
 

 

   

 

 

 

  Isaia  11:1, 10 — Com’è possibile che Gesù Cristo sia “la radice di Iesse” e anche ‘un ramoscello che 

spunta dal ceppo di Iesse’? (w06 1/12 9 par. 5) 

Com’è possibile che Gesù Cristo sia ‘un ramoscello che spunta dal ceppo di Iesse’ e anche “la radice di 

Iesse”? (Romani 15:12) Gesù ‘spuntò dal ceppo di Iesse’ come uomo. Discese da Iesse attraverso Davide, 

uno dei suoi figli. (Matteo 1:1-6; Luca 3:23-32) Tuttavia il fatto che Gesù riceva il potere regale influisce 

sulla relazione che egli ha con i suoi antenati. In virtù del potere e dell’autorità che ha ricevuto di concedere 

agli esseri umani ubbidienti la vita eterna sulla terra, Gesù diventa il loro “Padre eterno”. (Isaia 9:6) Quindi 

è anche “la radice” dei suoi antenati, tra cui Iesse. 

 

    Isaia  13:17 — In che senso i medi consideravano l’argento come nulla e non provavano diletto 

nell’oro? (w06 1/12 10 par. 10) 

In che senso i medi consideravano l’argento come nulla e non provavano diletto nell’oro? Per i medi e i 

persiani la gloria che derivava da una conquista era molto più importante del bottino di guerra. Questo 

poté dirsi di Ciro, il quale diede a chi tornava dall’esilio gli utensili d’oro e d’argento che Nabucodonosor 

aveva portato via come bottino dal tempio di Geova. 

 

I capitoli da 13 a 23 sono dichiarazioni contro le nazioni. Tuttavia “Geova mostrerà misericordia a 
Giacobbe” permettendo a tutte le tribù di Israele di tornare in patria. (Isaia 14:1) Il messaggio di desolazione 
per Giuda contenuto nei capitoli da 24 a 27 è accompagnato dalla promessa di restaurazione. Geova 
esprime la sua ira contro gli “ubriaconi di Efraim [Israele]” perché hanno stretto un‟alleanza con la Siria; 
esprime la sua ira anche contro „il sacerdote e il profeta‟ di Giuda perché hanno cercato di stringere 
un‟alleanza con l‟Assiria. (Isaia 28:1, 7) Vengono annunciati guai a carico di “Ariel [Gerusalemme]”, i cui 
abitanti si sono „incamminati per scendere in Egitto‟ a cercare protezione. (Isaia 29:1, nota in calce; 30:1, 2) 
Ciò nondimeno viene predetta la salvezza di coloro che esercitano fede in Geova. 

Come „il giovane leone fornito di criniera ruggisce sulla sua preda‟, Geova difenderà il “monte Sion”. 
(Isaia 31:4) Viene anche promesso: “Ecco, un re regnerà per la stessa giustizia”. (Isaia 32:1) Gli assiri 
minacciano Giuda e questo fa piangere amaramente perfino i “messaggeri di pace”, ma Geova promette che 
il suo popolo sarà sanato, “perdonato del suo errore”. (Isaia 33:7, 22-24) “Geova ha indignazione contro tutte 
le nazioni, e furore contro tutto il loro esercito”. (Isaia 34:2) Il paese di Giuda non rimarrà desolato. “Il deserto 
e la regione arida esulteranno, e la pianura desertica gioirà e fiorirà come lo zafferano”. — Isaia 35:1. 

 

 

 



 

 

     

Isaia 11:2,3 “Su di lui deve posarsi lo spirito di Geova, lo spirito di sapienza e di intendimento, lo spirito di 

consiglio e di potenza, lo spirito di conoscenza e del timore di Geova; e da parte sua ci sarà gioia nel 

timore di Geova”. 

Che tipo di governante sarà il Messia? Sarà simile all’assiro crudele e ostinato che distruggerà il regno 

settentrionale delle dieci tribù di Israele? Certamente no. Del Messia, Isaia dice: “Su di lui deve posarsi lo 

spirito di Geova, lo spirito di sapienza e di intendimento, lo spirito di consiglio e di potenza, lo spirito di 

conoscenza e del timore di Geova; e da parte sua ci sarà gioia nel timore di Geova”. (Isaia 11:2, 3a) Il Messia 

non è unto con olio, ma con lo spirito santo di Dio. Questo avviene al battesimo di Gesù, quando Giovanni il 

Battezzatore vede lo spirito santo di Dio scendere su di lui in forma di colomba. (Luca 3:22) Lo spirito di 

Geova ‘si posa su’ Gesù, che ne dà prova agendo con sapienza, intendimento, consiglio, potenza e 

conoscenza. Che ottime qualità per un governante! 

