccia il bene.  
2
 In quanto a Geova, ha 

guardato dal cielo stesso sui figli degli uomini, Per vedere se esiste 

qualcuno che abbia perspicacia, qualcuno che cerchi Geova.  
3
 Tutti si 

sono sviati, [tutti] sono similmente corrotti; Non c‘è chi faccia il bene, 

Nemmeno uno. 

(Rivelazione 11:14) Il secondo guaio è passato. Ecco, il terzo guaio 

viene presto. 

 

§10 (Isaia 66:1) Geova ha detto questo: ―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, e dov‘è, dunque, il luogo che sia luogo di riposo per 

me?‖ 

(Rivelazione 9:3-19) E dal fumo uscirono locuste sulla terra; e fu 

data loro autorità, la stessa autorità che hanno gli scorpioni della terra. 
4
 E fu detto loro di non danneggiare la vegetazione della terra né alcuna 

verdura né alcun albero, ma solo quegli uomini che non hanno il 

suggello di Dio sulla fronte. 
5
 E fu concesso alle [locuste] non di 
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ucciderli, ma che fossero tormentati per cinque mesi, e il loro tormento 

fu come il tormento dello scorpione quando punge un uomo. 
6
 E in quei 

giorni gli uomini cercheranno la morte ma non la troveranno affatto, e 

desidereranno morire ma la morte continuerà a fuggire da loro. 
7
 E le 

sembianze delle locuste somigliavano a cavalli preparati per la 

battaglia; e sulle loro teste [c‘erano] come corone simili all‘oro, e le 

loro facce [erano] come facce di uomini, 
8
 ma avevano capelli come i 

capelli delle donne. E i loro denti erano come quelli dei leoni; 
9
 e 

avevano corazze simili a corazze di ferro. E il suono delle loro ali [era] 

come il suono dei carri di molti cavalli che corrono alla battaglia. 
10

 E 

hanno code e pungiglioni come gli scorpioni; e nelle loro code è la loro 

autorità di danneggiare gli uomini per cinque mesi. 
11

 Esse hanno su di 

loro un re, l‘angelo dell‘abisso. Il suo nome in ebraico è Abaddon, ma 

in greco ha nome Apollion. 
12

 Il primo guaio è passato. Ecco, dopo 

queste cose vengono altri due guai. 
13

 E il sesto angelo suonò la sua 

tromba. E udii una voce dai corni dell‘altare d‘oro che è dinanzi a Dio 
14

 dire al sesto angelo, che aveva la tromba: ―Sciogli i quattro angeli che 

sono legati presso il gran fiume Eufrate‖. 
15

 E furono sciolti i quattro 

angeli, che sono stati preparati per l‘ora e il giorno e il mese e l‘anno, 

per uccidere un terzo degli uomini. 
16

 E il numero degli eserciti di 

cavalleria era di due miriadi di miriadi: ne udii il numero. 
17

 Ed ecco 

come vidi i cavalli nella visione e quelli che vi sedevano sopra: avevano 

corazze rosse come fuoco, e blu come giacinto, e gialle come zolfo; e le 

teste dei cavalli erano come teste di leoni, e dalla loro bocca usciva 

fuoco e fumo e zolfo. 
18

 Mediante queste tre piaghe fu ucciso un terzo 

degli uomini, dal fuoco e dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro 

bocca. 
19

 Poiché l‘autorità dei cavalli è nella loro bocca e nelle loro 

code; poiché le loro code sono simili a serpenti e hanno teste, e con 

queste danneggiano. 

(Daniele 2:35) In quel tempo il ferro, l‘argilla modellata, il rame, 

l‘argento e l‘oro, tutti insieme, furono stritolati e divennero come la 

pula dell‘aia d‘estate, e il vento li portò via così che non se ne trovò 

nessuna traccia. E in quanto alla pietra che urtò l‘immagine, divenne un 

ampio monte e riempì l‘intera terra. 

(Daniele 2:44) ―E ai giorni di quei re l‘Iddio del cielo stabilirà un 

regno che non sarà mai ridotto in rovina. E il regno stesso non passerà 

ad alcun altro popolo. Esso stritolerà tutti questi regni e porrà loro fine, 

ed esso stesso sussisterà a tempi indefiniti; 
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(Isaia 11:9) Non faranno danno né causeranno rovina in tutto il mio 

monte santo; perché la terra sarà certamente piena della conoscenza di 

Geova come le acque coprono il medesimo mare. 

(Isaia 60:13) ―A te verrà la medesima gloria del Libano, il ginepro, il 

frassino e il cipresso nello stesso tempo, per abbellire il luogo del mio 

santuario; e io glorificherò il medesimo luogo dei miei piedi. 

 

§11 (1 Tessalonicesi 4:15-17) Poiché questo vi diciamo per la parola 

di Geova, che noi viventi che sopravvivremo fino alla presenza del 

Signore non precederemo affatto quelli che si sono addormentati [nella 

morte]; 
16

 perché il Signore stesso scenderà dal cielo con una chiamata 

di comando, con voce di arcangelo e con tromba di Dio, e quelli che 

sono morti unitamente a Cristo sorgeranno per primi. 
17

 In seguito noi 

viventi che sopravvivremo saremo rapiti, insieme con loro, nelle nubi 

per incontrare il Signore nell‘aria; e così saremo sempre col Signore. 

(Rivelazione 1:18) e il vivente; e fui morto, ma, ecco, vivo per i 

secoli dei secoli, e ho le chiavi della morte e dell‘Ades. 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

(Rivelazione 7:14) E subito gli dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. Ed egli 

mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, e 

hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche nel sangue 

dell‘Agnello. 

(Rivelazione 20:12-13) E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi 

davanti al trono, e dei rotoli furono aperti. Ma fu aperto un altro rotolo; 

è il rotolo della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei 

rotoli secondo le loro opere. 
13

 E il mare diede i morti che erano in esso, 

e la morte e l‘Ades diedero i morti che erano in essi, e furono giudicati 

individualmente secondo le loro opere. 

(Romani 6:22) Comunque, ora, siccome siete stati resi liberi dal 

peccato, ma siete divenuti schiavi di Dio, avete il vostro frutto nella via 

della santità, e il fine la vita eterna. 

(Giovanni 5:28-29) Non vi meravigliate di questo, perché l‘ora viene 

in cui tutti quelli che sono nelle tombe commemorative udranno la sua 

voce 
29

 e ne verranno fuori, quelli che hanno fatto cose buone a una 

risurrezione di vita, quelli che hanno praticato cose vili a una 

risurrezione di giudizio. 
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(Ebrei 2:9) ma vediamo Gesù, che è stato fatto un poco inferiore agli 

angeli, coronato di gloria e di onore per aver subìto la morte, affinché 

per immeritata benignità di Dio egli gustasse la morte per ogni [uomo]. 

 

§12 (Rivelazione 11:19) E il [santuario del] tempio di Dio che è in 

cielo fu aperto, e l‘arca del suo patto fu vista nel [santuario del] suo 

tempio. E ne seguirono lampi e voci e tuoni e un terremoto e grossa 

grandine. 

(1 Cronache 29:23) E Salomone sedeva sul trono di Geova come re 

in luogo di Davide suo padre e aveva successo, e tutti gli israeliti gli 

erano ubbidienti. 

 

§13 (Ebrei 12:22) Ma vi siete accostati al monte Sion e alla città 

dell‘Iddio vivente, la Gerusalemme celeste, e a miriadi di angeli, 

 

§14 (Numeri 4:20) E non devono entrare per vedere le cose sante 

nemmeno per un istante, e così dover morire‖. 

(Ebrei 9:2-3) Poiché fu costruito il primo [compartimento della] 

tenda in cui erano il candelabro e anche la tavola e l‘esposizione dei 

pani; e si chiama ―il Luogo Santo‖. 
3
 Ma dietro la seconda cortina c‘era 

il [compartimento della] tenda chiamato ―il Santissimo‖. 

 

§15 (Rivelazione 8:5) Ma subito l‘angelo prese il vaso dell‘incenso, 

e lo riempì del fuoco dell‘altare e lo scagliò sulla terra. E ne seguirono 

tuoni e voci e lampi e un terremoto. 

 

§16 (Luca 19:41-44) E quando fu vicino, guardò la città e pianse su 

di essa, 
42

 dicendo: ―Se tu, sì, tu, avessi compreso in questo giorno le 

cose che hanno relazione con la pace, ma ora esse sono state nascoste ai 

tuoi occhi. 
43

 Poiché verranno su di te i giorni nei quali i tuoi nemici 

edificheranno attorno a te una fortificazione con pali appuntiti e ti 

circonderanno e ti affliggeranno da ogni parte, 
44

 e getteranno a terra te 

e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra sopra pietra, 

perché non hai compreso il tempo in cui sei stata ispezionata‖. 

 

§17 (Rivelazione 10:7) ma nei giorni del suono del settimo angelo, 

quando starà per suonare la sua tromba, si compirà veramente il sacro 

segreto di Dio secondo la buona notizia che egli dichiarò ai suoi schiavi, 

i profeti‖. 



 257 

(Romani 10:18) Tuttavia chiedo: Essi non hanno mancato di udire, 

vero? Anzi, in realtà, ―il loro suono è uscito per tutta la terra, e le loro 

espressioni fino alle estremità della terra abitata‖. 

 

§ Le ponderose dichiarazioni  
 (Rivelazione 11:15-19) E il settimo angelo suonò la sua tromba. E vi 

furono alte voci in cielo, che dicevano: ―Il regno del mondo è divenuto 

il regno del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà per i secoli 

dei secoli‖. 
16

 E i ventiquattro anziani che erano seduti dinanzi a Dio sui 

loro troni caddero sulle loro facce e adorarono Dio, 
17

 dicendo: ―Ti 

ringraziamo, Geova Dio, Onnipotente, Colui che sei e che eri, perché 

hai preso il tuo gran potere e hai cominciato a regnare. 
18

 Ma le nazioni 

si adirarono, e venne l‘ira tua, e il tempo fissato di giudicare i morti, e di 

dare la ricompensa ai tuoi schiavi i profeti, e ai santi e a quelli che 

temono il tuo nome, i piccoli e i grandi, e di ridurre in rovina quelli che 

rovinano la terra‖. 
19

 E il [santuario del] tempio di Dio che è in cielo fu 

aperto, e l‘arca del suo patto fu vista nel [santuario del] suo tempio. E 

ne seguirono lampi e voci e tuoni e un terremoto e grossa grandine. 

(Rivelazione 12:1-17) E un gran segno fu visto nel cielo, una donna 

vestita del sole, e la luna era sotto i suoi piedi, e sulla sua testa c‘era una 

corona di dodici stelle, 
2
 ed era incinta. E grida nelle sue doglie e nel 

suo travaglio per partorire. 
3
 E fu visto un altro segno nel cielo, ed ecco, 

un gran dragone color fuoco, con sette teste e dieci corna e sulle sue 

teste sette diademi; 
4
 e la sua coda trascina un terzo delle stelle del cielo, 

e le scagliò sulla terra. E il dragone si teneva davanti alla donna che 

stava per partorire, per divorarne il figlio quando l‘avesse partorito. 
5
 Ed 

essa partorì un figlio, un maschio, che deve pascere tutte le nazioni con 

una verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito presso Dio e il suo trono. 
6
 E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, 

affinché vi sia nutrita per milleduecentosessanta giorni. 
7
 E scoppiò la 

guerra in cielo: Michele e i suoi angeli guerreggiarono contro il 

dragone, e il dragone e i suoi angeli guerreggiarono, 
8
 ma esso non 

prevalse, né fu più trovato posto per loro in cielo. 
9
 E il gran dragone fu 

scagliato, l‘originale serpente, colui che è chiamato Diavolo e Satana, 

che svia l‘intera terra abitata; fu scagliato sulla terra, e i suoi angeli 

furono scagliati con lui. 
10

 E udii nel cielo un‘alta voce dire: ―Ora son 

venuti la salvezza e la potenza e il regno del nostro Dio e l‘autorità del 

suo Cristo, perché è stato gettato giù l‘accusatore dei nostri fratelli, che 

li accusa giorno e notte dinanzi al nostro Dio! 
11

 Ed essi lo vinsero a 

motivo del sangue dell‘Agnello e a motivo della parola della loro 
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testimonianza, e non amarono la loro anima neppure di fronte alla 

morte. 
12

 Per questo motivo rallegratevi, o cieli e voi che risiedete in 

essi! Guai alla terra e al mare, perché il Diavolo è sceso a voi, avendo 

grande ira, sapendo che ha un breve periodo di tempo‖. 
13

 Or quando il 

dragone vide che era stato scagliato sulla terra, perseguitò la donna che 

aveva partorito il figlio maschio. 
14

 Ma alla donna furono date le due ali 

della grande aquila, affinché volasse nel deserto al suo luogo; quivi è 

nutrita per un tempo e dei tempi e la metà di un tempo lontano dalla 

faccia del serpente. 
15

 E dalla sua bocca il serpente vomitò dietro alla 

donna acqua simile a un fiume, per farla annegare nel fiume. 
16

 Ma la 

terra venne in aiuto della donna, e la terra aprì la sua bocca e inghiottì il 

fiume che il dragone aveva vomitato dalla sua bocca. 
17

 E il dragone si 

adirò contro la donna, e se ne andò a far guerra contro i rimanenti del 

seme di lei, che osservano i comandamenti di Dio e hanno il compito di 

rendere testimonianza a Gesù. 

(Rivelazione 11:15) E il settimo angelo suonò la sua tromba. E vi 

furono alte voci in cielo, che dicevano: ―Il regno del mondo è divenuto 

il regno del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà per i secoli 

dei secoli‖. 

(Rivelazione 11:17) dicendo: ―Ti ringraziamo, Geova Dio, 

Onnipotente, Colui che sei e che eri, perché hai preso il tuo gran potere 

e hai cominciato a regnare. 

(Rivelazione 13:1-18) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E 

vidi ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette 

teste, e sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 
2
 Ora la bestia selvaggia che vidi era simile a un leopardo, ma i suoi 

piedi erano come quelli di un orso, e la sua bocca era come la bocca di 

un leone. E il dragone diede alla [bestia] la sua potenza e il suo trono e 

grande autorità. 
3
 E vidi una delle sue teste come scannata a morte, ma 

la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra seguì la bestia selvaggia 

con ammirazione. 
4
 E adorarono il dragone perché aveva dato l‘autorità 

alla bestia selvaggia, e adorarono la bestia selvaggia con le parole: ―Chi 

è simile alla bestia selvaggia, e chi può guerreggiare contro di essa?‖ 
5
 E 

le fu data una bocca che diceva cose grandi e bestemmie, e le fu data 

autorità di agire per quarantadue mesi. 
6
 Ed essa aprì la bocca in 

bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora e 

quelli che dimorano in cielo. 
7
 E le fu concesso di far guerra contro i 

santi e di vincerli, e le fu data autorità su ogni tribù e popolo e lingua e 

nazione. 
8
 E tutti quelli che dimorano sulla terra l‘adoreranno; il nome 

di nessuno di loro sta scritto nel rotolo della vita dell‘Agnello che fu 
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scannato, dalla fondazione del mondo. 
9
 Se uno ha orecchio, oda. 

10
 Se 

uno [è] per la prigionia, va in prigionia. Se uno uccide con la spada, 

dev‘essere ucciso con la spada. Qui sta la perseveranza e la fede dei 

santi. 
11

 E vidi un‘altra bestia selvaggia ascendere dalla terra, e aveva 

due corna simili a [quelle di] un agnello, ma parlava come un dragone. 
12

 Ed essa esercita tutta l‘autorità della prima bestia selvaggia davanti a 

quella. E fa sì che la terra e quelli che vi dimorano adorino la prima 

bestia selvaggia, la cui piaga mortale fu sanata. 
13

 E compie grandi 

segni, così da far perfino scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti al 

genere umano. 
14

 E svia quelli che dimorano sulla terra, a causa dei 

segni che le fu concesso di compiere davanti alla bestia selvaggia, 

mentre dice a quelli che dimorano sulla terra di fare un‘immagine alla 

bestia selvaggia che ebbe la ferita della spada e rivisse. 
15

 E le fu 

concesso di dare respiro all‘immagine della bestia selvaggia, affinché 

l‘immagine della bestia selvaggia parlasse e facesse uccidere tutti quelli 

che non adorassero in alcun modo l‘immagine della bestia selvaggia. 
16

 E costringe tutti, piccoli e grandi, e ricchi e poveri, e liberi e schiavi, 

affinché si dia a questi un marchio sulla mano destra o sulla fronte, 
17

 e 

affinché nessuno possa comprare o vendere se non chi ha il marchio, il 

nome della bestia selvaggia o il numero del suo nome. 
18

 Qui sta la 

sapienza: Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia selvaggia, 

poiché è un numero d‘uomo; e il suo numero è seicentosessantasei. 

(Rivelazione 11:18) Ma le nazioni si adirarono, e venne l‘ira tua, e il 

tempo fissato di giudicare i morti, e di dare la ricompensa ai tuoi schiavi 

i profeti, e ai santi e a quelli che temono il tuo nome, i piccoli e i grandi, 

e di ridurre in rovina quelli che rovinano la terra‖. 

(Rivelazione 14:1-20) E vidi, ed ecco, l‘Agnello stava sul monte 

Sion, e con lui centoquarantaquattromila che avevano il suo nome e il 

nome del Padre suo scritto sulle loro fronti. 
2
 E udii un suono dal cielo 

come il suono di molte acque, e come il suono di alto tuono; e il suono 

che udii era come di cantori che si accompagnavano con l‘arpa 

suonando le loro arpe. 
3
 Ed essi cantano come un nuovo cantico dinanzi 

al trono e dinanzi alle quattro creature viventi e agli anziani; e nessuno 

poteva imparare quel cantico se non i centoquarantaquattromila, che 

sono stati comprati dalla terra. 
4
 Questi son quelli che non si 

contaminarono con donne; infatti, sono vergini. Questi son quelli che 

continuano a seguire l‘Agnello dovunque vada. Questi furono comprati 

di fra il genere umano come primizie a Dio e all‘Agnello, 
5
 e nella loro 

bocca non fu trovata falsità; sono senza macchia. 
6
 E vidi un altro 

angelo volare in mezzo al cielo, e aveva un‘eterna buona notizia da 
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dichiarare come lieta novella a quelli che dimorano sulla terra, e ad ogni 

nazione e tribù e lingua e popolo, 
7
 e diceva ad alta voce: ―Temete Dio e 

dategli gloria, perché l‘ora del suo giudizio è arrivata, e adorate Colui 

che fece il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque‖. 
8
 E un altro, 

un secondo angelo, seguì, dicendo: ―È caduta! È caduta Babilonia la 

Grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni del vino dell‘ira della sua 

fornicazione!‖ 
9
 E un altro angelo, un terzo, li seguì, dicendo ad alta 

voce: ―Se qualcuno adora la bestia selvaggia e la sua immagine, e riceve 

il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, 
10

 berrà anche lui del vino 

dell‘ira di Dio che è versato non diluito nel calice della sua ira, e sarà 

tormentato con fuoco e zolfo dinanzi ai santi angeli e dinanzi 

all‘Agnello. 
11

 E il fumo del loro tormento ascende per i secoli dei 

secoli, e non hanno riposo né giorno né notte, quelli che adorano la 

bestia selvaggia e la sua immagine, e chiunque riceve il marchio del suo 

nome. 
12

 Qui sta la perseveranza dei santi, quelli che osservano i 

comandamenti di Dio e la fede di Gesù‖. 
13

 E udii una voce dal cielo 

dire: ―Scrivi: Felici i morti che da ora in poi muoiono unitamente al 

Signore. Sì, dice lo spirito, si riposino dalle loro fatiche, poiché le cose 

che fecero vanno direttamente con loro‖. 
14

 E vidi, ed ecco, una nube 

bianca, e seduto sulla nube uno simile a un figlio dell‘uomo, con una 

corona d‘oro sulla testa e una falce affilata in mano. 
15

 E un altro angelo 

uscì dal [santuario del] tempio, gridando ad alta voce a colui che sedeva 

sulla nube: ―Metti dentro la tua falce e mieti, perché è venuta l‘ora di 

mietere, poiché la messe della terra è completamente matura‖. 
16

 E colui 

che sedeva sulla nube mise la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. 
17

 E un altro angelo ancora uscì dal [santuario del] tempio che è nel 

cielo, avendo anche lui una falce affilata. 
18

 E un altro angelo ancora 

uscì dall‘altare e aveva autorità sul fuoco. E chiamò ad alta voce colui 

che aveva la falce affilata, dicendo: ―Metti dentro la tua falce affilata e 

vendemmia i grappoli della vite della terra, perché la sua uva è divenuta 

matura‖. 
19

 E l‘angelo mise la sua falce nella terra e vendemmiò la vite 

della terra, e la scagliò nel grande strettoio dell‘ira di Dio. 
20

 E lo 

strettoio fu calcato fuori della città, e dallo strettoio uscì sangue fino ai 

freni dei cavalli, per una distanza di milleseicento stadi. 

(Rivelazione 15:1-8) E vidi nel cielo un altro segno, grande e 

meraviglioso, sette angeli con sette piaghe. Queste sono le ultime, 

perché per mezzo d‘esse si compie l‘ira di Dio. 
2
 E vidi ciò che 

sembrava un mare di vetro mescolato con fuoco, e quelli che escono 

vittoriosi dalla bestia selvaggia e dalla sua immagine e dal numero del 

suo nome stare in piedi presso il mare di vetro, avendo arpe di Dio. 
3
 Ed 
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essi cantano il cantico di Mosè, lo schiavo di Dio, e il cantico 

dell‘Agnello, dicendo: ―Grandi e meravigliose sono le tue opere, Geova 

Dio, Onnipotente. Giuste e veraci sono le tue vie, Re d‘eternità. 
4
 Chi 

veramente non ti temerà, Geova, e non glorificherà il tuo nome, perché 

tu solo sei leale? Poiché tutte le nazioni verranno e adoreranno dinanzi a 

te, perché i tuoi giusti decreti sono stati resi manifesti‖. 
5
 E dopo queste 

cose vidi, e il santuario della tenda della testimonianza fu aperto nel 

cielo, 
6
 e i sette angeli con le sette piaghe uscirono dal santuario, vestiti 

di lino puro e splendente e cinti al petto di cinture d‘oro. 
7
 E una delle 

quattro creature viventi diede ai sette angeli sette coppe d‘oro che erano 

piene dell‘ira di Dio, che vive per i secoli dei secoli. 
8
 E il santuario si 

riempì di fumo a causa della gloria di Dio e a causa della sua potenza, e 

nessuno poteva entrare nel santuario finché non fossero compiute le 

sette piaghe dei sette angeli. 

 

cap. 27 pp. 177-186 È nato il Regno di Dio! Pag. 

 

§1  (Rivelazione 10:7) ma nei giorni del suono del settimo angelo, 

quando starà per suonare la sua tromba, si compirà veramente il sacro 

segreto di Dio secondo la buona notizia che egli dichiarò ai suoi schiavi, 

i profeti‖. 

(Rivelazione 11:14) Il secondo guaio è passato. Ecco, il terzo guaio 

viene presto. 

 

§2  (Rivelazione 12:1-2) E un gran segno fu visto nel cielo, una 

donna vestita del sole, e la luna era sotto i suoi piedi, e sulla sua testa 

c‘era una corona di dodici stelle, 
2
 ed era incinta. E grida nelle sue 

doglie e nel suo travaglio per partorire. 

 

§3 (Rivelazione 1:1) Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede, 

per mostrare ai suoi schiavi le cose che devono accadere fra breve. Ed 

egli mandò il suo angelo e per mezzo di lui [la] presentò in segni al suo 

schiavo Giovanni, 

(Geremia 3:14) ―Tornate, o figli rinnegati‖, è l‘espressione di Geova. 

―Poiché io stesso son divenuto il vostro proprietario maritale; e 

certamente vi prenderò, uno da una città e due da una famiglia, e vi 

condurrò a Sion. 

(Rivelazione 21:9-14) E venne uno dei sette angeli che avevano le 

sette coppe piene delle sette ultime piaghe, e parlò con me e disse: 

―Vieni qui, ti mostrerò la sposa, la moglie dell‘Agnello‖. 
10

 E mi portò 
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nella [potenza dello] spirito su un grande e alto monte, e mi mostrò la 

città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, 
11

 avendo la 

gloria di Dio. Il suo fulgore era simile a pietra preziosissima, quale 

pietra di diaspro splendente come cristallo. 
12

 Aveva un grande e alto 

muro e aveva dodici porte, e alle porte dodici angeli, e furono incisi dei 

nomi che sono quelli delle dodici tribù dei figli d‘Israele. 
13

 Ad oriente 

c‘erano tre porte, e al settentrione tre porte, e al meridione tre porte e ad 

occidente tre porte. 
14

 E il muro della città aveva dodici pietre di 

fondamento, e su di esse i dodici nomi dei dodici apostoli dell‘Agnello. 

(Rivelazione 12:5) Ed essa partorì un figlio, un maschio, che deve 

pascere tutte le nazioni con una verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito 

presso Dio e il suo trono. 

 

§4 (Isaia 54:5) ―Poiché il tuo grande Fattore è il tuo proprietario 

maritale, il cui nome è Geova degli eserciti; e il Santo d‘Israele è il tuo 

Ricompratore. Sarà chiamato l‘Iddio dell‘intera terra. 

(Isaia 54:13) E tutti i tuoi figli saranno persone ammaestrate da 

Geova, e abbondante sarà la pace dei tuoi figli. 

(Giovanni 6:44-45) Nessuno può venire a me a meno che il Padre, 

che mi ha mandato, non lo attiri; e io lo risusciterò nell‘ultimo giorno. 
45

 È scritto nei Profeti: ‗E saranno tutti ammaestrati da Geova‘. 

Chiunque ha udito gli insegnamenti del Padre e ha imparato viene a me. 

(Romani 8:14) Poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di 

Dio, questi sono figli di Dio. 

(Galati 4:26) Ma la Gerusalemme di sopra è libera, ed essa è nostra 

madre. 

 

§5 (Rivelazione 21:2) E vidi la città santa, la Nuova Gerusalemme, 

scendere dal cielo, da Dio, e preparata come una sposa adorna per il suo 

marito. 

§* (Rivelazione 21:12-14) Aveva un grande e alto muro e aveva 

dodici porte, e alle porte dodici angeli, e furono incisi dei nomi che 

sono quelli delle dodici tribù dei figli d‘Israele. 
13

 Ad oriente c‘erano tre 

porte, e al settentrione tre porte, e al meridione tre porte e ad occidente 

tre porte. 
14

 E il muro della città aveva dodici pietre di fondamento, e su 

di esse i dodici nomi dei dodici apostoli dell‘Agnello. 

 

§6 (Salmo 90:2) Prima che i monti stessi nascessero, O che tu 

generassi come con dolori di parto la terra e il paese produttivo, Sì, da 

tempo indefinito fino a tempo indefinito tu sei Dio. 
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(Proverbi 25:23) Il vento dal nord reca come con dolori di parto un 

rovescio di pioggia; e la lingua [che rivela] un segreto, una faccia 

denunciata. 

(Isaia 66:7-8) Prima che avesse dolori di parto essa partorì. Prima 

che le venissero le doglie, pure diede alla luce un figlio maschio. 
8
 Chi 

ha udito una cosa come questa? Chi ha visto cose come queste? Sarà un 

paese dato alla luce con dolori di parto in un sol giorno? O nascerà una 

nazione in una volta? Poiché Sion ha avuto dolori di parto e ha anche 

partorito i suoi figli. 

 

§7 (Rivelazione 12:3-4) E fu visto un altro segno nel cielo, ed ecco, 

un gran dragone color fuoco, con sette teste e dieci corna e sulle sue 

teste sette diademi; 
4
 e la sua coda trascina un terzo delle stelle del cielo, 

e le scagliò sulla terra. E il dragone si teneva davanti alla donna che 

stava per partorire, per divorarne il figlio quando l‘avesse partorito. 

 

§8 (Rivelazione 12:9) E il gran dragone fu scagliato, l‘originale 

serpente, colui che è chiamato Diavolo e Satana, che svia l‘intera terra 

abitata; fu scagliato sulla terra, e i suoi angeli furono scagliati con lui. 

(Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme 

e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

(Rivelazione 13:1-18) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E 

vidi ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette 

teste, e sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 
2
 Ora la bestia selvaggia che vidi era simile a un leopardo, ma i suoi 

piedi erano come quelli di un orso, e la sua bocca era come la bocca di 

un leone. E il dragone diede alla [bestia] la sua potenza e il suo trono e 

grande autorità. 
3
 E vidi una delle sue teste come scannata a morte, ma 

la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra seguì la bestia selvaggia 

con ammirazione. 
4
 E adorarono il dragone perché aveva dato l‘autorità 

alla bestia selvaggia, e adorarono la bestia selvaggia con le parole: ―Chi 

è simile alla bestia selvaggia, e chi può guerreggiare contro di essa?‖ 
5
 E 

le fu data una bocca che diceva cose grandi e bestemmie, e le fu data 

autorità di agire per quarantadue mesi. 
6
 Ed essa aprì la bocca in 

bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora e 

quelli che dimorano in cielo. 
7
 E le fu concesso di far guerra contro i 

santi e di vincerli, e le fu data autorità su ogni tribù e popolo e lingua e 

nazione. 
8
 E tutti quelli che dimorano sulla terra l‘adoreranno; il nome 

di nessuno di loro sta scritto nel rotolo della vita dell‘Agnello che fu 
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scannato, dalla fondazione del mondo. 
9
 Se uno ha orecchio, oda. 

10
 Se 

uno [è] per la prigionia, va in prigionia. Se uno uccide con la spada, 

dev‘essere ucciso con la spada. Qui sta la perseveranza e la fede dei 

santi. 
11

 E vidi un‘altra bestia selvaggia ascendere dalla terra, e aveva 

due corna simili a [quelle di] un agnello, ma parlava come un dragone. 
12

 Ed essa esercita tutta l‘autorità della prima bestia selvaggia davanti a 

quella. E fa sì che la terra e quelli che vi dimorano adorino la prima 

bestia selvaggia, la cui piaga mortale fu sanata. 
13

 E compie grandi 

segni, così da far perfino scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti al 

genere umano. 
14

 E svia quelli che dimorano sulla terra, a causa dei 

segni che le fu concesso di compiere davanti alla bestia selvaggia, 

mentre dice a quelli che dimorano sulla terra di fare un‘immagine alla 

bestia selvaggia che ebbe la ferita della spada e rivisse. 
15

 E le fu 

concesso di dare respiro all‘immagine della bestia selvaggia, affinché 

l‘immagine della bestia selvaggia parlasse e facesse uccidere tutti quelli 

che non adorassero in alcun modo l‘immagine della bestia selvaggia. 
16

 E costringe tutti, piccoli e grandi, e ricchi e poveri, e liberi e schiavi, 

affinché si dia a questi un marchio sulla mano destra o sulla fronte, 
17

 e 

affinché nessuno possa comprare o vendere se non chi ha il marchio, il 

nome della bestia selvaggia o il numero del suo nome. 
18

 Qui sta la 

sapienza: Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia selvaggia, 

poiché è un numero d‘uomo; e il suo numero è seicentosessantasei. 

(Giovanni 16:11) quindi riguardo al giudizio, perché il governante di 

questo mondo è stato giudicato. 

 

§9 (Giobbe 38:7) Quando le stelle del mattino gridarono 

gioiosamente insieme, E tutti i figli di Dio emettevano urla di applauso? 

(Matteo 12:24) Udito ciò, i farisei dissero: ―Quest‘uomo non espelle 

i demoni se non per mezzo di Beelzebub, governante dei demoni‖. 

(Genesi 6:4) I nefilim mostrarono d‘essere sulla terra in quei giorni, 

e anche dopo, quando i figli del [vero] Dio continuarono ad avere 

relazione con le figlie degli uomini ed esse partorirono loro dei figli: 

essi furono i potenti dell‘antichità, gli uomini famosi. 

(2 Pietro 2:4) Certamente, se Dio non si trattenne dal punire gli 

angeli che peccarono, ma, gettandoli nel Tartaro, li consegnò a fosse di 

dense tenebre per essere riservati al giudizio; 

(Giuda 6) E gli angeli che non mantennero la loro posizione originale 

ma abbandonarono il proprio luogo di dimora li ha riservati al giudizio 

del gran giorno con legami sempiterni, sotto dense tenebre. 
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§10 (Giovanni 14:30) Non parlerò più molto con voi, perché viene il 

governante del mondo. Ed egli non ha presa su di me, 

 

§11 (Luca 21:24) e cadranno sotto il taglio della spada e saranno 

condotti prigionieri in tutte le nazioni; e Gerusalemme sarà calpestata 

dalle nazioni, finché i tempi fissati delle nazioni non siano compiuti. 

(Rivelazione 12:5-6) Ed essa partorì un figlio, un maschio, che deve 

pascere tutte le nazioni con una verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito 

presso Dio e il suo trono. 
6
 E la donna fuggì nel deserto, dove ha un 

luogo preparato da Dio, affinché vi sia nutrita per milleduecentosessanta 

giorni. 

 

§12 (Salmo 2:9) Le spezzerai con uno scettro di ferro, Le 

frantumerai come un vaso di vasaio‖. 

(Salmo 110:2) La verga della tua forza Geova manderà da Sion, 

[dicendo:] ―Sottoponi in mezzo ai tuoi nemici‖. 

(Rivelazione 12:10) E udii nel cielo un‘alta voce dire: ―Ora son 

venuti la salvezza e la potenza e il regno del nostro Dio e l‘autorità del 

suo Cristo, perché è stato gettato giù l‘accusatore dei nostri fratelli, che 

li accusa giorno e notte dinanzi al nostro Dio! 

 

§14 (Rivelazione 12:7-9) E scoppiò la guerra in cielo: Michele e i 

suoi angeli guerreggiarono contro il dragone, e il dragone e i suoi angeli 

guerreggiarono, 
8
 ma esso non prevalse, né fu più trovato posto per loro 

in cielo. 
9
 E il gran dragone fu scagliato, l‘originale serpente, colui che è 

chiamato Diavolo e Satana, che svia l‘intera terra abitata; fu scagliato 

sulla terra, e i suoi angeli furono scagliati con lui. 

(2 Corinti 4:3-4) Se, ora, la buona notizia che dichiariamo è infatti 

velata, è velata fra quelli che periscono, 
4
 fra i quali l‘iddio di questo 

sistema di cose ha accecato le menti degli increduli, affinché la luce 

della gloriosa buona notizia intorno al Cristo, che è l‘immagine di Dio, 

non risplenda [loro]. 

 

§15 (Giuda 9) Ma quando l‘arcangelo Michele ebbe una controversia 

col Diavolo e disputava intorno al corpo di Mosè, non osò portare un 

giudizio contro di lui in termini ingiuriosi, ma disse: ―Ti rimproveri 

Geova‖. 

(1 Tessalonicesi 4:16) perché il Signore stesso scenderà dal cielo con 

una chiamata di comando, con voce di arcangelo e con tromba di Dio, e 

quelli che sono morti unitamente a Cristo sorgeranno per primi. 
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(2 Tessalonicesi 1:7) ma, a voi che soffrite tribolazione, sollievo con 

noi alla rivelazione del Signore Gesù dal cielo con i suoi potenti angeli 

(Matteo 24:30-31) E allora il segno del Figlio dell‘uomo apparirà nel 

cielo, e allora tutte le tribù della terra si percuoteranno con lamenti, e 

vedranno il Figlio dell‘uomo venire sulle nubi del cielo con potenza e 

gran gloria. 
31

 Ed egli manderà i suoi angeli con gran suono di tromba, e 

raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un‘estremità all‘altra dei 

cieli. 

(Matteo 25:31) ―Quando il Figlio dell‘uomo sarà arrivato nella sua 

gloria, e tutti gli angeli con lui, sederà quindi sul suo glorioso trono. 

 

§16 (Giuda 9) Ma quando l‘arcangelo Michele ebbe una controversia 

col Diavolo e disputava intorno al corpo di Mosè, non osò portare un 

giudizio contro di lui in termini ingiuriosi, ma disse: ―Ti rimproveri 

Geova‖. 

(Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

(Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme 

e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

 

§17 (Rivelazione 12:10-12) E udii nel cielo un‘alta voce dire: ―Ora 

son venuti la salvezza e la potenza e il regno del nostro Dio e l‘autorità 

del suo Cristo, perché è stato gettato giù l‘accusatore dei nostri fratelli, 

che li accusa giorno e notte dinanzi al nostro Dio! 
11

 Ed essi lo vinsero a 

motivo del sangue dell‘Agnello e a motivo della parola della loro 

testimonianza, e non amarono la loro anima neppure di fronte alla 

morte. 
12

 Per questo motivo rallegratevi, o cieli e voi che risiedete in 

essi! Guai alla terra e al mare, perché il Diavolo è sceso a voi, avendo 

grande ira, sapendo che ha un breve periodo di tempo‖. 

 

§18 (Rivelazione 11:17) dicendo: ―Ti ringraziamo, Geova Dio, 

Onnipotente, Colui che sei e che eri, perché hai preso il tuo gran potere 

e hai cominciato a regnare. 

(Rivelazione 11:18) Ma le nazioni si adirarono, e venne l‘ira tua, e il 

tempo fissato di giudicare i morti, e di dare la ricompensa ai tuoi schiavi 

i profeti, e ai santi e a quelli che temono il tuo nome, i piccoli e i grandi, 

e di ridurre in rovina quelli che rovinano la terra‖. 
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§19 (Luca 21:27-28) E vedranno quindi il Figlio dell‘uomo venire in 

una nube con potenza e gran gloria. 
28

 Ma quando queste cose 

cominceranno ad avvenire, alzatevi e levate in alto la testa, perché la 

vostra liberazione si avvicina‖. 

(Giobbe 1:9-11) Allora Satana rispose a Geova e disse: ―È per nulla 

che Giobbe ha temuto Dio? 
10

 Non hai tu stesso posto una siepe attorno 

a lui e attorno alla sua casa e attorno a ogni cosa che ha tutt‘intorno? 

Hai benedetto l‘opera delle sue mani, e il suo stesso bestiame si è sparso 

sulla terra. 
11

 Ma, per cambiare, stendi la tua mano, ti prego, e tocca 

tutto ciò che ha e vedi se non ti maledirà nella tua medesima faccia‖. 

(Giobbe 2:4-5) Ma Satana rispose a Geova e disse: ―Pelle per pelle, e 

l‘uomo darà tutto ciò che ha per la sua anima. 
5
 Per cambiare, stendi la 

tua mano, ti prego, e tocca fino al suo osso e alla sua carne e vedi se non 

ti maledirà nella tua medesima faccia‖. 

 

§20 (Luca 21:24) e cadranno sotto il taglio della spada e saranno 

condotti prigionieri in tutte le nazioni; e Gerusalemme sarà calpestata 

dalle nazioni, finché i tempi fissati delle nazioni non siano compiuti. 

(Matteo 10:28) E non abbiate timore di quelli che uccidono il corpo 

ma non possono uccidere l‘anima; temete piuttosto colui che può 

distruggere sia l‘anima che il corpo nella Geenna. 

(Proverbi 27:11) Sii saggio, figlio mio, e rallegra il mio cuore, 

affinché io possa rispondere a chi mi biasima. 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

 

§21 (Rivelazione 12:12) Per questo motivo rallegratevi, o cieli e voi 

che risiedete in essi! Guai alla terra e al mare, perché il Diavolo è sceso 

a voi, avendo grande ira, sapendo che ha un breve periodo di tempo‖. 

(Deuteronomio 32:5) Essi da parte loro hanno agito rovinosamente; 

Non sono suoi figli, è il loro proprio difetto. Generazione perversa e 

storta! 

(Marco 13:7-8) Inoltre, quando udrete di guerre e di notizie di 

guerre, non ne siate atterriti; [queste cose] devono avvenire, ma non è 

ancora la fine. 
8
 ―Poiché sorgerà nazione contro nazione e regno contro 

regno, ci saranno terremoti in un luogo dopo l‘altro, ci sarà penuria di 

viveri. Queste cose sono il principio dei dolori di afflizione. 
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§22 (Rivelazione 12:13-14) Or quando il dragone vide che era stato 

scagliato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio 

maschio. 
14

 Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, 

affinché volasse nel deserto al suo luogo; quivi è nutrita per un tempo e 

dei tempi e la metà di un tempo lontano dalla faccia del serpente. 

(Rivelazione 12:6) E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo 

preparato da Dio, affinché vi sia nutrita per milleduecentosessanta 

giorni. 

 

§23 (Rivelazione 12:17) E il dragone si adirò contro la donna, e se ne 

andò a far guerra contro i rimanenti del seme di lei, che osservano i 

comandamenti di Dio e hanno il compito di rendere testimonianza a 

Gesù. 

(Matteo 25:40) E rispondendo il re dirà loro: ‗Veramente vi dico: In 

quanto l‘avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l‘avete fatto a 

me‘. 

 

§24 (Rivelazione 11:7-10) E quando avranno finito la loro 

testimonianza, la bestia selvaggia che ascende dall‘abisso farà guerra 

contro di loro e li vincerà e li ucciderà. 
8
 E i loro cadaveri saranno 

sull‘ampia via della grande città che in senso spirituale è chiamata 

Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore fu messo al palo. 
9
 E 

quelli dei popoli e delle tribù e delle lingue e delle nazioni guarderanno 

i loro cadaveri per tre giorni e mezzo, e non lasceranno che i loro 

cadaveri siano posti in una tomba. 
10

 E quelli che dimorano sulla terra si 

rallegreranno di loro e festeggeranno, e si manderanno doni gli uni gli 

altri, perché questi due profeti hanno tormentato quelli che dimorano 

sulla terra. 

(Esodo 19:1-4) Il terzo mese da che i figli d‘Israele erano usciti dal 

paese d‘Egitto, lo stesso giorno, giunsero nel deserto del Sinai. 
2
 E 

partivano da Refidim e giungevano nel deserto del Sinai e si 

accampavano nel deserto; e là Israele si accampava davanti al monte. 
3
 E Mosè salì al [vero] Dio, e Geova lo chiamava dal monte, dicendo: 

―Questo dirai alla casa di Giacobbe e dichiarerai ai figli d‘Israele: 
4
 ‗Voi 

stessi avete visto ciò che feci agli egiziani, per portarvi su ali di aquile e 

condurvi a me. 

(Salmo 55:6-9) E continuo a dire: ―Oh avessi ali come le ha la 

colomba! Volerei via e risiederei.  
7
 Ecco, fuggirei lontano in volo; 

Albergherei nel deserto. — Sela —  
8
 Mi affretterei a un luogo di 

scampo per me Dal vento impetuoso, dalla tempesta‖.  
9
 Confondi, o 
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Geova, dividi la loro lingua, Poiché ho visto violenza e disputa nella 

città. 

 

§25 (Luca 12:42) E il Signore disse: ―Chi è realmente l‘economo 

fedele, il discreto, che il suo signore costituirà sulla sua servitù per dar 

loro la loro porzione di cibo a suo tempo? 

(Isaia 66:8) Chi ha udito una cosa come questa? Chi ha visto cose 

come queste? Sarà un paese dato alla luce con dolori di parto in un sol 

giorno? O nascerà una nazione in una volta? Poiché Sion ha avuto 

dolori di parto e ha anche partorito i suoi figli. 

(Rivelazione 12:6) E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo 

preparato da Dio, affinché vi sia nutrita per milleduecentosessanta 

giorni. 

 

§26 (Rivelazione 12:14) Ma alla donna furono date le due ali della 

grande aquila, affinché volasse nel deserto al suo luogo; quivi è nutrita 

per un tempo e dei tempi e la metà di un tempo lontano dalla faccia del 

serpente. 

 

§27 (Rivelazione 12:15) E dalla sua bocca il serpente vomitò dietro 

alla donna acqua simile a un fiume, per farla annegare nel fiume. 

(Salmo 18:4-5) Le funi della morte mi circondarono; Anche fiumane 

di [uomini] buoni a nulla mi atterrivano.  
5
 Le medesime funi dello 

Sceol mi accerchiarono; Mi si presentarono i lacci della morte. 

(Salmo 18:16-17) Mandava dall‘alto, mi prendeva, Mi traeva dalle 

grandi acque. 
17

 Mi liberava dal mio forte nemico, E da quelli che mi 

odiavano; perché erano più forti di me. 

(Matteo 24:9-13) ―Quindi vi daranno alla tribolazione e vi 

uccideranno, e sarete odiati da tutte le nazioni a causa del mio nome. 
10

 E allora molti inciamperanno e si tradiranno e si odieranno gli uni gli 

altri. 
11

 E molti falsi profeti sorgeranno e svieranno molti; 
12

 e a causa 

dell‘aumento dell‘illegalità l‘amore della maggioranza si raffredderà. 
13

 Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. 

(Salmo 94:20) Si alleerà con te il trono che causa avversità Mentre 

progetta affanno mediante decreto? 

(Giobbe 27:5) È impensabile da parte mia che io vi dichiari giusti! 

Finché spirerò non rimuoverò da me la mia integrità! 

 

§29 (Rivelazione 12:16-17) Ma la terra venne in aiuto della donna, e 

la terra aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva 
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vomitato dalla sua bocca. 
17

 E il dragone si adirò contro la donna, e se 

ne andò a far guerra contro i rimanenti del seme di lei, che osservano i 

comandamenti di Dio e hanno il compito di rendere testimonianza a 

Gesù. 

 

§30 (Proverbi 27:11) Sii saggio, figlio mio, e rallegra il mio cuore, 

affinché io possa rispondere a chi mi biasima. 

 

cap. 28 pp. 186-198 Alle prese con due bestie feroci Pag. 

 

§1  (Rivelazione 12:9) E il gran dragone fu scagliato, l‘originale 

serpente, colui che è chiamato Diavolo e Satana, che svia l‘intera terra 

abitata; fu scagliato sulla terra, e i suoi angeli furono scagliati con lui. 

(Rivelazione 12:17) E il dragone si adirò contro la donna, e se ne 

andò a far guerra contro i rimanenti del seme di lei, che osservano i 

comandamenti di Dio e hanno il compito di rendere testimonianza a 

Gesù. 

 

§2 (Rivelazione 13:1) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E 

vidi ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette 

teste, e sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 

(Rivelazione 13:1-2) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E 

vidi ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette 

teste, e sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 
2
 Ora la bestia selvaggia che vidi era simile a un leopardo, ma i suoi 

piedi erano come quelli di un orso, e la sua bocca era come la bocca di 

un leone. E il dragone diede alla [bestia] la sua potenza e il suo trono e 

grande autorità. 

 

§3 (Daniele 7:2-8) Daniele parlava e diceva: ―Guardavo nelle mie 

visioni durante la notte, ed ecco, i quattro venti dei cieli agitavano il 

vasto mare. 
3
 E quattro grosse bestie salivano dal mare, ciascuna diversa 

dalle altre. 
4
 ―La prima era simile a un leone, e aveva le ali di un‘aquila. 

Continuai a guardare finché le sue ali furono strappate, e fu sollevata da 

terra, e fu fatta stare su due piedi proprio come un uomo, e le fu dato un 

cuore d‘uomo. 
5
 ―Ed ecco, un‘altra bestia, una seconda, che era simile a 

un orso. E si levava su un lato, e aveva tre costole in bocca fra i suoi 

denti; e le dicevano questo: ‗Levati, mangia molta carne‘. 
6
 ―Dopo 

questo continuai a guardare, ed ecco, un‘altra [bestia], una simile a un 

leopardo, ma aveva quattro ali di creatura volatile sul dorso. E la bestia 
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aveva quattro teste, e le fu dato in realtà il dominio. 
7
 ―Dopo ciò 

continuai a guardare nelle visioni della notte, ed ecco, una quarta bestia, 

spaventevole e terribile e insolitamente forte. E aveva denti di ferro, 

grossi. Essa divorava e stritolava, e calpestava ciò che restava con i 

piedi. Ed era qualcosa di diverso da tutte le [altre] bestie che erano state 

prima d‘essa, e aveva dieci corna. 
8
 Continuai a considerare le corna, ed 

ecco, un altro corno, piccolo, spuntò fra loro, e tre delle prime corna 

furono divelte d‘innanzi a esso. Ed ecco, c‘erano in questo corno occhi 

simili agli occhi di un uomo, e c‘era una bocca che proferiva cose 

grandiose. 

(Daniele 7:17) ―‗In quanto a queste grosse bestie, siccome sono 

quattro, ci sono quattro re che sorgeranno dalla terra. 

 

§4 (Daniele 8:3-8) Quando alzai gli occhi, allora vidi, ed ecco, un 

montone stava davanti al corso d‘acqua, e aveva due corna. E le due 

corna erano alte, ma uno era più alto dell‘altro, e il più alto era quello 

che venne su dopo. 
4
 Vidi il montone cozzare a ovest e a nord e a sud, e 

nessuna bestia selvaggia continuava a stare davanti a lui, e non c‘era 

nessuno che liberasse dalla sua mano. E faceva secondo la sua volontà, 

e si dava grandi arie. 
5
 E io, da parte mia, continuai a considerare, ed 

ecco, un capro veniva dal ponente sulla superficie dell‘intera terra, e 

non toccava la terra. E riguardo al capro, aveva fra gli occhi un corno 

notevole. 
6
 E continuò a venire fino al montone che aveva le due corna, 

che io avevo visto stare davanti al corso d‘acqua; e venne correndo 

verso di esso nel suo poderoso furore. 
7
 E lo vidi venire in stretto 

contatto col montone, e mostrava amarezza verso di esso, e abbatteva il 

montone e gli rompeva le due corna, e nel montone non ci fu potenza 

per stargli davanti. Lo gettò dunque a terra e lo calpestò, e il montone 

non ebbe chi lo liberasse dalla sua mano. 
8
 E il capro, da parte sua, si 

diede grandi arie fino all‘estremo; ma appena fu divenuto potente, il 

grande corno si ruppe, e invece d‘esso ne crescevano notevolmente 

quattro, verso i quattro venti dei cieli. 

(Daniele 8:20-25) ―Il montone che hai visto possedere le due corna 

[rappresenta] i re di Media e di Persia. 
21

 E il capro peloso [rappresenta] 

il re di Grecia; e in quanto al grande corno che era fra i suoi occhi, 

[rappresenta] il primo re. 
22

 Ed essendo quello stato rotto, così che 

quattro infine sorsero invece d‘esso, dalla [sua] nazione sorgeranno 

quattro regni, ma non con la sua potenza. 
23

 ―E nella parte finale del loro 

regno, quando i trasgressori agiranno fino al completamento, sorgerà un 

re dall‘aspetto fiero e che intenderà detti ambigui. 
24

 E il suo potere 
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deve acquistar vigore, ma non per suo proprio potere. E causerà rovina 

in maniera meravigliosa, e certamente avrà successo e opererà con 

efficacia. E realmente ridurrà potenti in rovina, anche il popolo 

costituito dei santi. 
25

 E secondo la sua perspicacia certamente farà 

anche riuscire l‘inganno nella sua mano. E nel suo cuore si darà grandi 

arie, e durante la libertà dalle ansie ridurrà in rovina molti. E sorgerà 

contro il Principe dei principi, ma sarà infranto senza mano. 

 

§5 (Rivelazione 13:1-2) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E 

vidi ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette 

teste, e sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 
2
 Ora la bestia selvaggia che vidi era simile a un leopardo, ma i suoi 

piedi erano come quelli di un orso, e la sua bocca era come la bocca di 

un leone. E il dragone diede alla [bestia] la sua potenza e il suo trono e 

grande autorità. 

(Rivelazione 17:9-10) ―Qui sta l‘intelligenza che ha sapienza: Le 

sette teste significano sette monti, in cima ai quali la donna siede. 
10

 E ci 

sono sette re: cinque sono caduti, uno è, l‘altro non è ancora arrivato, 

ma quando sarà arrivato dovrà rimanere per breve tempo. 

 

§6 (Matteo 24:15-16) ―Perciò, quando scorgerete la cosa disgustante 

che causa desolazione, dichiarata per mezzo del profeta Daniele, 

stabilita in un luogo santo (il lettore usi discernimento), 
16

 allora quelli 

che sono nella Giudea fuggano ai monti. 

(Galati 6:16) E tutti quelli che cammineranno ordinatamente secondo 

questa regola di condotta, su di essi siano pace e misericordia, sì, 

sull‘Israele di Dio. 

 

§7 (Matteo 13:24-30) Propose loro un‘altra illustrazione, dicendo: ―Il 

regno dei cieli è divenuto simile a un uomo che seminò seme eccellente 

nel suo campo. 
25

 Mentre gli uomini dormivano, il suo nemico venne e 

seminò zizzanie in mezzo al grano, e se ne andò. 
26

 Quando l‘erba 

germogliò e produsse frutto, allora comparvero anche le zizzanie. 
27

 E 

gli schiavi del padrone di casa vennero a dirgli: ‗Signore, non hai 

seminato seme eccellente nel tuo campo? Come mai ha dunque le 

zizzanie?‘ 
28

 Egli disse loro: ‗Un nemico, un uomo, ha fatto questo‘. 

Essi gli dissero: ‗Vuoi dunque che andiamo a raccoglierle?‘ 
29

 Egli 

disse: ‗No; affinché, raccogliendo le zizzanie, non sradichiate per caso 

con esse anche il grano. 
30

 Lasciate che entrambi crescano insieme fino 

alla mietitura; e al tempo della mietitura dirò ai mietitori: Prima 
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raccogliete le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, quindi andate a 

radunare il grano nel mio deposito‘‖. 

(Matteo 13:36-43) Dopo aver congedato le folle, entrò quindi nella 

casa. E i suoi discepoli vennero da lui, dicendo: ―Spiegaci l‘illustrazione 

delle zizzanie nel campo‖. 
37

 Rispondendo, egli disse: ―Il seminatore del 

seme eccellente è il Figlio dell‘uomo; 
38

 il campo è il mondo; in quanto 

al seme eccellente, questi sono i figli del regno; ma le zizzanie sono i 

figli del malvagio, 
39

 e il nemico che le seminò è il Diavolo. La 

mietitura è il termine di un sistema di cose, e i mietitori sono gli angeli. 
40

 Perciò, come le zizzanie sono raccolte e bruciate col fuoco, così 

avverrà al termine del sistema di cose. 
41

 Il Figlio dell‘uomo manderà i 

suoi angeli, ed essi raccoglieranno fuori del suo regno tutte le cose che 

causano inciampo e le persone che operano illegalità, 
42

 e le lanceranno 

nella fornace ardente. Là sarà il [loro] pianto e lo stridore dei [loro] 

denti. 
43

 In quel tempo i giusti risplenderanno così fulgidamente come il 

sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi ascolti. 

 

§9 (Isaia 40:15) Ecco, le nazioni sono come una goccia dal secchio; e 

sono state considerate come il velo di polvere sulla bilancia. Ecco, egli 

solleva le stesse isole come semplice [polvere] minuta. 

(Isaia 40:17) Tutte le nazioni sono di fronte a lui come qualcosa 

d‘inesistente; presso di lui sono state considerate come nulla e 

un‘irrealtà. 

(Salmo 2:10-12) E ora, o re, esercitate perspicacia; Lasciatevi 

correggere, o giudici della terra. 
11

 Servite Geova con timore E gioite 

con tremore. 
12

 Baciate il figlio, affinché Egli non si adiri E voi non 

periate [dalla] via, Poiché la sua ira divampa facilmente. Felici sono 

tutti quelli che si rifugiano in lui. 

(2 Corinti 11:3) Ma temo che in qualche modo, come il serpente con 

la sua astuzia sedusse Eva, le vostre menti siano corrotte [e distolte] 

dalla sincerità e dalla castità che son dovute al Cristo. 

(2 Corinti 11:14-15) E non c‘è da meravigliarsene, poiché Satana 

stesso continua a trasformarsi in angelo di luce. 
15

 Perciò non è nulla di 

grande se anche i suoi ministri continuano a trasformarsi in ministri di 

giustizia. Ma la loro fine sarà secondo le loro opere. 

(Efesini 6:11-18) Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché 

possiate star fermi contro le macchinazioni del Diavolo; 
12

 perché 

abbiamo un combattimento non contro sangue e carne, ma contro i 

governi, contro le autorità, contro i governanti mondiali di queste 

tenebre, contro le malvage forze spirituali [che sono] nei luoghi celesti. 
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13
 Per questo motivo prendete la completa armatura di Dio, affinché 

possiate resistere nel giorno malvagio e, dopo aver fatto ogni cosa 

compiutamente, star fermi. 
14

 State dunque fermi con i lombi cinti di 

verità, e rivestiti della corazza della giustizia, 
15

 e con i piedi calzati con 

la preparazione della buona notizia della pace. 
16

 Soprattutto, prendete il 

grande scudo della fede, con cui potrete spegnere tutti i dardi infuocati 

del malvagio. 
17

 E accettate l‘elmo della salvezza, e la spada dello 

spirito, cioè la parola di Dio, 
18

 mentre con ogni forma di preghiera e 

supplicazione vi dedicate in ogni occasione alla preghiera in spirito. E a 

tal fine mantenetevi svegli con ogni costanza e supplicazione a favore di 

tutti i santi, 

 

§10 (Daniele 8:3) Quando alzai gli occhi, allora vidi, ed ecco, un 

montone stava davanti al corso d‘acqua, e aveva due corna. E le due 

corna erano alte, ma uno era più alto dell‘altro, e il più alto era quello 

che venne su dopo. 

(Daniele 8:8) E il capro, da parte sua, si diede grandi arie fino 

all‘estremo; ma appena fu divenuto potente, il grande corno si ruppe, e 

invece d‘esso ne crescevano notevolmente quattro, verso i quattro venti 

dei cieli. 

(Daniele 8:20-22) ―Il montone che hai visto possedere le due corna 

[rappresenta] i re di Media e di Persia. 
21

 E il capro peloso [rappresenta] 

il re di Grecia; e in quanto al grande corno che era fra i suoi occhi, 

[rappresenta] il primo re. 
22

 Ed essendo quello stato rotto, così che 

quattro infine sorsero invece d‘esso, dalla [sua] nazione sorgeranno 

quattro regni, ma non con la sua potenza. 

(Daniele 7:24) E in quanto alle dieci corna, da quel regno sorgeranno 

dieci re; e ancora un altro sorgerà dopo di loro, ed egli stesso sarà 

diverso dai primi, e umilierà tre re. 

(Rivelazione 17:12) ―E le dieci corna che hai visto significano dieci 

re, che non hanno ancora ricevuto il regno, ma ricevono autorità come 

re per un‘ora con la bestia selvaggia. 

 

§12 (Isaia 17:12-13) Ah, l‘agitazione di molti popoli, che son 

tumultuosi come col tumulto dei mari! E per il rumoreggiare dei gruppi 

nazionali, che fanno fragore proprio come il rumoreggiare di potenti 

acque! 
13

 I gruppi nazionali stessi faranno fragore proprio come il 

rumoreggiare di molte acque. Ed Egli certamente lo rimprovererà, ed 

esso dovrà fuggire lontano ed essere inseguito come la pula dei monti 

dinanzi al vento e come un vortice di cardi dinanzi all‘uragano. 
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(Genesi 10:8-12) E Cus generò Nimrod. Egli fu il primo a divenire 

potente sulla terra. 
9
 Si mostrò potente cacciatore in opposizione a 

Geova. Perciò c‘è un detto: ―Proprio come Nimrod potente cacciatore in 

opposizione a Geova‖. 
10

 E il principio del suo regno fu Babele ed Erec 

e Accad e Calne, nel paese di Sinar. 
11

 Da quel paese andò in Assiria e 

si mise a edificare Ninive e Reobot-Ir e Cala 
12

 e Resen fra Ninive e 

Cala: questa è la grande città. 

(Genesi 11:1-9) Ora tutta la terra continuava ad avere una sola lingua 

e un solo insieme di parole. 
2
 E avvenne che viaggiando verso oriente 

scoprirono infine la pianura di una valle nel paese di Sinar, e presero a 

dimorarvi. 
3
 E si dicevano l‘un l‘altro: ―Suvvia! Facciamo dei mattoni e 

cuociamoli al fuoco‖. Il mattone servì dunque loro da pietra, ma il 

bitume servì loro da calcina. 
4
 Ora dissero: ―Suvvia! Edifichiamoci una 

città e anche una torre con la sua cima nei cieli, e facciamoci un nome 

celebre, affinché non siamo dispersi su tutta la superficie della terra‖. 
5
 E Geova scendeva per vedere la città e la torre che i figli degli uomini 

avevano edificato. 
6
 Dopo ciò Geova disse: ―Ecco, sono un solo popolo 

e per tutti loro c‘è una sola lingua, e questo è ciò che cominciano a fare. 

Ora non c‘è nulla che abbiano in mente di fare che sia per loro 

irraggiungibile. 
7
 Suvvia! Scendiamo e confondiamo là la loro lingua 

perché non ascoltino l‘uno la lingua dell‘altro‖. 
8
 Pertanto Geova li 

disperse di là per tutta la superficie della terra, e un po‘ alla volta 

smisero di edificare la città. 
9
 Perciò le fu dato il nome di Babele, perché 

là Geova aveva confuso la lingua di tutta la terra, e di là Geova li aveva 

dispersi per tutta la superficie della terra. 

(Luca 4:6) e il Diavolo gli disse: ―Ti darò tutta questa autorità e la 

loro gloria, perché mi è stata consegnata e io la do a chi desidero. 

(Giovanni 12:31) Ora vi è il giudizio di questo mondo; ora il 

governante di questo mondo sarà cacciato fuori. 

 

§13 (Rivelazione 13:3) E vidi una delle sue teste come scannata a 

morte, ma la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra seguì la bestia 

selvaggia con ammirazione. 

(Rivelazione 13:12) Ed essa esercita tutta l‘autorità della prima 

bestia selvaggia davanti a quella. E fa sì che la terra e quelli che vi 

dimorano adorino la prima bestia selvaggia, la cui piaga mortale fu 

sanata. 

(Rivelazione 17:10) E ci sono sette re: cinque sono caduti, uno è, 

l‘altro non è ancora arrivato, ma quando sarà arrivato dovrà rimanere 

per breve tempo. 
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§14 (Rivelazione 6:4) E uscì un altro cavallo, color fuoco; e a colui 

che vi sedeva sopra fu concesso di togliere la pace dalla terra affinché si 

scannassero gli uni gli altri; e gli fu data una grande spada. 

(Rivelazione 6:8) E vidi, ed ecco, un cavallo pallido; e colui che vi 

sedeva sopra aveva nome la Morte. E l‘Ades lo seguiva da vicino. E fu 

data loro autorità sulla quarta parte della terra, per uccidere con una 

lunga spada e con la penuria di viveri e con una piaga mortale e 

mediante le bestie selvagge della terra. 

(Rivelazione 13:14) E svia quelli che dimorano sulla terra, a causa 

dei segni che le fu concesso di compiere davanti alla bestia selvaggia, 

mentre dice a quelli che dimorano sulla terra di fare un‘immagine alla 

bestia selvaggia che ebbe la ferita della spada e rivisse. 

 

§19 (Rivelazione 13:4) E adorarono il dragone perché aveva dato 

l‘autorità alla bestia selvaggia, e adorarono la bestia selvaggia con le 

parole: ―Chi è simile alla bestia selvaggia, e chi può guerreggiare contro 

di essa?‖ 

(1 Giovanni 5:19) Noi sappiamo che abbiamo origine da Dio, ma 

tutto il mondo giace nel [potere del] malvagio. 

(Luca 4:5-8) E, avendolo condotto in alto, gli mostrò in un istante di 

tempo tutti i regni della terra abitata; 
6
 e il Diavolo gli disse: ―Ti darò 

tutta questa autorità e la loro gloria, perché mi è stata consegnata e io la 

do a chi desidero. 
7
 Se perciò fai un atto di adorazione davanti a me, 

sarà tutta tua‖. 
8
 Rispondendo, Gesù gli disse: ―È scritto: ‗Devi adorare 

Geova il tuo Dio, e a lui solo devi rendere sacro servizio‘‖. 

(Giovanni 6:15) Perciò Gesù, sapendo che stavano per venire ad 

afferrarlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. 

(Giovanni 14:30) Non parlerò più molto con voi, perché viene il 

governante del mondo. Ed egli non ha presa su di me, 

 

§20 (Romani 13:1-7) Ogni anima sia sottoposta alle autorità 

superiori, poiché non c‘è autorità se non da Dio; le autorità esistenti 

sono poste nelle loro rispettive posizioni da Dio. 
2
 Perciò chi si oppone 

all‘autorità si mette contro la disposizione di Dio; quelli che si mettono 

contro di essa ne riceveranno giudizio. 
3
 Poiché quelli che governano 

sono oggetto di timore, non per l‘opera buona, ma per la cattiva. Non 

vuoi dunque aver timore dell‘autorità? Continua a fare il bene, e ne 

avrai lode; 
4
 poiché essa è ministro di Dio per te per il bene. Ma se fai il 

male, abbi timore: poiché non senza scopo essa porta la spada; poiché è 
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ministro di Dio, vendicatrice per esprimere ira su chi pratica il male. 
5
 C‘è quindi una ragione impellente per sottoporvi, non solo a motivo di 

tale ira, ma anche a motivo della [vostra] coscienza. 
6
 Poiché per questo 

anche pagate le tasse; poiché essi sono pubblici servitori di Dio che 

servono costantemente a questo stesso scopo. 
7
 Rendete a tutti ciò che è 

dovuto, a chi [chiede] la tassa, la tassa; a chi [chiede] il tributo, il 

tributo; a chi [chiede] timore, tale timore; a chi [chiede] onore, tale 

onore. 

(1 Pietro 2:13-17) Per amore del Signore sottoponetevi a ogni 

creazione umana: sia al re come superiore 
14

 sia ai governatori come 

mandati da lui per infliggere la punizione ai malfattori, ma per lodare 

gli operatori di bene. 
15

 Poiché questa è la volontà di Dio, che facendo il 

bene mettiate a tacere il parlar da ignoranti degli uomini irragionevoli. 
16

 Siate come persone libere, eppure mantenendo la vostra libertà non 

come un manto per la malizia, ma come schiavi di Dio. 
17

 Onorate 

[uomini] di ogni sorta, abbiate amore per l‘intera associazione dei 

fratelli, abbiate timore di Dio, mostrate onore al re. 

(Rivelazione 12:7-9) E scoppiò la guerra in cielo: Michele e i suoi 

angeli guerreggiarono contro il dragone, e il dragone e i suoi angeli 

guerreggiarono, 
8
 ma esso non prevalse, né fu più trovato posto per loro 

in cielo. 
9
 E il gran dragone fu scagliato, l‘originale serpente, colui che è 

chiamato Diavolo e Satana, che svia l‘intera terra abitata; fu scagliato 

sulla terra, e i suoi angeli furono scagliati con lui. 

(Rivelazione 19:11) E vidi il cielo aperto, ed ecco, un cavallo bianco. 

E colui che vi sedeva sopra è chiamato Fedele e Verace, e giudica e 

guerreggia con giustizia. 

(Rivelazione 19:19-21) E vidi la bestia selvaggia e i re della terra e i 

loro eserciti radunati per far guerra contro colui che sedeva sul cavallo e 

contro il suo esercito. 
20

 E la bestia selvaggia fu presa, e con essa il falso 

profeta che aveva compiuto davanti ad essa i segni con cui aveva sviato 

quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia selvaggia e quelli 

che rendono adorazione alla sua immagine. Mentre erano ancora vivi, 

furono entrambi scagliati nel lago di fuoco che brucia con zolfo. 
21

 Ma i 

restanti furono uccisi con la lunga spada di colui che sedeva sul cavallo, 

la quale [spada] usciva dalla sua bocca. E tutti gli uccelli si saziarono 

delle loro carni. 

 

§21 (Rivelazione 13:5-8) E le fu data una bocca che diceva cose 

grandi e bestemmie, e le fu data autorità di agire per quarantadue mesi. 
6
 Ed essa aprì la bocca in bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo 
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nome e la sua dimora e quelli che dimorano in cielo. 
7
 E le fu concesso 

di far guerra contro i santi e di vincerli, e le fu data autorità su ogni tribù 

e popolo e lingua e nazione. 
8
 E tutti quelli che dimorano sulla terra 

l‘adoreranno; il nome di nessuno di loro sta scritto nel rotolo della vita 

dell‘Agnello che fu scannato, dalla fondazione del mondo. 

(Daniele 7:23-25) ―Egli disse questo: ‗In quanto alla quarta bestia, 

c‘è un quarto regno che sarà sulla terra, che sarà diverso da tutti gli 

[altri] regni; ed esso divorerà tutta la terra e la calpesterà e la stritolerà. 
24

 E in quanto alle dieci corna, da quel regno sorgeranno dieci re; e 

ancora un altro sorgerà dopo di loro, ed egli stesso sarà diverso dai 

primi, e umilierà tre re. 
25

 E proferirà parole perfino contro l‘Altissimo, 

e osteggerà di continuo gli stessi santi del Supremo. E intenderà 

cambiare i tempi e la legge, ed essi gli saranno dati in mano per un 

tempo, e dei tempi e la metà di un tempo. 

(Rivelazione 11:1-4) E mi fu data una canna simile a una verga, 

mentre egli disse: ―Alzati e misura il [santuario del] tempio di Dio e 

l‘altare e quelli che vi adorano. 
2
 Ma in quanto al cortile che è fuori del 

[santuario del] tempio, gettalo completamente fuori e non misurarlo, 

perché è stato dato alle nazioni, ed esse calpesteranno la città santa per 

quarantadue mesi. 
3
 E farò profetizzare i miei due testimoni per 

milleduecentosessanta giorni vestiti di sacco‖. 
4
 Questi sono 

[simboleggiati da]i due olivi e [da]i due candelabri e stanno dinanzi al 

Signore della terra. 

 

§22 (Atti 5:29) Rispondendo, Pietro e gli altri apostoli dissero: 

―Dobbiamo ubbidire a Dio come governante anziché agli uomini. 

 

§24 (Rivelazione 13:9-10) Se uno ha orecchio, oda. 
10

 Se uno [è] per 

la prigionia, va in prigionia. Se uno uccide con la spada, dev‘essere 

ucciso con la spada. Qui sta la perseveranza e la fede dei santi. 

(Geremia 15:2) E deve accadere che se ti dicono: ‗Dove usciremo?‘ 

devi anche dire loro: ‗Geova ha detto questo: ―Chiunque è per la piaga 

mortale, alla piaga mortale! E chiunque è per la spada, alla spada! E 

chiunque è per la carestia, alla carestia! E chiunque è per la cattività, 

alla cattività!‖‘ 

(Geremia 43:11) E deve venire e colpire il paese d‘Egitto. Chiunque 

è per la piaga mortale sarà per la piaga mortale, e chiunque è per la 

cattività sarà per la cattività, e chiunque è per la spada sarà per la spada. 

(Zaccaria 11:9) Alla fine dissi: ―Non continuerò a pascervi. Quella 

che muore, muoia. E quella che è spazzata via, sia spazzata via. E in 
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quanto a quelle che si lasciano rimanere, divorino ciascuna la carne 

della sua compagna‖. 

(Matteo 26:52) Allora Gesù gli disse: ―Riponi la tua spada al suo 

posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. 

(Ebrei 10:36-39) Poiché avete bisogno di perseveranza, affinché, 

dopo aver fatto la volontà di Dio, riceviate [l‘adempimento del]la 

promessa. 
37

 Poiché ancora ―pochissimo tempo‖, e ―colui che viene 

arriverà e non tarderà‖. 
38

 ―Ma il mio giusto vivrà per fede‖, e, ―se torna 

indietro, la mia anima non ha piacere in lui‖. 
39

 Ora noi non siamo di 

quelli che tornano indietro alla distruzione, ma di quelli che hanno fede 

per conservare in vita l‘anima. 

(Ebrei 11:6) Inoltre, senza fede è impossibile essere accetti [a lui], 

poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, e che è il 

rimuneratore di quelli che premurosamente lo cercano. 

 

§25 (Rivelazione 13:11-13) E vidi un‘altra bestia selvaggia 

ascendere dalla terra, e aveva due corna simili a [quelle di] un agnello, 

ma parlava come un dragone. 
12

 Ed essa esercita tutta l‘autorità della 

prima bestia selvaggia davanti a quella. E fa sì che la terra e quelli che 

vi dimorano adorino la prima bestia selvaggia, la cui piaga mortale fu 

sanata. 
13

 E compie grandi segni, così da far perfino scendere fuoco dal 

cielo sulla terra davanti al genere umano. 

 

§27 (Matteo 7:21-23) ―Non chiunque mi dice: ‗Signore, Signore‘, 

entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei 

cieli. 
22

 Molti mi diranno in quel giorno: ‗Signore, Signore, non 

abbiamo profetizzato in nome tuo, e in nome tuo espulso demoni, e in 

nome tuo compiuto molte opere potenti?‘ 
23

 E allora io confesserò loro: 

Non vi ho mai conosciuti! Andatevene via da me, operatori d‘illegalità. 

