
 

   

 

 

    Isaia  21:1 — Quale regione veniva chiamata “il deserto del mare”, e perché? (w06 1/12 11 par. 3) 

Quale regione viene chiamata “il deserto del mare”? Babilonia, anche se non si trovava affatto vicino al 

mare. Il motivo è che lo straripamento dell‟Eufrate e del Tigri inondava la regione tutti gli anni, creando un 

“mare” paludoso. 

 

    Isaia  23:17, 18 — In che senso il profitto materiale di Tiro divenne “santo a Geova”? (ip-1 253-254 parr. 

22-24) 

Isaia prosegue: “Alla fine di settant‟anni avverrà a Tiro come nel canto di una prostituta: „Prendi 
un‟arpa, va in giro per la città, o prostituta dimenticata. Fa del tuo meglio nel suonare sulle corde; 
moltiplica i tuoi canti, affinché tu sia ricordata‟. E deve avvenire alla fine di settant‟anni che Geova 
rivolgerà la sua attenzione a Tiro, ed essa dovrà tornare al suo compenso e commettere 
prostituzione con tutti i regni della terra sulla superficie del suolo”. — Isaia 23:15b-17. 

23
 Dopo la caduta di Babilonia nel 539 a.E.V. la Fenicia diventa una satrapia dell‟impero medo-persiano. Il 

persiano Ciro il Grande è un monarca tollerante. Sotto questo nuovo governo Tiro riprenderà la sua attività di 
un tempo e farà di tutto per essere nuovamente riconosciuta come centro del commercio mondiale, proprio 
come una prostituta che è stata dimenticata e ha perso la sua clientela cerca di attirare nuovi clienti andando 
in giro per la città, suonando l‟arpa e cantando le sue canzoni. Tiro avrà successo? Sì, Geova glielo 
concederà. Col tempo la città insulare diventerà così ricca che verso la fine del VI secolo a.E.V. il profeta 
Zaccaria dirà: “Tiro si edificava un bastione, e ammassava l‟argento come la polvere e l‟oro come il fango 
delle strade”. — Zaccaria 9:3. 

„Il suo profitto dovrà divenire qualcosa di santo‟ 

24
 Le successive parole profetiche sono davvero sorprendenti! “Il suo profitto e il suo compenso dovrà 

divenire qualcosa di santo a Geova. Non sarà depositato, né sarà accumulato, perché il suo 
compenso sarà per quelli che dimorano dinanzi a Geova, per mangiare a sazietà e per coprirsi con 
eleganza”. (Isaia 23:18) In che modo il profitto materiale di Tiro diventa qualcosa di santo? Geova 
manovrerà le cose in modo che sia impiegato secondo la sua volontà, perché il suo popolo si vesta e mangi 
a sazietà. Questo avviene dopo il ritorno degli israeliti dall‟esilio a Babilonia. Gli abitanti di Tiro li aiutano 
fornendo legname di cedro per ricostruire il tempio. Inoltre riprendono gli scambi commerciali con la città di 
Gerusalemme. — Esdra 3:7; Neemia 13:16. 

 

    

 

Isaia 19:4 E certamente consegnerò l’Egitto in mano a un duro padrone, e forte sarà il re che dominerà su 

di loro”, è l’espressione del *vero+ Signore, Geova degli eserciti. 

Isaia, profeta di Geova, aveva predetto che l’Egitto sarebbe stato consegnato “in mano a un duro padrone” 

e che un re “forte” avrebbe dominato sugli egiziani. (Isaia 19:4) La veracità di questa profezia è confermata 

da un documento assiro in cui Esar-Addon, figlio di Sennacherib, si vanta di aver conquistato l’Egitto, 

dicendo: “Il suo re, Tiraca, ferii cinque volte con le frecce e regnai su tutto il suo paese”. 

 

 



 

Isaia 19:19, 20: “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. E dev’essere un segno e una testimonianza a Geova degli eserciti 

nel paese d’Egitto”.   

15 Nei circa 40 anni che precedettero l’inizio del celeste dominio di Cristo nel Purificazione graduale   : 

1914, gli Studenti Biblici erano stati liberati da molte dottrine non scritturali della cristianità, come il 

battesimo dei neonati, l’immortalità dell’anima umana, il purgatorio, l’inferno di fuoco e la Trinità. Ma ci 

volle altro tempo per eliminare tutte le idee errate. Per esempio, negli anni ’20 molti Studenti Biblici 

portavano una spilla con la croce e la corona, e festeggiavano il Natale e altre ricorrenze pagane. Ma perché 

l’adorazione fosse pura occorreva eliminare ogni traccia di idolatria. La fede e il modo di vivere del cristiano 

devono essere basati solo sulla Parola di Dio, la Sacra Bibbia. (Isaia 8:19, 20; Romani 15:4) È sbagliato 

aggiungere o togliere qualcosa dalla Parola di Dio. — Deuteronomio 4:2; Rivelazione 22:18, 19. 

