
 

 

     

 

 

 

 

Isaia  1:8, 9 — Cosa significa che la figlia di Sion era stata “lasciata rimanere come una capanna in una 

vigna”? (w06 1/12 8 par. 5) 

Cosa significa che la figlia di Sion sarà “lasciata rimanere come una capanna in una vigna, come una baracca 

da guardia in un campo di cetrioli”? Significa che durante l’invasione assira Gerusalemme sembrerà molto 

vulnerabile, come una semplice capanna in una vigna o una baracca pericolante in un campo di cetrioli. Ma 

Geova verrà in suo aiuto e non permetterà che divenga come Sodoma e Gomorra. 

 

    Isaia  1:18 — Cosa intende Geova con le parole: “Venite, ora, e mettiamo le cose a posto fra noi”? (w06 

1/12 8 par. 6; it-2 765 par. 1) 

Cosa si intende con le parole: “Venite, ora, e mettiamo le cose a posto fra noi”? Non è un invito a parlare di 

una questione e a giungere a un accordo con reciproche concessioni. Il versetto si riferisce invece 

all’istituzione di un organo giudicante in cui il giusto Giudice, Geova, dà a Israele l’opportunità di cambiare e 

purificarsi. 

 

    

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. 

Come potete ottenere il favore di Dio?  Geova Dio non lascia dubbi su ciò che pensa di coloro che 

asseriscono di stare dalla sua parte ma non ‘adorano il Padre con spirito e verità’. (Giovanni 4:23) Se una 

nazione, un gruppo religioso o un individuo non agisce in armonia con le rivelate norme di Dio, qualsiasi 

manifestazione di religiosità è inutile. Per esempio, nell’antico Israele feste religiose e sacrifici erano parte 

integrante della vera adorazione. (Levitico capitoli 1-7, 23) Tuttavia Isaia indicò il punto di vista di Dio 

dichiarando il Suo disfavore verso i giudei infedeli che rispettavano quelle osservanze. Dio disse: “Quando 

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

ascolto”. (Isaia 1:11-15) La stessa cosa vale oggi. Invece di cerimonie religiose o di credi e preghiere 

imparati a memoria, Dio vuole preghiere e atti giusti che scaturiscano dal cuore. w87 15/10 13 

Isaia 1 :17 “Imparate a fare il bene; ricercate la giustizia”, disse Geova agli israeliti. 

Primo, dobbiamo conformarci alle norme morali di Dio. Poiché sono giuste ed eque, se viviamo in armonia 

con esse stiamo esercitando la giustizia. Questo è ciò che Geova si aspetta dal suo popolo. “Imparate a fare 

il bene; ricercate la giustizia”, disse Geova agli israeliti. (Isaia 1:17) Gesù diede un consiglio simile ai suoi 

ascoltatori nel Sermone del Monte, quando disse di ‘cercare prima il regno e la giustizia di Dio’. (Matteo 

6:33) Paolo incoraggiò Timoteo a ‘perseguire la giustizia’. (1 Timoteo 6:11) Quando ci comportiamo in 

armonia con le norme di Dio e rivestiamo la nuova personalità, stiamo perseguendo la vera giustizia. 

(Efesini 4:23, 24) In altre parole, ricerchiamo la giustizia facendo le cose come vuole Dio. w98 1/8 14 

 



 

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”. 

“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 2:4) Benché queste 

famose parole siano ben visibili vicino alla sede mondiale delle Nazioni Unite a New York, 

questa organizzazione mondiale non le ha adempiute nemmeno lontanamente. Tuttavia, 

essendo parte dell’infallibile parola di Geova Dio, questa dichiarazione non rimarrà senza 

risultati. — Isaia 55:10, 11. 

2 Le parole di Isaia 2:4 fanno parte in effetti di una profezia meravigliosa, una profezia riguardante la vera 

pace che si sta adempiendo proprio nel nostro tempo. Prima di annunciare le elettrizzanti prospettive 

legate alla definitiva scomparsa delle guerre e degli armamenti, la profezia dice: “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. 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”. — Isaia 2:2, 3. 

