
 

 

    Isaia 35:8 — Cos’era la “Via della Santità” e chi poteva percorrerla? (w08 15/5 26 par. 4; 27 par. 1) 

LA BIBBIA attribuisce a Geova Dio santità al grado superlativo quando dice: “Santo, santo, santo è Geova”. 

(Isa. 6:3; Riv. 4:8) I termini ebraico e greco per “santità” contengono l’idea di purezza religiosa, di 

separazione da ogni contaminazione. Quando si parla della santità di Dio si intende la sua assoluta 

perfezione morale. 

Il santo Dio Geova esige che anche quelli che lo adorano siano santi, cioè fisicamente, moralmente e 

spiritualmente puri. La Bibbia mostra in maniera inequivocabile che Geova vuole proprio questo. In 1 Pietro 

1:16 leggiamo: “Dovete essere santi, perché io sono santo”. Gli esseri umani imperfetti possono davvero 

imitare la santità di Geova? Sì, seppure non alla perfezione. Possiamo essere santi dal punto di vista di Dio 

se lo adoriamo mantenendo una condizione spiritualmente pura e se abbiamo una stretta relazione con lui. 

Ma come possiamo mantenerci puri in un mondo moralmente impuro? Da quali pratiche dobbiamo stare 

lontani? Ci sono forse dei cambiamenti da fare nel nostro modo di parlare e di agire? Vediamo cosa si può 

imparare a questo riguardo da ciò che Dio richiedeva dagli ebrei che nel 537 a.E.V. tornarono da Babilonia. 

Geova predisse che il suo popolo esiliato in Babilonia sarebbe tornato in patria. La profezia sulla 

restaurazione assicurava: “Certamente ci sarà una strada maestra, sì, una via; e sarà chiamata la Via della 

Santità”. (Isa. 35:8a) Queste parole mostrano che Geova creò le condizioni perché gli ebrei tornassero a 

casa e assicurò loro che li avrebbe protetti lungo il viaggio. 

Nei tempi moderni Geova ha aperto ai suoi servitori sulla terra “la Via della Santità” che conduce fuori da 

Babilonia la Grande, l’impero mondiale della falsa religione. Nel 1919 liberò i cristiani unti dalla falsa 

religione, ed essi purificarono gradualmente la loro adorazione da tutte le dottrine false. Oggi viviamo in un 

ambiente spirituale puro e pacifico, in cui possiamo adorare Geova ed essere in pace con lui e con i nostri 

simili. 

I componenti del “piccolo gregge” di cristiani unti e una sempre più numerosa “grande folla” di “altre 

pecore” hanno scelto di camminare in una via che è santa e invitano altri a unirsi a loro. (Luca 12:32; Riv. 

7:9; Giov. 10:16) Possono percorrere “la Via della Santità” tutti quelli che sono disposti a “presentare i 

*loro+ corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio”. — Rom. 12:1. 

 

    Isaia 36:2, 3, 22 — In che senso Sebna fu d’esempio nell’accettare la disciplina? (w07 15/1 8 par. 6) 

Benché Sebna fosse stato rimosso dall’incarico di economo, gli fu permesso di rimanere al servizio del re 

come segretario. (Isaia 22:15, 19) Se per qualche ragione ci viene tolto un incarico di responsabilità 

nell’organizzazione di Geova, non dovremmo continuare a servirlo in qualunque modo ci conceda? 

 

 



 

     

Isaia 34:9, 10 “I suoi torrenti si devono cambiare in pece, e la sua polvere in zolfo; e il suo paese deve 

divenire come pece ardente. Di notte e di giorno non sarà estinta; a tempo indefinito il suo fumo 

continuerà ad ascendere”.  

10 Mentre consideriamo la restante parte di questa profezia di Isaia, possiamo tenere a mente l’odierna 

cristianità: “I suoi torrenti si devono cambiare in pece, e la sua polvere in zolfo; e il suo paese deve divenire 

come pece ardente. Di notte e di giorno non sarà estinta; a tempo indefinito il suo fumo continuerà ad 

ascendere”. (Isaia 34:9, 10) Il paese di Edom è così descritto mentre diviene riarso come se nei suoi torrenti 

scorresse pece e la sua polvere fosse zolfo, e come se queste sostanze combustibili venissero quindi 

incendiate. — Confronta Rivelazione 17:16. 

11 La profezia di Isaia prosegue dicendo: “Di generazione in generazione sarà inaridita; per i secoli dei secoli 

nessuno l’attraverserà. E dovranno prenderne possesso il pellicano e il porcospino, e in lei risiederanno i 

gufi comuni e i corvi stessi; ed egli deve stendere su di lei la corda per misurare del vuoto e le pietre del 

vacuo. I suoi nobili: non ce n’è nessuno che chiamino al regno stesso, e i suoi medesimi principi diverranno 

tutti un nulla. Sulle sue torri di dimora devono venir sù le spine, ortiche ed erbacce spinose nei suoi luoghi 

fortificati; ed essa deve divenire un luogo di dimora di sciacalli, il cortile degli struzzi. E i frequentatori delle 

regioni senz’acqua devono incontrare animali ululanti, e pure il demonio a forma di capro chiamerà il suo 

compagno. Sì, lì il caprimulgo per certo starà a suo agio e si troverà un luogo di riposo. Lì il colubro ha fatto 

il suo nido e depone le uova”. — Isaia 34:10-15. 