16 Un esempio sottolineerà quanto sia importante questo principio. Nel 1886 Charles Taze Russell 

pubblicò un libro che fu chiamato Il Divin Piano delle Età. Esso conteneva una cartina che metteva in 

relazione le età del genere umano con la Grande Piramide d’Egitto. Si pensava che questo monumento 

commemorativo del faraone Cheope (o Khufu) fosse la colonna menzionata in Isaia 19:19, 20: “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. E dev’essere un segno e una testimonianza a Geova degli eserciti nel paese d’Egitto”. Che 

relazione poteva avere la piramide con la Bibbia? Per esempio, si pensava che la lunghezza di certi 

corridoi della Grande Piramide indicasse il tempo in cui sarebbe iniziata la “grande tribolazione” di 

Matteo 24:21, secondo l’intendimento di allora. Alcuni Studenti Biblici si diedero molto da fare per 

misurare vari elementi della piramide per scoprire, ad esempio, in quale giorno sarebbero andati in cielo! 

17 Quella che veniva chiamata la Bibbia di Pietra fu tenuta in grande considerazione per alcuni decenni, 

finché i numeri della Torre di Guardia inglese del 15 novembre e del 1° dicembre 1928 resero chiaro che 

Geova non aveva nessun bisogno di un monumento eretto da faraoni pagani e contenente simboli 

astrologici demonici per confermare la testimonianza contenuta nella Bibbia. Si capì che la profezia di Isaia 

aveva un significato spirituale. Come in Rivelazione 11:8, l’“Egitto” rappresenta il mondo di Satana. L’“altare 

a Geova” ci ricorda i sacrifici accettevoli fatti dai cristiani unti mentre vivono come residenti temporanei in 

questo mondo. (Romani 12:1; Ebrei 13:15, 16) La colonna ‘al lato della linea di confine dell’Egitto’ indica la 

congregazione dei cristiani unti, che è “colonna e sostegno della verità” e che si erge come testimonianza in 

“Egitto”, il mondo che stanno per lasciare. — 1 Timoteo 3:15. 

18 Col passar degli anni Geova continua a darci un intendimento più chiaro della verità, compresa la sua 

parola profetica. (Proverbi 4:18) Negli ultimi anni siamo stati incoraggiati a considerare in maniera più 

approfondita, fra le altre cose, la generazione che non passerà prima che venga la fine, la parabola delle 

pecore e dei capri, la cosa disgustante e quando sarà stabilita in un luogo santo, il nuovo patto, la 

trasfigurazione e la visione del tempio contenuta nel libro di Ezechiele. A volte può essere difficile 

comprendere queste spiegazioni aggiornate, ma a tempo debito le ragioni su cui si basano divengono 

chiare. Se un cristiano non comprende pienamente una nuova spiegazione di un passo biblico, può far 

proprie con umiltà le parole del profeta Michea: “Sarò certamente in aspettazione dell’Iddio della mia 

salvezza”. — Michea 7:7. 

19 Ricordate che la sentinella “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’”. (Isaia 21:8) L’unto 

rimanente ha mostrato un coraggio leonino nello smascherare la falsa religione e nell’indicare alle persone 

la via della libertà. (Rivelazione 18:2-5) In qualità di “schiavo fedele e discreto” ha provveduto Bibbie, riviste 

e altre pubblicazioni in una gran quantità di lingue, “cibo a suo tempo”. (Matteo 24:45) Ha preso l’iniziativa 

nel radunare la “grande folla . . . di ogni nazione e tribù e popolo e lingua”. Anche i componenti della 

grande folla vengono purificati dal sangue del riscatto di Gesù e manifestano un coraggio leonino nel 

rendere a Dio “sacro servizio giorno e notte”. (Rivelazione 7:9, 14, 15) Che frutto hanno portato durante 

l’anno trascorso il piccolo rimanente di testimoni di Geova unti e i loro compagni, la grande folla? Lo 

vedremo nel prossimo articolo.   w00 1/1 9-10 



 

