
 

 

    Isaia  49:6 — Perché si può dire che il Messia è “luce delle nazioni”, visto che svolse 

il suo ministero terreno solo tra i figli di Israele? (w07 15/1 9 par. 8) 

Perché si può dire che il Messia è “luce delle nazioni”, visto che svolse il suo ministero 

terreno solo tra i figli di Israele? Si può dire così a motivo di ciò che accadde dopo la 

morte di Gesù. La Bibbia applica Isaia 49:6 ai suoi discepoli. (Atti 13:46, 47) Oggi i cristiani unti, 

assistiti da una grande folla di adoratori, prestano servizio come “luce delle nazioni”, illuminando i popoli 

“fino all’estremità della terra”. — Matteo 24:14; 28:19, 20. 

    Isaia  50:1 — Perché Geova chiede agli israeliti: “Dov’è, dunque, il certificato di divorzio di vostra 

madre”? (it-1 715 parr. 3-4) 

Un cristiano non è però scritturalmente obbligato a divorziare dal coniuge adultero ma pentito. Il marito o 

la moglie può in tal caso mostrare misericordia, come sembra abbia fatto Osea riprendendo la moglie 

adultera Gomer e come fece Geova avendo misericordia dei figli d’Israele che si erano resi colpevoli di 

adulterio spirituale, ma poi si erano pentiti. — Os 3. Ripristinata la norma originale di Dio. È chiaro che le 

parole di Gesù Cristo additavano un ritorno all’alta norma stabilita in origine da Geova Dio per il 

matrimonio, e mostravano che quanti sarebbero diventati discepoli di Gesù avrebbero dovuto aderire a 

quell’alta norma morale. Benché le concessioni previste dalla Legge mosaica fossero ancora in vigore, 

coloro che volevano essere veri discepoli, facendo la volontà del Padre suo e mettendo in pratica le parole 

di Gesù (Mt 7:21-29), non potevano più approfittare di quelle concessioni e mostrarsi ‘duri di cuore’ nei 

confronti del proprio coniuge. (Mt 19:8) Come veri discepoli, non avrebbero violato i princìpi divini che 

regolavano in origine il matrimonio divorziando dal proprio coniuge per motivi diversi da quello indicato da 

Gesù, cioè la “fornicazione” (pornèia). Lo scapolo che commette fornicazione con una prostituta diventa 

“un solo corpo” con lei. Similmente l’adultero diventa “un solo corpo” non con la sua legittima moglie, ma 

con la donna immorale con cui ha rapporti sessuali. L’adultero quindi pecca non solo contro la sua stessa 

carne, ma anche contro la sua legittima moglie che fino a quel momento è stata “una sola carne” con lui. 

(1Co 6:16-18) Per questa ragione l’adulterio costituisce un motivo valido per spezzare il vincolo coniugale in 

armonia con i princìpi divini, e quando questo motivo esiste, il divorzio ottenuto determina il formale e 

definitivo scioglimento della legittima unione coniugale, consentendo al coniuge innocente di risposarsi 

onorevolmente. — Eb 13:4. Divorzio simbolico. Il matrimonio è usato in modo simbolico nelle Scritture. (Isa 

54:1, 5, 6; 62:1-6) Si parla simbolicamente anche di divorziare o mandare via la moglie. — Ger 3:8. Il regno 

di Giuda fu abbattuto e Gerusalemme fu distrutta nel 607 a.E.V., e gli abitanti del paese furono portati in 

esilio a Babilonia. Anni prima Geova aveva detto profeticamente agli ebrei che sarebbero andati in esilio: 

“Dov’è, dunque, il certificato di divorzio di vostra madre, che io mandai via?” (Isa 50:1) La loro “madre”, o 

organizzazione nazionale, era stata ripudiata per un giusto motivo, non perché Geova avesse infranto il suo 

patto e intentato un’azione di divorzio, ma per le trasgressioni di lei contro il patto della Legge. Tuttavia un 

rimanente di israeliti si pentì e pregò che Geova riallacciasse con loro una relazione coniugale nel loro 

paese. Geova, per amore del suo nome, nel 537 a.E.V., alla fine dei 70 anni di desolazione, fece tornare in 

patria il suo popolo come promesso. — Sl 137:1-9; vedi MATRIMONIO. 

 



 

    

Isaia 47:1-15 Prevista la drammatica fine della falsa religione 

“RISVEGLIO religioso”. Questo era il messaggio di un articolo del New York Times Magazine. L’articolo 
rilevava che la religione sembra fare ancora molta presa sul cuore e sulla mente di milioni di persone. 
Perciò potrebbe essere difficile credere che il clima religioso del mondo stia per subire un cambiamento 
radicale. Ma un cambiamento del genere è indicato nel 47° capitolo di Isaia. 

2 Le parole di Isaia si adempirono 2.500 anni fa. Tuttavia le parole riportate in Isaia 47:8 sono citate nel 
libro di Rivelazione e hanno un’applicazione futura. Lì la Bibbia predice la fine di un’organizzazione 
paragonata a una meretrice chiamata “Babilonia la Grande”, l’impero mondiale della falsa religione. 
(Rivelazione 16:19) “Babilonia” è un nome appropriato per le false religioni del mondo, poiché la falsa 
religione ebbe inizio nell’antica Babilonia e di lì si diffuse ai quattro angoli della terra. (Genesi 11:1-9) 
Dottrine religiose che ebbero origine a Babilonia, come immortalità dell’anima, inferno di fuoco e culto di 
dèi trini, sono comuni praticamente a tutte le religioni, cristianità inclusa. La profezia di Isaia fa in qualche 
modo luce sul futuro della religione? 

3 Ascoltate questa vigorosa dichiarazione divina: “Scendi e siedi nella polvere, o vergine figlia di 
Babilonia. Siedi a terra dove non c’è trono, o figlia dei caldei. Poiché non ti sentirai più chiamare delicata 
e raffinata”. (Isaia 47:1) Per anni Babilonia è stata la potenza mondiale dominante. È stata “l’adornamento 
dei regni”, un fiorente centro religioso, commerciale e militare. (Isaia 13:19) Nel periodo di massima 
espansione il suo impero arriva a sud fino al confine con l’Egitto. E nel 607 a.E.V. quando sconfigge 
Gerusalemme, sembra che nemmeno Dio possa fermare le sue conquiste! Perciò si considera una “vergine 
figlia”, che non subirà mai un’invasione straniera. 

4 Ma questa “vergine” altera deve essere detronizzata: non sarà più la potenza mondiale indiscussa ma 
subirà l’umiliazione di ‘sedere nella polvere’. (Isaia 26:5) Non sarà più considerata “delicata e raffinata”, 
come una regina viziata. Geova pertanto comanda: “Prendi una macina a mano e macina farina. Scopri il 
tuo velo. Togliti la gonna svolazzante. Scopri la coscia. Passa i fiumi”. (Isaia 47:2) Dopo che ha ridotto in 
schiavitù l’intera nazione di Giuda, ora Babilonia stessa verrà trattata come una schiava! I medi e i persiani, 
che l’hanno spodestata, la costringeranno a fare un lavoro umiliante per loro. 

5 Babilonia sarà quindi spogliata ‘del velo e della gonna svolazzante’, perdendo ogni vestigio della 
grandezza e dignità di un tempo. “Passa i fiumi”, ordineranno i suoi soprintendenti. Forse alcuni babilonesi 
saranno effettivamente costretti a svolgere lavori servili all’aperto. Oppure la profezia potrebbe indicare 
che alcuni saranno letteralmente trascinati attraverso fiumi mentre verranno portati in esilio. In ogni caso 
Babilonia non viaggerà più con gran pompa come una regina che attraversa un corso d’acqua in portantina 
o in carrozza. Sarà invece come una schiava che deve rinunciare alla modestia, alzandosi la gonna e 
mostrando le gambe per guadare un fiume. Che umiliazione! 

6 Geova prosegue con scherno: “Devi scoprire la tua nudità. Deve anche vedersi il tuo biasimo. Farò 
vendetta, e non andrò incontro a nessun uomo benevolmente”. (Isaia 47:3) Sì, Babilonia proverà vergogna 
e disonore. La malvagità e la crudeltà perpetrate contro il popolo di Dio saranno chiaramente smascherate. 
Nessun essere umano potrà stornare la vendetta di Dio! 