12 Edom sarebbe divenuto un paese “vuoto” in quanto ad abitanti umani. Sarebbe divenuto una 

desolazione, frequentato solo da bestie selvagge, uccelli e serpenti. Questa condizione riarsa del paese 

sarebbe durata, come dice il versetto 10, “per i secoli dei secoli”. La sua popolazione di un tempo non vi 

avrebbe fatto ritorno. — Abdia 18. 

13 Che terribile sorte prefigurò questo per la moderna controparte di Edom, la cristianità! Essa ha mostrato 

d’essere un’accanita nemica di Geova Dio, i cui Testimoni ha perfidamente perseguitato. Perciò nel “libro di 

Geova” è stata predetta questa distruzione che incombe su di lei prima di Armaghedon. (Isaia 34:16) 

Specificamente, questo “libro di Geova” è il suo libro dei conti, in cui sono annotati i conti in sospeso con i 

suoi nemici e gli oppressori del suo popolo. Ciò che fu scritto nel “libro di Geova” circa l’antica Edom si 

avverò, e questo garantisce che si avvererà anche la profezia relativa alla cristianità, l’odierna Edom. 

14 Gli antitipici edomiti d’oggi non hanno accettato Geova Dio come Re durante questo “termine del 

sistema di cose”. Inoltre, essendo una parte così importante di Babilonia la Grande, la cristianità è 

condannata a partecipare alle sue piaghe. Non ha ubbidito al comando di Geova di ‘uscire’ da Babilonia la 

Grande. (Rivelazione 18:4) Non ha seguito l’esempio del rimanente degli israeliti spirituali né quello della 

“grande folla” di “altre pecore”. 

15 L’immediato futuro della cristianità è davvero tetro. Essa sta facendo tutto il possibile per rabbonire i 

suoi amici politici ed evitare che si coalizzino per compiere un’azione aggressiva contro di lei, a sua totale 

distruzione, ma invano! 

16 Secondo Rivelazione capitoli 17 e 18, l’Iddio Onnipotente, Geova, porrà nel loro cuore l’intento di unire 

la loro forza politico-militare in un’azione bestiale contro tutte le componenti religiose di Babilonia la 

Grande, inclusa la cristianità. Questo eliminerà il falso cristianesimo dalla faccia della terra. La cristianità 

verrà a trovarsi in una condizione desolata simile a quella descritta in Isaia 34. Non sarà presente per 

vedere la decisiva “guerra del gran giorno dell’Iddio Onnipotente” contro le nazioni che avranno denudato 

Babilonia la Grande. L’antitipica  Edom, la cristianità, sarà stata completamente eliminata dalla superficie 

della terra, “per i secoli dei secoli”. ws 126-128 

 



 

Isaia 35:1, 2: “Il deserto e la regione arida esulteranno, e la pianura desertica gioirà e fiorirà come lo 

zafferano. Immancabilmente fiorirà, e davvero gioirà con gioia e con grido di letizia. Le si deve dare la 

gloria dello stesso Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Là saranno quelli che vedranno la gloria di 

Geova, lo splendore del nostro Dio”. 

11 Nei tempi biblici il Libano, il Carmelo e Saron erano noti per la loro verdeggiante bellezza. (1 Cronache 

5:16; 27:29; 2 Cronache 26:10; Il Cantico dei Cantici 2:1; 4:15; Osea 14:5-7) Isaia si servì di quegli esempi 

per descrivere come sarebbe stato il paese, trasformato con l’aiuto di Dio. Ma sarebbe stato trasformato 

soltanto il suolo? No di certo! 

 

12 Isaia 35:2 dice che il paese avrebbe ‘gioito con gioia e con grido di letizia’. Sappiamo che il suolo e le 

piante non potevano letteralmente ‘gioire con gioia’. Tuttavia il fatto che sarebbero diventati fertili e 

produttivi avrebbe potuto far provare questo sentimento alle persone. (Levitico 23:37-40; Deuteronomio 

16:15; Salmo 126:5, 6; Isaia 16:10; Geremia 25:30; 48:33) Ai cambiamenti letterali nel paese avrebbero 

corrisposto cambiamenti nelle persone, su cui è incentrata questa profezia. Abbiamo quindi motivo di 

ritenere che le parole di Isaia siano riferite principalmente agli ebrei rimpatriati, e in particolare alla loro 

gioia. 