Si può diventare pacifici 

3 Si noti che per cominciare ad agire pacificamente le persone devono essere istruite nelle vie di Geova. 

Ubbidire all’insegnamento di Geova può trasformare il modo di pensare e di agire della persona, così che se 

prima era bellicosa diventa pacifica. Come avviene questa trasformazione? Romani 12:2 dice: “Cessate di 

conformarvi a questo sistema di cose, ma siate trasformati rinnovando la vostra mente, per provare a voi 

stessi la buona e accettevole e perfetta volontà di Dio”. Rinnoviamo la nostra mente, o la indirizziamo in 

una direzione diversa, nutrendola con i princìpi e i precetti della Parola di Dio. Il regolare studio della Bibbia 

ci aiuta a fare questo cambiamento e a provare a noi stessi qual è per noi la volontà di Geova, così da 

vedere chiaramente la via in cui dobbiamo camminare. — Salmo 119:105. 

4 La verità biblica non trasforma solo il nostro modo di pensare, ma anche il nostro modo di agire e la 

nostra personalità. Ci aiuta a seguire l’esortazione dell’apostolo Paolo, che disse: “*Toglietevi+ la vecchia 

personalità che si conforma alla vostra condotta di un tempo e che è corrotta secondo i suoi desideri 

ingannatori; e [siate] rinnovati nella forza che fa operare la vostra mente, e [rivestite] la nuova personalità 

che fu creata secondo la volontà di Dio in vera giustizia e lealtà”. (Efesini 4:22-24) La forza che fa operare la 

mente è interiore. Viene trasformata e diventa potente man mano che il nostro amore per Geova e per le 

sue leggi cresce, e ci rende persone spirituali e pacifiche. 

5 Il bisogno di questa trasformazione si comprende dalle istruzioni che Gesù diede ai discepoli nelle ultime 

ore che trascorse con loro: “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. Da questo tutti conosceranno che siete miei discepoli, se avrete 

amore fra voi”. (Giovanni 13:34, 35) Questo amore cristiano, altruistico, unisce i discepoli in un perfetto 

vincolo di unità. (Colossesi 3:14) Solo quelli che sono disposti ad accettare questo “nuovo comandamento” 

e a vivere in armonia con esso avranno la pace che Dio promette. C’è qualcuno che lo fa oggi? 

6 I testimoni di Geova si sforzano di mostrare amore nella loro fratellanza mondiale. Sebbene provengano 

da ogni nazione, non si immischiano nelle controversie del mondo, nemmeno quando sono sottoposti a 

forti pressioni politiche e religiose. Come popolo unito, sono ammaestrati da Geova e sono in pace. (Isaia 

54:13) Si mantengono neutrali nei conflitti politici e non partecipano alle guerre. Alcuni che prima erano 

violenti hanno rinunciato a tale modo di vivere. Sono diventati cristiani amanti della pace che imitano 

l’esempio di Cristo Gesù. E seguono con tutto il cuore il consiglio di Pietro: “Chi vuole amare la vita e vedere 

buoni giorni trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal parlare con inganno, ma si allontani dal 

male e faccia il bene; cerchi la pace e la persegua”. — 1 Pietro 3:10, 11; Efesini 4:3.      w97 15/4 13-15, 22 

 



 

Isaia 2:10-22 Entra nella roccia e nasconditi nella polvere a causa del terrore di Geova, e davanti alla sua 

splendida superiorità. 11 Gli occhi superbi dell’uomo terreno si devono abbassare, e l’alterigia degli 

uomini si deve inchinare; e Geova solo dev’essere innalzato in quel giorno………. 

Per gli aderenti della falsa religione le loro chiese, le loro cattedrali e il loro clero sono “alti”, tanto che 

attribuiscono loro titoli altisonanti e grandi onori. Ma notate cosa predisse Isaia: “Gli occhi superbi 

dell’uomo terreno si devono abbassare, e l’alterigia degli uomini si deve inchinare; e Geova solo dev’essere 

innalzato in quel giorno”. Quando avverrà questo? Durante l’imminente grande tribolazione, quando “gli 

stessi dèi senza valore passeranno completamente”. Vista l’imminenza di quel tempo tremendo, tutti i 

servitori di Dio devono seriamente chiedersi quale posto occupa l’adorazione di Geova nella loro vita. —

 Isaia 2:10-22. w94 1/12 11 

Isaia  5:2  E la vangava e la liberava dalle pietre e vi piantava una vite rossa scelta, e vi edificava in mezzo 

una torre. E c’era anche uno strettoio per il vino, che egli vi aveva scavato. E sperava 

che producesse uva, ma gradualmente produsse uva selvatica. 

