
 

 

 

    Isaia  26:15 — Come possiamo collaborare con Geova per estendere “tutti i confini del paese”? (w15 

15/7 11 par. 18) 

 È un onore che Geova ci permetta di contribuire a rendere più bello il nostro paradiso spirituale; lo 

possiamo fare predicando con zelo la buona notizia del Regno e facendo altri discepoli. Ogni volta che 

aiutiamo una persona a progredire fino alla dedicazione, contribuiamo a estendere i confini del paradiso 

spirituale (Isa. 26:15; 54:2). 

    Isaia  26:20 — Con cosa sembrano essere collegate le predette “stanze interne”? (w13 15/3 23 

parr. 15-16)  

Con l‟approssimarsi della sua fine, il mondo di Satana conoscerà “dolori di afflizione” sempre più 

acuti (Matt. 24:7, 8). Le cose non potranno che peggiorare durante la grande tribolazione: il sistema 

così come lo conosciamo collasserà, e la gente temerà per la propria vita (Abac. 3:16, 17). In preda 

alla disperazione cercherà rifugio, per così dire, “nelle spelonche e nei massi di roccia dei monti” 

(Riv. 6:15-17). Ma né caverne letterali né organizzazioni politiche e commerciali paragonabili a 

monti potranno offrire protezione. 

16. Come dovremmo considerare la congregazione cristiana, e perché? 

16 
I veri cristiani, invece, continueranno a godere della sicurezza della loro “vera dimora”, Geova 

Dio. Come il profeta Abacuc, „esulteranno in Geova stesso; gioiranno nell‟Iddio della loro salvezza‟ 

(Abac. 3:18). In quali modi Geova si dimostrerà una “vera dimora” durante quei tempi burrascosi? 

Dovremo aspettare per saperlo. Ma di una cosa possiamo essere certi: come gli israeliti all‟epoca 

dell‟Esodo, i componenti della “grande folla” rimarranno organizzati, sempre vigili e sottomessi 

alla guida divina (Riv. 7:9; leggi Esodo 13:18). Tale guida sarà data in modo teocratico, 

probabilmente attraverso la congregazione. Infatti sembra esserci un nesso tra le molte migliaia di 

congregazioni in tutto il mondo e le “stanze interne” che daranno protezione al popolo di Dio 

menzionate in Isaia 26:20. (Leggi.) Apprezziamo le adunanze? Agiamo prontamente in base alla 

guida che Geova provvede tramite la congregazione? (Ebr. 13:17). 

 

     

PUNTO “1” Un rimanente „griderà di gioia‟ 

13
 Per raccogliere le olive gli israeliti battono gli alberi con verghe così che il frutto cade. Secondo la 

Legge di Dio non devono ripassare i rami degli alberi per prendere le olive rimaste, né raccogliere i racimoli 
dopo aver vendemmiato. Ciò che resta va lasciato per i poveri: “per il residente forestiero, per l‟orfano di 
padre e per la vedova”. (Deuteronomio 24:19-21) Facendo riferimento a queste leggi ben note, Isaia illustra il 
fatto confortante che ci saranno superstiti del veniente giudizio di Geova: “Così diverrà in mezzo al paese, 
fra i popoli, come la bacchiatura dell‟olivo, come la racimolatura quando la vendemmia è giunta alla 
fine. Essi stessi alzeranno la voce, grideranno di gioia. Nella superiorità di Geova certamente 
strilleranno dal mare. Perciò nella regione della luce devono glorificare Geova, nelle isole del mare il 
nome di Geova, l‟Iddio d‟Israele. Dall‟estremità del paese abbiamo udito melodie: „Adornamento al 
Giusto!‟” — Isaia 24:13-16a. 
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14
 Proprio come parte del frutto rimane sull‟albero o sulla vite dopo la raccolta, così dopo l‟esecuzione del 

giudizio di Geova saranno lasciati alcuni, “la racimolatura quando la vendemmia è giunta alla fine”. Come è 
riportato al versetto 6, il profeta ha già parlato di loro dicendo che “sono rimasti pochissimi uomini mortali”. 
Ma, per quanto pochi, ci saranno superstiti della distruzione di Gerusalemme e di Giuda, e in seguito un 
rimanente tornerà dalla cattività per ripopolare il paese. (Isaia 4:2, 3; 14:1-5) Le persone di cuore retto, 
anche se attraverseranno oscuri tempi di prova, possono essere sicure che le attendono liberazione e gioia. 
I superstiti vedranno adempiersi la parola profetica di Geova e si renderanno conto che Isaia è stato un vero 
profeta di Dio. Saranno pieni di gioia via via che assisteranno all‟adempimento delle profezie di 
restaurazione. Dovunque siano stati dispersi — nelle isole del Mediterraneo a occidente, a Babilonia nella 
“regione della luce” (il levante o l‟oriente), o in qualsiasi altro luogo lontano — loderanno Dio per essere stati 
salvati e canteranno: “Adornamento al Giusto!” 