13 Esaminiamo quindi altri aspetti di questa stimolante profezia per vedere come si adempì dopo la 

liberazione e il ritorno degli ebrei da Babilonia. Nei versetti 3 e 4 Isaia parla di altri cambiamenti che 

sarebbero avvenuti in quei rimpatriati: “Rafforzate le mani deboli, e rendete ferme le ginocchia che 

vacillano. Dite a quelli che sono di cuore ansioso: ‘Siate forti. Non temete. Ecco, il vostro proprio Dio verrà 

con la vendetta stessa, Dio, sì, con una ricompensa. Egli stesso verrà e vi salverà’”. 

 

14 Non ci rafforza pensare che il nostro Dio, che poté capovolgere la condizione desolata del suolo, si 

interessa tanto dei suoi adoratori? Egli non voleva che gli ebrei prigionieri si sentissero deboli, scoraggiati o 

ansiosi riguardo al futuro. (Ebrei 12:12) Pensate alla condizione di quei prigionieri ebrei. A parte la speranza 

che potevano trarre dalle profezie di Dio sul loro futuro, sarebbe stato difficile per loro essere ottimisti. Era 

come se fossero in un’oscura prigione sotterranea, senza libertà di muoversi e di servire attivamente 

Geova. Probabilmente pensavano di non avere nessuna prospettiva luminosa. — Confronta Deuteronomio 

28:29; Isaia 59:10. 

 

15 Come cambiarono però le cose quando Geova li fece liberare da Ciro perché tornassero in patria! Non 

c’è nessuna prova biblica che allora, fra gli ebrei sulla via del ritorno, Dio aprisse miracolosamente gli occhi 

dei ciechi, sturasse gli orecchi dei sordi, o sanasse zoppi o storpi. Ma in realtà fece qualcosa di assai più 

grande. Li ristabilì nella luce e nella libertà del loro amato paese. 

 

16 Nulla indica che i reduci dall’esilio si aspettassero che Geova compisse simili guarigioni fisiche 

miracolose. Si rendevano probabilmente conto che Dio non aveva fatto nulla di simile nel caso di Isacco, 

Sansone o Eli. (Genesi 27:1; Giudici 16:21, 26-30; 1 Samuele 3:2-8; 4:15) Ma se si aspettavano che Dio 

capovolgesse la loro situazione in senso figurato, non furono delusi. In senso simbolico i versetti 5 e 6 

ebbero sicuramente un vero adempimento. Isaia aveva predetto accuratamente: “In quel tempo gli occhi 

dei ciechi saranno aperti, e i medesimi orecchi dei sordi saranno sturati. In quel tempo lo zoppo salterà 

proprio come fa il cervo, e la lingua del muto griderà di gioia”. w96 15/2 11 

 



 

Isa. 35:8a “Certamente ci sarà una strada maestra, sì, una via; e sarà chiamata la Via della Santità”.  

Geova predisse che il suo popolo esiliato in Babilonia sarebbe tornato in patria. La profezia sulla 

restaurazione assicurava: “Certamente ci sarà una strada maestra, sì, una via; e sarà chiamata la Via della 

Santità”. (Isa. 35:8a) Queste parole mostrano che Geova creò le condizioni perché gli ebrei tornassero a 

casa e assicurò loro che li avrebbe protetti lungo il viaggio. Nei tempi moderni Geova ha aperto ai suoi 

servitori sulla terra “la Via della Santità” che conduce fuori da Babilonia la Grande, l’impero mondiale della 

falsa religione. Nel 1919 liberò i cristiani unti dalla falsa religione, ed essi purificarono gradualmente la loro 

adorazione da tutte le dottrine false. Oggi viviamo in un ambiente spirituale puro e pacifico, in cui possiamo 

adorare Geova ed essere in pace con lui e con i nostri simili. 

I componenti del “piccolo gregge” di cristiani unti e una sempre più numerosa “grande folla” di “altre 

pecore” hanno scelto di camminare in una via che è santa e invitano altri a unirsi a loro. (Luca 12:32; Riv. 

7:9; Giov. 10:16) Possono percorrere “la Via della Santità” tutti quelli che sono disposti a “presentare i 

*loro+ corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio”. — Rom. 12:1. 

Gli ebrei che nel 537 a.E.V. fecero ritorno in patria dovevano soddisfare un importante requisito. Riguardo a 

coloro che sarebbero stati idonei per camminare nella “Via della Santità”, Isaia 35:8b diceva: “Non vi 

passerà l’impuro. E sarà per chi cammina nella via, e in essa non erreranno gli stolti”. Dato che gli ebrei 

tornavano a Gerusalemme per ristabilire la pura adorazione, non ci sarebbe stato posto per chi aveva 

motivi egoistici, non rispettava le cose sacre o era spiritualmente impuro. Dovevano attenersi alle alte 

norme morali di Geova. Da quelli che oggi desiderano essere approvati da Dio si richiede la stessa cosa. 

Devono perseguire “la santità nel timore di Dio”. (2 Cor. 7:1) Perciò da quali pratiche impure dobbiamo 

stare lontani? 