Isaia capitolo 21  

Cade la notte sulla pianura desertica 

21
 L‟ultima dichiarazione solenne del capitolo 21 di Isaia è rivolta contro “la pianura desertica”, e inizia 

dicendo: “La dichiarazione solenne contro la pianura desertica: Nella foresta della pianura desertica 
passerete la notte, o carovane di uomini di Dedan”. (Isaia 21:13) Evidentemente la pianura desertica in 
questione è l‟Arabia, dato che la dichiarazione solenne è rivolta a diverse tribù arabe. Il termine per “pianura 
desertica” a volte viene reso “sera”, parola molto simile in ebraico. Qualcuno avanza l‟ipotesi che si tratti di 
un gioco di parole, come se una sera oscura, un tempo di afflizione, stesse per calare su questa regione. La 
dichiarazione solenne inizia con una scena notturna in cui compaiono carovane di uomini di Dedan, 
importante tribù araba. Queste carovane seguono vie carovaniere di oasi in oasi, portando spezie, perle e 
altri tesori. Ma qui le vediamo costrette a lasciare le piste battute per passare la notte nascoste. Perché? 

22
 Isaia spiega: “Per andare incontro all‟assetato portate acqua. O abitanti del paese di Tema, 

presentatevi a chi fugge con pane per lui. Poiché a causa delle spade son fuggiti, a causa della 
spada tratta, e a causa dell‟arco teso e a causa della gravezza della guerra”. (Isaia 21:14, 15) Sì, 
queste tribù arabe verranno a trovarsi sotto il peso schiacciante della guerra. Tema, situata in una delle oasi 
meglio irrigate della regione, è costretta a portare acqua e pane agli sventurati profughi di guerra. Quando si 
verificherà questo guaio? 

23
 Isaia continua: “Geova mi ha detto questo: „Entro un anno, secondo gli anni del lavoratore 

salariato, tutta la gloria di Chedar deve pure pervenire alla sua fine. E quelli che rimangono del 
numero degli uomini con gli archi, degli uomini potenti dei figli di Chedar, diverranno pochi, poiché 
Geova stesso, l‟Iddio d‟Israele, ha parlato‟”. (Isaia 21:16, 17) Chedar è una tribù così importante che a 
volte sta a indicare tutta l‟Arabia. Geova ha decretato che gli arcieri e gli uomini potenti di questa tribù 
diminuiranno di numero fino a diventare un semplice rimanente. Quando? “Entro un anno”, non di più, come 
un salariato non lavora più del tempo per cui viene pagato. Non si sa bene come tutto questo si adempì. Due 
sovrani assiri, Sargon II e Sennacherib, si attribuirono il merito di aver soggiogato l‟Arabia. O l‟uno o l‟altro 
potrebbe benissimo aver decimato queste orgogliose tribù arabe, come predetto. 

24
 Possiamo comunque essere certi che questa profezia si adempì alla lettera. Niente può confermarlo 

con più vigore delle parole conclusive della dichiarazione solenne: “Geova stesso, l‟Iddio d‟Israele, ha 
parlato”. Ai contemporanei di Isaia può sembrare improbabile che Babilonia prevalga sull‟Assiria e che poi 
sia rovesciata durante i dissoluti festeggiamenti di un‟unica serata. Può sembrare altrettanto improbabile che 
la potente Edom finisca in un silenzio di morte o che una notte di sofferenze e privazioni sopraggiunga sulle 
ricche tribù arabe. Ma Geova dice che così sarà, e così avviene. Oggi Geova ci dice che l‟impero mondiale 
della falsa religione sarà annientato. Questa non è una possibilità; è una certezza. Geova stesso ha parlato! 

25
 Facciamo, dunque, come la sentinella. Rimaniamo vigilanti, come se fossimo appostati su un‟elevata 

torre di guardia, scrutando l‟orizzonte per scorgere qualsiasi segno di pericolo imminente. Schieriamoci con 
la fedele classe della sentinella, il rimanente dei cristiani unti oggi sulla terra. Uniamoci a loro nell‟annunciare 
con coraggio proprio quello che vediamo: la chiara prova che Cristo regna in cielo, che presto porrà fine alla 
lunga notte tenebrosa di allontanamento del genere umano da Dio e poi farà sorgere la vera aurora, il Regno 
millenario su una terra paradisiaca!   ip-1 228-229 

 

Nel capitolo 22 di Isaia leggiamo di un assedio del genere, un assedio contro Gerusalemme. 
Quando avviene? È difficile individuare un particolare assedio in cui si siano verificati tutti gli aspetti 
descritti. A quanto pare la profezia si comprende meglio come descrizione generica dei vari assedi 
che Gerusalemme subirà, un avvertimento generale di ciò che l‟attende. 