(1 Re 18:21-40) Elia si accostò quindi a tutto il popolo e disse: ―Fino 

a quando zoppicherete su due differenti opinioni? Se il [vero] Dio è 

Geova, seguitelo; ma se è Baal, seguite lui‖. E il popolo non gli disse 

una parola di risposta. 
22

 Ed Elia proseguì, dicendo al popolo: ―Io stesso 

sono stato lasciato come profeta di Geova, io solo, mentre i profeti di 

Baal sono quattrocentocinquanta uomini. 
23

 Ora ci diano due giovani 

tori, e si scelgano essi un giovane toro e lo taglino a pezzi e lo mettano 

sulla legna, ma non gli devono appiccare il fuoco. E io stesso preparerò 

l‘altro giovane toro, e lo devo mettere sulla legna, ma non vi appiccherò 

il fuoco. 
24

 E voi dovete invocare il nome del vostro dio, e io, da parte 

mia, invocherò il nome di Geova; e deve avvenire che il [vero] Dio che 
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risponderà mediante il fuoco è il [vero] Dio‖. A ciò tutto il popolo 

rispose e disse: ―La cosa è buona‖. 
25

 Elia disse ora ai profeti di Baal: 

―Sceglietevi un giovane toro e preparatelo per primi, perché siete la 

maggioranza; e invocate il nome del vostro dio, ma non vi dovete 

appiccare il fuoco‖. 
26

 Presero pertanto il giovane toro che egli diede 

loro. Quindi lo prepararono, e invocavano il nome di Baal dalla mattina 

fino a mezzogiorno, dicendo: ―O Baal, rispondici!‖ Ma non c‘era voce, 

e non c‘era chi rispondesse. E zoppicavano intorno all‘altare che 

avevano fatto. 
27

 E avvenne verso mezzogiorno che Elia si prendeva 

gioco di loro e diceva: ―Chiamate con quanto fiato avete, poiché egli è 

un dio; poiché dev‘essere occupato in una faccenda, e ha escrementi e 

deve andare al gabinetto. O forse dorme e si deve svegliare!‖ 
28

 E 

invocavano con quanto fiato avevano e si facevano incisioni secondo la 

loro abitudine con daghe e lance, finché si fecero scorrere il sangue 

addosso. 
29

 E avvenne che appena fu passato mezzogiorno e 

continuavano a comportarsi da profeti fino a che ascende l‘offerta di 

cereali, non ci fu voce, e non ci fu chi rispondesse e non ci fu chi 

prestasse attenzione. 
30

 Alla fine Elia disse a tutto il popolo: 

―Accostatevi a me‖. Tutto il popolo si accostò dunque a lui. Quindi egli 

riparò l‘altare di Geova che era demolito. 
31

 Elia prese dunque dodici 

pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era 

stata indirizzata la parola di Geova, dicendo: ―Il tuo nome diverrà 

Israele‖. 
32

 E continuò a edificare con le pietre un altare nel nome di 

Geova e a fare un fosso, di circa l‘area seminata con due sea di seme, 

tutt‘intorno all‘altare. 
33

 Dopo ciò sistemò la legna e tagliò il giovane 

toro a pezzi e lo pose sulla legna. Ora disse: ―Riempite d‘acqua quattro 

giare grandi e versatela sull‘olocausto e sulla legna‖. 
34

 Quindi disse: 

―Fatelo di nuovo‖. Lo fecero dunque di nuovo. Ma egli disse: ―Fatelo 

una terza volta‖. Lo fecero dunque una terza volta. 
35

 Così l‘acqua andò 

tutt‘intorno all‘altare, ed egli riempì d‘acqua anche il fosso. 
36

 E 

avvenne al tempo in cui ascende l‘offerta di cereali che Elia il profeta si 

accostava e diceva: ―O Geova, Iddio di Abraamo, Isacco e Israele, si 

conosca oggi che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servitore e che 

per la tua parola ho fatto tutte queste cose. 
37

 Rispondimi, o Geova, 

rispondimi, affinché questo popolo conosca che tu, Geova, sei il [vero] 

Dio e che tu stesso hai rivolto indietro il loro cuore‖. 
38

 Allora il fuoco 

di Geova cadde e divorò l‘olocausto e la legna e le pietre e la polvere, e 

prosciugò l‘acqua che era nel fosso. 
39

 Quando tutto il popolo l‘ebbe 

visto, immediatamente caddero sulle loro facce e dissero: ―Geova è il 

[vero] Dio! Geova è il [vero] Dio!‖ 
40

 Quindi Elia disse loro: ―Prendete 
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i profeti di Baal! Non ne scampi nemmeno uno!‖ Subito li presero, ed 

Elia li fece quindi scendere alla valle del torrente Chison e là li scannò. 

 

§28 (Rivelazione 13:14-15) E svia quelli che dimorano sulla terra, a 

causa dei segni che le fu concesso di compiere davanti alla bestia 

selvaggia, mentre dice a quelli che dimorano sulla terra di fare 

un‘immagine alla bestia selvaggia che ebbe la ferita della spada e 

rivisse. 
15

 E le fu concesso di dare respiro all‘immagine della bestia 

selvaggia, affinché l‘immagine della bestia selvaggia parlasse e facesse 

uccidere tutti quelli che non adorassero in alcun modo l‘immagine della 

bestia selvaggia. 

(Rivelazione 19:20) E la bestia selvaggia fu presa, e con essa il falso 

profeta che aveva compiuto davanti ad essa i segni con cui aveva sviato 

quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia selvaggia e quelli 

che rendono adorazione alla sua immagine. Mentre erano ancora vivi, 

furono entrambi scagliati nel lago di fuoco che brucia con zolfo. 

(Rivelazione 13:14-15) E svia quelli che dimorano sulla terra, a 

causa dei segni che le fu concesso di compiere davanti alla bestia 

selvaggia, mentre dice a quelli che dimorano sulla terra di fare 

un‘immagine alla bestia selvaggia che ebbe la ferita della spada e 

rivisse. 
15

 E le fu concesso di dare respiro all‘immagine della bestia 

selvaggia, affinché l‘immagine della bestia selvaggia parlasse e facesse 

uccidere tutti quelli che non adorassero in alcun modo l‘immagine della 

bestia selvaggia. 

 

§29 (Daniele 3:1) Nabucodonosor il re fece un‘immagine d‘oro, la 

cui altezza era di sessanta cubiti [e] la cui larghezza era di sei cubiti. La 

eresse nella pianura di Dura nel distretto giurisdizionale di Babilonia. 

(Rivelazione 17:1-18) E uno dei sette angeli che avevano le sette 

coppe venne e parlò con me, dicendo: ―Vieni, ti mostrerò il giudizio 

della grande meretrice che siede su molte acque, 
2
 con la quale han 

commesso fornicazione i re della terra, mentre quelli che abitano la terra 

si sono inebriati col vino della sua fornicazione‖. 
3
 E mi portò nella 

[potenza dello] spirito in un deserto. E scorsi una donna seduta su una 

bestia selvaggia di colore scarlatto che era piena di nomi blasfemi e che 

aveva sette teste e dieci corna. 
4
 E la donna era vestita di porpora e 

scarlatto, ed era adorna di oro e pietra preziosa e perle e aveva in mano 

un calice d‘oro pieno di cose disgustanti e delle cose impure della sua 

fornicazione. 
5
 E sulla sua fronte era scritto un nome, un mistero: 

―Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle cose disgustanti 
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della terra‖. 
6
 E vidi che la donna era ubriaca del sangue dei santi e del 

sangue dei testimoni di Gesù. E, scorgendola, mi meravigliai di grande 

meraviglia. 
7
 E l‘angelo mi disse: ―Perché ti sei meravigliato? Io ti dirò 

il mistero della donna e della bestia selvaggia che la porta e che ha le 

sette teste e le dieci corna: 
8
 La bestia selvaggia che hai visto era, ma 

non è, e sta per ascendere dall‘abisso, e se ne andrà nella distruzione. E 

vedendo come la bestia selvaggia era, ma non è, eppure sarà presente, 

quelli che dimorano sulla terra si meraviglieranno con ammirazione, ma 

i loro nomi non sono stati scritti nel rotolo della vita dalla fondazione 

del mondo. 
9
 ―Qui sta l‘intelligenza che ha sapienza: Le sette teste 

significano sette monti, in cima ai quali la donna siede. 
10

 E ci sono sette 

re: cinque sono caduti, uno è, l‘altro non è ancora arrivato, ma quando 

sarà arrivato dovrà rimanere per breve tempo. 
11

 E la bestia selvaggia 

che era ma non è, è anch‘essa un ottavo [re], ma viene dai sette, e se ne 

va nella distruzione. 
12

 ―E le dieci corna che hai visto significano dieci 

re, che non hanno ancora ricevuto il regno, ma ricevono autorità come 

re per un‘ora con la bestia selvaggia. 
13

 Questi hanno un solo pensiero, e 

danno la loro potenza e la loro autorità alla bestia selvaggia. 
14

 Questi 

combatteranno contro l‘Agnello, ma, siccome egli è Signore dei signori 

e Re dei re, l‘Agnello li vincerà. E con lui [vinceranno] quelli che sono 

chiamati ed eletti e fedeli‖. 
15

 Ed egli mi dice: ―Le acque che hai visto, 

dove la meretrice siede, significano popoli e folle e nazioni e lingue. 
16

 E le dieci corna che hai visto, e la bestia selvaggia, queste odieranno 

la meretrice e la renderanno devastata e nuda, e mangeranno le sue carni 

e la bruceranno completamente col fuoco. 
17

 Poiché Dio ha messo nei 

loro cuori di eseguire il suo pensiero, e di eseguire il [loro] unico 

pensiero di dare il loro regno alla bestia selvaggia, finché le parole di 

Dio non siano compiute. 
18

 E la donna che hai visto significa la gran 

città che ha il regno sopra i re della terra‖. 

 

§30 (Rivelazione 7:14) E subito gli dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. Ed 

egli mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla grande 

tribolazione, e hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche 

nel sangue dell‘Agnello. 

(Rivelazione 17:8) La bestia selvaggia che hai visto era, ma non è, e 

sta per ascendere dall‘abisso, e se ne andrà nella distruzione. E vedendo 

come la bestia selvaggia era, ma non è, eppure sarà presente, quelli che 

dimorano sulla terra si meraviglieranno con ammirazione, ma i loro 

nomi non sono stati scritti nel rotolo della vita dalla fondazione del 

mondo. 
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(Rivelazione 17:16) E le dieci corna che hai visto, e la bestia 

selvaggia, queste odieranno la meretrice e la renderanno devastata e 

nuda, e mangeranno le sue carni e la bruceranno completamente col 

fuoco. 

 

§31 (Deuteronomio 5:8-9) ―‗Non devi farti immagine scolpita, 

nessuna forma simile ad alcuna cosa che è nei cieli di sopra o che è 

sulla terra di sotto o che è nelle acque sotto la terra. 
9
 Non devi 

inchinarti davanti a loro né essere indotto a servirle, perché io, Geova 

tuo Dio, sono un Dio che esige esclusiva devozione, recando la 

punizione per l‘errore dei padri sui figli e sulla terza generazione e sulla 

quarta generazione, nel caso di quelli che mi odiano; 

(Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme 

e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

 

§32 (Rivelazione 13:16-18) E costringe tutti, piccoli e grandi, e 

ricchi e poveri, e liberi e schiavi, affinché si dia a questi un marchio 

sulla mano destra o sulla fronte, 
17

 e affinché nessuno possa comprare o 

vendere se non chi ha il marchio, il nome della bestia selvaggia o il 

numero del suo nome. 
18

 Qui sta la sapienza: Chi ha intelligenza calcoli 

il numero della bestia selvaggia, poiché è un numero d‘uomo; e il suo 

numero è seicentosessantasei. 

 

§33 (1 Cronache 20:6) E ci fu di nuovo guerra a Gat, quando ci fu un 

uomo di statura straordinaria che aveva sei dita [a ciascuna mano e a 

ciascun piede], ventiquattro; e anche lui era nato ai refaim. 

(Daniele 3:1-23) Nabucodonosor il re fece un‘immagine d‘oro, la cui 

altezza era di sessanta cubiti [e] la cui larghezza era di sei cubiti. La 

eresse nella pianura di Dura nel distretto giurisdizionale di Babilonia. 
2
 E Nabucodonosor stesso come re mandò ad adunare i satrapi, i prefetti 

e i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i funzionari di polizia 

e tutti gli amministratori dei distretti giurisdizionali perché venissero 

all‘inaugurazione dell‘immagine che Nabucodonosor il re aveva eretto. 
3
 In quel tempo i satrapi, i prefetti e i governatori, i consiglieri, i 

tesorieri, i giudici, i funzionari di polizia e tutti gli amministratori dei 

distretti giurisdizionali si adunavano per l‘inaugurazione dell‘immagine 

che Nabucodonosor il re aveva eretto, e stavano di fronte all‘immagine 

che Nabucodonosor aveva eretto. 
4
 E l‘araldo gridava ad alta [voce]: 

―Vi si dice, o popoli, gruppi nazionali e lingue, 
5
 che al tempo in cui 
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udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell‘arpa triangolare, 

dello strumento a corda, della zampogna e di ogni sorta di strumenti 

musicali, vi prostriate e adoriate l‘immagine d‘oro che Nabucodonosor 

il re ha eretto. 
6
 E chiunque non si prostri e non adori sarà gettato nello 

stesso momento nella fornace di fuoco ardente‖. 
7
 A causa di ciò, nello 

stesso tempo in cui tutti i popoli udivano il suono del corno, del flauto, 

della cetra, dell‘arpa triangolare, dello strumento a corda e di ogni sorta 

di strumenti musicali, tutti i popoli, i gruppi nazionali e le lingue si 

prostravano [e] adoravano l‘immagine d‘oro che Nabucodonosor il re 

aveva eretto. 
8
 A causa di ciò, in quello stesso tempo certi caldei si 

accostarono e accusarono i giudei. 
9
 Essi risposero, e dicevano a 

Nabucodonosor il re: ―O re, continua a vivere fino a tempi indefiniti. 
10

 Tu stesso, o re, hai emanato il comando che ogni uomo che ode il 

suono del corno, del flauto, della cetra, dell‘arpa triangolare, dello 

strumento a corda, e della zampogna e di ogni sorta di strumenti 

musicali, si prostri e adori l‘immagine d‘oro; 
11

 e che chiunque non si 

prostri e non adori sia gettato nella fornace di fuoco ardente. 
12

 Esistono 

certi giudei che hai costituito sull‘amministrazione del distretto 

giurisdizionale di Babilonia, Sadrac, Mesac e Abednego; questi uomini 

robusti non ti hanno mostrato riguardo, o re, non servono i tuoi propri 

dèi, e non adorano l‘immagine d‘oro che hai eretto‖. 
13

 Allora 

Nabucodonosor, con ira e furore, disse di far venire Sadrac, Mesac e 

Abednego. Di conseguenza questi uomini robusti furono fatti venire 

davanti al re. 
14

 Nabucodonosor rispondeva e diceva loro: ―È realmente 

così, o Sadrac, Mesac e Abednego, che non servite i miei propri dèi, e 

che non adorate l‘immagine d‘oro che ho eretto? 
15

 Ora se siete pronti 

così che quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, 

dell‘arpa triangolare, dello strumento a corda, e della zampogna e di 

ogni sorta di strumenti musicali, vi prostrerete e adorerete l‘immagine 

che ho fatto, [bene]. Ma se non adorerete, in quello stesso momento 

sarete gettati nella fornace di fuoco ardente. E chi è quel dio che vi può 

liberare dalle mie mani?‖ 
16

 Sadrac, Mesac e Abednego risposero, e 

dicevano al re: ―O Nabucodonosor, a questo riguardo non abbiamo 

bisogno di risponderti parola. 
17

 Se dev‘essere, il nostro Dio che 

serviamo ci può liberare. Egli [ci] libererà dalla fornace di fuoco ardente 

e dalla tua mano, o re. 
18

 Ma se no, ti sia noto, o re, che i tuoi dèi non 

sono quelli che noi serviamo, e certamente non adoreremo l‘immagine 

d‘oro che hai eretto‖. 
19

 Quindi Nabucodonosor stesso fu pieno di 

furore, e la medesima espressione della sua faccia si cambiò verso 

Sadrac, Mesac e Abednego. Egli rispondeva e diceva di riscaldare la 
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fornace sette volte più di quanto non fosse riscaldata abitualmente. 
20

 E 

a certi uomini robusti di vitale energia che erano nelle sue forze militari 

disse di legare Sadrac, Mesac e Abednego, per gettar[li] nella fornace di 

fuoco ardente. 
21

 Quindi questi uomini robusti furono legati con i loro 

mantelli, i loro abiti e i loro berretti e il loro altro vestimento e furono 

gettati nella fornace di fuoco ardente. 
22

 Proprio perché la parola del re 

era aspra e la fornace era riscaldata all‘eccesso, questi uomini robusti 

che tirarono su Sadrac, Mesac e Abednego furono quelli che la fiamma 

del fuoco uccise. 
23

 Ma questi [altri] uomini robusti, tutt‘e tre, Sadrac, 

Mesac e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace di fuoco 

ardente. 

 

§35 (Deuteronomio 11:18) ―E dovete applicarvi queste mie parole 

sul cuore e sull‘anima e legarvele come un segno sulla mano, e vi 

devono servire da frontale fra gli occhi. 

(Rivelazione 14:1) E vidi, ed ecco, l‘Agnello stava sul monte Sion, e 

con lui centoquarantaquattromila che avevano il suo nome e il nome del 

Padre suo scritto sulle loro fronti. 

 

§36 (Giovanni 17:16) Essi non fanno parte del mondo come io non 

faccio parte del mondo. 

 

§37 (Matteo 10:36-38) In realtà, i nemici dell‘uomo saranno quelli 

della sua propria casa. 
37

 Chi ha più affetto per padre o madre che per 

me non è degno di me; e chi ha più affetto per figlio o figlia che per me 

non è degno di me. 
38

 E chi non accetta il suo palo di tortura e non mi 

segue non è degno di me. 

(Matteo 17:22) Mentre erano radunati in Galilea, Gesù disse loro: ―Il 

Figlio dell‘uomo è destinato ad esser tradito nelle mani degli uomini, 

(Salmo 11:7) Poiché Geova è giusto; realmente ama gli atti giusti. I 

retti sono quelli che guarderanno la sua faccia. 

(Ebrei 13:18) Continuate a pregare per noi, poiché confidiamo di 

avere un‘onesta coscienza, desiderando comportarci onestamente in 

ogni cosa. 

(Atti 15:28-29) Poiché allo spirito santo e a noi è parso bene di non 

aggiungervi nessun altro peso, eccetto queste cose necessarie: 
29

 che vi 

asteniate dalle cose sacrificate agli idoli e dal sangue e da ciò che è 

strangolato e dalla fornicazione. Se vi asterrete attentamente da queste 

cose, prospererete. State sani!‖ 
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(1 Pietro 4:3-4) Poiché vi basta il tempo passato nel fare la volontà 

delle nazioni quando compivate opere di condotta dissoluta, 

concupiscenze, eccessi col vino, gozzoviglie, sbevazzamenti e illegali 

idolatrie. 
4
 Poiché non continuate a correre con loro in questo corso allo 

stesso basso livello di dissolutezza, sono perplessi e parlano 

ingiuriosamente di voi. 

(Michea 4:3) Ed egli certamente renderà giudizio fra molti popoli, e 

metterà le cose a posto rispetto a potenti nazioni lontane. E dovranno 

fare delle loro spade vomeri e delle loro lance cesoie per potare. Non 

alzeranno la spada, nazione contro nazione, né impareranno più la 

guerra. 

(Michea 4:5) Poiché tutti i popoli, da parte loro, cammineranno 

ciascuno nel nome del suo dio; ma noi, da parte nostra, cammineremo 

nel nome di Geova nostro Dio a tempo indefinito, sì, per sempre. 

 

§38 (Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande 

folla, che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazio e e tribù e 

popolo e lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi 

all‘Agnello, vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano 

rami di palme. 

(Salmo 34:1-3) Di sicuro benedirò Geova in ogni tempo; La sua lode 

sarà di continuo nella mia bocca.  
2
 La mia anima si vanterà in Geova; I 

mansueti udranno e si rallegreranno.  
3
 Oh magnificate con me Geova, 

Ed esaltiamo insieme il suo nome. 

 

*** w72 15/2 p. 108 Ricordai il Creatore nei giorni della mia 

gioventù *** 
Creatore il mio apprezzamento per le cose apprese di lui. Gli dedicai 

dunque la mia vita e simboleggiai ciò con il battesimo in acqua nel 

1938. 

Non dimenticherò mai il primo grande congresso a cui assistei. 

Questo si tenne nel Madison Square Garden nella città di New York nel 

1939. L‘allora presidente della Società Torre di Guardia, J. F. 

Rutherford, stava pronunciando il discorso pubblico ―Governo e pace‖ a 

un uditorio di oltre 18.000 persone. Dopo circa venti minuti, una folla di 

seguaci dalle idee fasciste del sacerdote cattolico romano Charles 

Coughlin cercò d‘interrompere la riunione. Essi cominciarono a gridare 

e urlare in disapprovazione, e alcuni selvaggiamente gridavano ―Heil 

Hitler!‖ Il presidente della Società non si impaurì ma coraggiosamente 

disse: ―I nazisti e i cattolici vorrebbero interrompere questa adunanza, 
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ma per grazia di Dio non la possono interrompere‖. Il discorso fu 

pronunciato per intero. Visto il coraggio e la fiducia che i fratelli 

cristiani più anziani mostravano, s‘impresse nella mia mente il fatto che 

per essere un servitore di Geova Dio bisogna avere coraggio. 

PROVATO RIGUARDO AL CORAGGIO 
Poco tempo dopo aver cominciato il mio ministero continuo di 

pioniere, mi trasferii in California per predicare la buona notizia con un 

altro giovane Testimone. La nostra assegnazione era nella California 

centrale, una vasta zona con solo tre o quattro famiglie isolate di 

Testimoni. Alcuni mesi dopo andai a Red Bluff, in California, dove 

lavorai con una piccola congregazione. Quando era stata dichiarata la 

guerra dopo l‘attacco a Pearl Harbor, le persone di Red Bluff divennero 

più nazionalistiche, e ci fu opposizione alla nostra predicazione del 

regno di Dio. Una sera gli oppositori ruppero tutte le finestre della Sala 

del Regno, fracassarono alcune panchine e lasciarono il luogo in 

disordine. 

Allorché in quei giorni andavo nel ministero di campo, non sapevo 

se sarei stato arrestato, percosso o ostacolato in altri modi. Quando 

offrivamo La Torre di Guardia nelle vie di Corning, in California, la 

Legione Americana fece portare le bandiere nelle vie e cercò di 

costringerci a salutarle. A causa del nostro atteggiamento biblico, alcuni 

Testimoni furono presi a calci e a pugni e fu detto loro di lasciare la 

città. 

In seguito, mentre ero impegnato nel ministero di campo con tre mie 

sorelle cristiane in quella stessa città, un appartenente alla Legione 

Americana a cui mi ero rivolto alla porta disse: ‗Che cosa fai qui, tu 

. . .? Sei un giovane e dovresti essere nell‘esercito come mio figlio‘. 

Uscì quindi dalla sua casa e cominciò a sferrarmi calci per tutto il suo 

cortile e per metà dell‘isolato. Egli disse: ‗Se oggi vai all‘angolo della 

strada, ti pesterò‘. 

Andai dal capo della polizia e lo in formai delle azioni e delle 

minacce di quest‘uomo. La sua risposta fu: ‗Poiché non sei desiderato in 

questa città, perché non te ne vai?‘ Questo non ci fece annullare la 

nostra disposizione di fare quel giorno l‘opera con le riviste nelle vie. 

Circa mezz‘ora dopo l‘uomo che mi aveva sferrato calci venne con la 

sua auto da me, scese e cercò di percuotermi. Essendo io assai più 

giovane di lui, potei impedirgli di avvicinarsi troppo. Subito si riunì una 

folla di settantacinque o cento persone. Alcuni cominciarono a urlare: 

‗Ricopriamo questo Testimone di catrame e di piume come lezione per 

gli altri‘. Grazie a Geova, fui calmo e senza paura. Semplicemente stetti 
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fermo e li guardai. Arrivò infine il capo della polizia e portò via l‘uomo. 

Noi andammo a Red Bluff a continuare la nostra opera. 

Sembra che Geova mi desse una straordinaria  

 

*** w74 1/12 pp. 725-726 „Viviamo non più per noi stessi‟ *** 
Paolo: ―[Cristo] morì per tutti affinché quelli che vivono vivano non 

più per se stessi, ma per colui che morì per loro‖. (2 Cor. 5:15) Che cosa 

richiede questo? 
18

 Ponderate una relazione letterale tra schiavo e signore. Lo schiavo 

fedele e fidato indugerebbe a servire il suo signore o considererebbe tale 

servizio di minore importanza? Si occuperebbe prima delle proprie 

comodità o degli interessi personali della sua vita? Certissimamente no! 

Che dire allora degli schiavi di Dio e di Cristo? 
19

 Un‘illustrazione fatta da Gesù Cristo risponde in modo vigoroso a 

questa domanda. Si basò sul fatto che allora gli schiavi impegnati a 

lavorare nel campo potevano anche servire il pasto serale al loro 

signore. Si considerava che questa era una cosa a cui il signore aveva 

diritto. Gesù disse: ―[Il signore] non gli dirà [allo schiavo]: ‗Preparami 

qualche cosa perché abbia il mio pasto serale, e mettiti un grembiule e 

servimi finché io mangi e beva, e poi tu potrai mangiare e bere‘? Non 

proverà gratitudine verso lo schiavo perché ha fatto le cose assegnate, 

non è vero?‖ Poi, riguardo all‘adempimento delle cose loro assegnate, 

Gesù consigliò ai suoi discepoli di dire: ―Siamo schiavi buoni a nulla. 

Ciò che abbiamo fatto è quanto dovevamo fare‖. — Luca 17:7-10. 
20

 Gesù non raccomandava lì ai cristiani di demolirsi, di 

sottovalutarsi continuamente, di considerarsi inutili. No, consigliava 

loro di tenere bene in mente la loro relazione verso Dio e suo Figlio. 

Come cristiani, non sono la loro personale volontà e le loro comodità a 

venire prima, poiché Cristo morì affinché ‗vivessero non più per se 

stessi‘. 
21

 Naturalmente, non è sempre facile servire Dio e Cristo, ma tale 

servizio non è mai motivo di problemi. Esso è in se stesso fonte di gioia 

e di ristoro. Sono gli uomini senza fede e le malvage forze spirituali, 

comunque, a causare difficoltà ai cristiani. (Efes. 6:11, 12; 2 Tess. 3:1-

3) Questo è quanto è accaduto nei tempi moderni ai cristiani testimoni 

di Geova, specialmente nei paesi sotto un dominio dittatoriale. Essi 

sono stati spesso perseguitati perché ubbidivano al comando di Gesù di 

predicare e insegnare la Parola di Dio. (Matt. 28:19, 20) Altre volte 

sono stati perseguitati perché, volendo essere fedeli a Dio, si sono 

rifiutati di immischiarsi negli affari politici e militari delle nazioni. 
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(Giov. 6:15; 17:16) La via più facile sarebbe quella di cedere, di 

condurre una ‗buona vita morale‘, pur soddisfacendo le richieste dei 

governi totalitari. Ma questi cristiani non vivono per se stessi. Sono 

servitori di Dio e di Cristo. Apprezzando lo sconfinato amore che è 

stato loro mostrato, sono disposti a soffrire, sì, anche a morire, nel 

fedele servizio. 
22

 Pertanto, nel libro Even Under the Sky There Is Hell (1971, pagina 

117) un giornalista cecoslovacco descrisse il crudele trattamento inflitto 

nel 1951 ai testimoni di Geova in un campo di lavoro comunista: 

―Ricorderò sempre con ammirazione e approvazione i geovisti 

[testimoni di Geova], soprattutto giovani, che rifiutarono di prestare 

servizio militare e furono per questo condannati. Anche lì mantennero 

la loro fede e rifiutarono di lavorare nelle miniere di uranio. I 

comandanti dei campi impiegarono ogni mezzo a loro disposizione per 

costringerli a fare il lavoro, ma tutto ciò che provarono fu inutile; la 

maggioranza di loro preferiva morire piuttosto che lavorare alla 

costruzione della minaccia atomica sovietica. Palacek, capo del campo, 

li fece stare in piedi per giorni davanti al quartier generale in mezzo a 

bufere di neve con temperature invernali di [-]30° C. [-22° F.] versando 

acqua su di loro finché erano congelati. Fu uno spettacolo terribile, che 

mi perseguiterà finché non morirò‖. 
23

 Che cosa permise a questi giovani di mantenersi fedeli? 

Apprezzavano il fatto che erano stati comprati con ―sangue prezioso‖ e 

non volevano mostrarsi infedeli verso i loro Proprietari, Geova Dio e 

Gesù Cristo. Avevano la ferma convinzione che, anche se gli uomini li 

uccidevano, Dio e Cristo non li avrebbero dimenticati e li avrebbero 

riportati in vita. Credevano alle ispirate assicurazioni: ―Dio non è 

ingiusto da dimenticare la vostra opera e l‘amore che avete mostrato per 

il suo nome‖. (Ebr. 6:10) ―Chiunque cerca di tenere in salvo per sé la 

sua anima [vita] la perderà, ma chiunque la perderà la conserverà in 

vita‖. — Luca 17:33. 
24

 Anche se potete non affrontare mai personalmente una prova così 

severa della vostra fedeltà a Dio, ciò nondimeno, lo mettete anche ora al 

primo posto? Forse la prova della vostra fedeltà viene dai familiari, 

forse vi offendono, dicendovi che ‗prendete la vostra religione troppo 

sul serio‘. O forse i vostri compagni di scuola o di lavoro insistono per 

farvi rinunciare ai vostri princìpi cristiani. Che cosa fate e che cosa 

farete di fronte a tali difficoltà? Può sembrare che cedendo alla 

persecuzione o alle insistenze la vita sia più facile, più sopportabile; 

mentre per essere fedeli a Dio può essere necessario sopportare per un 
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po‘ continui o anche accresciuti oltraggi. Se ricordate il debito che avete 

verso Dio e Cristo, prenderete la giusta decisione. Continuerete a 

‗glorificare Dio‘. — 1 Cor. 6:20. 

IMPIEGO DEL VOSTRO TEMPO “LIBERO” 
25

 Che non viviamo più per noi stessi, tuttavia, significa più che 

perseverare fedelmente quando siamo perseguitati. Ai cristiani è rivolta 

l‘esortazione: ―Qualunque cosa facciate, fatela con tutta l‘anima come a 

Geova, e non agli uomini, poiché sapete che da Geova riceverete la 

dovuta ricompensa dell‘eredità. Siate schiavi del Signore, Cristo‖. (Col. 

3:23, 24) Quindi, il non vivere più per noi stessi include ogni aspetto 

della vita, la morale, come si pensa, come si agisce, come si parla e 

come si opera, la sottomissione della moglie, l‘esercizio dell‘autorità 

del marito e l‘ubbidienza ai genitori. — Col. 3:5-22. 
26

 Potete comunque aver notato che molti professanti cristiani fanno 

eccezioni. È risaputo che anche tra i cristiani nominali con un certo 

senso di pudore, una selvaggia sfrenatezza — ubriachezza, immoralità e 

distruzione di beni — accompagna spesso le celebrazioni tenute in 

occasione di festività religiose. Vacanze, serate e giorni di fine 

settimana sono altre occasioni in cui sempre più persone si sentono 

libere di ―vivere‖ come vogliono. 
27

 Svago e divertimento, naturalmente, sono utili per avere una vita e 

una personalità equilibrate. E il vero cristiano impiega giustamente 

parte del suo tempo in attività ricreative e divertenti. Ma non vive 

esclusivamente per il piacere. Non considera qualche specifica parte 

della sua vita come il ―mio tempo‖, durante il quale possa dimenticare 

che serve Dio. 
28

 Che sia così si vede dal modo eccellente in cui i cristiani servitori 

di Geova usano il loro tempo ―libero‖. In cima alla lista delle piacevoli 

attività a cui si dedicano vi sono attività che hanno diretta relazione con 

la loro adorazione. Provano diletto a parlare del loro Creatore e a 

frequentare ogni settimana le adunanze cristiane. La salutare 

associazione e l‘istruzione ricevuta rendono molto piacevoli  

 

*** w75 15/11 pp. 693-694 Coltivate intenso amore gli uni per gli 

altri *** 
della chiesa, avendo ricevuto mediante rivelazione divina il comando 

dato lì prima della guerra a uomini di approvata pietà, andarono via 

dalla città e dimorarono in un certo paese oltre il Giordano, chiamato 

Pella‖. Sì, i cristiani prestarono evidentemente ascolto alle istruzioni di 

Gesù e, dopo la ritirata di Cestio Gallo e dei suoi eserciti, fuggirono 
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verso la regione montagnosa intorno a Pella mettendo così in salvo la 

loro vita. Ma le cose non furono per loro facili. 
21

 Sapendo che il ritorno dei soldati romani, al comando del generale 

Tito, avrebbe dato luogo ad avvenimenti che avrebbero reso quasi 

impossibile uscire dalla città condannata, Gesù molto tempo prima 

aveva esortato: ―Chi è sulla terrazza non scenda a prendere i beni della 

sua casa; e chi è nel campo non torni per prendere il mantello‖. (Matt. 

24:17, 18) Come risultato, centinaia, e forse migliaia, di ubbidienti 

cristiani partirono in fretta appena Gallo e i suoi eserciti si ritirarono, 

portando con sé pochi beni. Fu saggio non sovraccaricarsi, poiché il 

viaggio era lungo, il terreno era scabroso e in quel tempo dell‘anno le 

condizioni atmosferiche erano senza dubbio opprimenti. In tali 

circostanze, sarebbero potute facilmente avvenire fra i fuggitivi 

discussioni e altre difficoltà. C‘era poi la questione di dove tutti 

avrebbero abitato. 
22

 Essi poterono infine erigere intorno a Pella ripari di fortuna, 

stabilendo forse lì sui monti una sorta di campo profughi. Non 

sappiamo. Ma qualunque fosse la situazione, fu per loro difficile. Fu un 

tempo di penurie e difficoltà in tutta l‘intera zona. La fine di 

quell‘intero sistema giudaico era vicina! Come fu dunque appropriato 

l‘ispirato incoraggiamento di Pietro ai lettori della sua lettera, che erano 

―residenti temporanei‖: ―La fine di ogni cosa si è avvicinata. . . . 

Soprattutto, abbiate intenso amore gli uni per gli altri‖. (1 Piet. 1:1; 

4:7, 8) Con tale amore, i cristiani non sarebbero stati egoisti e non si 

sarebbero esasperati gli uni gli altri, ma avrebbero condiviso gli uni con 

gli altri e si sarebbero edificati e rafforzati gli uni gli altri per sopportare 

le difficili circostanze a cui andavano incontro. 

PERCHÉ È ORA ESSENZIALE INTENSO AMORE 
23

 In ogni modo, non vogliamo solo guardare quel tempo passato. 

Difatti la profezia di Gesù riguardo al ―termine del sistema di cose‖ si 

riferisce a oggi; perciò, ha ora il suo adempimento maggiore. E così si 

adempie anche il simile avvertimento di Pietro che ―la fine di ogni cosa 

si è avvicinata‖. Il proposito di Dio è di spazzare via questo intero 

sistema malvagio e d‘introdurre nell‘immediato futuro i suoi ―nuovi 

cieli e nuova terra‖! (Matt. 24:3-22; 2 Piet. 3:13) Viviamo così in un 

tempo in cui l‘orribile distruzione di Gerusalemme e dei suoi dintorni 

diverranno insignificanti in paragone con la ―grande tribolazione‖ ora 

tanto vicina! Le prove che la maggioranza dei cristiani dovranno 

affrontare durante la ―grande tribolazione‖ avvenire potrebbero essere 

simili a quelle subìte in due recenti occasioni. 
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24
 La prima di queste implicò i testimoni di Geova del Malawi. Col 

titolo ―Testimoni di Geova: Fuggono per mettersi in salvo‖, il Times di 

New York del 22 ottobre 1972 riferì: ―La scorsa settimana dal piccolo 

paese del Malawi nell‘Africa Orientale sono giunte notizie di massive 

angherie . . . violenza carnale ai componenti femminili del gruppo, 

incendio delle abitazioni dei Testimoni e ciò che ha portato 

all‘espulsione forzata della maggioranza dei 23.000 aderenti nel paese‖. 

A causa della loro fedeltà alla legge di Dio, i Testimoni del Malawi 

furono cacciati oltre il confine e costretti in un grande campo profughi 

dove, in principio, ci furono gravi penurie di cose necessarie alla vita. 

Molti morirono a causa delle difficoltà. Com‘è importante, in tali 

circostanze angustiose, prestare ascolto all‘ispirato consiglio: 

―Soprattutto, abbiate intenso amore gli uni per gli altri‖. 
25

 La maggioranza dei Testimoni del Malawi superò la propria 

esperienza rimanendo fedele a Dio e mantenendosi spiritualmente forte, 

e ciò che l‘aiutò sicuramente fu l‘ubbidienza al suddetto consiglio della 

Bibbia. Ma che dire di noi stessi? Ci prepariamo per le prove avvenire? 

Coltiviamo un intenso sentimento di tenero affetto gli uni per gli altri, 

come lo provarono Giuseppe per suo fratello, Gionatan per Davide e 

Geova Dio per il suo diletto Figlio Gesù Cristo? Esercitare tale amore in 

questi ―ultimi giorni‖ è veramente essenziale. 
26

 Le difficoltà che ci stanno dinanzi si sarebbero potute antivedere in 

un disastro narrato in Svegliatevi! del 22 agosto 1973, che diceva: 

―L‘insegna c‘è ancora. È una muta testimonianza che dichiara: 

MANAGUA, 404.700 ABITANTI. E nel centro della città c‘è un‘altra 

silenziosa sentinella che rende testimonianza. L‘orologio sopra 

l‘ingresso principale del Palazzo Nazionale è fermo alle 12,35. In quella 

prima ora del mattino di sabato 23 dicembre 1972, durante le tenebre, la 

capitale del Nicaragua perì in uno spaventoso terremoto‖. Sì, la città 

semplicemente cessò di funzionare: l‘impianto idraulico venne meno, 

l‘elettricità se ne andò via, si fermò quasi tutto. Presto questo avverrà 

non solo in una città, ma rovinerà città dopo città, città dopo città, e 

l‘intero sistema morirà! In tali circostanze, che cosa è essenziale che 

esercitiamo? 
27

 Molte centinaia di testimoni di Geova nel Nicaragua e nei paesi 

vicini mostrarono il loro intenso amore, come riferì Svegliatevi! ―Si 

iniziarono immediatamente gli sforzi per aver cura di questi Testimoni 

[colpiti dal terremoto] e delle loro famiglie. Il vero amore che esiste fra 

il popolo di Dio per certo fu manifesto. Il sabato pomeriggio arrivò un 

Testimone con un autocarro e 1.100 litri d‘acqua da una congregazione 
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distante ventisei chilometri. . . . Quindi alle ore 22 arrivarono dai 

testimoni di Geova di Liberia, in Costarica, i primi due autocarri carichi 

di provviste. Dopo breve tempo, dai Testimoni di Tegucigalpa, in 

Honduras, arrivarono altri due autocarri. Così entro ventiquattr‘ore circa 

dal disastro erano disponibili cibo, indumenti, medicinali, acqua e 

benzina!‖ 
28

 Possiamo imparare da questa esperienza. Quando in ogni luogo ci 

sono grandi difficoltà e disastri, la cosa che ci occorre di più, al di sopra 

di ogni altra, è l‘intenso amore degli uni per gli altri. E quando ci 

pensiamo, non abbiamo noi ricevuto come testimoni di Geova 

l‘ammaestramento per affrontare tali circostanze? Ci raduniamo 

regolarmente in assemblee, grandi e piccole, dove riceviamo eccellenti 

istruzioni e incoraggiamento ad amarci gli uni gli altri. Inoltre, abbiamo 

avuto mense per cibarci gli uni gli altri, e con ospitalità abbiamo 

provveduto alloggio a conservi cristiani nella nostra casa. In realtà, 

quale eccellente addestramento nell‘amore e per aver cura gli uni degli 

altri! Ma dobbiamo continuare a esprimere questa meravigliosa qualità 

dell‘amore di cui  

 

*** w79 1/8 p. 23 La fede nel Figlio di Dio che effetto dovrebbe 

avere su di te? *** 
non li avevano fatti indietreggiare nella fede. Le religioni della 

cristianità, però, benedissero la persecuzione e la carneficina. E anche 

se la ―bestia selvaggia di colore scarlatto‖ non aveva avuto successo 

come Lega delle Nazioni, i capi religiosi furono pronti ad acclamarla di 

nuovo quando ricomparve sotto forma di Nazioni Unite. Vi riposero le 

loro speranze. (Riv. 17:3-8) Nel 1965, all‘epoca della sua visita alla 

sede centrale dell‘O.N.U. a New York, il defunto papa Paolo VI 

decantò questo organismo come ―la più grande delle organizzazioni 

internazionali‖ e ―l‘ultima speranza di concordia e di pace‖. 

LA VITTORIA MEDIANTE LA FEDE CONTINUA 
9
 Non appena le Nazioni Unite furono proposte dalle nazioni alleate 

nel 1942, i testimoni di Geova resero noto, al loro congresso 

internazionale di quell‘anno, che questo equivaleva semplicemente a 

riportare in vita la Lega. Mostrarono con la Parola di Dio che l‘O.N.U. 

doveva infine essere distrutta, insieme a tutte le altre organizzazioni 

politiche, nel conflitto finale ad Har-Maghedon. Circondati dalle prove 

del ―tempo della fine‖, i servitori di Geova continuarono a vincere 

mediante la fede. (Dan. 11:35) Nel 1943 fu aperta la Scuola Biblica 

Watchtower di Galaad, e furono inviati missionari sino alle estremità 
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della terra. Con quale risultato? Mentre nel 1945 c‘erano 141.606 

proclamatori del Regno attivi in 66 paesi, nel 1978 ce ne sono stati 

2.182.341 che hanno fatto rapporto di servizio in 205 paesi. Tutti han 

potuto vedere la vittoria ottenuta mediante la fede, specie nei 40 e più 

paesi dove i testimoni di Geova sono ora proscritti o hanno altre 

limitazioni. 
10

 Tra i paesi dove la prova della fede è stata dura è degna di nota la 

piccola nazione africana del Malawi. Fino al 1962, i testimoni di Geova 

ebbero una crescita rapida in quel paese. Ma poi, nel 1964, scoppiò una 

violenta persecuzione. Siccome i testimoni di Geova non adoravano 

quella parte della ‗bestia selvaggia che ascende dal mare‘ (Riv. 13:1, 4) 

che è nel Malawi acquistando la tessera di associazione al partito 

politico, furono cacciati dalle proprie case, molti subirono violenze e 

furono uccisi. Infine la maggioranza fu cacciata dalla propria nazione. 

Ma la provata qualità della loro fede, saggiata come mediante il fuoco, è 

stata causa di allegrezza, non solo per loro ma per i loro fratelli cristiani 

in tutta la terra. (1 Piet. 1:7) In tutti i paesi dove i testimoni di Geova 

sono costretti a fare servizio clandestinamente, si osserva la stessa 

preziosa qualità della fede. Tutti questi Testimoni, e ce ne sono più di 

200.000 in tali paesi, hanno meraviglioso successo ottenendo la vittoria 

mediante la fede. 
11

 Tuttavia, che dire dei testimoni di Geova nei paesi dove le 

condizioni sono più favorevoli, dove non dobbiamo vivere con il 

costante pericolo di arresto, imprigionamento o perdita della vita? Triste 

a dirsi, in alcuni di questi posti le cose non sono andate molto bene. Fra 

questi ci sono molti paesi prosperi, dove abbondano gli allettamenti dei 

piaceri e dell‘immoralità. Ma nessuno deve mai perdere di vista questo 

fatto: Dobbiamo perseverare nella vittoria mediante la fede finché non 

saremo liberati da questo sistema di cose, sia che ciò avvenga mediante 

la morte o sopravvivendo alla ―grande tribolazione‖. 
12

 È urgente capire bene questo fatto! Da ogni parte c‘è la chiara 

evidenza che il mondo oscilla sull‘orlo della distruzione. Gli ―ultimi 

giorni‖ sono quasi scaduti. Quindi le parole conclusive della profezia di 

Gesù sul termine del sistema di cose dovrebbero echeggiare oggi con 

sorprendente chiarezza per tutto il popolo  

 

*** w79 1/12 p. 20 Svago che ristora veramente *** 
il regno di Dio in questi ―ultimi giorni‖, né noi cristiani né i nostri 

figli saremo in grado di dedicare allo svago se non una minima parte del 

nostro tempo. È anche ovvio che i cristiani non potranno mai fare tutte 
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le cose che il mondo definisce ―divertimenti‖. Perciò le attività 

ricreative devono essere tenute al loro giusto posto. Da parte nostra 

questo significa mantenere costantemente un modo di pensare spirituale 

e non carnale, e impegnarci per instillarlo nel cuore dei nostri figli. 

Possa quindi ogni cristiano avere un concetto equilibrato dello svago. 

Edifichiamo la nostra vita sulle cose che recano al cuore vera gioia e 

soddisfazione, e occasionalmente concediamoci qualche diversivo 

edificante. Soprattutto, proviamo la maggiore felicità che deriva dal 

vivere una vita di purezza cristiana e dal proclamare zelantemente ad 

altri la grandiosa speranza del Regno che presto aiuterà tutto il genere 

umano a vivere in modo significativo ed equilibrato, a eterna lode del 

nostro Dio, Geova. 

 

*** w79 1/12 p. 20 Significato delle notizie *** 

Significato delle notizie 

Vecchi metodi 
● Probabilmente la maggioranza degli americani è convinta che nel loro 

paese la violenza religiosa sia cosa del passato. Comunque, nel 1977 il 

―Times‖ di New York riferì che ―testimoni di Geova che cercavano di 

compiere la loro missione evangelica‖ a Brooklyn vennero affrontati da 

―una quarantina di giovani ebrei [hasidici (ultraortodossi)]‖, i quali 

pretendevano che i Testimoni ―abbandonassero la zona a maggioranza 

ebraica compresa tra la 47a Strada e la 14a Avenue‖. 

La turba sostenne le proprie richieste facendo ricorso a sbarre di 

ferro, mattoni e sassi. ―Sette Testimoni hanno riferito d‘essere stati 

aggrediti‖, disse il ―Times‖. In seguito si riscontrò che uno che era stato 

medicato per una ferita alla spalla al Maimonides Medical Center aveva 

anche riportato una commozione cerebrale. — 30 maggio 1977, p. 19. 

Testimoni oculari riferirono che hasidim (―i pii‖) di ogni età avevano 

aggredito anche persone anziane, inclusa una donna di oltre 

sessant‘anni. Le automobili furono devastate, Bibbie e letteratura 

biblica distrutte. Fu asportato un elenco di componenti della 

congregazione locale dei Testimoni e quelli che vi erano indicati 

cominciarono a ricevere telefonate minatorie. 

Non c‘è dubbio che la maggioranza degli ebrei, sebbene non siano 

d‘accordo con le opinioni religiose dei Testimoni, non approvano queste 

violenze contro persone pacifiche spinte esclusivamente dal desiderio 

d‘essere d‘aiuto. Ma ovviamente dispiace veder manifestare tale 

intolleranza proprio da quelli che soffrirono la terribile persecuzione per 
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mano dei nazisti. Certamente questi che furono vittime dell‘intolleranza 

dovrebbero più di ogni altro detestarla. 

Intolleranza ortodossa 
● L‘―Athens News‖, giornale greco, scrive che di recente due testimoni 

di Geova sono stati condannati rispettivamente a 10 e 18 anni di 

prigione ―per aver rifiutato di prestare servizio nell‘esercito‖. L‘―Athens 

News‖ definisce la seconda ―la peggiore sentenza nella storia recente di 

questa perseguitata setta cristiana‖, e fa notare che tali sentenze sono 

state pronunciate ―nonostante il fatto che il periodo massimo di 

detenzione per questo reato sia stato recentemente limitato dal governo 

greco a 4 anni, per mettere a tacere le proteste del Consiglio d‘Europa, 

dei vari parlamenti europei e di Amnesty International‖. 

Come può simile intolleranza esistere ancora nonostante le pressioni 

internazionali perché sia concesso un trattamento umano a quelli 

imprigionati per motivi di coscienza? La risposta è fornita da ―The 

Word‖, un periodico greco ortodosso pubblicato negli Stati Uniti, che 

recentemente riferiva: ―ATENE — La gerarchia della Chiesa Ortodossa 

Greca ha emanato un decreto in cui definisce la setta dei Testimoni di 

Geova ‗antireligiosa, antinazionale e sovversiva‘. La Gerarchia ha 

anche richiesto al ministro della Difesa, Evangelos Averof, di 

sospendere la legge che esenta i testimoni di Geova dal prestare servizio 

nell‘esercito per la loro obiezione di coscienza‖. Di fronte a questi 

sviluppi ci si chiede se la Grecia salvaguarderà il suo ottimo progresso 

verso la tolleranza religiosa, come una delle più libere società europee, 

o se cederà alle pressioni dei fanatici religiosi. Vedremo. 

 

 

*** w80 1/11 pp. 10-11 Realizzato il mio desiderio di allevare una 

famiglia cristiana *** 
evangelica insieme a nostra nonna. Lì ci trovavamo un po‘ meglio, 

perché veniva usata la Bibbia. 

Mentre infuriava la seconda guerra mondiale, chiesi all‘insegnante 

della scuola domenicale se era appropriato che un cristiano partecipasse 

alla guerra. La sua risposta non fu in armonia con la Bibbia, il che mi 

fece talmente indignare che lasciai la chiesa. In seguito, però, il timore 

di vivere senza una religione mi spinse a tornare in chiesa, accettandone 

quegli insegnamenti che erano conformi alla Bibbia e rifiutandone gli 

altri. All‘epoca avevo 22 anni. 

Un giorno trovai cinque libri pubblicati dalla Watch Tower Society. 

Il mio fratello maggiore li aveva lasciati a casa mia. Le copertine 
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attraenti e i titoli interessanti mi colpirono. Un libro in particolare attirò 

la mia attenzione per le parole ―verità‖ e ―liberi‖ che facevano parte del 

titolo. Leggendo questo libro mi accorgevo che ogni capitolo era del 

tutto in armonia con quello che avevo appreso dalla Bibbia. C‘erano 

anche molte cose nuove, che comunque mi sembravano giuste. Mi 

convinsi di aver trovato la verità. 

DECISIONI IMPORTANTI 
Era giunto il tempo di prendere decisioni molto importanti che 

avrebbero notevolmente influito sulla mia vita: Avrei intrapreso il 

servizio di Geova? Dovevo sposare la mia fidanzata, Eva, che avevo già 

portato dalla religione cattolica a quella evangelica? Cominciammo a 

studiare la Bibbia con un testimone di Geova. Prima che fosse passato 

un mese, cominciai ad andare di casa in casa per parlare alla gente delle 

cose che avevo imparate. La mia fidanzata mi aveva fatto credere che 

avrebbe fatto la stessa cosa. Ma quando dissi che avremmo assistito alle 

adunanze tenute nella Sala del Regno dei testimoni di Geova, disse che 

era pericoloso passare da una religione all‘altra. Questo mi turbò molto, 

perché, quando ero nella religione evangelica, pregavo: ―Dio, aiutami a 

trovare una moglie cristiana e ad allevare una famiglia cristiana‖. 

Avevo trovato la mia futura moglie. Cosa sarebbe accaduto? 

Mi avvicinai nuovamente a Dio in preghiera e dissi: ―Geova, se Eva 

non diventerà una tua servitrice, ti prego di fare in modo che mi lasci, 

perché io non trovo alcun motivo per lasciarla‖. Non dovetti aspettare a 

lungo la risposta. Eva accettò il mio successivo invito ad 

accompagnarmi alla Sala del Regno. Lì una testimone di Geova la prese 

con sé e la presentò a quasi tutti i presenti. Dopo pochi giorni Eva 

accompagnò una Testimone nell‘opera di casa in casa. L‘anno seguente 

ci sposammo e cominciammo a dedicare tutto il nostro tempo all‘opera 

di predicazione. La nostra luna di miele fu molto breve. Già il giorno 

dopo cominciammo a far visita ai vicini per parlare loro della nostra 

speranza di un sistema di cose migliore. 

In quel tempo l‘opera dei testimoni di Geova era il bersaglio della 

dittatura di Trujillo. Dal primo giorno che partecipai all‘opera di 

predicazione già si temeva che le attività dei testimoni di Geova 

venissero proibite. Fu esattamente ciò che accadde. Quando un anno 

dopo scoppiò un‘intensa persecuzione non colse nessuno di sorpresa. 

TEMPI DIFFICILI 
Noi testimoni di Geova ci eravamo mentalmente preparati ad andare 

in prigione, e vi andammo. Avevo trovato lavoro presso un ente statale, 

dov‘erano impiegati anche altri Testimoni. Un giorno ci fu chiesto di 
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firmare un telegramma da inviare al dittatore Trujillo, con cui gli si 

assicurava il nostro sostegno politico e in qualsiasi azione contro Cuba. 

Ci rifiutammo di firmare. Il gesto venne considerato molto grave, una 

sfida al dittatore. I compagni di lavoro ci insultarono. Il responsabile 

disse: ―Qui comanda Trujillo e se anche il vostro Geova dovesse 

scendere dal cielo, dovrebbe sottomettersi a Trujillo‖. Risposi che se 

avessimo firmato avremmo assecondato la bestemmia che aveva appena 

detta. Fummo arrestati e interrogati dal servizio segreto militare. Dopo 

essere stati minacciati, fummo rilasciati, solo per essere chiamati per il 

servizio militare pochi giorni dopo con una procedura inconsueta. 

Essendoci rifiutati, finimmo in prigione. Lì trovammo altri quattro 

Testimoni, due dei quali miei fratelli carnali. Dopo essere stati liberati 

fummo nuovamente condannati. Questo accadde tre volte, con pochi 

giorni di intervallo fra una pena e l‘altra. Passammo quasi sette anni in 

prigione, essendo stata l‘ultima condanna di cinque anni. 

Così, dopo otto anni di matrimonio, avevo passato un solo anno — il 

primo — a casa con mia moglie. Il resto del tempo non avevo fatto che 

entrare e uscire di prigione. Non era un ottimo inizio per allevare una 

famiglia cristiana, almeno per quanto riguarda l‘influenza del padre. Ciò 

nondimeno Eva fece ottimamente la sua parte con i nostri tre figli. 

Imparavano i principi biblici e frequentavano le adunanze nella Sala del 

Regno, oltre a prendere parte all‘opera di predicazione, ancora proibita. 

Mia moglie portava i bambini a trovarmi in prigione, ed era per me 

fonte di grande gioia vedere la loro fedeltà nonostante fossero molto 

giovani. Eva doveva sopportare insulti, minacce e bestemmie contro 

Geova. Ma la sua fede mi rendeva molto felice e mi incoraggiava. Una 

volta, mentre era incinta del primo figlio, una guardia mi maltrattò in 

sua presenza. Temetti che questo potesse avere un effetto dannoso su di 

lei, ma non vi furono conseguenze ed ella continuò a rafforzarmi. Oggi, 

ricordando queste cose, ringrazio Geova per il Suo aiuto. Egli ci ha 

certamente concesso un grande privilegio permettendoci di soffrire per 

il suo nome. Le esperienze fatte sono servite a rafforzarci e ad aiutarci 

ad allevare una famiglia cristiana unita. 

Oltre alle prove, avemmo anche molte esperienze piacevoli nel dare 

testimonianza della nostra fede e della nostra speranza davanti a giudici, 

alti ufficiali dell‘esercito, soldati, detenuti, familiari increduli e gente 

della strada quando lavoravamo sotto sorveglianza. Riuscimmo a dare 

testimonianza della nostra speranza nel palazzo stesso del dittatore. Una 

volta, mentre sterravamo dell‘erba da trapiantare, ci fu permesso di 

parlare alla gente nelle case lungo la strada. Poiché eravamo 
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accompagnati dalle guardie, in ciascuna casa avevamo veramente un 

buon uditorio. Le persone erano molto ospitali e ascoltavano con 

interesse, anche se a volte con un po‘ di timore. 

Ogni tanto in prigione potevamo andare di cella in cella per parlare 

della speranza del Regno. La cosa però comportava un certo rischio, 

perché, se fossimo stati sorpresi, avremmo potuto essere messi in cella 

d‘isolamento. Una volta il sorvegliante di un gruppo di celle mi chiese 

di non predicare nella sua cella perché non voleva denunciarmi alle 

autorità. Un prigioniero si mostrò amichevole e così parlammo delle 

Scritture nel cortile della prigione. In seguito ebbi il privilegio di 

battezzarlo mentre entrambi eravamo ancora in prigione. Qualche 

tempo dopo, però, fu assassinato, perché un membro della sua famiglia 

aveva preso parte a un complotto contro Trujillo. 

Per quanto possa sembrare strano, il  

(Daniele 7:1-28) Nel primo anno di Baldassarre re di Babilonia, 

Daniele stesso vide un sogno e visioni della sua testa sul suo letto. In 

quel tempo scrisse il sogno stesso. Riferì il completo racconto delle 

cose. 
2
 Daniele parlava e diceva: ―Guardavo nelle mie visioni durante la 

notte, ed ecco, i quattro venti dei cieli agitavano il vasto mare. 
3
 E 

quattro grosse bestie salivano dal mare, ciascuna diversa dalle altre. 
4
 ―La prima era simile a un leone, e aveva le ali di un‘aquila. Continuai 

a guardare finché le sue ali furono strappate, e fu sollevata da terra, e fu 

fatta stare su due piedi proprio come un uomo, e le fu dato un cuore 

d‘uomo. 
5
 ―Ed ecco, un‘altra bestia, una seconda, che era simile a un 

orso. E si levava su un lato, e aveva tre costole in bocca fra i suoi denti; 

e le dicevano questo: ‗Levati, mangia molta carne‘. 
6
 ―Dopo questo 

continuai a guardare, ed ecco, un‘altra [bestia], una simile a un 

leopardo, ma aveva quattro ali di creatura volatile sul dorso. E la bestia 

aveva quattro teste, e le fu dato in realtà il dominio. 
7
 ―Dopo ciò 

continuai a guardare nelle visioni della notte, ed ecco, una quarta bestia, 

spaventevole e terribile e insolitamente forte. E aveva denti di ferro, 

grossi. Essa divorava e stritolava, e calpestava ciò che restava con i 

piedi. Ed era qualcosa di diverso da tutte le [altre] bestie che erano state 

prima d‘essa, e aveva dieci corna. 
8
 Continuai a considerare le corna, ed 

ecco, un altro corno, piccolo, spuntò fra loro, e tre delle prime corna 

furono divelte d‘innanzi a esso. Ed ecco, c‘erano in questo corno occhi 

simili agli occhi di un uomo, e c‘era una bocca che proferiva cose 

grandiose. 
9
 ―Continuai a guardare finché furono posti dei troni e 

l‘Antico di Giorni si sedette. Il suo vestimento era bianco proprio come 

la neve, e i capelli della sua testa erano come lana pura. Il suo trono era 
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fiamme di fuoco; le ruote d‘esso erano un fuoco ardente. 
10

 Un corso di 

fuoco scorreva e usciva d‘innanzi a lui. C‘erano mille migliaia che lo 

servivano, e diecimila volte diecimila stavano in piedi proprio davanti a 

lui. La Corte si sedette, e furono aperti dei libri. 
11

 ―Continuai a 

guardare allora, a causa del suono delle parole grandiose che il corno 

proferiva; continuai a guardare finché la bestia fu uccisa e il suo corpo 

fu distrutto e fu dato al fuoco ardente. 
12

 Ma in quanto al resto delle 

bestie, i loro domini furono tolti, e fu concesso loro un prolungamento 

della vita per un tempo e una stagione. 
13

 ―Continuai a guardare nelle 

visioni della notte, ed ecco, con le nubi dei cieli veniva qualcuno simile 

a un figlio dell‘uomo; e ottenne accesso presso l‘Antico di Giorni, e lo 

fecero accostare proprio davanti a Lui. 
14

 E gli furono dati dominio e 

dignità e regno, affinché tutti i popoli, i gruppi nazionali e le lingue 

servissero proprio lui. Il suo dominio è un dominio di durata indefinita 

che non passerà, e il suo regno un [regno] che non sarà ridotto in rovina. 
15

 ―In quanto a me, Daniele, mi si angustiò di dentro lo spirito a motivo 

d‘esso, e le medesime visioni della mia testa mi spaventavano. 
16

 Mi 

accostai a uno di quelli che stavano in piedi, per chiedergli informazioni 

degne di fiducia su tutto questo. E mi disse, mentre si accinse a farmi 

conoscere la medesima interpretazione delle cose: 
17

 ―‗In quanto a 

queste grosse bestie, siccome sono quattro, ci sono quattro re che 

sorgeranno dalla terra. 
18

 Ma i santi del Supremo riceveranno il regno, e 

prenderanno possesso del regno a tempo indefinito, sì, a tempo 

indefinito di tempi indefiniti‘. 
19

 ―Quindi desiderai accertarmi riguardo 

alla quarta bestia, che era diversa da tutte le altre, straordinariamente 

spaventevole, i cui denti erano di ferro e i cui artigli erano di rame, che 

divorava [e] stritolava, e che calpestava pure ciò che restava con i piedi, 
20

 e riguardo alle dieci corna che erano sulla sua testa, e all‘altro [corno] 

che spuntò e davanti a cui tre caddero, sì, quel corno che aveva occhi e 

una bocca che proferiva cose grandiose e il cui aspetto era più grosso di 

quello dei suoi compagni. 
21

 ―Continuai a guardare quando quel 

medesimo corno fece guerra ai santi, e prevaleva contro di loro, 
22

 finché venne l‘Antico di Giorni e lo stesso giudizio fu dato a favore 

dei santi del Supremo, e arrivò il tempo determinato in cui i santi 

presero possesso dello stesso regno. 
23

 ―Egli disse questo: ‗In quanto 

alla quarta bestia, c‘è un quarto regno che sarà sulla terra, che sarà 

diverso da tutti gli [altri] regni; ed esso divorerà tutta la terra e la 

calpesterà e la stritolerà. 
24

 E in quanto alle dieci corna, da quel regno 

sorgeranno dieci re; e ancora un altro sorgerà dopo di loro, ed egli 

stesso sarà diverso dai primi, e umilierà tre re. 
25

 E proferirà parole 
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perfino contro l‘Altissimo, e osteggerà di continuo gli stessi santi del 

Supremo. E intenderà cambiare i tempi e la legge, ed essi gli saranno 

dati in mano per un tempo, e dei tempi e la metà di un tempo. 
26

 E la 

Corte stessa si sedeva, e infine gli tolsero il suo proprio dominio per 

annientar[lo] e distrugger[lo] totalmente. 
27

 ―‗E il regno e il dominio e la 

grandezza dei regni sotto tutti i cieli furono dati al popolo che sono i 

santi del Supremo. Il loro regno è un regno di durata indefinita, e tutti i 

domini serviranno e ubbidiranno anche a loro‘. 
28

 ―Sino a questo punto 

è la fine della cosa. In quanto a me, Daniele, i miei propri pensieri mi 

spaventavano grandemente, tanto che il colore della mia medesima 

faccia cambiò in me; ma custodii la cosa stessa nel mio proprio cuore‖. 

(Daniele 8:1-27) Nel terzo anno del regno di Baldassarre il re, mi 

apparve una visione, sì, a me, Daniele, dopo quella che mi era apparsa 

all‘inizio. 
2
 E vedevo nella visione; e avvenne, mentre vedevo, che ero a 

Susa il castello, che è in Elam il distretto giurisdizionale; e vedevo nella 

visione, e io stesso mi trovavo presso il corso d‘acqua di Ulai. 
3
 Quando 

alzai gli occhi, allora vidi, ed ecco, un montone stava davanti al corso 

d‘acqua, e aveva due corna. E le due corna erano alte, ma uno era più 

alto dell‘altro, e il più alto era quello che venne su dopo. 
4
 Vidi il 

montone cozzare a ovest e a nord e a sud, e nessuna bestia selvaggia 

continuava a stare davanti a lui, e non c‘era nessuno che liberasse dalla 

sua mano. E faceva secondo la sua volontà, e si dava grandi arie. 
5
 E io, 

da parte mia, continuai a considerare, ed ecco, un capro veniva dal 

ponente sulla superficie dell‘intera terra, e non toccava la terra. E 

riguardo al capro, aveva fra gli occhi un corno notevole. 
6
 E continuò a 

venire fino al montone che aveva le due corna, che io avevo visto stare 

davanti al corso d‘acqua; e venne correndo verso di esso nel suo 

poderoso furore. 
7
 E lo vidi venire in stretto contatto col montone, e 

mostrava amarezza verso di esso, e abbatteva il montone e gli rompeva 

le due corna, e nel montone non ci fu potenza per stargli davanti. Lo 

gettò dunque a terra e lo calpestò, e il montone non ebbe chi lo liberasse 

dalla sua mano. 
8
 E il capro, da parte sua, si diede grandi arie fino 

all‘estremo; ma appena fu divenuto potente, il grande corno si ruppe, e 

invece d‘esso ne crescevano notevolmente quattro, verso i quattro venti 

dei cieli. 
9
 E da uno di essi spuntò un altro corno, piccolo, e si faceva 

grandissimo verso il sud e verso levante e verso l‘Adornamento. 
10

 E 

continuò a farsi grande fino all‘esercito dei cieli, così che fece cadere a 

terra parte dell‘esercito e parte delle stelle, e le calpestava. 
11

 E si dava 

grandi arie fino al Principe dell‘esercito, e da lui fu tolto il [sacrificio] 

continuo, e fu gettato giù lo stabilito luogo del suo santuario. 
12

 E 
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gradualmente fu ceduto un esercito stesso, insieme al [sacrificio] 

continuo, a causa della trasgressione; e continuò a gettare a terra la 

verità, e agì ed ebbe successo. 
13

 E udivo un certo santo parlare, e un 

altro santo diceva a quello che parlava: ―Fino a quando sarà la visione 

del [sacrificio] continuo e della trasgressione che causa desolazione, per 

fare sia [del] luogo santo che [dell‘]esercito qualcosa da calpestare?‖ 
14

 Così mi disse: ―Fino a duemilatrecento sere [e] mattine; e [il] luogo 

santo sarà certamente portato alla condizione giusta‖. 
15

 Avvenne quindi 

che, mentre io stesso, Daniele, vedevo la visione e cercavo 

intendimento, ebbene, ecco, di fronte a me stava qualcuno dall‘aspetto 

simile a un uomo robusto. 
16

 E udivo la voce di un uomo terreno in 

mezzo all‘Ulai, e chiamava e diceva: ―Gabriele, fa comprendere a 

quello lì la cosa vista‖. 
17

 Egli venne dunque presso il luogo dove stavo 

io, ma quando venne mi atterrii tanto che caddi sulla mia faccia. E mi 

diceva: ―Comprendi, o figlio dell‘uomo, che la visione è per il tempo 

della fine‖. 
18

 E mentre parlava con me, mi ero profondamente 

addormentato con la faccia a terra. Mi toccò, dunque, e mi fece stare in 

piedi dove stavo. 
19

 E proseguì, dicendo: ―Ecco, ti faccio conoscere ciò 

che avverrà nella parte finale della denuncia, perché è per il tempo 

fissato della fine. 
20

 ―Il montone che hai visto possedere le due corna 

[rappresenta] i re di Media e di Persia. 
21

 E il capro peloso [rappresenta] 

il re di Grecia; e in quanto al grande corno che era fra i suoi occhi, 

[rappresenta] il primo re. 
22

 Ed essendo quello stato rotto, così che 

quattro infine sorsero invece d‘esso, dalla [sua] nazione sorgeranno 

quattro regni, ma non con la sua potenza. 
23

 ―E nella parte finale del loro 

regno, quando i trasgressori agiranno fino al completamento, sorgerà un 

re dall‘aspetto fiero e che intenderà detti ambigui. 
24

 E il suo potere 

deve acquistar vigore, ma non per suo proprio potere. E causerà rovina 

in maniera meravigliosa, e certamente avrà successo e opererà con 

efficacia. E realmente ridurrà potenti in rovina, anche il popolo 

costituito dei santi. 
25

 E secondo la sua perspicacia certamente farà 

anche riuscire l‘inganno nella sua mano. E nel suo cuore si darà grandi 

arie, e durante la libertà dalle ansie ridurrà in rovina molti. E sorgerà 

contro il Principe dei principi, ma sarà infranto senza mano. 
26

 ―E la 

cosa vista riguardo alla sera e al mattino, che è stata detta, è vera. E tu, 

da parte tua, tieni segreta la visione, perché è per molti giorni ancora‖. 
27

 E in quanto a me, Daniele, mi sentii esaurito e fui malato per [alcuni] 

giorni. Quindi mi levai e feci il lavoro del re; ma continuai a mostrarmi 

attonito a causa della cosa vista, e non c‘era nessuno che [la] 

comprendesse. 
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(Rivelazione 13:1-2) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E 

vidi ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette 

teste, e sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 
2
 Ora la bestia selvaggia che vidi era simile a un leopardo, ma i suoi 

piedi erano come quelli di un orso, e la sua bocca era come la bocca di 

un leone. E il dragone diede alla [bestia] la sua potenza e il suo trono e 

grande autorità. 

(Rivelazione 13:1-2) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E 

vidi ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette 

teste, e sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 
2
 Ora la bestia selvaggia che vidi era simile a un leopardo, ma i suoi 

piedi erano come quelli di un orso, e la sua bocca era come la bocca di 

un leone. E il dragone diede alla [bestia] la sua potenza e il suo trono e 

grande autorità. 

 

cap. 29 pp. 198-205 Il trionfale nuovo cantico Pag. 

 

§1 (Rivelazione 1:10) Mediante ispirazione mi trovai nel giorno del 

Signore, e udii dietro di me una forte voce come quella di una tromba, 

(Rivelazione 7:1) Dopo questo vidi quattro angeli in piedi ai quattro 

angoli della terra, che trattenevano i quattro venti della terra, affinché 

nessun vento soffiasse sulla terra né sul mare né su alcun albero. 

(Rivelazione 7:3) dicendo: ―Non danneggiate la terra né il mare né 

gli alberi, finché non abbiamo suggellato gli schiavi del nostro Dio sulle 

loro fronti‖. 

(Rivelazione 12:17) E il dragone si adirò contro la donna, e se ne 

andò a far guerra contro i rimanenti del seme di lei, che osservano i 

comandamenti di Dio e hanno il compito di rendere testimonianza a 

Gesù. 

(Rivelazione 13:1-18) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E 

vidi ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette 

teste, e sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 
2
 Ora la bestia selvaggia che vidi era simile a un leopardo, ma i suoi 

piedi erano come quelli di un orso, e la sua bocca era come la bocca di 

un leone. E il dragone diede alla [bestia] la sua potenza e il suo trono e 

grande autorità. 
3
 E vidi una delle sue teste come scannata a morte, ma 

la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra seguì la bestia selvaggia 

con ammirazione. 
4
 E adorarono il dragone perché aveva dato l‘autorità 

alla bestia selvaggia, e adorarono la bestia selvaggia con le parole: ―Chi 

è simile alla bestia selvaggia, e chi può guerreggiare contro di essa?‖ 
5
 E 
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le fu data una bocca che diceva cose grandi e bestemmie, e le fu data 

autorità di agire per quarantadue mesi. 
6
 Ed essa aprì la bocca in 

bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora e 

quelli che dimorano in cielo. 
7
 E le fu concesso di far guerra contro i 

santi e di vincerli, e le fu data autorità su ogni tribù e popolo e lingua e 

nazione. 
8
 E tutti quelli che dimorano sulla terra l‘adoreranno; il nome 

di nessuno di loro sta scritto nel rotolo della vita dell‘Agnello che fu 

scannato, dalla fondazione del mondo. 
9
 Se uno ha orecchio, oda. 

10
 Se 

uno [è] per la prigionia, va in prigionia. Se uno uccide con la spada, 

dev‘essere ucciso con la spada. Qui sta la perseveranza e la fede dei 

santi. 
11

 E vidi un‘altra bestia selvaggia ascendere dalla terra, e aveva 

due corna simili a [quelle di] un agnello, ma parlava come un dragone. 
12

 Ed essa esercita tutta l‘autorità della prima bestia selvaggia davanti a 

quella. E fa sì che la terra e quelli che vi dimorano adorino la prima 

bestia selvaggia, la cui piaga mortale fu sanata. 
13

 E compie grandi 

segni, così da far perfino scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti al 

genere umano. 
14

 E svia quelli che dimorano sulla terra, a causa dei 

segni che le fu concesso di compiere davanti alla bestia selvaggia, 

mentre dice a quelli che dimorano sulla terra di fare un‘immagine alla 

bestia selvaggia che ebbe la ferita della spada e rivisse. 
15

 E le fu 

concesso di dare respiro all‘immagine della bestia selvaggia, affinché 

l‘immagine della bestia selvaggia parlasse e facesse uccidere tutti quelli 

che non adorassero in alcun modo l‘immagine della bestia selvaggia. 
16

 E costringe tutti, piccoli e grandi, e ricchi e poveri, e liberi e schiavi, 

affinché si dia a questi un marchio sulla mano destra o sulla fronte, 
17

 e 

affinché nessuno possa comprare o vendere se non chi ha il marchio, il 

nome della bestia selvaggia o il numero del suo nome. 
18

 Qui sta la 

sapienza: Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia selvaggia, 

poiché è un numero d‘uomo; e il suo numero è seicentosessantasei. 

 

§2 (Rivelazione 14:1) E vidi, ed ecco, l‘Agnello stava sul monte 

Sion, e con lui centoquarantaquattromila che avevano il suo nome e il 

nome del Padre suo scritto sulle loro fronti. 

(Daniele 12:1) ―E durante quel tempo sorgerà Michele, il gran 

principe che sta a favore dei figli del tuo popolo. E certamente accadrà 

un tempo di angustia come non se ne sarà fatto accadere da che ci fu 

nazione fino a quel tempo. E durante quel tempo il tuo popolo 

scamperà, chiunque si troverà scritto nel libro. 
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(Rivelazione 12:7) E scoppiò la guerra in cielo: Michele e i suoi 

angeli guerreggiarono contro il dragone, e il dragone e i suoi angeli 

guerreggiarono, 

(Rivelazione 12:9) E il gran dragone fu scagliato, l‘originale 

serpente, colui che è chiamato Diavolo e Satana, che svia l‘intera terra 

abitata; fu scagliato sulla terra, e i suoi angeli furono scagliati con lui. 

 

§3 (Salmo 2:6) [Dicendo:] ―Io, sì, io ho insediato il mio re Sopra 

Sion, mio monte santo‖. 

(Salmo 110:2) La verga della tua forza Geova manderà da Sion, 

[dicendo:] ―Sottoponi in mezzo ai tuoi nemici‖. 