7 Anche i seguaci di Gesù possono ricevere lo spirito santo. In uno dei suoi discorsi Gesù dichiarò: “Se 

dunque voi, benché siate malvagi, sapete dare doni buoni ai vostri figli, quanto più il Padre che è in cielo 

darà spirito santo a quelli che glielo chiedono!” (Luca 11:13) Quindi non dovremmo mai esitare a chiedere a 

Dio spirito santo, né dovremmo cessare di coltivarne il frutto salutare: “amore, gioia, pace, longanimità, 

benignità, bontà, fede, mitezza, padronanza di sé”. (Galati 5:22, 23) Geova promette di esaudire la richiesta 

dei seguaci di Gesù dando loro “sapienza dall’alto” per aiutarli a risolvere i problemi della vita. — Giacomo 

1:5; 3:17. 

8 Cos’è il timore di Geova che il Messia manifesta? Gesù non ha certo terrore di Dio, non ha paura di essere 

condannato. Piuttosto, il Messia ha un timore reverenziale di Dio, un amorevole rispetto per lui. La persona 

timorata di Dio desidera sempre ‘fare le cose che gli piacciono’, come fa Gesù. (Giovanni 8:29) A parole e 

con l’esempio, Gesù insegna che non c’è gioia più grande di quella di camminare ogni giorno avendo sano 

timore di Geova.    ip-1 159-161 

Isaia 13:17: In che senso i medi consideravano l’argento come nulla e non provavano diletto nell’oro? Per 

i medi e i persiani la gloria che derivava da una conquista era molto più importante del bottino di guerra. 

Questo poté dirsi di Ciro, il quale diede a chi tornava dall’esilio gli utensili d’oro e d’argento che 

Nabucodonosor aveva portato via come bottino dal tempio di Geova. w06 1/12 10 

Isaia 14:1, 2: In che modo gli israeliti, il popolo di Geova, presero “prigionieri quelli che li tenevano in 

cattività” e tennero “sottoposti quelli che li costringevano al lavoro”? Questo avvenne ad esempio nel 

caso di Daniele, Ester e Mardocheo: il primo occupò una carica molto importante a Babilonia sotto i medi e 

i persiani, la seconda divenne una regina persiana e il terzo fu nominato primo ministro dell’impero 

persiano.   w06 1/12 10 

Isaia 13:19, 20  E Babilonia, l’adornamento dei regni, la bellezza dell’orgoglio dei caldei, deve divenire 

come quando Dio rovesciò Sodoma e Gomorra. 20 Non sarà mai abitata, né risiederà di generazione in 

generazione. E l’arabo non vi pianterà la sua tenda, e i pastori non vi faranno giacere [i loro greggi]. 

Nel VII secolo a.E.V. Babilonia era la capitale, apparentemente inespugnabile, dell’impero babilonese. La 

città si estendeva su entrambe le rive dell’Eufrate, e le acque del fiume erano state usate per formare un 

largo e profondo fossato e una rete di canali. Inoltre la città era protetta da una imponente doppia cinta di 

mura, rinforzata da numerose torri di difesa. Gli abitanti di Babilonia si sentivano senza dubbio molto sicuri. 

Eppure nell’VIII secolo a.E.V., ancor prima che Babilonia raggiungesse l’apice della gloria, il profeta Isaia 

predisse: “Babilonia . . . deve divenire come quando Dio rovesciò Sodoma e Gomorra.  

 



 

Non sarà mai abitata, né risiederà di generazione in generazione. E l’arabo non vi pianterà la sua tenda, e i 

pastori non vi faranno giacere i loro greggi”. (Isaia 13:19, 20) Notate che la profezia non solo prediceva che 

Babilonia sarebbe stata distrutta, ma che sarebbe rimasta per sempre disabitata. Che predizione audace! 

Isaia poteva aver scritto la sua profezia dopo avere osservato la città desolata? La storia risponde di no! 

