
 

   

 

 

  Isaia 30:21 — In quali modi Geova comunica con i suoi servitori? (w14 15/8 21 par. 2) 

2 Oggi Geova ci guida per mezzo della Bibbia, del suo spirito santo e della congregazione (Atti 9:31; 15:28; 2 

Tim. 3:16, 17). Le istruzioni che ci dà sono così chiare che è come se ‘i nostri propri orecchi udissero dietro a 

noi una parola dire: “Questa è la via. Camminate in essa”’ (Isa. 30:21). Anche Gesù ci trasmette la voce di 

Geova, dirigendo la congregazione attraverso “lo schiavo fedele e discreto” (Matt. 24:45). Dobbiamo 

prendere seriamente questa guida e queste istruzioni: il fatto che otterremo o meno la vita eterna dipende 

dall’ubbidienza che mostriamo (Ebr. 5:9). 

    Isaia 33:22 — Quando e come Geova divenne Giudice, Legislatore e Re per la nazione d’Israele? (w14 

15/10 14 par. 4) 

4 Il patto della Legge entrò in vigore presso il monte Sinai nel 1513 a.E.V. Per mezzo di questo patto l’antico 

Israele fu appartato come nazione eletta di Dio. Geova divenne così per quella nazione ‘Giudice, Legislatore 

e Re’ (Isa. 33:22). La storia di Israele mostra cosa accade quando le giuste norme di Dio vengono osservate 

oppure ignorate. Proibendo di sposarsi con i pagani e di partecipare a qualsiasi attività legata alla falsa 

adorazione, la Legge aveva l’obiettivo di proteggere la linea di discendenza di Abraamo dalla 

contaminazione (Eso. 20:4-6; 34:12-16). 

 

     

Isaia capitolo 29; ISAIA  predice l‟„opera strana‟ di Geova - 

19
 Ma cosa dice a questo punto Geova? “Guai ad Ariel, ad Ariel, la città dove si accampò Davide! 

Aggiungete anno ad anno; le feste compiano il loro ciclo. E devo mettere Ariel alle strette, e vi 
dev‟essere cordoglio e lamentazione, ed essa mi deve divenire come il focolare dell‟altare di Dio”. 
(Isaia 29:1, 2) “Ariel” forse significa “il focolare dell‟altare di Dio”, e qui a quanto pare si riferisce a 
Gerusalemme, dove si trova il tempio con l‟altare dei sacrifici. Gli ebrei seguono la consuetudine di tenere le 
feste e offrire i sacrifici in quel luogo, ma Geova non si compiace affatto della loro adorazione. (Osea 6:6) 

 

 Anzi decreta che la città stessa diventi un “focolare dell‟altare” in un altro senso. Come un altare, 
gronderà sangue e sarà esposta al fuoco. Geova descrive perfino come accadrà questo: “Mi devo 
accampare da ogni parte contro di te, e ti devo porre l‟assedio con una palizzata ed erigere contro di 
te opere d‟assedio. E devi essere abbassata così che parlerai dalla medesima terra, e il tuo dire 
suonerà basso come dalla polvere”. (Isaia 29:3, 4) Per Giuda e Gerusalemme questo si adempie nel 
607 a.E.V. quando l‟esercito babilonese assedia e distrugge la città e incendia il tempio. Gerusalemme viene 
abbassata fino al suolo su cui è stata costruita. 

 

20
 Prima di quel tempo funesto Giuda di tanto in tanto ha un re che ubbidisce alla Legge di Geova. Allora 

Geova combatte per il suo popolo. Anche se i nemici coprissero il paese, diventerebbero come “fine 
polvere” e “pula”. Al tempo da lui stabilito, Geova li disperderà “con tuono e con terremoto e con un 
gran suono, uragano e tempesta, e la fiamma di un fuoco divorante”. — Isaia 29:5, 6. 

 



 

21
 Gli eserciti ostili forse non vedono l‟ora di saccheggiare Gerusalemme e rimpinzarsi del bottino di 

guerra. Ma li attende un brusco risveglio! Come un affamato che sogna di banchettare e quando si sveglia 
ha più fame di prima, i nemici di Giuda non godranno il banchetto che hanno tanto pregustato. (Leggi Isaia 
29:7, 8). Pensate a ciò che accade all‟esercito assiro sotto Sennacherib quando minaccia Gerusalemme ai 
giorni del fedele re Ezechia. (Isaia, capitoli 36 e 37) In una sola notte, senza l‟intervento di alcun essere 
umano, la terribile macchina bellica assira è respinta: 185.000 suoi valorosi guerrieri caduti! I sogni di vittoria 
saranno nuovamente infranti allorché la macchina bellica di Gog di Magog si metterà in moto contro il popolo 
di Geova nel prossimo futuro. — Ezechiele 38:10-12; 39:6, 7. 

 

22
 Quando Isaia pronuncia questa parte delle sue profezie, i capi di Giuda non hanno una fede come 

quella di Ezechia. Sono sprofondati nel torpore spirituale ubriacandosi mediante le loro alleanze con nazioni 
empie. “Indugiatevi, e siate sbalorditi; accecatevi, e siate accecati. Si sono inebriati, ma non col vino; 
si sono mossi in maniera instabile, ma non a causa di bevanda inebriante”. (Isaia 29:9) Spiritualmente 
ubriachi, questi capi sono incapaci di discernere la portata della visione data al vero profeta di Geova. Isaia 
dichiara: “Su di voi Geova ha versato uno spirito di profondo sonno; ed egli chiude i vostri occhi, i 
profeti, e ha coperto anche le vostre teste, i visionari. E per voi la visione di ogni cosa diviene come 
le parole del libro che è stato sigillato, che danno a qualcuno che conosce la scrittura, dicendo: 
„Leggi questo ad alta voce, ti preghiamo‟, ed egli deve dire: „Non posso, poiché è sigillato‟; e il libro 
dev‟essere dato a qualcuno che non conosce la scrittura, dicendo: „Leggi questo ad alta voce, ti 
preghiamo‟, ed egli deve dire: „Non conosco affatto la scrittura‟”. — Isaia 29:10-12. 

 

23
 I capi religiosi di Giuda pretendono di essere spiritualmente discreti, ma hanno lasciato Geova. Invece 

insegnano le proprie idee distorte del bene e del male, giustificando le proprie attività immorali e prive di fede 
e il fatto che per causa loro il popolo incorre nella disapprovazione di Dio. Mediante “qualcosa di 
meraviglioso”, la sua „opera strana‟, Geova li chiamerà a rendere conto della loro ipocrisia. Egli dice: “Per la 
ragione che questo popolo si è accostato con la sua bocca, e mi ha glorificato semplicemente con le 
sue labbra, e ha allontanato da me il suo stesso cuore, e il suo timore verso di me diviene 
comandamento di uomini che è insegnato, perciò eccomi che di nuovo agirò meravigliosamente con 
questo popolo, in maniera meravigliosa e con qualcosa di meraviglioso; e la sapienza dei suoi saggi 
deve perire, e il medesimo intendimento dei suoi uomini discreti si nasconderà”. (Isaia 29:13, 14) La 
sapienza e l‟intendimento che Giuda pensa di avere periranno quando Geova manovrerà le cose in modo 
che l‟intero sistema religioso apostata sia spazzato via dalla potenza mondiale babilonese. La stessa cosa 
accadde nel I secolo dopo che i capi degli ebrei, che si reputavano saggi, avevano sviato la nazione. 
Qualcosa di simile accadrà nei nostri giorni alla cristianità. — Matteo 15:8, 9; Romani 11:8. 