(1 Cronache 11:4-7) In seguito Davide e tutto Israele andarono a 

Gerusalemme, vale a dire Gebus, dove i gebusei erano gli abitanti del 

paese. 
5
 E gli abitanti di Gebus dicevano a Davide: ―Tu non entrerai 

qui‖. Ciò nonostante, Davide catturava la fortezza di Sion, vale a dire la 

Città di Davide. 
6
 Davide dunque disse: ―Chiunque colpisca per primo i 

gebusei, diverrà capo e principe‖. E Gioab figlio di Zeruia saliva per 

primo, e divenne capo. 
7
 E Davide prese a dimorare nel luogo di 

difficile accesso. Perciò la chiamarono la Città di Davide. 

(2 Cronache 5:2) Fu allora che Salomone congregava gli anziani 

d‘Israele e tutti i capi delle tribù, i capi principali delle case paterne dei 

figli d‘Israele, a Gerusalemme, per far salire l‘arca del patto di Geova 

dalla Città di Davide, vale a dire Sion. 

(Ebrei 12:22) Ma vi siete accostati al monte Sion e alla città 

dell‘Iddio vivente, la Gerusalemme celeste, e a miriadi di angeli, 

(Ebrei 12:28) Perciò, visto che riceveremo un regno che non può 

essere scosso, continuiamo ad avere immeritata benignità, per mezzo 

della quale possiamo accettevolmente rendere a Dio sacro servizio con 

santo timore e rispetto. 

(Efesini 3:6) cioè che persone delle nazioni sarebbero state coeredi e 

membra dello stesso corpo e partecipi con noi della promessa 

unitamente a Cristo Gesù per mezzo della buona notizia. 

(1 Pietro 2:4-6) Avvicinandovi a lui come a una pietra vivente, 

rigettata, è vero, dagli uomini, ma presso Dio eletta, preziosa, 
5
 anche 

voi, come pietre viventi, siete edificati [come] una casa spirituale in 

vista di un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a 

Dio per mezzo di Gesù Cristo. 
6
 Poiché è contenuto nella Scrittura: 

―Ecco, io pongo in Sion una pietra, eletta, angolare, preziosa; e chi 

esercita fede in essa non sarà affatto deluso‖. 
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(Luca 22:28-30) ―Comunque, voi siete quelli che avete perseverato 

con me nelle mie prove; 
29

 e io faccio un patto con voi, come il Padre 

mio ha fatto un patto con me, per un regno, 
30

 affinché mangiate e 

beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 

dodici tribù d‘Israele. 

(Giovanni 14:2-3) Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. 

Altrimenti, ve l‘avrei detto, perché vado a prepararvi un luogo. 
3
 E, se 

sarò andato e vi avrò preparato un luogo, verrò di nuovo e vi riceverò a 

casa presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. 

 

§4 (Rivelazione 14:12-13) Qui sta la perseveranza dei santi, quelli 

che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù‖. 
13

 E udii una 

voce dal cielo dire: ―Scrivi: Felici i morti che da ora in poi muoiono 

unitamente al Signore. Sì, dice lo spirito, si riposino dalle loro fatiche, 

poiché le cose che fecero vanno direttamente con loro‖. 

(Ebrei 12:22) Ma vi siete accostati al monte Sion e alla città 

dell‘Iddio vivente, la Gerusalemme celeste, e a miriadi di angeli, 

(Efesini 2:5-6) ci rese viventi insieme al Cristo, anche quando 

eravamo morti nei falli — per immeritata benignità siete stati salvati — 
6
 e ci destò insieme e ci fece sedere insieme nei luoghi celesti 

unitamente a Cristo Gesù, 

(Rivelazione 11:12) E udirono un‘alta voce dal cielo dir loro: ―Salite 

quassù‖. E salirono al cielo nella nube, e i loro nemici li videro. 

§* (1 Corinti 4:8) Già vi siete saziati, non è vero? Siete già ricchi, 

non è così? Avete cominciato a regnare senza di noi, non è vero? E in 

realtà desidererei che aveste cominciato a regnare, affinché noi pure 

regnassimo con voi. 

(Rivelazione 14:3) Ed essi cantano come un nuovo cantico dinanzi al 

trono e dinanzi alle quattro creature viventi e agli anziani; e nessuno 

poteva imparare quel cantico se non i centoquarantaquattromila, che 

sono stati comprati dalla terra. 

(Rivelazione 14:6) E vidi un altro angelo volare in mezzo al cielo, e 

aveva un‘eterna buona notizia da dichiarare come lieta novella a quelli 

che dimorano sulla terra, e ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo, 

(Rivelazione 14:12-13) Qui sta la perseveranza dei santi, quelli che 

osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù‖. 
13

 E udii una voce 

dal cielo dire: ―Scrivi: Felici i morti che da ora in poi muoiono 

unitamente al Signore. Sì, dice lo spirito, si riposino dalle loro fatiche, 

poiché le cose che fecero vanno direttamente con loro‖. 
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§5 (Rivelazione 13:15-18) E le fu concesso di dare respiro 

all‘immagine della bestia selvaggia, affinché l‘immagine della bestia 

selvaggia parlasse e facesse uccidere tutti quelli che non adorassero in 

alcun modo l‘immagine della bestia selvaggia. 
16

 E costringe tutti, 

piccoli e grandi, e ricchi e poveri, e liberi e schiavi, affinché si dia a 

questi un marchio sulla mano destra o sulla fronte, 
17

 e affinché nessuno 

possa comprare o vendere se non chi ha il marchio, il nome della bestia 

selvaggia o il numero del suo nome. 
18

 Qui sta la sapienza: Chi ha 

intelligenza calcoli il numero della bestia selvaggia, poiché è un numero 

d‘uomo; e il suo numero è seicentosessantasei. 

(Rivelazione 3:12) ―‗Colui che vince, lo farò colonna nel tempio del 

mio Dio, e non [ne] uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del mio 

Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che 

discende dal cielo, dal mio Dio, e quel mio nuovo nome. 

(Efesini 5:22-24) Le mogli siano sottomesse ai loro mariti come al 

Signore, 
23

 perché il marito è capo della moglie come anche il Cristo è 

capo della congregazione, essendo egli il salvatore di [questo] corpo. 
24

 Infatti, come la congregazione è sottomessa al Cristo, così anche le 

mogli lo siano ai loro mariti in ogni cosa. 

(Rivelazione 21:2) E vidi la città santa, la Nuova Gerusalemme, 

scendere dal cielo, da Dio, e preparata come una sposa adorna per il suo 

marito. 

(Rivelazione 21:9) E venne uno dei sette angeli che avevano le sette 

coppe piene delle sette ultime piaghe, e parlò con me e disse: ―Vieni 

qui, ti mostrerò la sposa, la moglie dell‘Agnello‖. 

(2 Corinti 5:17) Quindi se qualcuno è unito a Cristo, è una nuova 

creazione; le cose vecchie sono passate, ecco, cose nuove sono venute 

all‘esistenza. 

§* (Rivelazione 9:11) Esse hanno su di loro un re, l‘angelo 

dell‘abisso. Il suo nome in ebraico è Abaddon, ma in greco ha nome 

Apollion. 

(Rivelazione 16:16) E li radunarono nel luogo che in ebraico si 

chiama Har-Maghedon. 

 

§6 (Rivelazione 14:2-3) E udii un suono dal cielo come il suono di 

molte acque, e come il suono di alto tuono; e il suono che udii era come 

di cantori che si accompagnavano con l‘arpa suonando le loro arpe. 
3
 Ed 

essi cantano come un nuovo cantico dinanzi al trono e dinanzi alle 

quattro creature viventi e agli anziani; e nessuno poteva imparare quel 
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cantico se non i centoquarantaquattromila, che sono stati comprati dalla 

terra. 

(Salmo 81:2) Innalzate una melodia e prendete un tamburello, La 

piacevole arpa insieme allo strumento a corda. 

 

§7 (Rivelazione 5:9-10) E cantano un nuovo cantico, dicendo: 

―Degno sei di prendere il rotolo e di aprirne i sigilli, perché tu fosti 

scannato e col tuo sangue comprasti a Dio persone di ogni tribù e lingua 

e popolo e nazione, 
10

 e le hai fatte essere un regno e sacerdoti al nostro 

Dio, ed esse regneranno sulla terra‖. 

(Galati 6:16) E tutti quelli che cammineranno ordinatamente secondo 

questa regola di condotta, su di essi siano pace e misericordia, sì, 

sull‘Israele di Dio. 

(Salmo 149:1-2) Lodate Iah! Cantate a Geova un nuovo canto, La 

sua lode nella congregazione dei leali.  
2
 Si rallegri Israele nel suo 

grande Fattore, I figli di Sion, gioiscano nel loro Re. 

(Rivelazione 12:10) E udii nel cielo un‘alta voce dire: ―Ora son 

venuti la salvezza e la potenza e il regno del nostro Dio e l‘autorità del 

suo Cristo, perché è stato gettato giù l‘accusatore dei nostri fratelli, che 

li accusa giorno e notte dinanzi al nostro Dio! 

(Matteo 13:19) Quando qualcuno ode la parola del regno ma non ne 

afferra il significato, il malvagio viene e porta via ciò che è stato 

seminato nel suo cuore; questo è quello seminato lungo la strada. 

(Isaia 54:17) Qualsiasi arma formata contro di te non avrà successo, 

e qualsiasi lingua si levi contro di te in giudizio tu la condannerai. 

Questo è il possedimento ereditario dei servitori di Geova, e la loro 

giustizia viene da me‖, è l‘espressione di Geova. 

(Efesini 5:19) parlando a voi stessi con salmi e lodi a Dio e cantici 

spirituali, cantando e accompagnandovi con musica nel vostro cuore a 

Geova, 

 

§8 (Rivelazione 14:3) Ed essi cantano come un nuovo cantico 

dinanzi al trono e dinanzi alle quattro creature viventi e agli anziani; e 

nessuno poteva imparare quel cantico se non i 

centoquarantaquattromila, che sono stati comprati dalla terra. 

(Rivelazione 20:6) Felice e santo è chiunque prende parte alla prima 

risurrezione; su questi non ha autorità la seconda morte, ma saranno 

sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno con lui per i mille anni. 

(Colossesi 1:13) Egli ci ha liberati dall‘autorità delle tenebre e ci ha 

trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, 
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(1 Tessalonicesi 2:11-12) In armonia con ciò ben sapete che, come 

un padre con i suoi figli, esortavamo ciascuno di voi, e vi consolavamo 

e vi rendevamo testimonianza, 
12

 affinché continuaste a camminare in 

modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. 

 

§9 (Giovanni 10:16) ―E ho altre pecore, che non sono di questo 

ovile; anche quelle devo condurre, ed esse ascolteranno la mia voce, e 

diverranno un solo gregge, un solo pastore. 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

(Salmo 96:1-3) Cantate a Geova un nuovo canto. Cantate a Geova, 

[genti di] tutta la terra.  
2
 Cantate a Geova, benedite il suo nome. Di 

giorno in giorno annunciate la buona notizia della sua salvezza. 

 
3
 Dichiarate fra le nazioni la sua gloria, Fra tutti i popoli le sue 

meravigliose opere. 

(Salmo 96:7) Ascrivete a Geova, o famiglie dei popoli, Ascrivete a 

Geova gloria e forza. 

(Salmo 96:10) Dite fra le nazioni: ―Geova stesso è divenuto re. 

Anche il paese produttivo diviene fermamente stabilito così che non si 

può far vacillare. Egli perorerà la causa dei popoli nella rettitudine‖. 

(Salmo 98:1-9) Cantate a Geova un nuovo canto, Poiché 

meravigliose sono le cose che ha fatto. La sua destra, sì, il suo santo 

braccio, gli ha procurato salvezza.  
2
 Geova ha fatto conoscere la sua 

salvezza; Agli occhi delle nazioni ha rivelato la sua giustizia.  
3
 Si è 

ricordato della sua amorevole benignità e della sua fedeltà verso la casa 

d‘Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro 

Dio.  
4
 Urlate in trionfo a Geova, [genti di] tutta la terra. Siate allegre e 

gridate di gioia e innalzate melodie.  
5
 Innalzate melodie a Geova con 

l‘arpa, Con l‘arpa e con la voce della melodia.  
6
 Con le trombe e con il 

suono del corno Urlate in trionfo dinanzi al Re, Geova.  
7
 Tuoni il mare 

e ciò che lo riempie, Il paese produttivo e quelli che vi dimorano.  
8
 I 

fiumi stessi battano le mani; Tutti insieme gridino di gioia i medesimi 

monti  
9
 Dinanzi a Geova, poiché è venuto a giudicare la terra. 

Giudicherà il paese produttivo con giustizia E i popoli con rettitudine. 

 

§10 (1 Tessalonicesi 4:15-16) Poiché questo vi diciamo per la parola 

di Geova, che noi viventi che sopravvivremo fino alla presenza del 

Signore non precederemo affatto quelli che si sono addormentati [nella 
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morte]; 
16

 perché il Signore stesso scenderà dal cielo con una chiamata 

di comando, con voce di arcangelo e con tromba di Dio, e quelli che 

sono morti unitamente a Cristo sorgeranno per primi. 

(1 Cronache 24:1-18) Ora i figli di Aaronne ebbero le loro divisioni. 

I figli di Aaronne furono Nadab e Abiu, Eleazaro e Itamar. 
2
 Comunque, 

Nadab e Abiu morirono prima del loro padre, e non ebbero figli, ma 

Eleazaro e Itamar continuarono a fare da sacerdoti. 
3
 E Davide, e Zadoc 

dai figli di Eleazaro, e Ahimelec dai figli di Itamar facevano d‘essi 

divisioni per il loro incarico nel loro servizio. 
4
 Ma si trovò che i figli di 

Eleazaro erano più numerosi in quanto a uomini principali dei figli di 

Itamar. Li ripartirono dunque ai figli di Eleazaro, come capi per le [loro] 

case paterne, sedici, e ai figli di Itamar, [come capi] per le loro case 

paterne, otto. 
5
 Inoltre, li ripartirono loro a sorte, questi insieme a quelli, 

poiché vi dovevano essere capi del luogo santo e capi del [vero] Dio dai 

figli di Eleazaro e dai figli di Itamar. 
6
 Quindi Semaia figlio di Netanel 

segretario dei leviti li iscrisse davanti al re e ai principi e a Zadoc il 

sacerdote e ad Ahimelec figlio di Abiatar e ai capi dei padri dei 

sacerdoti e dei leviti, essendo presa una casa paterna per Eleazaro ed 

essendone presa una per Itamar. 
7
 E usciva la sorte: la prima per 

Ieoiarib; per Iedaia la seconda, 
8
 per Arim la terza, per Seorim la quarta, 

9
 per Malchia la quinta, per Miamin la sesta, 

10
 per Accoz la settima, per 

Abia l‘ottava, 
11

 per Iesua la nona, per Secania la decima, 
12

 per Eliasib 

l‘undicesima, per Iachim la dodicesima, 
13

 per Uppa la tredicesima, per 

Iesebeab la quattordicesima, 
14

 per Bilga la quindicesima, per Immer la 

sedicesima, 
15

 per Ezir la diciassettesima, per Appizzez la diciottesima, 
16

 per Petaia la diciannovesima, per Ieezchel la ventesima, 
17

 per Iachin 

la ventunesima, per Gamul la ventiduesima, 
18

 per Delaia la 

ventitreesima, per Maazia la ventiquattresima. 

 

§11 (Rivelazione 4:4) E intorno al trono [ci sono] ventiquattro troni, 

e su questi troni [vidi] seduti ventiquattro anziani vestiti di mantelli 

bianchi, e sulle loro teste [hanno] corone d‘oro. 

(Rivelazione 6:11) E a ciascuno di loro fu data una lunga veste 

bianca; e fu detto loro di riposarsi ancora un po‘, finché fosse completo 

anche il numero dei loro compagni di schiavitù e dei loro fratelli che 

stavano per essere uccisi come lo erano stati anche loro. 

§* (Matteo 24:45) ―Chi è realmente lo schiavo fedele e discreto che 

il suo signore ha costituito sopra i propri domestici per dar loro il cibo a 

suo tempo? 
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§12 (Rivelazione 4:4) E intorno al trono [ci sono] ventiquattro troni, 

e su questi troni [vidi] seduti ventiquattro anziani vestiti di mantelli 

bianchi, e sulle loro teste [hanno] corone d‘oro. 

(Rivelazione 4:10) i ventiquattro anziani cadono dinanzi a Colui che 

siede sul trono e adorano Colui che vive per i secoli dei secoli, e gettano 

le loro corone dinanzi al trono, dicendo: 

(Rivelazione 5:5-14) Ma uno degli anziani mi dice: ―Smetti di 

piangere. Ecco, il Leone che è della tribù di Giuda, la radice di Davide, 

ha vinto per aprire il rotolo e i suoi sette sigilli‖. 
6
 E vidi stare in piedi, 

in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani, 

un agnello come se fosse stato scannato, che aveva sette corna e sette 

occhi, i quali [occhi] significano i sette spiriti di Dio che sono stati 

mandati in tutta la terra. 
7
 Ed egli andò e subito [lo] prese dalla mano 

destra di Colui che siede sul trono. 
8
 E quando ebbe preso il rotolo, le 

quattro creature viventi e i ventiquattro anziani caddero dinanzi 

all‘Agnello, avendo ciascuno un‘arpa e coppe d‘oro che erano piene 

d‘incenso, e l‘[incenso] significa le preghiere dei santi. 
9
 E cantano un 

nuovo cantico, dicendo: ―Degno sei di prendere il rotolo e di aprirne i 

sigilli, perché tu fosti scannato e col tuo sangue comprasti a Dio persone 

di ogni tribù e lingua e popolo e nazione, 
10

 e le hai fatte essere un regno 

e sacerdoti al nostro Dio, ed esse regneranno sulla terra‖. 
11

 E vidi, e 

udii la voce di molti angeli intorno al trono e alle creature viventi e agli 

anziani, e il loro numero era di miriadi di miriadi e di migliaia di 

migliaia, 
12

 che dicevano ad alta voce: ―L‘Agnello che fu scannato è 

degno di ricevere potenza e ricchezza e sapienza e forza e onore e gloria 

e benedizione‖. 
13

 E ogni creatura che è in cielo e sulla terra e sotto la 

terra e sul mare, e tutte le cose [che sono] in essi, udii che dicevano: ―A 

Colui che siede sul trono e all‘Agnello siano la benedizione e l‘onore e 

la gloria e il potere per i secoli dei secoli‖. 
14

 E le quattro creature 

viventi dissero: ―Amen!‖ e gli anziani caddero e adorarono. 

(Rivelazione 7:11-13) E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al 

trono e agli anziani e alle quattro creature viventi, e caddero sulle loro 

facce dinanzi al trono e adorarono Dio, 
12

 dicendo: ―Amen! La 

benedizione e la gloria e la sapienza e il rendimento di grazie e l‘onore e 

la potenza e la forza [siano] al nostro Dio per i secoli dei secoli. Amen‖. 
13

 E, presa la parola, uno degli anziani mi disse: ―Questi che sono vestiti 

di lunghe vesti bianche, chi sono e da dove son venuti?‖ 

(Rivelazione 11:16-18) E i ventiquattro anziani che erano seduti 

dinanzi a Dio sui loro troni caddero sulle loro facce e adorarono Dio, 
17

 dicendo: ―Ti ringraziamo, Geova Dio, Onnipotente, Colui che sei e 
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che eri, perché hai preso il tuo gran potere e hai cominciato a regnare. 
18

 Ma le nazioni si adirarono, e venne l‘ira tua, e il tempo fissato di 

giudicare i morti, e di dare la ricompensa ai tuoi schiavi i profeti, e ai 

santi e a quelli che temono il tuo nome, i piccoli e i grandi, e di ridurre 

in rovina quelli che rovinano la terra‖. 

(Rivelazione 7:1-17) Dopo questo vidi quattro angeli in piedi ai 

quattro angoli della terra, che trattenevano i quattro venti della terra, 

affinché nessun vento soffiasse sulla terra né sul mare né su alcun 

albero. 
2
 E vidi un altro angelo che ascendeva dal sol levante, il quale 

aveva il sigillo dell‘Iddio vivente; e gridò ad alta voce ai quattro angeli 

ai quali fu concesso di danneggiare la terra e il mare, 
3
 dicendo: ―Non 

danneggiate la terra né il mare né gli alberi, finché non abbiamo 

suggellato gli schiavi del nostro Dio sulle loro fronti‖. 
4
 E udii il numero 

di quelli che erano suggellati, centoquarantaquattromila, suggellati da 

ogni tribù dei figli d‘Israele: 
5
 Dalla tribù di Giuda dodicimila 

suggellati; dalla tribù di Ruben dodicimila; dalla tribù di Gad 

dodicimila; 
6
 dalla tribù di Aser dodicimila; dalla tribù di Neftali 

dodicimila; dalla tribù di Manasse dodicimila; 
7
 dalla tribù di Simeone 

dodicimila; dalla tribù di Levi dodicimila; dalla tribù di Issacar 

dodicimila; 
8
 dalla tribù di Zabulon dodicimila; dalla tribù di Giuseppe 

dodicimila; dalla tribù di Beniamino dodicimila suggellati. 
9
 Dopo 

queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, che nessun uomo poteva 

numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e lingua, che stavano in piedi 

dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, vestiti di lunghe vesti bianche; e 

nelle loro mani c‘erano rami di palme. 
10

 E continuano a gridare ad alta 

voce, dicendo: ―La salvezza la dobbiamo al nostro Dio, che siede sul 

trono, e all‘Agnello‖. 
11

 E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al 

trono e agli anziani e alle quattro creature viventi, e caddero sulle loro 

facce dinanzi al trono e adorarono Dio, 
12

 dicendo: ―Amen! La 

benedizione e la gloria e la sapienza e il rendimento di grazie e l‘onore e 

la potenza e la forza [siano] al nostro Dio per i secoli dei secoli. Amen‖. 
13

 E, presa la parola, uno degli anziani mi disse: ―Questi che sono vestiti 

di lunghe vesti bianche, chi sono e da dove son venuti?‖ 
14

 E subito gli 

dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. Ed egli mi disse: ―Questi sono quelli che 

vengono dalla grande tribolazione, e hanno lavato le loro lunghe vesti e 

le hanno rese bianche nel sangue dell‘Agnello. 
15

 Perciò sono dinanzi al 

trono di Dio; e gli rendono sacro servizio giorno e notte nel suo tempio; 

e Colui che siede sul trono spiegherà su di loro la sua tenda. 
16

 Non 

avranno più fame né sete, né li colpirà più il sole né ardore alcuno, 
17

 perché l‘Agnello, che è in mezzo al trono, li pascerà e li guiderà alle 
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fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro 

occhi‖. 

(Rivelazione 14:1-20) E vidi, ed ecco, l‘Agnello stava sul monte 

Sion, e con lui centoquarantaquattromila che avevano il suo nome e il 

nome del Padre suo scritto sulle loro fronti. 
2
 E udii un suono dal cielo 

come il suono di molte acque, e come il suono di alto tuono; e il suono 

che udii era come di cantori che si accompagnavano con l‘arpa 

suonando le loro arpe. 
3
 Ed essi cantano come un nuovo cantico dinanzi 

al trono e dinanzi alle quattro creature viventi e agli anziani; e nessuno 

poteva imparare quel cantico se non i centoquarantaquattromila, che 

sono stati comprati dalla terra. 
4
 Questi son quelli che non si 

contaminarono con donne; infatti, sono vergini. Questi son quelli che 

continuano a seguire l‘Agnello dovunque vada. Questi furono comprati 

di fra il genere umano come primizie a Dio e all‘Agnello, 
5
 e nella loro 

bocca non fu trovata falsità; sono senza macchia. 
6
 E vidi un altro 

angelo volare in mezzo al cielo, e aveva un‘eterna buona notizia da 

dichiarare come lieta novella a quelli che dimorano sulla terra, e ad ogni 

nazione e tribù e lingua e popolo, 
7
 e diceva ad alta voce: ―Temete Dio e 

dategli gloria, perché l‘ora del suo giudizio è arrivata, e adorate Colui 

che fece il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque‖. 
8
 E un altro, 

un secondo angelo, seguì, dicendo: ―È caduta! È caduta Babilonia la 

Grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni del vino dell‘ira della sua 

fornicazione!‖ 
9
 E un altro angelo, un terzo, li seguì, dicendo ad alta 

voce: ―Se qualcuno adora la bestia selvaggia e la sua immagine, e riceve 

il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, 
10

 berrà anche lui del vino 

dell‘ira di Dio che è versato non diluito nel calice della sua ira, e sarà 

tormentato con fuoco e zolfo dinanzi ai santi angeli e dinanzi 

all‘Agnello. 
11

 E il fumo del loro tormento ascende per i secoli dei 

secoli, e non hanno riposo né giorno né notte, quelli che adorano la 

bestia selvaggia e la sua immagine, e chiunque riceve il marchio del suo 

nome. 
12

 Qui sta la perseveranza dei santi, quelli che osservano i 

comandamenti di Dio e la fede di Gesù‖. 
13

 E udii una voce dal cielo 

dire: ―Scrivi: Felici i morti che da ora in poi muoiono unitamente al 

Signore. Sì, dice lo spirito, si riposino dalle loro fatiche, poiché le cose 

che fecero vanno direttamente con loro‖. 
14

 E vidi, ed ecco, una nube 

bianca, e seduto sulla nube uno simile a un figlio dell‘uomo, con una 

corona d‘oro sulla testa e una falce affilata in mano. 
15

 E un altro angelo 

uscì dal [santuario del] tempio, gridando ad alta voce a colui che sedeva 

sulla nube: ―Metti dentro la tua falce e mieti, perché è venuta l‘ora di 

mietere, poiché la messe della terra è completamente matura‖. 
16

 E colui 



 314 

che sedeva sulla nube mise la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. 
17

 E un altro angelo ancora uscì dal [santuario del] tempio che è nel 

cielo, avendo anche lui una falce affilata. 
18

 E un altro angelo ancora 

uscì dall‘altare e aveva autorità sul fuoco. E chiamò ad alta voce colui 

che aveva la falce affilata, dicendo: ―Metti dentro la tua falce affilata e 

vendemmia i grappoli della vite della terra, perché la sua uva è divenuta 

matura‖. 
19

 E l‘angelo mise la sua falce nella terra e vendemmiò la vite 

della terra, e la scagliò nel grande strettoio dell‘ira di Dio. 
20

 E lo 

strettoio fu calcato fuori della città, e dallo strettoio uscì sangue fino ai 

freni dei cavalli, per una distanza di milleseicento stadi. 

(Rivelazione 14:4-5) Questi son quelli che non si contaminarono con 

donne; infatti, sono vergini. Questi son quelli che continuano a seguire 

l‘Agnello dovunque vada. Questi furono comprati di fra il genere 

umano come primizie a Dio e all‘Agnello, 
5
 e nella loro bocca non fu 

trovata falsità; sono senza macchia. 

(1 Corinti 7:1-2) Ora circa le cose di cui mi scriveste, è bene per 

l‘uomo non toccar donna; 
2
 ma, a causa del prevalere della fornicazione, 

ciascun uomo abbia la propria moglie e ciascuna donna abbia il proprio 

marito. 

(1 Corinti 7:36-37) Ma se qualcuno pensa di comportarsi 

indebitamente verso la sua verginità, se questa ha passato il fiore della 

giovinezza, e così deve avvenire, faccia ciò che vuole; non pecca. Si 

sposino. 
37

 Se al contrario qualcuno è fermo nel suo cuore, non avendo 

alcuna necessità, ma ha autorità sulla propria volontà e ha preso questa 

decisione nel proprio cuore, di mantenere la propria verginità, farà bene. 

(Giacomo 4:4) Adultere, non sapete che l‘amicizia del mondo è 

inimicizia con Dio? Chi perciò vuol essere amico del mondo si 

costituisce nemico di Dio. 

(Rivelazione 17:5) E sulla sua fronte era scritto un nome, un mistero: 

―Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle cose disgustanti 

della terra‖. 

(Filippesi 2:15) affinché siate irriprovevoli e innocenti, figli di Dio 

senza macchia in mezzo a una generazione perversa e storta, fra la quale 

risplendete come illuminatori nel mondo, 

 

§13 (1 Pietro 2:21-22) Infatti, a questa [condotta] foste chiamati, 

perché anche Cristo soffrì per voi, lasciandovi un modello, affinché 

seguiate attentamente le sue orme. 
22

 Egli non commise peccato, né fu 

trovato inganno nella sua bocca. 
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(Marco 8:34) Ora chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse 

loro: ―Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda il 

suo palo di tortura e mi segua di continuo. 

(Marco 10:21) Guardandolo, Gesù provò amore per lui e gli disse: 

―Una cosa ti manca: Va, vendi quanto hai e dallo ai poveri, e avrai un 

tesoro in cielo; e vieni, sii mio seguace‖. 

(Giovanni 1:43) Il giorno dopo desiderò partire per la Galilea. E 

trovato Filippo, Gesù gli disse: ―Sii mio seguace‖. 

(Rivelazione 14:4) Questi son quelli che non si contaminarono con 

donne; infatti, sono vergini. Questi son quelli che continuano a seguire 

l‘Agnello dovunque vada. Questi furono comprati di fra il genere 

umano come primizie a Dio e all‘Agnello, 

 

§14 (1 Corinti 15:20) Comunque, Cristo è stato ora destato dai morti, 

primizia di quelli che si sono addormentati [nella morte]. 

(1 Corinti 15:23) Ma ciascuno nel proprio ordine: Cristo la primizia, 

poi quelli che appartengono al Cristo durante la sua presenza. 

(Giacomo 1:18) Poiché lo volle, egli ci ha generati mediante la 

parola di verità, affinché siamo certe primizie delle sue creature. 

(Rivelazione 7:9-10) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande 

folla, che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e 

popolo e lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi 

all‘Agnello, vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano 

rami di palme. 
10

 E continuano a gridare ad alta voce, dicendo: ―La 

salvezza la dobbiamo al nostro Dio, che siede sul trono, e all‘Agnello‖. 

(Rivelazione 7:14) E subito gli dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. Ed egli 

mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, e 

hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche nel sangue 

dell‘Agnello. 

(Rivelazione 7:17) perché l‘Agnello, che è in mezzo al trono, li 

pascerà e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà 

ogni lacrima dai loro occhi‖. 

(Rivelazione 20:12-13) E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi 

davanti al trono, e dei rotoli furono aperti. Ma fu aperto un altro rotolo; 

è il rotolo della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei 

rotoli secondo le loro opere. 
13

 E il mare diede i morti che erano in esso, 

e la morte e l‘Ades diedero i morti che erano in essi, e furono giudicati 

individualmente secondo le loro opere. 
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§15 (Levitico 23:6-14) ―‗E il quindicesimo giorno di questo mese è 

la festa dei pani non fermentati a Geova. Dovete mangiare pani non 

fermentati per sette giorni. 
7
 Il primo giorno terrete un santo congresso. 

Non potrete fare nessuna sorta di lavoro faticoso. 
8
 Ma per sette giorni 

dovrete presentare a Geova un‘offerta fatta mediante il fuoco. Il settimo 

giorno vi sarà un santo congresso. Non potrete fare nessuna sorta di 

lavoro faticoso‘‖. 
9
 E Geova continuò a parlare a Mosè, dicendo: 

10
 ―Parla ai figli d‘Israele, e devi dire loro: ‗Quando siete infine entrati 

nel paese che sto per darvi, e avete mietuto la sua messe, allora dovete 

portare al sacerdote un covone delle primizie della vostra messe. 
11

 Ed 

egli deve agitare il covone da una parte all‘altra dinanzi a Geova per 

ottenere l‘approvazione per voi. Il giorno subito dopo il sabato il 

sacerdote deve agitarlo da una parte all‘altra. 
12

  E il giorno che fate 

agitare da una parte all‘altra il covone dovete offrire un giovane 

montone, sano, di un anno, in olocausto a Geova; 
13

 e come sua offerta 

di cereali due decimi di efa di fior di farina intrisa con olio, come 

offerta fatta a Geova mediante il fuoco, odore riposante; e come sua 

libazione un quarto di hin di vino. 
14

 E non dovete mangiare pane né 

grano arrostito né grano nuovo fino a questo stesso giorno, finché 

portate l‘offerta del vostro Dio. È uno statuto a tempo indefinito per le 

vostre generazioni in tutti i luoghi dove dimorate. 

(Esodo 23:16) Inoltre, la festa della mietitura dei primi frutti maturi 

delle tue fatiche, di ciò che avrai seminato nel campo; e la festa della 

raccolta all‘uscita dell‘anno, quando avrai raccolto le tue fatiche dal 

campo. 

(Levitico 23:15-16) ―‗E dal giorno dopo il sabato, dal giorno che 

portate il covone dell‘offerta agitata, dovete contare per voi stessi sette 

sabati. Devono essere completi. 
16

 Fino al giorno dopo il settimo sabato 

dovete contare, cinquanta giorni, e dovete presentare a Geova una 

nuova offerta di cereali. 

(Levitico 23:33-43) E Geova continuò a parlare a Mosè, dicendo: 
34

 ―Parla ai figli d‘Israele, dicendo: ‗Il quindicesimo giorno di questo 

settimo mese è per sette giorni la festa delle capanne a Geova. 
35

 Nel 

primo giorno c‘è un santo congresso. Non potete fare nessuna sorta di 

lavoro faticoso. 
36

 Per sette giorni dovete presentare a Geova un‘offerta 

fatta mediante il fuoco. L‘ottavo giorno deve avvenire per voi un santo 

congresso, e dovete presentare a Geova un‘offerta fatta mediante il 

fuoco. È un‘assemblea solenne. Non potete fare nessuna sorta di lavoro 

faticoso. 
37

 ―‗Queste sono le feste periodiche di Geova che dovete 

proclamare come santi congressi, per presentare a Geova un‘offerta 
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fatta mediante il fuoco: l‘olocausto e l‘offerta di cereali del sacrificio e 

libazioni secondo il programma giornaliero, 
38

 oltre ai sabati di Geova e 

oltre ai vostri doni e oltre a tutte le vostre offerte votive e oltre a tutte le 

vostre offerte volontarie, che dovete dare a Geova. 
39

 Comunque, il 

quindicesimo giorno del settimo mese, quando avete raccolto il prodotto 

della terra, dovete celebrare la festa di Geova per sette giorni. Il primo 

giorno è un completo riposo e l‘ottavo giorno è un completo riposo. 
40

 E 

il primo giorno vi dovete prendere il frutto di alberi splendidi, le foglie 

di palme e i rami di alberi frondosi e pioppi della valle del torrente, e vi 

dovete rallegrare dinanzi a Geova vostro Dio per sette giorni. 
41

 E la 

dovete celebrare come festa a Geova per sette giorni l‘anno. Come 

statuto a tempo indefinito durante le vostre generazioni, la dovete 

celebrare nel settimo mese. 
42

 Dovete dimorare per sette giorni nelle 

capanne. Tutti i nativi d‘Israele devono dimorare nelle capanne, 
43

 affinché le vostre generazioni sappiano che feci dimorare i figli 

d‘Israele nelle capanne quando li facevo uscire dal paese d‘Egitto. Io 

sono Geova vostro Dio‘‖. 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

 

§16 (Rivelazione 14:6-7) E vidi un altro angelo volare in mezzo al 

cielo, e aveva un‘eterna buona notizia da dichiarare come lieta novella a 

quelli che dimorano sulla terra, e ad ogni nazione e tribù e lingua e 

popolo, 
7
 e diceva ad alta voce: ―Temete Dio e dategli gloria, perché 

l‘ora del suo giudizio è arrivata, e adorate Colui che fece il cielo e la 

terra e il mare e le fonti delle acque‖. 

(Rivelazione 19:17) E vidi un angelo che stava in piedi nel sole, e 

gridò ad alta voce e disse a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: 

―Venite, radunatevi per il grande pasto serale di Dio, 

 

§17 (Genesi 1:1) In principio Dio creò i cieli e la terra. 

(Rivelazione 11:18) Ma le nazioni si adirarono, e venne l‘ira tua, e il 

tempo fissato di giudicare i morti, e di dare la ricompensa ai tuoi schiavi 

i profeti, e ai santi e a quelli che temono il tuo nome, i piccoli e i grandi, 

e di ridurre in rovina quelli che rovinano la terra‖. 

(Matteo 24:14) E questa buona notizia del regno sarà predicata in 

tutta la terra abitata, in testimonianza a tutte le nazioni; e allora verrà la 

fine. 
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(1 Corinti 9:16) Se, ora, io dichiaro la buona notizia, non è per me 

ragione di vanto, poiché necessità me n‘è imposta. Realmente, guai a 

me se non dichiarassi la buona notizia! 

(Efesini 6:15) e con i piedi calzati con la preparazione della buona 

notizia della pace. 

 

§18 (Geremia 19:3) E devi dire: ‗Udite la parola di Geova, o voi re di 

Giuda e abitanti di Gerusalemme. Geova degli eserciti, l‘Iddio d‘Israele, 

ha detto questo: ―‗―Ecco, farò venire su questo luogo una calamità che, 

se qualcuno l‘udrà, gli rintroneranno gli orecchi; 

 

cap. 30 pp. 205-215 „Babilonia la Grande è caduta!‟ Pag. 

 

§1 (Rivelazione 14:8) E un altro, un secondo angelo, seguì, dicendo: 

―È caduta! È caduta Babilonia la Grande, che ha fatto bere a tutte le 

nazioni del vino dell‘ira della sua fornicazione!‖ 

 (Rivelazione 12:17) E il dragone si adirò contro la donna, e se ne 

andò a far guerra contro i rimanenti del seme di lei, che osservano i 

comandamenti di Dio e hanno il compito di rendere testimonianza a 

Gesù. 

 

§2 (Genesi 11:1-9) Ora tutta la terra continuava ad avere una sola 

lingua e un solo insieme di parole. 
2
 E avvenne che viaggiando verso 

oriente scoprirono infine la pianura di una valle nel paese di Sinar, e 

presero a dimorarvi. 
3
 E si dicevano l‘un l‘altro: ―Suvvia! Facciamo dei 

mattoni e cuociamoli al fuoco‖. Il mattone servì dunque loro da pietra, 

ma il bitume servì loro da calcina. 
4
 Ora dissero: ―Suvvia! 

Edifichiamoci una città e anche una torre con la sua cima nei cieli, e 

facciamoci un nome celebre, affinché non siamo dispersi su tutta la 

superficie della terra‖. 
5
 E Geova scendeva per vedere la città e la torre 

che i figli degli uomini avevano edificato. 
6
 Dopo ciò Geova disse: 

―Ecco, sono un solo popolo e per tutti loro c‘è una sola lingua, e questo 

è ciò che cominciano a fare. Ora non c‘è nulla che abbiano in mente di 

fare che sia per loro irraggiungibile. 
7
 Suvvia! Scendiamo e 

confondiamo là la loro lingua perché non ascoltino l‘uno la lingua 

dell‘altro‖. 
8
 Pertanto Geova li disperse di là per tutta la superficie della 

terra, e un po‘ alla volta smisero di edificare la città. 
9
 Perciò le fu dato 

il nome di Babele, perché là Geova aveva confuso la lingua di tutta la 

terra, e di là Geova li aveva dispersi per tutta la superficie della terra. 
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(Giovanni 8:43-47) Perché non sapete ciò che dico? Perché non 

potete ascoltare la mia parola. 
44

 Voi siete dal padre vostro il Diavolo e 

desiderate compiere i desideri del padre vostro. Egli fu un omicida 

quando cominciò, e non si attenne alla verità, perché in lui non c‘è 

verità. Quando dice la menzogna, parla secondo la propria disposizione, 

perché è un bugiardo e il padre della [menzogna]. 
45

 Poiché io, invece, 

dico la verità, non mi credete. 
46

 Chi di voi mi convince di peccato? Se 

dico la verità, perché non mi credete? 
47

 Chi è da Dio ascolta le parole 

di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio‖. 

(2 Tessalonicesi 2:3-12) Nessuno vi seduca in alcuna maniera, 

perché esso non verrà se prima non viene l‘apostasia e non è rivelato 

l‘uomo dell‘illegalità, il figlio della distruzione. 
4
 Egli si pone in 

opposizione e s‘innalza al di sopra di chiunque è chiamato ―dio‖ o 

oggetto di riverenza, così che si mette a sedere nel tempio del Dio, 

mostrando pubblicamente di essere un dio. 
5
 Non ricordate che, mentre 

ero ancora con voi, vi dicevo queste cose? 
6
 E ora sapete ciò che agisce 

da restrizione, in vista della sua rivelazione al proprio tempo stabilito. 
7
 Infatti, il mistero di questa illegalità è già all‘opera; ma solo finché 

colui che ora agisce da restrizione non sia tolto di mezzo. 
8
 Allora, in 

realtà, sarà rivelato l‘illegale, che il Signore Gesù sopprimerà con lo 

spirito della sua bocca e ridurrà a nulla mediante la manifestazione della 

sua presenza. 
9
 Ma la presenza dell‘illegale è secondo l‘operazione di 

Satana con ogni opera potente, e segni e portenti di menzogna, 
10

 e con 

ogni ingiusto inganno per quelli che periscono, come retribuzione 

perché non hanno accettato l‘amore della verità per essere salvati. 
11

 E 

per questo Dio lascia andare da loro un‘operazione di errore, perché 

credano alla menzogna, 
12

 affinché siano tutti giudicati perché non 

hanno creduto alla verità ma hanno preso piacere nell‘ingiustizia. 

 

§4 (Geremia 25:15-16) Poiché Geova l‘Iddio d‘Israele mi ha detto 

questo: ―Prendi dalla mia mano questo calice del vino del furore, e lo 

devi far bere a tutte le nazioni alle quali ti manderò. 
16

 E devono bere e 

scuotersi da una parte all‘altra e agire come uomini folli a causa della 

spada che mando fra loro‖. 

(Daniele 5:23) Ma ti sei esaltato contro il Signore dei cieli, e ti hanno 

portato davanti perfino i vasi della sua casa; e tu stesso e i tuoi grandi, le 

tue concubine e le tue mogli secondarie vi avete bevuto vino, e hai 

lodato semplici dèi d‘argento e d‘oro, di rame, di ferro, di legno e di 

pietra, che non vedono nulla né odono nulla né conoscono nulla; ma 
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non hai glorificato l‘Iddio nella cui mano è il tuo alito e a cui 

appartengono tutte le tue vie. 

 

§7 (Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo 

seme e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

(Galati 3:29) Inoltre, se appartenete a Cristo, siete realmente seme di 

Abraamo, eredi secondo la promessa. 

(Galati 4:26) Ma la Gerusalemme di sopra è libera, ed essa è nostra 

madre. 

(Atti 20:29-30) So che dopo la mia partenza entreranno fra voi 

oppressivi lupi i quali non tratteranno il gregge con tenerezza, 
30

 e che 

fra voi stessi sorgeranno uomini che diranno cose storte per trarsi dietro 

i discepoli. 

(2 Pietro 2:1-3) Comunque, ci furono anche falsi profeti fra il 

popolo, come pure fra voi ci saranno falsi maestri. Questi introdurranno 

quietamente distruttive sette e rinnegheranno anche il proprietario che li 

ha comprati, recando su se stessi subitanea distruzione. 
2
 Inoltre, molti 

seguiranno i loro atti di condotta dissoluta e a motivo di questi si parlerà 

ingiuriosamente della via della verità. 
3
 E per concupiscenza vi 

sfrutteranno con parole finte. Ma in quanto a loro, il giudizio dei tempi 

antichi non procede lentamente, e la loro distruzione non sonnecchia. 

(Rivelazione 2:6) Tuttavia hai questo, che odii le opere della setta dei 

nicolaiti, che anch‘io odio. 

(Rivelazione 2:14-15) ―‗Tuttavia ho contro di te alcune cose, che hai 

là quelli che si attengono all‘insegnamento di Balaam, che insegnava a 

Balac a porre una pietra d‘inciampo davanti ai figli d‘Israele, a 

mangiare cose sacrificate agli idoli e a commettere fornicazione. 
15

 Così 

anche tu hai quelli che si attengono in modo simile all‘insegnamento 

della setta dei nicolaiti. 

(Rivelazione 2:20-23) ―‗Tuttavia ho [questo] contro di te, che tolleri 

quella donna, Izebel, che si dice profetessa, e insegna e svia i miei 

schiavi a commettere fornicazione e a mangiare cose sacrificate agli 

idoli. 
21

 E le ho dato il tempo di pentirsi, ma non si vuole pentire della 

sua fornicazione. 
22

 Ecco, sto per gettarla in un letto da malati, e quelli 

che commettono adulterio con lei in grande tribolazione, se non si 

pentono delle sue opere. 
23

 E ucciderò i suoi figli con piaga mortale, 

affinché tutte le congregazioni sappiano che io sono colui che scruta i 

reni e i cuori, e vi darò individualmente secondo le vostre opere. 
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§8 (Matteo 13:24-30) Propose loro un‘altra illustrazione, dicendo: ―Il 

regno dei cieli è divenuto simile a un uomo che seminò seme eccellente 

nel suo campo. 
25

 Mentre gli uomini dormivano, il suo nemico venne e 

seminò zizzanie in mezzo al grano, e se ne andò. 
26

 Quando l‘erba 

germogliò e produsse frutto, allora comparvero anche le zizzanie. 
27

 E 

gli schiavi del padrone di casa vennero a dirgli: ‗Signore, non hai 

seminato seme eccellente nel tuo campo? Come mai ha dunque le 

zizzanie?‘ 
28

 Egli disse loro: ‗Un nemico, un uomo, ha fatto questo‘. 

Essi gli dissero: ‗Vuoi dunque che andiamo a raccoglierle?‘ 
29

 Egli 

disse: ‗No; affinché, raccogliendo le zizzanie, non sradichiate per caso 

con esse anche il grano. 
30

 Lasciate che entrambi crescano insieme fino 

alla mietitura; e al tempo della mietitura dirò ai mietitori: Prima 

raccogliete le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, quindi andate a 

radunare il grano nel mio deposito‘‖. 

(Matteo 13:36-43) Dopo aver congedato le folle, entrò quindi nella 

casa. E i suoi discepoli vennero da lui, dicendo: ―Spiegaci l‘illustrazione 

delle zizzanie nel campo‖. 
37

 Rispondendo, egli disse: ―Il seminatore del 

seme eccellente è il Figlio dell‘uomo; 
38

 il campo è il mondo; in quanto 

al seme eccellente, questi sono i figli del regno; ma le zizzanie sono i 

figli del malvagio, 
39

 e il nemico che le seminò è il Diavolo. La 

mietitura è il termine di un sistema di cose, e i mietitori sono gli angeli. 
40

 Perciò, come le zizzanie sono raccolte e bruciate col fuoco, così 

avverrà al termine del sistema di cose. 
41

 Il Figlio dell‘uomo manderà i 

suoi angeli, ed essi raccoglieranno fuori del suo regno tutte le cose che 

causano inciampo e le persone che operano illegalità, 
42

 e le lanceranno 

nella fornace ardente. Là sarà il [loro] pianto e lo stridore dei [loro] 

denti. 
43

 In quel tempo i giusti risplenderanno così fulgidamente come il 

sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi ascolti. 

 

§9 (Atti 20:31) ―Perciò state svegli, e tenete presente che per tre 

anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. 

 

§11 (Isaia 21:9) Ed ecco, ora, viene un carro da guerra di uomini, 

[con] un paio di destrieri!‖ Ed egli prendeva la parola e diceva: ―È 

caduta! Babilonia è caduta, e tutte le immagini scolpite dei suoi dèi egli 

ha spezzato a terra!‖ 

(2 Cronache 36:22-23) E nel primo anno di Ciro re di Persia, 

affinché si adempisse la parola di Geova per bocca di Geremia, Geova 

destò lo spirito di Ciro re di Persia, così che egli fece passare un bando 

per tutto il suo regno, e anche per iscritto, dicendo: 
23

 ―Ciro re di Persia 
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ha detto questo: ‗Geova l‘Iddio dei cieli mi ha dato tutti i regni della 

terra, ed egli stesso mi ha incaricato di edificargli una casa a 

Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque fra voi è di tutto il suo popolo, 

Geova suo Dio sia con lui. Salga dunque‘‖. 

(Geremia 51:7-8) Babilonia è stata un calice d‘oro nella mano di 

Geova, essa ha fatto inebriare tutta la terra. Le nazioni han bevuto del 

vino di lei. Perciò le nazioni continuano ad agire follemente. 
8
 All‘improvviso Babilonia è caduta, così che si è infranta. Urlate per 

lei. Prendete balsamo per il suo dolore. Forse può essere sanata‖. 

 

§12 (Rivelazione 9:1-3) E il quinto angelo suonò la sua tromba. E 

vidi una stella che era caduta dal cielo sulla terra, e gli fu data la chiave 

della fossa dell‘abisso. 
2
 Ed egli aprì la fossa dell‘abisso, e dalla fossa 

ascese un fumo come il fumo d‘una grande fornace, e fu oscurato il 

sole, e l‘aria, dal fumo della fossa. 
3
 E dal fumo uscirono locuste sulla 

terra; e fu data loro autorità, la stessa autorità che hanno gli scorpioni 

della terra. 

(Rivelazione 11:11-12) E dopo i tre giorni e mezzo spirito di vita da 

Dio entrò in loro, ed essi si rizzarono in piedi, e grande timore cadde su 

quelli che li vedevano. 
12

 E udirono un‘alta voce dal cielo dir loro: 

―Salite quassù‖. E salirono al cielo nella nube, e i loro nemici li videro. 

(Matteo 24:45-47) ―Chi è realmente lo schiavo fedele e discreto che 

il suo signore ha costituito sopra i propri domestici per dar loro il cibo a 

suo tempo? 
46

 Felice quello schiavo se il suo signore, arrivando, lo 

troverà a fare così! 
47

 Veramente vi dico: Lo costituirà sopra tutti i suoi 

averi. 

 

§13 (Rivelazione 14:9-10) E un altro angelo, un terzo, li seguì, 

dicendo ad alta voce: ―Se qualcuno adora la bestia selvaggia e la sua 

immagine, e riceve il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, 
10

 berrà 

anche lui del vino dell‘ira di Dio che è versato non diluito nel calice 

della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo dinanzi ai santi angeli 

e dinanzi all‘Agnello. 

(Rivelazione 13:16-17) E costringe tutti, piccoli e grandi, e ricchi e 

poveri, e liberi e schiavi, affinché si dia a questi un marchio sulla mano 

destra o sulla fronte, 
17

 e affinché nessuno possa comprare o vendere se 

non chi ha il marchio, il nome della bestia selvaggia o il numero del suo 

nome. 
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(Isaia 51:17) ―Destati, destati, levati, o Gerusalemme, tu che hai 

bevuto dalla mano di Geova il suo calice di furore. La coppa, il calice 

che fa barcollare, hai bevuto, hai scolato. 

(Isaia 51:19) Queste due cose ti accadevano. Chi ti compiangerà? 

Spoliazione e abbattimento, e fame e spada! Chi ti conforterà? 

(Geremia 25:17) E prendevo il calice dalla mano di Geova e [lo] 

facevo bere a tutte le nazioni alle quali Geova mi aveva mandato: 

(Geremia 25:32-33) ―Geova degli eserciti ha detto questo: ‗Ecco, una 

calamità esce di nazione in nazione, e una gran tempesta stessa si leverà 

dalle più remote parti della terra. 
33

 E gli uccisi da Geova certamente 

saranno in quel giorno da un‘estremità all‘altra della terra. Su di essi 

non si farà lamento, né saranno raccolti o seppelliti. Diverranno come 

letame sulla superficie del suolo‘. 

 

§14 (Rivelazione 14:10-11) berrà anche lui del vino dell‘ira di Dio 

che è versato non diluito nel calice della sua ira, e sarà tormentato con 

fuoco e zolfo dinanzi ai santi angeli e dinanzi all‘Agnello. 
11

 E il fumo 

del loro tormento ascende per i secoli dei secoli, e non hanno riposo né 

giorno né notte, quelli che adorano la bestia selvaggia e la sua 

immagine, e chiunque riceve il marchio del suo nome. 

 

§15 (Isaia 34:9-10) E i suoi torrenti si devono cambiare in pece, e la 

sua polvere in zolfo; e il suo paese deve divenire come pece ardente. 
10

 Di notte e di giorno non sarà estinta; a tempo indefinito il suo fumo 

continuerà ad ascendere. Di generazione in generazione sarà inaridita; 

per i secoli dei secoli nessuno l‘attraverserà. 

 

§16 (Isaia 34:11-12) E dovranno prenderne possesso il pellicano e il 

porcospino, e in essa risiederanno i gufi comuni e i corvi stessi; ed egli 

deve stendere su di essa la corda per misurare del vuoto e le pietre del 

vacuo. 
12

 I suoi nobili: non ce n‘è nessuno là che chiamino al regno 

stesso, e i suoi medesimi principi diverranno tutti un nulla. 

 

§17 (Rivelazione 19:17-18) E vidi un angelo che stava in piedi nel 

sole, e gridò ad alta voce e disse a tutti gli uccelli che volano in mezzo 

al cielo: ―Venite, radunatevi per il grande pasto serale di Dio, 
18

 per 

mangiare le carni di re e le carni di comandanti militari e le carni di 

uomini forti e le carni di cavalli e di quelli che vi siedono sopra, e le 

carni di tutti, di liberi e schiavi e piccoli e grandi‖. 
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§18 (Rivelazione 9:5) E fu concesso alle [locuste] non di ucciderli, 

ma che fossero tormentati per cinque mesi, e il loro tormento fu come il 

tormento dello scorpione quando punge un uomo. 

(Rivelazione 14:12) Qui sta la perseveranza dei santi, quelli che 

osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù‖. 

 

§19 (Rivelazione 14:13) E udii una voce dal cielo dire: ―Scrivi: 

Felici i morti che da ora in poi muoiono unitamente al Signore. Sì, dice 

lo spirito, si riposino dalle loro fatiche, poiché le cose che fecero vanno 

direttamente con loro‖. 

 

§20 (1 Tessalonicesi 4:15-17) Poiché questo vi diciamo per la parola 

di Geova, che noi viventi che sopravvivremo fino alla presenza del 

Signore non precederemo affatto quelli che si sono addormentati [nella 

morte]; 
16

 perché il Signore stesso scenderà dal cielo con una chiamata 

di comando, con voce di arcangelo e con tromba di Dio, e quelli che 

sono morti unitamente a Cristo sorgeranno per primi. 
17

 In seguito noi 

viventi che sopravvivremo saremo rapiti, insieme con loro, nelle nubi 

per incontrare il Signore nell‘aria; e così saremo sempre col Signore. 

(Rivelazione 6:9-11) E quando aprì il quinto sigillo, vidi sotto 

l‘altare le anime di quelli che erano stati scannati a causa della parola di 

Dio e a causa dell‘opera di testimonianza che avevano. 
10

 E gridarono 

ad alta voce, dicendo: ―Fino a quando, Sovrano Signore santo e verace, 

ti tratterrai dal giudicare e dal vendicare il nostro sangue su quelli che 

dimorano sulla terra?‖ 
11

 E a ciascuno di loro fu data una lunga veste 

bianca; e fu detto loro di riposarsi ancora un po‘, finché fosse completo 

anche il numero dei loro compagni di schiavitù e dei loro fratelli che 

stavano per essere uccisi come lo erano stati anche loro. 

(1 Corinti 15:52) in un momento, in un batter d‘occhio, durante 

l‘ultima tromba. Poiché la tromba suonerà, e i morti saranno destati 

incorruttibili, e noi saremo mutati. 

 

§21 (Rivelazione 14:14-16) E vidi, ed ecco, una nube bianca, e 

seduto sulla nube uno simile a un figlio dell‘uomo, con una corona 

d‘oro sulla testa e una falce affilata in mano. 
15

 E un altro angelo uscì 

dal [santuario del] tempio, gridando ad alta voce a colui che sedeva 

sulla nube: ―Metti dentro la tua falce e mieti, perché è venuta l‘ora di 

mietere, poiché la messe della terra è completamente matura‖. 
16

 E colui 

che sedeva sulla nube mise la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. 
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§22 (Daniele 7:13-14) ―Continuai a guardare nelle visioni della 

notte, ed ecco, con le nubi dei cieli veniva qualcuno simile a un figlio 

dell‘uomo; e ottenne accesso presso l‘Antico di Giorni, e lo fecero 

accostare proprio davanti a Lui. 
14

 E gli furono dati dominio e dignità e 

regno, affinché tutti i popoli, i gruppi nazionali e le lingue servissero 

proprio lui. Il suo dominio è un dominio di durata indefinita che non 

passerà, e il suo regno un [regno] che non sarà ridotto in rovina. 

(Marco 14:61-62) Ma egli taceva e non diede nessuna risposta. Di 

nuovo il sommo sacerdote lo interrogava, dicendogli: ―Sei tu il Cristo, il 

Figlio del Benedetto?‖ 
62

 Quindi Gesù disse: ―Lo sono; e voi vedrete il 

Figlio dell‘uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi 

del cielo‖. 

(Matteo 9:37-38) Allora disse ai suoi discepoli: ―Sì, la messe è 

grande, ma gli operai sono pochi. 
38

 Implorate perciò il Signore della 

messe che mandi operai nella sua messe‖. 

(Giovanni 4:35-36) Non dite voi che ci sono ancora quattro mesi 

prima che venga la mietitura? Ecco, vi dico: Alzate gli occhi e guardate 

i campi, che sono bianchi da mietere. Già 
36

 il mietitore riceve il salario 

e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore 

si rallegrino insieme. 

(Deuteronomio 16:13-15) ―Devi celebrarti la festa delle capanne per 

sette giorni quando fai la raccolta dalla tua aia e dal tuo strettoio 

dell‘olio e del vino. 
14

 E durante la tua festa ti devi rallegrare, tu e tuo 

figlio e tua figlia e il tuo schiavo e la tua schiava e il levita e il residente 

forestiero e l‘orfano di padre e la vedova, che sono dentro le tue porte. 
15

 Per sette giorni celebrerai la festa a Geova tuo Dio nel luogo che 

Geova sceglierà, perché Geova tuo Dio ti benedirà in tutto il tuo 

prodotto e in ogni opera della tua mano, e non devi essere che gioioso. 

 

§23 (Matteo 13:39) e il nemico che le seminò è il Diavolo. La 

mietitura è il termine di un sistema di cose, e i mietitori sono gli angeli. 

(Matteo 13:43) In quel tempo i giusti risplenderanno così 

fulgidamente come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi 

ascolti. 

(Giovanni 15:1) ―Io sono la vera vite, e il Padre mio è il coltivatore. 

(Giovanni 15:5) Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi rimane unito a 

me, e io unito a lui, questi porta molto frutto; perché separati da me non 

potete fare nulla. 

(Giovanni 15:16) Voi non avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi 

ho costituiti perché andiate e continuiate a portare frutto e il vostro 
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frutto rimanga; affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio 

nome egli ve la dia. 

 (Giovanni 10:16) ―E ho altre pecore, che non sono di questo ovile; 

anche quelle devo condurre, ed esse ascolteranno la mia voce, e 

diverranno un solo gregge, un solo pastore. 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

(Rivelazione 7:9-17) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande 

folla, che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e 

popolo e lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi 

all‘Agnello, vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano 

rami di palme. 
10

 E continuano a gridare ad alta voce, dicendo: ―La 

salvezza la dobbiamo al nostro Dio, che siede sul trono, e all‘Agnello‖. 
11

 E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono e agli anziani e alle 

quattro creature viventi, e caddero sulle loro facce dinanzi al trono e 

adorarono Dio, 
12

 dicendo: ―Amen! La benedizione e la gloria e la 

sapienza e il rendimento di grazie e l‘onore e la potenza e la forza 

[siano] al nostro Dio per i secoli dei secoli. Amen‖. 
13

 E, presa la parola, 

uno degli anziani mi disse: ―Questi che sono vestiti di lunghe vesti 

bianche, chi sono e da dove son venuti?‖ 
14

 E subito gli dissi: ―Signor 

mio, tu lo sai‖. Ed egli mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla 

grande tribolazione, e hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese 

bianche nel sangue dell‘Agnello. 
15

 Perciò sono dinanzi al trono di Dio; 

e gli rendono sacro servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che 

siede sul trono spiegherà su di loro la sua tenda. 
16

 Non avranno più 

fame né sete, né li colpirà più il sole né ardore alcuno, 
17

 perché 

l‘Agnello, che è in mezzo al trono, li pascerà e li guiderà alle fonti delle 

acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi‖. 

(Esodo 23:16) Inoltre, la festa della mietitura dei primi frutti maturi 

delle tue fatiche, di ciò che avrai seminato nel campo; e la festa della 

raccolta all‘uscita dell‘anno, quando avrai raccolto le tue fatiche dal 

campo. 

(Esodo 34:22) ―E celebrerai la tua festa delle settimane con i primi 

frutti maturi della mietitura del frumento, e la festa della raccolta al 

volgere dell‘anno. 

 

§24 (Rivelazione 14:17-18) E un altro angelo ancora uscì dal 

[santuario del] tempio che è nel cielo, avendo anche lui una falce 
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affilata. 
18

 E un altro angelo ancora uscì dall‘altare e aveva autorità sul 

fuoco. E chiamò ad alta voce colui che aveva la falce affilata, dicendo: 

―Metti dentro la tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vite della 

terra, perché la sua uva è divenuta matura‖. 

 

§25 (Rivelazione 6:9-10) E quando aprì il quinto sigillo, vidi sotto 

l‘altare le anime di quelli che erano stati scannati a causa della parola di 

Dio e a causa dell‘opera di testimonianza che avevano. 
10

 E gridarono 

ad alta voce, dicendo: ―Fino a quando, Sovrano Signore santo e verace, 

ti tratterrai dal giudicare e dal vendicare il nostro sangue su quelli che 

dimorano sulla terra?‖ 

 

§26 (Isaia 5:7) Poiché la vigna di Geova degli eserciti è la casa 

d‘Israele, e gli uomini di Giuda sono la piantagione di cui egli si 

deliziava. E sperava nel giudizio, ma, ecco, l‘infrazione della legge; 

nella giustizia, ma, ecco, il grido‖. 

(Geremia 2:21) E in quanto a me, ti avevo piantato come una vite 

rossa scelta, tutta di vero seme. Come ti sei dunque cambiata verso di 

me in [tralci] degenerati di vite straniera?‘ 

(Giovanni 15:1-8) ―Io sono la vera vite, e il Padre mio è il 

coltivatore. 
2
 Ogni tralcio che in me non porta frutto egli lo toglie, e 

ognuno che porta frutto lo purifica, perché porti più frutto. 
3
 Voi siete 

già puri a motivo della parola che vi ho detto. 
4
 Rimanete uniti a me, ed 

io unito a voi. Come il tralcio non può da se stesso portar frutto se non 

resta nella vite, così nemmeno voi lo potete, se non restate uniti a me. 
5
 Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi rimane unito a me, e io unito a lui, 

questi porta molto frutto; perché separati da me non potete fare nulla. 
6
 Se uno non rimane unito a me, è gettato via come un tralcio e si secca; 

e si raccolgono questi tralci e si lanciano nel fuoco e sono bruciati. 
7
 Se 

rimanete uniti a me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello 

che desiderate e vi avverrà. 
8
 Il Padre mio è glorificato in questo, che 

continuiate a portare molto frutto e vi dimostriate miei discepoli. 

(Matteo 21:43) Perciò vi dico: Il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato 

a una nazione che ne produca i frutti. 

(Deuteronomio 32:32-35) Poiché la loro vite è dalla vite di Sodoma 

E dai terrazzi di Gomorra. La loro uva è uva di veleno, I loro grappoli 

sono amari. 
33

 Il loro vino è veleno di grosse serpi E crudele veleno di 

cobra. 
34

 Non è riposto presso di me, Con un sigillo appostovi nel mio 

deposito? 
35

 La vendetta e la retribuzione sono mie. Al tempo fissato il 

loro piede si muoverà in maniera instabile, Poiché il giorno del loro 
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disastro è vicino, E gli avvenimenti preparati per loro davvero si 

affrettano‘. 

 

§27 (Rivelazione 14:19-20) E l‘angelo mise la sua falce nella terra e 

vendemmiò la vite della terra, e la scagliò nel grande strettoio dell‘ira di 

Dio. 
20

 E lo strettoio fu calcato fuori della città, e dallo strettoio uscì 

sangue fino ai freni dei cavalli, per una distanza di milleseicento stadi. 

(Sofonia 3:8) ―‗Perciò attendetemi‘, è l‘espressione di Geova, ‗fino 

al giorno che mi leverò per [il] bottino, poiché la mia decisione 

giudiziaria è di raccogliere le nazioni, di radunarmi i regni, per versare 

su di loro la mia denuncia, tutta la mia ira ardente; poiché dal fuoco del 

mio zelo sarà divorata tutta la terra. 

(Isaia 63:3-6) ―Ho pigiato da solo la vasca del vino, mentre con me 

non c‘era nessun uomo dei popoli. E li pigiavo nella mia ira, e li 

calpestavo nel mio furore. E gli spruzzi del loro sangue schizzavano 

sulle mie vesti, e ho contaminato tutti i miei abiti. 
4
 Poiché il giorno 

della vendetta è nel mio cuore, ed è venuto il medesimo anno dei miei 

ricomprati. 
5
 E guardavo, ma non c‘era soccorritore; e mi mostravo 

stupito, ma non c‘era nessuno che offrisse sostegno. Il mio braccio mi 

fornì dunque salvezza, e il mio furore fu ciò che mi sostenne. 
6
 E 

continuai a calcare i popoli nella mia ira, e li rendevo ebbri col mio 

furore e facevo scorrere a terra gli spruzzi del loro sangue‖. 

(Gioele 3:12-14) ―Si destino le nazioni e salgano al bassopiano di 

Giosafat; poiché là sederò per giudicare tutte le nazioni all‘intorno. 
13

 ―Mettete la falce, poiché la messe è matura. Venite, scendete, poiché 

[lo] strettoio è pieno. I tini realmente traboccano; poiché la loro malizia 

è abbondante. 
14

 Folle, folle sono nel bassopiano della decisione, poiché 

il giorno di Geova è vicino nel bassopiano della decisione. 

 

§28 (Rivelazione 19:11-16) E vidi il cielo aperto, ed ecco, un cavallo 

bianco. E colui che vi sedeva sopra è chiamato Fedele e Verace, e 

giudica e guerreggia con giustizia. 
12

 I suoi occhi sono una fiamma di 

fuoco, e sulla sua testa ci sono molti diademi. Egli ha un nome scritto 

che nessuno conosce se non lui solo, 
13

 ed è adorno di un mantello 

asperso di sangue, e il suo nome è La Parola di Dio. 
14

 E gli eserciti che 

erano nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino 

fine, bianco e puro. 
15

 E dalla sua bocca esce una lunga spada affilata, 

affinché colpisca con essa le nazioni, ed egli le pascerà con una verga di 

ferro. E calca lo strettoio del vino del furore dell‘ira di Dio Onnipotente. 
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16
 E sul mantello, e sulla coscia, ha scritto un nome, Re dei re e Signore 

dei signori. 

(Isaia 26:20-21) ―Va, popolo mio, entra nelle tue stanze interne, e 

chiudi le tue porte dietro di te. Nasconditi per un breve momento finché 

la denuncia sia passata. 
21

 Poiché, ecco, Geova uscirà dal suo luogo per 

chiedere conto dell‘errore dell‘abitante del paese contro di lui, e il paese 

certamente esporrà il suo spargimento di sangue e non coprirà più i suoi 

uccisi‖. 

 

§29 (Daniele 2:34) Tu continuasti a guardare finché una pietra fu 

tagliata non da mani, e urtò l‘immagine ai piedi di ferro e argilla 

modellata e li stritolò. 

(Daniele 2:44) ―E ai giorni di quei re l‘Iddio del cielo stabilirà un 

regno che non sarà mai ridotto in rovina. E il regno stesso non passerà 

ad alcun altro popolo. Esso stritolerà tutti questi regni e porrà loro fine, 

ed esso stesso sussisterà a tempi indefiniti; 

(Isaia 66:15-16) ―Poiché, ecco, Geova stesso viene proprio come un 

fuoco, e i suoi carri sono simili a un uragano, per rendere la sua ira con 

assoluto furore e il suo rimprovero con fiamme di fuoco. 
16

 Poiché come 

un fuoco Geova stesso assumerà infatti la controversia, sì, con la sua 

spada, contro ogni carne; e gli uccisi da Geova certamente diverranno 

molti. 

(Salmo 83:17-18) Oh provino vergogna e siano turbati per tutti i 

tempi, E siano confusi e periscano; 
18

 Affinché conoscano che tu, il cui 

nome è Geova, Tu solo sei l‘Altissimo su tutta la terra. 

§* (Rivelazione 14:20) E lo strettoio fu calcato fuori della città, e 

dallo strettoio uscì sangue fino ai freni dei cavalli, per una distanza di 

milleseicento stadi. 

 

§30 (Deuteronomio 29:18) affinché non ci sia fra voi uomo o donna 

o famiglia o tribù il cui cuore si volga oggi da Geova nostro Dio per 

andare a servire gli dèi di quelle nazioni; affinché non ci sia fra voi 

radice che produca frutto di pianta velenosa e assenzio. 

(Deuteronomio 32:5) Essi da parte loro hanno agito rovinosamente; 

Non sono suoi figli, è il loro proprio difetto. Generazione perversa e 

storta! 

(Isaia 42:5) Questo è ciò che ha detto il [vero] Dio, Geova, il 

Creatore dei cieli e il Grande che li distende; Colui che stende la terra e 

il suo prodotto, Colui che dà alito al popolo su di essa, e spirito a quelli 

che vi camminano: 
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(Isaia 42:8) ―Io sono Geova. Questo è il mio nome; e non darò a 

nessun altro la mia propria gloria, né la mia lode alle immagini scolpite. 

(Luca 10:2) Quindi diceva loro: ―La messe, in realtà, è grande, ma 

gli operai sono pochi. Implorate perciò il Signore della messe che mandi 

operai nella sua messe. 

 

Il vino della sua fornicazione 

(Rivelazione 14:10) berrà anche lui del vino dell‘ira di Dio che è 

versato non diluito nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e 

zolfo dinanzi ai santi angeli e dinanzi all‘Agnello. 

(Giacomo 4:4) Adultere, non sapete che l‘amicizia del mondo è 

inimicizia con Dio? Chi perciò vuol essere amico del mondo si 

costituisce nemico di Dio. 

(Rivelazione 11:6) Questi hanno l‘autorità di chiudere il cielo 

affinché non cada pioggia durante i giorni del loro profetizzare, e hanno 

autorità sulle acque di mutarle in sangue e di colpire la terra con ogni 

sorta di piaga quante volte desiderino. 

(Rivelazione 14:8) E un altro, un secondo angelo, seguì, dicendo: ―È 

caduta! È caduta Babilonia la Grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni 

del vino dell‘ira della sua fornicazione!‖ 

(Rivelazione 17:1-2) E uno dei sette angeli che avevano le sette 

coppe venne e parlò con me, dicendo: ―Vieni, ti mostrerò il giudizio 

della grande meretrice che siede su molte acque, 
2
 con la quale han 

commesso fornicazione i re della terra, mentre quelli che abitano la terra 

si sono inebriati col vino della sua fornicazione‖. 

(Rivelazione 17:5) E sulla sua fronte era scritto un nome, un mistero: 

―Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle cose disgustanti 

della terra‖. 

 

cap. 31 pp. 215-220 Le opere di Geova: grandi e meravigliose 

Pag. 

 

§1  (Rivelazione 12:1) E un gran segno fu visto nel cielo, una donna 

vestita del sole, e la luna era sotto i suoi piedi, e sulla sua testa c‘era una 

corona di dodici stelle, 

(Rivelazione 12:3) E fu visto un altro segno nel cielo, ed ecco, un 

gran dragone color fuoco, con sette teste e dieci corna e sulle sue teste 

sette diademi; 

(Rivelazione 12:7-12) E scoppiò la guerra in cielo: Michele e i suoi 

angeli guerreggiarono contro il dragone, e il dragone e i suoi angeli 
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guerreggiarono, 
8
 ma esso non prevalse, né fu più trovato posto per loro 

in cielo. 
9
 E il gran dragone fu scagliato, l‘originale serpente, colui che è 

chiamato Diavolo e Satana, che svia l‘intera terra abitata; fu scagliato 

sulla terra, e i suoi angeli furono scagliati con lui. 
10

 E udii nel cielo 

un‘alta voce dire: ―Ora son venuti la salvezza e la potenza e il regno del 

nostro Dio e l‘autorità del suo Cristo, perché è stato gettato giù 

l‘accusatore dei nostri fratelli, che li accusa giorno e notte dinanzi al 

nostro Dio! 
11

 Ed essi lo vinsero a motivo del sangue dell‘Agnello e a 

motivo della parola della loro testimonianza, e non amarono la loro 

anima neppure di fronte alla morte. 
12

 Per questo motivo rallegratevi, o 

cieli e voi che risiedete in essi! Guai alla terra e al mare, perché il 

Diavolo è sceso a voi, avendo grande ira, sapendo che ha un breve 

periodo di tempo‖. 

(Rivelazione 15:1) E vidi nel cielo un altro segno, grande e 

meraviglioso, sette angeli con sette piaghe. Queste sono le ultime, 

perché per mezzo d‘esse si compie l‘ira di Dio. 

 

§2 (Salmo 103:20) Benedite Geova, o angeli suoi, potenti in forza, 

che eseguite la sua parola, Ascoltando la voce della sua parola. 