7 Dopo essere stato tenuto prigioniero nella potente Babilonia per 70 anni, il popolo di Dio si rallegrerà 
enormemente per la sua caduta e griderà: “C’è Uno che ci ricompra. Il suo nome è Geova degli eserciti, il 
Santo d’Israele”. (Isaia 47:4) Sotto la Legge mosaica, se un israelita si vendeva schiavo per saldare i debiti, il 
ricompratore (un parente consanguineo) poteva acquistarlo, o ricomprarlo, liberandolo dalla schiavitù. 
(Levitico 25:47-54) Dal momento che gli ebrei saranno stati venduti schiavi a Babilonia, dovranno essere 
ricomprati, o liberati. Normalmente, in caso di conquista, per gli schiavi significa solo cambiare padrone. Ma 
Geova indurrà il conquistatore, il re Ciro, a liberare gli ebrei dalla schiavitù. Egitto, Etiopia e Seba saranno 
dati a Ciro come “riscatto” al posto degli ebrei. (Isaia 43:3) Appropriatamente il Redentore di Israele viene 
chiamato “Geova degli eserciti”. Le forze militari di Babilonia, apparentemente potenti, sono meschine in 
paragone alle invisibili schiere angeliche di Geova. 

 

 



 

8 Geova riprende la denuncia profetica contro Babilonia: “Siedi in silenzio ed entra nelle tenebre, o 
figlia dei caldei; poiché non ti sentirai più chiamare ‘Padrona dei regni’”. (Isaia 47:5) Per Babilonia non ci 
sarà niente altro che tenebre e oscurità. Non dominerà più altri regni come una padrona crudele. — Isaia 
14:4. 

9 Qual è il motivo principale per cui viene permesso a Babilonia di maltrattare il popolo di Dio? Geova 
spiega: “Io mi indignai col mio popolo. Profanai la mia eredità, e te li davo in mano”. (Isaia 47:6a) Geova 
ha una buona ragione per essere indignato con gli ebrei. In precedenza li aveva avvertiti che se avessero 
disubbidito alla sua Legge sarebbero stati espulsi dal paese. (Deuteronomio 28:64) Quando caddero 
nell’idolatria e nell’immoralità sessuale, Geova amorevolmente mandò dei profeti per farli tornare alla pura 
adorazione. Ma “si facevano continuamente beffe dei messaggeri del vero Dio e disprezzavano le sue 
parole e schernivano i suoi profeti, finché il furore di Geova salì contro il suo popolo, finché non ci fu 
guarigione”. (2 Cronache 36:16) Dio permette dunque che la sua eredità, Giuda, sia profanata quando 
Babilonia invade il paese e contamina il suo tempio santo. — Salmo 79:1; Ezechiele 24:21. 

10 Perciò, quando rende schiavi gli ebrei, Babilonia non esegue semplicemente la volontà di Dio? No, 
poiché Dio dice: “Non mostrasti loro misericordia. Sul vecchio rendesti il tuo giogo molto pesante. E 
dicevi: ‘Mostrerò d’essere Padrona a tempo indefinito, per sempre’. Non prendesti a cuore queste cose; 
non ricordasti il termine della cosa”. (Isaia 47:6b, 7) Dio non ha comandato a Babilonia di agire con 
eccessiva crudeltà, non mostrando favore “nemmeno ai vecchi”. (Lamentazioni 4:16; 5:12) Né l’ha incitata a 
schernire i prigionieri ebrei per provare una sorta di piacere sadico. — Salmo 137:3. 

11 Babilonia non capisce che la sua autorità sugli ebrei è temporanea. Non ha tenuto conto degli 
avvertimenti di Isaia secondo cui, a suo tempo, Geova libererà il suo popolo. Si comporta come se avesse 
diritto a esercitare un dominio permanente sugli ebrei e a rimanere per sempre padrona delle nazioni 
vassalle. Non presta ascolto al messaggio che il suo governo oppressivo avrà “termine”. 

12 Geova dichiara: “Ora odi questo, donna data ai piaceri, che siedi al sicuro, che dici nel tuo cuore: ‘Io 
sono, e non c’è nessun altro. Non sederò vedova, e non conoscerò perdita di figli’”. (Isaia 47:8) Babilonia è 
famosa per la ricerca dei piaceri. Erodoto, storico del V secolo a.E.V., parla della “più riprovevole delle 
abitudini” dei babilonesi, vale a dire che ogni donna è obbligata a prostituirsi in omaggio alla dea 
dell’amore. Un altro storico antico, Curzio Rufo, dice pure: “Nulla è più corrotto dei costumi di questa città, 
nulla più adatto a suscitare e ad incoraggiare le passioni sfrenate”. 

13 L’amore per i piaceri affretterà la caduta di Babilonia. La vigilia della caduta il re e i suoi grandi 
banchetteranno, bevendo fino a ubriacarsi. Perciò non presteranno attenzione agli eserciti medo-persiani 
che invaderanno la città. (Daniele 5:1-4) ‘Sedendo al sicuro’, Babilonia penserà che le sue mura e i suoi 
fossati apparentemente inespugnabili la proteggeranno dall’invasione. Dice a se stessa che “non c’è nessun 
altro” che potrebbe toglierle la supremazia. Non pensa che potrebbe diventare “vedova”, perdendo il suo 
sovrano imperiale e anche i suoi “figli”, cioè la sua popolazione. Ma non ci sono mura che possano 
proteggerla dal braccio vendicatore di Geova Dio! Geova in seguito dirà: “Anche se Babilonia ascendesse ai 
cieli e anche se rendesse inaccessibile l’altezza della sua forza, da me verranno a lei gli spogliatori”. —
 Geremia 51:53. 

14 Cosa accadrà a Babilonia? Geova prosegue: “Ma queste due cose ti verranno all’improvviso, in un sol 
giorno: perdita di figli e vedovanza. Nella loro completa misura devono venire su di te, per l’abbondanza 
delle tue stregonerie, per il pieno potere delle tue malie, in maniera straordinaria”. (Isaia 47:9) Sì, la 
supremazia di Babilonia quale potenza mondiale tutto a un tratto avrà fine. Anticamente nei paesi orientali 
rimanere vedova e perdere i figli erano le cose più tragiche che potessero capitare a una donna. Non 
sappiamo quanti “figli” perde Babilonia la notte della sua caduta. A suo tempo, però, la città sarà 
abbandonata interamente. (Geremia 51:29) Inoltre diventerà vedova in quanto i suoi re saranno 
detronizzati. 

15 I maltrattamenti che Babilonia ha inflitto agli ebrei, però, non sono la sola ragione del furore di Geova. 
Anche ‘l’abbondanza delle sue stregonerie’ lo incita all’ira. La Legge che Dio ha dato a Israele condanna lo 
spiritismo; Babilonia, invece, ricerca avidamente l’occulto. (Deuteronomio 18:10-12; Ezechiele 21:21) Un 
libro dice che i babilonesi “vivevano nel perpetuo timore dei numerosissimi demoni da cui credevano di 
essere circondati”. — Social Life Among the Assyrians and Babylonians. 

 

 



 

16 I suoi indovini salveranno Babilonia? Geova risponde: “Confidavi nella tua malizia. Hai detto: ‘Non c’è 
nessuno che mi veda’. La tua sapienza e la tua conoscenza, questo è ciò che ti ha sviato; e continui a dire 
nel tuo cuore: ‘Io sono, e non c’è nessun altro’”. (Isaia 47:10) Babilonia conta di rimanere una potenza 
mondiale grazie alla sua sapienza religiosa e secolare, alla sua potenza militare e alla sua astuta crudeltà. 
Pensa che nessuno la possa ‘vedere’, cioè ritenere responsabile delle sue azioni malvage. Non scorge 
neppure un rivale all’orizzonte. “Io sono, e non c’è nessun altro”, dice a se stessa. 