19 La notte del 5 ottobre 539 a.E.V. Babilonia fu conquistata dagli eserciti della Media-Persia al comando di 

Ciro il Grande. Comunque la profezia di Isaia non si adempì completamente in quel tempo. Dopo la 

conquista da parte di Ciro, Babilonia continuò a essere abitata per secoli, pur avendo perso il suo 

splendore. Nel II secolo a.E.V., più o meno all’epoca in cui fu copiato il rotolo del Mar Morto di Isaia, i parti 

si impossessarono di Babilonia, che allora era considerata un’ambita preda contesa dalle nazioni circostanti. 

Lo storico ebreo Giuseppe Flavio riferì che nel I secolo a.E.V. “un gran numero” di ebrei viveva lì. Secondo 

un testo di storia, mercanti di Palmira fondarono a Babilonia una fiorente colonia commerciale nel 24 E.V. 

(The Cambridge Ancient History) Quindi nel I secolo E.V. Babilonia non era ancora completamente desolata; 

eppure il libro di Isaia era stato completato molto tempo prima. — 1 Pietro 5:13. 

20 Isaia non visse abbastanza da vedere Babilonia disabitata. Ma proprio come diceva la profezia, Babilonia 

alla fine diventò nient’altro che “mucchi di pietre”. (Geremia 51:37) Secondo Girolamo (ebraista nato nel 

IV secolo E.V.) ai suoi giorni Babilonia era un terreno di caccia popolato da “animali di ogni sorta”, ed è 

tuttora desolata. Ricostruire Babilonia come attrazione turistica potrebbe richiamare visitatori, ma 

“progenie e posterità” di Babilonia sono finite per sempre, come aveva predetto Isaia. — Isaia 14:22. 

21 Il profeta Isaia non pronunciò dunque predizioni vaghe. Né riscrisse la storia per farla sembrare una 

profezia. Isaia fu un vero profeta. Tali furono tutti gli altri fedeli profeti biblici. Come poterono quegli 

uomini fare ciò che nessun altro essere umano può fare: predire il futuro con infallibile precisione? La 

risposta è chiara. Le profezie provenivano dall’Iddio di profezia, Geova, “Colui che annuncia dal principio il 

termine”. — Isaia 46:10. 

22 Allora vale la pena di esaminare la Bibbia? Noi ne siamo convinti! Ma molti non lo sono. Si sono fatti 

un’idea loro della Bibbia pur non avendola mai letta. Ricordate il professore menzionato all’inizio 

dell’articolo precedente. Accettò di studiare la Bibbia e dopo averla esaminata con cura arrivò alla 

conclusione che è un libro di origine divina. In seguito si battezzò come testimone di Geova e ora serve 

come anziano! Facciamo tutto il possibile per esortare le persone di cuore onesto a esaminare la Bibbia per 

proprio conto prima di trarre le loro conclusioni. Siamo sicuri che se la esamineranno di persona 

onestamente, si renderanno conto che questo libro unico, la Bibbia, è davvero un libro per tutti!    w98 1/4 
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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!   

• Lucifero è un nome biblico di Satana? 

Il nome Lucifero compare una volta sola nelle Scritture e soltanto in certe traduzioni della Bibbia. Per 
esempio, la Bibbia della CEI rende Isaia 14:12 in questo modo: “Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, 
figlio dell’aurora?” 

La parola ebraica tradotta “Lucifero” significa “risplendente”. La Settanta usa il termine greco che significa 
“portatore dell’aurora”. Per questo alcune traduzioni rendono l’originale ebraico con “stella mattutina” o “astro 
del mattino”. Ma la Vulgata latina di Girolamo usa “Lucifero” (portatore di luce), e questo spiega perché il 
termine compare in varie traduzioni della Bibbia. 

Chi è questo Lucifero? La parola “risplendente” o “Lucifero” si trova nell’“espressione proverbiale contro il 
re di Babilonia” che Isaia comandò profeticamente agli israeliti di pronunciare. Fa quindi parte di 
un’espressione rivolta principalmente alla dinastia babilonese. Che la descrizione di “risplendente” sia data a 
un uomo e non a una creatura spirituale si può notare dall’ulteriore dichiarazione: “Sarai precipitato nello 
Sceol”. Lo Sceol è la comune tomba del genere umano, non un luogo in cui risiede Satana il Diavolo. Per di 
più quelli che vedono Lucifero portato in quella condizione chiedono: “È questo l‟uomo che agitava la terra?” 
Chiaramente “Lucifero” è usato in riferimento a un essere umano, non a una creatura spirituale. — Isaia 
14:4, 15, 16. 