(Rivelazione 8:1-9:21) E quando aprì il settimo sigillo, si fece 

silenzio in cielo per circa mezz‘ora. 
2
 E vidi i sette angeli che stanno 

dinanzi a Dio, e furono date loro sette trombe. 
3
 E arrivò un altro angelo 

e stette presso l‘altare, avendo un vaso d‘oro per l‘incenso; e gli fu data 

una grande quantità d‘incenso per offrirlo con le preghiere di tutti i santi 

sull‘altare d‘oro che era dinanzi al trono. 
4
 E dalla mano dell‘angelo il 

fumo dell‘incenso ascese con le preghiere dei santi dinanzi a Dio. 
5
 Ma 

subito l‘angelo prese il vaso dell‘incenso, e lo riempì del fuoco 

dell‘altare e lo scagliò sulla terra. E ne seguirono tuoni e voci e lampi e 

un terremoto. 
6
 E i sette angeli con le sette trombe si prepararono a 

suonarle. 
7
 E il primo suonò la sua tromba. E vennero grandine e fuoco 

mescolati con sangue, e furono scagliati sulla terra; e un terzo della terra 

fu bruciato, e un terzo degli alberi fu bruciato, e tutta la verde 

vegetazione fu bruciata. 
8
 E il secondo angelo suonò la sua tromba. E 

qualcosa come un gran monte infuocato fu scagliato nel mare. E un 

terzo del mare divenne sangue; 
9
 e un terzo delle creature che sono nel 

mare e che hanno anima morì, e un terzo delle navi fece naufragio. 
10

 E 

il terzo angelo suonò la sua tromba. E cadde dal cielo una grande stella 

ardente come una lampada, e cadde su un terzo dei fiumi e sulle fonti 

delle acque. 
11

 E il nome della stella è Assenzio. E un terzo delle acque 

si mutò in assenzio e molti degli uomini morirono a causa delle acque, 
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perché queste erano state rese amare. 
12

 E il quarto angelo suonò la sua 

tromba. E fu colpito un terzo del sole e un terzo della luna e un terzo 

delle stelle, affinché un terzo d‘essi si oscurasse e il giorno non si 

illuminasse per un terzo, e similmente la notte. 
13

 E vidi, e udii 

un‘aquila che volava in mezzo al cielo dire ad alta voce: ―Guai, guai, 

guai a quelli che dimorano sulla terra a causa del resto degli squilli di 

tromba dei tre angeli che stanno per suonare le loro trombe!‖  

9 E il quinto angelo suonò la sua tromba. E vidi una stella che era 

caduta dal cielo sulla terra, e gli fu data la chiave della fossa dell‘abisso. 
2
 Ed egli aprì la fossa dell‘abisso, e dalla fossa ascese un fumo come il 

fumo d‘una grande fornace, e fu oscurato il sole, e l‘aria, dal fumo della 

fossa. 
3
 E dal fumo uscirono locuste sulla terra; e fu data loro autorità, la 

stessa autorità che hanno gli scorpioni della terra. 
4
 E fu detto loro di 

non danneggiare la vegetazione della terra né alcuna verdura né alcun 

albero, ma solo quegli uomini che non hanno il suggello di Dio sulla 

fronte. 
5
 E fu concesso alle [locuste] non di ucciderli, ma che fossero 

tormentati per cinque mesi, e il loro tormento fu come il tormento dello 

scorpione quando punge un uomo. 
6
 E in quei giorni gli uomini 

cercheranno la morte ma non la troveranno affatto, e desidereranno 

morire ma la morte continuerà a fuggire da loro. 
7
 E le sembianze delle 

locuste somigliavano a cavalli preparati per la battaglia; e sulle loro 

teste [c‘erano] come corone simili all‘oro, e le loro facce [erano] come 

facce di uomini, 
8
 ma avevano capelli come i capelli delle donne. E i 

loro denti erano come quelli dei leoni; 
9
 e avevano corazze simili a 

corazze di ferro. E il suono delle loro ali [era] come il suono dei carri di 

molti cavalli che corrono alla battaglia. 
10

 E hanno code e pungiglioni 

come gli scorpioni; e nelle loro code è la loro autorità di danneggiare gli 

uomini per cinque mesi. 
11

 Esse hanno su di loro un re, l‘angelo 

dell‘abisso. Il suo nome in ebraico è Abaddon, ma in greco ha nome 

Apollion. 
12

 Il primo guaio è passato. Ecco, dopo queste cose vengono 

altri due guai. 
13

 E il sesto angelo suonò la sua tromba. E udii una voce 

dai corni dell‘altare d‘oro che è dinanzi a Dio 
14

 dire al sesto angelo, che 

aveva la tromba: ―Sciogli i quattro angeli che sono legati presso il gran 

fiume Eufrate‖. 
15

 E furono sciolti i quattro angeli, che sono stati 

preparati per l‘ora e il giorno e il mese e l‘anno, per uccidere un terzo 

degli uomini. 
16

 E il numero degli eserciti di cavalleria era di due 

miriadi di miriadi: ne udii il numero. 
17

 Ed ecco come vidi i cavalli nella 

visione e quelli che vi sedevano sopra: avevano corazze rosse come 

fuoco, e blu come giacinto, e gialle come zolfo; e le teste dei cavalli 

erano come teste di leoni, e dalla loro bocca usciva fuoco e fumo e 
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zolfo. 
18

 Mediante queste tre piaghe fu ucciso un terzo degli uomini, dal 

fuoco e dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro bocca. 
19

 Poiché 

l‘autorità dei cavalli è nella loro bocca e nelle loro code; poiché le loro 

code sono simili a serpenti e hanno teste, e con queste danneggiano. 
20

 Ma il resto degli uomini che non furono uccisi da queste piaghe non 

si pentirono delle opere delle loro mani, in modo da non adorare i 

demoni e gli idoli d‘oro e d‘argento e di rame e di pietra e di legno, che 

non possono vedere né udire né camminare; 
21

 e non si pentirono dei 

loro assassinii né delle loro pratiche spiritiche né della loro fornicazione 

né dei loro furti. 

(Isaia 13:9-13) ―Ecco, lo stesso giorno di Geova viene, crudele sia 

con furore che con ira ardente, per fare della terra un oggetto di stupore, 

e per annientare da essa i peccatori. 
10

 Poiché le medesime stelle dei 

cieli e le loro costellazioni di Chesil non irradieranno la loro luce; il sole 

realmente si oscurerà al suo spuntare, e la luna stessa non farà 

risplendere la sua luce. 
11

 E certamente recherò sul paese produttivo la 

[sua propria] malizia, e sugli stessi malvagi il loro proprio errore. E 

realmente farò cessare l‘orgoglio dei presuntuosi, e abbasserò la 

superbia dei tiranni. 
12

 Renderò l‘uomo mortale più raro dell‘oro 

raffinato, e l‘uomo terreno [più raro] dell‘oro di Ofir. 
13

 Perciò farò 

agitare lo stesso cielo, e la terra sobbalzerà dal suo luogo al furore di 

Geova degli eserciti e nel giorno della sua ira ardente. 

(Rivelazione 6:16-17) E continuano a dire ai monti e ai massi di 

roccia: ―Cadeteci sopra e nascondeteci dalla faccia di Colui che siede 

sul trono e dall‘ira dell‘Agnello, 
17

 perché il gran giorno della loro ira è 

venuto, e chi può stare in piedi?‖ 

(Rivelazione 13:15-17) E le fu concesso di dare respiro all‘immagine 

della bestia selvaggia, affinché l‘immagine della bestia selvaggia 

parlasse e facesse uccidere tutti quelli che non adorassero in alcun modo 

l‘immagine della bestia selvaggia. 
16

 E costringe tutti, piccoli e grandi, e 

ricchi e poveri, e liberi e schiavi, affinché si dia a questi un marchio 

sulla mano destra o sulla fronte, 
17

 e affinché nessuno possa comprare o 

vendere se non chi ha il marchio, il nome della bestia selvaggia o il 

numero del suo nome. 

 

§4 (Rivelazione 15:2) E vidi ciò che sembrava un mare di vetro 

mescolato con fuoco, e quelli che escono vittoriosi dalla bestia 

selvaggia e dalla sua immagine e dal numero del suo nome stare in piedi 

presso il mare di vetro, avendo arpe di Dio. 
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§5 (Rivelazione 4:6) E dinanzi al trono c‘è, per così dire, un mare di 

vetro simile a cristallo. E in mezzo al trono e intorno al trono [ci sono] 

quattro creature viventi che son piene d‘occhi davanti e di dietro. 

(1 Re 7:23) E faceva il mare di metallo fuso di dieci cubiti da un suo 

orlo all‘altro suo orlo, circolare tutt‘intorno; e la sua altezza era di 

cinque cubiti, e per circondarlo tutt‘intorno ci voleva una corda di trenta 

cubiti. 

(Efesini 5:25-26) Mariti, continuate ad amare le vostre mogli, come 

anche il Cristo amò la congregazione e si consegnò per essa, 
26

 affinché 

la santificasse, purificandola col bagno dell‘acqua mediante la parola, 

(Ebrei 10:22) accostiamoci con cuore sincero nella piena certezza 

della fede, avendo i cuori purificati per aspersione da una malvagia 

coscienza e il corpo lavato con acqua pura. 

(Deuteronomio 9:3) E tu sai bene oggi che Geova tuo Dio passa 

davanti a te. Egli è un fuoco consumante. Egli li annienterà, ed egli 

stesso li sottometterà davanti a te; e li devi spodestare e distruggere 

rapidamente, proprio come Geova ti ha parlato. 

(Sofonia 3:8) ―‗Perciò attendetemi‘, è l‘espressione di Geova, ‗fino 

al giorno che mi leverò per [il] bottino, poiché la mia decisione 

giudiziaria è di raccogliere le nazioni, di radunarmi i regni, per versare 

su di loro la mia denuncia, tutta la mia ira ardente; poiché dal fuoco del 

mio zelo sarà divorata tutta la terra. 

 

§6 (Rivelazione 5:8) E quando ebbe preso il rotolo, le quattro 

creature viventi e i ventiquattro anziani caddero dinanzi all‘Agnello, 

avendo ciascuno un‘arpa e coppe d‘oro che erano piene d‘incenso, e 

l‘[incenso] significa le preghiere dei santi. 

(Rivelazione 14:2) E udii un suono dal cielo come il suono di molte 

acque, e come il suono di alto tuono; e il suono che udii era come di 

cantori che si accompagnavano con l‘arpa suonando le loro arpe. 

(Rivelazione 14:11-13) E il fumo del loro tormento ascende per i 

secoli dei secoli, e non hanno riposo né giorno né notte, quelli che 

adorano la bestia selvaggia e la sua immagine, e chiunque riceve il 

marchio del suo nome. 
12

 Qui sta la perseveranza dei santi, quelli che 

osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù‖. 
13

 E udii una voce 

dal cielo dire: ―Scrivi: Felici i morti che da ora in poi muoiono 

unitamente al Signore. Sì, dice lo spirito, si riposino dalle loro fatiche, 

poiché le cose che fecero vanno direttamente con loro‖. 
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§7 (1 Cronache 15:16) Davide disse ora ai capi dei leviti di disporre i 

loro fratelli cantori con gli strumenti per il canto, gli strumenti a corda e 

le arpe e i cembali, suonando forte perché si levasse un suono di 

allegrezza. 

(1 Cronache 25:1-3) Inoltre, Davide e i capi dei gruppi di servizio 

separarono per il servizio alcuni dei figli di Asaf, Eman e Iedutun i quali 

profetizzavano con le arpe, con gli strumenti a corda e con i cembali. E 

dal loro numero vennero gli uomini ufficiali per il loro servizio. 
2
 Dei 

figli di Asaf, Zaccur e Giuseppe e Netania e Asarela, figli di Asaf sotto 

il controllo di Asaf, quello che profetizzava sotto il controllo del re. 
3
 Di 

Iedutun: i figli di Iedutun, Ghedalia e Zeri e Iesaia, [e Simei,] Asabia e 

Mattitia, sei, sotto il controllo del loro padre Iedutun, che profetizzava 

con l‘arpa per ringraziare e lodare Geova. 

(1 Cronache 13:8) E Davide e tutto Israele festeggiavano dinanzi al 

[vero] Dio con piena potenza e con canti e con arpe e con strumenti a 

corda e con tamburelli e con cembali e con trombe. 

(Salmo 33:2) Rendete grazie a Geova sull‘arpa; Innalzategli melodie 

su uno strumento a dieci corde. 

(Salmo 43:4) E certamente verrò all‘altare di Dio, A Dio, mia 

esultante allegrezza. E di sicuro ti loderò sull‘arpa, o Dio, mio Dio. 

(Salmo 57:7-8) Il mio cuore è saldo, o Dio, Il mio cuore è saldo. 

Certamente canterò e innalzerò melodie.  
8
 Destati, o mia gloria; 

Destati, o strumento a corda; anche tu, o arpa. Certamente desterò 

l‘aurora. 

(Salmo 137:2) Ai pioppi in mezzo a lei Appendemmo le nostre arpe. 

 

§8 (Rivelazione 15:3-4) Ed essi cantano il cantico di Mosè, lo 

schiavo di Dio, e il cantico dell‘Agnello, dicendo: ―Grandi e 

meravigliose sono le tue opere, Geova Dio, Onnipotente. Giuste e 

veraci sono le tue vie, Re d‘eternità. 
4
 Chi veramente non ti temerà, 

Geova, e non glorificherà il tuo nome, perché tu solo sei leale? Poiché 

tutte le nazioni verranno e adoreranno dinanzi a te, perché i tuoi giusti 

decreti sono stati resi manifesti‖. 

 

§9 (Esodo 15:1-19) In quel tempo Mosè e i figli d‘Israele cantavano 

a Geova questo cantico e dicevano così: ―Voglio cantare a Geova, 

poiché si è altamente esaltato. Ha lanciato in mare il cavallo e il suo 

cavaliere.  
2
 Mia forza e potenza è Iah, giacché serve alla mia salvezza. 

Questo è il mio Dio, e io lo loderò; l‘Iddio di mio padre, e io lo 

innalzerò.  
3
 Geova è una virile persona di guerra. Il suo nome è Geova. 
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4
 Ha gettato in mare i carri di Faraone e le sue forze militari, E i suoi 

guerrieri più scelti sono stati sommersi nel Mar Rosso.  
5
 Le ondeggianti 

acque li coprivano; precipitarono nelle profondità come una pietra.  
6
 La 

tua destra, o Geova, si mostra potente in capacità, La tua destra, o 

Geova, può sgominare un nemico.  
7
 E nell‘abbondanza della tua 

superiorità puoi abbattere quelli che si levano contro di te; Mandi la tua 

ira ardente, essa li divora come stoppia.  
8
 E mediante un soffio delle tue 

narici le acque si accumularono; Si fermarono come una diga di 

inondazioni; Le ondeggianti acque furono condensate nel cuore del 

mare.  
9
 Il nemico disse: ‗Inseguirò! Raggiungerò! Dividerò le spoglie! 

La mia anima ne sarà piena! Trarrò la mia spada! La mia mano li 

caccerà!‘ 
10

 Soffiasti col tuo alito, il mare li coprì; Affondarono come 

piombo in acque maestose. 
11

 Chi fra gli dèi è come te, o Geova? Chi è 

come te, che ti mostri potente in santità? Colui che è da temere con 

cantici di lode, Colui che fa meraviglie. 
12

 Stendesti la tua destra, la 

terra li inghiottiva. 
13

 Nella tua amorevole benignità hai guidato il 

popolo che hai ricuperato; Nella tua forza certamente li condurrai al tuo 

santo luogo di dimora. 
14

 I popoli devono udire, si agiteranno; Doglie 

devono prendere gli abitanti della Filistea. 
15

 Allora gli sceicchi di 

Edom saranno veramente turbati; In quanto ai despoti di Moab, saranno 

presi da tremore. Tutti gli abitanti di Canaan saranno veramente 

scoraggiati. 
16

 Spavento e terrore cadranno su di loro. A causa della 

grandezza del tuo braccio saranno immoti come una pietra, Finché passi 

il tuo popolo, o Geova, Finché passi il popolo che hai prodotto. 
17

 Tu li 

condurrai e li pianterai sul monte della tua eredità, Stabilito luogo che 

hai preparato per tua abitazione, o Geova, Santuario, o Geova, che le tue 

mani hanno stabilito. 
18

 Geova regnerà a tempo indefinito, sì, per 

sempre. 
19

 Quando i cavalli di Faraone con i suoi carri da guerra e i suoi 

cavalieri entrarono nel mare, Allora Geova fece tornare le acque del 

mare su di loro, Mentre i figli d‘Israele camminarono sull‘asciutto in 

mezzo al mare‖. 

(1 Timoteo 1:17) Ora al Re d‘eternità, incorruttibile, invisibile, solo 

Dio, siano onore e gloria per i secoli dei secoli. Amen. 

 

§10 (Deuteronomio 32:3) Poiché dichiarerò il nome di Geova. 

Attribuite grandezza al nostro Dio! 

(Deuteronomio 32:43) Rallegratevi, nazioni, col suo popolo, Poiché 

egli vendicherà il sangue dei suoi servitori, E ripagherà con la vendetta i 

suoi avversari E in realtà farà espiazione per il suolo del suo popolo‖. 
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(Romani 15:10-13) E di nuovo dice: ―Rallegratevi, nazioni, col suo 

popolo‖. 
11

 E di nuovo: ―Lodate Geova, nazioni tutte, e tutti i popoli lo 

lodino‖. 
12

 E di nuovo Isaia dice: ―Ci sarà la radice di Iesse, e uno che 

sorgerà per governare [le] nazioni; in lui [le] nazioni riporranno la loro 

speranza‖. 
13

 L‘Iddio che dà speranza vi riempia di ogni gioia e pace 

mediante il vostro credere, affinché abbondiate nella speranza col potere 

dello spirito santo. 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

 

§12 (Deuteronomio 18:15-19) Dal tuo proprio mezzo, dai tuoi 

fratelli, Geova tuo Dio susciterà per te un profeta come me — lui 

dovrete ascoltare — 
16

 in risposta a tutto ciò che chiedesti a Geova tuo 

Dio in Horeb il giorno della congregazione, dicendo: ‗Non farmi udire 

di nuovo la voce di Geova mio Dio, e non farmi vedere più questo gran 

fuoco, affinché io non muoia‘. 
17

 Allora Geova mi disse: ‗Hanno fatto 

bene a parlare come hanno parlato. 
18

 Susciterò per loro di mezzo ai loro 

fratelli un profeta come te; e in realtà metterò le mie parole nella sua 

bocca, ed egli certamente pronuncerà loro tutto ciò che io gli 

comanderò. 
19

 E deve accadere che l‘uomo che non ascolterà le mie 

parole che egli pronuncerà nel mio nome, io stesso gliene chiederò 

conto. 

(Atti 3:22-23) Infatti, Mosè disse: ‗Geova Dio susciterà per voi, di 

tra i vostri fratelli, un profeta come me. Lo dovrete ascoltare secondo 

tutte le cose che vi dirà. 
23

 In realtà, ogni anima che non ascolterà quel 

Profeta sarà completamente distrutta di fra il popolo‘. 

(Ebrei 3:5-6) E Mosè come servitore fu fedele in tutta la casa di Lui 

in testimonianza delle cose che dovevano essere dette in seguito, 
6
 ma 

Cristo [fu fedele] come Figlio sulla casa di Lui. Noi siamo la casa di 

Lui, se manteniamo salda sino alla fine la nostra libertà di parola e il 

nostro vanto della speranza. 

 

§13 (Matteo 24:21-22) poiché allora ci sarà grande tribolazione come 

non è accaduta dal principio del mondo fino ad ora, no, né accadrà più. 
22

 Infatti, a meno che quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne 

sarebbe salvata; ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. 

(Matteo 26:30) Infine, dopo aver cantato lodi, uscirono verso il 

monte degli Ulivi. 
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(Luca 19:41-44) E quando fu vicino, guardò la città e pianse su di 

essa, 
42

 dicendo: ―Se tu, sì, tu, avessi compreso in questo giorno le cose 

che hanno relazione con la pace, ma ora esse sono state nascoste ai tuoi 

occhi. 
43

 Poiché verranno su di te i giorni nei quali i tuoi nemici 

edificheranno attorno a te una fortificazione con pali appuntiti e ti 

circonderanno e ti affliggeranno da ogni parte, 
44

 e getteranno a terra te 

e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra sopra pietra, 

perché non hai compreso il tempo in cui sei stata ispezionata‖. 

(Giovanni 1:29) Il giorno dopo vide Gesù che veniva verso di lui, e 

disse: ―Ecco l‘Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo! 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

(Isaia 2:2-4) E deve avvenire nella parte finale dei giorni [che] il 

monte della casa di Geova sarà fermamente stabilito al di sopra della 

cima dei monti, e sarà certamente innalzato al di sopra dei colli; e a esso 

dovranno affluire tutte le nazioni. 
3
 E molti popoli certamente andranno 

e diranno: ―Venite, e saliamo al monte di Geova, alla casa dell‘Iddio di 

Giacobbe; ed egli ci istruirà intorno alle sue vie, e noi certamente 

cammineremo nei suoi sentieri‖. Poiché da Sion uscirà [la] legge, e la 

parola di Geova da Gerusalemme. 
4
 Ed egli certamente renderà giudizio 

fra le nazioni e metterà le cose a posto rispetto a molti popoli. E 

dovranno fare delle loro spade vomeri e delle loro lance cesoie per 

potare. Nazione non alzerà la spada contro nazione, né impareranno più 

la guerra. 

(Zaccaria 8:23) ―Geova degli eserciti ha detto questo: ‗Sarà in quei 

giorni che dieci uomini da tutte le lingue delle nazioni afferreranno, sì, 

realmente afferreranno per il lembo un uomo che è un giudeo, dicendo: 

―Certamente verremo con voi, poiché abbiamo udito [che] Dio è con 

voi‖‘‖. 

(Esodo 6:2-3) E Dio proseguì, parlando a Mosè e dicendogli: ―Io 

sono Geova. 
3
 E apparivo ad Abraamo, Isacco e Giacobbe come Dio 

Onnipotente, ma rispetto al mio nome Geova non mi feci conoscere da 

loro. 

(Salmo 90:1) O Geova, tu stesso hai mostrato d‘essere per noi una 

vera dimora Di generazione in generazione. 

(Salmo 90:17) E la piacevolezza di Geova nostro Dio sia su di noi, E 

l‘opera delle nostre mani stabilisci fermamente su di noi. Sì, l‘opera 

delle nostre mani, stabiliscila fermamente. 
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(Giovanni 17:6) ―Ho reso manifesto il tuo nome agli uomini che mi 

hai dato dal mondo. Erano tuoi, e tu li hai dati a me, ed essi hanno 

osservato la tua parola. 

 

§14 (Rivelazione 15:5-7) E dopo queste cose vidi, e il santuario della 

tenda della testimonianza fu aperto nel cielo, 
6
 e i sette angeli con le 

sette piaghe uscirono dal santuario, vestiti di lino puro e splendente e 

cinti al petto di cinture d‘oro. 
7
 E una delle quattro creature viventi 

diede ai sette angeli sette coppe d‘oro che erano piene dell‘ira di Dio, 

che vive per i secoli dei secoli. 

 

§15 (Ebrei 9:3) Ma dietro la seconda cortina c‘era il [compartimento 

della] tenda chiamato ―il Santissimo‖. 

(Ebrei 9:7) ma nel secondo [compartimento] solo il sommo sacerdote 

entra una volta l‘anno, non senza sangue, che egli offre per se stesso e 

per i peccati di ignoranza del popolo. 

(Matteo 18:10) Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli; 

poiché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del 

Padre mio che è nel cielo. 

(Ebrei 9:24-26) Poiché Cristo entrò non in un luogo santo fatto con 

mani, che è una copia della realtà, ma nel cielo stesso, per comparire ora 

dinanzi alla persona di Dio per noi. 
25

 E non è per offrire se stesso 

spesso, come in realtà il sommo sacerdote entra nel luogo santo di anno 

in anno con sangue non suo. 
26

 Altrimenti, egli avrebbe dovuto soffrire 

spesso dalla fondazione del mondo. Ma ora si è manifestato una volta 

per sempre al termine dei sistemi di cose per togliere il peccato per 

mezzo del sacrificio di se stesso. 

(Rivelazione 16:1) E udii un‘alta voce che dal santuario diceva ai 

sette angeli: ―Andate e versate le sette coppe dell‘ira di Dio sulla terra‖. 

 

§15 (Levitico 8:7) Dopo ciò gli mise addosso la lunga veste e lo 

cinse con la fascia e lo vestì col manto senza maniche e gli mise l‘efod e 

lo cinse con la cintura dell‘efod e con essa glielo legò strettamente. 

(Levitico 8:13) Mosè fece quindi avvicinare i figli di Aaronne e li 

vestì con le lunghe vesti e li cinse con le fasce e avvolse su di essi il 

copricapo, proprio come Geova aveva comandato a Mosè. 

(1 Samuele 2:18) E Samuele da ragazzo serviva dinanzi a Geova, 

cinto di un efod di lino. 
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(Luca 12:37) Felici quegli schiavi che il signore, arrivando, troverà 

vigilanti! Veramente vi dico: Egli si cingerà e li farà giacere a tavola e, 

avvicinatosi, li servirà. 

(Giovanni 13:4-5) si alzò dal pasto serale e depose le sue vesti. E, 

preso un asciugatoio, se lo cinse. 
5
 Mise poi dell‘acqua in un bacino e 

cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l‘asciugatoio 

del quale si era cinto. 

(Ebrei 9:4) Questo aveva un incensiere d‘oro e l‘arca del patto 

ricoperta d‘oro da ogni parte, nella quale erano una giara d‘oro 

contenente la manna e la verga di Aaronne che germogliò e le tavolette 

del patto; 

(Ebrei 9:11-12) Comunque, quando Cristo venne come sommo 

sacerdote delle buone cose adempiute, attraverso la tenda più grande e 

più perfetta non fatta con mani, cioè non di questa creazione, 
12

 entrò 

una volta per sempre nel luogo santo, no, non con sangue di capri e di 

giovani tori, ma col proprio sangue, e ottenne [per noi] una liberazione 

eterna. 

(Rivelazione 4:7) E la prima creatura vivente è simile a un leone, e la 

seconda creatura vivente è simile a un giovane toro, e la terza creatura 

vivente ha la faccia simile a quella di un uomo, e la quarta creatura 

vivente è simile a un‘aquila che vola. 

 

§17 (Rivelazione 15:8) E il santuario si riempì di fumo a causa della 

gloria di Dio e a causa della sua potenza, e nessuno poteva entrare nel 

santuario finché non fossero compiute le sette piaghe dei sette angeli. 

(1 Re 8:10-11) E avvenne che, quando i sacerdoti uscirono dal luogo 

santo, la nuvola stessa riempì la casa di Geova. 
11

 E i sacerdoti non 

potevano stare a fare il loro servizio a causa della nuvola, poiché la 

gloria di Geova riempì la casa di Geova. 

(2 Cronache 5:13-14) e avvenne che appena i trombettieri e i cantori 

furono come uno solo nel far udire un unico suono nel lodare e 

ringraziare Geova, e appena elevarono il suono con le trombe e con i 

cembali e con gli strumenti per il canto e con la lode a Geova, ―poiché 

egli è buono, poiché la sua amorevole benignità è a tempo indefinito‖, 

la casa stessa si riempì di una nuvola, la medesima casa di Geova, 
14

 e i 

sacerdoti non potevano stare a servire a causa della nuvola; poiché la 

gloria di Geova riempì la casa del [vero] Dio. 

(Isaia 6:4-5) E i perni delle soglie tremavano alla voce di colui che 

chiamava, e la casa stessa gradualmente si riempì di fumo. 
5
 E dicevo: 

―Guai a me! Poiché sono come ridotto al silenzio, perché sono un uomo 
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impuro di labbra, e dimoro fra un popolo impuro di labbra; poiché i 

miei occhi hanno visto il Re stesso, Geova degli eserciti!‖ 

 

§18 (Salmo 11:4-6) Geova è nel suo santo tempio. Geova, nei cieli è 

il suo trono. I suoi propri occhi guardano, i suoi propri occhi brillanti 

esaminano i figli degli uomini.  
5
 Geova stesso esamina sia il giusto che 

il malvagio, E la Sua anima certamente odia chiunque ama la violenza. 

 
6
 Farà piovere sui malvagi trappole, fuoco e zolfo E un vento bruciante, 

come porzione del loro calice. 

 

§19 (Rivelazione 16:1) E udii un‘alta voce che dal santuario diceva 

ai sette angeli: ―Andate e versate le sette coppe dell‘ira di Dio sulla 

terra‖. 

(Malachia 3:1-5) ―Ecco, io mando il mio messaggero, ed egli deve 

preparare la via davanti a me. E all‘improvviso verrà al Suo tempio il 

[vero] Signore, che voi cercate, e il messaggero del patto di cui vi 

dilettate. Ecco, verrà certamente‖, ha detto Geova degli eserciti. 
2
 ―Ma 

chi sopporterà il giorno della sua venuta, e chi starà in piedi quando 

apparirà? Poiché egli sarà come il fuoco di un raffinatore e come la 

liscivia dei lavandai. 
3
 E dovrà sedere come un raffinatore e purificatore 

d‘argento e dovrà purificare i figli di Levi; e li dovrà purgare come l‘oro 

e come l‘argento, ed essi certamente diverranno per Geova un popolo 

che presenterà offerta di dono nella giustizia. 
4
 E l‘offerta di dono di 

Giuda e di Gerusalemme realmente sarà gradita a Geova, come ai giorni 

di molto tempo fa e come negli anni antichi. 
5
 ―E certamente mi 

avvicinerò a voi per il giudizio, e di sicuro sarò un pronto testimone 

contro gli stregoni, e contro gli adulteri, e contro quelli che giurano il 

falso, e contro quelli che agiscono fraudolentemente col salario del 

lavoratore salariato, con [la] vedova e con [l‘]orfano di padre, e [contro] 

quelli che respingono il residente forestiero, mentre non hanno temuto 

me‖, ha detto Geova degli eserciti. 

 

§20 (Matteo 24:14) E questa buona notizia del regno sarà predicata 

in tutta la terra abitata, in testimonianza a tutte le nazioni; e allora verrà 

la fine. 

(Rivelazione 14:6-7) E vidi un altro angelo volare in mezzo al cielo, 

e aveva un‘eterna buona notizia da dichiarare come lieta novella a quelli 

che dimorano sulla terra, e ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo, 
7
 e 

diceva ad alta voce: ―Temete Dio e dategli gloria, perché l‘ora del suo 
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giudizio è arrivata, e adorate Colui che fece il cielo e la terra e il mare e 

le fonti delle acque‖. 

(Isaia 61:1-2) Lo spirito del Sovrano Signore Geova è su di me, per 

la ragione che Geova mi ha unto per annunciare la buona notizia ai 

mansueti. Mi ha mandato a fasciare quelli che hanno il cuore rotto, a 

proclamare la libertà a quelli che sono in schiavitù e la completa 

apertura [degli occhi] anche ai prigionieri; 
2
 a proclamare l‘anno di 

buona volontà da parte di Geova e il giorno di vendetta da parte del 

nostro Dio; a confortare tutti quelli che fanno lutto; 

 

§21 (Rivelazione 8:1-12) E quando aprì il settimo sigillo, si fece 

silenzio in cielo per circa mezz‘ora. 
2
 E vidi i sette angeli che stanno 

dinanzi a Dio, e furono date loro sette trombe. 
3
 E arrivò un altro angelo 

e stette presso l‘altare, avendo un vaso d‘oro per l‘incenso; e gli fu data 

una grande quantità d‘incenso per offrirlo con le preghiere di tutti i santi 

sull‘altare d‘oro che era dinanzi al trono. 
4
 E dalla mano dell‘angelo il 

fumo dell‘incenso ascese con le preghiere dei santi dinanzi a Dio. 
5
 Ma 

subito l‘angelo prese il vaso dell‘incenso, e lo riempì del fuoco 

dell‘altare e lo scagliò sulla terra. E ne seguirono tuoni e voci e lampi e 

un terremoto. 
6
 E i sette angeli con le sette trombe si prepararono a 

suonarle. 
7
 E il primo suonò la sua tromba. E vennero grandine e fuoco 

mescolati con sangue, e furono scagliati sulla terra; e un terzo della terra 

fu bruciato, e un terzo degli alberi fu bruciato, e tutta la verde 

vegetazione fu bruciata. 
8
 E il secondo angelo suonò la sua tromba. E 

qualcosa come un gran monte infuocato fu scagliato nel mare. E un 

terzo del mare divenne sangue; 
9
 e un terzo delle creature che sono nel 

mare e che hanno anima morì, e un terzo delle navi fece naufragio. 
10

 E 

il terzo angelo suonò la sua tromba. E cadde dal cielo una grande stella 

ardente come una lampada, e cadde su un terzo dei fiumi e sulle fonti 

delle acque. 
11

 E il nome della stella è Assenzio. E un terzo delle acque 

si mutò in assenzio e molti degli uomini morirono a causa delle acque, 

perché queste erano state rese amare. 
12

 E il quarto angelo suonò la sua 

tromba. E fu colpito un terzo del sole e un terzo della luna e un terzo 

delle stelle, affinché un terzo d‘essi si oscurasse e il giorno non si 

illuminasse per un terzo, e similmente la notte. 

 

§22 (Rivelazione 8:13) E vidi, e udii un‘aquila che volava in mezzo 

al cielo dire ad alta voce: ―Guai, guai, guai a quelli che dimorano sulla 

terra a causa del resto degli squilli di tromba dei tre angeli che stanno 

per suonare le loro trombe!‖ 
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(Rivelazione 9:12) Il primo guaio è passato. Ecco, dopo queste cose 

vengono altri due guai. 

(Rivelazione 9:1-21) E il quinto angelo suonò la sua tromba. E vidi 

una stella che era caduta dal cielo sulla terra, e gli fu data la chiave della 

fossa dell‘abisso. 
2
 Ed egli aprì la fossa dell‘abisso, e dalla fossa ascese 

un fumo come il fumo d‘una grande fornace, e fu oscurato il sole, e 

l‘aria, dal fumo della fossa. 
3
 E dal fumo uscirono locuste sulla terra; e 

fu data loro autorità, la stessa autorità che hanno gli scorpioni della 

terra. 
4
 E fu detto loro di non danneggiare la vegetazione della terra né 

alcuna verdura né alcun albero, ma solo quegli uomini che non hanno il 

suggello di Dio sulla fronte. 
5
 E fu concesso alle [locuste] non di 

ucciderli, ma che fossero tormentati per cinque mesi, e il loro tormento 

fu come il tormento dello scorpione quando punge un uomo. 
6
 E in quei 

giorni gli uomini cercheranno la morte ma non la troveranno affatto, e 

desidereranno morire ma la morte continuerà a fuggire da loro. 
7
 E le 

sembianze delle locuste somigliavano a cavalli preparati per la 

battaglia; e sulle loro teste [c‘erano] come corone simili all‘oro, e le 

loro facce [erano] come facce di uomini, 
8
 ma avevano capelli come i 

capelli delle donne. E i loro denti erano come quelli dei leoni; 
9
 e 

avevano corazze simili a corazze di ferro. E il suono delle loro ali [era] 

come il suono dei carri di molti cavalli che corrono alla battaglia. 
10

 E 

hanno code e pungiglioni come gli scorpioni; e nelle loro code è la loro 

autorità di danneggiare gli uomini per cinque mesi. 
11

 Esse hanno su di 

loro un re, l‘angelo dell‘abisso. Il suo nome in ebraico è Abaddon, ma 

in greco ha nome Apollion. 
12

 Il primo guaio è passato. Ecco, dopo 

queste cose vengono altri due guai. 
13

 E il sesto angelo suonò la sua 

tromba. E udii una voce dai corni dell‘altare d‘oro che è dinanzi a Dio 
14

 dire al sesto angelo, che aveva la tromba: ―Sciogli i quattro angeli che 

sono legati presso il gran fiume Eufrate‖. 
15

 E furono sciolti i quattro 

angeli, che sono stati preparati per l‘ora e il giorno e il mese e l‘anno, 

per uccidere un terzo degli uomini. 
16

 E il numero degli eserciti di 

cavalleria era di due miriadi di miriadi: ne udii il numero. 
17

 Ed ecco 

come vidi i cavalli nella visione e quelli che vi sedevano sopra: avevano 

corazze rosse come fuoco, e blu come giacinto, e gialle come zolfo; e le 

teste dei cavalli erano come teste di leoni, e dalla loro bocca usciva 

fuoco e fumo e zolfo. 
18

 Mediante queste tre piaghe fu ucciso un terzo 

degli uomini, dal fuoco e dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro 

bocca. 
19

 Poiché l‘autorità dei cavalli è nella loro bocca e nelle loro 

code; poiché le loro code sono simili a serpenti e hanno teste, e con 

queste danneggiano. 
20

 Ma il resto degli uomini che non furono uccisi 
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da queste piaghe non si pentirono delle opere delle loro mani, in modo 

da non adorare i demoni e gli idoli d‘oro e d‘argento e di rame e di 

pietra e di legno, che non possono vedere né udire né camminare; 
21

 e 

non si pentirono dei loro assassinii né delle loro pratiche spiritiche né 

della loro fornicazione né dei loro furti. 

(Rivelazione 11:15-19) E il settimo angelo suonò la sua tromba. E vi 

furono alte voci in cielo, che dicevano: ―Il regno del mondo è divenuto 

il regno del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà per i secoli 

dei secoli‖. 
16

 E i ventiquattro anziani che erano seduti dinanzi a Dio sui 

loro troni caddero sulle loro facce e adorarono Dio, 
17

 dicendo: ―Ti 

ringraziamo, Geova Dio, Onnipotente, Colui che sei e che eri, perché 

hai preso il tuo gran potere e hai cominciato a regnare. 
18

 Ma le nazioni 

si adirarono, e venne l‘ira tua, e il tempo fissato di giudicare i morti, e di 

dare la ricompensa ai tuoi schiavi i profeti, e ai santi e a quelli che 

temono il tuo nome, i piccoli e i grandi, e di ridurre in rovina quelli che 

rovinano la terra‖. 
19

 E il [santuario del] tempio di Dio che è in cielo fu 

aperto, e l‘arca del suo patto fu vista nel [santuario del] suo tempio. E 

ne seguirono lampi e voci e tuoni e un terremoto e grossa grandine. 

 

cap. 32 pp. 221-234 L‟ira di Dio è portata a compimento Pag. 

 

§1 (Rivelazione 15:1) E vidi nel cielo un altro segno, grande e 

meraviglioso, sette angeli con sette piaghe. Queste sono le ultime, 

perché per mezzo d‘esse si compie l‘ira di Dio. 

(Rivelazione 16:1) E udii un‘alta voce che dal santuario diceva ai 

sette angeli: ―Andate e versate le sette coppe dell‘ira di Dio sulla terra‖. 

 

§2 (Rivelazione 16:2) E il primo andò e versò la sua coppa sulla 

terra. E venne un‘ulcera dannosa e maligna sugli uomini che avevano il 

marchio della bestia selvaggia e che adoravano la sua immagine. 

(Rivelazione 8:7) E il primo suonò la sua tromba. E vennero 

grandine e fuoco mescolati con sangue, e furono scagliati sulla terra; e 

un terzo della terra fu bruciato, e un terzo degli alberi fu bruciato, e tutta 

la verde vegetazione fu bruciata. 

 

§3 (2 Timoteo 3:1) Ma sappi questo, che negli ultimi giorni ci 

saranno tempi difficili. 

(Luca 20:25) Egli disse loro: ―Senz‘altro rendete dunque a Cesare le 

cose di Cesare, ma a Dio le cose di Dio‖. 
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(Giovanni 19:15) Comunque, essi gridarono: ―Toglilo di mezzo! 

Toglilo di mezzo! Mettilo al palo!‖ Pilato disse loro: ―Metterò al palo il 

vostro re?‖ I capi sacerdoti risposero: ―Non abbiamo altro re che 

Cesare‖. 

(Esodo 9:10-11) Presero dunque la fuliggine di fornace da mattoni e 

stettero davanti a Faraone, e Mosè la gettò verso i cieli, ed essa divenne 

foruncoli con bolle, che si rompevano sull‘uomo e sulla bestia. 
11

 E i 

sacerdoti che praticavano la magia non potevano stare davanti a Mosè a 

causa dei foruncoli, perché i foruncoli erano comparsi sui sacerdoti che 

praticavano la magia e su tutti gli egiziani. 

 

§4 (Rivelazione 13:16-17) E costringe tutti, piccoli e grandi, e ricchi 

e poveri, e liberi e schiavi, affinché si dia a questi un marchio sulla 

mano destra o sulla fronte, 
17

 e affinché nessuno possa comprare o 

vendere se non chi ha il marchio, il nome della bestia selvaggia o il 

numero del suo nome. 

(Luca 11:23) Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie 

con me disperde. 

(Giacomo 4:4) Adultere, non sapete che l‘amicizia del mondo è 

inimicizia con Dio? Chi perciò vuol essere amico del mondo si 

costituisce nemico di Dio. 

 

§5 (Rivelazione 16:3) E il secondo versò la sua coppa nel mare. E 

divenne sangue come di un uomo morto, e ogni anima vivente morì, 

[sì,] le cose nel mare. 

(Isaia 57:20-21) ―Ma i malvagi sono come il mare che viene agitato, 

quando non si può calmare, le cui acque continuano a cacciar fuori 

alghe e fango. 
21

 Non c‘è pace‖, ha detto il mio Dio, ―per i malvagi‖. 

(Rivelazione 8:8-9) E il secondo angelo suonò la sua tromba. E 

qualcosa come un gran monte infuocato fu scagliato nel mare. E un 

terzo del mare divenne sangue; 
9
 e un terzo delle creature che sono nel 

mare e che hanno anima morì, e un terzo delle navi fece naufragio. 

(Giovanni 17:14) Io ho dato loro la tua parola, ma il mondo li ha 

odiati, perché non fanno parte del mondo come io non faccio parte del 

mondo. 

(Rivelazione 19:17-18) E vidi un angelo che stava in piedi nel sole, e 

gridò ad alta voce e disse a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: 

―Venite, radunatevi per il grande pasto serale di Dio, 
18

 per mangiare le 

carni di re e le carni di comandanti militari e le carni di uomini forti e le 
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carni di cavalli e di quelli che vi siedono sopra, e le carni di tutti, di 

liberi e schiavi e piccoli e grandi‖. 

(Efesini 2:1) Inoltre, [Dio] vi [rese viventi] benché foste morti nei 

vostri falli e nei vostri peccati, 

(Colossesi 2:13) Inoltre, benché foste morti nei vostri falli e nello 

stato incirconciso della vostra carne, [Dio] vi rese viventi insieme a lui. 

Egli ci perdonò benignamente tutti i nostri falli 

 

§6 (Rivelazione 16:4-7) E il terzo versò la sua coppa nei fiumi e 

nelle fonti delle acque. E divennero sangue. 
5
 E udii l‘angelo [che era] 

sulle acque dire: ―Tu, Colui che è e che era, il Leale, sei giusto, perché 

hai preso queste decisioni, 
6
 poiché hanno versato il sangue dei santi e 

dei profeti, e tu hai dato loro sangue da bere. Lo meritano‖. 
7
 E udii 

l‘altare dire: ―Sì, Geova Dio, Onnipotente, veraci e giuste sono le tue 

decisioni giudiziarie‖. 

 

§7 (Geremia 2:13) ‗perché ci sono due cose cattive che il mio popolo 

ha fatto: Hanno lasciato perfino me, la fonte d‘acqua viva, per scavarsi 

cisterne, cisterne rotte, che non possono contenere acqua‘. 

(1 Corinti 1:19) Poiché è scritto: ―Farò perire la sapienza dei saggi, e 

spazzerò via l‘intelligenza degli intellettuali‖. 

(1 Corinti 2:6) Ora esprimiamo sapienza fra quelli che sono maturi, 

ma non la sapienza di questo sistema di cose né quella dei governanti di 

questo sistema di cose, che saranno ridotti a nulla. 

(1 Corinti 3:19) Poiché la sapienza di questo mondo è stoltezza 

presso Dio; poiché è scritto: ―Egli prende i saggi nella loro astuzia‖. 

(Salmo 36:9) Poiché presso di te è la fonte della vita; Mediante la 

luce che viene da te noi possiamo vedere la luce. 

 

§7 (Isaia 59:7) I loro propri piedi continuano a correre all‘assoluta 

malizia, e hanno fretta di spargere sangue innocente. I loro pensieri 

sono pensieri nocivi; spoliazione e abbattimento sono nelle loro strade 

maestre. 

(Geremia 2:34) Inoltre, nei tuoi lembi si son trovati i segni del 

sangue delle anime dei poveri innocenti. Non li ho trovati nell‘atto di 

sfondare, ma [sono] su tutti questi. 

(Genesi 9:3-5) Ogni animale che si muove ed è in vita vi serva di 

cibo. Come nel caso della verde vegetazione vi do in effetti tutto questo. 
4
 Solo non dovete mangiare la carne con la sua anima, il suo sangue. 

5
 E, oltre a ciò, richiederò il sangue delle vostre anime. Lo richiederò 
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dalla mano di ogni creatura vivente; e dalla mano dell‘uomo, dalla 

mano di ciascuno che gli è fratello, richiederò l‘anima dell‘uomo. 

(Levitico 17:14) Poiché l‘anima di ogni sorta di carne è il suo sangue 

mediante l‘anima in esso. Di conseguenza ho detto ai figli d‘Israele: 

―Non dovete mangiare il sangue di nessuna sorta di carne, perché 

l‘anima di ogni sorta di carne è il suo sangue. Chiunque lo mangi sarà 

stroncato‖. 

(Atti 15:28-29) Poiché allo spirito santo e a noi è parso bene di non 

aggiungervi nessun altro peso, eccetto queste cose necessarie: 
29

 che vi 

asteniate dalle cose sacrificate agli idoli e dal sangue e da ciò che è 

strangolato e dalla fornicazione. Se vi asterrete attentamente da queste 

cose, prospererete. State sani!‖ 

(Rivelazione 14:19-20) E l‘angelo mise la sua falce nella terra e 

vendemmiò la vite della terra, e la scagliò nel grande strettoio dell‘ira di 

Dio. 
20

 E lo strettoio fu calcato fuori della città, e dallo strettoio uscì 

sangue fino ai freni dei cavalli, per una distanza di milleseicento stadi. 

 

§9 (Esodo 7:24) E tutti gli egiziani scavavano intorno al fiume Nilo 

per [trovare] acqua da bere, perché non potevano bere l‘acqua del fiume 

Nilo. 

(Ezechiele 33:11) Di‘ loro: ‗―Come io vivo‖, è l‘espressione del 

Sovrano Signore Geova, ―non provo diletto nella morte del malvagio, 

ma in quanto qualcuno malvagio si ritrae dalla sua via ed effettivamente 

continua a vivere. Volgetevi, volgetevi dalle vostre cattive vie, poiché 

per quale ragione dovreste morire, o casa d‘Israele?‖‘ 

 

§10 (Rivelazione 6:9-10) E quando aprì il quinto sigillo, vidi sotto 

l‘altare le anime di quelli che erano stati scannati a causa della parola di 

Dio e a causa dell‘opera di testimonianza che avevano. 
10

 E gridarono 

ad alta voce, dicendo: ―Fino a quando, Sovrano Signore santo e verace, 

ti tratterrai dal giudicare e dal vendicare il nostro sangue su quelli che 

dimorano sulla terra?‖ 

§* (Genesi 4:10) A ciò disse: ―Che hai fatto? Ascolta! Il sangue di 

tuo fratello grida a me dal suolo. 

(Genesi 31:44-53) E ora vieni, concludiamo un patto, io e te, e deve 

servire da testimone fra me e te‖. 
45

 Pertanto Giacobbe prese una pietra 

e la rizzò come una colonna. 
46

 Quindi Giacobbe disse ai suoi fratelli: 

―Raccogliete delle pietre!‖ E prendevano delle pietre e facevano un 

mucchio. Poi mangiarono là sul mucchio. 
47

 E Labano lo chiamava 

Iegar-Saaduta, ma Giacobbe lo chiamò Galeed. 
48

 E Labano diceva: 
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―Questo mucchio è oggi un testimone fra me e te‖. Perciò gli mise nome 

Galeed, 
49

 e La Torre di Guardia, perché disse: ―Geova vigili fra me e te 

quando non ci potremo vedere l‘un l‘altro. 
50

 Se affliggi le mie figlie e 

se prendi mogli oltre alle mie figlie, non c‘è nessun uomo con noi. Vedi, 

Dio è testimone fra me e te‖. 
51

 E Labano proseguì, dicendo a Giacobbe: 

―Qui è questo mucchio e qui è la colonna che io ho eretto fra me e te. 
52

 Questo mucchio è testimone, e la colonna è qualcosa che rende 

testimonianza, che io certamente non passerò questo mucchio contro di 

te e che tu non passerai questo mucchio e questa colonna contro di me 

per [fare] danno. 
53

 L‘iddio di Abraamo e l‘iddio di Nahor, l‘iddio del 

loro padre giudichi fra noi‖. Ma Giacobbe giurò per il Terrore di suo 

padre Isacco. 

(Ebrei 12:24) e a Gesù mediatore di un nuovo patto, e al sangue di 

aspersione, che parla in modo migliore [del sangue] di Abele. 

 

§11 (Rivelazione 16:8-9) E il quarto versò la sua coppa sul sole; e fu 

concesso al [sole] di ardere gli uomini col fuoco. 
9
 E gli uomini furono 

arsi dal gran calore, ma bestemmiarono il nome di Dio, che ha autorità 

su queste piaghe, e non si pentirono in modo da dargli gloria. 

 

§12 (Matteo 13:40) Perciò, come le zizzanie sono raccolte e bruciate 

col fuoco, così avverrà al termine del sistema di cose. 

(Matteo 13:43) In quel tempo i giusti risplenderanno così 

fulgidamente come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi 

ascolti. 

(Malachia 4:2) E per voi che avete timore del mio nome certamente 

rifulgerà il sole della giustizia, con la guarigione nelle sue ali; e in 

effetti uscirete e calpesterete il suolo come vitelli ingrassati‖. 

(Rivelazione 8:12) E il quarto angelo suonò la sua tromba. E fu 

colpito un terzo del sole e un terzo della luna e un terzo delle stelle, 

affinché un terzo d‘essi si oscurasse e il giorno non si illuminasse per un 

terzo, e similmente la notte. 

 

§14 (Salmo 83:4) Hanno detto: ―Venite e spazziamoli via dall‘essere 

una nazione, Affinché il nome d‘Israele non sia più ricordato‖. 

(Salmo 83:17-18) Oh provino vergogna e siano turbati per tutti i 

tempi, E siano confusi e periscano; 
18

 Affinché conoscano che tu, il cui 

nome è Geova, Tu solo sei l‘Altissimo su tutta la terra. 
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(Matteo 6:9-10) ―Voi dovete dunque pregare così: ―‗Padre nostro 

[che sei] nei cieli, sia santificato il tuo nome. 
10

 Venga il tuo regno. Si 

compia la tua volontà, come in cielo, anche sulla terra. 

(Esodo 1:8-10) A suo tempo sorse sull‘Egitto un nuovo re che non 

aveva conosciuto Giuseppe. 
9
 E diceva al suo popolo: ―Ecco, il popolo 

dei figli d‘Israele è più numeroso e più potente di noi. 
10

 Suvvia! 

Agiamo accortamente con loro, affinché non si moltiplichino, e di 

sicuro accada che, nel caso si abbatta su di noi una guerra, anch‘essi si 

aggiungano certamente a quelli che ci odiano e combattano contro di 

noi e salgano dal paese‖. 

(Esodo 5:2) Ma Faraone disse: ―Chi è Geova, perché io debba 

ubbidire alla sua voce e mandare via Israele? Non conosco affatto 

Geova e, per di più, non manderò via Israele‖. 

 

§15 (Rivelazione 16:10) E il quinto versò la sua coppa sul trono della 

bestia selvaggia. E il suo regno si ottenebrò, e si mordevano la lingua 

per il dolore, 

(Rivelazione 13:1-2) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E 

vidi ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette 

teste, e sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 
2
 Ora la bestia selvaggia che vidi era simile a un leopardo, ma i suoi 

piedi erano come quelli di un orso, e la sua bocca era come la bocca di 

un leone. E il dragone diede alla [bestia] la sua potenza e il suo trono e 

grande autorità. 

(1 Giovanni 5:19) Noi sappiamo che abbiamo origine da Dio, ma 

tutto il mondo giace nel [potere del] malvagio. 

      §* (Salmo 45:6) Dio è il tuo trono a tempo indefinito, sì, per 

sempre; Lo scettro del tuo regno è uno scettro di rettitudine. 

 

§16 (Luca 4:5-7) E, avendolo condotto in alto, gli mostrò in un 

istante di tempo tutti i regni della terra abitata; 
6
 e il Diavolo gli disse: 

―Ti darò tutta questa autorità e la loro gloria, perché mi è stata 

consegnata e io la do a chi desidero. 
7
 Se perciò fai un atto di adorazione 

davanti a me, sarà tutta tua‖. 

(2 Corinti 4:3-4) Se, ora, la buona notizia che dichiariamo è infatti 

velata, è velata fra quelli che periscono, 
4
 fra i quali l‘iddio di questo 

sistema di cose ha accecato le menti degli increduli, affinché la luce 

della gloriosa buona notizia intorno al Cristo, che è l‘immagine di Dio, 

non risplenda [loro]. 
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(Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme 

e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

(Rivelazione 19:20-21) E la bestia selvaggia fu presa, e con essa il 

falso profeta che aveva compiuto davanti ad essa i segni con cui aveva 

sviato quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia selvaggia e 

quelli che rendono adorazione alla sua immagine. Mentre erano ancora 

vivi, furono entrambi scagliati nel lago di fuoco che brucia con zolfo. 
21

 Ma i restanti furono uccisi con la lunga spada di colui che sedeva sul 

cavallo, la quale [spada] usciva dalla sua bocca. E tutti gli uccelli si 

saziarono delle loro carni. 

(Rivelazione 20:1-3) E vidi scendere dal cielo un angelo con la 

chiave dell‘abisso e una grande catena in mano. 
2
 Ed egli afferrò il 

dragone, l‘originale serpente, che è il Diavolo e Satana, e lo legò per 

mille anni. 
3
 E lo scagliò nell‘abisso e chiuse e sigillò [questo] sopra di 

lui, affinché non sviasse più le nazioni fino a quando fossero finiti i 

mille anni. Dopo queste cose dev‘essere sciolto per un po‘ di tempo. 

 

§* (Giobbe 1:6) Ora venne il giorno in cui i figli del vero Dio 

entrarono per porsi dinanzi a Geova, e anche Satana entrava proprio in 

mezzo a loro. 

(Giobbe 1:12) Pertanto Geova disse a Satana: ―Ecco, ogni cosa che 

ha è nella tua mano. Solo non stendere la tua mano contro lui stesso!‖ 

Satana se ne uscì dunque d‘innanzi alla persona di Geova. 

(Giobbe 2:1-2) Venne poi il giorno in cui i figli del vero Dio 

entrarono per porsi dinanzi a Geova, e anche Satana entrava proprio in 

mezzo a loro per porsi dinanzi a Geova. 
2
 Quindi Geova disse a Satana: 

―E tu, da dove vieni?‖ Allora Satana rispose a Geova e disse: ―Dal 

percorrere la terra e dal camminare per essa‖. 

(Matteo 4:8-10) Di nuovo il Diavolo lo condusse con sé su un monte 

insolitamente alto, e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, 
9
 e gli disse: ―Ti darò tutte queste cose se ti prostri e mi fai un atto di 

adorazione‖. 
10

 Allora Gesù gli disse: ―Va via, Satana! Poiché è scritto: 

‗Devi adorare Geova il tuo Dio, e a lui solo devi rendere sacro 

servizio‘‖. 

(Matteo 13:19) Quando qualcuno ode la parola del regno ma non ne 

afferra il significato, il malvagio viene e porta via ciò che è stato 

seminato nel suo cuore; questo è quello seminato lungo la strada. 
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(Luca 8:12) Quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, 

quindi viene il Diavolo e porta via la parola dal loro cuore affinché non 

credano e non siano salvati. 

(Giovanni 8:44) Voi siete dal padre vostro il Diavolo e desiderate 

compiere i desideri del padre vostro. Egli fu un omicida quando 

cominciò, e non si attenne alla verità, perché in lui non c‘è verità. 

Quando dice la menzogna, parla secondo la propria disposizione, perché 

è un bugiardo e il padre della [menzogna]. 

(Giovanni 12:31) Ora vi è il giudizio di questo mondo; ora il 

governante di questo mondo sarà cacciato fuori. 

(Giovanni 14:30) Non parlerò più molto con voi, perché viene il 

governante del mondo. Ed egli non ha presa su di me, 

(Ebrei 2:14) Perciò, siccome i ―fanciullini‖ sono partecipi del sangue 

e della carne, egli pure partecipò similmente delle stesse cose, affinché 

mediante la sua morte riducesse a nulla colui che ha i mezzi per causare 

la morte, cioè il Diavolo, 

(1 Pietro 5:8) Mantenetevi assennati, siate vigilanti. Il vostro 

avversario, il Diavolo, va in giro come un leone ruggente, cercando di 

divorare [qualcuno]. 

 

§17 (Matteo 8:12) mentre i figli del regno saranno gettati nelle 

tenebre di fuori. Là sarà il [loro] pianto e lo stridore dei [loro] denti‖. 

(Efesini 6:11-12) Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché 

possiate star fermi contro le macchinazioni del Diavolo; 
12

 perché 

abbiamo un combattimento non contro sangue e carne, ma contro i 

governi, contro le autorità, contro i governanti mondiali di queste 

tenebre, contro le malvage forze spirituali [che sono] nei luoghi celesti. 

(Rivelazione 16:10-11) E il quinto versò la sua coppa sul trono della 

bestia selvaggia. E il suo regno si ottenebrò, e si mordevano la lingua 

per il dolore, 
11

 ma bestemmiarono l‘Iddio del cielo per i loro dolori e 

per le loro ulcere, e non si pentirono delle loro opere. 

 

§18 (Rivelazione 9:2-5) Ed egli aprì la fossa dell‘abisso, e dalla fossa 

ascese un fumo come il fumo d‘una grande fornace, e fu oscurato il 

sole, e l‘aria, dal fumo della fossa. 
3
 E dal fumo uscirono locuste sulla 

terra; e fu data loro autorità, la stessa autorità che hanno gli scorpioni 

della terra. 
4
 E fu detto loro di non danneggiare la vegetazione della 

terra né alcuna verdura né alcun albero, ma solo quegli uomini che non 

hanno il suggello di Dio sulla fronte. 
5
 E fu concesso alle [locuste] non 
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di ucciderli, ma che fossero tormentati per cinque mesi, e il loro 

tormento fu come il tormento dello scorpione quando punge un uomo. 

(Esodo 10:14-15) E le locuste salivano su tutto il paese d‘Egitto e si 

posavano su tutto il territorio d‘Egitto. Furono molto gravose. Prima 

d‘esse non si erano mai viste in questo modo locuste simili, e dopo di 

esse non se ne vedranno più in questo modo. 
15

 E coprivano la 

superficie visibile dell‘intero paese, e il paese si oscurò; e mangiavano 

tutta la vegetazione del paese e tutti i frutti degli alberi che la grandine 

aveva lasciato; e non fu lasciato nulla di verde sugli alberi o sulla 

vegetazione del campo in tutto il paese d‘Egitto. 

(Giovanni 3:19) Ora questa è la base per il giudizio, che la luce è 

venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le tenebre piuttosto che 

la luce, perché le loro opere erano malvage. 

 

§19 (Galati 5:19-21) Ora le opere della carne sono manifeste, e sono 

fornicazione, impurità, condotta dissoluta, 
20

 idolatria, pratica di 

spiritismo, inimicizie, contesa, gelosia, accessi d‘ira, contenzioni, 

divisioni, sette, 
21

 invidie, ubriachezze, gozzoviglie e simili. Circa 

queste cose vi preavverto, come già vi preavvertii, che quelli che 

praticano tali cose non erediteranno il regno di Dio. 

(Isaia 32:6) perché l‘insensato stesso pronuncerà semplice 

insensatezza, e il suo medesimo cuore opererà ciò che è nocivo, per 

operare apostasia e per pronunciare contro Geova ciò che è errato, per 

far sì che l‘anima dell‘affamato resti vuota, e che anche l‘assetato resti 

senza la stessa bevanda. 

 

§20 (Rivelazione 9:14) dire al sesto angelo, che aveva la tromba: 

―Sciogli i quattro angeli che sono legati presso il gran fiume Eufrate‖. 

(Rivelazione 14:8) E un altro, un secondo angelo, seguì, dicendo: ―È 

caduta! È caduta Babilonia la Grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni 

del vino dell‘ira della sua fornicazione!‖ 

(Rivelazione 16:12) E il sesto versò la sua coppa sul gran fiume 

Eufrate, e la sua acqua si prosciugò, affinché si preparasse la via ai re 

provenienti dal sol levante. 

 

§21 (Isaia 44:27-45:7) Colui che dice alle acque dell‘abisso: 

‗Prosciugatevi; e farò seccare tutti i vostri fiumi‘; 
28

 Colui che dice di 

Ciro: ‗È il mio pastore, e tutto ciò di cui mi diletto adempirà 

completamente‘; perfino nel [mio] dire di Gerusalemme: ‗Sarà 

riedificata‘, e del tempio: ‗Saranno gettate le tue fondamenta‘‖.  
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45 Questo è ciò che Geova ha detto al suo unto, a Ciro, di cui ho 

preso la destra, per soggiogare davanti a lui le nazioni, affinché io 

sciolga anche i fianchi dei re; per aprire davanti a lui gli usci a due 

battenti, così che nemmeno le porte saranno chiuse: 
2
 ―Davanti a te 

andrò io stesso e raddrizzerò le scabrosità del paese. Spezzerò le porte 

di rame, e taglierò le sbarre di ferro. 
3
 E di sicuro ti darò i tesori nelle 

tenebre e i tesori nascosti nei nascondigli, affinché tu conosca che io 

sono Geova, Colui che [ti] chiama per nome, l‘Iddio d‘Israele. 
4
 Per 

amore del mio servitore Giacobbe e di Israele mio eletto, ti chiamavo 

perfino per nome; ti davo un nome d‘onore, benché tu non mi 

conoscessi. 
5
 Io sono Geova, e non c‘è nessun altro. Eccetto me, non c‘è 

nessun Dio. Io ti cingerò strettamente, benché tu non mi abbia 

conosciuto, 
6
 affinché conoscano, da dove si leva il sole e da dove 

tramonta, che non c‘è nessuno oltre a me. Io sono Geova, e non c‘è 

nessun altro. 
7
 Formando la luce e creando le tenebre, facendo la pace e 

creando la calamità, io, Geova, faccio tutte queste cose. 

(Geremia 51:36) Perciò Geova ha detto questo: ―Ecco, dirigo la tua 

causa, e certamente eseguirò per te vendetta. E di sicuro prosciugherò il 

suo mare, e farò seccare le sue fonti. 

 

§22 (Rivelazione 17:1) E uno dei sette angeli che avevano le sette 

coppe venne e parlò con me, dicendo: ―Vieni, ti mostrerò il giudizio 

della grande meretrice che siede su molte acque, 

(Rivelazione 17:15) Ed egli mi dice: ―Le acque che hai visto, dove la 

meretrice siede, significano popoli e folle e nazioni e lingue. 

(Rivelazione 17:16) E le dieci corna che hai visto, e la bestia 

selvaggia, queste odieranno la meretrice e la renderanno devastata e 

nuda, e mangeranno le sue carni e la bruceranno completamente col 

fuoco. 

 

§23 (Rivelazione 17:16-17) E le dieci corna che hai visto, e la bestia 

selvaggia, queste odieranno la meretrice e la renderanno devastata e 

nuda, e mangeranno le sue carni e la bruceranno completamente col 

fuoco. 
17

 Poiché Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo pensiero, 

e di eseguire il [loro] unico pensiero di dare il loro regno alla bestia 

selvaggia, finché le parole di Dio non siano compiute. 

 

§24 (Ezechiele 33:14-16) ―‗E quando io dico al malvagio: 

―Positivamente morirai‖, ed egli realmente si ritrae dal suo peccato ed 

esegue diritto e giustizia, 
15

 [e] il malvagio rende la medesima cosa 
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impegnata, ripaga le medesime cose prese mediante rapina, [e] 

realmente cammina nei medesimi statuti della vita non facendo 

ingiustizia, positivamente continuerà a vivere. Non morirà. 
16

 Nessuno 

dei suoi peccati con i quali ha peccato sarà ricordato contro di lui. Ha 

praticato diritto e giustizia. Positivamente continuerà a vivere‘. 

 

§25 (Rivelazione 16:13-14) E vidi uscire dalla bocca del dragone e 

dalla bocca della bestia selvaggia e dalla bocca del falso profeta tre 

impure espressioni ispirate [che sembravano] simili a rane. 
14

 Esse sono, 

infatti, espressioni ispirate da demoni e compiono segni, e vanno dai re 

dell‘intera terra abitata, per radunarli alla guerra del gran giorno 

dell‘Iddio Onnipotente. 

(Esodo 8:5-15) In seguito, Geova disse a Mosè: ―Di‘ ad Aaronne: 

‗Stendi la mano con la tua verga sui fiumi, sui canali del Nilo e sugli 

stagni folti di canne e fa salire le rane sul paese d‘Egitto‘‖. 
6
 Allora 

Aaronne stese la mano sulle acque d‘Egitto, e le rane salivano e 

coprivano il paese d‘Egitto. 
7
 Comunque, i sacerdoti che praticavano la 

magia fecero la stessa cosa con le loro arti segrete e fecero salire le rane 

sul paese d‘Egitto. 
8
 A suo tempo Faraone chiamò Mosè e Aaronne e 

disse: ―Supplicate Geova perché allontani le rane da me e dal mio 

popolo, poiché desidero mandar via il popolo perché sacrifichi a 

Geova‖. 
9
 Quindi Mosè disse a Faraone: ―Prendi su di me la gloria di 

dire quando supplicherò per te e per i tuoi servitori e per il tuo popolo 

affinché le rane siano stroncate da te e dalle tue case. Saranno lasciate 

solo nel fiume Nilo‖. 
10

 A ciò disse: ―Domani‖. Quindi egli disse: ―Sarà 

secondo la tua parola, affinché tu sappia che non c‘è nessun altro simile 

a Geova nostro Dio, 
11

 in quanto le rane certamente si allontaneranno da 

te e dalle tue case e dai tuoi servitori e dal tuo popolo. Saranno lasciate 

solo nel fiume Nilo‖. 
12

 Pertanto Mosè e Aaronne uscirono da presso 

Faraone, e Mosè gridò a Geova a causa delle rane che Egli aveva posto 

su Faraone. 
13

 Quindi Geova fece secondo la parola di Mosè, e le rane 

morivano dalle case, dai cortili e dai campi. 
14

 E le ammassarono, 

mucchi su mucchi, e il paese puzzava. 
15

 Quando Faraone vide che si 

provava sollievo, rese il suo cuore insensibile; e non diede loro ascolto, 

proprio come Geova aveva parlato. 

 

§26 (Rivelazione 13:11-14) E vidi un‘altra bestia selvaggia 

ascendere dalla terra, e aveva due corna simili a [quelle di] un agnello, 

ma parlava come un dragone. 
12

 Ed essa esercita tutta l‘autorità della 

prima bestia selvaggia davanti a quella. E fa sì che la terra e quelli che 
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vi dimorano adorino la prima bestia selvaggia, la cui piaga mortale fu 

sanata. 
13

 E compie grandi segni, così da far perfino scendere fuoco dal 

cielo sulla terra davanti al genere umano. 
14

 E svia quelli che dimorano 

sulla terra, a causa dei segni che le fu concesso di compiere davanti alla 

bestia selvaggia, mentre dice a quelli che dimorano sulla terra di fare 

un‘immagine alla bestia selvaggia che ebbe la ferita della spada e 

rivisse. 

(Rivelazione 19:20) E la bestia selvaggia fu presa, e con essa il falso 

profeta che aveva compiuto davanti ad essa i segni con cui aveva sviato 

quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia selvaggia e quelli 

che rendono adorazione alla sua immagine. Mentre erano ancora vivi, 

furono entrambi scagliati nel lago di fuoco che brucia con zolfo. 

 

§27 (Rivelazione 16:15) ―Ecco, io vengo come un ladro. Felice chi 

sta sveglio e mantiene le sue vesti, affinché non cammini nudo e non si 

veda la sua vergogna‖. 

(Rivelazione 3:3) Perciò, continua a ricordarti di come hai ricevuto e 

di come hai udito, e continua a serbar[lo], e pentiti. Certamente, se non 

ti svegli, verrò come un ladro e non saprai affatto in quale ora verrò su 

di te. 

(2 Pietro 3:10) Tuttavia il giorno di Geova verrà come un ladro, in 

cui i cieli passeranno con rumore sibilante, ma gli elementi, essendo 

intensamente caldi, saranno dissolti, e la terra e le opere che sono in 

essa saranno scoperte. 

(Matteo 24:42) Siate vigilanti, dunque, perché non sapete in quale 

giorno verrà il vostro Signore. 

(Matteo 24:44) Perciò anche voi siate pronti, perché in un‘ora che 

non pensate viene il Figlio dell‘uomo. 

(Luca 12:37) Felici quegli schiavi che il signore, arrivando, troverà 

vigilanti! Veramente vi dico: Egli si cingerà e li farà giacere a tavola e, 

avvicinatosi, li servirà. 

(Luca 12:40) Anche voi siate pronti, perché in un‘ora che non 

pensate viene il Figlio dell‘uomo‖. 

(1 Tessalonicesi 5:2-3) Poiché voi stessi sapete benissimo che il 

giorno di Geova viene esattamente come un ladro di notte. 
3
 Quando 

diranno: ―Pace e sicurezza!‖ allora un‘improvvisa distruzione sarà 

istantaneamente su di loro come il dolore di afflizione su una donna 

incinta; e non sfuggiranno affatto. 
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§28 (Luca 21:34-36) ―Ma prestate attenzione a voi stessi affinché i 

vostri cuori non siano aggravati dalla crapula nel mangiare e nel bere e 

dalle ansietà della vita e quel giorno non piombi all‘improvviso su di 

voi 
35

 come un laccio. Poiché verrà su tutti quelli che abitano sulla 

faccia di tutta la terra. 
36

 State svegli, dunque, supplicando in ogni 

tempo affinché riusciate a scampare da tutte queste cose destinate ad 

accadere, e a stare in piedi dinanzi al Figlio dell‘uomo‖. 

(Rivelazione 16:14) Esse sono, infatti, espressioni ispirate da demoni 

e compiono segni, e vanno dai re dell‘intera terra abitata, per radunarli 

alla guerra del gran giorno dell‘Iddio Onnipotente. 

 

§30 (1 Pietro 2:9) Ma voi siete ―una razza eletta, un regal sacerdozio, 

una nazione santa, un popolo di speciale possesso, affinché dichiariate 

le eccellenze‖ di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua 

meravigliosa luce. 

(Rivelazione 3:18) ti consiglio di comprare da me oro raffinato dal 

fuoco affinché tu divenga ricco, e abiti bianchi affinché tu sia vestito e 

affinché la vergogna della tua nudità non sia manifesta, e collirio per 

ungere i tuoi occhi affinché tu veda. 

(Rivelazione 7:14) E subito gli dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. Ed egli 

mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, e 

hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche nel sangue 

dell‘Agnello. 

 

§31 (Rivelazione 16:16) E li radunarono nel luogo che in ebraico si 

chiama Har-Maghedon. 

 

§32 (Geremia 25:31-33) ―‗Un rumore certamente giungerà fino alla 

più lontana parte della terra, poiché Geova ha una controversia con le 

nazioni. Si deve mettere personalmente in giudizio con ogni carne. 

Riguardo ai malvagi, li deve dare alla spada‘, è l‘espressione di Geova. 
32

 ―Geova degli eserciti ha detto questo: ‗Ecco, una calamità esce di 

nazione in nazione, e una gran tempesta stessa si leverà dalle più remote 

parti della terra. 
33

 E gli uccisi da Geova certamente saranno in quel 

giorno da un‘estremità all‘altra della terra. Su di essi non si farà 

lamento, né saranno raccolti o seppelliti. Diverranno come letame sulla 

superficie del suolo‘. 

(Daniele 2:44) ―E ai giorni di quei re l‘Iddio del cielo stabilirà un 

regno che non sarà mai ridotto in rovina. E il regno stesso non passerà 
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ad alcun altro popolo. Esso stritolerà tutti questi regni e porrà loro fine, 

ed esso stesso sussisterà a tempi indefiniti; 

(Rivelazione 14:19) E l‘angelo mise la sua falce nella terra e 

vendemmiò la vite della terra, e la scagliò nel grande strettoio dell‘ira di 

Dio. 

(Gioele 3:12) ―Si destino le nazioni e salgano al bassopiano di 

Giosafat; poiché là sederò per giudicare tutte le nazioni all‘intorno. 

(Gioele 3:14) Folle, folle sono nel bassopiano della decisione, poiché 

il giorno di Geova è vicino nel bassopiano della decisione. 

(Ezechiele 38:16-18) E di sicuro salirai contro il mio popolo Israele, 

come nuvole per coprire il paese. Accadrà nella parte finale dei giorni, e 

certamente ti condurrò contro il mio paese, affinché le nazioni mi 

conoscano quando mi santificherò in te davanti ai loro occhi, o Gog‖‘. 
17

 ―Il Sovrano Signore Geova ha detto questo: ‗Sei tu lo stesso di cui 

parlai nei giorni precedenti per mano dei miei servitori i profeti 

d‘Israele, che profetizzavano in quei giorni — anni — in quanto a farti 

venire su di loro?‘ 
18

 ―‗E deve accadere in quel giorno, nel giorno in cui 

Gog verrà sul suolo d‘Israele‘, è l‘espressione del Sovrano Signore 

Geova, ‗che il mio furore mi salirà al naso. 

(Ezechiele 38:22-23) E certamente verrò in giudizio con lui, con la 

pestilenza e col sangue; e farò piovere un rovescio di pioggia 

inondatrice e chicchi di grandine, fuoco e zolfo su di lui e sulle sue 

schiere e sui molti popoli che saranno con lui. 
23

 E certamente mi 

magnificherò e mi santificherò e mi farò conoscere davanti agli occhi di 

molte nazioni; e dovranno conoscere che io sono Geova‘. 

(Daniele 11:45-12:1) E pianterà le tende del suo palazzo fra [il] mare 

grande e il santo monte dell‘Adornamento; e dovrà pervenire alla sua 

fine, e non ci sarà per lui soccorritore.  