“Le opere della carne sono manifeste”, scrisse l’apostolo Paolo, “e sono fornicazione, impurità, condotta 

dissoluta”. (Gal. 5:19) Il termine fornicazione si riferisce a tutti gli atti sessuali che implicano l’uso dei 

genitali al di fuori del vincolo matrimoniale. Per condotta dissoluta si intende “licenziosità; impudenza; 

condotta spudorata”. Sia la fornicazione che la condotta dissoluta sono in netto contrasto con la santità di 

Geova. Quindi chi continua a praticare tali cose non può entrare a far parte della congregazione cristiana o 

ne viene disassociato. Lo stesso vale per chi pratica grave impurità, cioè “impurità di ogni sorta con avidità”. 

— Efes. 4:19. Il termine “impurità” abbraccia un’ampia gamma di peccati. La corrispondente parola greca 

include qualsiasi specie di impurità: nell’agire, nel parlare e nelle relazioni spirituali. Include pratiche il cui 

grado di impurità potrebbe non giustificare un’azione giudiziaria. Ma chi pratica tale impurità sta seguendo 

una condotta santa? 

Supponiamo che un cristiano cominci a guardare materiale pornografico di nascosto. In lui sorgono desideri 

impuri e a poco a poco la sua determinazione di rimanere puro dinanzi a Geova si indebolisce. Forse la sua 

condotta non è ancora degenerata in grave impurità, ma non sta continuando a considerare solo ‘le cose 

caste, delle quali si parla bene, virtuose e degne di lode’. (Filip. 4:8) La pornografia è impura e senza dubbio 

danneggia la relazione che si ha con Dio. L’impurità, di qualsiasi tipo si tratti, non dev’essere neppure 

menzionata tra noi. — Efes. 5:3. Facciamo un altro esempio. Poniamo il caso di un cristiano che pratica la 

masturbazione (la deliberata stimolazione dei propri organi genitali per provocare eccitazione sessuale), sia 

che ciò avvenga mentre guarda materiale pornografico oppure no. Anche se il termine “masturbazione” 

non compare nella Bibbia, c’è forse qualche dubbio che questa pratica contamini a livello mentale ed 

emotivo? Chi continua a contaminarsi in questo modo non danneggia seriamente la propria relazione con 

Geova rendendosi impuro ai suoi occhi? Seguiamo scrupolosamente l’esortazione dell’apostolo Paolo: 

‘Purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito’ e ‘facciamo morire le membra del nostro corpo 

che sono sulla terra rispetto a fornicazione, impurità, appetito sessuale, desideri dannosi e concupiscenza’. 

— 2 Cor. 7:1; Col. 3:5. 



 

Questo mondo governato da Satana tollera la condotta impura e addirittura la incoraggia. Può essere molto 

difficile resistere alla tentazione di tenere un comportamento impuro. Ma i veri cristiani non devono 

“camminare come camminano anche le nazioni nella futilità della loro mente”. (Efes. 4:17) Geova ci 

permetterà di continuare a camminare nella “Via della Santità” solo se eviteremo la condotta impura, sia in 

pubblico che in privato.    w08 15/5 26-28 

 

Isaia 36:1–37:30 

4 Difficili prove attendono Gerusalemme. Ezechia ha infranto l’alleanza che suo padre Acaz, privo di fede, 

aveva stretto con gli assiri. Ha perfino sottomesso i filistei che sono alleati dell’Assiria. (2 Re 18:7, 8) Questo 

ha fatto infuriare il re d’Assiria. Infatti leggiamo: “Avvenne nel quattordicesimo anno del re Ezechia che 

Sennacherib re d’Assiria salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le prendeva”. (Isaia 36:1) Forse nella 

speranza di proteggere Gerusalemme da un attacco immediato dell’implacabile esercito assiro, Ezechia 

acconsente a pagare a Sennacherib l’enorme tributo di 300 talenti d’argento e 30 talenti d’oro. — 2 Re 

18:14. 

5 Poiché nel tesoro reale non c’è abbastanza oro e argento per pagare il tributo, Ezechia preleva dal tempio 

tutti i metalli preziosi che può. Toglie anche le porte del tempio, rivestite d’oro, e le manda a Sennacherib. 

Questo soddisfa l’assiro, ma solo per un po’. (2 Re 18:15, 16) Ezechia evidentemente si rende conto che gli 

assiri non lasceranno stare Gerusalemme a lungo. Perciò occorre fare preparativi. La gente ostruisce tutte 

le sorgenti che potrebbero fornire acqua agli assiri invasori. Ezechia inoltre rinforza le fortificazioni di 

Gerusalemme e crea un arsenale di armi, fra cui “dardi in abbondanza e scudi”. — 2 Cronache 32:4, 5. 

6 Comunque Ezechia non confida in abili strategie belliche o nelle fortificazioni, ma in Geova degli eserciti. 

Esorta i suoi comandanti militari: “Siate coraggiosi e forti. Non abbiate timore né siate atterriti a causa del 

re d’Assiria e a causa di tutta la folla che è con lui; poiché con noi ce ne sono più di quanti ce ne sono con 

lui. Con lui c’è un braccio di carne, ma con noi c’è Geova nostro Dio per aiutarci e per combattere le nostre 

battaglie”. Di conseguenza il popolo è “rassicurato dalle parole di Ezechia re di Giuda”. (2 Cronache 32:7, 8) 

Cercate di immaginare i successivi avvenimenti entusiasmanti mentre esaminiamo i capitoli da 36 a 39 delle 

profezie di Isaia. 