17 Tuttavia, tramite un altro profeta, Geova avverte: “Può qualche uomo nascondersi in nascondigli e io 
stesso non vederlo?” (Geremia 23:24; Ebrei 4:13) Perciò dichiara: “Su di te deve venire la calamità; non 
conoscerai nessun incantesimo contro di essa. E su di te cadrà l’avversità; non la potrai evitare. E su di te 
verrà all’improvviso una rovina che non sei abituata a conoscere”. (Isaia 47:11) Né gli dèi di Babilonia né 
l’“incantesimo” compiuto dai suoi spiritisti possono evitare la calamità che sta per abbattersi su di lei, una 
calamità diversa da qualsiasi cosa abbia mai provato! 

18 Con pungente sarcasmo Geova comanda: “Stattene, ora, con le tue malie e con l’abbondanza delle 
tue stregonerie, nelle quali ti sei affaticata fin dalla tua giovinezza; affinché forse tu ne tragga beneficio, 
affinché forse tu incuta terrore”. (Isaia 47:12) A Babilonia viene ingiunto di ‘starsene’, o persistere 
impenitente, confidando nella magia. Dopo tutto come nazione ha faticato fin dalla “giovinezza” per 
sviluppare le arti occulte. 

19 Ma Geova la canzona dicendo: “Ti sei stancata della moltitudine dei tuoi consiglieri. Stiano in piedi, 
ora, e ti salvino, gli adoratori dei cieli, quelli che guardano le stelle, che alle lune nuove divulgano 
conoscenza circa le cose che verranno su di te”. (Isaia 47:13) Babilonia vedrà il completo fallimento dei 
suoi consiglieri. È vero che ci saranno voluti secoli di osservazioni astronomiche perché l’astrologia 
babilonese si sviluppasse, ma la notte della caduta di Babilonia, il pietoso fallimento dei suoi astrologi 
rivelerà l’inutilità della divinazione. — Daniele 5:7, 8. 

20 Geova conclude questa parte della profezia dicendo: “Ecco, son divenuti come stoppia. Un fuoco 
stesso certamente li brucerà. Non libereranno la loro anima dalla potenza della fiamma. Non ci sarà 
splendore di carboni per riscaldarsi, né luce di fuoco di fronte a cui sedere. Così diverranno certamente 
per te quelli con i quali ti sei affaticata come tuoi incantatori sin dalla tua giovinezza. Realmente 
vagheranno, ciascuno verso la sua propria regione. Non ci sarà nessuno che ti salvi”. (Isaia 47:14, 15) Sì, 
tempi infuocati stanno per abbattersi su quei falsi consiglieri. Non sarà un fuoco confortevole intorno al 
quale ci si può riscaldare, ma un fuoco distruttivo, consumante, che smaschererà i falsi consiglieri rivelando 
che sono inutile stoppia. Non meraviglia, dunque, che i consiglieri di Babilonia fuggano in preda al panico. 
Sparito l’ultimo sostegno, non ci sarà nessuno che salvi Babilonia. L’aspetterà la stessa sorte che avrà 
riservato a Gerusalemme. — Geremia 11:12. 

21 Nel 539 a.E.V. queste parole ispirate cominciano ad adempiersi. Gli eserciti dei medi e dei persiani al 
comando di Ciro conquistano la città e uccidono il re che vi risiede, Baldassarre. (Daniele 5:1-4, 30) In una 
notte Babilonia perde la sua posizione. Così finiscono secoli di supremazia semitica e il mondo a questo 
punto passa sotto la dominazione indoeuropea. Inizia il declino di Babilonia che si protrarrà per secoli. Nel 
IV secolo E.V. non è altro che “mucchi di pietre”. (Geremia 51:37) In tal modo la profezia di Isaia si è 
completamente adempiuta. 

22 In questa profezia di Isaia c’è molto su cui riflettere. Prima di tutto sono evidenziati i pericoli 
dell’orgoglio e della superbia. La caduta dell’orgogliosa Babilonia dimostra la veracità del proverbio biblico: 
“L’orgoglio è prima del crollo, e lo spirito superbo prima dell’inciampo”. (Proverbi 16:18) A volte la nostra 
natura imperfetta è dominata dall’orgoglio, ma essere “gonfi d’orgoglio” può far cadere “nel biasimo e in 
un laccio del Diavolo”. (1 Timoteo 3:6, 7) Facciamo bene, dunque, a prestare ascolto al consiglio di 
Giacomo: “Umiliatevi agli occhi di Geova, ed egli vi esalterà”. — Giacomo 4:10. 

23 Queste parole profetiche ci aiutano anche a confidare in Geova, che è più potente di tutti i suoi 
oppositori. (Salmo 24:8; 34:7; 50:15; 91:14, 15) In questi tempi difficili ricordare ciò ci conforta. Confidando 
in Geova rafforzeremo la nostra determinazione di rimanere irriprovevoli ai suoi occhi, sapendo che “il 
futuro *dell’irriprovevole+ sarà pacifico”. (Salmo 37:37, 38) Di fronte alle “astuzie” di Satana è sempre 
saggio rivolgersi a Geova e non confidare nelle proprie risorse. — Efesini 6:10-13, nota in calce. 

 

 



 

 

24 Soprattutto siamo messi in guardia contro le pratiche spiritiche, specie contro l’astrologia. (Galati 
5:20, 21) Quando Babilonia cadde, la gente non smise di interessarsi di astrologia. Un libro osserva che le 
costellazioni di cui i babilonesi avevano tracciato le mappe si sono “spostate”, non hanno più la posizione 
che occupavano nell’antichità, “rendendo assurdo l’intero concetto *di astrologia+”. (Great Cities of the 
Ancient World) Eppure l’astrologia continua a prosperare e molti giornali pubblicano rubriche che 
permettono ai lettori di consultare facilmente l’oroscopo. 

 

25 Cosa induce la gente, anche colta, a consultare le stelle o a seguire altre pratiche illogiche e 
superstiziose? Un’enciclopedia dice: “Le superstizioni probabilmente faranno parte della vita finché le 
persone avranno paura le une delle altre e saranno incerte circa il futuro”. Paura e incertezza possono 
spingere alcuni a diventare superstiziosi. I cristiani, però, rifuggono dalla superstizione. Non hanno timore 
dell’uomo: il loro sostegno è Geova. (Salmo 6:4-10) E non sono incerti circa il futuro; conoscono i rivelati 
propositi di Geova e non hanno dubbi che “il medesimo consiglio di Geova sussisterà a tempo indefinito”. 
(Salmo 33:11) Mettendo la nostra vita in armonia con il consiglio di Geova ci assicureremo un futuro felice 
ed eterno. 

26 Negli ultimi anni alcuni hanno cercato di conoscere il futuro in modo più “scientifico”. Esiste perfino 
una disciplina chiamata futurologia, definita “disciplina che studia i possibili eventi futuri sulla base delle 
tendenze correnti”. Per esempio, nel 1972 un gruppo di accademici e uomini d’affari conosciuto come Club 
di Roma predisse che entro il 1992 il mondo avrebbe esaurito tutte le riserve di oro, mercurio, zinco e 
petrolio. Ebbene, dal 1972 il mondo ha affrontato problemi orribili, ma quella predizione era comunque 
sbagliata. La terra possiede ancora riserve di oro, mercurio, zinco e petrolio. L’uomo si è affaticato nel 
tentativo di predire il futuro, ma non si può mai fare affidamento sulle sue supposizioni. Davvero “i 
ragionamenti dei saggi sono futili”. — 1 Corinti 3:20. 

 

27 Le religioni attuali hanno perpetuato molte dottrine dell’antica Babilonia. Quindi l’impero mondiale 
della falsa religione si chiama giustamente Babilonia la Grande. (Rivelazione 17:5) Questo conglomerato 
religioso internazionale ha già subìto una caduta simile a quella che subì l’antica Babilonia nel 539 a.E.V. 
(Rivelazione 14:8; 18:2) Nel 1919 il rimanente dei fratelli di Cristo uscì dalla cattività spirituale e si scrollò di 
dosso l’influenza religiosa della cristianità, la parte predominante di Babilonia la Grande. Da allora la 
cristianità ha perso considerevole influenza in molti paesi dove un tempo era forte. 