12 ―E durante quel tempo sorgerà Michele, il gran principe che sta a 

favore dei figli del tuo popolo. E certamente accadrà un tempo di 

angustia come non se ne sarà fatto accadere da che ci fu nazione fino a 

quel tempo. E durante quel tempo il tuo popolo scamperà, chiunque si 

troverà scritto nel libro. 

 

§34 (Rivelazione 16:17) E il settimo versò la sua coppa sull‘aria. 

Allora dal santuario, dal trono, uscì un‘alta voce, dicendo: ―È 

accaduto!‖ 
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§35 (Efesini 2:2) nei quali un tempo camminaste secondo il sistema 

di cose di questo mondo, secondo il governante dell‘autorità dell‘aria, lo 

spirito che ora opera nei figli di disubbidienza. 

 

§37 (Rivelazione 16:18-21) E ne seguirono lampi e voci e tuoni, e vi 

fu un grande terremoto come non ve n‘era stato da che gli uomini erano 

sulla terra, un terremoto così esteso, così grande. 
19

 E la gran città si 

divise in tre parti, e le città delle nazioni caddero; e Babilonia la Grande 

fu ricordata dinanzi a Dio, per darle il calice del vino del furore della 

sua ira. 
20

 E ogni isola fuggì, e i monti non furono trovati. 
21

 E una 

grossa grandine dai chicchi del peso di circa un talento cadde dal cielo 

sugli uomini, e gli uomini bestemmiarono Dio a motivo della piaga 

della grandine, perché la piaga d‘essa era insolitamente grande. 

 

§38 (Rivelazione 4:5) E dal trono escono lampi e voci e tuoni; e 

dinanzi al trono [ci sono] sette lampade di fuoco ardente, e queste 

significano i sette spiriti di Dio. 

(Rivelazione 8:5) Ma subito l‘angelo prese il vaso dell‘incenso, e lo 

riempì del fuoco dell‘altare e lo scagliò sulla terra. E ne seguirono tuoni 

e voci e lampi e un terremoto. 

(Isaia 13:13) Perciò farò agitare lo stesso cielo, e la terra sobbalzerà 

dal suo luogo al furore di Geova degli eserciti e nel giorno della sua ira 

ardente. 

(Gioele 3:16) E da Sion ruggirà Geova stesso, e da Gerusalemme 

emetterà la sua voce. E il cielo e la terra certamente sobbalzeranno; ma 

Geova sarà un rifugio per il suo popolo, e una fortezza per i figli 

d‘Israele. 

(Esodo 9:22-26) Geova disse ora a Mosè: ―Stendi la mano verso i 

cieli, affinché la grandine venga su tutto il paese d‘Egitto, sull‘uomo e 

sulla bestia e su tutta la vegetazione del campo nel paese d‘Egitto‖. 
23

 Mosè stese dunque la sua verga verso i cieli; e Geova diede tuoni e 

grandine, e fuoco scendeva sulla terra, e Geova faceva piovere grandine 

sul paese d‘Egitto. 
24

 Così venne la grandine e il fuoco guizzante fra la 

grandine. Fu gravissima, tanto che non era accaduto nulla di simile in 

tutto il paese d‘Egitto da che era divenuto nazione. 
25

 E la grandine 

colpiva tutto il paese d‘Egitto. La grandine colpì tutto ciò che era nel 

campo, dall‘uomo alla bestia, e ogni sorta di vegetazione del campo; e 

schiantò ogni sorta di alberi del campo. 
26

 Solo nel paese di Gosen, 

dov‘erano i figli d‘Israele, non si ebbe grandine. 



 359 

(Giobbe 38:22-23) Sei entrato nei depositi della neve, O vedi perfino 

i depositi della grandine, 
23

 Che io ho trattenuto per il tempo 

dell‘angustia, Per il giorno del combattimento e della guerra? 

 

§39 (Esodo 11:9-10) Quindi Geova disse a Mosè: ―Faraone non vi 

ascolterà, affinché i miei miracoli aumentino nel paese d‘Egitto‖. 
10

 E 

Mosè e Aaronne compirono tutti questi miracoli davanti a Faraone; ma 

Geova lasciava che il cuore di Faraone divenisse ostinato, così che egli 

non mandò via i figli d‘Israele dal suo paese. 

(Ezechiele 38:23) E certamente mi magnificherò e mi santificherò e 

mi farò conoscere davanti agli occhi di molte nazioni; e dovranno 

conoscere che io sono Geova‘. 

 

*** w82 15/3 p. 6 La “fine del mondo”: qualcosa da sperare *** 
sistema di cose‖ ‗hanno messo al palo il glorioso Signore‘ Cristo 

Gesù, questo sistema deve sparire. — I Cor. 2:8. 

L‘attuale ordinamento mondiale si è distinto per un crescente numero 

di peccati, per l‘ingiustizia e per la ribellione contro Dio e la Sua 

volontà. Ha favorito l‘ingiustizia, l‘oppressione e la violenza fra i 

singoli e fra le nazioni. La Bibbia lo chiama il ―presente sistema di cose 

malvagio”. (Gal. 1:4) È irriformabile. Pertanto deve sparire! 

I TIMORI SCIENTIFICI SONO INFONDATI 
Ma ciò non significherà la fine del pianeta Terra. Come abbiamo 

visto nell‘articolo precedente, uomini di scienza hanno espresso timori 

in merito a ―catastrofi cosmiche che minacciano la Terra‖. Tali timori, 

però, sono solo ipotesi di cose che potrebbero succedere, ma che non 

tengono conto del più importante fattore cosmologico: Dio e il suo 

proposito per la terra. 

Pierre-Paul Grassé, membro dell‘Accademia francese delle scienze, 

afferma: 

―L‘ordine naturale non è stato inventato dalla mente umana. 

. . . No, e questa è una realtà perfettamente compresa da 

fisici e matematici come Planck ed Einstein. L‘esistenza di 

un ordine presuppone l‘esistenza di un‘intelligenza 

organizzatrice. Questa intelligenza non può essere altri che 

Dio‖. 

Sì, sempre più scienziati pervengono alla conclusione che è più 

razionale ammettere l‘esistenza di un Creatore intelligente che spiegare 

l‘universo con la parola ―caso‖. 
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Poiché Dio esiste, sorge la domanda: qual è il suo proposito per la 

terra? La sua Parola, la Bibbia, risponde: ―Questo è ciò che ha detto 

Geova, il Creatore dei cieli, il vero Dio, il Formatore della terra e il suo 

Fattore, Colui che la stabilì fermamente, che non la creò semplicemente 

per nulla, che la formò pure per essere abitata: ‗Io sono Geova‘‖. (Isa. 

45:18) Geova Dio non ha creato la terra con l‘intenzione di distruggerla 

in seguito. (Sal. 104:5) Il proposito di Dio per la terra è che sia ―abitata‖ 

da una giusta razza di uomini e donne dedicati a fare la sua volontà. 

Questo spiega perché Gesù insegnò ai cristiani a pregare: ―Padre nostro 

che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Si 

compia la tua volontà, come in cielo, anche sulla terra‖. — Matt. 

6:9, 10. 

UNA GIUSTA “NUOVA TERRA”: COME? 
Ora che abbiamo dimostrato che Geova Dio, il ―Formatore della 

terra‖, ―Colui che la stabilì fermamente‖, ha un proposito ben preciso 

per il pianeta sul quale viviamo, non ci resta che vedere cosa intende la 

Bibbia quando parla di una ―nuova terra‖ in cui ―dimorerà la giustizia‖. 

— II Piet. 3:13. 

Ovviamente la promessa ―nuova terra‖ non può riferirsi a un nuovo 

pianeta. Ciò a cui effettivamente si riferisce si può dedurre per logica 

dal contesto della seconda lettera di Pietro. Come esempio di ciò che 

deve accadere prima dell‘istituzione della giusta ―nuova terra‖, Pietro 

menziona il diluvio dei giorni di Noè. Egli spiega che ―la terra [ge in 

greco] era solidamente fuori dell‘acqua e nel mezzo dell‘acqua 

mediante la parola di Dio; e mediante tali mezzi il mondo [kòsmos in 

greco] di quel tempo subì la distruzione quando fu inondato 

dall‘acqua‖. — II Piet. 3:5, 6. 

Quale ―mondo‖ fu distrutto dal diluvio? Precedentemente, nella 

stessa lettera, Pietro scrive: ―[Dio] non si trattenne  

 

*** tp73 cap. 11 p. 131 Quelli che sopravvivranno non devono 

essere “parte del mondo” *** 
tutto, perfino alcuni criminali che svolgono attività perverse e nocive 

possono allevare una famiglia, provvedere per essa e anche compiere 

opere caritatevoli per la comunità. Ma forse queste cose 

giustificherebbero in alcun modo il nostro appoggio alle organizzazioni 

criminali? — Si paragoni II Corinti 6:14-16. 
27

 Possiamo in realtà mostrare vero amore al genere umano 

partecipando alla realizzazione di qualsiasi progetto del mondo, 

dedicando tempo ed energie per farlo riuscire? Se voleste aiutare 
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persone inferme e malate, fareste questo frequentandole in modo tale da 

contrarre i loro stessi disturbi e malattie? O non sareste di assai più 

grande aiuto per loro mantenendovi voi stesso sano e cercando di 

aiutarle a trovare il modo di guarire? L‘attuale società umana è 

spiritualmente inferma e malata. Nessuno di noi la può salvare, poiché 

la Parola di Dio mostra che la sua infermità la condurrà alla morte. (Si 

paragoni Isaia 1:4-9) Ma possiamo aiutare gli individui che sono nel 

mondo a trovare la via della salute spirituale perché sopravvivano nel 

giusto nuovo ordine, purché noi stessi ci manteniamo separati dal 

mondo. (2 Corinti 6:17) Saggiamente, dunque, evitate d‘immischiarvi 

nei progetti del mondo e sforzatevi per non essere infettati dallo spirito 

del mondo e non imitarne le ingiuste vie. Non dimenticate mai che ―il 

mondo passa e pure il suo desiderio, ma chi fa la volontà di Dio rimane 

per sempre‖. — 1 Giovanni 2:17. 

 

*** sv p. 5 Salvata la razza umana mediante il Regno *** 
le abitazioni dell‘uomo, rende disponibili i generi alimentari per la 

vita umana, distribuisce quelle provviste alimentari, elimina i prodotti di 

rifiuto delle grandi industrie, sfrutta le risorse naturali della terra, rovina 

l‘ambiente naturale del genere umano. Gli avvertimenti di una carestia 

mondiale entro pochi anni non sono privi di valido fondamento. Le 

debolezze e le limitate capacità delle Nazioni Unite come 

organizzazione per la pace e la sicurezza del mondo sono sempre più 

dimostrate. I ripetuti consigli dati alle nazioni per risolvere i loro 

contrasti e porre fine alle loro rivalità entro dieci anni o precipitare nel 

disastro mondiale si basano su un sano giudizio e sulle lezioni della 

storia. Vi siamo tutti implicati personalmente. 
6
 È evidente che la cosa da aspettarsi dall‘uomo stesso non è la 

salvezza scientifica, ma la distruzione della razza umana. Non possiamo 

guardare a ciò che gli scienziati chiamano ―l‘evoluzione dell‘uomo‖ 

perché ci salvi se solo le sono dati alcuni milioni d‘anni per attuarla. 

Non possiamo guardare a tutti gli psicologi e gli psichiatri del mondo 

perché cambino il modo di pensare del genere umano e facciano 

acquisire agli uomini una nuova personalità così che si uniscano contro 

la catastrofe. Non possiamo aspettare che si formi una qualsiasi forza di 

polizia internazionale abbastanza forte e indipendente e imparziale da 

indurre le nazioni a comportarsi bene e a fare di questa terra un luogo 

sicuro in cui vivere. 
7
 È ovvio che, sebbene gli scienziati non siano  
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*** w80 1/7 p. 6 Un governo umano può essere all‟altezza del 

compito? *** 
i papi facevano concorrenza ai re in quanto ad autorità politica. 

Avevano potenti eserciti ai loro ordini. Nel suo libro History of the 

Christian Church, John F. Hurst spiega: ―I papi emulavano il ruolo dei 

re, e facevano il possibile per diventare gli arbitri delle questioni 

secolari‖. 

I capi della Chiesa dicevano di dominare con l‘autorità ricevuta da 

Dio. In seguito anche i re di varie nazioni dissero di governare per 

diritto divino. La New Catholic Encyclopedia afferma: ―Il concetto del 

diritto divino consentì ai re di giustificare la loro autorità sostenendo 

che avesse la stessa origine divina di quella del papa‖. 

Ma i papi e gli altri governanti che affermavano di regnare per diritto 

divino riuscirono a provvedere un buon governo? I loro sudditi furono 

in grado di godere la vita, la libertà e la felicità? 

Niente affatto! Al contrario, quelle forme di dominio furono 

caratterizzate da terribili ingiustizie e oppressione. Il popolo fu 

mobilitato per combattere guerre insensate e per partecipare a 

sanguinose crociate che costarono la vita e la felicità a milioni di 

persone. Ci furono poi spietate inquisizioni, che significarono la tortura 

e la morte più atroce per migliaia di vittime. Quale disonore per Dio che 

il suo regno venisse identificato con il dominio della Chiesa o con 

quello di re che pretendevano di governare per diritto divino! 

GLI SFORZI UMANI PROSEGUONO 
In tempi più recenti questi concetti religiosi sono stati modificati. 

―L‘opinione di alcuni moderni scrittori di teologia‖, spiega The 

Dictionary of the Apostolic Church, edito nel 1916, è ―che il mondo 

come noi lo conosciamo si evolverà sotto l‘influsso cristiano fino a 

divenire il Regno‖. Le cose sono andate proprio così? 

Durante la vita di milioni di persone ancora esistenti, nazioni 

sedicenti cristiane hanno causato i più grandi bagni di sangue della 

storia umana. Roland H. Bainton, studioso di storia della Chiesa, disse: 

―Negli Stati Uniti le chiese in particolare assunsero uno spirito da 

crociata nei confronti della prima guerra mondiale‖. 

Secondo ecclesiastici americani, spiegò Bainton, ―questa era una 

guerra santa. . . . I tedeschi erano barbari. Ucciderli significava liberare 

la terra da mostri‖. In modo analogo, A. F. Winnington-Ingram, 

vescovo di Londra, esortò gli inglesi: ―Uccidete i tedeschi, uccideteli 

. . . Come ho detto mille volte, la considero una guerra per la purezza‖. 
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Ma anche i tedeschi dicevano di essere cristiani! Infatti, 

l‘arcivescovo cattolico di Colonia, in Germania, diceva in quello stesso 

tempo ai soldati tedeschi: ―Dio è con noi in questo combattimento per la 

giustizia nel quale siamo stati trascinati contro la nostra volontà. Vi 

comandiamo nel nome di Dio di combattere fino all‘ultima goccia del 

vostro sangue per l‘onore e la gloria del paese‖. 

Poco più di vent‘anni dopo, nel 1939, le nazioni furono coinvolte in 

una seconda guerra mondiale. Ancora una volta la maggioranza delle 

nazioni implicate professavano il cristianesimo. È chiaro che il mondo 

come noi lo conosciamo non si è evoluto sotto l‘influsso cristiano per 

diventare il regno di Dio. 

Che dire però dei 35 anni trascorsi dalla fine della seconda guerra 

mondiale nel 1945? Ci sono motivi per ritenere che finalmente i governi 

umani stiano per appagare i bisogni dell‘umanità? 

HANNO SUCCESSO GLI SFORZI ATTUALI? 
Anziché veder realizzarsi le speranze di sollievo, oggi la gente vede 

che in tutto il mondo i problemi continuano a crescere. I fallimenti 

umani hanno raggiunto una gravità di nuove proporzioni, minacciando 

in effetti la stessa civiltà. Considerate gli sforzi umani per eliminare la 

guerra. Hanno avuto successo? 

Tutt‘altro! Dal 1945 più di 25 milioni di persone sono state uccise in 

circa 150 guerre combattute in varie parti del mondo.  

 

*** w85 15/2 p. 4 Si può giungere a eliminare la guerra? *** 
Anche se è piuttosto semplicistica, questa spiegazione mette in luce 

diversi fattori essenziali che favoriscono la guerra. Ci devono essere sia 

i mezzi per scatenare una guerra che la propensione a farlo. Oltre a 

queste cose va notata anche la mancanza di leggi e di ordine nel 

―quartiere‖, cioè nel mondo. 

Will e Ariel Durant, famosi storici, indicano gli stessi fattori 

essenziali, scrivendo nel loro libro The Lessons of History (Le lezioni 

della storia): ―Vista l‘attuale inadeguatezza di leggi e di spirito 

sovrannazionali, una nazione dev‘essere sempre pronta a difendersi; e, 

quando sono in gioco i suoi interessi vitali, le si deve permettere di 

impiegare qualsiasi strumento ritenga indispensabile alla propria 

sopravvivenza. Quando si tratta di autodifesa bisogna lasciar da parte i 

Dieci Comandamenti‖. 

Di conseguenza il successo o il fallimento di qualsiasi tentativo volto 

a porre fine alla guerra dipenderebbe in gran parte dal modo in cui 

vengono affrontati questi fattori essenziali. C‘è mai stato un piano 
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umano, per quanto nobile nella concezione, che sia riuscito a farlo? 

Valutiamo i fatti. 

Mancanza di ordine internazionale 
Nel passato si sono fatti molti tentativi di creare un qualche 

organismo mondiale che avesse il potere di controllare le nazioni e di 

far rispettare la legge e l‘ordine a livello internazionale. La Lega o 

Società delle Nazioni, ad esempio, fu istituita al termine della prima 

guerra mondiale affinché il mondo non ripiombasse di nuovo nella 

guerra. Essa, però, cadde nell‘oblio allo scoppio della seconda guerra 

mondiale. Poi, nel 1945, emerse l‘Organizzazione delle Nazioni Unite, 

elogiata e venerata dal clero della cristianità quale speranza di pace per 

l‘uomo. Cosa ha compiuto? Ancora una volta è la storia a rispondere. 

―Più di quattro milioni di persone si stanno ora affrontando in 

42 diverse guerre, ribellioni e sollevazioni popolari. . . . Queste lotte 

hanno provocato da uno a cinque milioni di vittime‖, riferiva nel 1984 il 

New York Times. Sono pochi oggi a ritenere l‘ONU capace di impedire 

lo scoppio di guerre e conflitti. Il fatto che esista contribuisce ben poco 

a stornare i timori di una terza guerra mondiale o di un olocausto 

nucleare. 

Crescenti minacce e tensioni 
Un motivo per cui organismi quali l‘ONU sono incapaci di prevenire 

la guerra è che in tutto il mondo le nazioni sono completamente 

consacrate alla causa della sovranità nazionale e dei relativi diritti. Si 

preoccupano ben poco delle responsabilità o delle regole di 

comportamento internazionali. Per raggiungere i loro fini, alcune 

nazioni si sentono del tutto giustificate a impiegare qualsiasi mezzo 

ritengano necessario — massacri, assassinii, dirottamenti, attentati 

dinamitardi, ecc. — provocando spesso vittime fra gli innocenti. Molte 

volte persino le maggiori potenze mondiali si esasperano a vicenda fino 

al limite di rottura in nome dell‘autodifesa e degli interessi nazionali. 

Fino a che punto le nazioni tollereranno la reciproca condotta insensata 

e irresponsabile? Quanti altri Afghanistan, Falkland, Grenada, voli 007 

delle linee aeree coreane, ecc., vedrà il mondo senza che si verifichi uno 

scontro su vasta scala? Non è difficile capire per quale motivo il 

nazionalismo e l‘autodeterminazione siano divenuti grossi ostacoli sulla 

strada per porre fine alla guerra. 

Armati e pronti 
Tutti ora sanno che gli arsenali delle superpotenze sono stracolmi di 

ordigni nucleari sufficienti a cancellare più volte l‘intera vita umana 

dalla terra. Ma che dire delle altre nazioni? Secondo un rapporto 



 365 

governativo statunitense in tutto il mondo le nazioni in via di sviluppo, 

pur trovandosi in gravi condizioni economiche, nell‘ultimo decennio 

hanno speso ben oltre 230 miliardi di dollari per l‘acquisto di alcuni tra 

i più  

 

cap. 33 pp. 235-245 Giudicata l‟infame meretrice Pag. 

 

§1  (Rivelazione 16:1) E udii un‘alta voce che dal santuario diceva ai 

sette angeli: ―Andate e versate le sette coppe dell‘ira di Dio sulla terra‖. 

(Rivelazione 16:12) E il sesto versò la sua coppa sul gran fiume 

Eufrate, e la sua acqua si prosciugò, affinché si preparasse la via ai re 

provenienti dal sol levante. 

(Rivelazione 16:16) E li radunarono nel luogo che in ebraico si 

chiama Har-Maghedon. 

(Rivelazione 17:1-2) E uno dei sette angeli che avevano le sette 

coppe venne e parlò con me, dicendo: ―Vieni, ti mostrerò il giudizio 

della grande meretrice che siede su molte acque, 
2
 con la quale han 

commesso fornicazione i re della terra, mentre quelli che abitano la terra 

si sono inebriati col vino della sua fornicazione‖. 

 

§2 (Rivelazione 18:9-10) ―E i re della terra che han commesso 

fornicazione con lei e han vissuto nel lusso sfrenato piangeranno e si 

batteranno con dolore per lei, quando vedranno il fumo del suo 

incendio, 
10

 mentre staranno a distanza per timore del suo tormento e 

diranno: ‗Sventura, sventura, la gran città, Babilonia la città forte, 

perché in una sola ora è arrivato il tuo giudizio!‘ 

(Rivelazione 18:15-16) ―I commercianti viaggiatori di queste cose, 

che si sono arricchiti mediante lei, staranno a distanza a causa del 

timore del suo tormento e piangeranno e faranno cordoglio, 
16

 dicendo: 

‗Sventura, sventura, la gran città, vestita di lino fine e porpora e 

scarlatto, e riccamente adorna di ornamento d‘oro e pietra preziosa e 

perla, 

(Rivelazione 18:23) e non risplenderà più in te luce di lampada, e 

non si udrà più in te voce di sposo e di sposa; perché i tuoi 

commercianti viaggiatori erano gli uomini preminenti della terra, poiché 

mediante la tua pratica spiritica furono sviate tutte le nazioni. 

 

§3* (2 Corinti 6:14-18) Non siate inegualmente aggiogati con gli 

increduli. Poiché quale associazione hanno la giustizia e l‘illegalità? O 

quale partecipazione ha la luce con le tenebre? 
15

 Inoltre, quale armonia 
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c‘è fra Cristo e Belial? O quale parte ha il fedele con l‘incredulo? 
16

 E 

quale accordo c‘è fra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché noi siamo il 

tempio dell‘Iddio vivente; come Dio disse: ―Io risiederò fra loro e 

camminerò fra [loro], e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo‖. 
17

 ―‗Perciò uscite di mezzo a loro e separatevi‘, dice Geova, ‗e cessate 

di toccare la cosa impura‘‖; ―‗e io vi accoglierò‘‖. 
18

 ―‗E io vi sarò 

padre e voi mi sarete figli e figlie‘, dice Geova l‘Onnipotente‖. 

 

§4 (Geremia 3:6) E Geova mi diceva ai giorni di Giosia il re: ―‗Hai 

visto ciò che ha fatto l‘infedele Israele? Essa va su ogni alto monte e 

sotto ogni albero lussureggiante, per commettervi prostituzione. 

(Geremia 3:8-9) Quando ebbi visto ciò, per la medesima ragione che 

l‘infedele Israele aveva commesso adulterio, la mandai via e le davo il 

certificato del suo completo divorzio, tuttavia la sua sleale sorella Giuda 

non ebbe timore, ma anche lei stessa andava a commettere 

prostituzione. 
9
 E la sua prostituzione ebbe luogo a causa della [sua] 

veduta frivola, e continuava a contaminare il paese e a commettere 

adulterio con le pietre e con gli alberi; 

(Ezechiele 16:28-30) ―‗E ti prostituivi ai figli d‘Assiria perché non ti 

saziavi, e continuasti a prostituirti con loro e ancora non ti saziasti. 
29

 Continuasti dunque a far abbondare la tua prostituzione verso il paese 

di Canaan, verso i caldei; e nemmeno in questo ti saziasti. 
30

 Oh come 

sono pieno di furore contro di te‘, è l‘espressione del Sovrano Signore 

Geova, ‗per tutte queste cose che hai fatto, opera di una donna, di una 

prostituta dominatrice! 

(1 Timoteo 4:1) Comunque, l‘espressione ispirata dice 

esplicitamente che in successivi periodi di tempo alcuni si 

allontaneranno dalla fede, prestando attenzione a ingannevoli 

espressioni ispirate e a insegnamenti di demoni, 

 

§5 (Giovanni 6:15) Perciò Gesù, sapendo che stavano per venire ad 

afferrarlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. 

(Giovanni 17:16) Essi non fanno parte del mondo come io non faccio 

parte del mondo. 

(Matteo 4:8-10) Di nuovo il Diavolo lo condusse con sé su un monte 

insolitamente alto, e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, 
9
 e gli disse: ―Ti darò tutte queste cose se ti prostri e mi fai un atto di 

adorazione‖. 
10

 Allora Gesù gli disse: ―Va via, Satana! Poiché è scritto: 

‗Devi adorare Geova il tuo Dio, e a lui solo devi rendere sacro 

servizio‘‖. 
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(Giacomo 4:4) Adultere, non sapete che l‘amicizia del mondo è 

inimicizia con Dio? Chi perciò vuol essere amico del mondo si 

costituisce nemico di Dio. 

 

§10 (Geremia 50:38) C‘è una devastazione sulle sue acque, e si 

devono prosciugare. Poiché è un paese di immagini scolpite, e a causa 

delle [loro] spaventose visioni continuano ad agire follemente. 

(Geremia 51:9) ―Noi avremmo voluto sanare Babilonia, ma non è 

stata sanata. Lasciatela, e fateci andare ciascuno al suo proprio paese. 

Poiché il suo giudizio è giunto fino ai cieli, e si è innalzato fino ai cieli 

nuvolosi. 

(Geremia 51:12-13) Contro le mura di Babilonia alzate un segnale. 

Rafforzate la guardia. Ponete le sentinelle. Preparate quelli che tendono 

l‘imboscata. Poiché Geova non solo ha formato l‘idea ma anche farà 

certamente ciò che ha pronunciato contro gli abitanti di Babilonia‖. 
13

 ―O donna che risiedi su abbondanti acque, che abbondi di tesori, è 

giunta la tua fine, la misura dei tuoi profitti. 

(Rivelazione 17:15) Ed egli mi dice: ―Le acque che hai visto, dove la 

meretrice siede, significano popoli e folle e nazioni e lingue. 

(Salmo 18:4) Le funi della morte mi circondarono; Anche fiumane di 

[uomini] buoni a nulla mi atterrivano. 

(Isaia 8:7) anche per questo, ecco, Geova fa salire contro di loro le 

potenti e molte acque del Fiume, il re d‘Assiria e tutta la sua gloria. Ed 

egli certamente salirà su tutti i suoi letti e strariperà da tutte le sue 

sponde 

 

§11 (Geremia 51:7) Babilonia è stata un calice d‘oro nella mano di 

Geova, essa ha fatto inebriare tutta la terra. Le nazioni han bevuto del 

vino di lei. Perciò le nazioni continuano ad agire follemente. 

 

§13 (Rivelazione 17:3) E mi portò nella [potenza dello] spirito in un 

deserto. E scorsi una donna seduta su una bestia selvaggia di colore 

scarlatto che era piena di nomi blasfemi e che aveva sette teste e dieci 

corna. 

 

§14 (Isaia 21:1) La dichiarazione solenne contro il deserto del mare: 

Come uragani del sud che avanzano, esso viene dal deserto, da un paese 

tremendo. 

(Isaia 21:9) Ed ecco, ora, viene un carro da guerra di uomini, [con] 

un paio di destrieri!‖ Ed egli prendeva la parola e diceva: ―È caduta! 
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Babilonia è caduta, e tutte le immagini scolpite dei suoi dèi egli ha 

spezzato a terra!‖ 

(Rivelazione 18:19) E si gettarono polvere sulla testa e gridarono, 

piangendo e facendo cordoglio, e dissero: ‗Sventura, sventura, la gran 

città, nella quale si arricchirono tutti quelli che avevano navi in mare a 

motivo della sua opulenza, perché in una sola ora è stata devastata!‘ 

(Rivelazione 18:22-23) E il suono dei cantori che si accompagnano 

con l‘arpa e dei musicisti e dei flautisti e dei trombettieri non si udrà più 

in te, e non si troverà più in te nessun artefice di qualsiasi arte, e non si 

udrà più in te suono di macina da mulino, 
23

 e non risplenderà più in te 

luce di lampada, e non si udrà più in te voce di sposo e di sposa; perché 

i tuoi commercianti viaggiatori erano gli uomini preminenti della terra, 

poiché mediante la tua pratica spiritica furono sviate tutte le nazioni. 

 

§15 (Rivelazione 13:1) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E 

vidi ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette 

teste, e sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 

 

§16 (Rivelazione 13:14-15) E svia quelli che dimorano sulla terra, a 

causa dei segni che le fu concesso di compiere davanti alla bestia 

selvaggia, mentre dice a quelli che dimorano sulla terra di fare 

un‘immagine alla bestia selvaggia che ebbe la ferita della spada e 

rivisse. 
15

 E le fu concesso di dare respiro all‘immagine della bestia 

selvaggia, affinché l‘immagine della bestia selvaggia parlasse e facesse 

uccidere tutti quelli che non adorassero in alcun modo l‘immagine della 

bestia selvaggia. 

 

§17 (Daniele 2:44) ―E ai giorni di quei re l‘Iddio del cielo stabilirà 

un regno che non sarà mai ridotto in rovina. E il regno stesso non 

passerà ad alcun altro popolo. Esso stritolerà tutti questi regni e porrà 

loro fine, ed esso stesso sussisterà a tempi indefiniti; 

(Matteo 12:18) ―Ecco, il mio servitore che io ho scelto, il mio diletto, 

che la mia anima ha approvato! Porrò su di lui il mio spirito ed egli farà 

sapere alle nazioni cos‘è la giustizia. 

(Matteo 12:21) In realtà, [le] nazioni spereranno nel suo nome‖. 

 

§20 (Deuteronomio 32:4) La Roccia, la sua attività è perfetta, Poiché 

tutte le sue vie sono giustizia. Un Dio di fedeltà, presso cui non è 

ingiustizia; Egli è giusto e retto. 
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(Matteo 6:10) Venga il tuo regno. Si compia la tua volontà, come in 

cielo, anche sulla terra. 

 

§22 (Rivelazione 17:4-6) E la donna era vestita di porpora e 

scarlatto, ed era adorna di oro e pietra preziosa e perle e aveva in mano 

un calice d‘oro pieno di cose disgustanti e delle cose impure della sua 

fornicazione. 
5
 E sulla sua fronte era scritto un nome, un mistero: 

―Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle cose disgustanti 

della terra‖. 
6
 E vidi che la donna era ubriaca del sangue dei santi e del 

sangue dei testimoni di Gesù. E, scorgendola, mi meravigliai di grande 

meraviglia. 

 

§25 (Rivelazione 14:8) E un altro, un secondo angelo, seguì, 

dicendo: ―È caduta! È caduta Babilonia la Grande, che ha fatto bere a 

tutte le nazioni del vino dell‘ira della sua fornicazione!‖ 

(Rivelazione 17:4) 
4
 E la donna era vestita di porpora e scarlatto, ed 

era adorna di oro e pietra preziosa e perle e aveva in mano un calice 

d‘oro pieno di cose disgustanti e delle cose impure della sua 

fornicazione 

(Matteo 23:25-26) ―Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti! perché pulite 

l‘esterno del calice e del piatto, ma all‘interno sono pieni di rapina e 

smoderatezza. 
26

 Fariseo cieco, pulisci prima l‘interno del calice e del 

piatto, affinché anche l‘esterno sia pulito. 

(Rivelazione 18:24) Sì, in lei fu trovato il sangue dei profeti e dei 

santi e di tutti quelli che sono stati scannati sulla terra‖. 

 

§26 (Proverbi 6:16-17) Ci sono sei cose che Geova in effetti odia; sì, 

sette cose sono detestabili alla sua anima: 
17

 gli occhi alteri, la lingua 

falsa, e le mani che spargono sangue innocente, 

(Rivelazione 6:10) E gridarono ad alta voce, dicendo: ―Fino a 

quando, Sovrano Signore santo e verace, ti tratterrai dal giudicare e dal 

vendicare il nostro sangue su quelli che dimorano sulla terra?‖ 

 

*** re cap. 33 Giudicata l‟infame meretrice *** 

[Note in calce] 
Additando l‘origine non cristiana di molte dottrine, cerimonie e pratiche 

della cristianità apostata, John Henry Newman, cardinale cattolico 

del XIX secolo, scrisse: ―L‘uso dei templi, la dedica di taluni di 

questi a dei santi particolari e il fatto che in certe occasioni venissero 

ornati con rami di albero; l‘incenso, i lumi, e le candele; le offerte 
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votive a seguito della salute ricuperata; l‘acqua santa, il diritto di 

asilo, i giorni santi e le quattro tempora, l‘uso dei calendari, le 

processioni, la benedizione delle campagne (le rogazioni); gli abiti 

sacerdotali, la tonsura, l‘anello del matrimonio, la pratica di volgersi 

verso l‘Oriente, e più tardi le immagini e forse il canto ecclesiastico e 

il Kyrie Eleison [l‘invocazione ―Signore, abbi pietà‖] sono tutte 

derivazioni da usi pagani, santificati perché vennero adottati nella 

vita della Chiesa‖. — Lo sviluppo della dottrina cristiana, ed. Il 

Mulino, 1967, p. 394. 

Lungi dal santificare tale idolatria, ―Geova l‘Onnipotente‖ ammonisce i 

cristiani dicendo: ―Uscite di mezzo a loro e separatevi, . . . e cessate 

di toccare la cosa impura‖. — 2 Corinti 6:14-18. 

(Rivelazione 13:1) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E vidi 

ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette teste, e 

sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 

(Rivelazione 17:3) E mi portò nella [potenza dello] spirito in un 

deserto. E scorsi una donna seduta su una bestia selvaggia di colore 

scarlatto che era piena di nomi blasfemi e che aveva sette teste e dieci 

corna. 

 

cap. 34 pp. 246-251 Svelato un grande mistero Pag. 

 

§1 (Rivelazione 17:6) E vidi che la donna era ubriaca del sangue dei 

santi e del sangue dei testimoni di Gesù. E, scorgendola, mi meravigliai 

di grande meraviglia. 

(Rivelazione 17:3) E mi portò nella [potenza dello] spirito in un 

deserto. E scorsi una donna seduta su una bestia selvaggia di colore 

scarlatto che era piena di nomi blasfemi e che aveva sette teste e dieci 

corna. 

 

§2 (Rivelazione 17:7) E l‘angelo mi disse: ―Perché ti sei 

meravigliato? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia selvaggia 

che la porta e che ha le sette teste e le dieci corna: 

(Genesi 40:8) A ciò gli dissero: ―Abbiamo sognato un sogno e presso 

di noi non c‘è interprete‖. E Giuseppe disse loro: ―Le interpretazioni 

non appartengono a Dio? Narratemelo, vi prego‖. 

(Daniele 2:29-30) ―In quanto a te, o re, sul tuo letto salirono i tuoi 

propri pensieri riguardo a quello che deve avvenire dopo di ciò, e Colui 

che è il Rivelatore dei segreti ti ha fatto conoscere quello che deve 

avvenire. 
30

 E in quanto a me, questo segreto mi è rivelato non per 
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alcuna sapienza che esista in me più che in qualsiasi altro vivente, ma 

nell‘intento che l‘interpretazione sia fatta conoscere al re stesso e che tu 

conosca i pensieri del tuo cuore. 

(Salmo 25:14) L‘intimità con Geova appartiene a quelli che lo 

temono, Anche il suo patto, per farlo conoscere loro. 

(Salmo 32:8) ―Ti farò avere perspicacia e ti istruirò nella via per la 

quale devi andare. Certamente darò consiglio col mio occhio su di te. 

 

§3 (Ebrei 2:1) Per questo è necessario che prestiamo più che la solita 

attenzione alle cose udite, affinché non siamo mai portati alla deriva. 

(2 Pietro 1:19) Quindi abbiamo la parola profetica [resa] più sicura; e 

voi fate bene prestandole attenzione come a una lampada che risplende 

in luogo tenebroso, finché spunti il giorno e sorga la stella mattutina, nei 

vostri cuori. 

 

§4 (Rivelazione 17:3) E mi portò nella [potenza dello] spirito in un 

deserto. E scorsi una donna seduta su una bestia selvaggia di colore 

scarlatto che era piena di nomi blasfemi e che aveva sette teste e dieci 

corna. 

 

§5 (Rivelazione 17:8) La bestia selvaggia che hai visto era, ma non 

è, e sta per ascendere dall‘abisso, e se ne andrà nella distruzione. E 

vedendo come la bestia selvaggia era, ma non è, eppure sarà presente, 

quelli che dimorano sulla terra si meraviglieranno con ammirazione, ma 

i loro nomi non sono stati scritti nel rotolo della vita dalla fondazione 

del mondo. 

 

§7 (Rivelazione 17:8) La bestia selvaggia che hai visto era, ma non 

è, e sta per ascendere dall‘abisso, e se ne andrà nella distruzione. E 

vedendo come la bestia selvaggia era, ma non è, eppure sarà presente, 

quelli che dimorano sulla terra si meraviglieranno con ammirazione, ma 

i loro nomi non sono stati scritti nel rotolo della vita dalla fondazione 

del mondo. 

 

§8 (Daniele 7:27) ―‗E il regno e il dominio e la grandezza dei regni 

sotto tutti i cieli furono dati al popolo che sono i santi del Supremo. Il 

loro regno è un regno di durata indefinita, e tutti i domini serviranno e 

ubbidiranno anche a loro‘. 

(Rivelazione 11:15) E il settimo angelo suonò la sua tromba. E vi 

furono alte voci in cielo, che dicevano: ―Il regno del mondo è divenuto 
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il regno del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà per i secoli 

dei secoli‖. 

 

§9 (Isaia 9:6-7) Poiché ci è nato un fanciullo, ci è stato dato un figlio; 

e il dominio principesco sarà sulle sue spalle. E sarà chiamato col nome 

di Consigliere meraviglioso, Dio potente, Padre eterno, Principe della 

pace. 
7
 Dell‘abbondanza del dominio principesco e della pace non ci 

sarà fine, sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente e 

per sostenerlo mediante il diritto e mediante la giustizia, da ora e fino a 

tempo indefinito. Il medesimo zelo di Geova degli eserciti farà questo. 

(Giovanni 5:28-29) Non vi meravigliate di questo, perché l‘ora viene 

in cui tutti quelli che sono nelle tombe commemorative udranno la sua 

voce 
29

 e ne verranno fuori, quelli che hanno fatto cose buone a una 

risurrezione di vita, quelli che hanno praticato cose vili a una 

risurrezione di giudizio. 

(Atti 24:15) e ho in Dio la speranza, che questi [uomini] pure 

nutrono, che ci sarà una risurrezione sia dei giusti che degli ingiusti. 

(Esodo 32:33) Comunque, Geova disse a Mosè: ―Chi ha peccato 

contro di me, quello cancellerò dal mio libro. 

(Salmo 86:8-10) Non c‘è nessuno come te fra gli dèi, o Geova, Né ci 

sono opere come le tue.  
9
 Tutte le nazioni che hai fatto verranno esse 

stesse, E si inchineranno dinanzi a te, o Geova, E daranno gloria al tuo 

nome. 
10

 Poiché tu sei grande e fai cose meravigliose; Tu sei Dio, tu 

solo. 

(Giovanni 17:3) Questo significa vita eterna, che acquistino 

conoscenza di te, il solo vero Dio, e di colui che tu hai mandato, Gesù 

Cristo. 

(Rivelazione 16:2) E il primo andò e versò la sua coppa sulla terra. E 

venne un‘ulcera dannosa e maligna sugli uomini che avevano il marchio 

della bestia selvaggia e che adoravano la sua immagine. 

(Rivelazione 17:5) E sulla sua fronte era scritto un nome, un mistero: 

―Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle cose disgustanti 

della terra‖. 

 

§11 (Luca 20:45-47) Quindi, mentre tutto il popolo ascoltava, disse 

ai discepoli: 
46

 ―Guardatevi dagli scribi che desiderano andare in giro in 

lunghe vesti e a cui piacciono i saluti nei luoghi di mercato e i primi 

posti nelle sinagoghe e i luoghi più eminenti ai pasti serali, 
47

 e che 

divorano le case delle vedove e per pretesto fanno lunghe preghiere. 

Questi riceveranno un più grave giudizio‖. 
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§12 (Michea 4:5) Poiché tutti i popoli, da parte loro, cammineranno 

ciascuno nel nome del suo dio; ma noi, da parte nostra, cammineremo 

nel nome di Geova nostro Dio a tempo indefinito, sì, per sempre. 

(Isaia 42:8) ―Io sono Geova. Questo è il mio nome; e non darò a 

nessun altro la mia propria gloria, né la mia lode alle immagini scolpite. 

(Isaia 42:12) Attribuiscano a Geova gloria, e nelle isole dichiarino 

pure la sua lode. 

(Giovanni 14:13) E qualunque cosa voi chiederete nel mio nome, io 

la farò, affinché il Padre sia glorificato riguardo al Figlio. 

(Giovanni 15:16) Voi non avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi 

ho costituiti perché andiate e continuiate a portare frutto e il vostro 

frutto rimanga; affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio 

nome egli ve la dia. 

(Matteo 7:21-23) ―Non chiunque mi dice: ‗Signore, Signore‘, entrerà 

nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 
22

 Molti mi diranno in quel giorno: ‗Signore, Signore, non abbiamo 

profetizzato in nome tuo, e in nome tuo espulso demoni, e in nome tuo 

compiuto molte opere potenti?‘ 
23

 E allora io confesserò loro: Non vi ho 

mai conosciuti! Andatevene via da me, operatori d‘illegalità. 

(Matteo 24:14) E questa buona notizia del regno sarà predicata in 

tutta la terra abitata, in testimonianza a tutte le nazioni; e allora verrà la 

fine. 

(Marco 13:10) E in tutte le nazioni si deve prima predicare la buona 

notizia. 

(Isaia 1:15) E quando stendete le palme delle mani, nascondo i miei 

occhi da voi. Quantunque facciate molte preghiere, non ascolto; le 

vostre medesime mani son divenute piene di spargimento di sangue. 

(Isaia 59:1-3) Ecco, la mano di Geova non è divenuta troppo corta da 

non poter salvare, né il suo orecchio è divenuto troppo grave da non 

poter udire. 
2
 No, ma i vostri medesimi errori son divenuti le cose che 

causano divisione fra voi e il vostro Dio, e i vostri propri peccati hanno 

fatto nascondere da voi la [sua] faccia per astenersi dall‘udire. 
3
 Poiché 

le palme delle vostre proprie mani si sono contaminate di sangue, e le 

vostre dita di errore. Le vostre proprie labbra han pronunciato falsità. La 

vostra propria lingua ha continuato a borbottare assoluta ingiustizia. 

 

§13 (Geremia 6:14) E cercano di sanare la frattura del mio popolo 

con leggerezza, dicendo: ‗C‘è pace! C‘è pace!‘ quando non c‘è nessuna 

pace. 
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(1 Tessalonicesi 5:2-3) Poiché voi stessi sapete benissimo che il 

giorno di Geova viene esattamente come un ladro di notte. 
3
 Quando 

diranno: ―Pace e sicurezza!‖ allora un‘improvvisa distruzione sarà 

istantaneamente su di loro come il dolore di afflizione su una donna 

incinta; e non sfuggiranno affatto. 

 

§14 (Marco 13:32-37) ―In quanto a quel giorno o a quell‘ora nessuno 

sa, né gli angeli del cielo né il Figlio, ma solo il Padre. 
33

 Continuate a 

stare in guardia, siate svegli, poiché non sapete quando è il tempo 

fissato. 
34

 È come un uomo che, facendo un viaggio all‘estero, lasciò la 

sua casa e diede l‘autorità ai suoi schiavi, a ciascuno il suo lavoro, e 

comandò al portiere di vigilare. 
35

 Perciò siate vigilanti, poiché non 

sapete quando verrà il signore della casa, se sul tardi o a mezzanotte o al 

canto del gallo o la mattina di buon‘ora, 
36

 affinché, arrivando 

all‘improvviso, non vi trovi addormentati. 
37

 Ma quello che dico a voi lo 

dico a tutti: Siate vigilanti‖. 

(Luca 21:34-36) ―Ma prestate attenzione a voi stessi affinché i vostri 

cuori non siano aggravati dalla crapula nel mangiare e nel bere e dalle 

ansietà della vita e quel giorno non piombi all‘improvviso su di voi 
35

 come un laccio. Poiché verrà su tutti quelli che abitano sulla faccia di 

tutta la terra. 
36

 State svegli, dunque, supplicando in ogni tempo affinché 

riusciate a scampare da tutte queste cose destinate ad accadere, e a stare 

in piedi dinanzi al Figlio dell‘uomo‖. 

cap. 35 pp. 251-258 Giustiziata Babilonia la Grande Pag. 

 

§1 (Rivelazione 17:3) E mi portò nella [potenza dello] spirito in un 

deserto. E scorsi una donna seduta su una bestia selvaggia di colore 

scarlatto che era piena di nomi blasfemi e che aveva sette teste e dieci 

corna. 

(Rivelazione 17:9-10) ―Qui sta l‘intelligenza che ha sapienza: Le 

sette teste significano sette monti, in cima ai quali la donna siede. 
10

 E ci 

sono sette re: cinque sono caduti, uno è, l‘altro non è ancora arrivato, 

ma quando sarà arrivato dovrà rimanere per breve tempo. 

(Giacomo 3:17) Ma la sapienza dall‘alto è prima di tutto casta, 

quindi pacifica, ragionevole, pronta a ubbidire, piena di misericordia e 

di buoni frutti, senza parziali distinzioni, senza ipocrisia. 

(Proverbi 9:10) Il timore di Geova è l‘inizio della sapienza, e la 

conoscenza del Santissimo è l‘intendimento. 
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§2 (Geremia 51:24-25) E certamente ripagherò a Babilonia e a tutti 

gli abitanti della Caldea tutta la loro malizia che hanno commesso in 

Sion davanti ai vostri occhi‖, è l‘espressione di Geova. 
25

 ―Ecco, sono 

contro di te, o monte rovinoso‖, è l‘espressione di Geova, ―che rovini 

l‘intera terra; e certamente stenderò la mia mano contro di te e ti 

rotolerò dalle rupi e farò di te un monte arso‖. 

(Daniele 2:34-35) Tu continuasti a guardare finché una pietra fu 

tagliata non da mani, e urtò l‘immagine ai piedi di ferro e argilla 

modellata e li stritolò. 
35

 In quel tempo il ferro, l‘argilla modellata, il 

rame, l‘argento e l‘oro, tutti insieme, furono stritolati e divennero come 

la pula dell‘aia d‘estate, e il vento li portò via così che non se ne trovò 

nessuna traccia. E in quanto alla pietra che urtò l‘immagine, divenne un 

ampio monte e riempì l‘intera terra. 

(Daniele 2:44-45) ―E ai giorni di quei re l‘Iddio del cielo stabilirà un 

regno che non sarà mai ridotto in rovina. E il regno stesso non passerà 

ad alcun altro popolo. Esso stritolerà tutti questi regni e porrà loro fine, 

ed esso stesso sussisterà a tempi indefiniti; 
45

 giacché hai visto che dal 

monte fu tagliata una pietra non da mani, e [che] essa stritolò il ferro, il 

rame, l‘argilla modellata, l‘argento e l‘oro. Il grande Dio stesso ha fatto 

conoscere al re quello che deve avvenire dopo ciò. E sul sogno si può 

fare affidamento, e la sua interpretazione è degna di fede‖. 

 

§8 (Rivelazione 17:11) E la bestia selvaggia che era ma non è, è 

anch‘essa un ottavo [re], ma viene dai sette, e se ne va nella distruzione. 

(Rivelazione 13:1) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E vidi 

ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette teste, e 

sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 

(Rivelazione 13:11) E vidi un‘altra bestia selvaggia ascendere dalla 

terra, e aveva due corna simili a [quelle di] un agnello, ma parlava come 

un dragone. 

(Rivelazione 13:14-15) E svia quelli che dimorano sulla terra, a 

causa dei segni che le fu concesso di compiere davanti alla bestia 

selvaggia, mentre dice a quelli che dimorano sulla terra di fare 

un‘immagine alla bestia selvaggia che ebbe la ferita della spada e 

rivisse. 
15

 E le fu concesso di dare respiro all‘immagine della bestia 

selvaggia, affinché l‘immagine della bestia selvaggia parlasse e facesse 

uccidere tutti quelli che non adorassero in alcun modo l‘immagine della 

bestia selvaggia. 
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§10 (Rivelazione 17:8) La bestia selvaggia che hai visto era, ma non 

è, e sta per ascendere dall‘abisso, e se ne andrà nella distruzione. E 

vedendo come la bestia selvaggia era, ma non è, eppure sarà presente, 

quelli che dimorano sulla terra si meraviglieranno con ammirazione, ma 

i loro nomi non sono stati scritti nel rotolo della vita dalla fondazione 

del mondo. 

 

§11 (Rivelazione 16:1) E udii un‘alta voce che dal santuario diceva 

ai sette angeli: ―Andate e versate le sette coppe dell‘ira di Dio sulla 

terra‖. 

(Rivelazione 16:14) Esse sono, infatti, espressioni ispirate da demoni 

e compiono segni, e vanno dai re dell‘intera terra abitata, per radunarli 

alla guerra del gran giorno dell‘Iddio Onnipotente. 

(Rivelazione 16:19) E la gran città si divise in tre parti, e le città 

delle nazioni caddero; e Babilonia la Grande fu ricordata dinanzi a Dio, 

per darle il calice del vino del furore della sua ira. 

(Rivelazione 17:12-14) ―E le dieci corna che hai visto significano 

dieci re, che non hanno ancora ricevuto il regno, ma ricevono autorità 

come re per un‘ora con la bestia selvaggia. 
13

 Questi hanno un solo 

pensiero, e danno la loro potenza e la loro autorità alla bestia selvaggia. 
14

 Questi combatteranno contro l‘Agnello, ma, siccome egli è Signore 

dei signori e Re dei re, l‘Agnello li vincerà. E con lui [vinceranno] 

quelli che sono chiamati ed eletti e fedeli‖. 

 

§13 (Daniele 7:13-14) ―Continuai a guardare nelle visioni della 

notte, ed ecco, con le nubi dei cieli veniva qualcuno simile a un figlio 

dell‘uomo; e ottenne accesso presso l‘Antico di Giorni, e lo fecero 

accostare proprio davanti a Lui. 
14

 E gli furono dati dominio e dignità e 

regno, affinché tutti i popoli, i gruppi nazionali e le lingue servissero 

proprio lui. Il suo dominio è un dominio di durata indefinita che non 

passerà, e il suo regno un [regno] che non sarà ridotto in rovina. 

(Matteo 24:30) E allora il segno del Figlio dell‘uomo apparirà nel 

cielo, e allora tutte le tribù della terra si percuoteranno con lamenti, e 

vedranno il Figlio dell‘uomo venire sulle nubi del cielo con potenza e 

gran gloria. 

(Matteo 25:31-33) ―Quando il Figlio dell‘uomo sarà arrivato nella 

sua gloria, e tutti gli angeli con lui, sederà quindi sul suo glorioso trono. 
32

 E tutte le nazioni saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli 

uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. 
33

 E metterà le 

pecore alla sua destra, ma i capri alla sua sinistra. 
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(Matteo 25:46) E questi andranno allo stroncamento eterno, ma i 

giusti alla vita eterna‖. 

 

§14 (Rivelazione 12:17) E il dragone si adirò contro la donna, e se ne 

andò a far guerra contro i rimanenti del seme di lei, che osservano i 

comandamenti di Dio e hanno il compito di rendere testimonianza a 

Gesù. 

(Matteo 25:40) E rispondendo il re dirà loro: ‗Veramente vi dico: In 

quanto l‘avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l‘avete fatto a 

me‘. 

(Matteo 25:45) Quindi egli risponderà loro con le parole: ‗Veramente 

vi dico: In quanto non l‘avete fatto a uno di questi minimi, non l‘avete 

fatto a me‘. 

(Daniele 2:44) ―E ai giorni di quei re l‘Iddio del cielo stabilirà un 

regno che non sarà mai ridotto in rovina. E il regno stesso non passerà 

ad alcun altro popolo. Esso stritolerà tutti questi regni e porrà loro fine, 

ed esso stesso sussisterà a tempi indefiniti; 

(Rivelazione 19:11-21) E vidi il cielo aperto, ed ecco, un cavallo 

bianco. E colui che vi sedeva sopra è chiamato Fedele e Verace, e 

giudica e guerreggia con giustizia. 
12

 I suoi occhi sono una fiamma di 

fuoco, e sulla sua testa ci sono molti diademi. Egli ha un nome scritto 

che nessuno conosce se non lui solo, 
13

 ed è adorno di un mantello 

asperso di sangue, e il suo nome è La Parola di Dio. 
14

 E gli eserciti che 

erano nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino 

fine, bianco e puro. 
15

 E dalla sua bocca esce una lunga spada affilata, 

affinché colpisca con essa le nazioni, ed egli le pascerà con una verga di 

ferro. E calca lo strettoio del vino del furore dell‘ira di Dio Onnipotente. 
16

 E sul mantello, e sulla coscia, ha scritto un nome, Re dei re e Signore 

dei signori. 
17

 E vidi un angelo che stava in piedi nel sole, e gridò ad alta 

voce e disse a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: ―Venite, 

radunatevi per il grande pasto serale di Dio, 
18

 per mangiare le carni di 

re e le carni di comandanti militari e le carni di uomini forti e le carni di 

cavalli e di quelli che vi siedono sopra, e le carni di tutti, di liberi e 

schiavi e piccoli e grandi‖. 
19

 E vidi la bestia selvaggia e i re della terra 

e i loro eserciti radunati per far guerra contro colui che sedeva sul 

cavallo e contro il suo esercito. 
20

 E la bestia selvaggia fu presa, e con 

essa il falso profeta che aveva compiuto davanti ad essa i segni con cui 

aveva sviato quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia 

selvaggia e quelli che rendono adorazione alla sua immagine. Mentre 

erano ancora vivi, furono entrambi scagliati nel lago di fuoco che brucia 
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con zolfo. 
21

 Ma i restanti furono uccisi con la lunga spada di colui che 

sedeva sul cavallo, la quale [spada] usciva dalla sua bocca. E tutti gli 

uccelli si saziarono delle loro carni. 

(Romani 8:37-39) Al contrario, in tutte queste cose siamo 

completamente vittoriosi per mezzo di colui che ci ha amati. 
38

 Poiché 

sono convinto che né morte né vita né angeli né governi né cose 

presenti né cose avvenire né potenze 
39

 né altezza né profondità né 

alcun‘altra creazione potrà separarci dall‘amore di Dio che è in Cristo 

Gesù nostro Signore. 

(Rivelazione 12:10-11) E udii nel cielo un‘alta voce dire: ―Ora son 

venuti la salvezza e la potenza e il regno del nostro Dio e l‘autorità del 

suo Cristo, perché è stato gettato giù l‘accusatore dei nostri fratelli, che 

li accusa giorno e notte dinanzi al nostro Dio! 
11

 Ed essi lo vinsero a 

motivo del sangue dell‘Agnello e a motivo della parola della loro 

testimonianza, e non amarono la loro anima neppure di fronte alla 

morte. 

 

§15 (Rivelazione 17:15-16) Ed egli mi dice: ―Le acque che hai visto, 

dove la meretrice siede, significano popoli e folle e nazioni e lingue. 
16

 E le dieci corna che hai visto, e la bestia selvaggia, queste odieranno 

la meretrice e la renderanno devastata e nuda, e mangeranno le sue carni 

e la bruceranno completamente col fuoco. 

 

§16 (Rivelazione 16:12) E il sesto versò la sua coppa sul gran fiume 

Eufrate, e la sua acqua si prosciugò, affinché si preparasse la via ai re 

provenienti dal sol levante. 

(Isaia 44:27) Colui che dice alle acque dell‘abisso: ‗Prosciugatevi; e 

farò seccare tutti i vostri fiumi‘; 

(Geremia 50:38) C‘è una devastazione sulle sue acque, e si devono 

prosciugare. Poiché è un paese di immagini scolpite, e a causa delle 

[loro] spaventose visioni continuano ad agire follemente. 

(Geremia 51:36-37) Perciò Geova ha detto questo: ―Ecco, dirigo la 

tua causa, e certamente eseguirò per te vendetta. E di sicuro 

prosciugherò il suo mare, e farò seccare le sue fonti. 
37

 E Babilonia deve 

divenire mucchi di pietre, covo di sciacalli, oggetto di stupore e 

qualcosa a cui fischiare, senza abitante. 

 

§19 (Geremia 23:14) E nei profeti di Gerusalemme ho visto cose 

orribili, commettere adulterio e camminare nella falsità; e hanno 

rafforzato le mani dei malfattori perché non tornino, ciascuno dalla sua 
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propria malizia. Per me son divenuti tutti come Sodoma, e gli abitanti 

d‘essa come Gomorra‖. 

(Ezechiele 23:4) E i loro nomi erano Oola la maggiore e Ooliba sua 

sorella, e divennero mie e partorivano figli e figlie. E in quanto ai loro 

nomi, Oola è Samaria, e Ooliba è Gerusalemme. 

(Ezechiele 23:26) E certamente ti spoglieranno delle tue vesti e 

toglieranno i tuoi begli oggetti. 

(Ezechiele 23:29) Ed essi devono agire contro di te con odio e 

togliere tutto il prodotto della tua fatica e lasciarti nuda e scoperta; e la 

nudità dei tuoi atti di fornicazione e la tua condotta dissoluta e i tuoi atti 

di prostituzione devono essere scoperti. 

 

§20 (Rivelazione 17:17) Poiché Dio ha messo nei loro cuori di 

eseguire il suo pensiero, e di eseguire il [loro] unico pensiero di dare il 

loro regno alla bestia selvaggia, finché le parole di Dio non siano 

compiute. 

(Geremia 7:8-11) ―Ecco, voi confidate in parole fallaci: non sarà 

certamente di nessun beneficio. 
9
 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, 
10

 e 

dovete forse venire e stare dinanzi a me in questa casa su cui è stato 

invocato il mio nome, e dovete dire: ‗Saremo certo liberati‘, malgrado il 

compiersi di tutte queste cose detestabili? 
11

 Questa casa sulla quale è 

stato invocato il mio nome è divenuta ai vostri occhi una semplice 

spelonca di ladroni? Ecco, io stesso [l‘]ho anche visto‖, è l‘espressione 

di Geova. 

(Geremia 7:34) E certamente farò cessare dalle città di Giuda e dalle 

vie di Gerusalemme la voce di esultanza e la voce di allegrezza, la voce 

dello sposo e la voce della sposa; poiché il paese non diverrà che un 

luogo devastato‘‖. 

 

§22 (Rivelazione 17:18) E la donna che hai visto significa la gran 

città che ha il regno sopra i re della terra‖. 

(Daniele 5:27) ―TECHEL, sei stato pesato nella bilancia e sei stato 

trovato mancante. 

(Colossesi 4:5-6) Continuate a camminare con sapienza verso quelli 

di fuori, riscattando per voi stessi il tempo opportuno. 
6
 La vostra 

espressione sia sempre con grazia, condita con sale, in modo da sapere 

come dare risposta a ciascuno. 
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(Rivelazione 17:3) E mi portò nella [potenza dello] spirito in un 

deserto. E scorsi una donna seduta su una bestia selvaggia di colore 

scarlatto che era piena di nomi blasfemi e che aveva sette teste e dieci 

corna. 

(Rivelazione 17:7) E l‘angelo mi disse: ―Perché ti sei meravigliato? 

Io ti dirò il mistero della donna e della bestia selvaggia che la porta e 

che ha le sette teste e le dieci corna: 

cap. 36 pp. 258-266 Devastata la gran città Pag. 

 

§1 (Matteo 24:21) poiché allora ci sarà grande tribolazione come non 

è accaduta dal principio del mondo fino ad ora, no, né accadrà più. 

 

§2 (Genesi 10:8-10) E Cus generò Nimrod. Egli fu il primo a 

divenire potente sulla terra. 
9
 Si mostrò potente cacciatore in 

opposizione a Geova. Perciò c‘è un detto: ―Proprio come Nimrod 

potente cacciatore in opposizione a Geova‖. 
10

 E il principio del suo 

regno fu Babele ed Erec e Accad e Calne, nel paese di Sinar. 

(Genesi 11:4-9) Ora dissero: ―Suvvia! Edifichiamoci una città e 

anche una torre con la sua cima nei cieli, e facciamoci un nome celebre, 

affinché non siamo dispersi su tutta la superficie della terra‖. 
5
 E Geova 

scendeva per vedere la città e la torre che i figli degli uomini avevano 

edificato. 
6
 Dopo ciò Geova disse: ―Ecco, sono un solo popolo e per 

tutti loro c‘è una sola lingua, e questo è ciò che cominciano a fare. Ora 

non c‘è nulla che abbiano in mente di fare che sia per loro 

irraggiungibile. 
7
 Suvvia! Scendiamo e confondiamo là la loro lingua 

perché non ascoltino l‘uno la lingua dell‘altro‖. 
8
 Pertanto Geova li 

disperse di là per tutta la superficie della terra, e un po‘ alla volta 

smisero di edificare la città. 
9
 Perciò le fu dato il nome di Babele, perché 

là Geova aveva confuso la lingua di tutta la terra, e di là Geova li aveva 

dispersi per tutta la superficie della terra. 

 

§3 (Rivelazione 17:1) E uno dei sette angeli che avevano le sette 

coppe venne e parlò con me, dicendo: ―Vieni, ti mostrerò il giudizio 

della grande meretrice che siede su molte acque, 

(Rivelazione 17:15-16) Ed egli mi dice: ―Le acque che hai visto, 

dove la meretrice siede, significano popoli e folle e nazioni e lingue. 
16

 E le dieci corna che hai visto, e la bestia selvaggia, queste odieranno 

la meretrice e la renderanno devastata e nuda, e mangeranno le sue carni 

e la bruceranno completamente col fuoco. 
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§4 (Rivelazione 18:1-2) Dopo queste cose vidi un altro angelo che 

scendeva dal cielo, con grande autorità; e la terra fu illuminata dalla sua 

gloria. 
2
 E gridò con voce forte, dicendo: ―È caduta! Babilonia la 

Grande è caduta, ed è divenuta luogo di dimora di demoni e luogo di 

rifugio di ogni esalazione impura e luogo di rifugio di ogni uccello 

impuro e odioso! 

(Rivelazione 14:8) E un altro, un secondo angelo, seguì, dicendo: ―È 

caduta! È caduta Babilonia la Grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni 

del vino dell‘ira della sua fornicazione!‖ 

(Ezechiele 43:2) Ed ecco, la gloria dell‘Iddio d‘Israele veniva dalla 

direzione dell‘oriente, e la sua voce era simile alla voce di vaste acque; 

e la terra stessa splendé della sua gloria. 

(Ebrei 1:3) Egli è il riflesso della [sua] gloria e l‘esatta 

rappresentazione del suo stesso essere, e sostiene ogni cosa mediante la 

parola della sua potenza; e dopo aver fatto la purificazione dei nostri 

peccati si mise a sedere alla destra della Maestà nei luoghi eccelsi. 

 

§5 (Malachia 3:1) ―Ecco, io mando il mio messaggero, ed egli deve 

preparare la via davanti a me. E all‘improvviso verrà al Suo tempio il 

[vero] Signore, che voi cercate, e il messaggero del patto di cui vi 

dilettate. Ecco, verrà certamente‖, ha detto Geova degli eserciti. 

(1 Pietro 4:17) Poiché è il tempo fissato perché il giudizio cominci 

dalla casa di Dio. Ora se comincia prima da noi, quale sarà la fine di 

quelli che non sono ubbidienti alla buona notizia di Dio? 

(Isaia 13:1-9) La dichiarazione solenne contro Babilonia che Isaia 

figlio di Amoz vide in visione: 
2
 ―Su un monte di nude rocce, elevate un 

segnale. Alzate verso di loro la voce, agitate la mano, perché entrino 

negli ingressi dei nobili. 
3
 Io stesso ho emanato il comando ai miei 

santificati. Ho anche chiamato i miei potenti per [esprimere] la mia ira, i 

miei che esultano eminentemente. 
4
 Ascoltate! Una folla sui monti, 

qualcosa di simile a un popolo numeroso! Ascoltate! Il clamore di regni, 

di nazioni raccolte! Geova degli eserciti aduna l‘esercito di guerra. 
5
 Vengono dal paese lontano, dall‘estremità dei cieli, Geova e le armi 

della sua denuncia, per rovinare tutta la terra. 
6
 ―Urlate, poiché il giorno 

di Geova è vicino! Verrà come una spoliazione dall‘Onnipotente. 
7
 Perciò tutte le mani stesse cascheranno, e l‘intero cuore stesso 

dell‘uomo mortale si struggerà. 
8
 E si sono turbati. Son presi da 

convulsioni e dolori di parto stessi; come una donna che sta partorendo, 

hanno dolori di parto. Si guardano l‘un l‘altro sbalorditi. Le loro facce 

sono facce infiammate. 
9
 ―Ecco, lo stesso giorno di Geova viene, 
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crudele sia con furore che con ira ardente, per fare della terra un oggetto 

di stupore, e per annientare da essa i peccatori. 

 

§6(Isaia 66:8) Chi ha udito una cosa come questa? Chi ha visto cose 

come queste? Sarà un paese dato alla luce con dolori di parto in un sol 

giorno? O nascerà una nazione in una volta? Poiché Sion ha avuto 

dolori di parto e ha anche partorito i suoi figli. 

(Isaia 45:1-4) Questo è ciò che Geova ha detto al suo unto, a Ciro, di 

cui ho preso la destra, per soggiogare davanti a lui le nazioni, affinché 

io sciolga anche i fianchi dei re; per aprire davanti a lui gli usci a due 

battenti, così che nemmeno le porte saranno chiuse: 
2
 ―Davanti a te 

andrò io stesso e raddrizzerò le scabrosità del paese. Spezzerò le porte 

di rame, e taglierò le sbarre di ferro. 
3
 E di sicuro ti darò i tesori nelle 

tenebre e i tesori nascosti nei nascondigli, affinché tu conosca che io 

sono Geova, Colui che [ti] chiama per nome, l‘Iddio d‘Israele. 
4
 Per 

amore del mio servitore Giacobbe e di Israele mio eletto, ti chiamavo 

perfino per nome; ti davo un nome d‘onore, benché tu non mi 

conoscessi. 

(Daniele 5:30-31) In quella medesima notte Baldassarre il re caldeo 

fu ucciso, 
31

 e Dario il medo stesso ricevette il regno, avendo circa 

sessantadue anni. 

 

§7 (Luca 9:59-60) Quindi disse a un altro: ―Sii mio seguace‖. 

L‘uomo disse: ―Permettimi prima di andare a seppellire mio padre‖. 
60

 Ma gli disse: ―Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va 

e dichiara in ogni luogo il regno di Dio‖. 

(Matteo 24:45-47) ―Chi è realmente lo schiavo fedele e discreto che 

il suo signore ha costituito sopra i propri domestici per dar loro il cibo a 

suo tempo? 
46

 Felice quello schiavo se il suo signore, arrivando, lo 

troverà a fare così! 
47

 Veramente vi dico: Lo costituirà sopra tutti i suoi 

averi. 

(Matteo 25:21) Il suo signore gli disse: ‗Ben fatto, schiavo buono e 

fedele! Sei stato fedele su poche cose. Ti costituirò su molte cose. Entra 

nella gioia del tuo signore‘. 

(Matteo 25:23) Il suo signore gli disse: ‗Ben fatto, schiavo buono e 

fedele! Sei stato fedele su poche cose. Ti costituirò su molte cose. Entra 

nella gioia del tuo signore‘. 

(Atti 1:8) ma riceverete potenza quando lo spirito santo sarà arrivato 

su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e la 

Samaria e fino alla più distante parte della terra‖. 
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§8 (Isaia 21:8-9) E chiamava come un leone: ―Sulla torre di guardia, 

o Geova, io sto continuamente di giorno, e al mio posto di guardia sono 

in piedi tutte le notti. 
9
 Ed ecco, ora, viene un carro da guerra di uomini, 

[con] un paio di destrieri!‖ Ed egli prendeva la parola e diceva: ―È 

caduta! Babilonia è caduta, e tutte le immagini scolpite dei suoi dèi egli 

ha spezzato a terra!‖ 

 

§9 (Marco 3:24-26) E se un regno diviene diviso contro se stesso, 

tale regno non può durare; 
25

 e se una casa diviene divisa contro se 

stessa, tale casa non potrà durare. 
26

 E se Satana è sorto contro se stesso 

ed è divenuto diviso, non può durare, ma sta per finire. 

 

§10 (Rivelazione 16:12) E il sesto versò la sua coppa sul gran fiume 

Eufrate, e la sua acqua si prosciugò, affinché si preparasse la via ai re 

provenienti dal sol levante. 

(Rivelazione 18:2) E gridò con voce forte, dicendo: ―È caduta! 

Babilonia la Grande è caduta, ed è divenuta luogo di dimora di demoni 

e luogo di rifugio di ogni esalazione impura e luogo di rifugio di ogni 

uccello impuro e odioso! 

(Geremia 50:25-28) ―E Geova ha aperto il suo deposito, e reca le 

armi della sua denuncia. Poiché c‘è un‘opera che il Sovrano Signore, 

Geova degli eserciti, ha nel paese dei caldei. 
26

 Venite a lei dalla parte 

più lontana. Aprite i suoi granai. Elevatela, proprio come quelli che 

fanno mucchi, e votatela alla distruzione. Non abbia nessun rimanente. 
27

 Massacrate tutti i suoi giovani tori. Scendano allo scannatoio. Guai a 

loro, poiché è venuto il loro giorno, il tempo di prestare loro attenzione! 
28

 ―C‘è il suono di quelli che fuggono e di quelli che scampano dal 

paese di Babilonia per annunciare in Sion la vendetta di Geova nostro 

Dio, la vendetta per il suo tempio. 

 

§11 (Isaia 13:21) E certamente vi giaceranno i frequentatori delle 

regioni aride, e le loro case dovranno essere piene di gufi. E vi 

dovranno risiedere gli struzzi, e vi salteranno gli stessi demoni a forma 

di capro. 

(Efesini 2:1-2) Inoltre, [Dio] vi [rese viventi] benché foste morti nei 

vostri falli e nei vostri peccati, 
2
 nei quali un tempo camminaste 

secondo il sistema di cose di questo mondo, secondo il governante 

dell‘autorità dell‘aria, lo spirito che ora opera nei figli di disubbidienza. 
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§12 (Geremia 50:35-40) ―C‘è una spada contro i caldei‖, è 

l‘espressione di Geova, ―e contro gli abitanti di Babilonia e contro i suoi 

principi e contro i suoi saggi. 
36

 C‘è una spada contro quelli che fanno 

discorsi vuoti, e certamente agiranno con stoltezza. C‘è una spada 

contro i suoi uomini potenti, e saranno davvero atterriti. 
37

 C‘è una 

spada contro i loro cavalli e contro i loro carri da guerra e contro tutta la 

compagnia mista che è in mezzo ad essa, e certamente diverranno 

donne. C‘è una spada contro i suoi tesori, e saranno realmente predati. 
38

 C‘è una devastazione sulle sue acque, e si devono prosciugare. Poiché 

è un paese di immagini scolpite, e a causa delle [loro] spaventose 

visioni continuano ad agire follemente. 
39

 Perciò i frequentatori delle 

regioni aride dimoreranno con gli animali che ululano, e in essa 

dovranno dimorare gli struzzi; e non vi si dimorerà mai più, né essa 

risiederà di generazione in generazione‖. 
40

 ―Proprio come col 

rovesciamento operato da Dio a Sodoma e Gomorra e nelle sue [città] 

vicine‖, è l‘espressione di Geova, ―nessun uomo vi dimorerà, né il figlio 

del genere umano vi risiederà come forestiero. 

 

§13 (Rivelazione 18:3) Poiché a causa del vino dell‘ira della sua 

fornicazione tutte le nazioni sono cadute [vittime], e i re della terra han 

commesso fornicazione con lei, e i commercianti viaggiatori della terra 

si sono arricchiti a causa della potenza del suo lusso sfrenato‖. 

 

§16 (Atti 20:26) In questo giorno vi invito quindi a testimoniare che 

sono puro del sangue di tutti gli uomini, 

 

§17 (Matteo 26:52) Allora Gesù gli disse: ―Riponi la tua spada al suo 

posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. 

(Isaia 2:4) Ed egli certamente renderà giudizio fra le nazioni e 

metterà le cose a posto rispetto a molti popoli. E dovranno fare delle 

loro spade vomeri e delle loro lance cesoie per potare. Nazione non 

alzerà la spada contro nazione, né impareranno più la guerra. 

 

§18 (Proverbi 11:1) La bilancia ingannatrice è qualcosa di detestabile 

a Geova, ma un peso di pietra completo gli fa piacere. 

(Zaccaria 7:9-10) ―Geova degli eserciti ha detto questo: ‗Giudicate 

con vera giustizia; e praticate amorevole benignità e misericordie l‘uno 

verso l‘altro; 
10

 e non frodate nessuna vedova o orfano di padre, nessun 

residente forestiero o afflitto, e non tramate nulla di male l‘uno contro 

l‘altro nei vostri cuori‘. 
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(Giacomo 5:1-5) Venite, ora, ricchi, piangete, urlando per le 

afflizioni che verranno su di voi. 
2
 Le vostre ricchezze sono marcite e i 

vostri mantelli sono rosi dalle tarme. 
3
 Il vostro oro e il vostro argento si 

sono arrugginiti, e la loro ruggine sarà come una testimonianza contro 

di voi e divorerà le vostre carni. Avete accumulato negli ultimi giorni 

qualcosa come il fuoco. 
4
 Ecco, il salario dovuto agli operai che hanno 

mietuto i vostri campi, ma che è da voi frodato, continua a gridare, e le 

grida di aiuto dei mietitori sono giunte agli orecchi di Geova degli 

eserciti. 
5
 Siete vissuti nel lusso sulla terra e vi siete dati al piacere 

sensuale. Avete ingrassato i vostri cuori nel giorno della strage. 