 

24
 Per il momento, però, i millantatori capi di Giuda credono di essere abbastanza furbi da passarla liscia 

pur pervertendo la vera adorazione. Ma lo sono? Isaia strappa loro la maschera, rivelando che non hanno 
nessun sincero timore di Dio e quindi nessuna vera sapienza: “Guai a quelli che vanno molto 
profondamente nel nascondere il consiglio di Geova stesso, e le cui opere si sono compiute in luogo 
tenebroso, mentre dicono: „Chi ci vede, e chi ci conosce?‟ Oh la vostra perversità! Deve il vasaio 
stesso essere reputato proprio come l‟argilla? Poiché deve la cosa fatta dire rispetto al suo fattore: 
„Egli non mi ha fatto‟? E dice realmente la medesima cosa formata rispetto al suo formatore: „Egli 
non ha mostrato intendimento‟?” (Isaia 29:15, 16; confronta Salmo 111:10). Per quanto pensino di 
essere ben nascosti, sono „nudi e apertamente esposti‟ agli occhi di Dio. — Ebrei 4:13. 

 

25
 Ma per i singoli individui che esercitano fede c‟è la salvezza. (Leggi Isaia 29:17-24; confronta Luca 

7:22). „I sordi udranno le parole del libro‟, il messaggio della Parola di Dio. Questa non è una guarigione 
della sordità fisica. È una guarigione spirituale. Ancora una volta Isaia addita l‟istituzione del Regno 
messianico e il ripristino della vera adorazione sulla terra mediante il governo del Messia. Ciò è avvenuto nel 
nostro tempo, e milioni di persone sincere si lasciano correggere da Geova e imparano a lodarlo. Che 
adempimento entusiasmante! Finalmente verrà il giorno in cui ognuno, ogni cosa che respira, loderà Geova 
e santificherà il suo santo nome. — Salmo 150:6. 

 

26
 Cosa imparano oggi questi “sordi” che odono la Parola di Dio? Che tutti i cristiani, specie quelli che la 

congregazione considera esempi, devono evitare scrupolosamente di „sviarsi a causa della bevanda 
inebriante‟. (Isaia 28:7) Inoltre non ci dobbiamo mai stancare di udire i rammemoratori di Dio, che ci aiutano 
ad avere un concetto spirituale di tutte le cose. Anche se come cristiani siamo giustamente sottoposti alle 
autorità governative a cui ci rivolgiamo perché provvedano certi servizi, la salvezza non viene dal mondo, ma 
da Geova Dio. E non dobbiamo mai dimenticare che, come il giudizio della Gerusalemme apostata, così il 
giudizio di questa generazione da parte di Dio è inevitabile. Con l‟aiuto di Geova possiamo continuare a dare 
questo avvertimento nonostante l‟opposizione, come fece Isaia. — Isaia 28:14, 22; Matteo 24:34; Romani 
13:1-4. 

 



 

27
 Anziani e genitori possono imparare dal modo in cui Geova impartisce la disciplina, cercando sempre 

di ristabilire i trasgressori nel suo favore, non semplicemente di punirli. (Isaia 28:26-29; confronta Geremia 
30:11). E tutti noi, ragazzi inclusi, dobbiamo ricordare come è importante servire Geova di cuore, non 
semplicemente dando a vedere di essere cristiani per piacere agli uomini. (Isaia 29:13) Dobbiamo 
dimostrare che, a differenza degli abitanti di Giuda privi di fede, abbiamo un sano timore di Geova e un 
profondo rispetto per lui. (Isaia 29:16) Inoltre dobbiamo mostrarci desiderosi di essere corretti e di imparare 
da Geova. — Isaia 29:24. 

28
 Come è importante avere fede e fiducia in Geova e nel suo modo di fare le cose! (Confronta Salmo 

146:3). Alla maggioranza il messaggio ammonitore che predichiamo sembrerà infantile. L‟idea della futura 
distruzione di un‟organizzazione, la cristianità, che pretende di servire Dio è strana, insolita. Ma Geova 
compirà la sua „opera strana‟. Di questo non ci può essere dubbio. Quindi, durante gli ultimi giorni di questo 
sistema di cose, i suoi servitori ripongono piena fiducia nel suo Regno e nel Re da lui nominato, Gesù Cristo. 
Sanno che i salvifici atti di Geova, insieme al suo „lavoro insolito‟, recheranno benedizioni eterne a tutta 
l‟umanità ubbidiente. ip-1 297; it-2 1035-1036, 1212 

 

Isaia 30:1-33 : NEL capitolo 30 di Isaia leggiamo altre divine dichiarazioni solenni contro i malvagi. 

 Tuttavia questa parte delle profezie di Isaia dà risalto ad alcune toccanti qualità di Geova. In effetti le 
qualità che distinguono Geova sono descritte con espressioni così vivide che possiamo, per così dire, vedere 
la sua confortante presenza, udire la sua voce che ci guida e sentire il suo tocco salutare. — Isaia 30:20, 
21, 26. 

2 Comunque i concittadini di Isaia, gli apostati abitanti di Giuda, rifiutano di tornare a Geova. Invece 
ripongono fiducia nell’uomo. Cosa prova Geova a motivo di ciò? E in che modo questa parte delle profezie 
di Isaia aiuta oggi i cristiani a continuare ad aspettare Geova? (Isaia 30:18) Vediamo. 

3 Da qualche tempo i capi di Giuda complottano in segreto per trovare il modo di evitare di cadere sotto il 
giogo dell’Assiria. Ma Geova è stato a osservare. A questo punto smaschera il loro complotto: “‘Guai ai figli 
ostinati’, è l’espressione di Geova, ‘a quelli che sono disposti ad eseguire il consiglio, ma non quello che 
viene da me; e a versare una libazione, ma non col mio spirito, per aggiungere peccato a peccato; a quelli 
che si incamminano per scendere in Egitto’”. — Isaia 30:1, 2a. 

4 Che colpo per quei capi intriganti sentire che il loro piano è stato scoperto! Andare in Egitto per stringere 
un’alleanza con quella nazione è più che un’azione ostile contro l’Assiria: è ribellione contro Geova Dio. Ai 
giorni del re Davide, Geova era una fortezza per gli abitanti di Giuda ed essi si rifugiavano ‘all’ombra delle 
sue ali’. (Salmo 27:1; 36:7) Adesso cercano di “trovare riparo nella fortezza di Faraone” e di “rifugiarsi 
all’ombra dell’Egitto”. (Isaia 30:2b) Hanno messo l’Egitto al posto di Dio! Che tradimento! — Leggi Isaia 
30:3-5. 