Isaia paragonò “la casa d’Israele” a una vigna che gradualmente aveva prodotto “uva 

selvatica”, o “bacche putride (marce)”. (Isaia 5:2, 7; nota in calce) L’uva selvatica è 

molto più piccola dell’uva coltivata e ha pochissima polpa, in quanto i semi occupano 

praticamente tutto l’acino. L’uva selvatica non serve né per fare il vino né come frutta, ed è quindi un 

simbolo appropriato della nazione apostata il cui frutto era la violazione della legge anziché la giustizia. Se il 

frutto era spregevole non era colpa del Coltivatore della vite. Geova aveva fatto tutto il possibile per 

rendere fruttuosa la nazione. Perciò chiese: “Che c’è ancora da fare per la mia vigna che in essa io non 

abbia già fatto?” — Isaia 5:4. 

Poiché Israele si era dimostrato una vite improduttiva, Geova lo avvertì che avrebbe demolito il muro 

protettivo che aveva edificato intorno al suo popolo. Non avrebbe più potato la sua vite simbolica e non ne 

avrebbe zappato il terreno. Non ci sarebbero state le piogge primaverili da cui dipendeva il frutto, e rovi ed 

erbacce avrebbero coperto la vigna. — Isaia 5:5, 6. 

Mosè profetizzò che l’apostasia di Israele avrebbe fatto inaridire anche le vigne letterali. “Pianterai vigne e 

certamente coltiverai, ma non berrai vino e non raccoglierai nulla, perché lo mangerà il verme”. 

(Deuteronomio 28:39) Una vite può appassire in un paio di giorni se un verme entra nel tronco e ne mangia 

il midollo. — Isaia 24:7. “La vera vite” Come Geova aveva paragonato l’Israele letterale a una vite, così 

Gesù ricorse alla metafora della vite. Durante quella che molti chiamano l’Ultima Cena, disse ai suoi 

discepoli: “Io sono la vera vite, e il Padre mio è il coltivatore”. (Giovanni 15:1) Gesù paragonò i suoi 

discepoli ai tralci di una vite. I tralci di una vite letterale traggono vigore dal ceppo; in modo simile, i 

discepoli di Cristo devono rimanere uniti a lui. “Separati da me non potete fare nulla”, disse Gesù. (Giovanni 

15:5) La vite viene coltivata per il frutto, e Geova si aspetta che i suoi servitori producano frutto in senso 

spirituale. Questo reca soddisfazione e gloria a Dio, il Coltivatore della vite. — Giovanni 15:8.     w06 15/6 

17-18 

Isaia 5:20 Guai a quelli che dicono che il bene sia male e che il male sia bene, quelli che mettono le 

tenebre per la luce e la luce per le tenebre, quelli che mettono l’amaro per il dolce e il dolce per l’amaro! 

Quando le tenebre sono fitte è impossibile vedere qualcosa. È facile smarrirsi o perdere l’orientamento. 

Allo stesso modo, coloro che sono nelle tenebre spirituali mancano di percezione spirituale e fanno presto a 

perdere l’orientamento. Forse non riescono più a distinguere il vero dal falso, il bene dal male. Il profeta 

Isaia si riferiva a coloro che sono in questo tipo di tenebre quando scrisse: “Guai a quelli che dicono che il 

bene sia male e che il male sia bene, quelli che mettono le tenebre per la luce e la luce per le tenebre, quelli 

che mettono l’amaro per il dolce e il dolce per l’amaro!” (Isaia 5:20) Coloro che vivono nelle tenebre 

spirituali vengono influenzati dall’iddio delle tenebre, Satana il Diavolo, e di conseguenza sono lontani dalla 

fonte della luce e della vita. — Efesini 4:17-19. w02 1/3 9 

 



 

     

Isaia 1:1 La visione di Isaia figlio di Amoz che egli vide riguardo a Giuda e a Gerusalemme ai giorni di 

Uzzia, Iotam, Acaz [ed] Ezechia, re di Giuda. 