(1 Timoteo 6:6) Davvero, è un mezzo di grande guadagno, [questa] 

santa devozione con autosufficienza. 

(1 Timoteo 6:17-19) A quelli che sono ricchi nel presente sistema di 

cose dà ordine di non essere di mente altera, e di riporre la loro speranza 

non nelle ricchezze incerte, ma in Dio, che ci fornisce riccamente ogni 

cosa per nostro godimento; 
18

 di fare il bene, di essere ricchi di opere 

eccellenti, di essere generosi, pronti a condividere, 
19

 tesoreggiando 

sicuramente per se stessi un eccellente fondamento per il futuro, perché 

afferrino fermamente la vera vita. 

 

§21 (Luca 9:58) E Gesù gli disse: ―Le volpi hanno tane e gli uccelli 

del cielo hanno dove posarsi, ma il Figlio dell‘uomo non ha dove 

adagiare la testa‖. 

(Luca 18:22) Udito ciò, Gesù gli disse: ―C‘è ancora una cosa che ti 

manca: Vendi tutto ciò che hai e distribuiscilo ai poveri, e avrai un 

tesoro nei cieli; e vieni, sii mio seguace‖. 

 

§22 (Rivelazione 18:4) E udii un‘altra voce dal cielo dire: ―Uscite da 

essa, o popolo mio, se non volete partecipare con lei ai suoi peccati, e se 

non volete ricevere parte delle sue piaghe. 

(Geremia 50:8) ―Fuggite di mezzo a Babilonia, e uscite pure dal 

paese dei caldei, e divenite come gli animali che conducono davanti al 

gregge. 

(Geremia 50:13) A causa dell‘indignazione di Geova non sarà 

abitata, e deve divenire nella sua interezza una distesa desolata. In 

quanto a chiunque passi accanto a Babilonia, rimarrà stupito e fischierà 

a motivo di tutte le sue piaghe. 

(Rivelazione 11:11-12) E dopo i tre giorni e mezzo spirito di vita da 

Dio entrò in loro, ed essi si rizzarono in piedi, e grande timore cadde su 
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quelli che li vedevano. 
12

 E udirono un‘alta voce dal cielo dir loro: 

―Salite quassù‖. E salirono al cielo nella nube, e i loro nemici li videro. 

 

§23 (Rivelazione 18:5-8) Poiché i suoi peccati si sono ammassati 

fino al cielo, e Dio si è rammentato dei suoi atti d‘ingiustizia. 
6
 Rendetele come essa stessa rese, e fatele il doppio, sì, il doppio del 

numero delle cose che essa fece; nel calice in cui mise un miscuglio 

mettetele il doppio del miscuglio. 
7
 Quanto si glorificò e visse nel lusso 

sfrenato, tanto datele di tormento e lutto. Poiché in cuor suo continua a 

dire: ‗Siedo regina, e non sono vedova e non vedrò mai lutto‘. 
8
 Perciò 

in un sol giorno verranno le sue piaghe: morte e lutto e carestia, e sarà 

completamente bruciata col fuoco, perché Geova Dio, che l‘ha 

giudicata, è forte. 

 

§24 (Geremia 51:6) ―Fuggite di mezzo a Babilonia, e provvedete 

scampo ciascuno alla sua propria anima. Non siate resi inanimati per il 

suo errore. Poiché è il tempo della vendetta che appartiene a Geova. C‘è 

il trattamento che egli le ripaga. 

(Geremia 51:45) ―Uscite di mezzo a lei, o popolo mio, e ciascuno 

provveda scampo alla sua anima dall‘ardente ira di Geova. 

 (Rivelazione 18:24) Sì, in lei fu trovato il sangue dei profeti e dei 

santi e di tutti quelli che sono stati scannati sulla terra‖. 

(Efesini 5:11) e cessate di partecipare con [loro] alle infruttuose 

opere che appartengono alle tenebre, ma, piuttosto, riprendete[le], 

(1 Timoteo 5:22) Non porre mai le mani affrettatamente su nessun 

uomo; e non partecipare ai peccati altrui; mantieniti casto. 

 

§25 (Isaia 52:11) Allontanatevi, allontanatevi, uscite di là, non 

toccate nulla d‘impuro; uscite di mezzo ad essa, mantenetevi puri, voi 

che portate gli utensili di Geova. 

 

§26 (2 Corinti 6:14-17) Non siate inegualmente aggiogati con gli 

increduli. Poiché quale associazione hanno la giustizia e l‘illegalità? O 

quale partecipazione ha la luce con le tenebre? 
15

 Inoltre, quale armonia 

c‘è fra Cristo e Belial? O quale parte ha il fedele con l‘incredulo? 
16

 E 

quale accordo c‘è fra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché noi siamo il 

tempio dell‘Iddio vivente; come Dio disse: ―Io risiederò fra loro e 

camminerò fra [loro], e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo‖. 
17

 ―‗Perciò uscite di mezzo a loro e separatevi‘, dice Geova, ‗e cessate 

di toccare la cosa impura‘‖; ―‗e io vi accoglierò‘‖. 



 387 

(1 Giovanni 3:3) E chiunque ha questa speranza posta su di lui si 

purifica come egli è puro. 

 

§27 (Geremia 51:9) ―Noi avremmo voluto sanare Babilonia, ma non 

è stata sanata. Lasciatela, e fateci andare ciascuno al suo proprio paese. 

Poiché il suo giudizio è giunto fino ai cieli, e si è innalzato fino ai cieli 

nuvolosi. 

(Geremia 50:8) ―Fuggite di mezzo a Babilonia, e uscite pure dal 

paese dei caldei, e divenite come gli animali che conducono davanti al 

gregge. 

(Geremia 50:14) ―Schieratevi contro Babilonia da ogni parte, voi 

tutti che calcate l‘arco. Tirate su di lei. Non risparmiate freccia, poiché 

ha peccato contro Geova. 

(Geremia 51:11) ―Forbite le frecce. Empite gli scudi circolari. Geova 

ha destato lo spirito dei re dei medi, perché la sua idea è contro 

Babilonia, per ridurla in rovina. Poiché è la vendetta di Geova, la 

vendetta per il suo tempio. 

(Geremia 51:35-36) ‗La violenza fatta a me e [al] mio organismo sia 

su Babilonia!‘ dirà l‘abitatrice di Sion. ‗E il mio sangue sia sugli 

abitanti della Caldea!‘ dirà Gerusalemme‖. 
36

 Perciò Geova ha detto 

questo: ―Ecco, dirigo la tua causa, e certamente eseguirò per te vendetta. 

E di sicuro prosciugherò il suo mare, e farò seccare le sue fonti. 

(Isaia 34:8-10) Poiché Geova ha un giorno di vendetta, un anno di 

retribuzioni per la causa di Sion. 
9
 E i suoi torrenti si devono cambiare 

in pece, e la sua polvere in zolfo; e il suo paese deve divenire come pece 

ardente. 
10

 Di notte e di giorno non sarà estinta; a tempo indefinito il suo 

fumo continuerà ad ascendere. Di generazione in generazione sarà 

inaridita; per i secoli dei secoli nessuno l‘attraverserà. 

(Isaia 61:2) a proclamare l‘anno di buona volontà da parte di Geova 

e il giorno di vendetta da parte del nostro Dio; a confortare tutti quelli 

che fanno lutto; 

(Geremia 50:28) ―C‘è il suono di quelli che fuggono e di quelli che 

scampano dal paese di Babilonia per annunciare in Sion la vendetta di 

Geova nostro Dio, la vendetta per il suo tempio. 

 

§28 (Esodo 22:1) ―Nel caso che un uomo rubi un toro o una pecora e 

in effetti lo scanni o lo venda, deve compensare con cinque della 

mandria per il toro e con quattro del gregge per la pecora. 
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(Esodo 22:4) Se indubbiamente nella sua mano si trova vivo ciò che 

è stato rubato, dal toro all‘asino e alla pecora, deve dare un compenso 

doppio. 

(Esodo 22:7) ―Nel caso che un uomo dia al suo prossimo denaro o 

oggetti da custodire, e ciò sia rubato dalla casa dell‘uomo, se si trova il 

ladro, deve dare un compenso doppio. 

(Esodo 22:9) Riguardo a qualunque caso di trasgressione, circa toro, 

asino, pecora, veste, qualunque cosa perduta di cui egli dica: ‗È questa!‘ 

la causa di tutt‘e due deve venire al [vero] Dio. Colui che Dio dichiarerà 

malvagio dovrà dare un compenso doppio al suo prossimo. 

(Isaia 47:8-9) E ora odi questo, [donna] data ai piaceri, che siedi al 

sicuro, che dici nel tuo cuore: ―Io sono, e non c‘è nessun altro. Non 

sederò vedova, e non conoscerò perdita di figli‖. 
9
 Ma queste due cose ti 

verranno all‘improvviso, in un sol giorno: perdita di figli e vedovanza. 

Nella loro completa misura devono venire su di te, per l‘abbondanza 

delle tue stregonerie, per il pieno potere delle tue malie, in maniera 

straordinaria. 

(Isaia 47:11) E su di te deve venire la calamità; non conoscerai 

nessun incantesimo contro di essa. E su di te cadrà l‘avversità; non la 

potrai evitare. E su di te verrà all‘improvviso una rovina che non sei 

abituata a conoscere. 

cap. 37 pp. 267-271 Cordoglio e allegrezza per la fine di 

Babilonia Pag. 

 

§1 (Rivelazione 18:9-10) ―E i re della terra che han commesso 

fornicazione con lei e han vissuto nel lusso sfrenato piangeranno e si 

batteranno con dolore per lei, quando vedranno il fumo del suo 

incendio, 
10

 mentre staranno a distanza per timore del suo tormento e 

diranno: ‗Sventura, sventura, la gran città, Babilonia la città forte, 

perché in una sola ora è arrivato il tuo giudizio!‘ 

 

§2 (Rivelazione 17:16) E le dieci corna che hai visto, e la bestia 

selvaggia, queste odieranno la meretrice e la renderanno devastata e 

nuda, e mangeranno le sue carni e la bruceranno completamente col 

fuoco. 

(Geremia 5:30-31) Una situazione sorprendente, perfino una cosa 

orribile, si è verificata nel paese: 
31

 I profeti stessi effettivamente 

profetizzano con falsità; e in quanto ai sacerdoti, sottopongono secondo 

i loro poteri. E il mio proprio popolo [lo] ha amato così; e che farete voi 

al termine d‘esso?‖ 
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(Matteo 23:27-28) ―Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti! perché 

somigliate a sepolcri imbiancati, che in realtà di fuori appaiono belli ma 

dentro son pieni di ossa di morti e di ogni sorta d‘impurità. 
28

 In tal 

modo anche voi, di fuori in realtà apparite giusti agli uomini, ma dentro 

siete pieni d‘ipocrisia e illegalità. 

 

§3 (Rivelazione 18:11-14) ―E i commercianti viaggiatori della terra 

piangono e fanno cordoglio su di lei, perché nessuno compra più il loro 

pieno carico, 
12

 pieno carico d‘oro e argento e pietra preziosa e perle e 

lino fine e porpora e seta e scarlatto, e ogni legno odoroso e ogni sorta 

di oggetto d‘avorio e ogni sorta di oggetto di legno preziosissimo e di 

rame e di ferro e di marmo, 
13

 e cinnamomo e spezia indiana e incenso e 

olio profumato e olibano e vino e olio d‘oliva e fior di farina e grano e 

bovini e pecore e cavalli e carrozze e schiavi e anime umane. 
14

 Sì, 

l‘eccellente frutto che la tua anima desiderava si è allontanato da te, e 

tutte le cose squisite e le cose splendide sono perite da te, e non si 

troveranno più. 

 

§5 (Rivelazione 18:15-17) ―I commercianti viaggiatori di queste 

cose, che si sono arricchiti mediante lei, staranno a distanza a causa del 

timore del suo tormento e piangeranno e faranno cordoglio, 
16

 dicendo: 

‗Sventura, sventura, la gran città, vestita di lino fine e porpora e 

scarlatto, e riccamente adorna di ornamento d‘oro e pietra preziosa e 

perla, 
17

 perché in una sola ora così grandi ricchezze sono state 

devastate!‘ ―E ogni capitano di nave e ognuno che viaggi in qualsiasi 

luogo, e i marinai e tutti quelli che si guadagnano da vivere sul mare, se 

ne stettero a distanza 

 

§6 (Rivelazione 18:17-19) perché in una sola ora così grandi 

ricchezze sono state devastate!‘ ―E ogni capitano di nave e ognuno che 

viaggi in qualsiasi luogo, e i marinai e tutti quelli che si guadagnano da 

vivere sul mare, se ne stettero a distanza 
18

 e guardando il fumo del suo 

incendio gridarono, e dissero: ‗Quale città è simile alla gran città?‘ 
19

 E 

si gettarono polvere sulla testa e gridarono, piangendo e facendo 

cordoglio, e dissero: ‗Sventura, sventura, la gran città, nella quale si 

arricchirono tutti quelli che avevano navi in mare a motivo della sua 

opulenza, perché in una sola ora è stata devastata!‘ 
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§7 (Geremia 51:48) ―E su Babilonia i cieli e la terra e tutto ciò che è 

in essi certamente grideranno di gioia, poiché dal nord verranno a lei gli 

spogliatori‖, è l‘espressione di Geova. 

(Rivelazione 18:20) ―Rallegrati su di lei, o cielo, e voi santi e 

apostoli e profeti, perché per voi Dio ha decretato la punizione 

giudiziaria di lei!‖ 

(Salmo 97:8-12) Sion udì e si rallegrava, E le borgate dipendenti di 

Giuda gioivano A motivo delle tue decisioni giudiziarie, o Geova. 

 
9
 Poiché tu, o Geova, sei l‘Altissimo su tutta la terra; Sei molto alto 

nella tua ascesa su tutti gli [altri] dèi. 
10

 O voi che amate Geova, odiate 

ciò che è male. Egli custodisce le anime dei suoi leali; Li libera dalla 

mano dei malvagi. 
11

 La luce stessa ha brillato per il giusto, E 

l‘allegrezza anche per i retti di cuore. 
12

 Rallegratevi in Geova, o giusti, 

E rendete grazie al suo santo memoriale. 

 

§8 (Romani 12:19) Non vi vendicate, diletti, ma fate posto all‘ira; 

poiché è scritto: ―La vendetta è mia; io ricompenserò, dice Geova‖. 

(Deuteronomio 32:35) La vendetta e la retribuzione sono mie. Al 

tempo fissato il loro piede si muoverà in maniera instabile, Poiché il 

giorno del loro disastro è vicino, E gli avvenimenti preparati per loro 

davvero si affrettano‘. 

(Deuteronomio 32:41-43) Se davvero affilo la mia scintillante spada, 

E la mia mano afferra il giudizio, Certamente farò vendetta dei miei 

avversari E renderò la retribuzione a quelli che mi odiano intensamente. 
42

 Inebrierò le mie frecce di sangue, Mentre la mia spada mangerà 

carne, Col sangue degli uccisi e dei prigionieri, Con le teste dei 

condottieri del nemico‘. 
43

 Rallegratevi, nazioni, col suo popolo, Poiché 

egli vendicherà il sangue dei suoi servitori, E ripagherà con la vendetta i 

suoi avversari E in realtà farà espiazione per il suolo del suo popolo‖. 

 

§9 (Rivelazione 18:21) E un forte angelo alzò una pietra simile a una 

grande macina da mulino e la scagliò nel mare, dicendo: ―Così, con 

rapido lancio, Babilonia la gran città sarà scagliata giù, e non sarà più 

trovata. 

(Geremia 51:59-64) La parola che Geremia il profeta comandò a 

Seraia figlio di Neria figlio di Maseia quando egli andò con Sedechia re 

di Giuda a Babilonia nel quarto anno che era re; e Seraia era capo degli 

alloggi. 
60

 E Geremia scriveva in un libro tutta la calamità che sarebbe 

venuta su Babilonia, sì, tutte queste parole scritte contro Babilonia. 
61

 Per di più, Geremia disse a Seraia: ―Appena sarai giunto a Babilonia e 



 391 

l‘avrai effettivamente vista, dovrai anche leggere ad alta voce tutte 

queste parole. 
62

 E dovrai dire: ‗O Geova, tu stesso hai parlato contro 

questo luogo, per stroncarlo così che non ci sia alcun abitante, né uomo 

né animale domestico, ma divenga semplici distese desolate a tempo 

indefinito‘. 
63

 E deve accadere che quando avrai terminato di leggere 

questo libro, vi legherai una pietra, e lo devi gettare in mezzo 

all‘Eufrate. 
64

 E devi dire: ‗Così Babilonia affonderà e non si leverà mai 

a causa della calamità che farò venire su di lei; e certamente si 

stancheranno‘‖. Fino a questo punto sono le parole di Geremia. 

 

§11 (Rivelazione 18:22-23) E il suono dei cantori che si 

accompagnano con l‘arpa e dei musicisti e dei flautisti e dei trombettieri 

non si udrà più in te, e non si troverà più in te nessun artefice di 

qualsiasi arte, e non si udrà più in te suono di macina da mulino, 
23

 e 

non risplenderà più in te luce di lampada, e non si udrà più in te voce di 

sposo e di sposa; perché i tuoi commercianti viaggiatori erano gli 

uomini preminenti della terra, poiché mediante la tua pratica spiritica 

furono sviate tutte le nazioni. 

 

§12 (Geremia 25:10-11) E certamente distruggerò da essi il suono di 

esultanza e il suono di allegrezza, la voce dello sposo e la voce della 

sposa, il suono della macina a mano e la luce della lampada. 
11

 E tutto 

questo paese deve divenire un luogo devastato, un oggetto di stupore, e 

queste nazioni dovranno servire il re di Babilonia per settant‘anni‖‘. 

 

§14 (Rivelazione 18:24) Sì, in lei fu trovato il sangue dei profeti e 

dei santi e di tutti quelli che sono stati scannati sulla terra‖. 

(Matteo 23:35-38) affinché venga su di voi tutto il sangue giusto 

versato sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di 

Zaccaria figlio di Barachia, che voi assassinaste fra il santuario e 

l‘altare. 
36

 Veramente vi dico: Tutte queste cose verranno su questa 

generazione. 
37

 ―Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e 

lapidi quelli che ti sono mandati, . . . quante volte ho voluto radunare i 

tuoi figli, come la gallina raduna i suoi pulcini sotto le ali! Ma voi non 

avete voluto. 
38

 Ecco, la vostra casa vi è abbandonata. 

 

§18 (Michea 4:3) Ed egli certamente renderà giudizio fra molti 

popoli, e metterà le cose a posto rispetto a potenti nazioni lontane. E 

dovranno fare delle loro spade vomeri e delle loro lance cesoie per 
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potare. Non alzeranno la spada, nazione contro nazione, né impareranno 

più la guerra. 

(Michea 4:5) Poiché tutti i popoli, da parte loro, cammineranno 

ciascuno nel nome del suo dio; ma noi, da parte nostra, cammineremo 

nel nome di Geova nostro Dio a tempo indefinito, sì, per sempre. 

(Giovanni 13:34-35) Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate 

gli uni gli altri; come vi ho amati io, che anche voi vi amiate gli uni gli 

altri. 
35

 Da questo tutti conosceranno che siete miei discepoli, se avrete 

amore fra voi‖. 

(Atti 10:34-35) Allora Pietro aprì la bocca e disse: ―Per certo 

comprendo che Dio non è parziale, 
35

 ma in ogni nazione l‘uomo che lo 

teme e opera giustizia gli è accetto. 

(1 Giovanni 3:10-12) I figli di Dio e i figli del Diavolo sono 

manifesti da questo fatto: Chiunque non pratica la giustizia non ha 

origine da Dio, né [ha origine da Dio] colui che non ama il suo fratello. 
11

 Poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che 

dobbiamo avere amore gli uni per gli altri; 
12

 non come Caino, che ebbe 

origine dal malvagio e scannò il suo fratello. E per quale motivo lo 

scannò? Perché le sue opere erano malvage, mentre quelle del suo 

fratello [erano] giuste. 

 

cap. 38 pp. 272-279 Lodate Iah per i suoi giudizi! Pag. 

 

§1 (Rivelazione 19:1-3) Dopo queste cose udii ciò che era come 

l‘alta voce di una grande folla nel cielo. Dicevano: ―Lodate Iah! La 

salvezza e la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, 
2
 perché i 

suoi giudizi sono veraci e giusti. Poiché egli ha eseguito il giudizio 

contro la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua 

fornicazione, e ha vendicato il sangue dei suoi schiavi dalla mano di 

lei‖. 
3
 E subito dissero per la seconda volta: ―Lodate Iah! E il fumo di 

lei continua ad ascendere per i secoli dei secoli‖. 

 

§2 (Salmo 150:6) Ogni cosa che respira, lodi Iah. Lodate Iah! 

(Isaia 12:2) Ecco, Dio è la mia salvezza. Confiderò e non avrò 

terrore; poiché Iah Geova è la mia forza e la [mia] potenza, ed è stato 

per me la salvezza‖. 

(Rivelazione 4:11) ―Degno sei, Geova, Dio nostro, di ricevere la 

gloria e l‘onore e la potenza, perché tu creasti tutte le cose, e a causa 

della tua volontà esse esisterono e furono create‖. 
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(Rivelazione 7:10) E continuano a gridare ad alta voce, dicendo: ―La 

salvezza la dobbiamo al nostro Dio, che siede sul trono, e all‘Agnello‖. 

(Rivelazione 7:12) dicendo: ―Amen! La benedizione e la gloria e la 

sapienza e il rendimento di grazie e l‘onore e la potenza e la forza 

[siano] al nostro Dio per i secoli dei secoli. Amen‖. 

 

§3 (Genesi 9:6) Chiunque sparge il sangue dell‘uomo, il suo proprio 

sangue sarà sparso dall‘uomo, poiché a immagine di Dio egli ha fatto 

l‘uomo. 

(Numeri 35:20-21) E se lo spingeva con odio o gli ha gettato contro 

[qualcosa] mentre era in agguato perché morisse, 
21

 o per inimicizia lo 

ha colpito con la sua mano perché morisse, immancabilmente colui che 

[lo] ha colpito dev‘essere messo a morte. È un assassino. Il vendicatore 

del sangue metterà a morte l‘assassino quando lo incontrerà. 

(Levitico 20:10) ―‗Ora l‘uomo che commette adulterio con la moglie 

di un altro uomo commette adulterio con la moglie del suo prossimo. 

Dev‘essere messo a morte immancabilmente, sia l‘adultero che 

l‘adultera. 

(Deuteronomio 13:1-5) ―Nel caso che in mezzo a te sorga un profeta 

o un sognatore di un sogno e davvero ti dia un segno o un portento, 
2
 e 

in effetti avvenga il segno o il portento di cui ti aveva parlato, dicendo: 

‗Camminiamo dietro ad altri dèi, che non hai conosciuto, e serviamoli‘, 
3
 non devi ascoltare le parole di quel profeta o il sognatore di quel 

sogno, perché Geova vostro Dio vi prova per sapere se amate Geova 

vostro Dio con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima. 
4
 Dietro 

a Geova vostro Dio dovete camminare, e lui dovete temere, e i suoi 

comandamenti dovete osservare, e la sua voce dovete ascoltare, e 

dovete servire lui e a lui dovete tenervi stretti. 
5
 E quel profeta o quel 

sognatore del sogno dev‘essere messo a morte, perché ha parlato di 

rivolta contro Geova vostro Dio, che vi ha fatti uscire dal paese d‘Egitto 

e ti ha redento dalla casa degli schiavi, per farti deviare dalla via in cui 

Geova tuo Dio ti ha comandato di camminare; e devi togliere ciò che è 

male di mezzo a te. 

(1 Corinti 6:9-10) Che cosa! Non sapete che gli ingiusti non 

erediteranno il regno di Dio? Non siate sviati. Né fornicatori, né idolatri, 

né adulteri, né uomini tenuti per scopi non naturali, né uomini che 

giacciono con uomini, 
10

 né ladri, né avidi, né ubriaconi, né 

oltraggiatori, né rapaci erediteranno il regno di Dio. 

(1 Timoteo 4:1-3) Comunque, l‘espressione ispirata dice 

esplicitamente che in successivi periodi di tempo alcuni si 
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allontaneranno dalla fede, prestando attenzione a ingannevoli 

espressioni ispirate e a insegnamenti di demoni, 
2
 mediante l‘ipocrisia di 

uomini che diranno menzogne, segnati nella loro coscienza come da un 

ferro rovente; 
3
 i quali proibiranno di sposarsi, comandando di astenersi 

da cibi che Dio ha creato per essere presi con rendimento di grazie da 

quelli che hanno fede e conoscono accuratamente la verità. 

(Rivelazione 18:5) Poiché i suoi peccati si sono ammassati fino al 

cielo, e Dio si è rammentato dei suoi atti d‘ingiustizia. 

 

§4 (Isaia 34:5) ―Poiché nei cieli la mia spada certamente si inebrierà. 

Ecco, scenderà su Edom, e sul popolo da me votato alla distruzione 

nella giustizia. 

(Isaia 34:9-10) E i suoi torrenti si devono cambiare in pece, e la sua 

polvere in zolfo; e il suo paese deve divenire come pece ardente. 
10

 Di 

notte e di giorno non sarà estinta; a tempo indefinito il suo fumo 

continuerà ad ascendere. Di generazione in generazione sarà inaridita; 

per i secoli dei secoli nessuno l‘attraverserà. 

 

§5 (Rivelazione 4:8-11) E in quanto alle quattro creature viventi, 

ciascuna d‘esse ha rispettivamente sei ali; intorno e di sotto sono piene 

d‘occhi. E non hanno riposo giorno e notte, mentre dicono: ―Santo, 

santo, santo è Geova Dio, l‘Onnipotente, che era e che è e che viene‖. 
9
 E quando le creature viventi danno gloria e onore e rendimento di 

grazie a Colui che siede sul trono, Colui che vive per i secoli dei secoli, 
10

 i ventiquattro anziani cadono dinanzi a Colui che siede sul trono e 

adorano Colui che vive per i secoli dei secoli, e gettano le loro corone 

dinanzi al trono, dicendo: 
11

 ―Degno sei, Geova, Dio nostro, di ricevere 

la gloria e l‘onore e la potenza, perché tu creasti tutte le cose, e a causa 

della tua volontà esse esisterono e furono create‖. 

 

§5 (Rivelazione 19:4) E i ventiquattro anziani e le quattro creature 

viventi si prostrarono e adorarono l‘Iddio seduto sul trono, dicendo: 

―Amen! Lodate Iah!‖ 

(Rivelazione 5:8-9) E quando ebbe preso il rotolo, le quattro creature 

viventi e i ventiquattro anziani caddero dinanzi all‘Agnello, avendo 

ciascuno un‘arpa e coppe d‘oro che erano piene d‘incenso, e l‘[incenso] 

significa le preghiere dei santi. 
9
 E cantano un nuovo cantico, dicendo: 

―Degno sei di prendere il rotolo e di aprirne i sigilli, perché tu fosti 

scannato e col tuo sangue comprasti a Dio persone di ogni tribù e lingua 

e popolo e nazione, 
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§6 (Rivelazione 11:18) Ma le nazioni si adirarono, e venne l‘ira tua, 

e il tempo fissato di giudicare i morti, e di dare la ricompensa ai tuoi 

schiavi i profeti, e ai santi e a quelli che temono il tuo nome, i piccoli e i 

grandi, e di ridurre in rovina quelli che rovinano la terra‖. 

(Rivelazione 19:5) E dal trono uscì una voce che diceva: ―Lodate il 

nostro Dio, voi tutti suoi schiavi, che lo temete, piccoli e grandi‖. 

(Rivelazione 5:6) E vidi stare in piedi, in mezzo al trono e alle 

quattro creature viventi e in mezzo agli anziani, un agnello come se 

fosse stato scannato, che aveva sette corna e sette occhi, i quali [occhi] 

significano i sette spiriti di Dio che sono stati mandati in tutta la terra. 

 

§7 (Salmo 115:13) Benedirà quelli che temono Geova, Sia i piccoli 

che i grandi. 

(Rivelazione 20:12) E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti 

al trono, e dei rotoli furono aperti. Ma fu aperto un altro rotolo; è il 

rotolo della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei rotoli 

secondo le loro opere. 

(Rivelazione 20:15) Inoltre, chiunque non fu trovato scritto nel libro 

della vita fu scagliato nel lago di fuoco. 

 

§8 (Isaia 61:1-3) Lo spirito del Sovrano Signore Geova è su di me, 

per la ragione che Geova mi ha unto per annunciare la buona notizia ai 

mansueti. Mi ha mandato a fasciare quelli che hanno il cuore rotto, a 

proclamare la libertà a quelli che sono in schiavitù e la completa 

apertura [degli occhi] anche ai prigionieri; 
2
 a proclamare l‘anno di 

buona volontà da parte di Geova e il giorno di vendetta da parte del 

nostro Dio; a confortare tutti quelli che fanno lutto; 
3
 ad assegnare a 

quelli che fanno lutto su Sion, a dare loro un‘acconciatura per il capo 

invece di cenere, olio di esultanza invece di lutto, manto di lode invece 

di spirito abbattuto; e devono esser chiamati grossi alberi di giustizia, la 

piantagione di Geova, perché [egli] sia abbellito. 

(1 Corinti 15:58) Quindi, miei diletti fratelli, divenite saldi, 

incrollabili, avendo sempre molto da fare nell‘opera del Signore, 

sapendo che la vostra fatica non è vana riguardo al Signore. 

 

§9 (Rivelazione 19:6) E udii ciò che era come la voce di una grande 

folla e come il suono di molte acque e come il suono di forti tuoni. 

Dissero: ―Lodate Iah, perché Geova il nostro Dio, l‘Onnipotente, ha 

cominciato a regnare. 
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§10 (Salmo 74:12) Eppure Dio è il mio Re da molto tempo fa, Colui 

che compie una grande salvezza in mezzo alla terra. 

(Isaia 52:7) Come sono piacevoli sui monti i piedi di chi porta buone 

notizie, di chi proclama la pace, di chi porta buone notizie di qualcosa 

di migliore, di chi proclama la salvezza, di chi dice a Sion: ―Il tuo Dio è 

divenuto re!‖ 

(Rivelazione 11:17) dicendo: ―Ti ringraziamo, Geova Dio, 

Onnipotente, Colui che sei e che eri, perché hai preso il tuo gran potere 

e hai cominciato a regnare. 

 

§11 (Michea 7:8) Non ti rallegrare su di me, o mia nemica. Benché 

io sia caduta, certamente mi leverò; benché dimori nelle tenebre, Geova 

sarà una luce per me. 

(Rivelazione 21:2) E vidi la città santa, la Nuova Gerusalemme, 

scendere dal cielo, da Dio, e preparata come una sposa adorna per il suo 

marito. 

(Isaia 47:1) Scendi e siedi nella polvere, o vergine figlia di 

Babilonia. Siedi a terra dove non c‘è trono, o figlia dei caldei. Poiché 

non ti sentirai più chiamare delicata e raffinata. 

(Isaia 47:11-13) E su di te deve venire la calamità; non conoscerai 

nessun incantesimo contro di essa. E su di te cadrà l‘avversità; non la 

potrai evitare. E su di te verrà all‘improvviso una rovina che non sei 

abituata a conoscere. 
12

 Stattene, ora, con le tue malie e con 

l‘abbondanza delle tue stregonerie, nelle quali ti sei affaticata fin dalla 

tua giovinezza; affinché forse tu ne tragga beneficio, affinché forse tu 

incuta terrore. 
13

 Ti sei stancata della moltitudine dei tuoi consiglieri. 

Stiano in piedi, ora, e ti salvino, gli adoratori dei cieli, quelli che 

guardano le stelle, che alle lune nuove divulgano conoscenza circa le 

cose che verranno su di te. 

 

§12 (Rivelazione 19:7-8) Rallegriamoci ed esultiamo, e diamo a lui 

la gloria, perché è arrivato il matrimonio dell‘Agnello e la sua moglie si 

è preparata. 
8
 Sì, le è stato concesso di adornarsi di lino fine, splendente 

e puro, poiché il lino fine rappresenta gli atti giusti dei santi‖. 

 

§13 (Matteo 28:20) insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi 

ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino al termine del 

sistema di cose‖. 
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(2 Corinti 11:2) Poiché sono geloso di voi con una santa gelosia, 

poiché vi ho personalmente promessi in matrimonio a un solo marito 

per presentarvi come casta vergine al Cristo. 

(Efesini 5:25-27) Mariti, continuate ad amare le vostre mogli, come 

anche il Cristo amò la congregazione e si consegnò per essa, 
26

 affinché 

la santificasse, purificandola col bagno dell‘acqua mediante la parola, 
27

 per presentare la congregazione a sé nel suo splendore, non avendo 

essa né macchia né grinza né alcunché di simile, ma affinché fosse santa 

e senza biasimo. 

(Filippesi 3:8) Anzi, se è per questo, in realtà considero pure tutte le 

cose una perdita a motivo dell‘eccellente valore della conoscenza di 

Cristo Gesù mio Signore. A motivo di lui ho accettato la perdita di tutte 

le cose e le considero come tanti rifiuti, affinché io guadagni Cristo 

(Filippesi 3:13-14) Fratelli, non mi considero ancora come se 

[l‘]avessi afferrato; ma c‘è una cosa al riguardo: Dimenticando le cose 

che sono dietro e protendendomi verso quelle che sono davanti, 
14

 proseguo verso la meta per il premio della superna chiamata di Dio 

mediante Cristo Gesù. 

(Colossesi 3:9-10) Non mentite gli uni agli altri. Spogliatevi della 

vecchia personalità con le sue pratiche, 
10

 e rivestitevi della nuova 

[personalità], che per mezzo dell‘accurata conoscenza si rinnova 

secondo l‘immagine di Colui che la creò, 

(Colossesi 3:23) Qualunque cosa facciate, fatela con tutta l‘anima 

come a Geova, e non agli uomini, 

 

§14 (1 Corinti 15:12) Se ora si predica che Cristo è stato destato dai 

morti, come mai alcuni fra voi dicono che non c‘è risurrezione dei 

morti? 

(2 Timoteo 2:18) Questi stessi [uomini] hanno deviato dalla verità, 

dicendo che la risurrezione sia già avvenuta; e sovvertono la fede di 

alcuni. 

(Rivelazione 2:6) Tuttavia hai questo, che odii le opere della setta dei 

nicolaiti, che anch‘io odio. 

(Rivelazione 2:14) ―‗Tuttavia ho contro di te alcune cose, che hai là 

quelli che si attengono all‘insegnamento di Balaam, che insegnava a 

Balac a porre una pietra d‘inciampo davanti ai figli d‘Israele, a 

mangiare cose sacrificate agli idoli e a commettere fornicazione. 

(Rivelazione 2:20) ―‗Tuttavia ho [questo] contro di te, che tolleri 

quella donna, Izebel, che si dice profetessa, e insegna e svia i miei 
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schiavi a commettere fornicazione e a mangiare cose sacrificate agli 

idoli. 

(2 Corinti 11:13-14) Poiché tali uomini sono apostoli falsi, operai 

ingannevoli, che si trasformano in apostoli di Cristo. 
14

 E non c‘è da 

meravigliarsene, poiché Satana stesso continua a trasformarsi in angelo 

di luce. 

(Rivelazione 17:4) E la donna era vestita di porpora e scarlatto, ed 

era adorna di oro e pietra preziosa e perle e aveva in mano un calice 

d‘oro pieno di cose disgustanti e delle cose impure della sua 

fornicazione. 

 

§15 (Efesini 1:13) Ma anche voi avete sperato in lui dopo avere udito 

la parola della verità, la buona notizia della vostra salvezza. E per 

mezzo di lui, dopo aver creduto, siete stati suggellati col promesso 

spirito santo, 

(Efesini 4:30) E non contristate lo spirito santo di Dio, col quale siete 

stati suggellati per il giorno della liberazione mediante riscatto. 

(2 Corinti 1:22) Egli ha anche posto su di noi il suo suggello e ci ha 

dato la caparra di ciò che deve venire, cioè lo spirito, nei nostri cuori. 

(Rivelazione 17:14) Questi combatteranno contro l‘Agnello, ma, 

siccome egli è Signore dei signori e Re dei re, l‘Agnello li vincerà. E 

con lui [vinceranno] quelli che sono chiamati ed eletti e fedeli‖. 

 

§16 (2 Timoteo 4:7-8) Ho combattuto l‘eccellente combattimento, ho 

corso la corsa sino alla fine, ho osservato la fede. 
8
 Da ora in poi mi è 

riservata la corona della giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi 

darà come ricompensa in quel giorno, ma non solo a me, bensì anche a 

tutti quelli che hanno amato la sua manifestazione. 

(2 Timoteo 2:19) Con tutto ciò, il solido fondamento di Dio rimane 

in piedi, avendo questo suggello: ―Geova conosce quelli che gli 

appartengono‖, e: ―Chiunque nomina il nome di Geova rinunci 

all‘ingiustizia‖. 

 

§17 (Rivelazione 7:1-3) Dopo questo vidi quattro angeli in piedi ai 

quattro angoli della terra, che trattenevano i quattro venti della terra, 

affinché nessun vento soffiasse sulla terra né sul mare né su alcun 

albero. 
2
 E vidi un altro angelo che ascendeva dal sol levante, il quale 

aveva il sigillo dell‘Iddio vivente; e gridò ad alta voce ai quattro angeli 

ai quali fu concesso di danneggiare la terra e il mare, 
3
 dicendo: ―Non 
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danneggiate la terra né il mare né gli alberi, finché non abbiamo 

suggellato gli schiavi del nostro Dio sulle loro fronti‖. 

(Rivelazione 19:11-20:3) E vidi il cielo aperto, ed ecco, un cavallo 

bianco. E colui che vi sedeva sopra è chiamato Fedele e Verace, e 

giudica e guerreggia con giustizia. 
12

 I suoi occhi sono una fiamma di 

fuoco, e sulla sua testa ci sono molti diademi. Egli ha un nome scritto 

che nessuno conosce se non lui solo, 
13

 ed è adorno di un mantello 

asperso di sangue, e il suo nome è La Parola di Dio. 
14

 E gli eserciti che 

erano nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino 

fine, bianco e puro. 
15

 E dalla sua bocca esce una lunga spada affilata, 

affinché colpisca con essa le nazioni, ed egli le pascerà con una verga di 

ferro. E calca lo strettoio del vino del furore dell‘ira di Dio Onnipotente. 
16

 E sul mantello, e sulla coscia, ha scritto un nome, Re dei re e Signore 

dei signori. 
17

 E vidi un angelo che stava in piedi nel sole, e gridò ad alta 

voce e disse a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: ―Venite, 

radunatevi per il grande pasto serale di Dio, 
18

 per mangiare le carni di 

re e le carni di comandanti militari e le carni di uomini forti e le carni di 

cavalli e di quelli che vi siedono sopra, e le carni di tutti, di liberi e 

schiavi e piccoli e grandi‖. 
19

 E vidi la bestia selvaggia e i re della terra 

e i loro eserciti radunati per far guerra contro colui che sedeva sul 

cavallo e contro il suo esercito. 
20

 E la bestia selvaggia fu presa, e con 

essa il falso profeta che aveva compiuto davanti ad essa i segni con cui 

aveva sviato quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia 

selvaggia e quelli che rendono adorazione alla sua immagine. Mentre 

erano ancora vivi, furono entrambi scagliati nel lago di fuoco che brucia 

con zolfo. 
21

 Ma i restanti furono uccisi con la lunga spada di colui che 

sedeva sul cavallo, la quale [spada] usciva dalla sua bocca. E tutti gli 

uccelli si saziarono delle loro carni.  

20 E vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell‘abisso e una 

grande catena in mano. 
2
 Ed egli afferrò il dragone, l‘originale serpente, 

che è il Diavolo e Satana, e lo legò per mille anni. 
3
 E lo scagliò 

nell‘abisso e chiuse e sigillò [questo] sopra di lui, affinché non sviasse 

più le nazioni fino a quando fossero finiti i mille anni. Dopo queste cose 

dev‘essere sciolto per un po‘ di tempo. 

 (Salmo 45:1-7) Il mio cuore palpita per una cosa bella. Dico: ―Le 

mie opere sono riguardo a un re‖. Sia la mia lingua lo stilo di un esperto 

copista.  
2
 Tu sei in realtà più bello dei figli degli uomini. Fascino è 

stato versato sulle tue labbra. Perciò Dio ti ha benedetto a tempo 

indefinito.  
3
 Cingi la tua spada sulla [tua] coscia, o potente, [Con] la tua 

dignità e il tuo splendore.  
4
 E nel tuo splendore avanza verso il 
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successo; Cavalca nella causa della verità e dell‘umiltà [e] della 

giustizia, E la tua destra ti istruirà in cose tremende.  
5
 Le tue frecce 

sono aguzze — sotto di te continuano a cadere popoli — Nel cuore dei 

nemici del re.  
6
 Dio è il tuo trono a tempo indefinito, sì, per sempre; Lo 

scettro del tuo regno è uno scettro di rettitudine.  
7
 Hai amato la 

giustizia e odii la malvagità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di 

esultanza più dei tuoi compagni. 

(Salmo 45:8-15) Tutte le tue vesti sono mirra e legno di aloe [e] 

cassia; Dal grande palazzo d‘avorio gli stessi strumenti a corda ti hanno 

fatto rallegrare.  
9
 Figlie di re sono fra le tue preziose donne. La regina 

consorte ha preso posto alla tua destra, in oro di Ofir. 
10

 Ascolta, o 

figlia, e vedi, e porgi l‘orecchio; E dimentica il tuo popolo e la casa di 

tuo padre. 
11

 E il re avrà grande desiderio della tua bellezza, Poiché egli 

è il tuo signore, Perciò inchinati davanti a lui. 
12

 La figlia di Tiro anche 

con un dono: I ricchi del popolo placheranno la tua propria faccia. 
13

 La 

figlia del re è tutta gloriosa dentro [la casa]; La sua veste è con castoni 

d‘oro. 
14

 In abito tessuto sarà condotta al re. Le vergini al suo seguito 

come sue compagne ti sono introdotte. 
15

 Saranno condotte con 

allegrezza e gioia; Entreranno nel palazzo del re. 

(Salmo 45:16-17) In luogo dei tuoi antenati ci saranno i tuoi figli, 

Che costituirai principi in tutta la terra. 
17

 Certamente farò menzione del 

tuo nome per tutte le generazioni avvenire. Perciò i popoli stessi ti 

loderanno a tempo indefinito, sì, per sempre. 

 

§19 (Rivelazione 19:9) Ed egli mi dice: ―Scrivi: Felici gli invitati al 

pasto serale del matrimonio dell‘Agnello‖. E mi dice: ―Queste sono le 

veraci parole di Dio‖. 

(Matteo 22:1-14) Rispondendo ulteriormente, Gesù parlò loro di 

nuovo mediante illustrazioni, dicendo: 
2
 ―Il regno dei cieli è divenuto 

simile a un uomo, un re, che fece una festa nuziale per suo figlio. 
3
 E 

mandò i suoi schiavi a chiamare gli invitati alla festa nuziale, ma essi 

non volevano venire. 
4
 Mandò di nuovo altri schiavi, dicendo: ‗Dite agli 

invitati: ―Ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei tori e gli animali 

ingrassati sono scannati, e tutto è pronto. Venite alla festa nuziale‖‘. 
5
 Ma senza curarsene essi se ne andarono uno nel proprio campo, un 

altro al suo commercio; 
6
 e i restanti, afferrati i suoi schiavi, li trattarono 

insolentemente e li uccisero. 
7
 ―Ma il re si adirò, e mandati i suoi 

eserciti distrusse quegli assassini e bruciò la loro città. 
8
 Allora disse ai 

suoi schiavi: ‗La festa nuziale in realtà è pronta, ma gli invitati non ne 

erano degni. 
9
 Andate perciò nelle strade che conducono fuori della 
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città, e invitate alla festa nuziale chiunque troviate‘. 
10

 E quegli schiavi 

andarono nelle strade e radunarono tutti quelli che trovarono, sia 

malvagi che buoni; e la stanza delle cerimonie nuziali era piena di 

persone che giacevano a tavola. 
11

 ―Il re, essendo entrato per esaminare 

gli ospiti, vi scorse un uomo che non indossava una veste nuziale. 
12

 E 

gli disse: ‗Amico, come sei entrato qui senza veste nuziale?‘ Egli restò 

senza parola. 
13

 Allora il re disse ai suoi servitori: ‗Legategli mani e 

piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Là sarà il [suo] pianto e lo 

stridore dei [suoi] denti‘. 
14

 ―Poiché molti sono invitati, ma pochi eletti‖. 

(Giovanni 14:1-3) ―Non si turbi il vostro cuore. Esercitate fede in 

Dio, esercitate fede anche in me. 
2
 Nella casa del Padre mio ci sono 

molte dimore. Altrimenti, ve l‘avrei detto, perché vado a prepararvi un 

luogo. 
3
 E, se sarò andato e vi avrò preparato un luogo, verrò di nuovo e 

vi riceverò a casa presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. 

(1 Pietro 1:3-9) Benedetto sia l‘Iddio e Padre del nostro Signore 

Gesù Cristo, poiché secondo la sua grande misericordia ci ha dato una 

nuova nascita per una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù 

Cristo dai morti, 
4
 per un‘eredità incorruttibile e incontaminata e 

durevole. Essa è riservata nei cieli per voi, 
5
 che siete custoditi dalla 

potenza di Dio mediante la fede per una salvezza pronta ad essere 

rivelata nell‘ultimo periodo di tempo. 
6
 Di questo fatto voi vi rallegrate 

grandemente, essendo ora per poco tempo, se necessario, addolorati da 

varie prove, 
7
 affinché la provata qualità della vostra fede, di valore 

assai più grande dell‘oro che perisce malgrado sia provato col fuoco, sia 

trovata causa di lode e gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo. 
8
 Benché non l‘abbiate mai visto, voi lo amate. Benché ora non lo 

vediate, esercitate fede in lui e vi rallegrate grandemente con gioia 

indicibile e glorificata, 
9
 mentre ricevete il fine della vostra fede, la 

salvezza delle vostre anime. 

§* (Rivelazione 1:3) Felice chi legge ad alta voce e quelli che odono 

le parole di questa profezia e osservano le cose in essa scritte; poiché il 

tempo fissato è vicino. 

(Rivelazione 14:13) E udii una voce dal cielo dire: ―Scrivi: Felici i 

morti che da ora in poi muoiono unitamente al Signore. Sì, dice lo 

spirito, si riposino dalle loro fatiche, poiché le cose che fecero vanno 

direttamente con loro‖. 

(Rivelazione 16:15) ―Ecco, io vengo come un ladro. Felice chi sta 

sveglio e mantiene le sue vesti, affinché non cammini nudo e non si 

veda la sua vergogna‖. 
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§20 (1 Giovanni 4:1-3) Diletti, non credete ad ogni espressione 

ispirata, ma provate le espressioni ispirate per vedere se hanno origine 

da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti nel mondo. 
2
 Da ciò 

acquistate conoscenza dell‘espressione ispirata da Dio: Ogni 

espressione ispirata che confessa Gesù Cristo venuto nella carne ha 

origine da Dio, 
3
 ma ogni espressione ispirata che non confessa Gesù 

non ha origine da Dio. Inoltre, questa è [l‘espressione ispirata] 

dell‘anticristo che avete udito che veniva, e ora è già nel mondo. 

(Rivelazione 21:5) E Colui che sedeva sul trono disse: ―Ecco, faccio 

ogni cosa nuova‖. E dice: ―Scrivi, perché queste parole sono fedeli e 

veraci‖. 

(Rivelazione 22:6) Ed egli mi disse: ―Queste parole sono fedeli e 

veraci; sì, Geova l‘Iddio delle ispirate espressioni dei profeti ha 

mandato il suo angelo per mostrare ai suoi schiavi le cose che devono 

accadere fra breve. 

(Rivelazione 19:10) Allora caddi davanti ai suoi piedi per adorarlo. 

Ma egli mi dice: ―Sta attento! Non farlo! Io sono solo un compagno di 

schiavitù tuo e dei tuoi fratelli che hanno il compito di rendere 

testimonianza a Gesù. Adora Dio; poiché il rendere testimonianza a 

Gesù è ciò che ispira la profezia‖. 

 

§21 (Rivelazione 1:1) Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede, 

per mostrare ai suoi schiavi le cose che devono accadere fra breve. Ed 

egli mandò il suo angelo e per mezzo di lui [la] presentò in segni al suo 

schiavo Giovanni, 

(Rivelazione 14:6-7) E vidi un altro angelo volare in mezzo al cielo, 

e aveva un‘eterna buona notizia da dichiarare come lieta novella a quelli 

che dimorano sulla terra, e ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo, 
7
 e 

diceva ad alta voce: ―Temete Dio e dategli gloria, perché l‘ora del suo 

giudizio è arrivata, e adorate Colui che fece il cielo e la terra e il mare e 

le fonti delle acque‖. 

(Rivelazione 16:1) E udii un‘alta voce che dal santuario diceva ai 

sette angeli: ―Andate e versate le sette coppe dell‘ira di Dio sulla terra‖. 

(Rivelazione 12:7) E scoppiò la guerra in cielo: Michele e i suoi 

angeli guerreggiarono contro il dragone, e il dragone e i suoi angeli 

guerreggiarono, 

(Rivelazione 19:11-14) E vidi il cielo aperto, ed ecco, un cavallo 

bianco. E colui che vi sedeva sopra è chiamato Fedele e Verace, e 

giudica e guerreggia con giustizia. 
12

 I suoi occhi sono una fiamma di 

fuoco, e sulla sua testa ci sono molti diademi. Egli ha un nome scritto 
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che nessuno conosce se non lui solo, 
13

 ed è adorno di un mantello 

asperso di sangue, e il suo nome è La Parola di Dio. 
14

 E gli eserciti che 

erano nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino 

fine, bianco e puro. 

(Matteo 18:10) Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli; 

poiché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del 

Padre mio che è nel cielo. 

(Rivelazione 15:6) e i sette angeli con le sette piaghe uscirono dal 

santuario, vestiti di lino puro e splendente e cinti al petto di cinture 

d‘oro. 

(Colossesi 2:18) Non vi privi del premio nessuno che prenda diletto 

in una [finta] umiltà e in una forma di adorazione degli angeli, 

―ponendo piede su‖ le cose che ha visto, gonfio senza debita ragione per 

la sua disposizione di mente carnale, 

(Giovanni 14:12-13) Verissimamente vi dico: Chi esercita fede in me 

farà anche lui le opere che io faccio; e farà opere più grandi di queste, 

perché io me ne vado al Padre. 
13

 E qualunque cosa voi chiederete nel 

mio nome, io la farò, affinché il Padre sia glorificato riguardo al Figlio. 

 

§22 (Rivelazione 19:10) Allora caddi davanti ai suoi piedi per 

adorarlo. Ma egli mi dice: ―Sta attento! Non farlo! Io sono solo un 

compagno di schiavitù tuo e dei tuoi fratelli che hanno il compito di 

rendere testimonianza a Gesù. Adora Dio; poiché il rendere 

testimonianza a Gesù è ciò che ispira la profezia‖. 

(Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme 

e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

(Atti 10:43) A lui tutti i profeti rendono testimonianza, che chiunque 

ripone fede in lui ottiene il perdono dei peccati per mezzo del suo 

nome‖. 

(2 Corinti 1:20) Poiché per quante siano le promesse di Dio, sono 

state Sì per mezzo di lui. E perciò per mezzo di lui [è detto] l‘―Amen‖ a 

Dio per la gloria mediante noi. 

(Giovanni 1:17) Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 

l‘immeritata benignità e la verità son venute per mezzo di Gesù Cristo. 

 

§23 (Filippesi 2:6) il quale, benché esistesse nella forma di Dio, non 

prese in considerazione una rapina, cioè che dovesse essere uguale a 

Dio. 
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(Ebrei 1:6) Ma quando introduce di nuovo il suo Primogenito nella 

terra abitata, dice: ―E tutti gli angeli di Dio gli rendano omaggio‖. 

(Filippesi 2:9-11) E per questa stessa ragione Dio lo ha esaltato a una 

posizione superiore e gli ha benignamente dato il nome che è al di sopra 

di ogni [altro] nome, 
10

 affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni 

ginocchio di quelli che sono in cielo e di quelli che sono sulla terra e di 

quelli che sono sotto il suolo, 
11

 e ogni lingua confessi apertamente che 

Gesù Cristo è Signore alla gloria di Dio Padre. 

(Salmo 2:11-12) Servite Geova con timore E gioite con tremore. 
12

 Baciate il figlio, affinché Egli non si adiri E voi non periate [dalla] 

via, Poiché la sua ira divampa facilmente. Felici sono tutti quelli che si 

rifugiano in lui. 

 

§24 (Salmi 146:1-150:6) Lodate Iah! Loda Geova, o anima mia. 

 
2
 Certamente loderò Geova durante il tempo della mia vita. Certamente 

innalzerò melodie al mio Dio finché sarò.  
3
 Non confidate nei nobili, 

Né nel figlio dell‘uomo terreno, a cui non appartiene alcuna salvezza. 

 
4
 Il suo spirito se ne esce, egli torna al suo suolo; In quel giorno 

periscono in effetti i suoi pensieri.  
5
 Felice è colui che ha l‘Iddio di 

Giacobbe come suo aiuto, La cui speranza è in Geova suo Dio, 

 
6
 Fattore del cielo e della terra, Del mare, e di tutto ciò che è in essi, 

Colui che osserva la verità a tempo indefinito,  
7
 Colui che esegue il 

giudizio per i defraudati, Colui che dà pane agli affamati. Geova libera 

quelli che sono legati.  
8
 Geova apre [gli occhi de]i ciechi; Geova alza 

quelli che si chinano; Geova ama i giusti.  
9
 Geova custodisce i residenti 

forestieri; Dà sollievo all‘orfano di padre e alla vedova, Ma rende torta 

la via dei malvagi. 
10

 Geova sarà re a tempo indefinito, Il tuo Dio, o 

Sion, di generazione in generazione. Lodate Iah!  

147 Lodate Iah, Poiché è bene innalzare melodie al nostro Dio; 

Poiché è piacevole, la lode è appropriata.  
2
 Geova edifica 

Gerusalemme; Aduna i dispersi d‘Israele.  
3
 Sana quelli che hanno il 

cuore rotto, E fascia le loro parti dolenti.  
4
 Conta il numero delle stelle; 

Le chiama tutte per nome.  
5
 Il nostro Signore è grande e abbondante in 

potenza; Il suo intendimento è oltre ogni dire.  
6
 Geova dà sollievo ai 

mansueti; Abbassa a terra i malvagi.  
7
 Rispondete a Geova con 

rendimento di grazie; Innalzate sull‘arpa melodie al nostro Dio,  
8
 Colui 

che copre i cieli di nubi, Colui che prepara la pioggia per la terra, Colui 

che fa germogliare sui monti erba verde.  
9
 Alle bestie dà il loro cibo, Ai 

giovani corvi che continuano a chiamare. 
10

 Non si diletta della potenza 

del cavallo, Né delle gambe dell‘uomo si compiace. 
11

 Geova si 
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compiace di quelli che lo temono, Di quelli che aspettano la sua 

amorevole benignità. 
12

 Celebra Geova, o Gerusalemme. Loda il tuo 

Dio, o Sion. 
13

 Poiché egli ha reso forti le sbarre delle tue porte; Ha 

benedetto i tuoi figli in mezzo a te. 
14

 Pone la pace nel tuo territorio; Col 

grasso del frumento continua a saziarti. 
15

 Manda il suo detto alla terra; 

La sua parola corre rapidamente. 
16

 Dà la neve come lana; Sparge la 

brina proprio come cenere. 
17

 Getta il suo ghiaccio come bocconi. 

Davanti al suo freddo chi può resistere? 
18

 Manda la sua parola e li 

scioglie. Fa soffiare il suo vento; Scorrono le acque. 
19

 Annuncia la sua 

parola a Giacobbe, I suoi regolamenti e le sue decisioni giudiziarie a 

Israele. 
20

 Non ha fatto in tal modo a nessun‘altra nazione; E in quanto 

alle [sue] decisioni giudiziarie, non le hanno conosciute. Lodate Iah!  

148 Lodate Iah! Lodate Geova dai cieli, Lodatelo nelle altezze. 

 
2
 Lodatelo voi tutti, suoi angeli. Lodatelo voi tutti, suo esercito. 

 
3
 Lodatelo, sole e luna. Lodatelo voi tutte, stelle lucenti.  

4
 Lodatelo, 

cieli dei cieli, E acque che siete sopra i cieli.  
5
 Lodino il nome di 

Geova; Poiché egli stesso comandò, e furono creati.  
6
 E li fa stare per 

sempre, a tempo indefinito. Ha dato un regolamento, e non passerà. 

 
7
 Lodate Geova dalla terra, Mostri marini e tutte le acque degli abissi, 

 
8
 Fuoco e grandine, neve e denso fumo, Vento tempestoso, che esegui 

la sua parola,  
9
 Monti e tutti i colli, Alberi fruttiferi e tutti i cedri, 

10
 Animali selvaggi e tutti gli animali domestici, Cose striscianti e 

uccelli alati, 
11

 Re della terra e tutti i gruppi nazionali, Principi e tutti i 

giudici della terra, 
12

 Giovani e anche vergini, Vecchi insieme a ragazzi. 
13

 Lodino il nome di Geova, Poiché il suo nome solo è 

irraggiungibilmente alto. La sua dignità è al di sopra della terra e del 

cielo. 
14

 Ed egli esalterà il corno del suo popolo, La lode di tutti i suoi 

leali, Dei figli d‘Israele, il popolo a lui vicino. Lodate Iah!  

149 Lodate Iah! Cantate a Geova un nuovo canto, La sua lode nella 

congregazione dei leali.  
2
 Si rallegri Israele nel suo grande Fattore, I 

figli di Sion, gioiscano nel loro Re.  
3
 Lodino il suo nome con danze. 

Con tamburello e con arpa gli innalzino melodie.  
4
 Poiché Geova si 

compiace del suo popolo. Abbellisce i mansueti con la salvezza. 

 
5
 Esultino i leali nella gloria; Gridino di gioia sui loro letti.  

6
 Siano 

nella loro gola i canti che esaltano Dio, E sia nella loro mano una spada 

a due tagli,  
7
 Per eseguire vendetta sulle nazioni, Rimproveri sui gruppi 

nazionali,  
8
 Per legare i loro re con catene E i loro glorificati con ceppi 

di ferro,  
9
 Per eseguire su di loro la decisione giudiziaria scritta. Tale 

splendore appartiene a tutti i suoi leali. Lodate Iah!  



 406 

150 Lodate Iah! Lodate Dio nel suo luogo santo. Lodatelo nella 

distesa della sua forza.  
2
 Lodatelo per le sue opere di potenza. Lodatelo 

secondo l‘abbondanza della sua grandezza.  
3
 Lodatelo col suono del 

corno. Lodatelo con strumento a corda e arpa.  
4
 Lodatelo con 

tamburello e danza in cerchio. Lodatelo con corde e flauto.  
5
 Lodatelo 

con cembali dal suono melodioso. Lodatelo con cembali risonanti. 

 
6
 Ogni cosa che respira, lodi Iah. Lodate Iah! 

 

cap. 39 pp. 279-286 Il Re guerriero trionfa ad Armaghedon Pag. 

 

§1  (Rivelazione 16:14) Esse sono, infatti, espressioni ispirate da 

demoni e compiono segni, e vanno dai re dell‘intera terra abitata, per 

radunarli alla guerra del gran giorno dell‘Iddio Onnipotente. 

(Rivelazione 16:16) E li radunarono nel luogo che in ebraico si 

chiama Har-Maghedon. 

(Ezechiele 25:17) E certamente eseguirò in loro grandi atti di 

vendetta, con furiose riprensioni; e dovranno conoscere che io sono 

Geova quando recherò su di loro la mia vendetta‖‘‖. 

(Rivelazione 12:17) E il dragone si adirò contro la donna, e se ne 

andò a far guerra contro i rimanenti del seme di lei, che osservano i 

comandamenti di Dio e hanno il compito di rendere testimonianza a 

Gesù. 

 

§2 (Ezechiele 38:1) E la parola di Geova continuò a essermi rivolta, 

dicendo: 

(Ezechiele 38:4) E certamente ti volterò e metterò uncini nelle tue 

mascelle e ti farò uscire con tutte le tue forze militari, cavalli e cavalieri, 

tutti vestiti con gusto perfetto, una numerosa congregazione, con scudo 

grande e scudo piccolo, maneggiando tutti le spade; 

(Ezechiele 38:11-12) e dovrai dire: ―Salirò contro il paese di aperta 

campagna. Andrò su quelli che non hanno disturbo, che dimorano al 

sicuro, che dimorano tutti senza mura, e non hanno nemmeno sbarra e 

porte‖. 
12

 Sarà per prendere grandi spoglie e per fare molta preda, per 

rivolgere la tua mano su luoghi devastati abitati di nuovo e su un popolo 

raccolto dalle nazioni, [un popolo] che accumula ricchezze e proprietà, 

[quelli] che dimorano al centro della terra. 

(Ezechiele 38:15) E certamente verrai dal tuo luogo, dalle più remote 

parti del nord, tu e molti popoli con te, tutti montati su cavalli, una 

grande congregazione, sì, numerose forze militari. 
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(Rivelazione 13:1) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E vidi 

ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette teste, e 

sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 

 

§3 (Ezechiele 38:21-23) ―‗E certamente chiamerò contro di lui in 

tutta la mia regione montagnosa la spada‘, è l‘espressione del Sovrano 

Signore Geova. ‗La spada di ciascuno sarà contro il suo proprio fratello. 
22

 E certamente verrò in giudizio con lui, con la pestilenza e col sangue; 

e farò piovere un rovescio di pioggia inondatrice e chicchi di grandine, 

fuoco e zolfo su di lui e sulle sue schiere e sui molti popoli che saranno 

con lui. 
23

 E certamente mi magnificherò e mi santificherò e mi farò 

conoscere davanti agli occhi di molte nazioni; e dovranno conoscere che 

io sono Geova‘. 

(Ezechiele 39:11) ―‗E deve accadere in quel giorno che darò lì un 

luogo a Gog, un luogo di sepoltura in Israele, la valle dei passanti ad est 

del mare, ed essa ostruirà [l‘accesso] a quelli che passeranno. E vi 

dovranno seppellire Gog e tutta la sua folla, e certamente [la] 

chiameranno ―Valle della folla di Gog‖. 

(Giosuè 10:8-14) Quindi Geova disse a Giosuè: ―Non aver timore di 

loro, poiché te li ho dati in mano. Nessun uomo di loro ti terrà fronte‖. 
9
 E Giosuè veniva contro di loro di sorpresa. Era salito da Ghilgal 

durante tutta la notte. 
10

 E Geova li gettava in confusione davanti a 

Israele, e li abbattevano con una grande strage a Gabaon e li 

inseguivano per la via dell‘ascesa di Bet-Oron e li abbattevano fino ad 

Azeca e a Maccheda. 
11

 E avvenne che, mentre fuggivano d‘innanzi a 

Israele ed erano nella discesa di Bet-Oron, Geova scagliò dai cieli su di 

loro grosse pietre fino ad Azeca, così che morirono. Furono più quelli 

che morirono per le pietre della grandine che quelli che i figli d‘Israele 

uccisero con la spada. 
12

 Fu allora che Giosuè parlava a Geova, il giorno 

che Geova abbandonò gli amorrei ai figli d‘Israele, e diceva davanti agli 

occhi d‘Israele: ―Sole, resta immoto su Gabaon, E, luna, sul bassopiano 

di Aialon‖. 
13

 Pertanto il sole rimase immoto, e la luna in effetti si 

fermò, finché la nazione poté far vendetta dei suoi nemici. Non è scritto 

nel libro di Iashar? E il sole stava fermo in mezzo ai cieli e non si 

affrettò a tramontare per circa un giorno intero. 
14

 E nessun giorno è 

stato come quello, né prima né dopo, in quanto Geova ascoltò la voce di 

un uomo, poiché Geova stesso combatteva per Israele. 

(Giudici 7:19-22) A suo tempo Gedeone giunse con i cento uomini 

che erano con lui al margine del campo all‘inizio della veglia 

intermedia della notte. Avevano appena finito di appostare le sentinelle. 
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E suonavano i corni e si frantumavano le grosse giare per l‘acqua che 

erano nelle loro mani. 
20

 Allora le tre schiere suonarono i corni e 

fracassarono le grosse giare e riafferrarono le torce con la mano sinistra 

e i corni con la mano destra per suonarli, e gridavano: ―La spada di 

Geova e di Gedeone!‖ 
21

 Intanto continuavano a stare ciascuno al suo 

posto tutt‘intorno al campo, e l‘intero campo si mise a correre e a urlare 

e si dava alla fuga. 
22

 E i trecento continuarono a suonare i corni, e 

Geova poneva in tutto il campo la spada di ciascuno contro l‘altro; e il 

campo continuò la fuga fino a Bet-Sitta, verso Zerera, fino alla periferia 

di Abel-Meola presso Tabbat. 

(2 Cronache 20:15) Di conseguenza egli disse: ―Prestate attenzione, 

tutto Giuda e voi abitanti di Gerusalemme e re Giosafat! Ecco ciò che 

Geova vi ha detto: ‗Non abbiate timore né siate atterriti a causa di 

questa grande folla; poiché la battaglia non è vostra, ma di Dio. 

(2 Cronache 20:22-24) E al tempo in cui cominciarono col grido di 

gioia e lode, Geova pose uomini in imboscata contro i figli di Ammon, 

di Moab e della regione montagnosa di Seir che stavano entrando in 

Giuda, e si colpivano gli uni gli altri. 
23

 E i figli di Ammon e di Moab 

stavano contro gli abitanti della regione montagnosa di Seir per votarli 

alla distruzione e annientarli; e appena ebbero finito con gli abitanti di 

Seir, si aiutarono a ridurre in rovina ciascuno il suo proprio prossimo. 
24

 Ma in quanto a Giuda, giunse alla torre di guardia del deserto. 

Quando ebbero voltato le loro facce verso la folla, ecco, erano là, i loro 

cadaveri caduti a terra senza che alcuno scampasse. 

(Giobbe 38:22-23) Sei entrato nei depositi della neve, O vedi perfino 

i depositi della grandine, 
23

 Che io ho trattenuto per il tempo 

dell‘angustia, Per il giorno del combattimento e della guerra? 

 

§4 (Rivelazione 19:11-12) E vidi il cielo aperto, ed ecco, un cavallo 

bianco. E colui che vi sedeva sopra è chiamato Fedele e Verace, e 

giudica e guerreggia con giustizia. 
12

 I suoi occhi sono una fiamma di 

fuoco, e sulla sua testa ci sono molti diademi. Egli ha un nome scritto 

che nessuno conosce se non lui solo, 

 

§5 (Rivelazione 6:2) E vidi, ed ecco, un cavallo bianco; e colui che 

vi sedeva sopra aveva un arco; e gli fu data una corona, ed egli uscì, 

vincendo e per completare la sua vittoria. 

(Rivelazione 3:14) ―E all‘angelo della congregazione [che è] a 

Laodicea scrivi: Queste son le cose che dice l‘Amen, il testimone fedele 

e verace, il principio della creazione di Dio: 
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(Isaia 9:6) Poiché ci è nato un fanciullo, ci è stato dato un figlio; e il 

dominio principesco sarà sulle sue spalle. E sarà chiamato col nome di 

Consigliere meraviglioso, Dio potente, Padre eterno, Principe della 

pace. 

 

§6 (Rivelazione 13:1) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E 

vidi ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette 

teste, e sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 

(1 Timoteo 6:15) Questa [manifestazione] il felice e solo Potentato 

mostrerà nei propri tempi fissati, il Re di quelli che governano come re 

e [il] Signore di quelli che governano come signori, 

 

§7 (Rivelazione 19:12) I suoi occhi sono una fiamma di fuoco, e 

sulla sua testa ci sono molti diademi. Egli ha un nome scritto che 

nessuno conosce se non lui solo, 

(Rivelazione 2:17) ―‗Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice alle 

congregazioni: A chi vince darò della manna nascosta, e gli darò un 

sassolino bianco, e sul sassolino un nuovo nome scritto che nessuno 

conosce tranne colui che lo riceve‘. 

(Isaia 9:6) Poiché ci è nato un fanciullo, ci è stato dato un figlio; e il 

dominio principesco sarà sulle sue spalle. E sarà chiamato col nome di 

Consigliere meraviglioso, Dio potente, Padre eterno, Principe della 

pace. 

(Filippesi 2:9-10) E per questa stessa ragione Dio lo ha esaltato a una 

posizione superiore e gli ha benignamente dato il nome che è al di sopra 

di ogni [altro] nome, 
10

 affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni 

ginocchio di quelli che sono in cielo e di quelli che sono sulla terra e di 

quelli che sono sotto il suolo, 

 

§8 (Matteo 11:27) Ogni cosa mi è stata consegnata dal Padre mio, e 

nessuno conosce pienamente il Figlio eccetto il Padre, né alcuno 

conosce pienamente il Padre eccetto il Figlio e colui al quale il Figlio lo 

voglia rivelare. 

(Rivelazione 3:12) ―‗Colui che vince, lo farò colonna nel tempio del 

mio Dio, e non [ne] uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del mio 

Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che 

discende dal cielo, dal mio Dio, e quel mio nuovo nome. 

 

§9 (Rivelazione 19:13) ed è adorno di un mantello asperso di sangue, 

e il suo nome è La Parola di Dio. 
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(Rivelazione 1:5) e da Gesù Cristo, ―il Testimone Fedele‖, ―Il 

primogenito dai morti‖ e ―Il Governante dei re della terra‖. A colui che 

ci ama e che ci ha sciolti dai nostri peccati mediante il proprio 

sangue — 

(Rivelazione 14:18-20) E un altro angelo ancora uscì dall‘altare e 

aveva autorità sul fuoco. E chiamò ad alta voce colui che aveva la falce 

affilata, dicendo: ―Metti dentro la tua falce affilata e vendemmia i 

grappoli della vite della terra, perché la sua uva è divenuta matura‖. 
19

 E 

l‘angelo mise la sua falce nella terra e vendemmiò la vite della terra, e 

la scagliò nel grande strettoio dell‘ira di Dio. 
20

 E lo strettoio fu calcato 

fuori della città, e dallo strettoio uscì sangue fino ai freni dei cavalli, per 

una distanza di milleseicento stadi. 

(Isaia 63:1-6) Chi è costui che viene da Edom, con vesti di colori 

brillanti da Bozra, costui che è onorevole nel suo abito, che marcia 

nell‘abbondanza della sua potenza? ―Io, che parlo nella giustizia, che 

abbondo [nella potenza] per salvare‖. 
2
 Perché il tuo abito è rosso, e le 

tue vesti sono simili a quelle di uno che pigia nello strettoio? 
3
 ―Ho 

pigiato da solo la vasca del vino, mentre con me non c‘era nessun uomo 

dei popoli. E li pigiavo nella mia ira, e li calpestavo nel mio furore. E 

gli spruzzi del loro sangue schizzavano sulle mie vesti, e ho 

contaminato tutti i miei abiti. 
4
 Poiché il giorno della vendetta è nel mio 

cuore, ed è venuto il medesimo anno dei miei ricomprati. 
5
 E guardavo, 

ma non c‘era soccorritore; e mi mostravo stupito, ma non c‘era nessuno 

che offrisse sostegno. Il mio braccio mi fornì dunque salvezza, e il mio 

furore fu ciò che mi sostenne. 
6
 E continuai a calcare i popoli nella mia 

ira, e li rendevo ebbri col mio furore e facevo scorrere a terra gli spruzzi 

del loro sangue‖. 

(Giovanni 1:1) In principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la 

Parola era un dio. 

(Rivelazione 1:1) Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede, per 

mostrare ai suoi schiavi le cose che devono accadere fra breve. Ed egli 

mandò il suo angelo e per mezzo di lui [la] presentò in segni al suo 

schiavo Giovanni, 

 

§10 (Rivelazione 19:14) E gli eserciti che erano nel cielo lo 

seguivano su cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fine, bianco e puro. 

(Rivelazione 12:7-9) E scoppiò la guerra in cielo: Michele e i suoi 

angeli guerreggiarono contro il dragone, e il dragone e i suoi angeli 

guerreggiarono, 
8
 ma esso non prevalse, né fu più trovato posto per loro 

in cielo. 
9
 E il gran dragone fu scagliato, l‘originale serpente, colui che è 
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chiamato Diavolo e Satana, che svia l‘intera terra abitata; fu scagliato 

sulla terra, e i suoi angeli furono scagliati con lui. 

(Matteo 25:31-32) ―Quando il Figlio dell‘uomo sarà arrivato nella 

sua gloria, e tutti gli angeli con lui, sederà quindi sul suo glorioso trono. 
32

 E tutte le nazioni saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli 

uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. 

 

§11 (Rivelazione 2:26-27) E a colui che vince e osserva le mie opere 

sino alla fine darò autorità sulle nazioni, 
27

 e pascerà il popolo con una 

verga di ferro così che saranno frantumati come vasi d‘argilla, come ho 

ricevuto dal Padre mio, 

 

§12 (Isaia 2:2-4) E deve avvenire nella parte finale dei giorni [che] il 

monte della casa di Geova sarà fermamente stabilito al di sopra della 

cima dei monti, e sarà certamente innalzato al di sopra dei colli; e a esso 

dovranno affluire tutte le nazioni. 
3
 E molti popoli certamente andranno 

e diranno: ―Venite, e saliamo al monte di Geova, alla casa dell‘Iddio di 

Giacobbe; ed egli ci istruirà intorno alle sue vie, e noi certamente 

cammineremo nei suoi sentieri‖. Poiché da Sion uscirà [la] legge, e la 

parola di Geova da Gerusalemme. 
4
 Ed egli certamente renderà giudizio 

fra le nazioni e metterà le cose a posto rispetto a molti popoli. E 

dovranno fare delle loro spade vomeri e delle loro lance cesoie per 

potare. Nazione non alzerà la spada contro nazione, né impareranno più 

la guerra. 