5 Come per rispondere a chi volesse far intendere che la missione in Egitto è solo una visita informale, Isaia 
fornisce altri particolari. “La dichiarazione solenne contro le bestie del sud: Attraverso il paese di angustia e 
dure condizioni, del leone e del leopardo che ringhia, della vipera e dell’infuocata serpe volante, sulle spalle 
degli asini adulti portano le loro risorse, e sulle gobbe dei cammelli le loro provviste”. (Isaia 30:6a) 
Chiaramente il viaggio è ben programmato. Degli inviati organizzano una carovana di cammelli e di asini, 
che caricano di merci costose e conducono giù in Egitto attraverso un deserto desolato infestato da leoni 
ruggenti e serpenti velenosi. Infine gli inviati arrivano a destinazione e consegnano i loro tesori agli egiziani. 
Hanno comprato la protezione, o così pensano. Ma Geova dice: “A favore del popolo non si mostreranno di 
nessun beneficio. E gli egiziani sono mera vanità, e aiuteranno semplicemente per nulla. Perciò ho chiamato 
questa: ‘Raab: sono per starsene quieti’”. (Isaia 30:6b, 7) “Raab”, un “mostro marino”, aveva finito per 
simboleggiare l’Egitto. (Isaia 51:9, 10) L’Egitto promette tutto, ma non fa niente. L’alleanza di Giuda con 
questa nazione è un errore fatale. 

6 Mentre Isaia descrive il viaggio degli inviati, gli ascoltatori forse ricordano un viaggio simile fatto ai giorni 
di Mosè. I loro antenati percorsero quello stesso “tremendo deserto”. (Deuteronomio 8:14-16) Ai giorni di 
Mosè, però, gli israeliti lasciavano l’Egitto e la schiavitù. Questa volta gli inviati vanno in Egitto e, in realtà, a 
sottomettersi. Che follia! Non vorremo mai prendere una decisione così insensata e scambiare la libertà 
spirituale con la schiavitù! — Confronta Galati 5:1. 

 

 



 

7 Geova dice a Isaia di mettere per iscritto il messaggio che ha appena pronunciato affinché “serva per un 

giorno futuro, come testimonianza a tempo indefinito”. (Isaia 30:8) Geova disapprova che alleanze umane 

siano poste al di sopra della fiducia in Lui: questo deve essere messo per iscritto a beneficio delle 

generazioni future, inclusa la nostra generazione. (2 Pietro 3:1-4) Ma c’è una ragione più immediata per cui 

occorre un documento scritto. “È un popolo ribelle, figli menzogneri, figli che non hanno voluto udire la 

legge di Geova”. (Isaia 30:9) Hanno rigettato il consiglio di Dio. Perciò si deve metterlo per iscritto affinché 

in seguito non possano negare di essere stati dovutamente avvertiti. — Proverbi 28:9; Isaia 8:1, 2. 

8 A questo punto Isaia fa un esempio dell’atteggiamento ribelle del popolo. “Hanno detto a quelli che 

vedono: ‘Non dovete vedere’, e a quelli che hanno visioni: ‘Non dovete avere per noi visioni di cose rette. 

Pronunciateci cose lusinghiere; vedete cose ingannevoli’”. (Isaia 30:10) Ordinando ai profeti fedeli di 

smettere di dire cose “rette”, o vere, e di dire invece cose “lusinghiere” e “ingannevoli”, o false, i capi di 

Giuda dimostrano di volersi far solleticare gli orecchi. Vogliono essere lodati, non condannati. Secondo loro, 

qualsiasi profeta non disposto a profetizzare come piace a loro dovrebbe ‘scostarsi dalla via; deviare dal 

sentiero’. (Isaia 30:11a) Dovrebbe dire cose piacevoli a udirsi o smettere del tutto di predicare! 

9 Gli oppositori di Isaia insistono: “Fate cessare il Santo d’Israele proprio a motivo nostro”. (Isaia 30:11b) La 

smetta Isaia di parlare nel nome di Geova, “il Santo d’Israele”! Questo stesso titolo li irrita perché le elevate 

norme di Geova rivelano la loro deprecabile condizione. Qual è la reazione di Isaia? Egli dichiara: “Il Santo 

d’Israele ha detto questo”. (Isaia 30:12a) Senza esitare Isaia pronuncia proprio le parole che i suoi 

oppositori odiano sentire. Non si lascerà intimidire. Che ottimo esempio per noi! Quando si tratta di 

proclamare il messaggio di Dio, i cristiani non devono mai fare compromessi. (Atti 5:27-29) Come Isaia, 

continuano a proclamare: ‘Geova ha detto questo’! 

10 Giuda ha rigettato la parola di Dio, ha confidato in una menzogna e fa affidamento su “ciò che è 

tortuoso”. (Isaia 30:12b) Quali saranno le conseguenze? Geova, anziché uscire di scena come la nazione 

desidera, farà scomparire la nazione! Questo accadrà all’improvviso e in maniera completa, come mette in 

risalto Isaia con un’illustrazione. Il comportamento ribelle della nazione è come “una parte lesionata che sta 

per cadere, una sporgenza in un muro molto elevato, il cui crollo può avvenire all’improvviso, in un istante”. 

(Isaia 30:13) Come un rigonfiamento che aumenta in un muro alto alla fine ne causerà il crollo, così il 

comportamento sempre più ribelle dei contemporanei di Isaia causerà il crollo della nazione. 

11 Con un’altra illustrazione Isaia indica che la veniente distruzione sarà completa: “Uno per certo lo 

romperà come si rompe una grossa giara dei vasai, frantumata senza che alcuno la risparmi, così che non si 

può trovare tra i suoi frantumi un frammento di terracotta con cui smuovere il fuoco dal focolare o 

attingere acqua da un acquitrino”. (Isaia 30:14) La distruzione di Giuda sarà così completa che non rimarrà 

niente di valore, neanche un coccio grande abbastanza per raccogliere cenere calda da un focolare o acqua 

da una pozza. Che fine vergognosa! La prossima distruzione di coloro che oggi si ribellano alla vera 

adorazione sarà ugualmente improvvisa e completa. — Ebrei 6:4-8; 2 Pietro 2:1. 

12 Per gli ascoltatori di Isaia, però, la distruzione non è inevitabile. C’è una via d’uscita. Il profeta spiega: “Il 

Sovrano Signore Geova, il Santo d’Israele, ha detto questo: ‘Tornando e riposando sarete salvati. La vostra 

potenza sarà semplicemente nello stare indisturbati e nella fiducia’”. (Isaia 30:15a) Geova è pronto a 

salvare il suo popolo, se mostra fede “riposando”, cioè astenendosi dal tentare di assicurarsi la salvezza 

mediante alleanze umane, e rimanendo ‘indisturbato’, cioè dimostrando di avere fiducia nel potere 

protettivo di Dio senza cedere al timore. “Ma”, Isaia dice al popolo, “voi non voleste”. — Isaia 30:15b. 

 

 



 

13 Isaia aggiunge quindi altri particolari: “E dicevate: ‘No, ma fuggiremo su cavalli!’ Perciò fuggirete. ‘E 

cavalcheremo cavalli veloci!’ Perciò quelli che vi inseguiranno si mostreranno veloci”. (Isaia 30:16) Gli 

abitanti di Giuda pensano che la salvezza dipenderà da cavalli veloci anziché da Geova. (Deuteronomio 

17:16; Proverbi 21:31) Tuttavia, controbatte il profeta, la loro fiducia sarà un’illusione perché i nemici li 

raggiungeranno. Neanche il gran numero li proteggerà. “Mille tremeranno a causa del rimprovero di uno; a 

causa del rimprovero di cinque fuggirete”. (Isaia 30:17a) Gli eserciti di Giuda saranno presi dal panico e 

fuggiranno al grido di un semplice pugno di nemici. Alla fine rimarrà solo un rimanente, isolato, “come un 

albero maestro in cima a un monte e come un segnale su un colle”. (Isaia 30:17b) In armonia con la 

profezia, quando Gerusalemme è distrutta nel 607 a.E.V., solo un rimanente sopravvive.  Geremia 25:8-11. 