 

PUNTO “2” Non si sfugge al giudizio di Geova 

15
 Ma per il momento è prematuro rallegrarsi. Isaia riporta i suoi contemporanei alla realtà del momento, 

dicendo: “Ma io dico: „Per me c‟è la magrezza, per me c‟è la magrezza! Guai a me! Gli sleali hanno 
agito slealmente. Sì, con slealtà gli sleali hanno agito slealmente‟. Terrore e cavità e trappola sono su 
di te, abitante del paese. E deve accadere che chiunque fuggirà dal suono della cosa che incute 
terrore cadrà nella cavità, e chiunque salirà da dentro la cavità sarà preso nella trappola. Poiché le 
medesime cateratte in alto saranno effettivamente aperte, e le fondamenta del paese sobbalzeranno. 
La terra si è del tutto schiantata, la terra si è del tutto scossa, la terra ha del tutto traballato. La terra 
si muove in maniera del tutto instabile come un ubriaco, e ha vacillato da una parte all‟altra come 
una baracca da guardia. E la sua trasgressione è divenuta grave su di essa, e deve cadere, così che 
non si leverà più”. — Isaia 24:16b-20. 

16
 Isaia è molto addolorato per quello che accadrà al suo popolo. Lo stato di cose intorno a lui produce 

una sensazione di malessere e pena. Gli sleali abbondano e atterriscono gli abitanti del paese. Quando 
Geova ritirerà la sua protezione, gli infedeli abitanti di Giuda proveranno terrore sia di giorno che di notte. 
Temeranno per la loro stessa vita. Non ci sarà modo di sfuggire alla calamità che si abbatterà su di loro per 
avere abbandonato i comandamenti di Geova e avere ignorato la sapienza divina. (Proverbi 1:24-27) La 
sventura verrà anche se nel paese gli sleali, cercando di convincere gli abitanti che tutto andrà bene, 
ricorrono a falsità e inganno per condurli sulla via della distruzione. (Geremia 27:9-15) Nemici di fuori 
verranno e li spoglieranno e li porteranno via prigionieri. Tutto questo è molto penoso per Isaia. 

17
 Eppure il profeta ha il dovere di annunciare che non ci sarà scampo. Dovunque cerchino di scappare, 

saranno presi. Qualcuno potrebbe sfuggire a una calamità, ma ne sopraggiungerà un‟altra: non ci sarà 
nessuna sicurezza. Accadrà proprio ciò che succede a un animale inseguito che evita di cadere in una fossa 
solo per essere preso al laccio. (Confronta Amos 5:18, 19). La potenza del giudizio di Geova si scatenerà 
dai cieli e scuoterà le fondamenta stesse del paese. Come un ubriaco, il paese barcolla e cade, aggravato 
dalla colpa e incapace di rialzarsi. (Amos 5:2) Il giudizio di Geova è definitivo. Il paese subirà una completa 
distruzione e rovina. 

 

PUNTO “3” Geova regnerà in gloria 

18
 A questo punto l‟orizzonte della profezia di Isaia si allarga, additando il compimento finale del proposito 

di Geova: “Deve accadere in quel giorno che Geova rivolgerà la sua attenzione all‟esercito dell‟alto 
nell‟alto, e ai re del suolo sul suolo. E certamente saranno raccolti con una raccolta come di 
prigionieri in una fossa, e saranno chiusi nella segreta; e dopo un‟abbondanza di giorni si presterà 
loro attenzione. E la luna piena si è confusa, e il sole splendente ha provato vergogna, poiché Geova 
degli eserciti è divenuto re sul monte Sion e a Gerusalemme e di fronte ai suoi anziani con gloria”. —
 Isaia 24:21-23. 

19
 L‟“esercito dell‟alto” potrebbe riferirsi ai demonici “governanti mondiali di queste tenebre, . . . le 

malvage forze spirituali che sono nei luoghi celesti”. (Efesini 6:12) Questi hanno una forte influenza sulle 
potenze mondiali. (Daniele 10:13, 20; 1 Giovanni 5:19) Il loro obiettivo è allontanare le persone da Geova e 
dalla pura adorazione. Come riescono bene a indurre Israele a seguire le pratiche corrotte delle nazioni 
circostanti così da meritare il giudizio divino! Ma Satana e i demoni dovranno rispondere a Dio quando infine 
rivolgerà l‟attenzione a loro e ai governanti terreni, i “re del suolo sul suolo”, che hanno indotto a volgersi 
contro Dio e a trasgredire le sue leggi. (Rivelazione 16:13, 14) Con linguaggio simbolico Isaia dice che 
saranno raccolti e “chiusi nella segreta”. “Dopo un‟abbondanza di giorni”, forse quando Satana e i suoi 
demoni (ma non i “re del suolo sul suolo”) verranno temporaneamente liberati alla fine del Regno millenario 
di Gesù Cristo, Dio recherà su di loro la punizione definitiva che meritano. — Rivelazione 20:3, 7-10. 