 



 

Perché alla dinastia babilonese è attribuito un titolo così altisonante? Bisogna tener conto del fatto che il 
re di Babilonia avrebbe dovuto essere chiamato risplendente solo dopo la sua caduta e quindi in senso 
ironico. (Isaia 14:3) L’orgoglio egoistico dei re di Babilonia li induceva a elevarsi su quelli che stavano intorno 
a loro. La dinastia babilonese aveva una tale arroganza che viene descritta nell’atto di vantarsi: “Salirò ai 
cieli. Innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, e sederò sul monte di adunanza, nelle parti più 
remote del nord. . . . Mi renderò simile all’Altissimo”. — Isaia 14:13, 14. 

Le “stelle di Dio” sono i re della linea regale di Davide. (Numeri 24:17) Da Davide in poi, quelle “stelle” 
regnarono dal monte Sion. Dopo la costruzione del tempio di Gerusalemme per opera di Salomone, il nome 
Sion finì per indicare l’intera città. Sotto il patto della Legge, tutti gli israeliti di sesso maschile erano tenuti a 
recarsi a Sion tre volte l’anno. Divenne così il “monte di adunanza”. Intendendo soggiogare i re di Giuda e 
poi estrometterli da quel monte, Nabucodonosor dichiara la sua intenzione di porsi al di sopra di quelle 
“stelle”. Invece di dare a Geova il merito della vittoria su di loro, si pone presuntuosamente al posto di 
Geova. Perciò solo dopo essere stata gettata a terra la dinastia babilonese viene definita in tono di scherno 
“risplendente”. 

L’orgoglio dei governanti babilonesi rifletteva in effetti l’atteggiamento dell’“iddio di questo sistema di 
cose”, Satana il Diavolo. (2 Corinti 4:4) Anch’egli ha sete di potere e sogna di mettersi al di sopra di Geova 
Dio. Nondimeno, Lucifero non è un nome biblico di Satana.    w02 15/9 30 

 

Isaia 14:14 “ Salirò al di sopra degli alti luoghi delle nubi; mi renderò simile all’Altissimo’. 

IL DIAVOLO è la quintessenza dell’arroganza. Una dichiarazione messa per iscritto dal fedele profeta Isaia 

ne mette in luce l’orgoglio. Più di un secolo prima che Babilonia diventasse la potenza mondiale dominante, 

Isaia scrisse che il popolo di Geova avrebbe fatto questa dichiarazione contro “il re di Babilonia”: “Hai detto 

nel tuo cuore: ‘Salirò ai cieli. Innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio [i re della stirpe reale di 

Davide+ . . . mi renderò simile all’Altissimo’”. (Isaia 14:3, 4, 12-15; Numeri 24:17) L’orgoglio del “re di 

Babilonia” assomigliava allo spirito di Satana, “l’iddio di questo sistema di cose”. (2 Corinti 4:4) Ma come la 

dinastia di Babilonia finì in maniera ingloriosa, così l’arroganza di Satana lo porterà al disastro.   w06 15/1 
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Isaia capitoli 15 e 16  “la dichiarazione solenne contro Moab”. 

9 A est del Mar Morto c’è un altro vicino di Israele: Moab. A differenza dei filistei, i moabiti sono 

imparentati con Israele, essendo discendenti di Lot, nipote di Abraamo. (Genesi 19:37) Nonostante questa 

parentela, Moab ha un passato di inimicizia con Israele. Per esempio, già ai giorni di Mosè il re di Moab 

assoldò il profeta Balaam sperando che maledicesse gli israeliti. Quando questo non riuscì, Moab ricorse 

all’immoralità e all’adorazione di Baal per irretire Israele. (Numeri 22:4-6; 25:1-5) A ragione, dunque, Geova 

ispira Isaia a mettere per iscritto “la dichiarazione solenne contro Moab”. — Isaia 15:1a. 

10 La profezia di Isaia è rivolta contro numerose città e località di Moab, fra cui Ar, Chir (o Chir-Areset) e 

Dibon. (Isaia 15:1b, 2a) I moabiti faranno cordoglio per le schiacciate d’uva secca di Chir-Areset, forse uno 

dei principali prodotti della città. (Isaia 16:6, 7) Sibma e Iazer, famose per la viticoltura, saranno abbattute. 

