
 

 

 

 

Isa 63:5 — In 
che modo Dio e 
sostenuto dal suo 
furore? (w07 15/1 
11 par. 6) 

63:5: In che 
modo Dio è sostenuto dal suo furore? Il furore di Dio non è un sentimento 
incontrollato, ma giusta indignazione. Il suo furore lo sostiene e lo motiva nell‟eseguire i 
suoi giusti giudizi. 

Isa 64:8 — In che modo Geova esercita la sua autorità in qualità di nostro 
Vasaio? (w13 15/6 25 parr. 3-5) 

3
 Descrivendo con una metafora l‟autorità di Geova su individui e nazioni, Isaia 64:8 

afferma: “O Geova, tu sei nostro Padre. Noi siamo l‟argilla, e tu sei il nostro Vasaio; e noi 
tutti siamo opera della tua mano”. Un vasaio ha autorità assoluta sull‟argilla per 
modellarla nel modo in cui ritiene opportuno. L‟argilla non ha voce in capitolo. Lo stesso 
vale nel rapporto tra l‟uomo e Dio. L‟uomo non ha il diritto di mettersi a discutere con Dio, 
proprio come l‟argilla non può farlo con il vasaio. (Leggi Geremia 18:1-6.) 

4
 Nel caso dell‟antico Israele, Geova dimostrò la sua capacità di modellare proprio 

come un vasaio modella l‟argilla. Ma c‟è una notevole 
differenza tra i due. Un vasaio può produrre da una massa 
d‟argilla qualsiasi sorta di vaso voglia realizzare. E Geova? 
Modella le persone o le nazioni arbitrariamente, rendendo 
alcuni buoni e altri cattivi? La Bibbia risponde di no. Geova 
ha dotato gli esseri umani di un dono meraviglioso: il libero 
arbitrio. Non esercita la sua autorità in modo da 
neutralizzare questo dono. Sta agli uomini scegliere se 
lasciarsi modellare dal loro Creatore, Geova, oppure no. 
(Leggi Geremia 18:7-10.) 

5
 E se gli esseri umani rifiutano ostinatamente di farsi 

modellare dal grande Vasaio? Come esercita Geova la sua autorità in questi casi? 
Pensate a cosa succede quando l‟argilla diviene inutilizzabile per il prodotto che il vasaio 
intendeva realizzare. A quel punto egli può utilizzarla per un altro tipo di vaso o 
semplicemente disfarsene. Se l‟argilla diventa inutilizzabile, generalmente è colpa del 
vasaio. Questo, però, non può mai dirsi nel caso del nostro Vasaio, Geova (Deut. 32:4). 
Quando una persona non si lascia plasmare da Geova, la colpa ricade su di lei. Geova 
esercita la sua autorità sugli uomini regolandosi nei suoi rapporti con loro a seconda di 
come reagiscono alla sua disciplina. 

 



 Quelli che si lasciano plasmare ne traggono vantaggio. Per esempio i cristiani unti 
sono “vasi di misericordia” che sono stati modellati per essere „vasi per uso onorevole‟. 
D‟altro canto, quelli che continuano a opporsi a Dio finiscono con l‟essere “vasi d‟ira resi 
adatti alla distruzione” (Rom. 9:19-23).  

 

Cosa impariamo su Geova dai capitoli in programma questa 
settimana? 

*** w15 15/5 pp. 24-25 par. 2 Imitiamo Colui che promette la vita eterna *** 

2
 Senza dubbio siamo felici 

che Dio abbia promesso la fine 
di tutte le sofferenze così comuni 
oggi sia ai fedeli unti che 
ricevono la vita immortale in 
cielo, sia alle leali “altre pecore” 
di Gesù che riceveranno la vita 
eterna sulla terra (Giov. 10:16; 
17:3; 1 Cor. 15:53). Geova, 
comunque, conosce il dolore che 
proviamo, come conosceva le sofferenze degli israeliti schiavi in Egitto. “Durante tutta la 
loro angustia fu angustioso per lui”, dice la Bibbia (Isa. 63:9). Secoli dopo, quando gli 
ebrei erano intimoriti dai nemici che si opponevano alla ricostruzione del tempio, Dio 
disse: “Chi tocca voi tocca la pupilla del mio occhio” (Zacc. 2:8). Proprio come una madre 
prova tenerezza per il suo bambino, così Geova si sente spinto ad agire con amore per il 
bene dei suoi servitori (Isa. 49:15). In un certo senso, Geova può mettersi nei panni degli 
altri, e ha dato anche a noi questa capacità (Sal. 103:13, 14). 

*** w15 15/10 p. 7 par. 14 Vediamo la mano di Dio nella nostra vita? *** 

14
 La predicazione della 

buona notizia in tutto il 
mondo è possibile solo 
grazie all‟aiuto di Dio (Matt. 
24:14; Atti 1:8). Se 
pensiamo anche all‟unita 
famiglia mondiale di fratelli 
e sorelle, qualcosa che il 
mondo non può imitare, 
comprendiamo perché 
persino molti non Testimoni 

ammettono che “Dio è veramente fra [noi]” (1 Cor. 14:25). Nel complesso, quindi, 
abbiamo abbondanti prove che Dio opera a favore del suo popolo. (Leggi Isaia 66:14.) 
Ma che dire di noi personalmente? Vediamo con chiarezza la mano di Geova nella nostra 
vita? 