 

14 Queste parole che fanno riflettere risuonano ancora negli orecchi degli ascoltatori di Isaia quando il tono 

del suo messaggio cambia. La minaccia di sventura cede il passo a una promessa di benedizioni. “Perciò 

Geova si terrà in aspettazione per mostrarvi favore, e perciò sorgerà per mostrarvi misericordia. Poiché 

Geova è un Dio di giudizio. Felici sono tutti quelli che si tengono in aspettazione di lui”. (Isaia 30:18) Che 

parole incoraggianti! Geova è un Padre misericordioso che desidera ardentemente aiutare i suoi figli. Prova 

piacere nel mostrare misericordia. — Salmo 103:13; Isaia 55:7. 

15 Queste parole rassicuranti si riferiscono al rimanente ebraico che misericordiosamente è lasciato in vita 

alla distruzione di Gerusalemme nel 607 a.E.V. e ai pochi che ritornano nella Terra Promessa nel 537 a.E.V. 

Ma le parole di Isaia confortano anche i cristiani odierni. Ci viene ricordato che Geova “sorgerà” a nostro 

favore, ponendo fine a questo sistema malvagio. I fedeli adoratori possono avere fiducia che Geova — “un 

Dio di giudizio” — non lascerà che il mondo di Satana esista un solo giorno più di quanto richiede la 

giustizia. Perciò “quelli che si tengono in aspettazione di lui” hanno ogni ragione di essere felici. 

16 Alcuni, però, potrebbero essere scoraggiati perché la liberazione non è venuta subito come avevano 

sperato. (Proverbi 13:12; 2 Pietro 3:9) Traggano dunque conforto dalle successive parole di Isaia, che 

evidenziano un aspetto speciale della personalità di Geova. “Quando il medesimo popolo di Sion dimorerà a 

Gerusalemme, non piangerai affatto. Immancabilmente egli ti mostrerà favore al suono del tuo grido; 

appena avrà udito, realmente ti risponderà”. (Isaia 30:19) Isaia esprime tenerezza con queste parole 

passando dal plurale del versetto 18 al singolare del versetto 19. Nel confortare gli afflitti, Geova considera 

ciascuno singolarmente. Come Padre, non chiede al figlio scoraggiato: ‘Perché non sei forte come tuo 

fratello?’ (Galati 6:4) Piuttosto ascolta attentamente ciascuno. In effetti, “appena avrà udito, realmente 

risponderà”. Che parole rassicuranti! Coloro che sono scoraggiati possono essere molto rafforzati se 

pregano Geova. — Salmo 65:2. 

17 Sempre rivolto ai suoi ascoltatori, Isaia ricorda loro che l’angustia verrà. Riceveranno “pane in forma di 

angustia e acqua in forma di oppressione”. (Isaia 30:20a) L’angustia e l’oppressione che proveranno 

durante l’assedio diventeranno comuni come il pane e l’acqua. Comunque Geova è pronto a venire in aiuto 

delle persone rette. “Il tuo grande Insegnante non si nasconderà più, e i tuoi occhi dovranno divenire occhi 

che vedono il tuo grande Insegnante. E i tuoi propri orecchi udranno dietro a te una parola dire: ‘Questa è 

la via. Camminate in essa’, nel caso che andiate a destra o nel caso che andiate a sinistra”. — Isaia 

30:20b, 21. - 18 Geova è il “grande Insegnante”, un insegnante senza uguali. Ma in che modo lo si può 

‘vedere’ e ‘udire’? Geova si rivela tramite i suoi profeti, le cui parole sono riportate nella Bibbia. (Amos 

3:6, 7) Oggi, quando gli adoratori fedeli leggono la Bibbia, è come se la paterna voce di Dio indicasse loro la 

via da seguire e li esortasse a correggersi in modo da camminare in essa. Ogni cristiano dovrebbe ascoltare 

attentamente quando Geova parla tramite le pagine della Bibbia e tramite le pubblicazioni bibliche 

provvedute dallo “schiavo fedele e discreto”. (Matteo 24:45-47) Ognuno si applichi alla lettura della Bibbia, 

poiché ‘significa vita’. — Deuteronomio 32:46, 47; Isaia 48:17. 

 



 

19 Coloro che prestano ascolto alla voce del grande Insegnante getteranno via le loro immagini scolpite, 

considerandole qualcosa di disgustante. (Leggi Isaia 30:22). Quindi avranno meravigliose benedizioni. 

Queste sono descritte da Isaia, come si legge in Isaia 30:23-26, una bellissima profezia di restaurazione che 

ha il suo adempimento iniziale quando un rimanente ebraico torna dalla cattività nel 537 a.E.V. Oggi questa 

profezia ci aiuta a vedere le meravigliose benedizioni del presente paradiso spirituale e del Paradiso 

letterale avvenire recate dal Messia. 

20 “Egli certamente darà la pioggia per il tuo seme con cui semini il terreno, e come prodotto del terreno 

pane, che dovrà divenire grasso e oliato. Il tuo bestiame pascolerà quel giorno in un ampio prato. E i bovini 

e gli asini adulti che lavorano il suolo mangeranno biada insaporita con acetosella, ventilata con la pala per 

ventilare e con la forca”. (Isaia 30:23, 24) Pane “grasso e oliato”, cibo molto nutriente, sarà l’alimento 

quotidiano dell’uomo. La terra produrrà con tale abbondanza che anche gli animali ne beneficeranno. Al 

bestiame si darà da mangiare “biada insaporita con acetosella”, un foraggio gustoso tenuto per occasioni 

speciali. Questo foraggio è stato persino ‘ventilato’, trattamento riservato normalmente ai cereali destinati 

all’alimentazione dell’uomo. Che particolari piacevoli presenta qui Isaia per illustrare la ricchezza delle 

benedizioni che Geova riverserà sull’umanità fedele! 

21 “Su ogni alto monte e su ogni colle elevato dovranno esserci ruscelli”. (Isaia 30:25a) Isaia fa una 

descrizione appropriata che dà risalto alla pienezza delle benedizioni di Geova. Non ci sarà mancanza 

d’acqua, un elemento prezioso che abbonderà non solo in pianura ma su ogni monte, persino “su ogni alto 

monte e su ogni colle elevato”. Sì, la fame sarà cosa del passato. (Salmo 72:16) Inoltre l’attenzione del 

profeta si volge a cose ancora più alte delle montagne. “La luce della luna piena deve divenire come la luce 

del sole splendente; e la medesima luce del sole splendente diverrà sette volte tanto, come la luce di sette 

giorni, nel giorno che Geova fascerà la frattura del suo popolo e sanerà anche la grave ferita derivante dalla 

sua percossa”. (Isaia 30:26) Che elettrizzante coronamento di questa splendida profezia! La gloria di Dio 

rifulgerà in tutto il suo splendore. Le benedizioni in serbo per i fedeli adoratori di Dio supereranno di gran 

lunga — sette volte — qualsiasi cosa abbiano provato in precedenza. 