 

28 Questa caduta non fa che presagire la distruzione definitiva della falsa religione. Fatto interessante, la 
profezia di Rivelazione sulla distruzione di Babilonia la Grande ci ricorda le parole profetiche riportate in 
Isaia 47:8, 9. Come l’antica Babilonia, oggi Babilonia la Grande dice: “Siedo regina, e non sono vedova e non 
vedrò mai lutto”. Ma “in un sol giorno verranno le sue piaghe: morte e lutto e carestia, e sarà 
completamente bruciata col fuoco, perché Geova Dio, che l’ha giudicata, è forte”. Quindi le parole 
profetiche riportate nel capitolo 47 di Isaia sono un avvertimento per coloro che fanno ancora parte della 
falsa religione. Se non vogliono fare la stessa fine, prestino ascolto al comando ispirato: “Uscite da essa”! —
 Rivelazione 18:4, 7, 8.    
 

Isaia 48:1-22 Geova ci insegna per il nostro bene. 

QUANDO Geova parla, chi è saggio ascolta con grande rispetto e agisce in base alle sue parole. Geova si 
interessa vivamente del nostro benessere e tutto ciò che dice è per il nostro bene. Com’è toccante, per 
esempio, riflettere su come si rivolse all’antico popolo del patto: “Oh se tu realmente prestassi attenzione 
ai miei comandamenti!” (Isaia 48:18) L’efficacia dei suoi insegnamenti dovrebbe spingerci a prestargli 
ascolto e a lasciarci guidare da lui. Le profezie adempiute dissipano ogni dubbio riguardo alla 
determinazione di Geova di adempiere le sue promesse. 

2 Le parole del 48° capitolo del libro di Isaia furono scritte a quanto pare per gli ebrei che sarebbero 
andati in esilio a Babilonia. Inoltre queste parole contengono un messaggio che oggi i cristiani non possono 
ignorare. Nel capitolo 47 era stata predetta la caduta di Babilonia.  

 

 



 

Ora Geova descrive quello che ha in mente per gli ebrei esiliati in quella città. La loro ipocrisia e il loro 
ostinato rifiuto di credere nelle sue promesse lo addolorano. Ma vuole istruirli per il loro bene. Prevede un 
periodo di raffinamento che precederà il ritorno in patria di un rimanente fedele. 

 

3 Quanto si è allontanato il popolo di Geova dalla pura adorazione! Le parole iniziali di Isaia fanno 
riflettere: “Udite questo, o casa di Giacobbe, voi che vi chiamate col nome d’Israele e che siete usciti dalle 
medesime acque di Giuda, voi che giurate nel nome di Geova e che fate menzione anche dell’Iddio 
d’Israele, non in verità e non nella giustizia. Poiché si sono chiamati come se fossero della città santa, e si 
sono appoggiati sull’Iddio d’Israele, il cui nome è Geova degli eserciti”. (Isaia 48:1, 2) Che ipocrisia! È 
chiaro che ‘giurare nel nome di Geova’ non è altro che usare il nome divino in modo superficiale. (Sofonia 
1:5) Prima dell’esilio in Babilonia, gli ebrei adoravano Geova nella “città santa”, Gerusalemme. Ma la loro 
adorazione non era sincera. Il loro cuore era ben lontano da Dio e i loro atti di adorazione si rivelavano “non 
in verità e non nella giustizia”. Non avevano la fede dei patriarchi. — Malachia 3:7. 

4 Le parole di Geova ci ricordano che l’adorazione non deve essere meccanica. Deve essere sentita. Un 
semplice servizio simbolico, forse svolto solo per accontentare altri o far colpo su di loro, non costituisce 
“opere di santa devozione”. (2 Pietro 3:11) Definirsi cristiani non rende di per sé la propria adorazione 
gradita a Dio. (2 Timoteo 3:5) È indispensabile riconoscere che Geova esiste, ma questo è solo l’inizio. 
Geova desidera un’adorazione con tutta l’anima e motivata da profondo amore e apprezzamento. —
 Colossesi 3:23. 

5 Forse gli ebrei a Babilonia hanno bisogno di rinfrescarsi la memoria. Perciò ancora una volta Geova 
ricorda loro che è l’Iddio di vera profezia: “Ho dichiarato le prime cose fin da quel tempo, e uscirono dalla 
mia propria bocca, e le facevo udire. All’improvviso agii, e le cose avvenivano”. (Isaia 48:3) “Le prime 
cose” sono cose che Dio ha già compiuto, come liberare gli israeliti dall’Egitto e dare loro in eredità la Terra 
Promessa. (Genesi 13:14, 15; 15:13, 14) Queste predizioni escono dalla bocca di Dio, sono di origine divina. 
Dio fa udire agli uomini i suoi decreti, e ciò che odono dovrebbe spingerli a essere ubbidienti. 
(Deuteronomio 28:15) Geova agisce all’improvviso per eseguire ciò che ha predetto. Il fatto che è 
l’Onnipotente assicura che il suo proposito si adempirà. — Giosuè 21:45; 23:14. 

6 Il suo popolo è diventato ‘ostinato e ribelle’. (Salmo 78:8) Geova dice francamente: “Sei duro e . . . il 
tuo collo è un tendine di ferro e la tua fronte è di rame”. (Isaia 48:4) Come i metalli, gli ebrei sono duri da 
piegare, ostinati. Questa è una ragione per cui Geova rivela le cose prima che accadano. Altrimenti il suo 
popolo dirà delle cose che lui ha fatto: “Il mio proprio idolo le ha fatte, e la mia propria immagine scolpita 
e la mia propria immagine di metallo fuso le hanno comandate”. (Isaia 48:5) Quello che Geova sta ora 
dicendo avrà qualche effetto sugli ebrei infedeli? Dio dice loro: “Hai udito. Guardalo tutto. In quanto a voi, 
non lo annuncerete? Ti ho fatto udire cose nuove dal tempo presente, sì, cose tenute in serbo, che non hai 
conosciuto. Nel tempo presente devono esser create, e non da quel tempo, sì, cose che prima d’oggi non 
hai udito, affinché tu non dica: ‘Ecco, le ho già conosciute’”. — Isaia 48:6, 7. 

7 Isaia aveva predetto la caduta di Babilonia molto tempo prima che si verificasse. Ora, come se fossero 
già in esilio a Babilonia, agli ebrei viene dato profeticamente il comando di riflettere sull’adempimento della 
predizione. Possono negare che Geova è l’Iddio che adempie le profezie? E poiché hanno visto e udito che 
Geova è un Dio di verità, gli abitanti di Giuda non devono anche annunciare questa verità ad altri? La 
rivelata parola di Geova predice cose nuove che non sono ancora avvenute, come la conquista di Babilonia 
da parte di Ciro e la liberazione degli ebrei. (Isaia 48:14-16) Questi avvenimenti sorprendenti sono 
apparentemente inaspettati. Nessuno avrebbe potuto prevederli semplicemente considerando gli sviluppi 
delle condizioni mondiali. Si verificano senza nessuna causa apparente. Chi provoca questi avvenimenti? 
Dal momento che Geova li predice circa 200 anni prima, la risposta è ovvia. 

8 Inoltre Geova adempie la sua parola secondo la sua tabella di marcia. Le profezie adempiute 
dimostrano la sua Divinità non solo agli ebrei nell’antichità, ma anche ai cristiani oggi. Le numerose profezie 
che si adempirono nel passato — “le prime cose” — sono una garanzia che le cose nuove promesse da 
Geova — la veniente “grande tribolazione”, il fatto che “una grande folla” sopravvivrà a quella tribolazione, 
la “nuova terra” e molte altre cose — si avvereranno. (Rivelazione 7:9, 14, 15; 21:4, 5; 2 Pietro 3:13) Oggi 
questa certezza spinge le persone di cuore retto a parlare di lui con zelo. Costoro condividono i sentimenti 
del salmista, che disse: “Ho annunciato la buona notizia della giustizia nella grande congregazione. Ecco, 
non trattengo le mie labbra”. — Salmo 40:9. 