(Ezechiele 39:6-7) ―‗E certamente manderò fuoco su Magog e su 

quelli che abitano le isole al sicuro; e dovranno conoscere che io sono 

Geova. 
7
 E farò conoscere il mio santo nome in mezzo al mio popolo 

Israele, e non lascerò più profanare il mio santo nome; e le nazioni 

dovranno conoscere che io sono Geova, il Santo in Israele‘. 

(Ezechiele 39:11) ―‗E deve accadere in quel giorno che darò lì un 

luogo a Gog, un luogo di sepoltura in Israele, la valle dei passanti ad est 

del mare, ed essa ostruirà [l‘accesso] a quelli che passeranno. E vi 

dovranno seppellire Gog e tutta la sua folla, e certamente [la] 

chiameranno ―Valle della folla di Gog‖. 

(Daniele 11:44-12:1) ―Ma ci saranno notizie che lo turberanno, dal 

levante e dal nord, e certamente uscirà con gran furore per annientare e 

votare molti alla distruzione. 
45

 E pianterà le tende del suo palazzo fra 

[il] mare grande e il santo monte dell‘Adornamento; e dovrà pervenire 

alla sua fine, e non ci sarà per lui soccorritore.  
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12 ―E durante quel tempo sorgerà Michele, il gran principe che sta a 

favore dei figli del tuo popolo. E certamente accadrà un tempo di 

angustia come non se ne sarà fatto accadere da che ci fu nazione fino a 

quel tempo. E durante quel tempo il tuo popolo scamperà, chiunque si 

troverà scritto nel libro. 

 

§13 (Romani 13:1) Ogni anima sia sottoposta alle autorità superiori, 

poiché non c‘è autorità se non da Dio; le autorità esistenti sono poste 

nelle loro rispettive posizioni da Dio. 

(Romani 13:6-7) Poiché per questo anche pagate le tasse; poiché essi 

sono pubblici servitori di Dio che servono costantemente a questo stesso 

scopo. 
7
 Rendete a tutti ciò che è dovuto, a chi [chiede] la tassa, la tassa; 

a chi [chiede] il tributo, il tributo; a chi [chiede] timore, tale timore; a 

chi [chiede] onore, tale onore. 

(Luca 20:25) Egli disse loro: ―Senz‘altro rendete dunque a Cesare le 

cose di Cesare, ma a Dio le cose di Dio‖. 

(1 Pietro 2:13-17) Per amore del Signore sottoponetevi a ogni 

creazione umana: sia al re come superiore 
14

 sia ai governatori come 

mandati da lui per infliggere la punizione ai malfattori, ma per lodare 

gli operatori di bene. 
15

 Poiché questa è la volontà di Dio, che facendo il 

bene mettiate a tacere il parlar da ignoranti degli uomini irragionevoli. 
16

 Siate come persone libere, eppure mantenendo la vostra libertà non 

come un manto per la malizia, ma come schiavi di Dio. 
17

 Onorate 

[uomini] di ogni sorta, abbiate amore per l‘intera associazione dei 

fratelli, abbiate timore di Dio, mostrate onore al re. 

(1 Timoteo 6:17-19) A quelli che sono ricchi nel presente sistema di 

cose dà ordine di non essere di mente altera, e di riporre la loro speranza 

non nelle ricchezze incerte, ma in Dio, che ci fornisce riccamente ogni 

cosa per nostro godimento; 
18

 di fare il bene, di essere ricchi di opere 

eccellenti, di essere generosi, pronti a condividere, 
19

 tesoreggiando 

sicuramente per se stessi un eccellente fondamento per il futuro, perché 

afferrino fermamente la vera vita. 

(Isaia 26:20-21) ―Va, popolo mio, entra nelle tue stanze interne, e 

chiudi le tue porte dietro di te. Nasconditi per un breve momento finché 

la denuncia sia passata. 
21

 Poiché, ecco, Geova uscirà dal suo luogo per 

chiedere conto dell‘errore dell‘abitante del paese contro di lui, e il paese 

certamente esporrà il suo spargimento di sangue e non coprirà più i suoi 

uccisi‖. 

(Ebrei 12:28-29) Perciò, visto che riceveremo un regno che non può 

essere scosso, continuiamo ad avere immeritata benignità, per mezzo 
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della quale possiamo accettevolmente rendere a Dio sacro servizio con 

santo timore e rispetto. 
29

 Poiché il nostro Dio è anche un fuoco 

consumante. 

 

§14 (Rivelazione 19:15) E dalla sua bocca esce una lunga spada 

affilata, affinché colpisca con essa le nazioni, ed egli le pascerà con una 

verga di ferro. E calca lo strettoio del vino del furore dell‘ira di Dio 

Onnipotente. 

(Rivelazione 1:16) E aveva nella mano destra sette stelle, e dalla sua 

bocca usciva una lunga spada affilata a due tagli, e il suo viso era come 

il sole quando splende nella sua potenza. 

(Rivelazione 2:16) Perciò pentiti. Se no, vengo presto da te, e 

guerreggerò con loro con la lunga spada della mia bocca. 

(Isaia 49:2) E rendeva la mia bocca come una spada affilata. Mi ha 

nascosto all‘ombra della sua mano. E gradualmente fece di me una 

freccia forbita. Mi occultò nella sua propria faretra. 

 

§15 (2 Tessalonicesi 2:1-3) Comunque, fratelli, riguardo alla 

presenza del nostro Signore Gesù Cristo e al nostro radunamento presso 

di lui, vi preghiamo 
2
 di non essere presto scossi dalla vostra ragione né 

di eccitarvi sia per un‘espressione ispirata che per un messaggio verbale 

o per una lettera come se [venisse] da noi, secondo cui il giorno di 

Geova sia venuto. 
3
 Nessuno vi seduca in alcuna maniera, perché esso 

non verrà se prima non viene l‘apostasia e non è rivelato l‘uomo 

dell‘illegalità, il figlio della distruzione. 

(2 Tessalonicesi 2:8) Allora, in realtà, sarà rivelato l‘illegale, che il 

Signore Gesù sopprimerà con lo spirito della sua bocca e ridurrà a nulla 

mediante la manifestazione della sua presenza. 

(Isaia 11:4) E deve giudicare con giustizia i miseri, e deve dare 

riprensione con rettitudine a favore dei mansueti della terra. E deve 

colpire la terra con la verga della sua bocca; e con lo spirito delle sue 

labbra metterà a morte il malvagio. 

 

§16 (Salmo 2:9) Le spezzerai con uno scettro di ferro, Le 

frantumerai come un vaso di vasaio‖. 

(Salmo 2:12) Baciate il figlio, affinché Egli non si adiri E voi non 

periate [dalla] via, Poiché la sua ira divampa facilmente. Felici sono 

tutti quelli che si rifugiano in lui. 
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(Salmo 83:17-18) Oh provino vergogna e siano turbati per tutti i 

tempi, E siano confusi e periscano; 
18

 Affinché conoscano che tu, il cui 

nome è Geova, Tu solo sei l‘Altissimo su tutta la terra. 

(Salmo 110:1-2) Espressione di Geova al mio Signore: ―Siedi alla 

mia destra Finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi‖.  
2
 La 

verga della tua forza Geova manderà da Sion, [dicendo:] ―Sottoponi in 

mezzo ai tuoi nemici‖. 

(Salmo 110:5-6) Geova stesso alla tua destra Certamente farà a pezzi 

i re nel giorno della sua ira.  
6
 Eseguirà il giudizio fra le nazioni; 

Causerà una pienezza di corpi morti. Certamente farà a pezzi il capo di 

un paese popoloso. 

(Geremia 25:34) ―Urlate, pastori, e gridate! E voltolatevi, maestosi 

del gregge, perché i vostri giorni per essere scannati e per le vostre 

dispersioni si sono compiuti, e dovete cadere come un vaso 

desiderabile! 

 

§17 (Rivelazione 19:15) E dalla sua bocca esce una lunga spada 

affilata, affinché colpisca con essa le nazioni, ed egli le pascerà con una 

verga di ferro. E calca lo strettoio del vino del furore dell‘ira di Dio 

Onnipotente. 

(Rivelazione 14:18-20) E un altro angelo ancora uscì dall‘altare e 

aveva autorità sul fuoco. E chiamò ad alta voce colui che aveva la falce 

affilata, dicendo: ―Metti dentro la tua falce affilata e vendemmia i 

grappoli della vite della terra, perché la sua uva è divenuta matura‖. 
19

 E 

l‘angelo mise la sua falce nella terra e vendemmiò la vite della terra, e 

la scagliò nel grande strettoio dell‘ira di Dio. 
20

 E lo strettoio fu calcato 

fuori della città, e dallo strettoio uscì sangue fino ai freni dei cavalli, per 

una distanza di milleseicento stadi. 

(Isaia 24:1-6) Ecco, Geova vuota il paese e lo rende desolato, e ne ha 

torto la faccia e ne ha disperso gli abitanti. 
2
 E dev‘essere lo stesso per il 

popolo come per il sacerdote; lo stesso per il servitore come per il suo 

padrone; lo stesso per la serva come per la sua padrona; lo stesso per chi 

compra come per chi vende; lo stesso per chi presta come per chi 

prende a prestito; lo stesso per chi prende l‘interesse come per chi paga 

l‘interesse. 
3
 Immancabilmente il paese sarà vuotato, e 

immancabilmente sarà predato, poiché Geova stesso ha pronunciato 

questa parola. 
4
 Il paese ha fatto cordoglio, è appassito. Il paese 

produttivo si è seccato, è appassito. Gli altolocati del popolo del paese si 

sono inariditi. 
5
 E il paese medesimo si è contaminato sotto i suoi 

abitanti, poiché hanno trasgredito le leggi, cambiato il regolamento, 
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infranto il patto di durata indefinita. 
6
 Perciò la maledizione stessa ha 

divorato il paese, e quelli che lo abitano sono ritenuti colpevoli. Per 

questo gli abitanti del paese son diminuiti di numero, e sono rimasti 

pochissimi uomini mortali. 

(Isaia 63:1-4) Chi è costui che viene da Edom, con vesti di colori 

brillanti da Bozra, costui che è onorevole nel suo abito, che marcia 

nell‘abbondanza della sua potenza? ―Io, che parlo nella giustizia, che 

abbondo [nella potenza] per salvare‖. 
2
 Perché il tuo abito è rosso, e le 

tue vesti sono simili a quelle di uno che pigia nello strettoio? 
3
 ―Ho 

pigiato da solo la vasca del vino, mentre con me non c‘era nessun uomo 

dei popoli. E li pigiavo nella mia ira, e li calpestavo nel mio furore. E 

gli spruzzi del loro sangue schizzavano sulle mie vesti, e ho 

contaminato tutti i miei abiti. 
4
 Poiché il giorno della vendetta è nel mio 

cuore, ed è venuto il medesimo anno dei miei ricomprati. 

(Geremia 25:30-33) ―E in quanto a te, profetizzerai loro tutte queste 

parole, e devi dire loro: ‗Dall‘alto Geova stesso ruggirà, e dalla sua 

santa dimora emetterà la sua voce. Immancabilmente ruggirà sul suo 

luogo di dimora. Farà risuonare un grido come quello dei pigiatori 

contro tutti gli abitanti della terra‘. 
31

 ―‗Un rumore certamente giungerà 

fino alla più lontana parte della terra, poiché Geova ha una controversia 

con le nazioni. Si deve mettere personalmente in giudizio con ogni 

carne. Riguardo ai malvagi, li deve dare alla spada‘, è l‘espressione di 

Geova. 
32

 ―Geova degli eserciti ha detto questo: ‗Ecco, una calamità 

esce di nazione in nazione, e una gran tempesta stessa si leverà dalle più 

remote parti della terra. 
33

 E gli uccisi da Geova certamente saranno in 

quel giorno da un‘estremità all‘altra della terra. Su di essi non si farà 

lamento, né saranno raccolti o seppelliti. Diverranno come letame sulla 

superficie del suolo‘. 

(Daniele 2:44) ―E ai giorni di quei re l‘Iddio del cielo stabilirà un 

regno che non sarà mai ridotto in rovina. E il regno stesso non passerà 

ad alcun altro popolo. Esso stritolerà tutti questi regni e porrà loro fine, 

ed esso stesso sussisterà a tempi indefiniti; 

(Sofonia 3:8) ―‗Perciò attendetemi‘, è l‘espressione di Geova, ‗fino 

al giorno che mi leverò per [il] bottino, poiché la mia decisione 

giudiziaria è di raccogliere le nazioni, di radunarmi i regni, per versare 

su di loro la mia denuncia, tutta la mia ira ardente; poiché dal fuoco del 

mio zelo sarà divorata tutta la terra. 

(Zaccaria 14:3) ―E Geova certamente uscirà e farà guerra contro 

quelle nazioni come nel giorno in cui fece guerra, nel giorno del 

combattimento. 
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(Zaccaria 14:12-13) ―E questo sarà il flagello col quale Geova 

flagellerà tutti i popoli che effettivamente faranno servizio militare 

contro Gerusalemme: A uno marcirà la carne mentre starà in piedi; e i 

suoi medesimi occhi marciranno nelle loro orbite, e la sua medesima 

lingua gli marcirà in bocca. 
13

 ―E deve accadere in quel giorno [che] si 

spargerà fra loro la confusione da Geova, e realmente afferreranno 

ciascuno la mano del suo compagno, e la sua mano realmente si leverà 

contro la mano del suo compagno. 

(Rivelazione 6:15-17) E i re della terra e gli [uomini] preminenti e i 

comandanti militari e i ricchi e i forti e ogni schiavo e [ogni] persona 

libera si nascosero nelle spelonche e nei massi di roccia dei monti. 
16

 E 

continuano a dire ai monti e ai massi di roccia: ―Cadeteci sopra e 

nascondeteci dalla faccia di Colui che siede sul trono e dall‘ira 

dell‘Agnello, 
17

 perché il gran giorno della loro ira è venuto, e chi può 

stare in piedi?‖ 

 

§18 (Gioele 3:12-17) ―Si destino le nazioni e salgano al bassopiano 

di Giosafat; poiché là sederò per giudicare tutte le nazioni all‘intorno. 
13

 ―Mettete la falce, poiché la messe è matura. Venite, scendete, poiché 

[lo] strettoio è pieno. I tini realmente traboccano; poiché la loro malizia 

è abbondante. 
14

 Folle, folle sono nel bassopiano della decisione, poiché 

il giorno di Geova è vicino nel bassopiano della decisione. 
15

 Il sole e la 

luna stessi certamente si oscureranno, e le medesime stelle realmente 

ritireranno il loro fulgore. 
16

 E da Sion ruggirà Geova stesso, e da 

Gerusalemme emetterà la sua voce. E il cielo e la terra certamente 

sobbalzeranno; ma Geova sarà un rifugio per il suo popolo, e una 

fortezza per i figli d‘Israele. 
17

 E dovrete conoscere che io sono Geova 

vostro Dio, che risiedo in Sion mio monte santo. E Gerusalemme deve 

divenire un luogo santo; e riguardo agli estranei, non vi passeranno più. 

 

§19 (2 Tessalonicesi 1:6-9) Ciò comprende che è giusto da parte di 

Dio rendere tribolazione a quelli che vi fanno tribolare, 
7
 ma, a voi che 

soffrite tribolazione, sollievo con noi alla rivelazione del Signore Gesù 

dal cielo con i suoi potenti angeli 
8
 in un fuoco fiammeggiante, allorché 

recherà vendetta su quelli che non conoscono Dio e su quelli che non 

ubbidiscono alla buona notizia intorno al nostro Signore Gesù. 
9
 Questi 

stessi subiranno la punizione giudiziaria della distruzione eterna dalla 

presenza del Signore e dalla gloria della sua forza, 
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(1 Pietro 4:17) Poiché è il tempo fissato perché il giudizio cominci 

dalla casa di Dio. Ora se comincia prima da noi, quale sarà la fine di 

quelli che non sono ubbidienti alla buona notizia di Dio? 

(Rivelazione 19:16) E sul mantello, e sulla coscia, ha scritto un 

nome, Re dei re e Signore dei signori. 

(Salmo 45:4) E nel tuo splendore avanza verso il successo; Cavalca 

nella causa della verità e dell‘umiltà [e] della giustizia, E la tua destra ti 

istruirà in cose tremende. 

 

§20 (Ezechiele 39:11) ―‗E deve accadere in quel giorno che darò lì 

un luogo a Gog, un luogo di sepoltura in Israele, la valle dei passanti ad 

est del mare, ed essa ostruirà [l‘accesso] a quelli che passeranno. E vi 

dovranno seppellire Gog e tutta la sua folla, e certamente [la] 

chiameranno ―Valle della folla di Gog‖. 

(Ezechiele 39:17-20) ―E riguardo a te, o figlio dell‘uomo, il Sovrano 

Signore Geova ha detto questo: ‗Di‘ agli uccelli di ogni sorta di ala e a 

tutte le bestie selvagge del campo: ―Radunatevi e venite. Raccoglietevi 

tutt‘intorno al mio sacrificio, che io sacrifico per voi, un grande 

sacrificio sui monti d‘Israele. E certamente mangerete carne e berrete 

sangue. 
18

 Mangerete la carne dei potenti, e berrete il sangue dei capi 

principali della terra, montoni, agnelli, e capri, giovani tori, [animali] 

ingrassati di Basan tutti quanti. 
19

 E certamente mangerete il grasso a 

sazietà e berrete sangue fino all‘ebbrezza, dal mio sacrificio che 

certamente sacrificherò per voi‖‘. 
20

 ―‗E alla mia tavola vi dovrete 

saziare di cavalli e guidatori di carri, persone potenti e ogni sorta di 

guerrieri‘, è l‘espressione del Sovrano Signore Geova. 

(Rivelazione 19:17-18) E vidi un angelo che stava in piedi nel sole, e 

gridò ad alta voce e disse a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: 

―Venite, radunatevi per il grande pasto serale di Dio, 
18

 per mangiare le 

carni di re e le carni di comandanti militari e le carni di uomini forti e le 

carni di cavalli e di quelli che vi siedono sopra, e le carni di tutti, di 

liberi e schiavi e piccoli e grandi‖. 

 

§21 (2 Re 9:36-37) Quando furono tornati e gli ebbero riferito, egli 

diceva: ―È la parola di Geova che egli pronunciò per mezzo del suo 

servitore Elia il tisbita, dicendo: ‗I cani mangeranno la carne di Izebel 

nel tratto di terra di Izreel. 
37

 E il corpo morto di Izebel certamente 

diverrà come letame sulla faccia del campo nel tratto di terra di Izreel, 

affinché non dicano: ―Questa è Izebel‖‘‖. 
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(Rivelazione 21:1) E vidi un nuovo cielo e una nuova terra; poiché il 

precedente cielo e la precedente terra erano passati, e il mare non è più. 

 

§22 (Rivelazione 19:19-21) E vidi la bestia selvaggia e i re della 

terra e i loro eserciti radunati per far guerra contro colui che sedeva sul 

cavallo e contro il suo esercito. 
20

 E la bestia selvaggia fu presa, e con 

essa il falso profeta che aveva compiuto davanti ad essa i segni con cui 

aveva sviato quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia 

selvaggia e quelli che rendono adorazione alla sua immagine. Mentre 

erano ancora vivi, furono entrambi scagliati nel lago di fuoco che brucia 

con zolfo. 
21

 Ma i restanti furono uccisi con la lunga spada di colui che 

sedeva sul cavallo, la quale [spada] usciva dalla sua bocca. E tutti gli 

uccelli si saziarono delle loro carni. 

 

§23 (Rivelazione 16:12) E il sesto versò la sua coppa sul gran fiume 

Eufrate, e la sua acqua si prosciugò, affinché si preparasse la via ai re 

provenienti dal sol levante. 

(Rivelazione 16:14) Esse sono, infatti, espressioni ispirate da demoni 

e compiono segni, e vanno dai re dell‘intera terra abitata, per radunarli 

alla guerra del gran giorno dell‘Iddio Onnipotente. 

(Rivelazione 16:16) E li radunarono nel luogo che in ebraico si 

chiama Har-Maghedon. 

(Salmo 2:12) Baciate il figlio, affinché Egli non si adiri E voi non 

periate [dalla] via, Poiché la sua ira divampa facilmente. Felici sono 

tutti quelli che si rifugiano in lui. 

 

§24 (Rivelazione 13:1) Ed esso stette fermo sulla sabbia del mare. E 

vidi ascendere dal mare una bestia selvaggia, con dieci corna e sette 

teste, e sulle sue corna dieci diademi, ma sulle sue teste nomi blasfemi. 

(Rivelazione 13:11-13) E vidi un‘altra bestia selvaggia ascendere 

dalla terra, e aveva due corna simili a [quelle di] un agnello, ma parlava 

come un dragone. 
12

 Ed essa esercita tutta l‘autorità della prima bestia 

selvaggia davanti a quella. E fa sì che la terra e quelli che vi dimorano 

adorino la prima bestia selvaggia, la cui piaga mortale fu sanata. 
13

 E 

compie grandi segni, così da far perfino scendere fuoco dal cielo sulla 

terra davanti al genere umano. 

(Rivelazione 16:13) E vidi uscire dalla bocca del dragone e dalla 

bocca della bestia selvaggia e dalla bocca del falso profeta tre impure 

espressioni ispirate [che sembravano] simili a rane. 
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(Rivelazione 20:10) E il Diavolo che li sviava fu scagliato nel lago di 

fuoco e zolfo, dove [erano già] la bestia selvaggia e il falso profeta; e 

saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. 

(Rivelazione 20:14) E la morte e l‘Ades furono scagliati nel lago di 

fuoco. Questo significa la seconda morte, il lago di fuoco. 

(Geremia 19:5) E hanno edificato gli alti luoghi del Baal per bruciare 

nel fuoco i loro figli come olocausti al Baal, cosa che io non avevo 

comandato e di cui non avevo parlato, e che non mi era salita in cuore‖‘. 

(Geremia 32:35) Per di più, edificarono gli alti luoghi di Baal che 

sono nella valle del figlio di Innom, per far passare i loro figli e le loro 

figlie attraverso [il fuoco] a Molec, cosa che io non comandai loro, né 

mi salì in cuore di fare questa cosa detestabile, allo scopo di far peccare 

Giuda‘. 

(1 Giovanni 4:8) Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è 

amore. 

(1 Giovanni 4:16) E noi stessi abbiamo conosciuto e abbiamo 

creduto all‘amore che Dio ha nel nostro caso. Dio è amore, e chi rimane 

nell‘amore rimane unito a Dio e Dio rimane unito a lui. 

 

§25 (Matteo 25:33) E metterà le pecore alla sua destra, ma i capri 

alla sua sinistra. 

(Matteo 25:41) ―Quindi dirà, a sua volta, a quelli alla sua sinistra: 

‗Andatevene via da me, voi che siete stati maledetti, nel fuoco eterno 

preparato per il Diavolo e per i suoi angeli. 

(Matteo 25:46) E questi andranno allo stroncamento eterno, ma i 

giusti alla vita eterna‖. 

(2 Pietro 3:7) Ma mediante la stessa parola i cieli e la terra che sono 

ora son custoditi per il fuoco e sono riservati al giorno del giudizio e 

della distruzione degli uomini empi. 

(Naum 1:2) Geova è un Dio che esige esclusiva devozione e fa 

vendetta; Geova fa vendetta ed è disposto al furore. Geova fa vendetta 

contro i suoi avversari, ed è risentito verso i suoi nemici. 

(Naum 1:7-9) Geova è buono, una fortezza nel giorno dell‘angustia. 

E conosce quelli che cercano rifugio in lui. 
8
 E mediante l‘inondazione 

che passerà farà un assoluto sterminio del luogo di lei, e le tenebre 

inseguiranno i suoi medesimi nemici. 
9
 Che cosa escogiterete contro 

Geova? Egli causa un assoluto sterminio. L‘angustia non sorgerà una 

seconda volta. 

(Malachia 4:1) ―Poiché, ecco, viene il giorno che arde come una 

fornace, e tutti i presuntuosi e tutti quelli che operano malvagità devono 
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divenire come la stoppia. E il giorno che viene certamente li divorerà‖, 

ha detto Geova degli eserciti, ―così che non lascerà loro né radice né 

ramo. 

 

§26 (Rivelazione 21:1) E vidi un nuovo cielo e una nuova terra; 

poiché il precedente cielo e la precedente terra erano passati, e il mare 

non è più. 

(2 Pietro 3:10) Tuttavia il giorno di Geova verrà come un ladro, in 

cui i cieli passeranno con rumore sibilante, ma gli elementi, essendo 

intensamente caldi, saranno dissolti, e la terra e le opere che sono in 

essa saranno scoperte. 

 

cap. 40 pp. 286-295 Stritolata la testa del Serpente Pag. 

 

§1  (Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo 

seme e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 

(Rivelazione 12:1) E un gran segno fu visto nel cielo, una donna 

vestita del sole, e la luna era sotto i suoi piedi, e sulla sua testa c‘era una 

corona di dodici stelle, 

(Rivelazione 12:9) E il gran dragone fu scagliato, l‘originale 

serpente, colui che è chiamato Diavolo e Satana, che svia l‘intera terra 

abitata; fu scagliato sulla terra, e i suoi angeli furono scagliati con lui. 

(Giovanni 8:37) So che siete progenie di Abraamo; ma cercate di 

uccidermi, perché la mia parola non fa progresso fra voi. 

(Giovanni 8:44) Voi siete dal padre vostro il Diavolo e desiderate 

compiere i desideri del padre vostro. Egli fu un omicida quando 

cominciò, e non si attenne alla verità, perché in lui non c‘è verità. 

Quando dice la menzogna, parla secondo la propria disposizione, perché 

è un bugiardo e il padre della [menzogna]. 

(Galati 3:16) Ora le promesse furono dichiarate ad Abraamo e al suo 

seme. Non dice: ―E ai semi‖, come nel caso di molti, ma come nel caso 

di uno solo: ―E al tuo seme‖, che è Cristo. 

(Galati 3:29) Inoltre, se appartenete a Cristo, siete realmente seme di 

Abraamo, eredi secondo la promessa. 

(Atti 10:38-40) cioè Gesù che era di Nazaret, come Dio lo unse con 

spirito santo e potenza, e andò per il paese facendo il bene e sanando 

tutti quelli che erano oppressi dal Diavolo; perché Dio era con lui. 
39

 E 

noi siamo testimoni di tutte le cose che egli fece sia nel paese dei giudei 
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che a Gerusalemme; ma essi lo soppressero, appendendolo a un palo. 
40

 Dio lo destò il terzo giorno e gli concesse di manifestarsi, 

 

§2 (Romani 16:20) Da parte sua, l‘Iddio che dà pace stritolerà fra 

breve Satana sotto i vostri piedi. L‘immeritata benignità del nostro 

Signore Gesù sia con voi. 

 

§3  (Rivelazione 20:1-3) E vidi scendere dal cielo un angelo con la 

chiave dell‘abisso e una grande catena in mano. 
2
 Ed egli afferrò il 

dragone, l‘originale serpente, che è il Diavolo e Satana, e lo legò per 

mille anni. 
3
 E lo scagliò nell‘abisso e chiuse e sigillò [questo] sopra di 

lui, affinché non sviasse più le nazioni fino a quando fossero finiti i 

mille anni. Dopo queste cose dev‘essere sciolto per un po‘ di tempo. 

 

§4 (Rivelazione 9:11) Esse hanno su di loro un re, l‘angelo 

dell‘abisso. Il suo nome in ebraico è Abaddon, ma in greco ha nome 

Apollion. 

(Rivelazione 12:7-9) E scoppiò la guerra in cielo: Michele e i suoi 

angeli guerreggiarono contro il dragone, e il dragone e i suoi angeli 

guerreggiarono, 
8
 ma esso non prevalse, né fu più trovato posto per loro 

in cielo. 
9
 E il gran dragone fu scagliato, l‘originale serpente, colui che è 

chiamato Diavolo e Satana, che svia l‘intera terra abitata; fu scagliato 

sulla terra, e i suoi angeli furono scagliati con lui. 

(Rivelazione 18:1-2) Dopo queste cose vidi un altro angelo che 

scendeva dal cielo, con grande autorità; e la terra fu illuminata dalla sua 

gloria. 
2
 E gridò con voce forte, dicendo: ―È caduta! Babilonia la 

Grande è caduta, ed è divenuta luogo di dimora di demoni e luogo di 

rifugio di ogni esalazione impura e luogo di rifugio di ogni uccello 

impuro e odioso! 

(Rivelazione 19:11-21) E vidi il cielo aperto, ed ecco, un cavallo 

bianco. E colui che vi sedeva sopra è chiamato Fedele e Verace, e 

giudica e guerreggia con giustizia. 
12

 I suoi occhi sono una fiamma di 

fuoco, e sulla sua testa ci sono molti diademi. Egli ha un nome scritto 

che nessuno conosce se non lui solo, 
13

 ed è adorno di un mantello 

asperso di sangue, e il suo nome è La Parola di Dio. 
14

 E gli eserciti che 

erano nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino 

fine, bianco e puro. 
15

 E dalla sua bocca esce una lunga spada affilata, 

affinché colpisca con essa le nazioni, ed egli le pascerà con una verga di 

ferro. E calca lo strettoio del vino del furore dell‘ira di Dio Onnipotente. 
16

 E sul mantello, e sulla coscia, ha scritto un nome, Re dei re e Signore 
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dei signori. 
17

 E vidi un angelo che stava in piedi nel sole, e gridò ad alta 

voce e disse a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: ―Venite, 

radunatevi per il grande pasto serale di Dio, 
18

 per mangiare le carni di 

re e le carni di comandanti militari e le carni di uomini forti e le carni di 

cavalli e di quelli che vi siedono sopra, e le carni di tutti, di liberi e 

schiavi e piccoli e grandi‖. 
19

 E vidi la bestia selvaggia e i re della terra 

e i loro eserciti radunati per far guerra contro colui che sedeva sul 

cavallo e contro il suo esercito. 
20

 E la bestia selvaggia fu presa, e con 

essa il falso profeta che aveva compiuto davanti ad essa i segni con cui 

aveva sviato quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia 

selvaggia e quelli che rendono adorazione alla sua immagine. Mentre 

erano ancora vivi, furono entrambi scagliati nel lago di fuoco che brucia 

con zolfo. 
21

 Ma i restanti furono uccisi con la lunga spada di colui che 

sedeva sul cavallo, la quale [spada] usciva dalla sua bocca. E tutti gli 

uccelli si saziarono delle loro carni. 

 

§5 (Rivelazione 12:3) E fu visto un altro segno nel cielo, ed ecco, un 

gran dragone color fuoco, con sette teste e dieci corna e sulle sue teste 

sette diademi; 

(Rivelazione 12:9) E il gran dragone fu scagliato, l‘originale 

serpente, colui che è chiamato Diavolo e Satana, che svia l‘intera terra 

abitata; fu scagliato sulla terra, e i suoi angeli furono scagliati con lui. 

 

§6 (2 Pietro 2:4) Certamente, se Dio non si trattenne dal punire gli 

angeli che peccarono, ma, gettandoli nel Tartaro, li consegnò a fosse di 

dense tenebre per essere riservati al giudizio; 

(Luca 11:15) Ma alcuni di loro dissero: ―Espelle i demoni per mezzo 

di Beelzebub governante dei demoni‖. 

(Luca 11:18) Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come 

durerà il suo regno? Poiché voi dite che io espello i demoni per mezzo 

di Beelzebub. 

(Matteo 10:25) Basta al discepolo divenire come il suo maestro, e 

allo schiavo come il suo signore. Se hanno chiamato Beelzebub il 

padrone di casa, quanto più [chiameranno] così quelli della sua casa? 

(Luca 8:31) Ed essi lo supplicavano di non ordinar loro di andare 

nell‘abisso. 

(Isaia 24:21-22) E deve accadere in quel giorno che Geova rivolgerà 

la sua attenzione all‘esercito dell‘alto nell‘alto, e ai re del suolo sul 

suolo. 
22

 E certamente saranno raccolti con una raccolta come di 
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prigionieri in una fossa, e saranno chiusi nella segreta; e dopo 

un‘abbondanza di giorni si presterà loro attenzione. 

 

§7 (Rivelazione 17:8) La bestia selvaggia che hai visto era, ma non 

è, e sta per ascendere dall‘abisso, e se ne andrà nella distruzione. E 

vedendo come la bestia selvaggia era, ma non è, eppure sarà presente, 

quelli che dimorano sulla terra si meraviglieranno con ammirazione, ma 

i loro nomi non sono stati scritti nel rotolo della vita dalla fondazione 

del mondo. 

(Romani 10:7) o: ‗Chi scenderà nell‘abisso?‘ cioè per far salire 

Cristo dai morti‖. 

§* (Atti 2:31) vide in anticipo e parlò della risurrezione del Cristo, 

che non fu abbandonato nell‘Ades e che la sua carne non vide la 

corruzione. 

(Giobbe 14:13) Oh mi nascondessi tu nello Sceol, Mi tenessi celato 

finché si ritragga la tua ira, Mi stabilissi un limite di tempo e ti 

ricordassi di me! 

(Rivelazione 20:13) E il mare diede i morti che erano in esso, e la 

morte e l‘Ades diedero i morti che erano in essi, e furono giudicati 

individualmente secondo le loro opere. 

 

§8 (Rivelazione 20:4) E vidi dei troni, e c‘erano quelli che sedettero 

su di essi, e fu dato loro il potere di giudicare. Sì, vidi le anime di quelli 

che furono giustiziati con la scure per la testimonianza che avevano reso 

a Gesù e per aver parlato di Dio, e quelli che non avevano adorato né la 

bestia selvaggia né la sua immagine e che non avevano ricevuto il 

marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi vennero alla vita e 

regnarono col Cristo per mille anni. 

 

§9 (Daniele 7:13-14) ―Continuai a guardare nelle visioni della notte, 

ed ecco, con le nubi dei cieli veniva qualcuno simile a un figlio 

dell‘uomo; e ottenne accesso presso l‘Antico di Giorni, e lo fecero 

accostare proprio davanti a Lui. 
14

 E gli furono dati dominio e dignità e 

regno, affinché tutti i popoli, i gruppi nazionali e le lingue servissero 

proprio lui. Il suo dominio è un dominio di durata indefinita che non 

passerà, e il suo regno un [regno] che non sarà ridotto in rovina. 

(Daniele 7:18) Ma i santi del Supremo riceveranno il regno, e 

prenderanno possesso del regno a tempo indefinito, sì, a tempo 

indefinito di tempi indefiniti‘. 
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(Rivelazione 4:4) E intorno al trono [ci sono] ventiquattro troni, e su 

questi troni [vidi] seduti ventiquattro anziani vestiti di mantelli bianchi, 

e sulle loro teste [hanno] corone d‘oro. 

(Matteo 19:28) Gesù disse loro: ―Veramente vi dico: Nella 

ricreazione, quando il Figlio dell‘uomo sederà sul suo glorioso trono, 

anche voi che mi avete seguito sederete su dodici troni, giudicando le 

dodici tribù d‘Israele. 

(1 Corinti 4:8) Già vi siete saziati, non è vero? Siete già ricchi, non è 

così? Avete cominciato a regnare senza di noi, non è vero? E in realtà 

desidererei che aveste cominciato a regnare, affinché noi pure 

regnassimo con voi. 

(1 Corinti 6:2-3) O non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E 

se il mondo dev‘essere giudicato da voi, non siete voi in grado di 

giudicare cose di minima importanza? 
3
 Non sapete che noi 

giudicheremo gli angeli? Perché, dunque, non cose di questa vita? 

(Rivelazione 3:21) A chi vince concederò di sedere con me sul mio 

trono, come anch‘io ho vinto e mi sono seduto col Padre mio sul suo 

trono. 

 

§10 (Rivelazione 14:1) E vidi, ed ecco, l‘Agnello stava sul monte 

Sion, e con lui centoquarantaquattromila che avevano il suo nome e il 

nome del Padre suo scritto sulle loro fronti. 

(Rivelazione 14:4) Questi son quelli che non si contaminarono con 

donne; infatti, sono vergini. Questi son quelli che continuano a seguire 

l‘Agnello dovunque vada. Questi furono comprati di fra il genere 

umano come primizie a Dio e all‘Agnello, 

(Rivelazione 20:4) E vidi dei troni, e c‘erano quelli che sedettero su 

di essi, e fu dato loro il potere di giudicare. Sì, vidi le anime di quelli 

che furono giustiziati con la scure per la testimonianza che avevano reso 

a Gesù e per aver parlato di Dio, e quelli che non avevano adorato né la 

bestia selvaggia né la sua immagine e che non avevano ricevuto il 

marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi vennero alla vita e 

regnarono col Cristo per mille anni. 

(Rivelazione 6:9-11) E quando aprì il quinto sigillo, vidi sotto 

l‘altare le anime di quelli che erano stati scannati a causa della parola di 

Dio e a causa dell‘opera di testimonianza che avevano. 
10

 E gridarono 

ad alta voce, dicendo: ―Fino a quando, Sovrano Signore santo e verace, 

ti tratterrai dal giudicare e dal vendicare il nostro sangue su quelli che 

dimorano sulla terra?‖ 
11

 E a ciascuno di loro fu data una lunga veste 

bianca; e fu detto loro di riposarsi ancora un po‘, finché fosse completo 



 425 

anche il numero dei loro compagni di schiavitù e dei loro fratelli che 

stavano per essere uccisi come lo erano stati anche loro. 

(Rivelazione 17:16) E le dieci corna che hai visto, e la bestia 

selvaggia, queste odieranno la meretrice e la renderanno devastata e 

nuda, e mangeranno le sue carni e la bruceranno completamente col 

fuoco. 

(Rivelazione 19:15-16) E dalla sua bocca esce una lunga spada 

affilata, affinché colpisca con essa le nazioni, ed egli le pascerà con una 

verga di ferro. E calca lo strettoio del vino del furore dell‘ira di Dio 

Onnipotente. 
16

 E sul mantello, e sulla coscia, ha scritto un nome, Re dei 

re e Signore dei signori. 

 

§11 (Matteo 10:22) E voi sarete oggetto di odio da parte di tutti a 

causa del mio nome; ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. 

(Matteo 10:28) E non abbiate timore di quelli che uccidono il corpo 

ma non possono uccidere l‘anima; temete piuttosto colui che può 

distruggere sia l‘anima che il corpo nella Geenna. 

(Romani 6:3-5) O non sapete che tutti noi che fummo battezzati in 

Cristo Gesù fummo battezzati nella sua morte? 
4
 Perciò fummo sepolti 

con lui per mezzo del nostro battesimo nella sua morte, affinché, come 

Cristo fu destato dai morti per mezzo della gloria del Padre, anche noi 

camminassimo similmente in novità di vita. 
5
 Poiché se siamo stati uniti 

a lui nella somiglianza della sua morte, certamente saremo anche [uniti 

a lui nella somiglianza] della sua risurrezione; 

(Giovanni 15:19) Se faceste parte del mondo, il mondo avrebbe 

affetto per ciò che è suo. Ora poiché non fate parte del mondo, ma io vi 

ho scelti dal mondo, per questo motivo il mondo vi odia. 

(1 Corinti 4:13) quando siamo diffamati, supplichiamo; siamo 

divenuti come il rifiuto del mondo, lo scarto di ogni cosa, fino ad ora. 

(1 Giovanni 5:4) perché tutto ciò che è stato generato da Dio vince il 

mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. 

(Rivelazione 2:7) Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice alle 

congregazioni: A chi vince concederò di mangiare dell‘albero della vita, 

che è nel paradiso di Dio‘. 

(Rivelazione 3:12) ―‗Colui che vince, lo farò colonna nel tempio del 

mio Dio, e non [ne] uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del mio 

Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che 

discende dal cielo, dal mio Dio, e quel mio nuovo nome. 
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(Rivelazione 12:11) Ed essi lo vinsero a motivo del sangue 

dell‘Agnello e a motivo della parola della loro testimonianza, e non 

amarono la loro anima neppure di fronte alla morte. 

§* (Atti 12:2) Soppresse Giacomo fratello di Giovanni con la spada. 

 

§12 (Rivelazione 20:4) E vidi dei troni, e c‘erano quelli che sedettero 

su di essi, e fu dato loro il potere di giudicare. Sì, vidi le anime di quelli 

che furono giustiziati con la scure per la testimonianza che avevano reso 

a Gesù e per aver parlato di Dio, e quelli che non avevano adorato né la 

bestia selvaggia né la sua immagine e che non avevano ricevuto il 

marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi vennero alla vita e 

regnarono col Cristo per mille anni. 

(Rivelazione 2:26-27) E a colui che vince e osserva le mie opere sino 

alla fine darò autorità sulle nazioni, 
27

 e pascerà il popolo con una verga 

di ferro così che saranno frantumati come vasi d‘argilla, come ho 

ricevuto dal Padre mio, 

(Rivelazione 19:14) E gli eserciti che erano nel cielo lo seguivano su 

cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fine, bianco e puro. 

(1 Corinti 15:51-54) Ecco, vi dico un sacro segreto: Non tutti ci 

addormenteremo [nella morte], ma tutti saremo mutati, 
52

 in un 

momento, in un batter d‘occhio, durante l‘ultima tromba. Poiché la 

tromba suonerà, e i morti saranno destati incorruttibili, e noi saremo 

mutati. 
53

 Poiché questo che è corruttibile deve rivestire l‘incorruzione, 

e questo che è mortale deve rivestire l‘immortalità. 
54

 Ma quando 

[questo che è corruttibile avrà rivestito l‘incorruzione e] questo che è 

mortale avrà rivestito l‘immortalità, allora si adempirà la parola che è 

scritta: ―La morte è inghiottita per sempre‖. 

(1 Tessalonicesi 4:15-17) Poiché questo vi diciamo per la parola di 

Geova, che noi viventi che sopravvivremo fino alla presenza del 

Signore non precederemo affatto quelli che si sono addormentati [nella 

morte]; 
16

 perché il Signore stesso scenderà dal cielo con una chiamata 

di comando, con voce di arcangelo e con tromba di Dio, e quelli che 

sono morti unitamente a Cristo sorgeranno per primi. 
17

 In seguito noi 

viventi che sopravvivremo saremo rapiti, insieme con loro, nelle nubi 

per incontrare il Signore nell‘aria; e così saremo sempre col Signore. 

(2 Tessalonicesi 1:7) ma, a voi che soffrite tribolazione, sollievo con 

noi alla rivelazione del Signore Gesù dal cielo con i suoi potenti angeli 

(2 Pietro 3:11-14) Giacché tutte queste cose devono quindi essere 

dissolte, quale sorta di persone dovete essere voi in santi atti di condotta 

e opere di santa devozione, 
12

 aspettando e tenendo bene in mente la 
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presenza del giorno di Geova, mediante cui [i] cieli essendo infuocati 

saranno dissolti e [gli] elementi essendo intensamente caldi si 

fonderanno! 
13

 Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e 

nuova terra, e in questi dimorerà la giustizia. 
14

 Quindi, diletti, giacché 

aspettate queste cose, fate tutto il possibile per essere infine trovati da 

lui immacolati e senza difetto e in pace. 

 

§13 (1 Samuele 21:11) E i servitori di Achis gli dicevano: ―Non è 

questo Davide il re del paese? Non era a costui che rispondevano con 

danze, dicendo: ‗Saul ha abbattuto le sue migliaia, E Davide le sue 

decine di migliaia‘?‖ 

(Rivelazione 20:5-7) (Il resto dei morti non venne alla vita finché i 

mille anni non furono finiti). Questa è la prima risurrezione. 
6
 Felice e 

santo è chiunque prende parte alla prima risurrezione; su questi non ha 

autorità la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo, e 

regneranno con lui per i mille anni. 
7
 Ora appena saranno finiti i mille 

anni, Satana sarà sciolto dalla sua prigione, 

(Atti 17:31) Poiché ha stabilito un giorno in cui si propone di 

giudicare la terra abitata con giustizia mediante un uomo che ha 

costituito, e ne ha fornito garanzia a tutti in quanto lo ha risuscitato dai 

morti‖. 

(2 Pietro 3:8) Comunque, non sfugga alla vostra attenzione questo 

solo fatto, diletti, che un giorno è presso Geova come mille anni e mille 

anni come un giorno. 

 

§14 (Rivelazione 20:5) (Il resto dei morti non venne alla vita finché i 

mille anni non furono finiti). Questa è la prima risurrezione. 

(Efesini 2:1) Inoltre, [Dio] vi [rese viventi] benché foste morti nei 

vostri falli e nei vostri peccati, 

(Romani 3:23-24) Poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria 

di Dio, 
24

 ed è come gratuito dono che son dichiarati giusti per sua 

immeritata benignità tramite la liberazione mediante il riscatto [pagato] 

da Cristo Gesù. 

 

§15 (Matteo 22:31-32) Circa la risurrezione dei morti, non avete letto 

ciò che vi fu dichiarato da Dio, dicendo: 
32

 ‗Io sono l‘Iddio di Abraamo 

e l‘Iddio di Isacco e l‘Iddio di Giacobbe‘? Egli non è l‘Iddio dei morti, 

ma dei viventi‖. 

(Giacomo 2:21) Non fu il nostro padre Abraamo dichiarato giusto 

per le opere dopo che ebbe offerto suo figlio Isacco sull‘altare? 
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(Giacomo 2:23) e si adempì la scrittura che dice: ―Abraamo ripose 

fede in Geova e gli fu attribuito a giustizia‖, e fu chiamato ―amico di 

Geova‖. 

(Salmo 37:29) I giusti stessi possederanno la terra, E risiederanno su 

di essa per sempre. 

 

§16 (Rivelazione 20:5) (Il resto dei morti non venne alla vita finché i 

mille anni non furono finiti). Questa è la prima risurrezione. 

(Rivelazione 14:4) Questi son quelli che non si contaminarono con 

donne; infatti, sono vergini. Questi son quelli che continuano a seguire 

l‘Agnello dovunque vada. Questi furono comprati di fra il genere 

umano come primizie a Dio e all‘Agnello, 

(1 Corinti 15:53) Poiché questo che è corruttibile deve rivestire 

l‘incorruzione, e questo che è mortale deve rivestire l‘immortalità. 

(1 Timoteo 6:16) il solo che ha immortalità, che dimora in una luce 

inaccessibile, che nessuno degli uomini ha visto né può vedere. A lui 

siano onore e potere eterno. Amen. 

 

§17 (Rivelazione 20:6) Felice e santo è chiunque prende parte alla 

prima risurrezione; su questi non ha autorità la seconda morte, ma 

saranno sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno con lui per i mille 

anni. 

(Rivelazione 2:11) Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice alle 

congregazioni: Chi vince non sarà affatto danneggiato dalla seconda 

morte‘. 

(Rivelazione 20:14) E la morte e l‘Ades furono scagliati nel lago di 

fuoco. Questo significa la seconda morte, il lago di fuoco. 

(1 Corinti 15:53) Poiché questo che è corruttibile deve rivestire 

l‘incorruzione, e questo che è mortale deve rivestire l‘immortalità. 

 

§18 (Rivelazione 20:6) Felice e santo è chiunque prende parte alla 

prima risurrezione; su questi non ha autorità la seconda morte, ma 

saranno sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno con lui per i mille 

anni. 

(Giovanni 3:16) ―Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il 

suo unigenito Figlio, affinché chiunque esercita fede in lui non sia 

distrutto ma abbia vita eterna. 

 

§19 (1 Corinti 15:22-26) Poiché come in Adamo tutti muoiono, così 

anche nel Cristo tutti saranno resi viventi. 
23

 Ma ciascuno nel proprio 
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ordine: Cristo la primizia, poi quelli che appartengono al Cristo durante 

la sua presenza. 
24

 Poi, la fine, quando avrà consegnato il regno al suo 

Dio e Padre, quando avrà ridotto a nulla ogni governo e ogni autorità e 

potenza. 
25

 Poiché egli deve regnare finché [Dio] non abbia posto tutti i 

nemici sotto i suoi piedi. 
26

 Come ultimo nemico, sarà ridotta a nulla la 

morte. 

(Romani 15:12) E di nuovo Isaia dice: ―Ci sarà la radice di Iesse, e 

uno che sorgerà per governare [le] nazioni; in lui [le] nazioni riporranno 

la loro speranza‖. 

 

§20 (Rivelazione 20:7-9) Ora appena saranno finiti i mille anni, 

Satana sarà sciolto dalla sua prigione, 
8
 e uscirà per sviare quelle 

nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per 

radunarli alla guerra. Il numero di questi è come la sabbia del mare. 
9
 E 

avanzarono sull‘estensione della terra e circondarono il campo dei santi 

e la città diletta. Ma fuoco scese dal cielo e li divorò. 

 

§21 (2 Pietro 2:4) Certamente, se Dio non si trattenne dal punire gli 

angeli che peccarono, ma, gettandoli nel Tartaro, li consegnò a fosse di 

dense tenebre per essere riservati al giudizio; 

(Giuda 6) E gli angeli che non mantennero la loro posizione originale 

ma abbandonarono il proprio luogo di dimora li ha riservati al giudizio 

del gran giorno con legami sempiterni, sotto dense tenebre. 

 

§22 (Ezechiele 38:3) E devi dire: ‗Il Sovrano Signore Geova ha detto 

questo: ―Ecco, io sono contro di te, o Gog, capo dei capi principali di 

Mesec e Tubal. 

(Ezechiele 38:10-12) ―Il Sovrano Signore Geova ha detto questo: ‗E 

deve accadere in quel giorno che ti saliranno cose in cuore, e certamente 

escogiterai un disegno dannoso; 
11

 e dovrai dire: ―Salirò contro il paese 

di aperta campagna. Andrò su quelli che non hanno disturbo, che 

dimorano al sicuro, che dimorano tutti senza mura, e non hanno 

nemmeno sbarra e porte‖. 
12

 Sarà per prendere grandi spoglie e per fare 

molta preda, per rivolgere la tua mano su luoghi devastati abitati di 

nuovo e su un popolo raccolto dalle nazioni, [un popolo] che accumula 

ricchezze e proprietà, [quelli] che dimorano al centro della terra. 

 

§23 (Giosuè 11:4) Uscirono, dunque, essi e tutti i loro accampamenti 

con loro, un popolo così numeroso come i granelli di sabbia che sono 
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sulla spiaggia del mare per moltitudine, e moltissimi cavalli e carri da 

guerra. 

(Giudici 7:12) Ora Madian e Amalec e tutti gli orientali si erano stesi 

nel bassopiano così numerosi come le locuste; e i loro cammelli erano 

senza numero, così numerosi come i granelli di sabbia che sono sulla 

spiaggia del mare. 

 

§24 (Rivelazione 3:12) ―‗Colui che vince, lo farò colonna nel tempio 

del mio Dio, e non [ne] uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del 

mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che 

discende dal cielo, dal mio Dio, e quel mio nuovo nome. 

(Matteo 25:40) E rispondendo il re dirà loro: ‗Veramente vi dico: In 

quanto l‘avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l‘avete fatto a 

me‘. 

(Matteo 25:45) Quindi egli risponderà loro con le parole: ‗Veramente 

vi dico: In quanto non l‘avete fatto a uno di questi minimi, non l‘avete 

fatto a me‘. 

 

§25 (Ezechiele 38:18-23) ―‗E deve accadere in quel giorno, nel 

giorno in cui Gog verrà sul suolo d‘Israele‘, è l‘espressione del Sovrano 

Signore Geova, ‗che il mio furore mi salirà al naso. 
19

 E nel mio ardore, 

nel fuoco del mio furore, dovrò parlare. In quel giorno accadrà 

sicuramente un gran tremore nel suolo d‘Israele. 
20

 E a causa di me i 

pesci del mare e le creature volatili dei cieli e le bestie selvagge del 

campo e tutte le cose striscianti che strisciano sul suolo e tutto il genere 

umano che è sulla superficie del suolo dovranno tremare, e i monti 

saranno realmente abbattuti e le vie scoscese dovranno cadere, e anche 

ogni muro cadrà a terra‘. 
21

 ―‗E certamente chiamerò contro di lui in 

tutta la mia regione montagnosa la spada‘, è l‘espressione del Sovrano 

Signore Geova. ‗La spada di ciascuno sarà contro il suo proprio fratello. 
22

 E certamente verrò in giudizio con lui, con la pestilenza e col sangue; 

e farò piovere un rovescio di pioggia inondatrice e chicchi di grandine, 

fuoco e zolfo su di lui e sulle sue schiere e sui molti popoli che saranno 

con lui. 
23

 E certamente mi magnificherò e mi santificherò e mi farò 

conoscere davanti agli occhi di molte nazioni; e dovranno conoscere che 

io sono Geova‘. 

(Rivelazione 20:9-10) E avanzarono sull‘estensione della terra e 

circondarono il campo dei santi e la città diletta. Ma fuoco scese dal 

cielo e li divorò. 
10

 E il Diavolo che li sviava fu scagliato nel lago di 



 431 

fuoco e zolfo, dove [erano già] la bestia selvaggia e il falso profeta; e 

saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. 

 

§26 (Rivelazione 19:20) E la bestia selvaggia fu presa, e con essa il 

falso profeta che aveva compiuto davanti ad essa i segni con cui aveva 

sviato quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia selvaggia e 

quelli che rendono adorazione alla sua immagine. Mentre erano ancora 

vivi, furono entrambi scagliati nel lago di fuoco che brucia con zolfo. 

(Romani 6:23) Poiché il salario che il peccato paga è la morte, ma il 

dono che dà Dio è la vita eterna mediante Cristo Gesù nostro Signore. 

(Ecclesiaste 9:5) Poiché i viventi sono consci che moriranno; ma in 

quanto ai morti, non sono consci di nulla, né hanno più alcun salario, 

perché il ricordo d‘essi è stato dimenticato. 

(Ecclesiaste 9:10) Tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con 

la tua medesima potenza, poiché non c‘è lavoro né disegno né 

conoscenza né sapienza nello Sceol, il luogo al quale vai. 

(Rivelazione 20:14) E la morte e l‘Ades furono scagliati nel lago di 

fuoco. Questo significa la seconda morte, il lago di fuoco. 

 

§27 (Genesi 19:24) Quindi Geova fece piovere zolfo e fuoco da 

Geova, dai cieli, su Sodoma e Gomorra. 

(Giuda 7) Così anche Sodoma e Gomorra e le città vicine, dopo 

avere nella stessa maniera dei suddetti commesso fornicazione in 

eccesso ed essere andate dietro alla carne per uso non naturale, [ci] son 

poste davanti come esempio [ammonitore], subendo la punizione 

giudiziaria del fuoco eterno. 

 

§28 (Rivelazione 20:14) E la morte e l‘Ades furono scagliati nel lago 

di fuoco. Questo significa la seconda morte, il lago di fuoco. 

(Matteo 10:28) E non abbiate timore di quelli che uccidono il corpo 

ma non possono uccidere l‘anima; temete piuttosto colui che può 

distruggere sia l‘anima che il corpo nella Geenna. 

(Rivelazione 1:18) e il vivente; e fui morto, ma, ecco, vivo per i 

secoli dei secoli, e ho le chiavi della morte e dell‘Ades. 

(Rivelazione 20:1) E vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave 

dell‘abisso e una grande catena in mano. 

(Marco 9:43-47) ―E se la tua mano ti fa inciampare, tagliala; è 

meglio per te entrare nella vita storpio che andare con due mani nella 

Geenna, nel fuoco inestinguibile. 
44

 — 
45

 E se il tuo piede ti fa 

inciampare, taglialo; è meglio per te entrare nella vita zoppo che essere 
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lanciato con due piedi nella Geenna. 
46

 — 
47

 E se il tuo occhio ti fa 

inciampare, gettalo via; è meglio per te entrare con un occhio solo nel 

regno di Dio che essere lanciato con due occhi nella Geenna, 

 

§28 (Rivelazione 20:10) E il Diavolo che li sviava fu scagliato nel 

lago di fuoco e zolfo, dove [erano già] la bestia selvaggia e il falso 

profeta; e saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. 

 

§30 (Salmo 92:1) È bene rendere grazie a Geova E innalzare melodie 

al tuo nome, o Altissimo, 

(Salmo 92:15) Per annunciare che Geova è retto. [Egli è] la mia 

Roccia, in cui non è alcuna ingiustizia. 

 

§31 (Matteo 18:34) Allora il suo signore, spinto all‘ira, lo consegnò 

ai carcerieri, finché non avesse pagato tutto ciò che doveva. 

(Ezechiele 32:24) ―‗Là sono Elam e tutta la sua folla intorno al suo 

sepolcro, tutti uccisi, i caduti di spada, che sono scesi incirconcisi alla 

terra di sotto, quelli che hanno causato il loro terrore nel paese dei 

viventi; e porteranno la loro umiliazione con quelli che scendono nella 

fossa. 

(Ezechiele 32:30) ―‗Là sono i duchi del nord, tutti quanti, e tutti i 

sidoni, che sono scesi con gli uccisi, con tutto il terrore che incutevano a 

causa della loro potenza, svergognati. E giaceranno incirconcisi con gli 

uccisi di spada e porteranno la loro umiliazione con quelli che scendono 

nella fossa. 

(1 Giovanni 3:8) Chi pratica il peccato ha origine dal Diavolo, 

perché il Diavolo ha peccato dal principio. Per questo scopo il Figlio di 

Dio fu reso manifesto, cioè per distruggere le opere del Diavolo. 

 

§32 (Matteo 25:41) ―Quindi dirà, a sua volta, a quelli alla sua 

sinistra: ‗Andatevene via da me, voi che siete stati maledetti, nel fuoco 

eterno preparato per il Diavolo e per i suoi angeli. 

(Matteo 8:29) Ed ecco, gridavano, dicendo: ―Che abbiamo a che fare 

con te, Figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo 

fissato?‖ 

 

§33 (Genesi 3:15) E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo 

seme e il seme di lei. Egli ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il 

calcagno‖. 
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(Rivelazione 17:14) Questi combatteranno contro l‘Agnello, ma, 

siccome egli è Signore dei signori e Re dei re, l‘Agnello li vincerà. E 

con lui [vinceranno] quelli che sono chiamati ed eletti e fedeli‖. 

 

cap. 41 pp. 295-300 Il divino Giorno del Giudizio e il suo felice 

esito Pag. 

 

§1 (Genesi 1:28) Inoltre, Dio li benedisse e Dio disse loro: ―Siate 

fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra e soggiogatela, e tenete 

sottoposti i pesci del mare e le creature volatili dei cieli e ogni creatura 

vivente che si muove sopra la terra‖. 

(Genesi 2:8) Inoltre, Geova Dio piantò un giardino in Eden, verso 

oriente, e vi pose l‘uomo che aveva formato. 

(Genesi 2:16-17) E Geova Dio impose all‘uomo anche questo 

comando: ―Di ogni albero del giardino puoi mangiare a sazietà. 
17

 Ma in 

quanto all‘albero della conoscenza del bene e del male non ne devi 

mangiare, poiché nel giorno in cui ne mangerai positivamente morirai‖. 

(Ecclesiaste 3:10-11) Ho visto l‘occupazione che Dio ha dato ai figli 

del genere umano perché vi siano occupati. 
11

 Ogni cosa egli ha fatto 

bella a suo tempo. Anche il tempo indefinito ha posto nel loro cuore, 

affinché il genere umano non trovi mai l‘opera che il [vero] Dio ha fatto 

dall‘inizio alla fine. 

(Romani 5:12) Ecco perché, come per mezzo di un solo uomo il 

peccato entrò nel mondo e la morte per mezzo del peccato, e così la 

morte si estese a tutti gli uomini perché tutti avevano peccato . . . 

(Romani 5:14) Tuttavia, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, 

anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della 

trasgressione di Adamo, che è un tipo di colui che doveva venire. 

(1 Corinti 15:26) Come ultimo nemico, sarà ridotta a nulla la morte. 

(Matteo 20:28) Proprio come il Figlio dell‘uomo non è venuto per 

essere servito, ma per servire e per dare la sua anima come riscatto in 

cambio di molti‖. 

(Giovanni 3:16) ―Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il 

suo unigenito Figlio, affinché chiunque esercita fede in lui non sia 

distrutto ma abbia vita eterna. 

(1 Pietro 3:18) Infatti, anche Cristo morì una volta per sempre in 

quanto ai peccati, un giusto per ingiusti, per condurvi a Dio, essendo 

messo a morte nella carne, ma essendo reso vivente nello spirito. 

(1 Giovanni 2:2) Ed egli è un sacrificio propiziatorio per i nostri 

peccati, e non solo per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo. 
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(Isaia 25:8-9) Egli effettivamente inghiottirà la morte per sempre, e il 

Sovrano Signore Geova certamente asciugherà le lacrime da ogni 

faccia. E toglierà il biasimo del suo popolo da tutta la terra, poiché 

Geova stesso ha parlato. 
9
 E in quel giorno certamente si dirà: ―Ecco, 

questo è il nostro Dio. Abbiamo sperato in lui, ed egli ci salverà. Questo 

è Geova. Abbiamo sperato in lui. Gioiamo e rallegriamoci nella 

salvezza mediante lui‖. 

 

§2 (Atti 17:31) Poiché ha stabilito un giorno in cui si propone di 

giudicare la terra abitata con giustizia mediante un uomo che ha 

costituito, e ne ha fornito garanzia a tutti in quanto lo ha risuscitato dai 

morti‖. 

(2 Pietro 3:8) Comunque, non sfugga alla vostra attenzione questo 

solo fatto, diletti, che un giorno è presso Geova come mille anni e mille 

anni come un giorno. 

(Rivelazione 20:11) E vidi un grande trono bianco e colui che vi 

sedeva sopra. Dalla sua presenza fuggirono la terra e il cielo, e non fu 

trovato luogo per loro. 

(Ebrei 12:23) in generale assemblea, e alla congregazione dei 

primogeniti che sono stati iscritti nei cieli, e a Dio Giudice di tutti, e alle 

vite spirituali dei giusti che sono stati resi perfetti, 

(Marco 10:45) Poiché anche il Figlio dell‘uomo non è venuto per 

essere servito, ma per servire e per dare la sua anima come riscatto in 

cambio di molti‖. 

 

§3 (Salmo 19:7-11) La legge di Geova è perfetta, ridona l‘anima. Il 

rammemoratore di Geova è degno di fede, rende saggio l‘inesperto. 

 
8
 Gli ordini di Geova sono retti, fanno rallegrare il cuore; Il 

comandamento di Geova è mondo, fa brillare gli occhi.  
9
 Il timore di 

Geova è puro, sussiste per sempre. Le decisioni giudiziarie di Geova 

sono veraci; si son mostrate giuste tutte insieme. 
10

 Sono da desiderare 

più dell‘oro, sì, di molto oro raffinato; E più dolci del miele e del miele 

che cola dai favi. 
11

 Inoltre, il tuo proprio servitore è stato da esse 

avvertito; Nell‘osservarle c‘è una grande ricompensa. 

(Isaia 33:22) Poiché Geova è il nostro Giudice, Geova è il nostro 

Legislatore, Geova è il nostro Re; egli stesso ci salverà. 

(Isaia 51:5) La mia giustizia è vicina. La mia salvezza certamente 

uscirà, e le mie proprie braccia giudicheranno pure i popoli. In me 

spereranno le stesse isole, e aspetteranno il mio braccio. 
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(Isaia 51:8) Poiché la tignola li divorerà proprio come una veste, e la 

tignola dei panni li divorerà proprio come la lana. Ma in quanto alla mia 

giustizia, mostrerà d‘essere fino a tempo indefinito, e la mia salvezza 

per innumerevoli generazioni‖. 

(Giovanni 5:22) Poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato 

tutto il giudizio al Figlio, 

(Rivelazione 20:4) E vidi dei troni, e c‘erano quelli che sedettero su 

di essi, e fu dato loro il potere di giudicare. Sì, vidi le anime di quelli 

che furono giustiziati con la scure per la testimonianza che avevano reso 

a Gesù e per aver parlato di Dio, e quelli che non avevano adorato né la 

bestia selvaggia né la sua immagine e che non avevano ricevuto il 

marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi vennero alla vita e 

regnarono col Cristo per mille anni. 

 

§4 (Rivelazione 6:14) E il cielo si ritirò come un rotolo che si 

avvolge, e ogni monte e [ogni] isola furono rimossi dai loro luoghi. 

(2 Pietro 3:7) Ma mediante la stessa parola i cieli e la terra che sono 

ora son custoditi per il fuoco e sono riservati al giorno del giudizio e 

della distruzione degli uomini empi. 

(Rivelazione 8:7) E il primo suonò la sua tromba. E vennero 

grandine e fuoco mescolati con sangue, e furono scagliati sulla terra; e 

un terzo della terra fu bruciato, e un terzo degli alberi fu bruciato, e tutta 

la verde vegetazione fu bruciata. 

(Rivelazione 19:19-21) E vidi la bestia selvaggia e i re della terra e i 

loro eserciti radunati per far guerra contro colui che sedeva sul cavallo e 

contro il suo esercito. 
20

 E la bestia selvaggia fu presa, e con essa il falso 

profeta che aveva compiuto davanti ad essa i segni con cui aveva sviato 

quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia selvaggia e quelli 

che rendono adorazione alla sua immagine. Mentre erano ancora vivi, 

furono entrambi scagliati nel lago di fuoco che brucia con zolfo. 
21

 Ma i 

restanti furono uccisi con la lunga spada di colui che sedeva sul cavallo, 

la quale [spada] usciva dalla sua bocca. E tutti gli uccelli si saziarono 

delle loro carni. 

 

§5 (1 Pietro 4:17) Poiché è il tempo fissato perché il giudizio 

cominci dalla casa di Dio. Ora se comincia prima da noi, quale sarà la 

fine di quelli che non sono ubbidienti alla buona notizia di Dio? 

(Rivelazione 7:2-4) E vidi un altro angelo che ascendeva dal sol 

levante, il quale aveva il sigillo dell‘Iddio vivente; e gridò ad alta voce 

ai quattro angeli ai quali fu concesso di danneggiare la terra e il mare, 
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3
 dicendo: ―Non danneggiate la terra né il mare né gli alberi, finché non 

abbiamo suggellato gli schiavi del nostro Dio sulle loro fronti‖. 
4
 E udii 

il numero di quelli che erano suggellati, centoquarantaquattromila, 

suggellati da ogni tribù dei figli d‘Israele: 

(Rivelazione 7:9-10) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande 

folla, che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e 

popolo e lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi 

all‘Agnello, vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano 

rami di palme. 
10

 E continuano a gridare ad alta voce, dicendo: ―La 

salvezza la dobbiamo al nostro Dio, che siede sul trono, e all‘Agnello‖. 

(Rivelazione 7:14) E subito gli dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. Ed egli 

mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, e 

hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche nel sangue 

dell‘Agnello. 

(Rivelazione 7:17) perché l‘Agnello, che è in mezzo al trono, li 

pascerà e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà 

ogni lacrima dai loro occhi‖. 

(Genesi 1:28) Inoltre, Dio li benedisse e Dio disse loro: ―Siate 

fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra e soggiogatela, e tenete 

sottoposti i pesci del mare e le creature volatili dei cieli e ogni creatura 

vivente che si muove sopra la terra‖. 

(Genesi 9:7) E in quanto a voi, siate fecondi e moltiplicatevi, 

sciamate sulla terra e moltiplicatevi su di essa‖. 

(1 Corinti 7:14) Poiché il marito incredulo è santificato in relazione 

alla moglie, e la moglie incredula è santificata in relazione al fratello; 

altrimenti, i vostri figli sarebbero realmente impuri, ma ora sono santi. 

 

§6 (Rivelazione 20:12) E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi 

davanti al trono, e dei rotoli furono aperti. Ma fu aperto un altro rotolo; 

è il rotolo della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei 

rotoli secondo le loro opere. 

(Giovanni 5:27-29) E gli ha dato autorità di giudicare, perché è 

Figlio dell‘uomo. 
28

 Non vi meravigliate di questo, perché l‘ora viene in 

cui tutti quelli che sono nelle tombe commemorative udranno la sua 

voce 
29

 e ne verranno fuori, quelli che hanno fatto cose buone a una 

risurrezione di vita, quelli che hanno praticato cose vili a una 

risurrezione di giudizio. 

 

§7 (Rivelazione 20:12-13) E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi 

davanti al trono, e dei rotoli furono aperti. Ma fu aperto un altro rotolo; 
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è il rotolo della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei 

rotoli secondo le loro opere. 
13

 E il mare diede i morti che erano in esso, 

e la morte e l‘Ades diedero i morti che erano in essi, e furono giudicati 

individualmente secondo le loro opere. 

(Giona 2:2) e disse: ―Dalla mia angustia chiamai Geova, ed egli mi 

rispondeva. Dal ventre dello Sceol invocai soccorso. Tu udisti la mia 

voce. 

§7* (Matteo 25:41) ―Quindi dirà, a sua volta, a quelli alla sua 

sinistra: ‗Andatevene via da me, voi che siete stati maledetti, nel fuoco 

eterno preparato per il Diavolo e per i suoi angeli. 

(Matteo 25:46) E questi andranno allo stroncamento eterno, ma i 

giusti alla vita eterna‖. 

(2 Pietro 3:5-7) Poiché, secondo il loro desiderio, sfugge alla loro 

attenzione questo fatto, che dai tempi antichi vi erano i cieli e una terra 

situata solidamente fuori dell‘acqua e nel mezzo dell‘acqua mediante la 

parola di Dio; 
6
 e mediante tali [mezzi] il mondo di quel tempo subì la 

distruzione quando fu inondato dall‘acqua. 
7
 Ma mediante la stessa 

parola i cieli e la terra che sono ora son custoditi per il fuoco e sono 

riservati al giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi. 

 

§8 (2 Tessalonicesi 2:3) Nessuno vi seduca in alcuna maniera, perché 

esso non verrà se prima non viene l‘apostasia e non è rivelato l‘uomo 

dell‘illegalità, il figlio della distruzione. 

(Ebrei 6:4-6) Poiché è impossibile che quelli che sono stati una volta 

per sempre illuminati, e che hanno gustato il gratuito dono celeste, e che 

son divenuti partecipi dello spirito santo, 
5
 e che hanno gustato 

l‘eccellente parola di Dio e le potenze del sistema di cose avvenire, 
6
 ma 

che si sono allontanati, siano di nuovo ravvivati a pentimento, perché 

mettono di nuovo al palo il Figlio di Dio per loro conto e lo espongono 

a pubblica vergogna. 

(Matteo 23:29-33) ―Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti! perché 

edificate i sepolcri dei profeti e adornate le tombe commemorative dei 

giusti, 
30

 e dite: ‗Se fossimo ai giorni dei nostri antenati, non saremmo 

partecipi con loro del sangue dei profeti‘. 
31

 Perciò date testimonianza 

contro voi stessi di essere figli di quelli che assassinarono i profeti. 
32

 Ebbene, colmate dunque la misura dei vostri antenati. 
33

 ―Serpenti, 

progenie di vipere, come sfuggirete al giudizio della Geenna? 

(Matteo 25:41) ―Quindi dirà, a sua volta, a quelli alla sua sinistra: 

‗Andatevene via da me, voi che siete stati maledetti, nel fuoco eterno 

preparato per il Diavolo e per i suoi angeli. 
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(Matteo 25:46) E questi andranno allo stroncamento eterno, ma i 

giusti alla vita eterna‖. 

 

§9 (Atti 24:15) e ho in Dio la speranza, che questi [uomini] pure 

nutrono, che ci sarà una risurrezione sia dei giusti che degli ingiusti. 

(Giacomo 2:21) Non fu il nostro padre Abraamo dichiarato giusto 

per le opere dopo che ebbe offerto suo figlio Isacco sull‘altare? 

(Giacomo 2:23) e si adempì la scrittura che dice: ―Abraamo ripose 

fede in Geova e gli fu attribuito a giustizia‖, e fu chiamato ―amico di 

Geova‖. 

(Giacomo 2:25) Nella stessa maniera anche Raab la meretrice non fu 

forse dichiarata giusta per le opere, dopo che ebbe ricevuto i messaggeri 

con ospitalità e li ebbe mandati fuori per un‘altra via? 

(Giobbe 14:13-15) Oh mi nascondessi tu nello Sceol, Mi tenessi 

celato finché si ritragga la tua ira, Mi stabilissi un limite di tempo e ti 

ricordassi di me! 
14

 Se un uomo robusto muore, può egli tornare a 

vivere? Tutti i giorni del mio lavoro obbligatorio aspetterò, Finché 

venga il mio sollievo. 
15

 Tu chiamerai, e io stesso ti risponderò. 

Bramerai l‘opera delle tue mani. 

(Giobbe 27:5) È impensabile da parte mia che io vi dichiari giusti! 

Finché spirerò non rimuoverò da me la mia integrità! 

(Daniele 12:13) ―E in quanto a te stesso, va verso la fine; e riposerai, 

ma sorgerai per la tua sorte alla fine dei giorni‖. 

(Ebrei 11:35) Delle donne ricevettero i loro morti mediante 

risurrezione; ma altri [uomini] furono torturati perché non accettarono 

la liberazione mediante qualche riscatto, per ottenere una risurrezione 

migliore. 

(Ebrei 11:39-40) Eppure tutti questi, benché ricevessero 

testimonianza mediante la loro fede, non ottennero [l‘adempimento 

del]la promessa, 
40

 poiché Dio previde per noi qualcosa di migliore, 

affinché essi non fossero resi perfetti senza di noi. 

(Salmo 45:16) In luogo dei tuoi antenati ci saranno i tuoi figli, Che 

costituirai principi in tutta la terra. 

(Isaia 32:1) Ecco, un re regnerà per la stessa giustizia; e in quanto ai 

principi, governeranno come principi per lo stesso diritto. 