20
 Questa parte della profezia di Isaia lasciava dunque gli ebrei con una meravigliosa certezza. Al tempo 

da lui stabilito Geova avrebbe provocato la caduta dell‟antica Babilonia e ristabilito gli ebrei nel loro paese. 
Nel 537 a.E.V., allorché avrebbe dimostrato in questo modo la sua potenza e sovranità a favore del suo 
popolo, si sarebbe potuto veracemente dire: “Il tuo Dio è divenuto re!” (Isaia 52:7) Ai nostri giorni Geova 
„divenne re‟ nel 1914 quando insediò Gesù Cristo come Re del Suo Regno celeste. (Salmo 96:10) Inoltre 
„divenne re‟ nel 1919 quando dimostrò la potenza del suo dominio liberando l‟Israele spirituale dalla schiavitù 
di Babilonia la Grande. 

 



 

21
 Geova di nuovo „diverrà re‟ quando porrà fine a Babilonia la Grande e al resto di questo sistema di 

cose malvagio. (Zaccaria 14:9; Rivelazione 19:1, 2, 19-21) Poi la magnificenza del Regno di Geova sarà tale 
che né la luna piena che rifulge di notte né il sole che splende a mezzogiorno ne potranno uguagliare la 
gloria. (Confronta Rivelazione 22:5). Si vergogneranno, per così dire, di paragonarsi al glorioso Geova degli 
eserciti. Geova regnerà supremo. La sua onnipotenza e la sua gloria saranno manifeste a tutti. (Rivelazione 
4:8-11; 5:13, 14) Che prospettiva meravigliosa! Allora l‟invito di Salmo 97:1 risuonerà in tutta la terra nel suo 
più grandioso adempimento: “Geova stesso è divenuto re! Gioisca la terra. Si rallegrino le molte isole”.   ip-1 
266, 268 

 

Isaia 25:6 “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”. 

Geova non si limita a proteggere i suoi servitori. Come un Padre amorevole provvede loro ciò di cui hanno 

bisogno. Dopo averli liberati da Babilonia la Grande nel 1919, imbandì dinanzi a loro un banchetto per 

celebrare la vittoria, un’abbondante provvista di cibo spirituale. Questo fu predetto in Isaia 25:6, dove 

leggiamo: “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”. Che 

benedizione partecipare a questo banchetto! (Matteo 4:4) Sulla “tavola di Geova” ci sono davvero cibi 

prelibati. (1 Corinti 10:21) Tramite “lo schiavo fedele e discreto” abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno 

in senso spirituale. 

21 E c’è dell’altro riguardo a questo banchetto imbandito da Dio. L’abbondanza spirituale di cui ora 

godiamo ci fa pensare all’abbondanza di cibo materiale che ci sarà nel promesso nuovo mondo di Dio. 

Allora il “banchetto di piatti ben oliati” includerà cibo materiale in abbondanza. Nessuno soffrirà la fame 

fisica o spirituale. Che sollievo per quei diletti fedeli i quali adesso soffrono a motivo della predetta 

“penuria di viveri” che fa parte del “segno” della presenza di Gesù! (Matteo 24:3, 7) Per loro queste parole 

del salmista sono davvero confortanti: “Ci sarà abbondanza di grano sulla terra; in cima ai monti ci sarà 

sovrabbondanza”. — Salmo 72:16.    w01 1/3 16 

Isaia 25:8 “Egli effettivamente inghiottirà la morte per sempre, e il Sovrano Signore Geova certamente 

asciugherà le lacrime da ogni faccia”   

Era Geova ad avere il potere di liberare Paolo. Subito dopo aver menzionato l’“avvolgimento”, Isaia scrisse: 

“Egli effettivamente inghiottirà la morte per sempre, e il Sovrano Signore Geova certamente asciugherà le 

lacrime da ogni faccia” (Isa. 25:8). Come un padre che elimina la causa della sofferenza dei propri figli e 

asciuga le loro lacrime, Geova prova una grande gioia a ridurre a nulla la morte adamica. Nel far questo ha 

un collaboratore. Infatti, 1 Corinti 15:22 dice: “Come in Adamo tutti muoiono, così anche nel Cristo tutti 

saranno resi viventi”. In maniera simile, dopo aver chiesto: “Chi mi libererà?”, Paolo aggiunse: “Grazie a Dio 

per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore!” (Rom. 7:25). In sostanza, l’amore che spinse Geova a creare 

l’umanità non si raffreddò con la ribellione di Adamo ed Eva. Inoltre, colui che partecipò con Geova alla 

creazione della prima coppia di esseri umani non perse lo speciale attaccamento che aveva per la loro 

progenie (Prov. 8:30, 31). Ma come sarebbe stata realizzata la liberazione? 