3
 Di fronte all‟assedio descritto da Isaia, cosa fanno gli abitanti di Gerusalemme? Essendo il popolo del 

suo patto, invocano forse Geova perché li salvi? No, manifestano un atteggiamento davvero poco saggio, 
simile a quello di molti che oggi asseriscono di adorare Dio. 

Una città assediata 

4
 Ciascuno dei tre messaggi di giudizio contenuti nel capitolo 21 di Isaia era introdotto dall‟espressione “la 

dichiarazione solenne”. (Isaia 21:1, 11, 13) Il capitolo 22 inizia nello stesso modo: “La dichiarazione 
solenne della valle della visione: Che hai, quindi, che per intero sei salita sui tetti?” (Isaia 22:1) La 
“valle della visione” si riferisce a Gerusalemme. La città è chiamata valle perché, nonostante la sua 
altitudine, è circondata da monti più alti. È messa in relazione con la “visione” perché lì vengono date molte 
visioni e rivelazioni divine. Perciò gli abitanti della città dovrebbero prestare ascolto alle parole di Geova. 
Invece lo hanno ignorato e si sono sviati praticando la falsa adorazione. Il nemico che assedia la città è uno 
strumento del giudizio di Dio contro il suo popolo ostinato. — Deuteronomio 28:45, 49, 50, 52. 

5
 Notate che la popolazione di Gerusalemme è „salita per intero sui tetti‟. Nell‟antichità le case degli 

israeliti avevano tetti a terrazza e spesso le famiglie vi si radunavano. Isaia non dice perché lo fanno in 
questa occasione, ma le sue parole denotano disapprovazione. È quindi probabile che salgano sui tetti per 
invocare falsi dèi. Questa è l‟usanza negli anni precedenti la distruzione di Gerusalemme del 607 a.E.V. —
 Geremia 19:13; Sofonia 1:5. 

 



 

6
 Isaia prosegue: “Eri piena di trambusto, una città tumultuosa, una città esultante. I tuoi uccisi non 

sono quelli uccisi con la spada, né quelli morti in battaglia”. (Isaia 22:2) Moltitudini di persone si 
accalcano in città e c‟è trambusto. La gente per le strade è rumorosa e impaurita. Alcuni, però, sono 
esultanti, forse perché si sentono sicuri o perché credono che il pericolo sia passeggero. Ma è stolto esultare 
in questo frangente. Molti in città faranno una morte molto più crudele che se fossero passati a fil di spada. 
Una città assediata è tagliata fuori da ogni approvvigionamento di viveri dall‟esterno. Le scorte all‟interno 
della città si esauriscono. La fame e il sovraffollamento causano epidemie. A Gerusalemme molti moriranno 
per la carestia e la pestilenza. Questo accade sia nel 607 a.E.V. che nel 70 E.V. — 2 Re 25:3; Lamentazioni 
4:9, 10. 

7
 In questa situazione critica, che esempio danno i governanti di Gerusalemme? Isaia risponde: “Tutti i 

tuoi dittatori stessi son fuggiti nello stesso tempo. Senza bisogno di arco sono stati presi prigionieri. 
Tutti quelli dei tuoi che sono stati trovati sono stati presi prigionieri insieme. Erano fuggiti lontano”. 
(Isaia 22:3) I governanti e gli uomini potenti fuggono e quindi vengono presi! Senza che venga teso neanche 
un arco contro di loro, sono catturati e condotti via prigionieri. Questo accade nel 607 a.E.V. Dopo che è 
stata aperta una breccia nelle mura di Gerusalemme, il re Sedechia fugge di notte con i suoi uomini potenti. 
Il nemico viene a saperlo, li insegue e li raggiunge nelle pianure di Gerico. Gli uomini potenti si disperdono. 
Sedechia viene catturato, accecato, serrato in ceppi di rame e trascinato via a Babilonia. (2 Re 25:2-7) Che 
tragiche conseguenze ha la sua infedeltà! 