(Isaia 16:8-10) Eglat-Selisia, il cui nome potrebbe significare “vitella di tre anni”, sarà come una robusta 

giovenca che emette strazianti grida di angoscia. (Isaia 15:5) L’erba del paese si seccherà mentre le “acque 

di Dimon” diventeranno piene di sangue a motivo della strage dei moabiti. Le “acque di Nimrim” 

diventeranno “assolute desolazioni”, in senso figurato o in senso letterale, probabilmente perché le forze 

nemiche sbarrano i corsi d’acqua. — Isaia 15:6-9. 

11 I moabiti si cingeranno di sacco, l’abito da lutto. Si raderanno il capo in segno di vergogna e lamento. 

Ogni barba sarà “tagliata” a indicare profondo dolore e umiliazione. (Isaia 15:2b-4) Isaia stesso, certo 

dell’adempimento di questi giudizi, prova profonde emozioni. Come le vibranti corde di un’arpa, le sue 

viscere sono mosse a pietà a motivo del messaggio di sventura contro Moab. — Isaia 16:11, 12. 

12 Quando si adempirà questa profezia? Presto. “Questa è la parola che Geova pronunciò riguardo a Moab 

in precedenza. E ora Geova ha parlato, dicendo: ‘Entro tre anni, secondo gli anni del lavoratore salariato, la 

gloria di Moab deve anche essere screditata con molta agitazione di ogni sorta, e i rimasti saranno 

pochissimi, non potenti’”. (Isaia 16:13, 14) 



 

 In armonia con questo, ci sono testimonianze archeologiche che durante l’VIII secolo a.E.V. Moab soffrì 

atrocemente e molte località rimasero spopolate. Tiglat-Pileser III menzionò Salamanu di Moab fra i sovrani 

che gli pagavano un tributo. Sennacherib riceveva un tributo da Kammusunadbi, re di Moab. I monarchi 

assiri Esar-Addon e Assurbanipal parlavano dei re moabiti Musuri e Kamashaltu come di loro vassalli. Secoli 

fa i moabiti cessarono di esistere come popolo. Sono state rinvenute rovine ritenute di città moabite, ma 

finora sono stati riportati alla luce pochi reperti archeologici riguardanti questo nemico di Israele un tempo 

potente.    

13 Oggi esiste un’organizzazione mondiale simile all’antico Moab. È la cristianità, la parte principale di 

“Babilonia la Grande”. (Rivelazione 17:5) Sia Moab che Israele discendevano dal padre di Abraamo, Tera. 

Similmente la cristianità, come l’odierna congregazione dei cristiani unti, sostiene di derivare dalla 

congregazione cristiana del I secolo. (Galati 6:16) Tuttavia la cristianità, come Moab, è corrotta, promuove 

l’immoralità spirituale e l’adorazione di dèi diversi dall’unico vero Dio, Geova. (Giacomo 4:4; 1 Giovanni 

5:21) Come classe, i capi della cristianità si oppongono a coloro che predicano la buona notizia del Regno. 

— Matteo 24:9, 14. 

14 Alla fine Moab fu ridotto al silenzio. Lo stesso accadrà alla cristianità. Geova, servendosi di un 

equivalente moderno dell’Assiria, la renderà desolata. (Rivelazione 17:16, 17) Ma per coloro che si trovano 

in questo moderno “Moab” c’è speranza. Nel bel mezzo della profezia contro Moab, Isaia dice: 

“Nell’amorevole benignità di sicuro un trono sarà fermamente stabilito; e uno vi si deve sedere in verità 

nella tenda di Davide, giudicando e cercando il diritto ed essendo pronto nella giustizia”. (Isaia 16:5) Nel 

1914 Geova stabilì fermamente il trono di Gesù, Sovrano della discendenza del re Davide. La regalità di 

Gesù è un’espressione dell’amorevole benignità di Geova e, in adempimento del patto stipulato con il re 

Davide, durerà per sempre. (Salmo 72:2; 85:10, 11; 89:3, 4; Luca 1:32) Molte persone mansuete hanno 

lasciato il moderno “Moab” e si sono sottomesse a Gesù per avere la vita. (Rivelazione 18:4) Come è 

confortante per loro il fatto che Gesù “farà sapere alle nazioni cos’è la giustizia”! — Matteo 12:18; Geremia 

33:15. ip-1 193 

     

Isaia 11:11,12 E deve avvenire in quel giorno che Geova offrirà di nuovo la sua mano, una seconda volta, 

per acquistare il rimanente del suo popolo che rimarrà dall’Assiria e dall’Egitto e da Patros e da Cus e da 

Elam e da Sinar e da Amat e dalle isole del mare. 