22 Il tono del messaggio di Isaia cambia di nuovo. “Ecco”, egli dice come per attirare l’attenzione degli 

ascoltatori, “il nome di Geova viene da lontano, ardente con la sua ira e con gravi nubi. In quanto alle sue 

labbra, son divenute piene di denuncia, e la sua lingua è come un fuoco divoratore”. (Isaia 30:27) Finora 

Geova non è intervenuto, consentendo ai nemici del suo popolo di seguire la loro via. A questo punto si 

avvicina, come un temporale che incombe inesorabilmente, per eseguire il giudizio. “Il suo spirito è come 

un torrente che straripa, giungendo fino al collo, per far oscillare le nazioni da una parte all’altra col 

setaccio dell’inutilità; e un freno che fa errare sarà nelle mascelle dei popoli”. (Isaia 30:28) I nemici del 

popolo di Dio saranno circondati da “un torrente che straripa”, saranno scossi violentemente “da una parte 

all’altra col setaccio” e saranno trattenuti con “un freno”. Saranno distrutti. 

23 Di nuovo Isaia cambia tono descrivendo la felice condizione dei fedeli adoratori che un giorno 

torneranno al loro paese. “Voi avrete un canto come quello nella notte in cui uno si santifica per una festa, 

e allegrezza di cuore come quella di uno che cammina con un flauto per venire sul monte di Geova, alla 

Roccia d’Israele”. (Isaia 30:29) Oggi i veri cristiani provano una simile “allegrezza di cuore” al pensiero del 

giudizio che attende il mondo di Satana, della protezione concessa loro da Geova, la “Roccia di salvezza”, e 

delle future benedizioni del Regno. — Salmo 95:1. 

24 Dopo questa espressione di contentezza, Isaia riprende il tema del giudizio e identifica l’oggetto della 

collera di Geova Dio. “Geova certamente farà udire la dignità della sua voce e farà vedere il discendere del 

suo braccio, nell’infuriare dell’ira e nella fiamma di un fuoco divoratore e in nubifragio e temporale e pietre 

di grandine. 

 



 

 Poiché a causa della voce di Geova l’Assiria sarà colpita dal terrore; egli la colpirà anche con un bastone”. 

(Isaia 30:30, 31) Con questa vivida descrizione Isaia sottolinea la realtà del giudizio di Dio sull’Assiria. In 

effetti l’Assiria sta davanti a Dio e trema alla vista del suo ‘braccio che discende’ per eseguire il giudizio. 

25 Il profeta prosegue: “Ogni movimento della sua verga di castigo che Geova farà posare sull’Assiria sarà 

certamente con tamburelli e con arpe; e con battaglie di armi brandite combatterà in effetti contro di loro. 

Poiché il suo Tofet è sistemato da tempi recenti; è anche preparato per lo stesso re. Egli ne ha reso 

profondo il mucchio. Fuoco e legna sono in abbondanza. L’alito di Geova, come un torrente di zolfo, arde 

contro di esso”. (Isaia 30:32, 33) Tofet, nella valle di Innom, è usato qui come simbolico luogo infuocato. 

Indicando che l’Assiria finirà lì, Isaia dà risalto alla subitanea e completa distruzione che si abbatterà su 

quella nazione. — Confronta 2 Re 23:10. 

26 Per quanto questo messaggio di giudizio sia rivolto contro l’Assiria, la portata della profezia di Isaia va 

oltre. (Romani 15:4) Geova ancora una volta, per così dire, verrà da lontano per travolgere, scuotere e 

imbrigliare tutti quelli che opprimono il suo popolo. (Ezechiele 38:18-23; 2 Pietro 3:7; Rivelazione 19:11-21) 

Venga presto quel giorno! Intanto i cristiani aspettano ansiosamente il giorno della liberazione. Si 

rafforzano riflettendo sulle vivide parole riportate nel capitolo 30 di Isaia. Queste parole incoraggiano i 

servitori di Dio a far tesoro del privilegio della preghiera, ad applicarsi allo studio della Bibbia e a meditare 

sulle future benedizioni del Regno. (Salmo 42:1, 2; Proverbi 2:1-6; Romani 12:12) Quindi le parole di Isaia 

aiutano tutti noi a continuare ad aspettare Geova. 

Va notato che se Giuda fosse stato fedele, sarebbe potuto accadere proprio l’opposto. — Levitico 26:7, 8. 

Questo è l’unico passo biblico in cui Geova è chiamato “grande Insegnante”. 

Isaia 30:25b legge: “Nel giorno della grande strage quando le torri cadranno”. Nell’adempimento iniziale 

questo potrebbe riferirsi alla caduta di Babilonia, che aprì la via affinché Israele godesse le benedizioni 

predette in Isaia 30:18-26. (Vedi il paragrafo 19). Potrebbe riferirsi anche alla distruzione ad Armaghedon, 

che renderà possibile il più grande adempimento di queste benedizioni nel nuovo mondo.    ip-1 302-303 

Isaia 32: Ecco, un re regnerà per la stessa giustizia; e in quanto ai principi, governeranno come principi 

per lo stesso diritto. 2 E ciascuno deve mostrar d’essere come un luogo per 

riparare dal vento e un nascondiglio dal temporale, come ruscelli d’acqua in un 

paese arido, come l’ombra di una gran rupe in una terra esausta. 

Apprezziamo i pastori con cui Geova si prende cura del gregge (Atti 20:28). Gli 

anziani cristiani sono un dono di Geova, il quale agisce sempre nei nostri migliori interessi. Essi sono “come 

un luogo per riparare dal vento e un nascondiglio dal temporale, come ruscelli d’acqua in un paese arido, 

come l’ombra di una gran rupe in una terra esausta” (Isa. 32:1, 2). Pensate a quanto può essere prezioso un 

riparo quando soffia forte il vento o piove a dirotto! O pensate al refrigerio che può donare un posto 

all’ombra quando il sole è cocente. Metaforicamente gli anziani fanno proprio questo quando ci 

provvedono l’aiuto e il ristoro spirituale di cui abbiamo bisogno. Ubbidendo a coloro che ci guidano, 

dimostriamo di apprezzare davvero questi “doni negli uomini” e diamo prova di quanto amiamo Dio e 

Cristo, il Capo della congregazione (Efes. 4:8; 5:23; Ebr. 13:17). w14 15/6 16 

Isaia 33:1-24 “Nessun residente dirà: „Sono malato‟” 

“TUTTA la creazione continua a gemere insieme e ad essere in pena insieme fino ad ora”. Così si 

espresse l‟apostolo Paolo. (Romani 8:22) Nonostante i progressi della scienza medica, malattie e morte 

continuano a piagare la razza umana. Com‟è meravigliosa, quindi, la promessa con cui si conclude questa 

parte delle profezie di Isaia! Immaginate il tempo in cui “nessun residente dirà: „Sono malato‟”. (Isaia 33:24) 

Quando e come si adempirà questa promessa? 

 



 

2
 Isaia scrive in un tempo in cui il popolo del patto di Dio è malato spiritualmente. (Isaia 1:5, 6) È 

sprofondato a tal punto nell‟apostasia e nell‟immoralità da aver bisogno di severa disciplina da parte di 

Geova Dio. L‟Assiria serve da “verga” di Geova per impartire questa disciplina. (Isaia 7:17; 10:5, 15) Prima, 

nel 740 a.E.V., cade in mano agli assiri il regno settentrionale delle dieci tribù di Israele. (2 Re 17:1-18; 18:9-

11) Pochi anni dopo Sennacherib re d‟Assiria sferra un attacco a oltranza contro il regno meridionale di 

Giuda. (2 Re 18:13; Isaia 36:1) Mentre la macchina bellica assira avanza nel paese, il completo 

annientamento di Giuda sembra inevitabile. 