 

Sgomento per la calamità 

8
 Questa profezia tocca profondamente Isaia, che dice: “Distogliete da me il vostro sguardo fisso. Di 

sicuro mostrerò amarezza nel pianto. Non insistete nel confortarmi per la spoliazione della figlia del 
mio popolo”. (Isaia 22:4) Isaia si era addolorato per la sorte profetizzata di Moab e di Babilonia. (Isaia 
16:11; 21:3) Ora mentre riflette sul disastro che sta per abbattersi sul suo stesso popolo il suo sgomento e il 
suo lamento sono ancora più intensi. È inconsolabile. Perché? “Poiché è il giorno della confusione e del 
calpestamento e dello smarrimento, che il Sovrano Signore, Geova degli eserciti, ha nella valle della 
visione. C‟è il demolitore delle mura, e il grido al monte”. (Isaia 22:5) Gerusalemme sarà piena di 
confusione sfrenata. La gente vagherà senza scopo, in preda al panico. Non appena il nemico comincerà a 
far breccia nelle mura della città, ci sarà un “grido al monte”. Significa questo che gli abitanti della città 
grideranno a Dio nel suo santo tempio sul monte Moria? Forse. Data la loro infedeltà, però, probabilmente 
significa soltanto che le loro grida di terrore echeggeranno fra i monti circostanti. 

 

9
 Che sorta di nemico minaccia Gerusalemme? Isaia ci dice: “Elam stesso ha preso la faretra, nel 

carro da guerra dell‟uomo terreno, con destrieri; e Chir stesso ha scoperto lo scudo”. (Isaia 22:6) Gli 
avversari sono armati di tutto punto. Hanno arcieri le cui faretre sono piene di frecce. I guerrieri preparano gli 
scudi per la battaglia. Ci sono carri da guerra e cavalli addestrati per il combattimento. L‟esercito include 
soldati dell‟Elam, a nord dell‟attuale Golfo Persico, e di Chir, probabilmente vicino all‟Elam. La menzione di 
quei paesi indica la grande distanza da cui vengono gli invasori. Indica inoltre che nell‟esercito che 
minacciava Gerusalemme ai giorni di Ezechia c‟erano forse arcieri elamiti. 

 

Tentativi di difesa 

10
 Isaia descrive la situazione che si va delineando: “Accadrà che i più scelti dei tuoi bassopiani 

dovranno divenire pieni di carri da guerra, e i medesimi destrieri dovranno immancabilmente 
mettersi in posizione alla porta, e uno rimuoverà la protezione di Giuda”. (Isaia 22:7, 8a) Carri da 
guerra e cavalli si ammassano nelle pianure fuori di Gerusalemme e si apprestano ad attaccare le porte 
della città. Che cos‟è “la protezione di Giuda” che viene rimossa? Probabilmente è una porta della città, la 
cui conquista fa presagire guai per i difensori. Una volta eliminata questa protezione, la città è alla mercé 
degli attaccanti. 

 

11
 Isaia a questo punto si concentra sui tentativi di difendersi da parte della popolazione. Il primo 

pensiero: le armi! “Guarderai in quel giorno verso l‟armeria della casa della foresta, e certamente 
vedrete le medesime brecce della Città di Davide, poiché realmente saranno molte. E radunerete le 
acque della piscina inferiore”. (Isaia 22:8b, 9) Le armi sono ammassate nell‟armeria della casa della 
foresta. Questa armeria fu costruita da Salomone. Poiché era stata costruita con cedri del Libano, veniva 
chiamata “la Casa della Foresta del Libano”. (1 Re 7:2-5) Si esaminano le brecce nelle mura. Si raccoglie 
acqua: un‟importante misura difensiva. L‟acqua è necessaria per vivere. Senz‟acqua una città non può 
resistere. Notate, però, che non viene detto niente in quanto a rivolgersi a Geova per essere liberati. La 
gente, piuttosto, confida nelle proprie risorse. Non facciamo mai questo errore! — Salmo 127:1. 

 

12
 Cosa si può fare a proposito di quelle brecce nelle mura della città? “Realmente conterete le case di 

Gerusalemme. Abbatterete anche le case per rendere le mura irraggiungibili”. (Isaia 22:10) Si 
esaminano le case per vedere quali si potrebbero demolire al fine di provvedere materiali per riparare le 
brecce. Questo è un tentativo per impedire che il nemico assuma il pieno controllo delle mura. 