La distruzione dell’Assiria contribuì ad adempiere anche un’altra profezia biblica. In precedenza, nel 

740 a.E.V., l’Assiria aveva portato in esilio gli abitanti del regno delle dieci tribù. Più o meno nello stesso 

periodo Isaia aveva predetto che Geova avrebbe ‘spezzato l’assiro’ e lo avrebbe ‘calpestato’, e che avrebbe 

ricondotto Israele in patria. Isaia aveva scritto: “Il rimanente del suo popolo che rimarrà dall’Assiria . . . [Dio] 

radunerà”. E questo fu proprio ciò che accadde circa due secoli più tardi! — Isaia 11:11, 12; 14:25. 

Una promessa di cui fidarsi 

Molto tempo prima della caduta di Ninive, quando i suoi re ancora seminavano il terrore tra i nemici, Isaia 

predisse la venuta di un governante molto diverso. “Ci è nato un fanciullo”, scrisse, “ci è stato dato un figlio; 

e il dominio principesco sarà sulle sue spalle. E sarà chiamato col nome di . . . Principe della pace. 

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”. — Isaia 9:6, 7. 

Il dominio del “Principe della pace”, Gesù Cristo, abbraccerà l’intera terra. Salmo 72:7, 8 dice: “Ai suoi giorni 

germoglierà il giusto, e l’abbondanza di pace finché non ci sia più la luna. E avrà sudditi da mare a mare e 

dal Fiume *Eufrate+ alle estremità della terra”. 

 



 

Servendosi di questo potente “Principe della pace” Geova Dio manterrà la promessa che si trova in Salmo 

46:8, 9: “Venite, guardate le attività di Geova, come ha posto avvenimenti stupendi sulla terra. Fa cessare le 

guerre fino all’estremità della terra. Frantuma l’arco e taglia a pezzi la lancia; brucia i carri nel fuoco”. 

All’adempimento di questa profezia biblica prelude il programma di istruzione biblica con cui i testimoni di 

Geova, a imitazione di Gesù, insegnano alle persone a vivere in pace. Sarà comunque Dio, e non l’uomo, ad 

adempiere la profezia riportata in Isaia 2:4: “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”. In netto contrasto 

con queste parole, la spesa militare attualmente sostenuta dai governi del mondo ammonta ogni anno a 

mille miliardi di dollari. 

L’accuratezza della narrazione storica e l’esatto adempimento delle profezie fanno della Bibbia un libro 

unico nel suo genere, e dimostrano a coloro che sono onestamente alla ricerca della verità che essa è 

davvero degna di fiducia.   g 12/10 28 

Isaia 13:10   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. 

In seguito, analoghe tenebre nei cieli significarono il disastro per l’antica Babilonia. A questo riguardo il 

profeta di Dio fu ispirato a scrivere: “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. 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. E certamente recherò sul paese 

produttivo la sua propria malizia, e sugli stessi malvagi il loro proprio errore”. (Isaia 13:9-11) Questa 

profezia si adempì nel 539 a.E.V. quando Babilonia cadde nelle mani dei medi e dei persiani. Essa ben 

descrive l’oscurità, la disperazione, la mancanza di qualsiasi luce di conforto per Babilonia allorché cadde 

per sempre dalla sua posizione di principale potenza mondiale. 

20 In maniera simile, quando verrà il grande terremoto, l’intero sistema mondiale sarà inghiottito dalla 

disperazione delle tenebre totali. I luminosi, splendenti luminari del sistema terreno di Satana non 

emetteranno nessun raggio di speranza. Già oggi i capi politici della terra, specialmente in seno alla 

cristianità, sono noti per la loro corruzione, falsità e vita immorale. (Isaia 28:14-19) Non ci si può più fidare 

di loro. La loro luce tremolante sarà completamente eclissata quando Geova eseguirà il giudizio. La loro 

influenza sugli affari della terra, paragonabile alla luce della luna, verrà smascherata come sanguinaria e 

mortifera. Le loro stelle mondane si estingueranno come meteoriti, e saranno sparpagliate come fichi 

immaturi durante un’ululante tempesta. L’intero globo sarà scosso da una “grande tribolazione come non è 

accaduta dal principio del mondo fino ad ora, no, né accadrà più”. (Matteo 24:21) Che terrificante 

prospettiva!   re 109-110 

 