7 Sennacherib invia Rabsache (un titolo militare, non un nome proprio) insieme ad altri due dignitari a 

Gerusalemme per chiedere la resa della città. (2 Re 18:17) A questi vanno incontro fuori delle mura della 

città tre rappresentanti di Ezechia: Eliachim, il soprintendente della casa di Ezechia, Sebna il segretario e Ioa 

figlio di Asaf il cancelliere. — Isaia 36:2, 3. 

8 L’obiettivo di Rabsache è semplice: convincere Gerusalemme ad arrendersi senza combattere. Parlando in 

ebraico, prima Rabsache grida: “Che cos’è questa fiducia in cui hai confidato? . . . In chi hai confidato, che ti 

sei ribellato contro di me?” (Isaia 36:4, 5) Poi schernisce gli ebrei spaventati, ricordando loro che sono 

completamente isolati. Da chi possono avere un sostegno? Da quella “canna rotta”, l’Egitto? (Isaia 36:6) 

All’epoca l’Egitto sembra davvero una canna rotta; infatti quella ex potenza mondiale è temporaneamente 

dominata dall’Etiopia, e l’attuale faraone d’Egitto, il re Tiraca, non è un egiziano ma un etiope. Inoltre sta 

per essere sconfitto dall’Assiria. (2 Re 19:8, 9) Dato che non può salvare se stesso, l’Egitto sarà di ben poco 

aiuto per Giuda. 

9 A questo punto Rabsache sostiene che Geova non combatterà per il Suo popolo perché ne è scontento. 

Rabsache dice: “Nel caso che tu mi dica: ‘Abbiamo confidato in Geova nostro Dio’, non è egli colui del quale 

Ezechia ha eliminato gli alti luoghi e gli altari?” (Isaia 36:7) Naturalmente, lungi dall’aver rigettato Geova 

distruggendo gli alti luoghi e gli altari nel paese, gli ebrei sono in effetti ritornati a Geova. 



 

10 Poi Rabsache ricorda agli ebrei che sul piano militare sono irrimediabilmente inferiori, e lancia questa 

sfida arrogante: “Lascia che io ti dia duemila cavalli per vedere se puoi, da parte tua, mettervi sopra dei 

cavalieri”. (Isaia 36:8) In realtà, però, ha importanza se i cavalli e i cavalieri di Giuda sono molti o pochi? No, 

perché la salvezza di Giuda non dipende dalla superiorità delle forze militari. Proverbi 21:31 spiega: “Il 

cavallo è qualcosa di preparato per il giorno della battaglia, ma la salvezza appartiene a Geova”. Rabsache 

sostiene quindi che Geova non benedice gli ebrei, ma gli assiri. Altrimenti, conclude, gli assiri non sarebbero 

mai riusciti a penetrare fino a questo punto nel territorio di Giuda. — Isaia 36:9, 10. 

11 I rappresentanti di Ezechia sono preoccupati per l’effetto che i ragionamenti di Rabsache avranno sugli 

uomini che possono udirlo da sopra le mura della città. I funzionari ebrei chiedono: “Ti preghiamo, parla ai 

tuoi servitori nella lingua siriaca, poiché stiamo ascoltando; e non parlarci nella lingua dei giudei agli orecchi 

del popolo che è sulle mura”. (Isaia 36:11) Ma Rabsache non ha nessuna intenzione di parlare nella lingua 

siriaca. Vuole seminare negli abitanti i semi del dubbio e della paura affinché si arrendano e Gerusalemme 

possa essere conquistata senza combattere! (Isaia 36:12) Perciò l’assiro parla di nuovo “nella lingua dei 

giudei”. Avverte gli abitanti di Gerusalemme: “Non vi inganni Ezechia, poiché egli non vi può liberare”. Dopo 

di che cerca di tentare gli ebrei in ascolto descrivendo come potrebbe essere la loro vita sotto la 

dominazione assira: “Capitolate davanti a me, e uscite a me, e mangiate ciascuno della sua propria vite e 

ciascuno del suo proprio fico e bevete ciascuno l’acqua della sua propria cisterna, finché io venga e 

realmente vi porti in un paese simile al vostro proprio paese, un paese di grano e di vino nuovo, un paese di 

pane e di vigne”. — Isaia 36:13-17. 

12 Quest’anno non ci sarà raccolta per gli ebrei: l’invasione assira ha impedito loro di coltivare la terra. La 

prospettiva di mangiare uva succosa e di bere acqua fresca deve essere molto allettante per gli ebrei in 

ascolto sulle mura. Ma Rabsache non ha ancora finito di cercare di indebolirli. 