 



 

Gente senza fede 

13
 “Ci sarà un bacino di raccolta che dovrete fare tra le due mura per le acque della vecchia 

piscina. E certamente non guarderete il grande fattore di ciò, e certamente non vedrete colui che lo 
formò molto tempo fa”. (Isaia 22:11) Gli sforzi per raccogliere acqua, descritti sia qui che al versetto 9, ci 
ricordano l‟azione intrapresa dal re Ezechia per proteggere la città dagli invasori assiri. (2 Cronache 32:2-5) 
Comunque la popolazione della città in questa profezia di Isaia è assolutamente priva di fede. A differenza di 
Ezechia, mentre lavora alla difesa della città, non pensa minimamente al Creatore. 

14
 Isaia continua: “Il Sovrano Signore, Geova degli eserciti, chiamerà in quel giorno il pianto e il 

cordoglio e la calvizie e il cingersi di sacco. Ma, ecco, esultanza e allegrezza, l‟uccidere bovini e lo 
scannar pecore, il mangiar carne e il bere vino: „Si mangi e si beva, poiché domani moriremo‟”. (Isaia 
22:12, 13) Gli abitanti di Gerusalemme non mostrano alcun rimorso per la loro ribellione a Geova. Non 
piangono, non si radono, né si coprono di sacco in segno di pentimento. Se lo facessero, probabilmente 
Geova risparmierebbe loro gli orrori futuri. Invece si abbandonano ai piaceri sensuali. Lo stesso 
atteggiamento esiste oggi fra molti che non hanno fede in Dio. Poiché non hanno nessuna speranza — né di 
una risurrezione dai morti né di vita sulla futura terra paradisiaca — vivono per appagare i propri desideri, 
dicendo: “Mangiamo e beviamo, poiché domani moriremo”. (1 Corinti 15:32) Che mancanza di lungimiranza! 
Se solo confidassero in Geova, avrebbero una speranza duratura! — Salmo 4:6-8; Proverbi 1:33. 

15
 Gli abitanti di Gerusalemme assediati non conosceranno sicurezza. Isaia dice: “Ai miei orecchi 

Geova degli eserciti si è rivelato: „Questo errore non sarà espiato a vostro favore finché morirete‟, ha 
detto il Sovrano Signore, Geova degli eserciti”. (Isaia 22:14) A motivo della durezza del loro cuore, non 
ci sarà perdono. La morte verrà certamente. Questo è sicuro. L‟ha detto il Sovrano Signore, Geova degli 
eserciti. In adempimento delle parole profetiche di Isaia, la calamità si abbatte due volte sull‟infedele 
Gerusalemme, che viene distrutta dagli eserciti di Babilonia e in seguito da quelli di Roma. Così la calamità 
si abbatterà anche sull‟infedele cristianità, i cui aderenti asseriscono di adorare Dio ma in effetti lo rinnegano 
con le loro opere. (Tito 1:16) I peccati della cristianità, insieme a quelli delle altre religioni del mondo che 
disprezzano le giuste vie di Dio, “si sono ammassati fino al cielo”. Come l‟errore della Gerusalemme 
apostata, il loro errore è troppo grande per essere espiato. — Rivelazione 18:5, 8, 21. 

Un economo egoista 

16
 Il profeta Isaia ora volge l‟attenzione da un popolo infedele a un individuo infedele, e scrive: “Il 

Sovrano Signore, Geova degli eserciti, ha detto questo: „Va, entra da questo economo, da Sebna, che 
è incaricato sulla casa: “Cosa c‟è qui che ti interessa, e chi c‟è qui che ti interessa, che ti sei scavato 
qui un luogo di sepoltura?” In alto egli si scava il luogo di sepoltura; in una rupe si taglia una 
residenza‟”. — Isaia 22:15, 16. 

17
 Sebna è „l‟economo incaricato sulla casa‟, probabilmente la casa del re Ezechia. Come tale ha una 

posizione di prestigio, seconda solo a quella del re. Da lui ci si aspetta molto. (1 Corinti 4:2) Eppure, mentre 
dovrebbe prestare la massima attenzione agli affari nazionali, Sebna cerca la propria gloria. In alto su una 
rupe si fa scolpire una tomba lussuosa, paragonabile a quella di un re. Geova, osservando ciò, ispira Isaia 
ad ammonire l‟economo infedele. “Ecco, Geova ti lancerà giù con lancio violento, o uomo robusto, e ti 
afferrerà con forza. Senz‟altro ti avvolgerà strettamente, come una palla per un ampio paese. Là 
morirai, e là i carri della tua gloria saranno il disonore della casa del tuo padrone. E io certamente ti 
spingerò via dalla tua posizione; e dal tuo posto ufficiale uno ti tirerà giù”. (Isaia 22:17-19) Per il suo 
egocentrismo Sebna non avrà neanche una tomba normale a Gerusalemme. Invece sarà lanciato come una 
palla, per morire in un paese lontano. Questo è un avvertimento per tutti coloro a cui è stata conferita 
autorità fra il popolo di Dio. L‟abuso di potere provocherà la perdita di tale autorità e forse l‟allontanamento. 