 



 

9 La riluttanza a credere alle profezie di Geova impedisce agli ebrei di prestare ascolto ai suoi 
avvertimenti. Perciò egli aggiunge: “Inoltre, non hai udito, né hai conosciuto, né da quel tempo in poi il tuo 
orecchio si è aperto. Poiché so bene che immancabilmente agivi con slealtà, e sei stato chiamato 
‘trasgressore dal ventre’”. (Isaia 48:8) Giuda non ha prestato ascolto alle buone notizie provenienti da 
Geova. (Isaia 29:10) Con il suo modo di agire il popolo del patto si è dimostrato un “trasgressore dal 
ventre”. Dalla nascita, e durante tutta la sua storia, si è fatto la reputazione di nazione ribelle. Trasgressione 
e slealtà sono peccati ripetuti, non occasionali. — Salmo 95:10; Malachia 2:11. 

10 Ogni speranza è perduta? No. Anche se Giuda è stato ribelle e sleale, Geova è sempre stato verace e 
fedele. Per rispetto verso il suo grande nome tratterrà la sua ira. “Per amore del mio nome frenerò la mia 
ira, e per la mia lode mi tratterrò verso di te perché tu non sia stroncato”. (Isaia 48:9) Che contrasto! Il 
suo popolo, sia Israele che Giuda, gli è stato infedele. Ma Geova santificherà il suo nome, agendo in modo 
da rendere a esso lode e onore. Per questa ragione non stroncherà il suo popolo eletto. — Gioele 2:13, 14. 

11 Fra gli ebrei esiliati, singoli individui di cuore retto vengono risvegliati dal rimprovero di Dio e 
decidono di prestare ascolto ai suoi insegnamenti. Per costoro la seguente dichiarazione è molto 
rassicurante: “Ecco, ti ho raffinato, ma non nella forma dell’argento. Ti ho reso scelto nel forno fusorio 
dell’afflizione. Per amore di me stesso, per amore di me stesso agirò, poiché come potrebbe uno lasciarsi 
profanare? E non darò a nessun altro la mia propria gloria”. (Isaia 48:10, 11) Le dure prove — come nel 
“forno fusorio dell’afflizione” — che Geova ha permesso che si abbattessero sui suoi servitori li hanno 
vagliati e raffinati, rivelando cosa c’è nel loro cuore. Qualcosa di simile accadde secoli prima quando Mosè 
disse ai loro antenati: “Geova tuo Dio ti ha fatto camminare in questi quarant’anni nel deserto, per 
umiliarti, per metterti alla prova in modo da conoscere ciò che era nel tuo cuore”. (Deuteronomio 8:2) 
Nonostante l’atteggiamento ribelle del suo popolo, Geova non lo distrusse allora e non lo distruggerà 
completamente neanche adesso. Così il suo nome e il suo onore saranno salvi. Se il suo popolo dovesse 
perire per mano dei babilonesi, egli infrangerebbe il suo patto e il suo nome sarebbe profanato. 
Sembrerebbe che l’Iddio di Israele non sia in grado di salvare il suo popolo. — Ezechiele 20:9. 

12 Anche nei nostri giorni il popolo di Geova ha avuto bisogno di essere raffinato. All’inizio del XX secolo 
molti del piccolo gruppo degli Studenti Biblici servivano Dio con il sincero desiderio di piacergli, ma alcuni 
avevano motivi errati, come il desiderio di primeggiare. Prima di poter intraprendere la predicazione 
mondiale della buona notizia predetta per il tempo della fine, quel piccolo gruppo aveva bisogno di essere 
purificato. (Matteo 24:14) Il profeta Malachia aveva profetizzato che quest’opera di raffinamento avrebbe 
coinciso con la venuta di Geova al suo tempio. (Malachia 3:1-4) Le sue parole si adempirono nel 1918. I veri 
cristiani avevano passato un periodo di prove infuocate nel fervore della prima guerra mondiale e quelle 
prove erano culminate con l’imprigionamento di Joseph F. Rutherford, allora presidente della Watch Tower 
Society, e di alcuni dei suoi principali collaboratori. Quei cristiani sinceri trassero beneficio dal processo di 
raffinamento. Dopo la fine della prima guerra mondiale erano più determinati che mai a servire il loro 
grande Dio in qualunque modo indicasse. 

13 Da allora i testimoni di Geova hanno ripetutamente affrontato la più accanita persecuzione. Tuttavia 
non hanno messo in dubbio la parola del loro Creatore. Piuttosto hanno prestato attenzione alle parole 
rivolte dall’apostolo Pietro ai cristiani perseguitati dei suoi giorni: “*Siete stati+ addolorati da varie prove, 
affinché la provata qualità della vostra fede . . . sia trovata causa di lode e gloria e onore alla rivelazione di 
Gesù Cristo”. (1 Pietro 1:6, 7) L’intensa persecuzione non distrugge l’integrità dei veri cristiani. Anzi rivela la 
purezza dei loro motivi. Produce una fede di provata qualità e dimostra quanto sono profondi la loro 
devozione e il loro amore. — Proverbi 17:3. 

 

14 A questo punto Geova si rivolge con calore al popolo del patto: “Ascoltami, o Giacobbe, e tu Israele 
mio chiamato. Io sono lo stesso. Sono il primo. Inoltre, sono l’ultimo. Inoltre, la mia propria mano pose le 
fondamenta della terra, e la mia propria destra stese i cieli. Li chiamo, perché stiano insieme”. (Isaia 
48:12, 13) A differenza dell’uomo, Dio è eterno e non cambia. (Malachia 3:6) In Rivelazione Geova dichiara: 
“Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine”. (Rivelazione 22:13) Prima di Geova non 
c’era nessun Dio onnipotente e dopo di lui non ce ne sarà nessuno. È il Creatore, il Supremo e l’Eterno. La 
sua “mano”, la sua potenza all’opera, stabilì la terra e stese i cieli stellati. (Giobbe 38:4; Salmo 102:25) 
Quando le chiama, le sue creazioni sono pronte a servirlo. — Salmo 147:4. 

 

 



 

 

15 Un invito solenne viene esteso sia agli ebrei che ai non ebrei: “Radunatevi, voi tutti, e udite. Chi fra 
loro ha dichiarato queste cose? Geova stesso lo ha amato. Egli farà su Babilonia ciò che è suo diletto, e il 
suo proprio braccio sarà sui caldei. Io, io stesso ho parlato. Inoltre, l’ho chiamato. L’ho fatto venire, e si 
farà avere successo alla sua via”. (Isaia 48:14, 15) Solo Geova è onnipotente e può predire con esattezza 
gli avvenimenti. Nessuno fra “loro”, gli idoli senza valore, può dichiarare queste cose. Geova, non gli idoli, 
ha “amato” Ciro, vale a dire l’ha scelto per uno scopo preciso. (Isaia 41:2; 44:28; 45:1, 13; 46:11) Ha 
previsto la comparsa di Ciro sulla scena mondiale e l’ha designato come futuro conquistatore di Babilonia. 

16 Sullo stesso tono, Geova prosegue: “Avvicinatevi a me. Udite questo. Dall’inizio non ho parlato in 
nessun nascondiglio. Dal tempo che ciò ha avuto luogo sono stato là”. (Isaia 48:16a) Le predizioni di 
Geova non sono state fatte in segreto né rese note solo a pochi iniziati. I profeti parlavano in modo schietto 
da parte di Geova Dio. (Isaia 61:1) Dichiaravano pubblicamente la sua volontà. Per esempio gli avvenimenti 
relativi a Ciro non erano nuovi per Dio né imprevisti. Dio li predisse chiaramente tramite Isaia circa 200 anni 
prima. 

17 Lo stesso avviene oggi: Geova non tace riguardo ai suoi propositi. Milioni di persone in centinaia di 
paesi e isole proclamano di casa in casa, per le strade e in ogni altro luogo possibile la prossima fine di 
questo sistema di cose e la buona notizia delle benedizioni che si godranno sotto il Regno di Dio. Geova è 
veramente un Dio che rivela i suoi propositi. 