Isaia profetizzò in Giuda “ai giorni di Uzzia, Iotam, Acaz ed Ezechia, re di Giuda”. (Isaia 1:1) Erano tempi 

turbolenti di instabilità politica, ipocrisia religiosa, corruzione giudiziaria e oppressione dei poveri. Anche 

durante il regno di re fedeli, come Iotam, in cima a molti colli si potevano vedere altari di falsi dèi. Sotto i re 

infedeli, la situazione era peggiore. Per esempio, il malvagio re Acaz arrivò al punto di offrire la sua 

progenie in sacrificio rituale al dio Molec. Che periodo tenebroso! — 2 Re 15:32-34; 16:2-4. 6 Anche la 

situazione internazionale era cupa. Moab, Edom e la Filistea minacciavano i confini di Giuda. Il regno 

settentrionale di Israele, benché legato a Giuda da vincoli di sangue, era suo nemico dichiarato. Più a nord, 

la Siria minacciava la pace di Giuda. Ancor più pericolosa era la spietata Assiria, con le sue costanti mire 

espansionistiche. Nel periodo in cui profetizzava Isaia, l’Assiria conquistò la nazione d’Israele e quasi 

distrusse Giuda. Ci fu un momento in cui tutte le città fortificate di Giuda tranne Gerusalemme erano in 

mano assira. — Isaia 1:7, 8; 36:1. La situazione ai giorni di Isaia era molto simile a quella di oggi. Nei nostri 

giorni i capi umani hanno voltato le spalle a Geova e al suo Re intronizzato, Gesù Cristo. (Salmo 2:2, 3) I capi 

religiosi della cristianità hanno ingannato i loro greggi. Questi leader asseriscono di servire Dio, ma in realtà 

la maggioranza di loro sostiene gli dèi di questo mondo: nazionalismo, militarismo, ricchezza e persone 

illustri, per non parlare dell’insegnamento di dottrine pagane. 9 In un luogo dopo l’altro le religioni della 

cristianità hanno partecipato a guerre civili e conflitti internazionali caratterizzati da pulizia etnica e altri 

orrori. Inoltre, anziché schierarsi in difesa della morale biblica, molte chiese condonano o addirittura 

sostengono attivamente pratiche immorali come fornicazione e omosessualità. Come conseguenza di 

questo rifiuto delle norme bibliche, i greggi della cristianità assomigliano agli uomini di cui parlò l’antico 

salmista: “Essi non hanno conosciuto e non comprendono; nelle tenebre continuano a camminare”. (Salmo 

82:5) La cristianità, come l’antico paese di Giuda, brancola davvero in profonde tenebre. — Rivelazione 

(Apocalisse) 8:12.     w01 1/3 12-13 

Isaia 2:2 “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”. 

Solo cinque anni dopo, Geova liberò i suoi servitori da “Babilonia la Grande”, il potente 

impero mondiale della falsa religione. (Rivelazione [Apocalisse] 18:2) Pochi fra noi sono 

abbastanza anziani da aver vissuto direttamente quell’emozionante liberazione. Tuttavia ne vediamo 

chiaramente i risultati. Geova ristabilì la pura adorazione e unì coloro che desideravano adorarlo. Questo 

era stato predetto dal profeta Isaia: “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”. — Isaia 2:2. 13 Le parole di Isaia non mancarono di 

avverarsi. Nel 1919 l’unto rimanente intraprese una vigorosa campagna mondiale di testimonianza grazie 

alla quale l’adorazione del vero Dio fu grandemente innalzata. Negli anni ’30 del secolo scorso divenne 

evidente il radunamento delle “altre pecore”. (Giovanni 10:16) Vennero radunate prima a migliaia, poi a 

centinaia di migliaia, e oggi coloro che si schierano a favore della pura adorazione sono milioni! In una 

visione data all’apostolo Giovanni vengono descritti come “una grande folla, che nessun uomo poteva 

numerare, di ogni nazione e tribù e popolo e lingua”. (Rivelazione 7:9) Cosa avete visto durante la vostra 

vita? Quanti erano i testimoni di Geova quando avete conosciuto la verità? Oggi più di 6.700.000 persone 

servono Geova. Liberando il suo popolo da Babilonia la Grande, Geova ha dato avvio all’entusiasmante 

crescita che vediamo oggi in tutto il mondo. 14 Nel futuro Geova eseguirà un altro atto di liberazione che 

interesserà tutti gli abitanti della terra. Con una straordinaria manifestazione di potenza, Geova spazzerà 

via tutti quelli che si oppongono a lui e libererà i suoi servitori introducendoli in un nuovo mondo in cui 

dimorerà la giustizia. Sarà meraviglioso vedere la fine della malvagità e l’inizio della più gloriosa era di tutta 

la storia umana! — Rivelazione 21:1-4.     w07 1/11 24-25 

 