18
 Ma in che modo Sebna sarà rimosso dal suo incarico? Tramite Isaia, Geova spiega: “Deve avvenire 

in quel giorno che certamente io chiamerò il mio servitore, cioè Eliachim figlio di Ilchia. E certamente 
lo vestirò con la tua lunga veste, e lo cingerò fermamente della tua fascia, e gli darò in mano il tuo 
dominio; ed egli dovrà divenire un padre per l‟abitante di Gerusalemme e per la casa di Giuda. 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 22:20-22) A Eliachim, che prenderà 
il posto di Sebna, saranno date le vesti ufficiali da economo e anche la chiave della casa di Davide. La 
Bibbia usa il termine “chiave” per indicare autorità, governo o potere. (Confronta Matteo 16:19). Nell‟antichità 
il consigliere del re, a cui erano affidate le chiavi, poteva avere la sorveglianza delle camere reali e persino 
decidere chi assumere al servizio del re. (Confronta Rivelazione 3:7, 8). Quindi l‟incarico di economo è 
importante, e ci si aspetta molto da chiunque serva come tale. (Luca 12:48) Forse Sebna è capace, ma 
poiché è infedele, Geova lo sostituirà. 

Due pioli simbolici 

19
 Infine Geova usa un linguaggio simbolico per descrivere il passaggio dei poteri da Sebna a Eliachim, e 

dice: “„Conficcherò [Eliachim] come un piolo in un luogo durevole, e dovrà divenire come un trono di 
gloria per la casa di suo padre. E dovranno appendere a lui tutta la gloria della casa di suo padre, i 
discendenti e i rampolli, tutti i vasi di piccola forma, sia i vasi a forma di coppa che tutti i vasi delle 
grandi giare. In quel giorno‟, è l‟espressione di Geova degli eserciti, „il piolo [Sebna] conficcato in un 
luogo durevole sarà rimosso, e dovrà essere cavato e dovrà cadere, e il carico che c‟è sopra dovrà 
essere stroncato, poiché Geova stesso ha parlato‟”. — Isaia 22:23-25. 

 



 

20
 In questi versetti il primo piolo è Eliachim, che diverrà “un trono di gloria” per la casa di suo padre 

Ilchia. A differenza di Sebna, Eliachim non disonorerà la casa, o reputazione, di suo padre. Sarà un 
sostegno durevole per i vasi della casa, cioè per gli altri al servizio del re. (2 Timoteo 2:20, 21) Il secondo 
piolo, invece, si riferisce a Sebna. Per quanto possa sembrare sicuro, sarà rimosso. Chiunque continui a 
contare su di lui cadrà. 

21
 L‟esperienza di Sebna ci ricorda che fra coloro che affermano di servire Dio chi 

accetta privilegi di servizio dovrebbe usarli per servire gli altri e rendere lode a Geova. Non dovrebbe 
approfittare della propria posizione per arricchirsi o accrescere il proprio prestigio. Per esempio, da tempo la 
cristianità si vanta di essere un economo nominato, il rappresentante terreno di Gesù Cristo. Tuttavia, come 
Sebna disonorò suo padre cercando la propria gloria, così i capi della cristianità hanno disonorato il Creatore 
ammassando ricchezze e potere per se stessi. Perciò, quando nel 1918 arrivò il tempo che il giudizio 
„cominciasse dalla casa di Dio‟, Geova „rimosse‟ la cristianità. Si identificò un altro economo, “l‟economo 
fedele, il discreto”, che fu costituito sulla casa terrena di Gesù. (1 Pietro 4:17; Luca 12:42-44) Questa classe, 
o servitore composito, si è dimostrata degna di portare sulla spalla la regale “chiave” della casa di Davide. 
Come un “piolo” degno di fiducia, ha dimostrato di essere un sostegno sicuro per tutti i diversi “vasi”, cristiani 
unti con diverse responsabilità che contano sul suo sostegno spirituale. Anche le “altre pecore”, come „il 
residente forestiero dentro le porte‟ dell‟antica Gerusalemme, fanno affidamento su questo “piolo”, l‟odierno 
Eliachim. — Giovanni 10:16; Deuteronomio 5:14. 