 

18 Con il potere conferitogli dallo spirito di Geova il profeta dichiara: “Mi ha mandato lo stesso Sovrano 
Signore Geova, sì, il suo spirito. Questo è ciò che ha detto Geova, il tuo Ricompratore, il Santo d’Israele: 
‘Io, Geova, sono il tuo Dio, Colui che ti insegna per il tuo beneficio, Colui che ti fa calcare la via per la 
quale devi camminare’”. (Isaia 48:16b, 17) Questa amorevole espressione della cura di Geova Dio 
dovrebbe assicurare alla nazione di Israele che la libererà da Babilonia. È il suo Ricompratore. (Isaia 54:5) 
Geova desidera ardentemente che gli israeliti ristabiliscano la loro relazione con lui e prestino attenzione ai 
suoi comandamenti. La vera adorazione si basa sull’ubbidienza alle istruzioni divine. Gli israeliti non sono in 
grado di camminare per la retta via se non viene insegnata loro ‘la via per la quale devono camminare’. 

19 Geova desidera che il suo popolo eviti la calamità e si goda la vita, e lo esprime con queste parole: “Oh 
se tu realmente prestassi attenzione ai miei comandamenti! Allora la tua pace diverrebbe proprio come 
un fiume, e la tua giustizia come le onde del mare”. (Isaia 48:18) Che sentito invito da parte 
dell’onnipotente Creatore! (Deuteronomio 5:29; Salmo 81:13) Anziché andare in cattività, gli israeliti 
possono godere una pace che sarà abbondante come l’acqua che scorre in un fiume. (Salmo 119:165) Le 
loro azioni giuste possono essere innumerevoli come le onde del mare. (Amos 5:24) Poiché si interessa 
veramente di loro, Geova si rivolge agli israeliti indicando amorevolmente loro la via per la quale devono 
camminare. Oh, se solo ascoltassero! 

 

20 Quali benedizioni otterrebbe Israele se si pentisse? Geova dice: “La tua progenie diverrebbe proprio 
come la sabbia, e i discendenti usciti dalle tue parti interiori come i suoi granelli. Il nome di uno non 
sarebbe stroncato né annientato d’innanzi a me”. (Isaia 48:19) Geova ricorda al popolo la promessa che il 
seme di Abraamo sarebbe diventato numeroso “come le stelle dei cieli e come i granelli di sabbia che sono 
sulla spiaggia del mare”. (Genesi 22:17; 32:12) Questi discendenti di Abraamo, però, sono stati ribelli e non 
hanno il diritto di vedere l’adempimento della promessa. In realtà si sono comportati così male che 
secondo la Legge di Geova meritano che il loro nome come nazione sia cancellato. (Deuteronomio 28:45) 
Eppure Geova non desidera che il suo popolo sia annientato e non vuole abbandonarlo completamente. 

21 I princìpi inclusi in questo vigoroso brano si applicano agli odierni adoratori di Geova. Geova è la Fonte 
della vita e sa meglio di chiunque come dovremmo usare la nostra vita. (Salmo 36:9) Ci ha dato delle 
istruzioni non per privarci del piacere, ma per il nostro bene. I veri cristiani ubbidiscono e si lasciano istruire 
da Geova. (Michea 4:2) Le sue norme proteggono la nostra spiritualità e la nostra relazione con lui, e sono 
uno scudo contro l’influenza corruttrice di Satana. Se apprezziamo i princìpi insiti nelle sue leggi, 
riconosciamo che Geova Dio ci insegna per il nostro bene. Ci rendiamo conto che “i suoi comandamenti non 
sono gravosi”. E non saremo stroncati. — 1 Giovanni 2:17; 5:3. 

 

 

 



 

22 Quando Babilonia cadrà, alcuni ebrei manifesteranno la giusta condizione di cuore? Approfitteranno 
della liberazione compiuta da Dio, torneranno in patria e ripristineranno la pura adorazione? Sì. Le sue 
successive parole dimostrano che Geova ha fiducia che ciò accadrà. “Uscite da Babilonia! Fuggite lontano 
dai caldei. Annunciate pure col suono di un grido di gioia, fate udire questo. Fatelo giungere all’estremità 
della terra. Dite: ‘Geova ha ricomprato il suo servitore Giacobbe. E non ebbero sete quando li faceva 
camminare perfino attraverso luoghi devastati. Fece scaturire per loro acqua dalla roccia, e fendeva la 
roccia perché sgorgasse l’acqua’”. (Isaia 48:20, 21) Il popolo di Geova è profeticamente esortato a lasciare 
Babilonia senza indugio. (Geremia 50:8) La sua redenzione si deve far conoscere fino alle estremità della 
terra. (Geremia 31:10) Dopo l’esodo dall’Egitto, Geova provvide alle necessità del suo popolo mentre 
attraversava il deserto. Similmente provvederà mentre il suo popolo lascia Babilonia e torna in patria. —
 Deuteronomio 8:15, 16. 

23 C’è un altro importante principio che gli ebrei devono tenere a mente riguardo alle azioni salvifiche di 
Geova. I giusti potrebbero soffrire a motivo dei loro peccati, ma non saranno distrutti. Non è così, però, per 
gli ingiusti. “‘Non c’è pace’, ha detto Geova, ‘per i malvagi’”. (Isaia 48:22) I peccatori impenitenti non 
avranno la pace che Dio riserva a coloro che lo amano. Gli atti di salvezza non sono destinati né ai malvagi 
incalliti né agli increduli. Sono solo per coloro che hanno fede. (Tito 1:15, 16; Rivelazione 22:14, 15) I 
malvagi non hanno la pace di Dio. 

24 Nel 537 a.E.V. la possibilità di lasciare Babilonia recò grande gioia agli israeliti fedeli. Nel 1919 i 
servitori di Dio si rallegrarono a motivo della liberazione dalla cattività babilonica. (Rivelazione 11:11, 12) 
Erano pieni di speranza e colsero l’opportunità per espandere la loro attività. È vero, ci volle coraggio da 
parte di quel piccolo gruppo di cristiani per trarre il meglio dalle nuove circostanze e predicare in un mondo 
ostile. Ma con l’aiuto di Geova si impegnarono nella predicazione della buona notizia. La storia attesta che 
Geova li benedisse. 

25 Questa parte delle profezie di Isaia evidenzia che Geova Dio ci insegna per il nostro bene. È assai 
importante prestare molta attenzione ai suoi giusti decreti. (Rivelazione 15:2-4) Se ci ricordiamo della sua 
sapienza e del suo amore, saremo aiutati a conformarci a ciò che Geova considera giusto. Tutti i suoi 
comandi sono per il nostro beneficio. — Isaia 48:17, 18.     
 

     

 

Isaia 47:13 Ti sei stancata della moltitudine dei tuoi consiglieri. Stiano in piedi, ora, e ti salvino, gli 
adoratori dei cieli, quelli che guardano le stelle, che alle lune nuove divulgano conoscenza circa le 
cose che verranno su di te. 

In effetti l’astrologia era una parte ufficiale della religione dell’antica Babilonia. Ma questa religione le 
recò beneficio? Al contrario. La Bibbia contiene questa dichiarazione pronunciata contro l’antica Babilonia: 
“Ti sei affaticata con la moltitudine dei tuoi consiglieri. Stiano in piedi, ora, e ti salvino, gli adoratori dei cieli, 
gli astrologi, che alle lune nuove danno conoscenza circa le cose che verranno su di te”. (Isaia 47:13, NW, 
nota in calce) Le predizioni degli astrologi di Babilonia non poterono salvare la città dalla rovina 
permanente. — Isaia 13:19, 20. 

È interessante però che l’influenza religiosa di Babilonia non scomparve con lei. “Da Babilonia”, afferma 
il libro A History of Astrology (Una storia dell’astrologia), “i caldei portarono l’astrologia in Egitto, e 
soprattutto in Grecia”. 

Pertanto è pericoloso seguire la religione dell’astrologia. Perché? Perché secondo la Bibbia tutte le 
religioni che si basano su credenze babilonesi sono destinate alla distruzione. In effetti la caduta dell’antica 
Babilonia addita questa futura devastazione. In Rivelazione 18:4 ci è dato l’avvertimento: “Uscite da essa 
*l’organizzazione babilonica+, o popolo mio, se non volete partecipare con lei ai suoi peccati, e se non volete 
ricever parte delle sue piaghe”. 