13 Dal suo arsenale di argomenti, Rabsache estrae un’altra arma. Avverte gli ebrei di non credere a Ezechia 

se dicesse: “Geova stesso ci libererà”. Rabsache ricorda agli ebrei che gli dèi di Samaria non sono stati in 

grado di impedire che le dieci tribù venissero sopraffatte dagli assiri. E che dire degli dèi delle altre nazioni 

conquistate dall’Assiria? “Dove sono gli dèi di Amat e di Arpad?”, chiede. “Dove sono gli dèi di Sefarvaim? E 

hanno essi liberato Samaria dalla mia mano?” — Isaia 36:18-20. 

14 Naturalmente Rabsache, adoratore di falsi dèi, non capisce che c’è un’enorme differenza fra l’apostata 

Samaria e Gerusalemme sotto Ezechia. I falsi dèi di Samaria non hanno potuto salvare il regno delle dieci 

tribù. (2 Re 17:7, 17, 18) Viceversa Gerusalemme sotto Ezechia ha rigettato i falsi dèi ed è tornata a servire 

Geova. Tuttavia i tre rappresentanti di Giuda non cercano di spiegarlo a Rabsache. “Essi continuarono a 

tacere e non gli risposero parola, poiché il comandamento del re stabiliva, dicendo: ‘Non gli dovete 

rispondere’”. (Isaia 36:21) Eliachim, Sebna e Ioa tornano da Ezechia e fanno un rapporto ufficiale delle 

parole di Rabsache. — Isaia 36:22. 

15 A questo punto il re Ezechia deve prendere una decisione. Gerusalemme deve arrendersi agli assiri? 

unirsi all’Egitto? o tener duro e combattere? Ezechia è alle strette. Va al tempio di Geova e intanto manda 

Eliachim e Sebna, insieme agli anziani dei sacerdoti, a interrogare Geova tramite il profeta Isaia. (Isaia 

37:1, 2) Vestiti di sacco, gli inviati del re si rivolgono a Isaia dicendo: “Questo giorno è un giorno di angustia 

e di rimprovero e di sprezzante insolenza . . . Forse Geova tuo Dio udrà le parole di Rabsache, che il re 

d’Assiria suo signore ha mandato per biasimare l’Iddio vivente, e in effetti gli chiederà conto delle parole 

che Geova tuo Dio ha udito”. (Isaia 37:3-5) Sì, gli assiri stanno sfidando l’Iddio vivente! Geova presterà 

attenzione ai loro scherni? Tramite Isaia, Geova rassicura il popolo: “Non temere a causa delle parole che 

hai udito con le quali i servitori del re d’Assiria hanno parlato ingiuriosamente di me. Ecco, metto in lui uno 

spirito, e deve udire una notizia e tornare al suo proprio paese; e certamente lo farò cadere di spada nel 

suo proprio paese”. — Isaia 37:6, 7. 

 



 

16 Intanto Rabsache viene richiamato al fianco del re Sennacherib che sta combattendo a Libna. 

Sennacherib si occuperà poi di Gerusalemme. (Isaia 37:8) Eppure l’assenza di Rabsache non riduce la 

pressione su Ezechia. Sennacherib invia lettere minacciose che descrivono cosa possono aspettarsi gli 

abitanti di Gerusalemme se rifiutano di arrendersi: “Tu stesso hai udito ciò che i re d’Assiria hanno fatto a 

tutti i paesi, votandoli alla distruzione, e sarai tu stesso liberato? Hanno gli dèi delle nazioni che i miei 

antenati ridussero in rovina liberato loro? . . . Dov’è il re di Amat e il re di Arpad e il re della città di 

Sefarvaim, di Ena e di Ivva?” (Isaia 37:9-13) In sostanza l’assiro dice che è assurdo resistere: la resistenza 

porterà solo altri guai! 

17 Molto preoccupato per le conseguenze della decisione che deve prendere, Ezechia stende le lettere di 

Sennacherib dinanzi a Geova nel tempio. (Isaia 37:14) In un’accorata preghiera implora Geova di prestare 

orecchio alle minacce dell’assiro e conclude la preghiera con le parole: “E ora, o Geova nostro Dio, salvaci 

dalla sua mano, affinché tutti i regni della terra conoscano che tu solo, o Geova, sei Dio”. (Isaia 37:15-20) Da 

questo è chiaro che Ezechia si preoccupa soprattutto non della propria liberazione, ma del biasimo che sarà 

recato al nome di Geova se l’Assiria sconfiggerà Gerusalemme. 