11 L’imperfezione umana e la morte sono legate sia al peccato commesso da Adamo che al giusto giudizio 

emesso da Geova (Rom. 5:12, 16). In Romani 5:18 leggiamo: “Per mezzo di un solo fallo risultò a uomini di 

ogni sorta la condanna”. Cosa poteva fare Geova per rimuovere il suo giudizio di condanna senza inficiare le 

sue norme? La risposta si trova nelle parole di Gesù, che disse di essere venuto “per dare la sua anima 

come riscatto in cambio di molti” (Matt. 20:28). Il primo figlio spirituale di Geova rese chiaro che sarebbe 

stato lui, essendo nato sulla terra come uomo perfetto, a provvedere un riscatto. In che modo questo 

riscatto avrebbe riequilibrato la bilancia della giustizia? (1 Tim. 2:5, 6). 

12 Come essere umano perfetto, Gesù aveva prospettive simili a quelle di Adamo prima che peccasse. Il 

proposito di Geova era riempire la terra con la progenie perfetta di Adamo. Pertanto, spinto dal profondo 

amore per suo Padre e per i discendenti di Adamo, Gesù cedette la propria vita umana in sacrificio. Proprio 

così: cedette una vita umana perfetta che corrispondeva a ciò che Adamo aveva perduto. Dopodiché Geova 

riportò in vita suo Figlio come essere spirituale (1 Piet. 3:18). Egli poté giustamente accettare il sacrificio di  



 

quell’unico uomo perfetto quale riscatto, o prezzo di acquisto, per ricomprare i componenti della famiglia 

umana e dare loro le stesse prospettive di vita che Adamo aveva perduto. In un certo senso, Gesù prese il 

suo posto. Paolo spiega: “Così è anche scritto: ‘Il primo uomo Adamo divenne anima vivente’. L’ultimo 

Adamo divenne spirito vivificante” (1 Cor. 15:45). 

13 Arriverà infine il tempo in cui “l’ultimo Adamo” agirà come “spirito vivificante” a favore dell’umanità in 

generale, allorché sarà riportata in vita la maggioranza dei discendenti di Adamo che sono già vissuti e 

morti nel passato. Questi saranno quindi risuscitati, ritornando in vita sulla terra (Giov. 5:28, 29). 

14 Come sarà liberata l’umanità dalla lotta contro l’imperfezione ereditata? Geova ha pensato a un Regno 

celeste composto dall’“ultimo Adamo” e da coregnanti scelti di fra il genere umano. (Leggi Rivelazione 

5:9, 10.) Questi ultimi avranno sperimentato cosa significava essere imperfetti. Per ben mille anni, Gesù e 

coloro che regneranno con lui aiuteranno chi vivrà sulla terra a vincere l’imperfezione, cosa che non 

avrebbero potuto fare da soli (Riv. 20:6). 

15 Entro la fine del Regno millenario, l’umanità ubbidiente sarà stata liberata da tutti i nemici nati con la 

disubbidienza di Adamo. La Bibbia dice: “Come in Adamo tutti muoiono, così anche nel Cristo tutti saranno 

resi viventi. Ma ciascuno nel proprio ordine: Cristo la primizia, poi quelli che appartengono al Cristo [quelli 

che regneranno con lui] durante la sua presenza. 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. Poiché egli deve regnare finché 

Dio non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. Come ultimo nemico, sarà ridotta a nulla la morte” 

(1 Cor. 15:22-26). Finalmente, la morte trasmessa da Adamo sarà eliminata. L’“avvolgimento” che 

intrappola l’intera famiglia umana sarà stato rimosso per sempre (Isa. 25:7, 8). 

16 L’apostolo Paolo conclude con queste parole ispirate: “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” (1 Cor. 15:28). Lo scopo del governo del Figlio sarà quindi compiuto. Con profonda 

soddisfazione, questi rimetterà poi la propria autorità nelle mani di Geova e gli presenterà la famiglia 

umana riportata alla perfezione. 

17 Che ne sarà di Satana, colui che diede origine a tutte le sofferenze dell’umanità? Troviamo la risposta in 

Rivelazione 20:7-15. Nel corso di una prova finale a cui saranno sottoposti tutti gli esseri umani perfetti, gli 

sarà permesso di sviarli. Sia lui che coloro che lo seguiranno saranno eliminati in eterno con “la seconda 

morte” (Riv. 21:8). Poiché chi le è soggetto non potrà più tornare all’esistenza, questa morte non sarà mai 

ridotta a nulla. “La seconda morte”, però, non è un nemico degli esseri umani che amano e servono il 

Creatore. 

18 L’umanità resa perfetta si troverà allora in uno stato di completa approvazione da parte di Geova, 

pronta a ricevere la vita eterna e senza più alcun nemico. L’incarico affidato ad Adamo sarà stato portato a 

termine senza di lui. La terra sarà piena di suoi discendenti, felici di assolvere la responsabilità di prendersi 

cura del pianeta e delle sue molte forme di vita. Ci sia consentito di non perdere mai l’apprezzamento per il 

modo in cui Geova, nel suo grande amore, presto ridurrà a nulla l’ultimo nemico, la morte.    w14 15/9 25-

27 

Isaia 26:1 -21 e Il capitolo 27  “Abbiamo una città forte. [Dio] pone la stessa salvezza per mura e bastione. 

Aprite le porte, affinché entri la nazione giusta che osserva la condotta fedele”…….. 