(Isaia 32:16-18) ―E nel deserto certamente risiederà il diritto, e nel 

frutteto dimorerà la stessa giustizia. 
17

 E l‘opera della [vera] giustizia 

deve divenire pace; e il servizio della [vera] giustizia, quiete e sicurezza 

a tempo indefinito. 
18

 E il mio popolo deve dimorare in un pacifico 



 439 

luogo di dimora e in residenze piene di fiducia e in indisturbati luoghi di 

riposo. 

(Isaia 61:5) ―Ed estranei effettivamente staranno lì e pascoleranno i 

vostri greggi, e gli stranieri saranno i vostri agricoltori e i vostri 

vignaioli. 

(Isaia 65:21-23) E certamente edificheranno case e [le] occuperanno; 

e certamente pianteranno vigne e [ne] mangeranno il frutto. 
22

 Non 

edificheranno e qualcun altro occuperà; non pianteranno e qualcun altro 

mangerà. Poiché come i giorni dell‘albero saranno i giorni del mio 

popolo; e i miei eletti useranno appieno l‘opera delle loro proprie mani. 
23

 Non faticheranno per nulla, né genereranno per il turbamento; perché 

sono la progenie composta dei benedetti di Geova, e con essi i loro 

discendenti. 

 

§10 (Atti 24:15) e ho in Dio la speranza, che questi [uomini] pure 

nutrono, che ci sarà una risurrezione sia dei giusti che degli ingiusti. 

(Atti 17:30) È vero che Dio non ha tenuto conto dei tempi di tale 

ignoranza, ma ora dice al genere umano che tutti, in ogni luogo, si 

pentano. 

 

§11 (Esodo 32:32-33) Ma ora, se perdoni il loro peccato . . . e se no, 

cancellami, ti prego, dal tuo libro che hai scritto‖. 
33

 Comunque, Geova 

disse a Mosè: ―Chi ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio 

libro. 

(Daniele 12:1) ―E durante quel tempo sorgerà Michele, il gran 

principe che sta a favore dei figli del tuo popolo. E certamente accadrà 

un tempo di angustia come non se ne sarà fatto accadere da che ci fu 

nazione fino a quel tempo. E durante quel tempo il tuo popolo 

scamperà, chiunque si troverà scritto nel libro. 

(Rivelazione 3:5) Chi vince sarà così adornato di mantelli bianchi e 

non cancellerò affatto il suo nome dal libro della vita, ma riconoscerò il 

suo nome dinanzi al Padre mio e dinanzi ai suoi angeli. 

(Rivelazione 20:15) Inoltre, chiunque non fu trovato scritto nel libro 

della vita fu scagliato nel lago di fuoco. 

(Ebrei 3:19) Così vediamo che non poterono entrare a causa della 

mancanza di fede. 

 

§12 (1 Giovanni 2:4-7) Chi dice: ―Io l‘ho conosciuto‖, e non osserva 

i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in tale [persona]. 
5
 Ma 

chiunque osserva la sua parola, in tale [persona] l‘amore di Dio è stato 
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veracemente reso perfetto. Da questo abbiamo conoscenza che siamo 

uniti a lui. 
6
 Chi dice di rimanere unito a lui ha l‘obbligo di continuare 

anch‘egli a camminare come camminò lui. 
7
 Diletti, vi scrivo non un 

comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avete avuto 

dal principio. Questo comandamento vecchio è la parola che avete 

udito. 

(1 Giovanni 2:17) Inoltre, il mondo passa e pure il suo desiderio, ma 

chi fa la volontà di Dio rimane per sempre. 

(Ebrei 5:8-9) Benché fosse Figlio, imparò l‘ubbidienza dalle cose 

che soffrì; 
9
 e dopo essere stato reso perfetto divenne per tutti quelli che 

gli ubbidiscono responsabile di salvezza eterna, 

 

§13 (Marco 12:29-31) Gesù rispose: ―Il primo è: ‗Ascolta, Israele: 

Geova nostro Dio è un solo Geova, 
30

 e tu devi amare Geova tuo Dio 

con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e 

con tutta la tua forza‘. 
31

 Il secondo è questo: ‗Devi amare il tuo 

prossimo come te stesso‘. Non c‘è altro comandamento più grande di 

questi‖. 

(1 Timoteo 1:8-11) Ora noi sappiamo che la Legge è eccellente 

purché sia usata lecitamente, 
9
 sapendo questo fatto, che la legge non è 

promulgata per il giusto, ma per gli illegali e gli insubordinati, gli empi 

e i peccatori, quelli privi di amorevole benignità e i profani, patricidi e 

matricidi, omicidi, 
10

 fornicatori, uomini che giacciono con maschi, 

rapitori di uomini, bugiardi, spergiuri, e qualsiasi altra cosa che sia 

opposta al sano insegnamento 
11

 secondo la gloriosa buona notizia del 

felice Dio, che mi fu affidata. 

(Rivelazione 21:8) Ma in quanto ai codardi e a quelli senza fede e a 

quelli che sono disgustanti nella loro impurità e agli assassini e ai 

fornicatori e a quelli che praticano lo spiritismo e agli idolatri e a tutti i 

bugiardi, la loro parte sarà nel lago che brucia con fuoco e zolfo. Questo 

significa la seconda morte‖. 

 

§14 (Rivelazione 20:12) E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi 

davanti al trono, e dei rotoli furono aperti. Ma fu aperto un altro rotolo; 

è il rotolo della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei 

rotoli secondo le loro opere. 

(Deuteronomio 4:40) E devi osservare i suoi regolamenti e i suoi 

comandamenti che oggi ti comando, perché vada bene a te e ai tuoi figli 

dopo di te, e affinché tu prolunghi i tuoi giorni sul suolo che Geova tuo 

Dio ti dà, sempre‖. 
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(Deuteronomio 32:45-47) Dopo che Mosè ebbe finito di pronunciare 

tutte queste parole a tutto Israele, 
46

 proseguì, dicendo loro: ―Volgete il 

cuore a tutte le parole che oggi vi pronuncio come avvertimento, 

affinché comandiate ai vostri figli d‘aver cura di mettere in pratica tutte 

le parole di questa legge. 
47

 Poiché non è per voi una parola senza 

valore, ma significa la vostra vita, e mediante questa parola potete 

prolungare i vostri giorni sul suolo verso il quale passate il Giordano per 

prenderne possesso‖. 

(Matteo 28:19-20) Andate dunque e fate discepoli di persone di tutte 

le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello spirito 

santo, 
20

 insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato. 

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino al termine del sistema di 

cose‖. 

(Giovanni 13:34) Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli 

uni gli altri; come vi ho amati io, che anche voi vi amiate gli uni gli 

altri. 

(Giovanni 15:9-10) Come il Padre ha amato me e io ho amato voi, 

rimanete nel mio amore. 
10

 Se osservate i miei comandamenti, rimarrete 

nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre e 

rimango nel suo amore. 

 

§15 (1 Corinti 15:19-28) Se abbiamo sperato in Cristo solo in questa 

vita, siamo i più miserevoli di tutti gli uomini. 
20

 Comunque, Cristo è 

stato ora destato dai morti, primizia di quelli che si sono addormentati 

[nella morte]. 
21

 Poiché siccome la morte è per mezzo di un uomo, 

anche la risurrezione dei morti è per mezzo di un uomo. 
22

 Poiché come 

in Adamo tutti muoiono, così anche nel Cristo tutti saranno resi viventi. 
23

 Ma ciascuno nel proprio ordine: Cristo la primizia, poi quelli che 

appartengono al Cristo durante la sua presenza. 
24

 Poi, la fine, quando 

avrà consegnato il regno al suo Dio e Padre, quando avrà ridotto a nulla 

ogni governo e ogni autorità e potenza. 
25

 Poiché egli deve regnare 

finché [Dio] non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
26

 Come 

ultimo nemico, sarà ridotta a nulla la morte. 
27

 Poiché [Dio] ―ha posto 

tutte le cose sotto i suoi piedi‖. Ma quando dice che ‗sono state 

sottoposte tutte le cose‘, è evidente che è a eccezione di colui che gli ha 

sottoposto tutte le cose. 
28

 Ma quando tutte le cose gli saranno state 

sottoposte, allora anche il Figlio stesso si sottoporrà a Colui che gli ha 

sottoposto tutte le cose, affinché Dio sia ogni cosa a tutti. 
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(1 Corinti 15:58) Quindi, miei diletti fratelli, divenite saldi, 

incrollabili, avendo sempre molto da fare nell‘opera del Signore, 

sapendo che la vostra fatica non è vana riguardo al Signore. 

(Isaia 50:4) Il Sovrano Signore Geova stesso mi ha dato la lingua 

degli ammaestrati, affinché io sappia rispondere con una parola allo 

stanco. Egli desta di mattina in mattina; desta il mio orecchio per udire 

come gli ammaestrati. 

(Isaia 54:13) E tutti i tuoi figli saranno persone ammaestrate da 

Geova, e abbondante sarà la pace dei tuoi figli. 

 

§16 (Giovanni 5:29) e ne verranno fuori, quelli che hanno fatto cose 

buone a una risurrezione di vita, quelli che hanno praticato cose vili a 

una risurrezione di giudizio. 

(Esodo 32:32-33) Ma ora, se perdoni il loro peccato . . . e se no, 

cancellami, ti prego, dal tuo libro che hai scritto‖. 
33

 Comunque, Geova 

disse a Mosè: ―Chi ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio 

libro. 

 

§17 (Rivelazione 20:14-15) E la morte e l‘Ades furono scagliati nel 

lago di fuoco. Questo significa la seconda morte, il lago di fuoco. 
15

 Inoltre, chiunque non fu trovato scritto nel libro della vita fu scagliato 

nel lago di fuoco. 

 

§18 (1 Corinti 15:24-28) Poi, la fine, quando avrà consegnato il 

regno al suo Dio e Padre, quando avrà ridotto a nulla ogni governo e 

ogni autorità e potenza. 
25

 Poiché egli deve regnare finché [Dio] non 

abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
26

 Come ultimo nemico, sarà 

ridotta a nulla la morte. 
27

 Poiché [Dio] ―ha posto tutte le cose sotto i 

suoi piedi‖. Ma quando dice che ‗sono state sottoposte tutte le cose‘, è 

evidente che è a eccezione di colui che gli ha sottoposto tutte le cose. 
28

 Ma quando tutte le cose gli saranno state sottoposte, allora anche il 

Figlio stesso si sottoporrà a Colui che gli ha sottoposto tutte le cose, 

affinché Dio sia ogni cosa a tutti. 

(Luca 13:24) ―Sforzatevi con vigore per entrare dalla porta stretta, 

perché molti, vi dico, cercheranno di entrare ma non potranno, 

(Rivelazione 20:5) (Il resto dei morti non venne alla vita finché i 

mille anni non furono finiti). Questa è la prima risurrezione. 

 

cap. 42 pp. 301-305 Un nuovo cielo e una nuova terra Pag. 
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§1 (Rivelazione 21:1) E vidi un nuovo cielo e una nuova terra; 

poiché il precedente cielo e la precedente terra erano passati, e il mare 

non è più. 

 

§2 (Isaia 65:17) ―Poiché, ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra; e le 

cose precedenti non saranno ricordate, né saliranno in cuore. 

(Isaia 66:22) ―Poiché proprio come i nuovi cieli e la nuova terra che 

io sto per fare stanno dinanzi a me‖, è l‘espressione di Geova, ―così 

continueranno a stare la vostra progenie e il vostro nome‖. 

(2 Pietro 3:13) Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi 

cieli e nuova terra, e in questi dimorerà la giustizia. 

(Rivelazione 20:11) E vidi un grande trono bianco e colui che vi 

sedeva sopra. Dalla sua presenza fuggirono la terra e il cielo, e non fu 

trovato luogo per loro. 

 

§3 (Rivelazione 21:2) E vidi la città santa, la Nuova Gerusalemme, 

scendere dal cielo, da Dio, e preparata come una sposa adorna per il suo 

marito. 

(Rivelazione 3:12) ―‗Colui che vince, lo farò colonna nel tempio del 

mio Dio, e non [ne] uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del mio 

Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che 

discende dal cielo, dal mio Dio, e quel mio nuovo nome. 

(Rivelazione 20:6) Felice e santo è chiunque prende parte alla prima 

risurrezione; su questi non ha autorità la seconda morte, ma saranno 

sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno con lui per i mille anni. 

 

§4 (Rivelazione 21:3) Allora udii un‘alta voce dal trono dire: ―Ecco, 

la tenda di Dio è col genere umano ed egli risiederà con loro, ed essi 

saranno suoi popoli. E Dio stesso sarà con loro. 

(Levitico 26:11-12) E certamente metterò in mezzo a voi il mio 

tabernacolo, e la mia anima non vi aborrirà. 
12

 E in realtà camminerò in 

mezzo a voi e mi mostrerò vostro Dio, e voi, da parte vostra, vi 

mostrerete mio popolo. 

 

§5 (Giovanni 4:23-24) Tuttavia, l‘ora viene, ed è questa, in cui i veri 

adoratori adoreranno il Padre con spirito e verità, poiché, veramente, il 

Padre cerca tali adoratori. 
24

 Dio è uno Spirito, e quelli che l‘adorano 

devono adorarlo con spirito e verità‖. 
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§6 (Rivelazione 21:4) Ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, 

e la morte non ci sarà più, né ci sarà più cordoglio né grido né dolore. 

Le cose precedenti sono passate‖. 

(Isaia 25:8) Egli effettivamente inghiottirà la morte per sempre, e il 

Sovrano Signore Geova certamente asciugherà le lacrime da ogni 

faccia. E toglierà il biasimo del suo popolo da tutta la terra, poiché 

Geova stesso ha parlato. 

(Isaia 35:10) E i medesimi redenti da Geova torneranno e certamente 

verranno a Sion con grido di gioia; e allegrezza a tempo indefinito sarà 

sulla loro testa. Conseguiranno esultanza e allegrezza, e mestizia e 

sospiri dovranno fuggire. 

(Isaia 51:11) Quindi gli stessi redenti di Geova torneranno e 

dovranno venire a Sion con grido di gioia, e allegrezza a tempo 

indefinito sarà sulla loro testa. Conseguiranno esultanza e allegrezza. 

Mestizia e sospiri certamente fuggiranno. 

(Isaia 65:19) E certamente sarò gioioso in Gerusalemme ed esulterò 

del mio popolo; e non si udrà più in essa suono di pianto né suono di 

grido di lamento‖. 

(Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande folla, 

che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e 

lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all‘Agnello, 

vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano rami di palme. 

(Rivelazione 7:17) perché l‘Agnello, che è in mezzo al trono, li 

pascerà e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà 

ogni lacrima dai loro occhi‖. 

 

§7 (Isaia 35:5-6) In quel tempo gli occhi dei ciechi saranno aperti, e i 

medesimi orecchi dei sordi saranno sturati. 
6
 In quel tempo lo zoppo 

salterà proprio come fa il cervo, e la lingua del muto griderà di gioia. 

Poiché nel deserto saranno sgorgate le acque, e torrenti nella pianura 

desertica. 

(Isaia 65:21-22) E certamente edificheranno case e [le] occuperanno; 

e certamente pianteranno vigne e [ne] mangeranno il frutto. 
22

 Non 

edificheranno e qualcun altro occuperà; non pianteranno e qualcun altro 

mangerà. Poiché come i giorni dell‘albero saranno i giorni del mio 

popolo; e i miei eletti useranno appieno l‘opera delle loro proprie mani. 

 

§8 (Rivelazione 21:5-6) E Colui che sedeva sul trono disse: ―Ecco, 

faccio ogni cosa nuova‖. E dice: ―Scrivi, perché queste parole sono 

fedeli e veraci‖. 
6
 E mi disse: ―Sono avvenute! Io sono l‘Alfa e 
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l‘Omega, il principio e la fine. A chi ha sete darò della fonte dell‘acqua 

della vita gratuitamente. 

 

§9 (Rivelazione 1:8) ―Io sono l‘Alfa e l‘Omega‖, dice Geova Dio, 

―Colui che è e che era e che viene, l‘Onnipotente‖. 

(Isaia 44:6) ―Questo ha detto Geova, il Re d‘Israele e il suo 

Ricompratore, Geova degli eserciti: ‗Io sono il primo e io sono l‘ultimo, 

e oltre a me non c‘è nessun Dio. 

 

§10 (Rivelazione 21:6) E mi disse: ―Sono avvenute! Io sono l‘Alfa e 

l‘Omega, il principio e la fine. A chi ha sete darò della fonte dell‘acqua 

della vita gratuitamente. 

(Isaia 55:1) Ehi là, voi tutti che siete assetati! Venite alle acque. E 

quelli che non hanno denaro! Venite, comprate e mangiate. Sì, venite, 

comprate vino e latte pure senza denaro e senza prezzo. 

(Matteo 5:3) ―Felici quelli che si rendono conto del loro bisogno 

spirituale, poiché a loro appartiene il regno dei cieli. 

(Giovanni 4:14-15) Chiunque beve dell‘acqua che io gli darò non 

avrà mai più sete, ma l‘acqua che gli darò diverrà in lui una fonte 

d‘acqua zampillante per impartire vita eterna‖. 
15

 La donna gli disse: 

―Signore, dammi quest‘acqua, affinché io non abbia sete e non continui 

a venire in questo luogo ad attingere acqua‖. 

(Giovanni 4:28-29) La donna lasciò dunque la sua brocca dell‘acqua 

e se ne andò in città e disse agli uomini: 
29

 ―Venite qui, vedete un uomo 

che mi ha detto tutte le cose che ho fatto. Che non sia il Cristo?‖ 

 

§11 (Rivelazione 21:7) Chiunque vince erediterà queste cose, e io gli 

sarò Dio ed egli mi sarà figlio. 

(Rivelazione 2:7) Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice alle 

congregazioni: A chi vince concederò di mangiare dell‘albero della vita, 

che è nel paradiso di Dio‘. 

(Rivelazione 2:11) Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice alle 

congregazioni: Chi vince non sarà affatto danneggiato dalla seconda 

morte‘. 

(Rivelazione 2:17) ―‗Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice alle 

congregazioni: A chi vince darò della manna nascosta, e gli darò un 

sassolino bianco, e sul sassolino un nuovo nome scritto che nessuno 

conosce tranne colui che lo riceve‘. 

(Rivelazione 2:26-28) E a colui che vince e osserva le mie opere sino 

alla fine darò autorità sulle nazioni, 
27

 e pascerà il popolo con una verga 
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di ferro così che saranno frantumati come vasi d‘argilla, come ho 

ricevuto dal Padre mio, 
28

 e gli darò la stella del mattino. 

(Rivelazione 3:5) Chi vince sarà così adornato di mantelli bianchi e 

non cancellerò affatto il suo nome dal libro della vita, ma riconoscerò il 

suo nome dinanzi al Padre mio e dinanzi ai suoi angeli. 

(Rivelazione 3:12) ―‗Colui che vince, lo farò colonna nel tempio del 

mio Dio, e non [ne] uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del mio 

Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che 

discende dal cielo, dal mio Dio, e quel mio nuovo nome. 

(Rivelazione 3:21) A chi vince concederò di sedere con me sul mio 

trono, come anch‘io ho vinto e mi sono seduto col Padre mio sul suo 

trono. 

(Giovanni 16:33) Vi ho detto queste cose affinché per mezzo di me 

abbiate pace. Nel mondo avete tribolazione, ma fatevi coraggio! Io ho 

vinto il mondo‖. 

 

§12 (Matteo 25:34) ―Allora il re dirà a quelli alla sua destra: ‗Venite, 

voi che siete stati benedetti dal Padre mio, ereditate il regno preparato 

per voi dalla fondazione del mondo. 

(Rivelazione 20:9) E avanzarono sull‘estensione della terra e 

circondarono il campo dei santi e la città diletta. Ma fuoco scese dal 

cielo e li divorò. 

(Isaia 66:22) ―Poiché proprio come i nuovi cieli e la nuova terra che 

io sto per fare stanno dinanzi a me‖, è l‘espressione di Geova, ―così 

continueranno a stare la vostra progenie e il vostro nome‖. 

(Giovanni 20:31) Ma questi sono stati scritti affinché crediate che 

Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate la vita per 

mezzo del suo nome. 

(Romani 8:21) che la creazione stessa sarà pure resa libera dalla 

schiavitù della corruzione e avrà la gloriosa libertà dei figli di Dio. 

 

§13 (Rivelazione 21:8) Ma in quanto ai codardi e a quelli senza fede 

e a quelli che sono disgustanti nella loro impurità e agli assassini e ai 

fornicatori e a quelli che praticano lo spiritismo e agli idolatri e a tutti i 

bugiardi, la loro parte sarà nel lago che brucia con fuoco e zolfo. Questo 

significa la seconda morte‖. 

(Romani 8:35-39) Chi ci separerà dall‘amore del Cristo? 

Tribolazione o angustia o persecuzione o fame o nudità o pericolo o 

spada? 
36

 Come è scritto: ―Per amor tuo siamo messi a morte tutto il 

giorno, siamo stati considerati come pecore da scannare‖. 
37

 Al 
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contrario, in tutte queste cose siamo completamente vittoriosi per mezzo 

di colui che ci ha amati. 
38

 Poiché sono convinto che né morte né vita né 

angeli né governi né cose presenti né cose avvenire né potenze 
39

 né 

altezza né profondità né alcun‘altra creazione potrà separarci dall‘amore 

di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. 

 

§14 (Rivelazione 18:8) Perciò in un sol giorno verranno le sue 

piaghe: morte e lutto e carestia, e sarà completamente bruciata col 

fuoco, perché Geova Dio, che l‘ha giudicata, è forte. 

(Rivelazione 18:21) E un forte angelo alzò una pietra simile a una 

grande macina da mulino e la scagliò nel mare, dicendo: ―Così, con 

rapido lancio, Babilonia la gran città sarà scagliata giù, e non sarà più 

trovata. 

(Isaia 65:20) ―Non ci sarà più da quel luogo lattante di pochi giorni, 

né vecchio che non compia i suoi giorni; poiché uno morirà come 

semplice ragazzo, benché all‘età di cent‘anni; e in quanto al peccatore, 

benché all‘età di cent‘anni il male sarà invocato su di lui. 

 

cap. 43 pp. 305-313 La città splendente Pag. 

 

§18 (Rivelazione 17:1) E uno dei sette angeli che avevano le sette 

coppe venne e parlò con me, dicendo: ―Vieni, ti mostrerò il giudizio 

della grande meretrice che siede su molte acque, 

(Rivelazione 17:5) E sulla sua fronte era scritto un nome, un mistero: 

―Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle cose disgustanti 

della terra‖. 

 

§2 (Rivelazione 21:9-11) E venne uno dei sette angeli che avevano le 

sette coppe piene delle sette ultime piaghe, e parlò con me e disse: 

―Vieni qui, ti mostrerò la sposa, la moglie dell‘Agnello‖. 
10

 E mi portò 

nella [potenza dello] spirito su un grande e alto monte, e mi mostrò la 

città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, 
11

 avendo la 

gloria di Dio. Il suo fulgore era simile a pietra preziosissima, quale 

pietra di diaspro splendente come cristallo. 

(Romani 8:19) Poiché l‘ansiosa aspettazione della creazione attende 

la rivelazione dei figli di Dio. 

(1 Corinti 15:22-23) Poiché come in Adamo tutti muoiono, così 

anche nel Cristo tutti saranno resi viventi. 
23

 Ma ciascuno nel proprio 

ordine: Cristo la primizia, poi quelli che appartengono al Cristo durante 

la sua presenza. 
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(Ebrei 11:39-40) Eppure tutti questi, benché ricevessero 

testimonianza mediante la loro fede, non ottennero [l‘adempimento 

del]la promessa, 
40

 poiché Dio previde per noi qualcosa di migliore, 

affinché essi non fossero resi perfetti senza di noi. 

 

§3 (Rivelazione 21:11-14) avendo la gloria di Dio. Il suo fulgore era 

simile a pietra preziosissima, quale pietra di diaspro splendente come 

cristallo. 
12

 Aveva un grande e alto muro e aveva dodici porte, e alle 

porte dodici angeli, e furono incisi dei nomi che sono quelli delle dodici 

tribù dei figli d‘Israele. 
13

 Ad oriente c‘erano tre porte, e al settentrione 

tre porte, e al meridione tre porte e ad occidente tre porte. 
14

 E il muro 

della città aveva dodici pietre di fondamento, e su di esse i dodici nomi 

dei dodici apostoli dell‘Agnello. 

(Giacomo 1:17) Ogni dono buono e ogni regalo perfetto viene 

dall‘alto, poiché scende dal Padre delle luci [celestiali], e presso di lui 

non c‘è variazione del volgimento d‘ombra. 

 

§4 (Rivelazione 7:4-8) E udii il numero di quelli che erano 

suggellati, centoquarantaquattromila, suggellati da ogni tribù dei figli 

d‘Israele: 
5
 Dalla tribù di Giuda dodicimila suggellati; dalla tribù di 

Ruben dodicimila; dalla tribù di Gad dodicimila; 
6
 dalla tribù di Aser 

dodicimila; dalla tribù di Neftali dodicimila; dalla tribù di Manasse 

dodicimila; 
7
 dalla tribù di Simeone dodicimila; dalla tribù di Levi 

dodicimila; dalla tribù di Issacar dodicimila; 
8
 dalla tribù di Zabulon 

dodicimila; dalla tribù di Giuseppe dodicimila; dalla tribù di Beniamino 

dodicimila suggellati. 

(Efesini 2:20) e siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e 

dei profeti, mentre Cristo Gesù stesso è la pietra angolare. 

 

§5 (Rivelazione 21:27) Ma non vi entrerà nulla che non sia sacro né 

alcuno che pratichi cosa disgustante e menzogna; [vi entreranno] solo 

quelli che sono scritti nel rotolo della vita dell‘Agnello. 

(Rivelazione 2:7) Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice alle 

congregazioni: A chi vince concederò di mangiare dell‘albero della vita, 

che è nel paradiso di Dio‘. 

(Genesi 3:24) E così cacciò l‘uomo e pose ad oriente del giardino di 

Eden i cherubini e la fiammeggiante lama di una spada che roteava 

continuamente per custodire la via dell‘albero della vita. 
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(Matteo 13:41) Il Figlio dell‘uomo manderà i suoi angeli, ed essi 

raccoglieranno fuori del suo regno tutte le cose che causano inciampo e 

le persone che operano illegalità, 

 

§6 (Rivelazione 21:15-17) Ora colui che parlava con me teneva 

come misura una canna d‘oro, per misurare la città e le sue porte e il suo 

muro. 
16

 E la città giace quadrata, e la sua lunghezza è uguale alla sua 

larghezza. Ed egli misurò la città con la canna, dodicimila stadi; la sua 

lunghezza e la larghezza e l‘altezza sono uguali. 
17

 E ne misurò il muro, 

centoquarantaquattro cubiti, a misura d‘uomo, nello stesso tempo 

d‘angelo. 

(Rivelazione 11:1) E mi fu data una canna simile a una verga, mentre 

egli disse: ―Alzati e misura il [santuario del] tempio di Dio e l‘altare e 

quelli che vi adorano. 

 

§8 (1 Re 6:19-20) E la stanza più interna entro la casa la preparò di 

dentro, per mettervi l‘arca del patto di Geova. 
20

 E la stanza più interna 

era di venti cubiti di lunghezza, e di venti cubiti di larghezza, e di venti 

cubiti di altezza; e la rivestiva d‘oro puro, e rivestiva l‘altare di legno di 

cedro. 

(Rivelazione 21:22) E non vidi in essa alcun tempio, poiché Geova 

Dio, l‘Onnipotente, è il suo tempio, e [lo è] l‘Agnello. 

 

§9 (Rivelazione 21:18-21) Ora la struttura del suo muro era diaspro, 

e la città era oro puro come vetro puro. 
19

 Le fondamenta del muro della 

città erano adorne di ogni sorta di pietra preziosa: il primo fondamento 

era diaspro, il secondo zaffiro, il terzo calcedonio, il quarto smeraldo, 
20

 il quinto sardonico, il sesto sardio, il settimo crisolito, l‘ottavo berillo, 

il nono topazio, il decimo crisopraso, l‘undicesimo giacinto, il 

dodicesimo ametista. 
21

 E le dodici porte erano dodici perle; ciascuna 

delle porte era fatta di una sola perla. E l‘ampia via della città era oro 

puro, come vetro trasparente. 

 

§10 (Esodo 25:11) E la devi rivestire d‘oro puro. La devi rivestire di 

dentro e di fuori, e su di essa devi fare un bordo d‘oro all‘intorno. 

(Proverbi 25:11) Come mele d‘oro in cesellature d‘argento è una 

parola pronunciata al tempo giusto. 

(Isaia 60:6) La stessa ondeggiante massa di cammelli ti coprirà, i 

giovani cammelli di Madian e di Efa. Tutti quelli di Saba, verranno. 

Porteranno oro e olibano. E annunceranno le lodi di Geova. 
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(Isaia 60:17) Invece del rame farò venire l‘oro, e invece del ferro 

farò venire l‘argento, e invece del legno, il rame, e invece delle pietre, il 

ferro; e certamente nominerò la pace tuoi sorveglianti e la giustizia tuoi 

soprintendenti. 

 

§11 (Malachia 3:3-4) E dovrà sedere come un raffinatore e 

purificatore d‘argento e dovrà purificare i figli di Levi; e li dovrà 

purgare come l‘oro e come l‘argento, ed essi certamente diverranno per 

Geova un popolo che presenterà offerta di dono nella giustizia. 
4
 E 

l‘offerta di dono di Giuda e di Gerusalemme realmente sarà gradita a 

Geova, come ai giorni di molto tempo fa e come negli anni antichi. 

 

§12 (Esodo 28:15-21) ―E devi fare il pettorale del giudizio con opera 

di ricamatore. Lo farai come la fattura dell‘efod. Lo farai d‘oro, filo 

turchino e lana tinta di porpora rossiccia e fibre di colore scarlatto e lino 

fine ritorto. 
16

 Dev‘essere quadrato quando si piega in due, essendo una 

spanna la sua lunghezza e una spanna la sua larghezza. 
17

 E lo devi 

riempire di un‘incastonatura di pietre, essendovi quattro file di pietre. 

Una fila di rubino, topazio e smeraldo è la prima fila. 
18

 E la seconda 

fila è turchese, zaffiro e diaspro. 
19

 E la terza fila è pietra di lèshem, 

agata e ametista. 
20

 E la quarta fila è crisolito e onice e giada. Nelle loro 

incastonature devono esserci castoni d‘oro. 
21

 E le pietre devono essere 

secondo i nomi dei figli d‘Israele, le dodici secondo i loro nomi. Con 

incisioni di sigillo devono essere, ciascuna secondo il suo nome, per le 

dodici tribù. 

(Rivelazione 20:6) Felice e santo è chiunque prende parte alla prima 

risurrezione; su questi non ha autorità la seconda morte, ma saranno 

sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno con lui per i mille anni. 

(Rivelazione 21:23) E la città non ha bisogno del sole né della luna 

che risplendano su di essa, poiché la gloria di Dio la illuminò, e la sua 

lampada era l‘Agnello. 

(Ebrei 8:1) Ora in quanto alle cose di cui si ragiona, questo è il punto 

principale: Noi abbiamo un tale sommo sacerdote, ed egli si è messo a 

sedere alla destra del trono della Maestà nei cieli, 

(Rivelazione 22:1-2) Ed egli mi mostrò un fiume d‘acqua di vita, 

chiaro come cristallo, che usciva dal trono di Dio e dell‘Agnello 
2
 in 

mezzo alla sua ampia via. E al di qua e al di là del fiume [c‘erano] 

alberi di vita che producevano dodici raccolti di frutta, dando i loro 

frutti ogni mese. E le foglie degli alberi [erano] per la guarigione delle 

nazioni. 
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(Matteo 13:45-46) ―Ancora, il regno dei cieli è simile a un 

commerciante viaggiatore che cercava perle eccellenti. 
46

 Trovata una 

perla di alto valore, se ne andò e vendette prontamente tutte le cose che 

aveva e la comprò. 

(Giobbe 28:12) Ma la sapienza, dove si può trovare, E dov‘è, ora, il 

luogo dell‘intendimento? 

(Giobbe 28:17-18) Non si possono paragonare con essa l‘oro e il 

vetro, Né in cambio d‘essa [si può dare] alcun vaso d‘oro raffinato. 
18

 Corallo e cristallo di rocca stessi non saranno menzionati, Ma una 

borsa di sapienza vale più di [una piena di] perle. 

 

§13 (Rivelazione 21:22-23) E non vidi in essa alcun tempio, poiché 

Geova Dio, l‘Onnipotente, è il suo tempio, e [lo è] l‘Agnello. 
23

 E la 

città non ha bisogno del sole né della luna che risplendano su di essa, 

poiché la gloria di Dio la illuminò, e la sua lampada era l‘Agnello. 

(Matteo 3:16-17) Dopo essere stato battezzato, Gesù salì 

immediatamente fuori dell‘acqua; ed ecco, i cieli si aprirono, ed egli 

vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. 
17

 Ed ecco, ci fu una voce dai cieli che disse: ―Questo è mio Figlio, il 

diletto, che io ho approvato‖. 

(Ebrei 9:11-12) Comunque, quando Cristo venne come sommo 

sacerdote delle buone cose adempiute, attraverso la tenda più grande e 

più perfetta non fatta con mani, cioè non di questa creazione, 
12

 entrò 

una volta per sempre nel luogo santo, no, non con sangue di capri e di 

giovani tori, ma col proprio sangue, e ottenne [per noi] una liberazione 

eterna. 

(Ebrei 9:23-24) Perciò era necessario che le rappresentazioni tipiche 

delle cose nei cieli fossero purificate con questi mezzi, ma le cose 

celesti stesse con sacrifici che sono migliori di tali sacrifici. 
24

 Poiché 

Cristo entrò non in un luogo santo fatto con mani, che è una copia della 

realtà, ma nel cielo stesso, per comparire ora dinanzi alla persona di Dio 

per noi. 

(Rivelazione 20:6) Felice e santo è chiunque prende parte alla prima 

risurrezione; su questi non ha autorità la seconda morte, ma saranno 

sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno con lui per i mille anni. 

(Ebrei 9:27-28) E come agli uomini è riservato di morire una volta 

per sempre, ma dopo ciò un giudizio, 
28

 così anche il Cristo fu offerto 

una volta per sempre per portare i peccati di molti; e la seconda volta 

apparirà indipendentemente dal peccato e a quelli che premurosamente 

lo cercano per la [loro] salvezza. 
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§14 (Esodo 34:4-7) Pertanto Mosè tagliò due tavolette di pietra come 

le prime e si alzò la mattina di buon‘ora e salì sul monte Sinai, proprio 

come Geova gli aveva comandato, e prendeva in mano le due tavolette 

di pietra. 
5
 E Geova scendeva nella nuvola e stava là con lui e 

dichiarava il nome di Geova. 
6
 E Geova passava davanti alla sua faccia 

e dichiarava: ―Geova, Geova, Iddio misericordioso e clemente, lento 

all‘ira e abbondante in amorevole benignità e verità, 
7
 che conserva 

l‘amorevole benignità a migliaia, che perdona l‘errore e la trasgressione 

e il peccato, ma non esenterà affatto dalla punizione, recando la 

punizione per l‘errore dei padri sui figli e sui nipoti, sulla terza 

generazione e sulla quarta generazione‖. 

(Esodo 34:29-30) Ora avvenne quando Mosè scese dal monte Sinai 

che le due tavolette della Testimonianza erano in mano a Mosè quando 

scese dal monte, e Mosè non sapeva che la pelle della sua faccia 

emetteva raggi perché aveva parlato con lui. 
30

 Quando Aaronne e tutti i 

figli d‘Israele videro Mosè, allora, ecco, la pelle della sua faccia 

emetteva raggi ed ebbero timore di accostarsi a lui. 

(Esodo 34:33) Quando Mosè finiva di parlare con loro, metteva un 

velo sulla sua faccia. 

(1 Timoteo 6:16) il solo che ha immortalità, che dimora in una luce 

inaccessibile, che nessuno degli uomini ha visto né può vedere. A lui 

siano onore e potere eterno. Amen. 

(Isaia 60:1) ―Sorgi, o donna, spandi luce, poiché la tua luce è venuta 

e su di te ha rifulso la medesima gloria di Geova. 

(Isaia 60:19-20) Per te il sole non mostrerà più d‘essere luce di 

giorno, e per fulgore la luna stessa non ti darà più luce. E Geova deve 

divenire per te una luce di durata indefinita, e il tuo Dio la tua bellezza. 
20

 Il tuo sole non tramonterà più, né la tua luna decrescerà; poiché 

Geova stesso diverrà per te una luce di durata indefinita, e i giorni del 

tuo cordoglio saranno giunti a compimento. 

(Galati 4:26) Ma la Gerusalemme di sopra è libera, ed essa è nostra 

madre. 

 

§15 (Isaia 60:3) E le nazioni verranno certamente alla tua luce, e i re 

alla lucentezza del tuo fulgore. 

(Rivelazione 21:24-26) E le nazioni cammineranno mediante la sua 

luce, e i re della terra porteranno in essa la loro gloria. 
25

 E le sue porte 

non saranno affatto chiuse di giorno, poiché la notte non vi esisterà. 
26

 E 

porteranno in essa la gloria e l‘onore delle nazioni. 
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§16 (Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande 

folla, che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e 

popolo e lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi 

all‘Agnello, vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano 

rami di palme. 

(Rivelazione 7:15) Perciò sono dinanzi al trono di Dio; e gli rendono 

sacro servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono 

spiegherà su di loro la sua tenda. 

(Rivelazione 1:18) e il vivente; e fui morto, ma, ecco, vivo per i 

secoli dei secoli, e ho le chiavi della morte e dell‘Ades. 

 

§17 (Rivelazione 16:14) Esse sono, infatti, espressioni ispirate da 

demoni e compiono segni, e vanno dai re dell‘intera terra abitata, per 

radunarli alla guerra del gran giorno dell‘Iddio Onnipotente. 

(Rivelazione 16:16) E li radunarono nel luogo che in ebraico si 

chiama Har-Maghedon. 

(Rivelazione 19:17-18) E vidi un angelo che stava in piedi nel sole, e 

gridò ad alta voce e disse a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: 

―Venite, radunatevi per il grande pasto serale di Dio, 
18

 per mangiare le 

carni di re e le carni di comandanti militari e le carni di uomini forti e le 

carni di cavalli e di quelli che vi siedono sopra, e le carni di tutti, di 

liberi e schiavi e piccoli e grandi‖. 

(Matteo 12:42) La regina del meridione sarà destata nel giudizio con 

questa generazione e la condannerà; perché essa venne dai confini della 

terra per udire la sapienza di Salomone, ma, ecco, qui c‘è più di 

Salomone. 

(Rivelazione 5:9-10) E cantano un nuovo cantico, dicendo: ―Degno 

sei di prendere il rotolo e di aprirne i sigilli, perché tu fosti scannato e 

col tuo sangue comprasti a Dio persone di ogni tribù e lingua e popolo e 

nazione, 
10

 e le hai fatte essere un regno e sacerdoti al nostro Dio, ed 

esse regneranno sulla terra‖. 

(Rivelazione 22:5) E la notte non ci sarà più, e non hanno bisogno di 

luce di lampada né [hanno la] luce del sole, perché Geova Dio 

diffonderà luce su di loro, e regneranno nei secoli dei secoli. 

 

§18 (Rivelazione 21:27) Ma non vi entrerà nulla che non sia sacro né 

alcuno che pratichi cosa disgustante e menzogna; [vi entreranno] solo 

quelli che sono scritti nel rotolo della vita dell‘Agnello. 
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(Matteo 13:41-43) Il Figlio dell‘uomo manderà i suoi angeli, ed essi 

raccoglieranno fuori del suo regno tutte le cose che causano inciampo e 

le persone che operano illegalità, 
42

 e le lanceranno nella fornace 

ardente. Là sarà il [loro] pianto e lo stridore dei [loro] denti. 
43

 In quel 

tempo i giusti risplenderanno così fulgidamente come il sole nel regno 

del Padre loro. Chi ha orecchi ascolti. 

(Rivelazione 13:8) E tutti quelli che dimorano sulla terra 

l‘adoreranno; il nome di nessuno di loro sta scritto nel rotolo della vita 

dell‘Agnello che fu scannato, dalla fondazione del mondo. 

(Daniele 12:3) ―E quelli che hanno perspicacia splenderanno come lo 

splendore della distesa; e quelli che conducono molti alla giustizia, 

come le stelle a tempo indefinito, sì, per sempre. 

§18* (Rivelazione 20:12) E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi 

davanti al trono, e dei rotoli furono aperti. Ma fu aperto un altro rotolo; 

è il rotolo della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei 

rotoli secondo le loro opere. 

 

§19 (Rivelazione 22:1-2) Ed egli mi mostrò un fiume d‘acqua di vita, 

chiaro come cristallo, che usciva dal trono di Dio e dell‘Agnello 
2
 in 

mezzo alla sua ampia via. E al di qua e al di là del fiume [c‘erano] 

alberi di vita che producevano dodici raccolti di frutta, dando i loro 

frutti ogni mese. E le foglie degli alberi [erano] per la guarigione delle 

nazioni. 

(Rivelazione 11:15) E il settimo angelo suonò la sua tromba. E vi 

furono alte voci in cielo, che dicevano: ―Il regno del mondo è divenuto 

il regno del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà per i secoli 

dei secoli‖. 

(Rivelazione 12:10) E udii nel cielo un‘alta voce dire: ―Ora son 

venuti la salvezza e la potenza e il regno del nostro Dio e l‘autorità del 

suo Cristo, perché è stato gettato giù l‘accusatore dei nostri fratelli, che 

li accusa giorno e notte dinanzi al nostro Dio! 

(Rivelazione 21:2) E vidi la città santa, la Nuova Gerusalemme, 

scendere dal cielo, da Dio, e preparata come una sposa adorna per il suo 

marito. 

 

§20 (Giovanni 4:10-14) Rispondendo, Gesù le disse: ―Se tu avessi 

conosciuto il gratuito dono di Dio e chi è colui che ti dice: ‗Dammi da 

bere‘, tu gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato acqua viva‖. 
11

 Essa gli disse: ―Signore, non hai nemmeno un secchio per attingere 

acqua, e il pozzo è profondo. Da quale fonte hai dunque quest‘acqua 
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viva? 
12

 Tu non sei più grande del nostro antenato Giacobbe, che ci 

diede il pozzo e ne bevve lui stesso insieme ai suoi figli e al suo 

bestiame, vero?‖ 
13

 Rispondendo, Gesù le disse: ―Chiunque beve di 

quest‘acqua avrà sete di nuovo. 
14

 Chiunque beve dell‘acqua che io gli 

darò non avrà mai più sete, ma l‘acqua che gli darò diverrà in lui una 

fonte d‘acqua zampillante per impartire vita eterna‖. 

(Giovanni 7:37-38) Ora l‘ultimo giorno, il grande giorno della festa, 

Gesù stava in piedi e gridò, dicendo: ―Se qualcuno ha sete, venga a me e 

beva. 
38

 Chi ripone fede in me, come ha detto la Scrittura: ‗Dal suo 

intimo sgorgheranno torrenti d‘acqua viva‘‖. 

(Rivelazione 22:17) E lo spirito e la sposa continuano a dire: 

―Vieni!‖ E chi ode dica: ―Vieni!‖ E chi ha sete venga; chi lo desidera 

prenda l‘acqua della vita gratuitamente. 

 

§21 (Ezechiele 47:1-12) E gradualmente mi ricondusse all‘ingresso 

della Casa, ed ecco, usciva acqua di sotto la soglia della Casa verso 

oriente, poiché la facciata della Casa era a oriente. E l‘acqua scendeva 

da sotto, dal lato destro della Casa, a sud dell‘altare. 
2
 E gradualmente 

mi fece uscire per la via della porta settentrionale e mi fece girare per la 

via di fuori fino alla porta esterna che guarda verso oriente, ed ecco, 

l‘acqua gocciolava dal lato destro. 
3
 Quando l‘uomo uscì verso oriente 

con una corda per misurare in mano, misurava anche mille in cubiti e mi 

faceva attraversare l‘acqua, acqua [che mi giungeva] alle caviglie. 
4
 E 

continuò a misurare mille e quindi mi fece attraversare l‘acqua, acqua 

[che mi giungeva] alle ginocchia. E continuò a misurare mille e quindi 

mi fece attraversare, acqua [che mi giungeva] ai fianchi. 
5
 E continuò a 

misurare mille. Era un torrente che non potevo attraversare, poiché 

l‘acqua si era alzata, acqua [che permetteva] di nuotare, un torrente che 

non si poteva guadare. 
6
 Allora mi disse: ―Hai visto [questo], o figlio 

dell‘uomo?‖ Quindi mi fece camminare e mi fece tornare [alla] sponda 

del torrente. 
7
 Quando fui tornato, ebbene, ecco, sulla sponda del 

torrente c‘erano moltissimi alberi, da questo lato e da quel lato. 
8
 E mi 

diceva: ―Quest‘acqua esce verso la regione orientale e deve scendere 

per l‘Araba. E deve giungere al mare. Gettatasi nel mare stesso, l‘acqua 

[d‘esso] è anche realmente sanata. 
9
 E deve avvenire che ogni anima 

vivente che sciama, in ogni luogo a cui perviene il torrente di doppia 

misura, otterrà la vita. E deve avvenire che ci saranno moltissimi pesci, 

perché quest‘acqua certamente andrà là e [l‘acqua del mare] sarà sanata, 

e dove andrà il torrente ogni cosa vivrà. 
10

 ―E deve avvenire che i 

pescatori in effetti staranno lungo esso da En-Ghedi fino a En-Eglaim. 
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Ci sarà un luogo per asciugare le reti a strascico. Il loro pesce sarà delle 

sue specie, come il pesce del Mar Grande, moltissimo. 
11

 ―Ci sono i suoi 

pantani e i suoi acquitrini, e non saranno sanati. Saranno certamente dati 

al sale. 
12

 ―E lungo il torrente, lungo la sua sponda da un lato e 

dall‘altro, crescerà ogni sorta di alberi da cibo. Il loro fogliame non 

appassirà, né i loro frutti si consumeranno. Nei loro mesi porteranno 

nuovo frutto, perché l‘acqua per loro esce dal medesimo santuario. E il 

loro frutto dev‘essere per cibo e il loro fogliame per la guarigione‖. 

(Rivelazione 8:10-11) E il terzo angelo suonò la sua tromba. E cadde 

dal cielo una grande stella ardente come una lampada, e cadde su un 

terzo dei fiumi e sulle fonti delle acque. 
11

 E il nome della stella è 

Assenzio. E un terzo delle acque si mutò in assenzio e molti degli 

uomini morirono a causa delle acque, perché queste erano state rese 

amare. 

 

§22 (Giovanni 3:16) ―Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha 

dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque esercita fede in lui non 

sia distrutto ma abbia vita eterna. 

(Efesini 5:26) affinché la santificasse, purificandola col bagno 

dell‘acqua mediante la parola, 

(Giovanni 1:29) Il giorno dopo vide Gesù che veniva verso di lui, e 

disse: ―Ecco l‘Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo! 

(1 Giovanni 2:1-2) Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non 

commettiate peccato. Eppure, se qualcuno commette peccato, abbiamo 

un soccorritore presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. 
2
 Ed egli è un 

sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non solo per i nostri ma 

anche per quelli di tutto il mondo. 

 

§23 (Galati 3:16) Ora le promesse furono dichiarate ad Abraamo e al 

suo seme. Non dice: ―E ai semi‖, come nel caso di molti, ma come nel 

caso di uno solo: ―E al tuo seme‖, che è Cristo. 

(Galati 3:29) Inoltre, se appartenete a Cristo, siete realmente seme di 

Abraamo, eredi secondo la promessa. 

(Genesi 22:17-18) io di sicuro ti benedirò e di sicuro moltiplicherò il 

tuo seme come le stelle dei cieli e come i granelli di sabbia che sono 

sulla spiaggia del mare; e il tuo seme prenderà possesso della porta dei 

suoi nemici. 
18

 E per mezzo del tuo seme tutte le nazioni della terra 

certamente si benediranno per il fatto che tu hai ascoltato la mia voce‘‖. 
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§24 (Ezechiele 47:12) ―E lungo il torrente, lungo la sua sponda da un 

lato e dall‘altro, crescerà ogni sorta di alberi da cibo. Il loro fogliame 

non appassirà, né i loro frutti si consumeranno. Nei loro mesi 

porteranno nuovo frutto, perché l‘acqua per loro esce dal medesimo 

santuario. E il loro frutto dev‘essere per cibo e il loro fogliame per la 

guarigione‖. 

(Rivelazione 22:2) in mezzo alla sua ampia via. E al di qua e al di là 

del fiume [c‘erano] alberi di vita che producevano dodici raccolti di 

frutta, dando i loro frutti ogni mese. E le foglie degli alberi [erano] per 

la guarigione delle nazioni. 

 

§25 (Genesi 2:9) Così Geova Dio fece crescere dal suolo ogni albero 

desiderabile alla vista e buono come cibo e anche l‘albero della vita nel 

mezzo del giardino e l‘albero della conoscenza del bene e del male. 

§25* (Rivelazione 7:9) Dopo queste cose vidi, ed ecco, una grande 

folla, che nessun uomo poteva numerare, di ogni nazione e tribù e 

popolo e lingua, che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi 

all‘Agnello, vestiti di lunghe vesti bianche; e nelle loro mani c‘erano 

rami di palme. 

(Rivelazione 15:4) Chi veramente non ti temerà, Geova, e non 

glorificherà il tuo nome, perché tu solo sei leale? Poiché tutte le nazioni 

verranno e adoreranno dinanzi a te, perché i tuoi giusti decreti sono stati 

resi manifesti‖. 

(Rivelazione 20:3) E lo scagliò nell‘abisso e chiuse e sigillò [questo] 

sopra di lui, affinché non sviasse più le nazioni fino a quando fossero 

finiti i mille anni. Dopo queste cose dev‘essere sciolto per un po‘ di 

tempo. 

(Rivelazione 21:24) E le nazioni cammineranno mediante la sua 

luce, e i re della terra porteranno in essa la loro gloria. 

(Rivelazione 21:26) E porteranno in essa la gloria e l‘onore delle 

nazioni. 

 

§26 (Isaia 61:1-3) Lo spirito del Sovrano Signore Geova è su di me, 

per la ragione che Geova mi ha unto per annunciare la buona notizia ai 

mansueti. Mi ha mandato a fasciare quelli che hanno il cuore rotto, a 

proclamare la libertà a quelli che sono in schiavitù e la completa 

apertura [degli occhi] anche ai prigionieri; 
2
 a proclamare l‘anno di 

buona volontà da parte di Geova e il giorno di vendetta da parte del 

nostro Dio; a confortare tutti quelli che fanno lutto; 
3
 ad assegnare a 

quelli che fanno lutto su Sion, a dare loro un‘acconciatura per il capo 
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invece di cenere, olio di esultanza invece di lutto, manto di lode invece 

di spirito abbattuto; e devono esser chiamati grossi alberi di giustizia, la 

piantagione di Geova, perché [egli] sia abbellito. 

(Rivelazione 21:6) E mi disse: ―Sono avvenute! Io sono l‘Alfa e 

l‘Omega, il principio e la fine. A chi ha sete darò della fonte dell‘acqua 

della vita gratuitamente. 

(Matteo 21:43) Perciò vi dico: Il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato 

a una nazione che ne produca i frutti. 

(1 Giovanni 1:7) Comunque, se camminiamo nella luce come egli è 

nella luce, abbiamo partecipazione gli uni con gli altri e il sangue di 

Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. 

 

§27 (Giovanni 14:2) Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. 

Altrimenti, ve l‘avrei detto, perché vado a prepararvi un luogo. 

(Rivelazione 22:3-4) E non ci sarà più alcuna maledizione. Ma il 

trono di Dio e dell‘Agnello sarà nella [città], e i suoi schiavi gli 

renderanno sacro servizio; 
4
 e vedranno la sua faccia, e il suo nome sarà 

sulle loro fronti. 

(Malachia 2:2) Se non ascolterete, e se non prenderete a cuore di dar 

gloria al mio nome‖, ha detto Geova degli eserciti, ―certamente 

manderò su di voi anche la maledizione, e di sicuro maledirò le vostre 

benedizioni. Sì, ho perfino maledetto la [benedizione], perché non [lo] 

prendete a cuore‖. 

(Matteo 23:37-39) ―Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti 

e lapidi quelli che ti sono mandati, . . . quante volte ho voluto radunare i 

tuoi figli, come la gallina raduna i suoi pulcini sotto le ali! Ma voi non 

avete voluto. 
38

 Ecco, la vostra casa vi è abbandonata. 
39

 Poiché vi dico: 

Da ora in poi non mi vedrete più, finché non diciate: ‗Benedetto colui 

che viene nel nome di Geova!‘‖ 

(Zaccaria 14:11) E certamente vi si abiterà; e non si farà più 

proscrizione [per la distruzione], e Gerusalemme dev‘essere abitata al 

sicuro. 

(1 Corinti 15:53) Poiché questo che è corruttibile deve rivestire 

l‘incorruzione, e questo che è mortale deve rivestire l‘immortalità. 

(1 Corinti 15:57) Ma grazie a Dio, poiché egli ci dà la vittoria per 

mezzo del nostro Signore Gesù Cristo! 

 

§28 (Rivelazione 1:1) Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede, 

per mostrare ai suoi schiavi le cose che devono accadere fra breve. Ed 
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egli mandò il suo angelo e per mezzo di lui [la] presentò in segni al suo 

schiavo Giovanni, 

(Rivelazione 3:12) ―‗Colui che vince, lo farò colonna nel tempio del 

mio Dio, e non [ne] uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del mio 

Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che 

discende dal cielo, dal mio Dio, e quel mio nuovo nome. 

(Matteo 5:8) ―Felici i puri di cuore, poiché vedranno Dio. 

 

§29 (Rivelazione 22:5) E la notte non ci sarà più, e non hanno 

bisogno di luce di lampada né [hanno la] luce del sole, perché Geova 

Dio diffonderà luce su di loro, e regneranno nei secoli dei secoli. 

(Michea 3:6) ‗Perciò avrete la notte, così che non ci sarà visione; e 

avrete le tenebre, così che non praticherete la divinazione. E il sole 

certamente tramonterà sui profeti, e il giorno si deve oscurare su di loro. 

(Giovanni 9:4) Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha 

mandato finché è giorno; viene la notte, quando nessuno può operare. 

(Romani 13:11-12) E [fate] questo perché conoscete il tempo, che è 

già l‘ora di svegliarvi dal sonno, poiché ora la nostra salvezza è più 

vicina di quando divenimmo credenti. 
12

 La notte è inoltrata; il giorno si 

è avvicinato. Svestiamoci perciò delle opere che appartengono alle 

tenebre e indossiamo le armi della luce. 

 

§30 (Rivelazione 22:5) E la notte non ci sarà più, e non hanno 

bisogno di luce di lampada né [hanno la] luce del sole, perché Geova 

Dio diffonderà luce su di loro, e regneranno nei secoli dei secoli. 

(1 Corinti 15:25-28) Poiché egli deve regnare finché [Dio] non abbia 

posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
26

 Come ultimo nemico, sarà 

ridotta a nulla la morte. 
27

 Poiché [Dio] ―ha posto tutte le cose sotto i 

suoi piedi‖. Ma quando dice che ‗sono state sottoposte tutte le cose‘, è 

evidente che è a eccezione di colui che gli ha sottoposto tutte le cose. 
28

 Ma quando tutte le cose gli saranno state sottoposte, allora anche il 

Figlio stesso si sottoporrà a Colui che gli ha sottoposto tutte le cose, 

affinché Dio sia ogni cosa a tutti. 

 

§31 (Matteo 20:28) Proprio come il Figlio dell‘uomo non è venuto 

per essere servito, ma per servire e per dare la sua anima come riscatto 

in cambio di molti‖. 

(Giovanni 10:10) Il ladro non viene se non per rubare e scannare e 

distruggere. Io sono venuto affinché abbiano la vita e l‘abbiano in 

abbondanza. 
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(Giovanni 10:16) ―E ho altre pecore, che non sono di questo ovile; 

anche quelle devo condurre, ed esse ascolteranno la mia voce, e 

diverranno un solo gregge, un solo pastore. 

(Romani 16:27) a Dio, solo sapiente, sia la gloria per mezzo di Gesù 

Cristo per sempre. Amen. 

 

§32 (Rivelazione 14:6-7) E vidi un altro angelo volare in mezzo al 

cielo, e aveva un‘eterna buona notizia da dichiarare come lieta novella a 

quelli che dimorano sulla terra, e ad ogni nazione e tribù e lingua e 

popolo, 
7
 e diceva ad alta voce: ―Temete Dio e dategli gloria, perché 

l‘ora del suo giudizio è arrivata, e adorate Colui che fece il cielo e la 

terra e il mare e le fonti delle acque‖. 

 

cap. 44 pp. 314-319 Rivelazione e voi Pag. 

 

§1 (Rivelazione 22:6-7) Ed egli mi disse: ―Queste parole sono fedeli 

e veraci; sì, Geova l‘Iddio delle ispirate espressioni dei profeti ha 

mandato il suo angelo per mostrare ai suoi schiavi le cose che devono 

accadere fra breve. 
7
 Ed ecco, vengo presto. Felice chi osserva le parole 

della profezia di questo rotolo‖. 

(Rivelazione 16:15-16) ―Ecco, io vengo come un ladro. Felice chi sta 

sveglio e mantiene le sue vesti, affinché non cammini nudo e non si 

veda la sua vergogna‖. 
16

 E li radunarono nel luogo che in ebraico si 

chiama Har-Maghedon. 

 

§2 (Rivelazione 22:8-9) E io, Giovanni, ero quello che udivo e 

vedevo queste cose. E quando ebbi udito e visto, caddi per adorare 

davanti ai piedi dell‘angelo che mi aveva mostrato queste cose. 
9
 Ma 

egli mi dice: ―Sta attento! Non farlo! Io sono solo un compagno di 

schiavitù tuo e dei tuoi fratelli che sono profeti e di quelli che osservano 

le parole di questo rotolo. Adora Dio‖. 

(Rivelazione 19:10) Allora caddi davanti ai suoi piedi per adorarlo. 

Ma egli mi dice: ―Sta attento! Non farlo! Io sono solo un compagno di 

schiavitù tuo e dei tuoi fratelli che hanno il compito di rendere 

testimonianza a Gesù. Adora Dio; poiché il rendere testimonianza a 

Gesù è ciò che ispira la profezia‖. 

(1 Corinti 13:1) Se parlo le lingue degli uomini e degli angeli ma non 

ho amore, son divenuto un [pezzo di] rame risonante o un rimbombante 

cembalo. 
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(Galati 1:8) Comunque, anche se noi o un angelo dal cielo vi 

dichiarasse come buona notizia qualcosa oltre ciò che vi abbiamo 

dichiarato come buona notizia, sia maledetto. 

(Colossesi 2:18) Non vi privi del premio nessuno che prenda diletto 

in una [finta] umiltà e in una forma di adorazione degli angeli, 

―ponendo piede su‖ le cose che ha visto, gonfio senza debita ragione per 

la sua disposizione di mente carnale, 

(Matteo 4:10) Allora Gesù gli disse: ―Va via, Satana! Poiché è 

scritto: ‗Devi adorare Geova il tuo Dio, e a lui solo devi rendere sacro 

servizio‘‖. 

(Isaia 42:5) Questo è ciò che ha detto il [vero] Dio, Geova, il 

Creatore dei cieli e il Grande che li distende; Colui che stende la terra e 

il suo prodotto, Colui che dà alito al popolo su di essa, e spirito a quelli 

che vi camminano: 

(Isaia 42:8) ―Io sono Geova. Questo è il mio nome; e non darò a 

nessun altro la mia propria gloria, né la mia lode alle immagini scolpite. 

 

§3 (Rivelazione 22:10-11) E mi dice: ―Non sigillare le parole della 

profezia di questo rotolo, poiché il tempo fissato è vicino. 
11

 Chi fa 

ingiustizia, faccia ancora ingiustizia; e l‘impuro sia ancora reso impuro; 

ma il giusto faccia ancora giustizia, e il santo sia ancora reso santo. 

 

§5 (Sofonia 2:3) cercate Geova, voi tutti mansueti della terra, che 

avete praticato la Sua propria decisione giudiziaria. Cercate la giustizia, 

cercate la mansuetudine. Probabilmente potrete essere nascosti nel 

giorno dell‘ira di Geova. 

(2 Corinti 13:5) Continuate a provare se siete nella fede, continuate a 

provare ciò che voi stessi siete. O non riconoscete che Gesù Cristo è 

unito a voi? A meno che non siate disapprovati. 

(Salmo 19:9-11) Il timore di Geova è puro, sussiste per sempre. Le 

decisioni giudiziarie di Geova sono veraci; si son mostrate giuste tutte 

insieme. 
10

 Sono da desiderare più dell‘oro, sì, di molto oro raffinato; E 

più dolci del miele e del miele che cola dai favi. 
11

 Inoltre, il tuo proprio 

servitore è stato da esse avvertito; Nell‘osservarle c‘è una grande 

ricompensa. 

(Salmo 58:10-11) Il giusto si rallegrerà perché ha guardato la 

vendetta. Bagnerà i suoi passi nel sangue del malvagio. 
11

 E il genere 

umano dirà: ―Sicuramente c‘è frutto per il giusto. Sicuramente esiste un 

Dio che giudica sulla terra‖. 
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§6 (Rivelazione 22:12-15) ―‗Ecco, vengo presto, e la ricompensa che 

do è con me, per rendere a ciascuno secondo la sua opera. 
13

 Io sono 

l‘Alfa e l‘Omega, il primo e l‘ultimo, il principio e la fine. 
14

 Felici 

quelli che lavano le loro lunghe vesti, affinché abbiano l‘autorità [di 

andare] agli alberi della vita e affinché entrino nella città per le sue 

porte. 
15

 Fuori i cani e quelli che praticano lo spiritismo e i fornicatori e 

gli assassini e gli idolatri e chiunque prova piacere nella menzogna e la 

pratica‘. 

 

§7 (Ebrei 11:6) Inoltre, senza fede è impossibile essere accetti [a lui], 

poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, e che è il 

rimuneratore di quelli che premurosamente lo cercano. 

(Isaia 56:10-12) Le sue sentinelle sono cieche. Nessuna d‘esse ha 

prestato attenzione. Sono tutti cani muti; non possono abbaiare, 

ansimano, giacciono, amano sonnecchiare. 
11

 Sono pure cani forti nel 

[desiderio del]l‘anima; non hanno conosciuto sazietà. Sono anche 

pastori che non hanno conosciuto come comprendere. Si son tutti diretti 

verso la loro propria via, ciascuno per il suo guadagno ingiusto dal 

proprio confine: 
12

 ―Venite! Fatemi prendere del vino; e beviamo 

bevanda inebriante fino al limite. E certamente domani sarà proprio 

come oggi, magnifico in assai più larga misura‖. 

(Deuteronomio 23:18) Non devi portare nella casa di Geova tuo Dio 

il compenso di una meretrice né il prezzo di un cane per alcun voto, 

perché sono qualcosa di detestabile a Geova tuo Dio, sì, tutt‘e due. 

 

§8 (Genesi 3:22-24) E Geova Dio proseguì, dicendo: ―Ecco, l‘uomo 

è divenuto simile a uno di noi conoscendo il bene e il male, e ora perché 

non stenda la mano e realmente prenda anche [del frutto] dell‘albero 

della vita e mangi e viva a tempo indefinito, . . .‖ 
23

 Allora Geova Dio lo 

mandò fuori del giardino di Eden, perché coltivasse il suolo dal quale 

era stato tratto. 
24

 E così cacciò l‘uomo e pose ad oriente del giardino di 

Eden i cherubini e la fiammeggiante lama di una spada che roteava 

continuamente per custodire la via dell‘albero della vita. 

(Rivelazione 2:7) Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice alle 

congregazioni: A chi vince concederò di mangiare dell‘albero della vita, 

che è nel paradiso di Dio‘. 

(Rivelazione 3:4-5) ―‗Tuttavia, hai alcuni nomi a Sardi che non 

hanno contaminato i loro mantelli, ed essi cammineranno con me in 

[mantelli] bianchi, perché sono degni. 
5
 Chi vince sarà così adornato di 

mantelli bianchi e non cancellerò affatto il suo nome dal libro della vita, 
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ma riconoscerò il suo nome dinanzi al Padre mio e dinanzi ai suoi 

angeli. 

(Rivelazione 7:14) E subito gli dissi: ―Signor mio, tu lo sai‖. Ed egli 

mi disse: ―Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, e 

hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche nel sangue 

dell‘Agnello. 

 

§9  (Rivelazione 22:16) ―‗Io, Gesù, ho mandato il mio angelo a 

rendervi testimonianza di queste cose per le congregazioni. Io sono la 

radice e la progenie di Davide, e la luminosa stella del mattino‘‖. 

(Giovanni 17:18-21) Come tu hai mandato me nel mondo, anch‘io ho 

mandato loro nel mondo. 
19

 E io mi santifico in loro favore, affinché 

anche loro siano santificati per mezzo della verità. 
20

 ―Prego non solo 

per questi, ma anche per quelli che riporranno fede in me per mezzo 

della loro parola; 
21

 affinché siano tutti uno, come tu, Padre, sei unito a 

me ed io sono unito a te, anche loro siano uniti a noi, perché il mondo 

creda che tu mi hai mandato. 

 

§10 (Isaia 9:6) Poiché ci è nato un fanciullo, ci è stato dato un figlio; 

e il dominio principesco sarà sulle sue spalle. E sarà chiamato col nome 

di Consigliere meraviglioso, Dio potente, Padre eterno, Principe della 

pace. 

(Isaia 11:1) E un ramoscello deve spuntare dal ceppo di Iesse; e dalle 

sue radici un germoglio sarà fecondo. 

(Isaia 11:10) E deve avvenire in quel giorno che la radice di Iesse 

sarà eretta come segnale per i popoli. A lui anche le nazioni si 

rivolgeranno interrogativamente, e il suo luogo di riposo dovrà divenire 

glorioso. 

(Numeri 24:17) Lo vedrò, ma non ora; Lo scorgerò, ma non da 

vicino. Una stella certamente verrà da Giacobbe, E uno scettro in realtà 

si leverà da Israele. Ed egli certamente spezzerà le tempie di Moab E il 

cranio di tutti i figli del tumulto di guerra. 

(Salmo 89:34-37) Non profanerò il mio patto, E non cambierò 

l‘espressione uscita dalle mie labbra. 
35

 Una volta ho giurato nella mia 

santità, A Davide di sicuro non dirò menzogne. 
36

 Il suo stesso seme 

mostrerà d‘essere fino a tempo indefinito, E il suo trono come il sole di 

fronte a me. 
37

 Come la luna sarà fermamente stabilito a tempo 

indefinito, E [come] testimone fedele nei cieli nuvolosi‖. Sela. 

(2 Pietro 1:19) Quindi abbiamo la parola profetica [resa] più sicura; e 

voi fate bene prestandole attenzione come a una lampada che risplende 
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in luogo tenebroso, finché spunti il giorno e sorga la stella mattutina, nei 

vostri cuori. 

 

§11 (Rivelazione 22:17) E lo spirito e la sposa continuano a dire: 

―Vieni!‖ E chi ode dica: ―Vieni!‖ E chi ha sete venga; chi lo desidera 

prenda l‘acqua della vita gratuitamente. 

(Isaia 55:1) Ehi là, voi tutti che siete assetati! Venite alle acque. E 

quelli che non hanno denaro! Venite, comprate e mangiate. Sì, venite, 

comprate vino e latte pure senza denaro e senza prezzo. 

(Isaia 59:21) ―E in quanto a me, questo è il mio patto con loro‖, ha 

detto Geova. ―Il mio spirito che è su di te e le mie parole che ho messo 

nella tua bocca, non saranno rimossi dalla tua bocca né dalla bocca della 

tua progenie né dalla bocca della progenie della tua progenie‖, ha detto 

Geova, ―da ora in poi fino a tempo indefinito‖. 

(Matteo 5:3) ―Felici quelli che si rendono conto del loro bisogno 

spirituale, poiché a loro appartiene il regno dei cieli. 

(Matteo 5:6) ―Felici quelli che hanno fame e sete di giustizia, poiché 

saranno saziati. 

 

§13 (Rivelazione 22:18-19) ―Io rendo testimonianza a chiunque ode 

le parole della profezia di questo rotolo: Se qualcuno fa un‘aggiunta a 

queste cose, Dio gli aggiungerà le piaghe che sono scritte in questo 

rotolo; 
19

 e se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del rotolo di questa 

profezia, Dio toglierà la sua parte dagli alberi della vita e dalla città 

santa, cose che sono scritte in questo rotolo. 

 

§14 (Matteo 10:27) Ciò che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce; e 

ciò che udite sussurrare, predicatelo dalle terrazze. 

 

§15 (Rivelazione 22:20) ―Colui che rende testimonianza di queste 

cose dice: ‗Sì; vengo presto‘‖. ―Amen! Vieni, Signore Gesù‖. 

(Rivelazione 3:14) ―E all‘angelo della congregazione [che è] a 

Laodicea scrivi: Queste son le cose che dice l‘Amen, il testimone fedele 

e verace, il principio della creazione di Dio: 

(Rivelazione 2:16) Perciò pentiti. Se no, vengo presto da te, e 

guerreggerò con loro con la lunga spada della mia bocca. 

(Rivelazione 3:11) Vengo presto. Continua a tenere saldo ciò che 

hai, affinché nessuno prenda la tua corona. 

(Rivelazione 22:7) Ed ecco, vengo presto. Felice chi osserva le 

parole della profezia di questo rotolo‖. 
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(Rivelazione 22:12) ―‗Ecco, vengo presto, e la ricompensa che do è 

con me, per rendere a ciascuno secondo la sua opera. 

(Rivelazione 22:20) ―Colui che rende testimonianza di queste cose 

dice: ‗Sì; vengo presto‘‖. ―Amen! Vieni, Signore Gesù‖. 

(Rivelazione 11:15) E il settimo angelo suonò la sua tromba. E vi 

furono alte voci in cielo, che dicevano: ―Il regno del mondo è divenuto 

il regno del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà per i secoli 

dei secoli‖. 

(Rivelazione 16:14) Esse sono, infatti, espressioni ispirate da demoni 

e compiono segni, e vanno dai re dell‘intera terra abitata, per radunarli 

alla guerra del gran giorno dell‘Iddio Onnipotente. 

(Rivelazione 16:16) E li radunarono nel luogo che in ebraico si 

chiama Har-Maghedon. 

(Rivelazione 17:1) E uno dei sette angeli che avevano le sette coppe 

venne e parlò con me, dicendo: ―Vieni, ti mostrerò il giudizio della 

grande meretrice che siede su molte acque, 

(Rivelazione 17:12-14) ―E le dieci corna che hai visto significano 

dieci re, che non hanno ancora ricevuto il regno, ma ricevono autorità 

come re per un‘ora con la bestia selvaggia. 
13

 Questi hanno un solo 

pensiero, e danno la loro potenza e la loro autorità alla bestia selvaggia. 
14

 Questi combatteranno contro l‘Agnello, ma, siccome egli è Signore 

dei signori e Re dei re, l‘Agnello li vincerà. E con lui [vinceranno] 

quelli che sono chiamati ed eletti e fedeli‖. 

 

§16 (2 Pietro 3:12) aspettando e tenendo bene in mente la presenza 

del giorno di Geova, mediante cui [i] cieli essendo infuocati saranno 

dissolti e [gli] elementi essendo intensamente caldi si fonderanno! 

(Rivelazione 21:1) E vidi un nuovo cielo e una nuova terra; poiché il 

precedente cielo e la precedente terra erano passati, e il mare non è più. 

(1 Giovanni 2:15-17) Non amate il mondo né le cose del mondo. Se 

uno ama il mondo, l‘amore del Padre non è in lui; 
16

 perché tutto ciò che 

è nel mondo — il desiderio della carne e il desiderio degli occhi e la 

vistosa ostentazione dei propri mezzi di sostentamento — non ha 

origine dal Padre, ma ha origine dal mondo. 
17

 Inoltre, il mondo passa e 

pure il suo desiderio, ma chi fa la volontà di Dio rimane per sempre. 

 

§17 (1 Pietro 1:15-16) ma, secondo il Santo che vi ha chiamati, 

divenite anche voi santi in tutta la [vostra] condotta, 
16

 perché è scritto: 

―Dovete essere santi, perché io sono santo‖. 
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§18 (Isaia 35:4) Dite a quelli che sono di cuore ansioso: ―Siate forti. 

Non temete. Ecco, il vostro proprio Dio verrà con la vendetta stessa, 

Dio, sì, con una ricompensa. Egli stesso verrà e vi salverà‖. 

(Isaia 61:2) a proclamare l‘anno di buona volontà da parte di Geova 

e il giorno di vendetta da parte del nostro Dio; a confortare tutti quelli 

che fanno lutto; 

(Rivelazione 11:15) E il settimo angelo suonò la sua tromba. E vi 

furono alte voci in cielo, che dicevano: ―Il regno del mondo è divenuto 

il regno del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà per i secoli 

dei secoli‖. 

(Rivelazione 14:6-7) E vidi un altro angelo volare in mezzo al cielo, 

e aveva un‘eterna buona notizia da dichiarare come lieta novella a quelli 

che dimorano sulla terra, e ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo, 
7
 e 

diceva ad alta voce: ―Temete Dio e dategli gloria, perché l‘ora del suo 

giudizio è arrivata, e adorate Colui che fece il cielo e la terra e il mare e 

le fonti delle acque‖. 

(Rivelazione 1:3) Felice chi legge ad alta voce e quelli che odono le 

parole di questa profezia e osservano le cose in essa scritte; poiché il 

tempo fissato è vicino. 

 

§19 (Rivelazione 22:20-21) ―Colui che rende testimonianza di queste 

cose dice: ‗Sì; vengo presto‘‖. ―Amen! Vieni, Signore Gesù‖. 
21

 L‘immeritata benignità del Signore Gesù Cristo [sia] con i santi. 