18 La risposta di Geova alla preghiera di Ezechia viene tramite Isaia. Gerusalemme non deve arrendersi 

all’Assiria; deve tener duro. Come se parlasse a Sennacherib, Isaia dichiara intrepidamente il messaggio di 

Geova all’assiro: “La vergine figlia di Sion ti ha disprezzato, ti ha deriso. Dietro a te la figlia di Gerusalemme 

ha scosso la testa *con scherno+”. (Isaia 37:21, 22) Quindi Geova in effetti aggiunge: ‘Chi sei tu da biasimare 

il Santo d’Israele? Conosco le tue azioni. Tu hai grandi ambizioni; ti vanti di grandi cose. Hai confidato nella 

tua potenza militare e hai conquistato molta terra. Ma non sei invincibile. Io frustrerò i tuoi piani. Ti 

vincerò. Poi farò a te quello che hai fatto agli altri. Ti metterò un uncino al naso e ti ricondurrò in Assiria!’ —

 Isaia 37:23-29. 

19 Che garanzia ha Ezechia che la profezia di Isaia si adempirà? Geova risponde: “Questo sarà per te il 

segno: Quest’anno si mangerà della crescita dei granelli caduti, e nel secondo anno il grano che spunterà da 

sé; ma nel terzo anno seminate e mietete e piantate vigne e mangiatene il frutto”. (Isaia 37:30) Geova 

provvederà da mangiare per gli ebrei rimasti intrappolati. Pur non potendo seminare a motivo 

dell’occupazione assira, potranno nutrirsi di ciò che nascerà dalla spigolatura dell’anno precedente. L’anno 

successivo, un anno sabatico, dovranno lasciare incolti i campi, nonostante la situazione disperata. (Esodo 

23:11) Geova promette che se ubbidiranno alla sua voce, nei campi spunterà abbastanza grano da 

sostentarli. Quindi, l’anno dopo, gli uomini semineranno come al solito e godranno il frutto della loro fatica. 

20 Geova ora paragona il suo popolo a una pianta che non si può sradicare facilmente: “Quelli che 

scampano della casa di Giuda . . . certamente metteranno radici all’ingiù e produrranno frutto all’insù”. 

(Isaia 37:31, 32) Sì, quelli che confidano in Geova non hanno nulla da temere. Loro e la loro progenie 

rimarranno fermamente stabiliti nel paese. 

21 Che dire delle minacce dell’assiro contro Gerusalemme? Geova risponde: “Non entrerà in questa città, 

né vi tirerà una freccia, né l’affronterà con uno scudo, né eleverà contro di essa un bastione d’assedio. 

Tornerà per la via per la quale è venuto, e non entrerà in questa città”. (Isaia 37:33, 34) Dopo tutto non ci 

sarà nessun conflitto tra l’Assiria e Gerusalemme. Strano a dirsi, saranno gli assiri, non gli ebrei, a essere 

sconfitti senza combattere. 

22 Mantenendo la parola, Geova manda un angelo che colpisce il fior fiore delle truppe di Sennacherib: 

185.000 uomini. Questo a quanto pare accade a Libna, e lo stesso Sennacherib scopre al suo risveglio che i 

comandanti, i capi e gli uomini potenti del suo esercito sono morti. Confuso torna a Ninive, ma nonostante 

la clamorosa sconfitta rimane ostinatamente devoto al falso dio Nisroc. Qualche anno dopo, mentre adora 

nel tempio di Nisroc, Sennacherib viene assassinato da due suoi figli. Ancora una volta l’inanimato Nisroc si 

rivela incapace di salvare. — Isaia 37:35-38.   ip-1 392 

 



 

LA TORRE DI GUARDIA DEL w88 15/1 17-18 “ RIPREDECUESTO ARGOMENTO ….”  

La preghiera di Ezechia mostrava che egli non aveva nessun motivo egoistico nel chiedere di essere liberato 

dagli assiri. Non stava semplicemente cercando di salvare la pelle. Piuttosto, si preoccupava che il nome di 

Geova fosse santificato e la Sua sovranità rivendicata. Concluse perciò la sua preghiera con queste parole: 

“E ora, o Geova nostro Dio, salvaci dalla sua mano, affinché tutti i regni della terra conoscano che tu solo, o 

Geova, sei Dio”. (Isaia 37:20) Similmente, mentre andiamo incontro alle prove che precedono la guerra 

finale di Armaghedon, teniamo presente che la nostra salvezza personale è secondaria rispetto alla 

santificazione del nome di Geova. Come il nostro Sovrano Signore dichiarò una sessantina di volte per 

bocca del suo profeta Ezechiele, “dovranno conoscere che io sono Geova”. — Ezechiele 38:23. 

11 Dopo che il re Ezechia ebbe pregato, Isaia lo informò circa la parola che Geova aveva proferito contro 

Sennacherib. Che errore aveva commesso quel blasfemo assiro biasimando l’Iddio vivente! Mediante Isaia, 

Geova disse riguardo a Sennacherib: “Chi hai biasimato e di chi hai parlato ingiuriosamente? E contro chi 

hai alzato la voce e levi gli occhi in alto? Contro il Santo d’Israele!” Bastò un angelo di Geova per abbattere 

e rendere “cadaveri” 185.000 soldati assiri, il meglio dell’esercito di Sennacherib. Ritiratosi pieno di 

vergogna a Ninive, alcuni anni dopo quel re superbo fu ucciso dai suoi stessi figli mentre perseverava nel 

suo culto idolatrico. Possiamo confidare in Geova, certi che riserverà un trattamento simile a Satana e a 

tutte le sue schiere che in maniera blasfema ingiuriano e perseguitano i testimoni di Geova. — Isaia 37:23, 

36-38. w88 15/1 17-18 

 

     

Isaia 35:5, 6  In quel tempo gli occhi dei ciechi saranno aperti, e i medesimi orecchi dei sordi saranno 

sturati. 6 In quel tempo lo zoppo salterà proprio come fa il cervo, e la lingua del muto griderà di gioia. 