Salvezza per quelli che scelgono la luce 

GEOVA è la Fonte della luce solare che rende possibile la vita sulla terra. (Genesi 1:2, 14) È anche il Creatore 

della luce spirituale, che dissipa le mortifere tenebre del mondo di Satana. (Isaia 60:2; 2 Corinti 4:6; Efesini 

5:8-11; 6:12) Quelli che scelgono la luce possono dire insieme al salmista: “Geova è la mia luce e la mia 

salvezza. Di chi avrò timore?” (Salmo 27:1a) Quelli che invece preferiscono le tenebre possono solo 

aspettarsi un giudizio sfavorevole, come avvenne ai giorni di Gesù. — Giovanni 1:9-11; 3:19-21, 36. 

 



 

2 Ai giorni di Isaia la maggioranza degli appartenenti al popolo del patto di Geova respinse la luce. Di 

conseguenza Isaia vide la distruzione del regno settentrionale di Israele come nazione. E nel 607 a.E.V. 

Gerusalemme e il suo tempio furono distrutti e gli abitanti di Giuda vennero portati in esilio. Quelli che 

invece ascoltarono la parola di Geova furono rafforzati per resistere all’apostasia di quei giorni. Riguardo al 

607 a.E.V., Geova promise che coloro che lo avrebbero ascoltato sarebbero sopravvissuti. (Geremia 21:8, 9) 

Oggi noi che amiamo la luce possiamo imparare molto da ciò che accadde a quel tempo. — Efesini 5:5. 

La felicità di quelli che camminano nella luce 

3 “Abbiamo una città forte. *Dio+ pone la stessa salvezza per mura e bastione. Aprite le porte, affinché entri 

la nazione giusta che osserva la condotta fedele”. (Isaia 26:1, 2) Queste sono le esultanti parole di persone 

che confidavano in Geova. Gli ebrei fedeli dei giorni di Isaia confidavano in Geova quale unica Fonte di vera 

sicurezza. Non confidavano nei falsi dèi adorati dai loro connazionali. Oggi abbiamo la stessa fiducia. Inoltre 

amiamo la “nazione giusta” di Geova, l’“Israele di Dio”. (Galati 6:16; Matteo 21:43) Anche Geova ama 

questa nazione a motivo della sua condotta fedele. Grazie alla Sua benedizione l’Israele di Dio ha “una città 

forte”, un’organizzazione simile a una città che lo sostiene e lo protegge. 

4 Coloro che si trovano all’interno di questa “città” si rendono conto che ‘nella continua pace Geova 

salvaguarderà l’inclinazione che è ben sostenuta, perché si confida in lui’. Geova sostiene quelli che sono 

inclini a confidare in lui e a conformarsi ai suoi giusti princìpi. Per questo i fedeli di Giuda seguirono 

l’esortazione di Isaia: “Confidate in Geova in ogni tempo, poiché in Iah Geova è la Roccia dei tempi 

indefiniti”. (Isaia 26:3, 4; Salmo 9:10; 37:3; Proverbi 3:5) Coloro che hanno tale atteggiamento mentale 

confidano in “Iah Geova” come unica Roccia sicura. Godono “continua pace” con lui. — Filippesi 1:2; 4:6, 7. 

Umiliazione per i nemici di Dio 

5 Che dire se quelli che confidano in Geova subiscono tribolazione? Non devono temere. Geova può 

permettere che ciò accada per un certo tempo, ma alla fine reca sollievo, e quelli che causano tribolazione 

devono affrontare il suo giudizio. (2 Tessalonicesi 1:4-7; 2 Timoteo 1:8-10) Prendete il caso di una certa 

“città elevata”. Isaia dice: “*Geova+ ha abbassato quelli che abitavano in alto, la città elevata. L’abbassa, 

l’abbassa a terra; la porta a contatto con la polvere. Il piede la calpesterà, i piedi dell’afflitto, i passi dei 

miseri”. (Isaia 26:5, 6) La città elevata di cui si parla potrebbe essere Babilonia, città che di sicuro afflisse il 

popolo di Dio. Ma che accadde a Babilonia? Nel 539 a.E.V. cadde nelle mani dei medi e dei persiani. Subì 

davvero un abbassamento! 

6 Nel nostro tempo le profetiche parole di Isaia ben descrivono ciò che è accaduto a “Babilonia la Grande” 

dal 1919. In quell’anno tale città elevata subì un’umiliante caduta quando fu costretta a liberare il popolo di 

Geova dalla cattività spirituale. (Rivelazione [Apocalisse] 14:8) Ciò che avvenne in seguito fu ancora più 

umiliante. Quel piccolo gruppo di cristiani si mise a ‘calpestare’ colei che un tempo li teneva prigionieri. Nel 

1922 cominciarono ad annunciare la veniente fine della cristianità, facendo risuonare i quattro squilli di 

tromba angelici di Rivelazione 8:7-12 e i tre guai predetti in Rivelazione 9:1–11:15. 