Non si può pertanto definire l’astrologia un ‘innocuo passatempo’. (Confronta Deuteronomio 18:10-12) 
Ricorrere ad essa potrebbe essere il primo passo per cadere sotto pericolose influenze demoniche e 
perdere l’amicizia di Dio! (II Corinti 6:17, 18) È vero che tutti abbiamo bisogno di una guida, ma per averla è 
molto più prudente e molto meglio rivolgersi alla Bibbia. (Salmo 119:105) Coloro che danno ascolto alla 
Parola di Dio ricevono un aiuto pratico per risolvere i problemi della vita, qualcosa che l’astrologia non 
riesce a dare.  



 

 

Isaia 49:2  E rendeva la mia bocca come una spada affilata. Mi ha nascosto all’ombra della sua mano. E 

gradualmente fece di me una freccia forbita. Mi occultò nella sua propria faretra. 

Ritorniamo all’illustrazione di Salmo 127:4, 5. L’arciere ‘riempiva la sua faretra’ di frecce. Una volta 
preparate, le frecce andavano custodite. Per tale ragione l’arciere le teneva nella faretra, dov’era difficile 
che si rovinassero o si rompessero. Fatto interessante, una profezia biblica descrive il Messia come una 
“freccia forbita” che il Padre “occultò nella sua propria faretra”. (Isaia 49:2) Geova Dio, il Padre più 
amorevole che si possa immaginare, protesse veramente il diletto Figlio Gesù da ogni tipo di danno finché 
non giunse il tempo in cui il Messia doveva essere messo a morte, come predetto. E anche allora Dio 
protesse suo Figlio, in quanto impedì che venisse danneggiato permanentemente dalla morte facendolo 
tornare in cielo sano e salvo per vivere in eterno. 

In modo simile, i bravi genitori si preoccupano di proteggere i figli dai pericoli di questo mondo corrotto. 
Forse vietano loro certe attività che li esporrebbero inutilmente a influenze pericolose. Per esempio, i 
genitori accorti prendono seriamente il principio secondo cui “le cattive compagnie corrompono le utili 
abitudini”. (1 Corinti 15:33) Se proteggiamo i figli dalla compagnia di chi non rispetta le norme morali 
espresse nella Bibbia, probabilmente impediamo loro di commettere diversi errori gravi, se non fatali. 

Non sempre il figlio apprezza la protezione dei genitori. Anzi, a volte la cosa gli dà proprio fastidio, dato 
che spesso proteggere significa dire di no. Un’affermata autrice di libri sull’educazione dei figli spiega: 
“Anche se non sempre lo fanno capire e magari lì per lì non vi ringraziano, in realtà i figli vogliono che i 
genitori provvedano loro punti di riferimento sicuri e stabili. Si può far questo essendo genitori autorevoli 
che fissano dei limiti al comportamento dei figli”. 

Proteggendo i vostri figli da qualsiasi cosa possa privarli della pace e dell’innocenza o pregiudicare la 
loro condizione pura davanti a Dio, dimostrate in modo inequivocabile di amarli. Col tempo probabilmente 
capiranno i vostri motivi e impareranno ad apprezzare la vostra protezione amorevole. 

 

Si noti che in Salmo 127:4, 5 il genitore è presentato come “un uomo potente”. Significa forse che solo il 
ruolo del padre è determinante per l’educazione dei figli? Assolutamente no. Il principio racchiuso in questa 
illustrazione è valido sia per i padri che per le madri, anche quando tirano su i figli senza l’aiuto di un 
coniuge. (Proverbi 1:8) Poiché si parla di “un uomo potente”, doveva volerci parecchia forza per tirare una 
freccia con l’arco. Nei tempi biblici gli archi a volte erano rivestiti di rame e si diceva che il soldato ‘calcava 
l’arco’, forse tenendolo fermo col piede per fissarvi la corda. (Geremia 50:14, 29) Di sicuro per tirare a sé la 
corda in tensione e scagliare la freccia verso il bersaglio ci volevano molta energia e grande sforzo! 

Anche per educare i figli ci vuole notevole sforzo. I figli non vengono su da soli, più di quanto una freccia 
non si tiri da sola. Purtroppo oggi molti genitori non sembrano disposti a fare lo sforzo necessario. 
Preferiscono la strada più facile, lasciando che siano televisione, scuola e coetanei a educare i loro figli in 
merito a ciò che è giusto e sbagliato, alla moralità e al sesso. Permettono ai figli di avere tutto quello che 
vogliono, e quando dire di no sembra troppo faticoso, dicono di sì, spesso nascondendosi dietro la scusa 
che non vogliono ferire i sentimenti dei figli. Ma in realtà è la loro permissività a danneggiare i figli in modo 
permanente. 

Per educare i figli c’è da lavorare sodo. Certo, svolgere questo compito con tutta l’anima seguendo la 
guida della Parola di Dio è impegnativo, ma i risultati sono straordinari. La rivista Parents afferma: “Gli studi 
. . . hanno permesso di rilevare che i ragazzi che hanno genitori affettuosi ma autorevoli — che sostengono i 
figli ma pongono limiti precisi — riescono a eccellere negli studi, sono più socievoli, stanno bene con se 
stessi e sono in generale più felici di quelli che hanno genitori troppo indulgenti o troppo severi”. 

I buoni risultati però vanno molto più in là. Abbiamo già esaminato la prima parte di Proverbi 22:6: 
“Addestra il ragazzo secondo la via per lui”. Il versetto prosegue con un pensiero confortante: “Anche 
quando sarà invecchiato non se ne allontanerà”. Questo proverbio ispirato garantisce che tutto andrà 
bene? No. Vostro figlio è dotato del libero arbitrio e, crescendo, lo userà. Questo versetto comunque 
rassicura i genitori. Perché? 

Se allevate i vostri figli facendovi guidare dai consigli biblici, create i presupposti per un risultato davvero 
meraviglioso: vederli diventare adulti felici, soddisfatti e responsabili. (Proverbi 23:24) Quindi preparate le 
vostre preziose “frecce”, proteggetele e fate il possibile per dare loro la giusta direzione. Non ve ne 
pentirete mai.     
 



 

 

Isaia 49: 15  Può una moglie dimenticare il suo lattante così da non aver pietà del figlio del suo ventre? 

Queste donne possono pure dimenticare, ma io stesso non ti dimenticherò. 

Nella Bibbia c’è una stretta relazione fra compassione e misericordia. Diversi termini ebraici e greci 
rendono l’idea di tenera compassione. Prendiamo, per esempio, il verbo ebraico rachàm, che spesso è reso 
“mostrare misericordia” o “avere pietà”. Un’opera di consultazione spiega che il verbo rachàm “esprime un 
profondo e tenero sentimento di compassione, come quello suscitato dalla vista della debolezza o della 
sofferenza di chi ci è caro o ha bisogno del nostro aiuto”. Questo termine ebraico, che Geova applica a se 
stesso, è affine al sostantivo tradotto “grembo, seno” e si può rendere “compassione materna”. — Esodo 
33:19; Geremia 33:26. 

4 La Bibbia si serve dei sentimenti che una madre prova per il suo piccino per farci capire il significato 
della compassione di Geova. In Isaia 49:15 leggiamo: “Può una donna dimenticare il bambino lattante e non 
aver compassione [rachàm] del figlio delle sue viscere? Anche se esse dovessero dimenticare, io non ti 
dimenticherò”. (La Nuova Diodati) Questa descrizione toccante sottolinea la profonda compassione che 
Geova ha per il suo popolo. In che modo? 