22
 Eliachim prese il posto di Sebna quando Sennacherib e le sue orde minacciavano Gerusalemme. In 

modo simile “l‟economo fedele, il discreto”, ha ricevuto l‟incarico di servire durante il tempo della fine, che 
terminerà quando Satana e le sue schiere sferreranno l‟attacco finale contro l‟“Israele di Dio” e le altre 
pecore sue compagne. (Galati 6:16) Come ai giorni di Ezechia, questo attacco si concluderà con la 
distruzione dei nemici della giustizia. Coloro che si appoggiano al “piolo in un luogo durevole”, l‟economo 
fedele, sopravvivranno, proprio come gli abitanti di Gerusalemme fedeli sopravvissero all‟invasione assira di 
Giuda. Com‟è dunque saggio non aggrapparsi allo screditato “piolo” della cristianità! 

23
 Cosa accade a Sebna? Non abbiamo nessuna documentazione di come si adempì la profezia che lo 

riguardava, riportata in Isaia 22:18. Quando si esalta e quindi è disonorato, è simile alla cristianità, ma può 
darsi che abbia imparato dalla disciplina. Sotto questo aspetto è molto diverso dalla cristianità. Quando 
l‟assiro Rabsache chiede la resa di Gerusalemme, il nuovo economo di Ezechia, Eliachim, guida la 
delegazione che gli esce incontro. Sebna, però, è al suo fianco in qualità di segretario del re. Evidentemente 
Sebna è ancora al servizio del re. (Isaia 36:2, 22) Che ottima lezione per coloro che perdono incarichi di 
servizio nell‟organizzazione di Dio! Anziché essere amareggiati e risentiti, sono saggi se continuano a 
servire Geova in qualunque modo lui consenta. (Ebrei 12:6) Così facendo eviteranno il disastro che si 
abbatterà sulla cristianità. Avranno il favore e la benedizione di Dio per tutta l‟eternità.   ip-1 237-238 

 

     

Isaia 21:1, 9 La dichiarazione solenne contro il deserto del mare: Come uragani del sud che avanzano, 

esso viene dal deserto, da un paese tremendo….. 

Perché Giovanni viene portato in un deserto? Di una precedente dichiarazione di condanna contro l’antica 

Babilonia veniva detto che era “contro il deserto del mare”. (Isaia 21:1, 9) Essa avvertiva opportunamente 

che, malgrado tutte le sue difese idriche, l’antica Babilonia sarebbe divenuta una distesa desolata, priva di 

vita. È quindi appropriato che nella visione Giovanni venga portato in un deserto per vedere la sorte che 

attende Babilonia la Grande. Anch’essa deve divenire una distesa desolata. (Rivelazione 18:19, 22, 23) 

Giovanni comunque è sorpreso per ciò che vede lì. La grande meretrice non è sola! Siede su una mostruosa 

bestia selvaggia! Nel corso dei secoli l’impero mondiale della falsa religione ha sparso fiumi di sangue. Per 

esempio, nel Giappone medievale i templi di Kyoto vennero trasformati in fortezze, e monaci guerrieri, 

invocando “il sacro nome di Budda”, si combatterono a vicenda finché le strade divennero rosse di sangue. 

Nel XX secolo il clero della cristianità marciò con gli eserciti dei rispettivi paesi, i quali si scannarono a 

vicenda, con la perdita di almeno cento milioni di vite umane. Nell’ottobre 1987 l’ex presidente americano 

Nixon disse: “Il XX secolo è stato il più sanguinoso della storia. Nelle guerre di questo secolo hanno perso la 

vita più persone che in tutte le guerre combattute prima dell’inizio del secolo”. Le religioni del mondo 

vengono giudicate avversamente da Dio per la parte avuta in tutto questo; Geova detesta le “mani che 

spargono sangue innocente”. (Proverbi 6:16, 17) Precedentemente Giovanni aveva udito un grido 

dall’altare: “Fino a quando, Sovrano Signore santo e verace, ti tratterrai dal giudicare e dal vendicare il 

nostro sangue su quelli che dimorano sulla terra?” (Rivelazione 6:10) Babilonia la Grande, la madre delle 

meretrici e delle cose disgustanti della terra, sarà pienamente chiamata in causa quando verrà il tempo di 

rispondere a quella domanda.    w06 1/12 11; re 240 

 