Poiché nel deserto saranno sgorgate le acque, e torrenti nella pianura desertica. 

6 Giovanni continua: “Ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non ci sarà più, né ci sarà più 

cordoglio né grido né dolore. Le cose precedenti sono passate”. (Rivelazione 21:4) Ancora una volta ci 

vengono rammentate precedenti promesse ispirate. Anche Isaia attendeva il tempo in cui morte e 

cordoglio non sarebbero più esistiti e la mestizia sarebbe stata sostituita dall’esultanza. (Isaia 25:8; 35:10; 

51:11; 65:19) Ora Giovanni conferma che queste promesse hanno un meraviglioso adempimento durante il 

millenario Giorno del Giudizio. La prima a ricevere queste benedizioni sarà la grande folla. “L’Agnello, che è 

in mezzo al trono”, continuando a pascerli, “li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni 

lacrima dai loro occhi”. (Rivelazione 7:9, 17) Ma alla fine con loro ci saranno tutti i risuscitati che 

eserciteranno fede nei provvedimenti di Geova, per godere così di un paradiso sia spirituale che fisico. 

7 “In quel tempo”, dice Isaia, “gli occhi dei ciechi saranno aperti, e i medesimi orecchi dei sordi saranno 

sturati”. Sì, “in quel tempo lo zoppo salterà proprio come fa il cervo, e la lingua del muto griderà di gioia”. 

(Isaia 35:5, 6) Sempre in quel tempo “edificheranno case e le occuperanno; e certamente pianteranno vigne 

e ne mangeranno il frutto. Non edificheranno e qualcun altro occuperà; non pianteranno e qualcun altro 

mangerà. Poiché come i giorni dell’albero saranno i giorni del mio popolo; e i miei eletti useranno appieno 

l’opera delle loro proprie mani”. (Isaia 65:21, 22) Non saranno quindi sradicati dalla terra. 

8 Che magnifiche prospettive si presentano alla nostra mente allorché meditiamo su queste promesse! 

Stupendi provvedimenti sono in serbo per l’umanità fedele sotto l’amorevole governo celeste. Queste 

promesse sono forse troppo belle per essere vere? Sono soltanto i sogni di un vecchio esiliato sull’isola di 

Patmos? Geova stesso risponde: “E Colui che sedeva sul trono disse: ‘Ecco, faccio ogni cosa nuova’. E dice: 

‘Scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci’. E mi disse: ‘Sono avvenute! Io sono l’Alfa e l’Omega, il 

principio e la fine’”. — Rivelazione 21:5, 6a.    re 303 

 

 



 

 

Isaia 35:9  “Non ci sarà nessun leone, e non vi salirà alcuna sorta di rapaci bestie selvagge”. Le persone 

che agiscono e parlano in modo violento e aggressivo vengono paragonate a bestie feroci. 

 

Per avere l’approvazione del santo Dio Geova, forse alcuni devono fare cambiamenti drastici nel modo di 

agire e di parlare. Sempre riferendosi alla “Via della Santità”, Isaia 35:9 afferma: “Non ci sarà nessun leone, 

e non vi salirà alcuna sorta di rapaci bestie selvagge”. Le persone che agiscono e parlano in modo violento e 

aggressivo vengono paragonate a bestie feroci. Nel nuovo mondo di giustizia di Dio non ci sarà posto per 

queste persone. (Isa. 11:6; 65:25) È quindi indispensabile che chi desidera essere approvato da Dio si liberi 

dei tratti della sua personalità che lo rendono simile a una bestia e segua una condotta santa. 

Nelle Scritture troviamo questa esortazione: “Ogni acrimoniosa amarezza e collera e ira e clamore e parola 

ingiuriosa sia tolta via da voi con ogni malizia”. (Efes. 4:31) In Colossesi 3:8 leggiamo: “Allontanatele tutte 

da voi: ira, collera, malizia, parlare ingiurioso e discorso osceno dalla vostra bocca”. Le espressioni “parola 

ingiuriosa” e “parlare ingiurioso” usate in questi due versetti si riferiscono sostanzialmente ai discorsi 

diffamatori e blasfemi. 

Oggi è comune parlare in modo offensivo e volgare, perfino in casa. Sia mariti che mogli aggrediscono il 

coniuge e i figli con osservazioni pungenti, crudeli o umilianti. Nelle famiglie cristiane tale violenza verbale 

non deve esistere. — 1 Cor. 5:11.    w08 15/5 28 

 

 

 

 