5 È difficile immaginare che una madre dimentichi di allattare il suo bambino e di prendersene cura. 
Dopo tutto un neonato è indifeso, e ha bisogno dell’attenzione e dell’affetto della madre notte e giorno. 
Triste a dirsi, però, specie in questi “tempi difficili” caratterizzati da mancanza di “affezione naturale” si 
sente parlare di neonati abbandonati dalla madre. (2 Timoteo 3:1, 3) Comunque Geova dichiara: “Io non ti 
dimenticherò”. La tenera compassione che Geova prova per i suoi servitori è inesauribile. È immensamente 
più forte del più tenero sentimento naturale che si possa immaginare: la compassione che una madre 
normalmente prova per il suo bambino appena nato. Non sorprende che un commentatore abbia detto a 
proposito di Isaia 49:15: “Questa è una delle espressioni più forti, se non la più forte in assoluto, dell’amore 
di Dio nell’Antico Testamento”. 

20 Che dire di oggi? Geova non è cambiato. Per compassione ha incaricato i suoi Testimoni di predicare la 
“buona notizia del regno” in tutta la terra abitata. (Matteo 24:14) Quando le persone ben disposte 
ascoltano, Geova le aiuta a capire il messaggio del Regno. (Atti 16:14) Ma quest’opera non continuerà per 
sempre. Non sarebbe compassionevole che Geova permettesse a questo mondo malvagio, con tutte le sue 
miserie e le sue sofferenze, di andare avanti all’infinito. Quando la sua compassione avrà raggiunto il limite, 
Geova verrà per eseguire il giudizio di questo sistema di cose. Anche allora agirà mosso da compassione, 
compassione per il suo “santo nome” e per i suoi servitori devoti. (Ezechiele 36:20-23) Geova eliminerà la 
malvagità e darà inizio ad un giusto nuovo mondo. Riguardo ai malvagi, dichiara: “Il mio occhio non 
commisererà, né mostrerò compassione. Certamente recherò la loro via sulla loro propria testa”. —
 Ezechiele 9:10. 

21 Fino a quel momento Geova proverà compassione, anche per coloro che vanno incontro alla 
distruzione. Gli esseri umani peccatori che si pentono sinceramente possono beneficiare del più 
compassionevole provvedimento di Geova: il perdono. Nel prossimo capitolo esamineremo alcune delle 
belle illustrazioni bibliche che dimostrano quanto è completo il perdono di Geova. 
    

Isaia 50: 7 Ma il Sovrano Signore Geova stesso mi aiuterà. Perciò non mi dovrò sentire umiliato. Perciò ho 

reso la mia faccia come una selce, e so che non proverò vergogna. 

Il Figlio, dovutamente ammaestrato in anticipo, non perse mai la fiducia nel proprio Insegnante. Lo rivelano 

le successive parole che pronunciò secondo la profezia: “Il Sovrano Signore Geova stesso mi aiuterà. Perciò 

non mi dovrò sentire umiliato”. (Isaia 50:7) La fiducia di Gesù nell’aiuto del suo Insegnante fu riccamente 

ricompensata. Il Padre lo esaltò, dandogli una posizione superiore a quella di tutti gli altri servitori di Dio. 

(Filippesi 2:5-11) Anche per noi sono in serbo grandi benedizioni se ci atteniamo ubbidientemente 

all’insegnamento di Geova e ‘non ci volgiamo nella direzione opposta’. Esaminiamo in che modo tale 

insegnamento è stato reso disponibile fino a oggi. 

7 Come abbiamo già visto, Geova si servì del suo Rappresentante terreno, Gesù Cristo, per impartire 

l’insegnamento divino nel I secolo. (Giovanni 16:27, 28)  



 

Gesù fece continuamente riferimento alla Parola di Dio come all’autorità su cui si basava il suo 

insegnamento, dando così l’esempio a coloro ai quali insegnava. (Matteo 4:4, 7, 10; 21:13; 26:24, 31) In 

seguito l’insegnamento di Geova venne impartito sulla terra tramite il ministero svolto da coloro che erano 

stati ammaestrati. Ricorderete che Gesù comandò loro: “Andate dunque e fate discepoli di persone di tutte 

le nazioni, . . . insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato”. (Matteo 28:19, 20) I nuovi 

discepoli entravano a far parte della “casa di Dio, . . . la congregazione dell’Iddio vivente”. (1 Timoteo 3:15) 

Erano anche organizzati in congregazioni in cui venivano ammaestrati da Geova. (Atti 14:23; 15:41; 16:5; 

1 Corinti 11:16) Questo modo di impartire l’insegnamento divino è proseguito fino ai nostri giorni? 

8 Senz’altro! Tre giorni prima di morire Gesù predisse che prima della fine di questo sistema di cose si 

sarebbe svolta una grande opera di predicazione. “Questa buona notizia del regno sarà predicata in tutta la 

terra abitata, in testimonianza a tutte le nazioni”, disse, “e allora verrà la fine”. Gesù proseguì descrivendo 

lo strumento mediante cui sarebbero stati diretti quest’opera di predicazione mondiale e questo 

programma di insegnamento. Parlò dello “schiavo fedele e discreto” che sarebbe servito da canale, o 

strumento, per provvedere cibo spirituale ai Suoi servitori. (Matteo 24:14, 45-47) Geova Dio ha impiegato 

questo “schiavo” per soprintendere agli interessi del Regno in tutta la terra. 

9 Oggi lo schiavo fedele e discreto è formato dal rimanente degli eredi del Regno. Questi sono cristiani unti, 

i rimanenti sulla terra dei 144.000 che ‘appartengono a Cristo’ e che fanno parte del “seme di Abraamo”. 

(Galati 3:16, 29; Rivelazione [Apocalisse] 14:1-3) Come si può riconoscere lo schiavo fedele e discreto? In 

particolare dall’opera che compie e dalla sua stretta adesione alla Parola di Dio, la Bibbia. 

10 Questo “schiavo” è lo strumento che oggi Geova impiega per impartire il suo insegnamento. Nel 1931 gli 

appartenenti alla classe dello schiavo assunsero il nome Testimoni di Geova. Da allora milioni di persone si 

sono associate a loro, hanno accettato questo nome e si sono unite loro nel proclamare il Regno di Dio. 

Questa rivista, La Torre di Guardia annunciante il Regno di Geova, è il principale mezzo usato dallo 

“schiavo” nell’opera di insegnamento. Vengono però usate anche altre pubblicazioni, fra cui libri, opuscoli, 

volantini e la rivista Svegliatevi!  

Isaia 51:13 -  Su quale fondamento state costruendo? 

LA DURATA di un edificio dipende in gran parte dalla solidità delle sue fondamenta. A volte la Bibbia usa 

questo principio in senso simbolico. 

Ad esempio, il profeta Isaia parla di Geova Dio come di colui che “ha posto le fondamenta della terra”. (Isaia 

51:13) Qui per fondamenta si intendono le immutabili leggi divine che controllano il movimento della terra 

e la mantengono al suo posto. (Salmo 104:5) La Parola di Dio, la Bibbia, parla anche delle “fondamenta” su 

cui poggia la società umana, cioè la giustizia, la legge e l’ordine. Se queste fondamenta “sono demolite”, o 

indebolite, dall’ingiustizia, dalla corruzione e dalla violenza, la società stessa si disgrega. — Salmo 11:2-6; 

Proverbi 29:4. 

Questo principio si applica anche a livello individuale. Concludendo il suo famoso Sermone del Monte Gesù 

Cristo disse: “Chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà assomigliato a un uomo discreto, 

che edificò la sua casa sul masso di roccia. E cadde la pioggia e vennero le inondazioni e soffiarono i venti e 

si riversarono contro quella casa, ma essa non cedette, perché era stata fondata 

sul masso di roccia. Inoltre, chiunque ode queste mie parole e non le mette in 

pratica sarà assomigliato a un uomo stolto, che edificò la sua casa sulla sabbia. E 

cadde la pioggia e vennero le inondazioni e soffiarono i venti e imperversarono 

contro quella casa ed essa cedette, e la sua caduta fu grande”. — Matteo 7:24-

27. 

Su quale fondamento state costruendo la vostra vita? Sulle instabili sabbie delle filosofie umane che 

non tengono conto di Dio e vi porteranno inevitabilmente alla rovina? Oppure su un solido masso di roccia, 

cioè sull’ubbidienza a Gesù Cristo, che vi permetterà di resistere alle tempeste della vita?  

 