3
 Ma l‟Assiria, andando oltre il mandato di disciplinare il popolo di Dio, a questo punto insegue la sua 

avida ambizione di conquistare il mondo. (Isaia 10:7-11) Geova permetterà che il brutale maltrattamento 

inflitto al suo popolo rimanga impunito? Ci sarà guarigione per la malattia spirituale della nazione? Nel 

capitolo 33 di Isaia leggiamo la risposta di Geova a queste domande. 

4
 La profezia inizia: “Guai a te che spogli, senza essere tu stesso spogliato, e a te che agisci 

slealmente, senza che altri agiscano slealmente verso di te! Appena avrai finito come spogliatore, 

sarai spogliato. Appena avrai terminato di agire slealmente, agiranno slealmente verso di te”. (Isaia 

33:1) Isaia si rivolge direttamente allo “spogliatore”, l‟Assiria. All‟apice della potenza, quella nazione 

aggressiva sembra imbattibile. Ha „spogliato senza essere spogliata‟, devastando le città di Giuda, persino 

derubando la casa di Geova della sua ricchezza, e questo, a quanto pare, impunemente! (2 Re 18:14-16; 

2 Cronache 28:21) A questo punto, però, la situazione si capovolgerà. “Sarai spogliato”, annuncia 

intrepidamente Isaia. Com‟è confortante questa profezia per i fedeli! 

5
 Durante quel periodo terribile i leali adoratori di Geova dovranno rivolgersi a lui per avere aiuto. Isaia 

pertanto prega: “O Geova, mostraci favore. In te abbiamo sperato. Divieni il nostro braccio [di forza e 

sostegno] ogni mattina, sì, la nostra salvezza nel tempo dell‟angustia. Al suono dell‟agitazione sono 

fuggiti i popoli. Al tuo levarti sono state disperse le nazioni”. (Isaia 33:2, 3) Appropriatamente Isaia 

prega che Geova liberi il Suo popolo come ha fatto tante volte in passato. (Salmo 44:3; 68:1) E subito dopo 

aver pronunciato questa preghiera, Isaia predice la risposta di Geova. 

6
 “Le vostre spoglie [o assiri] saranno realmente raccolte come quando si raccolgono gli 

scarafaggi, come il precipitarsi degli sciami di locuste che si precipitano contro uno”. (Isaia 33:4) 

Giuda conosce bene le devastanti invasioni di insetti. Questa volta, però, a essere devastati saranno i nemici 

di Giuda. L‟Assiria subirà una sconfitta umiliante e i suoi soldati saranno costretti a fuggire, lasciandosi dietro 

grandi spoglie che raccoglieranno gli abitanti di Giuda. È solo appropriato che l‟Assiria, conosciuta per la sua 

crudeltà, faccia l‟esperienza di essere spogliata. — Isaia 37:36. 

7
 Che applicazione ha la profezia di Isaia nei nostri giorni? La nazione di Israele malata spiritualmente si 

può paragonare all‟infedele cristianità. Nel modo in cui si servì dell‟Assiria come di una “verga” per punire 

Israele, Geova si servirà di una “verga” per punire la cristianità, e anche il resto dell‟impero mondiale della 

falsa religione, “Babilonia la Grande”. (Isaia 10:5; Rivelazione 18:2-8) Questa “verga” saranno paesi membri 

delle Nazioni Unite, organizzazione rappresentata in Rivelazione da una bestia di colore scarlatto con sette 

teste e dieci corna. — Rivelazione 17:3, 15-17. 

8
 Quando infurierà in tutto il reame della falsa religione, l‟odierno assiro sembrerà inarrestabile. Con un 

atteggiamento simile a quello di Sennacherib, Satana il Diavolo avrà la sfrontatezza di attaccare non solo le 

organizzazioni apostate che meritano la punizione, ma anche i veri cristiani. Insieme al rimanente degli unti 

figli spirituali di Geova, milioni di persone uscite dal mondo di Satana, che include Babilonia la Grande, sono 

schierate dalla parte del Regno di Geova. Adirato per il rifiuto dei veri cristiani di rendergli omaggio, “l‟iddio di 



questo sistema di cose”, Satana, sferrerà un attacco a oltranza contro di loro. (2 Corinti 4:4; Ezechiele 38:10-

16) Anche se questo attacco sarà certo terrificante, i servitori di Geova non dovranno farsi intimidire. (Isaia 

10:24, 25) Hanno da Dio l‟assicurazione che Lui sarà la loro “salvezza nel tempo dell‟angustia”. Interverrà, 

recando la devastazione su Satana e la sua folla. (Ezechiele 38:18-23) Come nell‟antichità, coloro che 

cercano di spogliare il popolo di Dio saranno loro stessi spogliati! (Confronta Proverbi 13:22b). Il nome di 

Geova sarà santificato e i superstiti saranno ricompensati per avere ricercato “sapienza e conoscenza [e] il 

timore di Geova”. — Leggi Isaia 33:5, 6. 

9
 Ma quale sarà la sorte degli infedeli in Giuda? Isaia descrive a fosche tinte la loro incombente 

distruzione per mano dell‟Assiria. (Leggi Isaia 33:7). Gli “eroi” militari di Giuda gridano per la paura di 

fronte all‟avanzata assira. I “messaggeri di pace”, diplomatici inviati a negoziare la pace con i bellicosi 

assiri, saranno scherniti e umiliati. Piangeranno amaramente per il loro fallimento. (Confronta Geremia 8:15). 

Il brutale assiro non avrà pietà di loro. (Leggi Isaia 33:8, 9). Ignorerà inesorabilmente i patti fatti con gli 

abitanti di Giuda. (2 Re 18:14-16) L‟assiro „disprezzerà le città‟ di Giuda, considerandole con disprezzo e 

scherno, senza riguardo per la vita umana. La situazione sarà così terribile che il paese stesso, per così dire, 

farà cordoglio. Il Libano, Saron, Basan e il Carmelo faranno similmente cordoglio a motivo della desolazione. 

10
 Circostanze simili si verificheranno senza dubbio nel prossimo futuro quando le nazioni inizieranno 

l‟attacco contro la religione. Come ai giorni di Ezechia, la resistenza fisica a queste forze distruttive sarà 

vana. Gli “eroi” della cristianità — i politici, i finanzieri e altri personaggi influenti — non saranno in grado di 

venirle in aiuto. I „patti‟, o accordi, politici e finanziari, destinati a tutelare gli interessi della cristianità saranno 

violati. (Isaia 28:15-18) I tentativi frenetici per evitare la distruzione con azioni diplomatiche falliranno. Le 

attività commerciali cesseranno poiché le proprietà e gli investimenti della cristianità saranno confiscati o 

distrutti. Chi proverà ancora sentimenti di amicizia per la cristianità si limiterà a stare prudentemente a 

distanza e a fare cordoglio per la sua fine. (Rivelazione 18:9-19) Il vero cristianesimo sarà spazzato via 

insieme al falso? No, poiché Geova stesso assicura: “„Ora certamente mi leverò‟, dice Geova, „ora 

certamente mi esalterò; ora certamente mi innalzerò‟”. (Isaia 33:10) Infine Geova interverrà a favore dei 

fedeli simili a Ezechia, e fermerà l‟avanzata dell‟assiro. — Salmo 12:5. 