“Il sentiero del giusto è rettitudine” 

7 Geova provvede salvezza a coloro che si volgono alla sua luce e guida il loro sentiero, come dice poi Isaia: 

“Il sentiero del giusto è rettitudine. Essendo tu retto, livellerai il medesimo percorso del giusto. Sì, per il 

sentiero dei tuoi giudizi, o Geova, abbiamo sperato in te. Per il tuo nome e per il tuo memoriale è stato il 

desiderio dell’anima”. (Isaia 26:7, 8) Geova è un Dio giusto e quelli che lo adorano devono osservare le sue 

giuste norme. Quando lo fanno, Geova li guida, livellando il loro percorso. Seguendo la guida di Geova, 

questi mansueti dimostrano di sperare in lui e che il suo nome, il suo “memoriale”, sta loro a cuore. —

 Esodo 3:15. 

 

 



 

8 Isaia aveva a cuore il nome di Geova. Questo è reso evidente dalle sue successive parole: “Con la mia 

anima ti ho desiderato nella notte; sì, col mio spirito dentro di me continuo a cercarti; perché, quando da te 

ci sono giudizi per la terra, gli abitanti del paese produttivo certamente imparano la giustizia”. (Isaia 26:9) 

Isaia desiderava Geova ‘con la sua anima’, con tutto se stesso. Immaginate il profeta che approfittava della 

quiete notturna per innalzare preghiere a Geova, esprimendogli i suoi pensieri più profondi e chiedendo 

con ardore la sua guida. Che eccellente esempio! Inoltre Isaia imparò la giustizia dagli atti di giudizio di 

Geova. In questo ci ricorda il bisogno di essere sempre vigili e desti per discernere la volontà di Geova. 

Alcuni preferiscono le tenebre 

9 Geova mostrò grande amorevole benignità a Giuda, ma purtroppo non tutti reagirono bene. Molte volte 

la maggioranza preferì la ribellione e l’apostasia invece della luce della verità di Geova. Isaia disse: “Benché 

al malvagio si mostri favore, semplicemente non imparerà la giustizia. Nel paese della dirittura agirà 

ingiustamente e non vedrà l’eminenza di Geova”. — Isaia 26:10. 

10 Ai giorni di Isaia, quando la mano di Geova protesse Giuda dai nemici, la maggioranza rifiutò di 

riconoscere questo fatto. Quando egli benedisse gli israeliti con la sua pace, la nazione non mostrò alcuna 

gratitudine. Perciò Geova li abbandonò nelle mani di “altri padroni”, lasciando infine che nel 607 a.E.V. gli 

ebrei venissero portati schiavi in Babilonia. (Isaia 26:11-13) Nondimeno un rimanente della nazione, dopo 

essere stato disciplinato, fece ritorno in patria. 

11 Che dire di coloro che conquistarono Giuda? Isaia risponde profeticamente: “Essi sono morti; non 

vivranno. Impotenti nella morte, non si leveranno. Perciò hai rivolto la tua attenzione per annientarli e 

distruggerne ogni menzione”. (Isaia 26:14) Sì, dopo essere caduta nel 539 a.E.V., Babilonia non ebbe alcun 

futuro. Col tempo la città avrebbe cessato di esistere. Sarebbe stata ‘impotente nella morte’, e il suo 

immenso impero sarebbe diventato storia passata. Che avvertimento per quelli che ripongono la loro 

speranza nei potenti di questo mondo! 

12 Certi aspetti di questa profezia ebbero un adempimento quando Dio lasciò che i suoi unti servitori 

venissero a trovarsi in cattività spirituale nel 1918 e poi li liberò nel 1919. Da quel momento il futuro di chi 

in precedenza li aveva ridotti in schiavitù, principalmente la cristianità, si oscurò. Ma per il popolo di Geova 

erano in serbo ricche benedizioni. 

“Hai aggiunto alla nazione” 

13 Dio benedisse lo spirito contrito dei suoi unti servitori nel 1919 e diede loro incremento. Per prima cosa 

si prestò attenzione al radunamento degli ultimi componenti dell’Israele di Dio, dopo di che si cominciò a 

radunare “una grande folla” di “altre pecore”. (Rivelazione 7:9; Giovanni 10:16) Queste benedizioni erano 

predette nella profezia di Isaia: “Hai aggiunto alla nazione; o Geova, hai aggiunto alla nazione; ti sei 

glorificato. Hai esteso lontano tutti i confini del paese. O Geova, durante l’angustia hanno rivolto la loro 

attenzione a te; hanno versato un sussurro di preghiera quando ricevevano la tua disciplina”. — Isaia 

26:15, 16. 