11
 Gli infedeli non possono contare su questa protezione. Geova dice: “Voi concepite erba secca; 

partorirete stoppia. Il vostro proprio spirito, come un fuoco, vi divorerà. E i popoli devono divenire 

come i roghi della calce. Come spine recise, bruceranno pure col fuoco. Udite, voi che siete lontani, 

ciò che devo fare! E conoscete, voi che siete vicini, la mia potenza. In Sion i peccatori sono stati nel 

terrore; il brivido ha preso gli apostati: „Chi di noi può risiedere per alcun tempo con un fuoco 

divoratore? Chi di noi può risiedere per alcun tempo con conflagrazioni di lunga durata?‟” (Isaia 

33:11-14) Queste parole a quanto pare si riferiscono al tempo in cui Giuda sarà minacciato da un nuovo 

nemico: Babilonia. Dopo la morte di Ezechia, Giuda ritorna alle sue vie malvage. Nei pochi decenni 

successivi le condizioni di Giuda peggiorano al punto che l‟intera nazione deve subire il fuoco dell‟ira di Dio. 

— Deuteronomio 32:22. 

12
 I piani e i disegni malvagi escogitati dai disubbidienti per stornare il giudizio di Dio non avranno più 

consistenza della stoppia. Lo spirito orgoglioso e ribelle della nazione innescherà gli avvenimenti che 

porteranno alla sua distruzione. (Geremia 52:3-11) I malvagi dovranno “divenire come i roghi della calce”, 

essere completamente distrutti. Pensando alla sorte che li attende, i ribelli abitanti di Giuda provano un 

terrore morboso. Le parole rivolte da Geova all‟infedele Giuda illustrano la situazione di coloro che oggi 

fanno parte della cristianità. Se non prestano ascolto all‟avvertimento di Dio, li attende un orribile futuro. 

 

 

 



 

13
 Viceversa, Geova poi dice: “C‟è uno che cammina nella continua giustizia e proferisce ciò che è 

retto, che rigetta il guadagno ingiusto derivante dalle frodi, che scuote le mani dal prendere un 

regalo, che chiude l‟orecchio per non ascoltare lo spargimento di sangue, e che chiude gli occhi per 

non vedere ciò che è male. Egli è colui che risiederà sulle altezze stesse; la sua sicura altezza 

saranno luoghi rupestri di difficile accesso. Il suo proprio pane gli sarà certamente dato; la sua 

provvista d‟acqua sarà inesauribile”. (Isaia 33:15, 16) Come dice in seguito l‟apostolo Pietro, “Geova sa 

liberare le persone di santa devozione dalla prova, ma riservare gli ingiusti al giorno del giudizio perché 

siano stroncati”. (2 Pietro 2:9) Geremia vide una liberazione simile. Durante l‟assedio posto dai babilonesi la 

popolazione dovette “mangiare pane a peso e con ansiosa cura”. (Ezechiele 4:16) Alcune donne 

mangiarono persino la carne dei propri figli. (Lamentazioni 2:20) Eppure Geova fece in modo che Geremia 

fosse al sicuro. 

14
 I cristiani oggi devono similmente „camminare nella continua giustizia‟, osservando ogni giorno le 

norme di Geova. (Salmo 15:1-5) Devono „proferire ciò che è retto‟ ed evitare menzogna e falsità. (Proverbi 

3:32) Forse frode e corruzione potrebbero essere comuni in molti paesi, ma ripugnano a chi “cammina nella 

continua giustizia”. I cristiani devono inoltre mantenere “un‟onesta coscienza” nei rapporti di affari, stando 

attenti a evitare operazioni fraudolente o dubbie. (Ebrei 13:18; 1 Timoteo 6:9, 10) E chi ha „chiuso l‟orecchio 

per non ascoltare lo spargimento di sangue e gli occhi per non vedere ciò che è male‟ sarà selettivo nella 

scelta della musica e dello svago. (Salmo 119:37) Durante il giorno del giudizio Geova proteggerà e sosterrà 

i suoi adoratori, che vivono secondo queste norme. — Sofonia 2:3. 

15
 Isaia dà quindi questa splendida idea del futuro: “I tuoi occhi guarderanno un re nella sua bellezza; 

vedranno un paese lontano. Il tuo proprio cuore commenterà con tono sommesso una cosa 

spaventosa: „Dov‟è il segretario? Dov‟è chi dà la paga? Dov‟è chi conta le torri?‟ Non vedrai un 

popolo insolente, un popolo dal linguaggio troppo profondo da ascoltare, dalla lingua balbuziente 

senza intendimento da parte tua”. (Isaia 33:17-19) La promessa del futuro Re messianico e del suo 

Regno sosterrà gli ebrei fedeli durante i lunghi decenni di esilio a Babilonia, anche se possono vedere quel 

Regno solo da lontano. (Ebrei 11:13) Quando finalmente il governo del Messia diventerà realtà, la tirannia di 

Babilonia sarà un ricordo remoto. Chi sopravvivrà all‟attacco dell‟assiro chiederà gioioso: “Dove sono i 

commissari dei tiranni che ci tassavano, ci costringevano a pagare, prendevano il nostro tributo?” — Isaia 

33:18, Moffatt. 

16
 Anche se le parole di Isaia garantiscono il ritorno dalla cattività babilonese, i singoli esuli ebrei 

dovranno attendere la risurrezione per vedere l‟adempimento completo di questa parte della profezia. Ma 

che dire degli odierni servitori di Dio? Dal 1914 il popolo di Geova può „guardare‟, o discernere, il Re 

messianico, Gesù Cristo, in tutta la sua bellezza spirituale. (Salmo 45:2; 118:22-26) Di conseguenza è stato 

liberato dall‟oppressione e dall‟autorità del malvagio sistema di Satana. Sotto Sion, sede del Regno di Dio, 

gode di vera sicurezza spirituale. 

17
 Isaia prosegue: “Guarda Sion, la città delle nostre occasioni festive! I tuoi propri occhi vedranno 

Gerusalemme, indisturbato luogo di dimora, tenda che nessuno piegherà. I suoi pioli di tenda non 

saranno mai divelti, e nessuna delle sue funi si strapperà. Ma lì il Maestoso, Geova, sarà per noi un 

luogo di fiumi, di ampi canali. Non vi andrà flotta di galee, e non vi passerà nave maestosa”. (Isaia 

33:20, 21) Isaia ci assicura che il messianico Regno di Dio non può essere sradicato o distrutto. Inoltre 

questa protezione è chiaramente estesa ai fedeli sostenitori del Regno oggi sulla terra. Anche se 

individualmente molti sono sottoposti a dure prove, i sudditi del Regno di Dio hanno la certezza che nessun 

tentativo di distruggerli come congregazione può avere successo. (Isaia 54:17)  



 

Geova proteggerà i suoi servitori come un fossato o un canale protegge una città. Qualsiasi nemico salga 

contro di loro — anche potente come una “flotta di galee” o una “nave maestosa” — andrà incontro alla 

distruzione! 