14 Oggi i confini dell’Israele di Dio si sono estesi a tutta la terra, e la grande folla che è stata aggiunta conta 

ora circa sei milioni di entusiasti predicatori della buona notizia. (Matteo 24:14) Che benedizione da parte 

di Geova! E che gloria reca questo al suo nome! Oggi questo nome si ode in 235 paesi: che meraviglioso 

adempimento della sua promessa!  15 Gli ebrei ebbero bisogno dell’aiuto di Geova per essere liberati dalla 

schiavitù di Babilonia. Non avrebbero mai potuto farcela da soli. (Isaia 26:17, 18) Similmente la liberazione 

dell’Israele di Dio nel 1919 fu una prova del sostegno di Geova. Non sarebbe potuta avvenire senza di lui. E 

la loro condizione cambiò in modo così straordinario che Isaia ne parlò come di una risurrezione: “I tuoi 

morti vivranno. Un mio cadavere: sorgeranno. Svegliatevi e gridate di gioia, voi che risiedete nella polvere! 

Poiché la tua rugiada è come la rugiada delle malve, e la terra stessa farà cadere nella nascita anche gli 

impotenti nella morte”. (Isaia 26:19; Rivelazione 11:7-11) Sì, gli impotenti nella morte sarebbero per così 

dire rinati per riprendere l’attività! 



 

Protezione in tempi pericolosi 

16 I servitori di Geova hanno bisogno di continuo della sua protezione. Presto però egli stenderà la mano 

contro il mondo di Satana per l’ultima volta, e gli adoratori di Dio avranno bisogno del suo aiuto come non 

mai. (1 Giovanni 5:19) Riguardo a quel tempo pericoloso, Geova ci avverte: “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. 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”. 

(Isaia 26:20, 21; Sofonia 1:14) Questo avvertimento indicò agli ebrei come sopravvivere alla caduta di 

Babilonia che avvenne nel 539 a.E.V. Quelli che l’avrebbero preso a cuore sarebbero rimasti nelle loro case, 

al sicuro dai soldati dell’esercito invasore che perlustravano le strade. 

17 Oggi le “stanze interne” della profezia rappresentano probabilmente le decine di migliaia di 

congregazioni del popolo di Geova in tutto il mondo. Già adesso queste congregazioni sono una protezione, 

un luogo in cui i cristiani trovano sicurezza in mezzo ai loro fratelli, sotto l’amorevole cura degli anziani. 

(Isaia 32:1, 2; Ebrei 10:24, 25) Questo vale soprattutto ora che si avvicina la fine di questo sistema di cose, 

quando la sopravvivenza dipenderà dall’ubbidienza. — Sofonia 2:3. 

18 Riguardo a quel tempo, Isaia profetizza: “In quel giorno Geova, con la sua dura e grande e forte spada, 

rivolgerà la sua attenzione al Leviatan, il serpente guizzante, sì, al Leviatan, il serpente tortuoso, e 

certamente ucciderà il mostro marino che è nel mare”. (Isaia 27:1) Cos’è il moderno “Leviatan”? A quanto 

pare è “l’originale serpente”, Satana stesso, insieme al suo malvagio sistema di cose, che egli impiega per 

far guerra contro l’Israele di Dio. (Rivelazione 12:9, 10, 17; 13:14, 16, 17) Nel 1919 il Leviatan perse la sua 

presa sul popolo di Dio. A tempo debito scomparirà per sempre. (Rivelazione 19:19-21; 20:1-3, 10) Così 

Geova “ucciderà il mostro marino”. Nel frattempo nulla che il Leviatan possa escogitare contro il popolo di 

Geova avrà durevole successo. (Isaia 54:17) Com’è confortante tale rassicurazione! 

“Una vigna di vino spumeggiante” 

19 Tenendo conto di tutta questa luce che viene da Geova, non abbiamo ogni motivo per rallegrarci? Certo! 

Isaia fa una bella descrizione della gioia dei servitori di Geova quando scrive: “In quel giorno cantatele: ‘Una 

vigna di vino spumeggiante! Io, Geova, la salvaguardo. Ogni momento l’irrigherò. Perché nessuno rivolga la 

sua attenzione contro di essa, la salvaguarderò pure notte e giorno’”. (Isaia 27:2, 3) Geova ha avuto cura 

della sua “vigna”, il rimanente dell’Israele di Dio, e dei suoi operosi compagni. (Giovanni 15:1-8) Come 

risultato sono stati prodotti frutti che recano gloria al suo nome e grande gioia ai suoi servitori sulla terra. 

20 Possiamo essere felici che l’ira che un tempo Geova provava verso i suoi unti servitori — a motivo della 

quale lasciò che nel 1918 venissero a trovarsi in cattività spirituale — sia cessata. Geova stesso dice: “Io non 

provo furore. Chi mi darà rovi ed erbacce nella battaglia? Certamente li calpesterò. Certamente darò loro 

fuoco nello stesso tempo. Altrimenti afferri egli la mia fortezza, faccia pace con me; pace faccia con me”. 

(Isaia 27:4, 5) Per fare in modo che le sue viti continuino a produrre “vino spumeggiante” in abbondanza, 

Geova calpesta e brucia qualsiasi influenza corruttrice paragonabile a erbacce. Nessuno metta quindi in 

pericolo il benessere della congregazione cristiana! Tutti ‘afferrino la fortezza di Geova’, cercando il suo 

favore e la sua protezione. In questo modo si fa pace con Dio, cosa così importante che Isaia la ripete due 

volte. — Salmo 85:1, 2, 8; Romani 5:1. 

21 Le benedizioni continuano: “Nei giorni avvenire Giacobbe metterà radice, Israele fiorirà e realmente 

germoglierà; e semplicemente riempiranno di prodotti la superficie del paese produttivo”. (Isaia 27:6) 

Questo versetto si è adempiuto dal 1919, fornendo una meravigliosa prova della potenza di Geova. I 

cristiani unti hanno riempito la terra dei loro “prodotti”, cibo spirituale nutriente. In mezzo a un mondo 

corrotto difendono con gioia le elevate norme di Dio. E Geova continua a benedirli dando loro incremento. 

Come risultato, milioni di loro compagni, le altre pecore, “rendono *a Dio+ sacro servizio giorno e notte”. 

(Rivelazione 7:15) Non perdiamo mai di vista il grande privilegio di valerci di questi “prodotti” e di renderne 

partecipi altri! 



 

22 In questi tempi difficili, in cui le tenebre coprono la terra e fitta oscurità i gruppi nazionali, non siamo 

grati che Geova diffonda luce spirituale sul suo popolo? (Isaia 60:2; Romani 2:19; 13:12) Per tutti quelli che 

l’accettano, questa luce significa ora pace mentale e gioia e in futuro la vita eterna. Tutti noi che amiamo la 

luce abbiamo quindi valide ragioni per elevare di cuore lodi a Geova e dire con il salmista: “Geova è la 

fortezza della mia vita. Di chi avrò terrore? Spera in Geova; sii coraggioso e sia forte il tuo cuore. Sì, spera in 

Geova”. — Salmo 27:1b, 14.   w01 1/3 20-21   Capitolo  27:6    w01 1/3 22 

 

     

 

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….. 

Isaia 24:1-6 e Geremia 4:23-29 (VR) sono a volte citati a sostegno di questa credenza. Essi dicono: “Ecco, 

l’Eterno vuota la terra, e la rende deserta . . . La terra sarà del tutto vuotata, sarà del tutto abbandonata al 

saccheggio, poiché l’Eterno ha pronunziato questa parola”. “Guardo la terra, ed ecco è desolata e deserta 

. . . Guardo, ed ecco non c’è uomo . . . Poiché così parla l’Eterno: Tutto il paese sarà desolato . . . tutte le 

città sono abbandonate, e non v’è più alcun abitante”. Qual è il senso di queste profezie? Ebbero il loro 

primo adempimento su Gerusalemme e sul paese di Giuda. In esecuzione del suo giudizio, Geova permise ai 

babilonesi di invadere il paese. Infine esso fu lasciato completamente desolato, deserto. (Vedi Geremia 

36:29). Ma Dio non spopolò allora l’intero pianeta, né lo farà ora. (Vedi le pagine 384-387, alla voce “Terra”, 

e anche la voce “Cielo”). Tuttavia egli renderà completamente desolata la moderna controparte 

dell’infedele Gerusalemme, la cristianità, che biasima il nome di Dio con la sua empia condotta, e tutto il 

resto della visibile organizzazione di Satana. 

Lungi dall’essere una distesa desolata, tutta la terra, durante il Regno millenario di Cristo e mentre Satana 

sarà nell’abisso, diverrà un paradiso. (Vedi “Paradiso”). rs 350 

Isaia 25:8,9  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”. 

“Ecco, questo è il nostro Dio”! 

21 Avete mai visto un bambino indicare suo padre agli amichetti e dire con sincera gioia e orgoglio: “Questo 

è il mio papà”? Gli adoratori di Geova Dio hanno ogni ragione di provare gli stessi sentimenti nei suoi 

confronti. La Bibbia predice il tempo in cui le persone fedeli esclameranno: “Ecco, questo è il nostro Dio”! 

(Isaia 25:8, 9) Più capirete a fondo le qualità di Geova, più vi renderete conto di avere il miglior Padre che si 

possa immaginare. 

22 Questo Padre non è freddo, distaccato o distante, malgrado quello che hanno insegnato alcuni religiosi e 

filosofi austeri. Difficilmente ci sentiremmo attratti da un Dio freddo, e la Bibbia non descrive come tale il 

nostro Padre celeste. Al contrario, lo definisce il “felice Dio”. (1 Timoteo 1:11) Egli prova sentimenti sia forti 

che teneri. ‘Si addolora nel cuore’ quando le sue creature intelligenti violano le norme che stabilisce per il 

loro bene. (Genesi 6:6; Salmo 78:41) Invece, quando agiamo in modo saggio secondo la sua Parola, 

‘rallegriamo il suo cuore’. — Proverbi 27:11. 

23 Il nostro Padre vuole che gli siamo vicini. La sua Parola ci incoraggia ad “andare come a tastoni e 

realmente trovarlo, benché, in effetti, non sia lontano da ciascuno di noi”. (Atti 17:27) Com’è possibile, 

però, che semplici esseri umani si accostino al Sovrano Signore dell’universo?    cl 15; w03 1/7 10 