18
 Ma perché coloro che amano il Regno di Dio possono essere così sicuri di avere la protezione divina? 

Isaia spiega: “Geova è il nostro Giudice, Geova è il nostro Legislatore, Geova è il nostro Re; egli 

stesso ci salverà”. (Isaia 33:22) Geova si assume la responsabilità di proteggere e guidare i suoi servitori, 

che riconoscono la sua posizione di Sovrano supremo. Essi si sottomettono volontariamente al suo dominio 

tramite il Re messianico, riconoscendo che Geova ha l‟autorità non solo di emanare leggi, ma anche di farle 

rispettare. Comunque, dato che Geova ama giustizia e diritto, il suo dominio, tramite il Figlio, non è un peso 

per i suoi adoratori. Anzi, sottomettendosi alla sua autorità ne traggono “beneficio”. (Isaia 48:17) Egli non 

abbandonerà mai i suoi leali. — Salmo 37:28. 
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 Isaia dice ai nemici del fedele popolo di Geova: “Le tue 

funi devono pendere sciolte; non terranno fermamente eretto il loro albero maestro; non hanno 

spiegato la vela. In quel tempo si dovranno anche dividere spoglie in abbondanza; gli stessi zoppi 

prenderanno in effetti grossa preda”. (Isaia 33:23) Qualsiasi nemico si avvicini si rivelerà impotente e 

indifeso di fronte a Geova come una nave da guerra con le gomene allentate, l‟albero maestro vacillante e 

senza vele. La distruzione dei nemici di Dio lascerà così tante spoglie che persino i disabili prenderanno 

parte al saccheggio. Possiamo perciò essere fiduciosi che, tramite il Re Gesù Cristo, Geova trionferà sui 

suoi nemici nella veniente “grande tribolazione”. — Rivelazione 7:14. 

 

20
 Questa parte delle profezie di Isaia termina con una promessa rincorante: “Nessun residente dirà: 

„Sono malato‟. Il popolo che dimora nel paese sarà quello perdonato del suo errore”. (Isaia 33:24) La 

malattia di cui parla Isaia è soprattutto spirituale, poiché è collegata con il peccato, o l‟“errore”. Nel primo 

adempimento di queste parole, Geova promette che dopo la liberazione dalla cattività babilonese, la nazione 

sarà sanata spiritualmente. (Isaia 35:5, 6; Geremia 33:6; confronta Salmo 103:1-5). Essendo stati perdonati 

dei peccati precedenti, gli ebrei di ritorno ristabiliranno la pura adorazione a Gerusalemme. 

21
 Ma la profezia di Isaia ha un adempimento moderno. Anche oggi i servitori di Geova sono stati guariti 

in senso spirituale. Sono stati liberati da false dottrine come quelle dell‟immortalità dell‟anima, della Trinità e 

dell‟inferno di fuoco. Hanno una guida morale che li libera da pratiche immorali e li aiuta a prendere decisioni 

sagge. E grazie al sacrificio di riscatto di Gesù Cristo hanno una condizione pura dinanzi a Dio e una 

coscienza pura. (Colossesi 1:13, 14; 1 Pietro 2:24; 1 Giovanni 4:10) Questa guarigione spirituale reca dei 

benefìci fisici. Per esempio, evitando i rapporti sessuali immorali e l‟uso di tabacco, i cristiani sono protetti da 

malattie trasmesse per via sessuale e da certe forme di cancro. — 1 Corinti 6:18; 2 Corinti 7:1. 

22
 Inoltre le parole di Isaia 33:24 avranno un più grandioso adempimento dopo Armaghedon, nel nuovo 

mondo di Dio. Sotto il governo del Regno messianico gli esseri umani avranno insieme alla guarigione 

spirituale una grande guarigione fisica. (Rivelazione 21:3, 4) Poco dopo la distruzione del sistema di cose di 

Satana avverranno certamente su scala mondiale miracoli come quelli che Gesù compì quando era sulla 

terra. I ciechi ci vedranno, i sordi sentiranno, gli zoppi cammineranno! (Isaia 35:5, 6) Questo permetterà a 

tutti coloro che sopravvivranno alla grande tribolazione di partecipare alla grandiosa opera di portare la terra 

a una condizione paradisiaca. 
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 Poi, quando inizierà la risurrezione, coloro che torneranno in vita saranno 

certamente in buona salute. Ma via via che il valore del sacrificio di riscatto sarà applicato in misura sempre 

maggiore, si avranno altri benefìci fisici, finché l‟umanità raggiungerà la perfezione. Allora i giusti „verranno 

alla vita‟ nel senso più pieno. (Rivelazione 20:5, 6) In quel tempo, sia in senso spirituale che in senso fisico, 

“nessun residente dirà: „Sono malato‟”. Che promessa entusiasmante! Possano tutti i veri adoratori proporsi 

oggi di essere fra coloro che ne vedranno l‟adempimento!   ip-1 350-351; it-1 226, 565 

 



 

     

Isaia 32:1 Ecco, un re regnerà per la stessa giustizia; e in quanto ai principi, governeranno come principi 

per lo stesso diritto. 

La Bibbia ci dice quale tipo di governo possiamo aspettarci, un governo che ora tutte le persone di cuore 

retto desiderano vivamente. Allora si adempirà nel senso più pieno Salmo 145:16: “*Tu, Geova Dio,+ apri la 

tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente”. Inoltre Isaia 32:1 dice: “Ecco, un re *Cristo Gesù nei cieli+ 

regnerà per la stessa giustizia; e in quanto ai principi [i rappresentanti terreni di Cristo], governeranno 

come principi per lo stesso diritto”. Riguardo al Re, Gesù Cristo, Isaia 9:7 predice: “Dell’abbondanza del 

dominio principesco e della pace non ci sarà fine, sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo 

fermamente e per sostenerlo mediante il diritto e mediante la giustizia, da ora e fino a tempo indefinito. Il 

medesimo zelo di Geova degli eserciti farà questo”. Vi vedete come sudditi di quel giusto governo? 

15 Nel nuovo mondo di Dio non avremo più motivo di affermare quanto dice Ecclesiaste 4:1: “Io stesso 

tornai a vedere tutti gli atti di oppressione che si compiono sotto il sole, ed ecco, le lacrime di quelli che 

erano oppressi, ma non avevano confortatore; e dalla parte dei loro oppressori c’era il potere, così che non 

avevano confortatore”. Bisogna ammettere che con la nostra mente imperfetta è difficile immaginare 

quanto sarà meraviglioso quel nuovo mondo di giustizia. La cattiveria non esisterà più. Ogni giorno ci 

saranno invece tante cose buone. Geova metterà a posto tutto ciò che non va, e lo farà in un modo che 

oltrepassa di gran lunga le nostre aspettative. Geova Dio ispirò l’apostolo Pietro a scrivere: “Secondo la sua 

promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, e in questi dimorerà la giustizia”. Queste parole sono 

davvero appropriate. — 2 Pietro 3:13. 

16 I “nuovi cieli”, il celeste governo di Dio retto da Cristo, sono già stati istituiti. Coloro che formeranno il 

nucleo della “nuova terra”, una nuova società terrena di persone giustamente disposte, vengono radunati 

in questi ultimi giorni. Sono già quasi sette milioni, vivono in almeno 235 paesi e sono organizzati in circa 

100.000 congregazioni. Hanno imparato le giuste e rette vie di Geova, e come risultato godono a livello 

mondiale di un’unità fondata sull’amore cristiano. Tale unità è così straordinaria e duratura che non ha 

uguali nella storia, e va oltre qualsiasi cosa abbiano provato o provino i sudditi di Satana. Tale amore e tale 

unità lasciano intravedere il futuro meraviglioso che si avrà nel nuovo mondo di Dio, mondo che sarà 

governato con giustizia e diritto. — Isaia 2:2-4; Giovanni 13:34, 35; Colossesi 3:14.    w07 15/8 25 

 

 

 

 