*** w13 15/4 p. 30 par. 12 Non stanchiamoci! *** 

12
 È utile sapere quanto lavoro è necessario per far sì che beneficiamo di questo 

costante flusso di sano cibo spirituale. Le nostre pubblicazioni stampate e il materiale 



disponibile sul nostro sito Web sono il frutto di un lavoro di ricerca, stesura, correzione, 
elaborazione grafica e traduzione che si svolge sotto la supervisione del Comitato degli 
Scrittori del Corpo Direttivo. Le filiali incaricate della stampa e della spedizione fanno 
arrivare le pubblicazioni anche alle congregazioni più lontane. Perché tutto questo 
lavoro? Perché il popolo di Geova sia spiritualmente ben nutrito (Isa. 65:13). 
Assicuriamoci dunque di gustare tutto il cibo spirituale che riceviamo attraverso 
l‟organizzazione di Geova (Sal. 119:27). 

*** w13 1/5 p. 4 I disastri naturali dimostrano che Dio è crudele? *** 

Geova non è insensibile alle sofferenze causate da Satana. Anzi, tali 
sofferenze lo toccano profondamente. Ad esempio, quando gli israeliti 
dovettero affrontare periodi difficili, come si sentì Dio? La Bibbia dice: 
“Durante tutta la loro angustia fu angustioso per lui” (Isaia 63:9). Nella sua 
misericordia Dio ha deciso di porre fine al crudele dominio di Satana, e lo 
farà presto! Ha nominato Re suo Figlio, Gesù Cristo, perché regni con 
giustizia per sempre. 

*** w13 15/5 pp. 3-4 par. 3 Assolviamo il nostro incarico di evangelizzatori *** 

3
 Gesù comandò ai suoi discepoli di essere evangelizzatori (Matt. 

28:19, 20; Atti 1:8). L‟apostolo Paolo esortò il suo collaboratore 
Timoteo con queste parole: “Fa l‟opera di evangelizzatore, compi 
pienamente il tuo ministero” (2 Tim. 4:5). Qual è la buona notizia 
che, in qualità di seguaci di Gesù, diffondiamo? Diciamo alle 
persone che il nostro Padre celeste, Geova, ci ama (Giov. 3:16; 
1 Piet. 5:7). Il Regno di Dio è una dimostrazione di questo amore. 

Perciò siamo ben lieti di far sapere che, a tutti quelli che si sottomettono al dominio del 
suo Regno, gli ubbidiscono e fanno ciò che è giusto, è aperta la possibilità di diventare 
suoi amici (Sal. 15:1, 2). Inoltre Geova intende eliminare ogni sofferenza ingiusta. 
Eliminerà anche il dolore causato dal ricordo di sofferenze passate. Davvero una buona 
notizia! (Isa. 65:17). 

*** w13 15/6 p. 25 par. 3 Lasciamoci modellare dalla disciplina di Geova *** 

3
 Descrivendo con una metafora l‟autorità di Geova su individui e 

nazioni, Isaia 64:8 afferma: “O Geova, tu sei nostro Padre. Noi 
siamo l‟argilla, e tu sei il nostro Vasaio; e noi tutti siamo opera della 
tua mano”. Un vasaio ha autorità assoluta sull‟argilla per modellarla 
nel modo in cui ritiene opportuno. L‟argilla non ha voce in capitolo. 
Lo stesso vale nel rapporto tra l‟uomo e Dio. L‟uomo non ha il diritto 
di mettersi a discutere con Dio, proprio come l‟argilla non può farlo 
con il vasaio. (Leggi Geremia 18:1-6.) 

*** w13 15/9 p. 20 par. 15 Siete stati trasformati? *** 

15
 Leggi Isaia 64:8. Il profeta Isaia usa una metafora che ci insegna un‟importante 

lezione. In che senso Geova, il Vasaio, modella noi che siamo l‟argilla? Di certo non ci 
cambia esteticamente, magari dandoci un aspetto più gradevole o un fisico più attraente. 
Geova ci plasma sul piano spirituale. Se glielo permettiamo, la trasformazione che ne 
risulta è interiore: proprio ciò di cui abbiamo bisogno per respingere le influenze 
mondane. 



*** w12 15/9 p. 8 par. 3 Pace per mille anni e oltre *** 

3
 Grazie all‟operato del Re messianico, Gesù Cristo, e dei 144.000 

che regneranno con lui, il Regno di Dio compirà una serie di passi per 
annullare tutti i danni subiti dall‟umanità e dalla sua dimora, il pianeta 
Terra. Il Regno millenario adempirà questa rassicurante promessa di 
Geova Dio: “Io creo nuovi cieli e nuova terra; e le cose precedenti non 
saranno ricordate, né saliranno in cuore”. (Isa. 65:17) Quali 
avvenimenti meravigliosi ci attendono? Benché si tratti di “cose che 

non si vedono” perché future, la Parola profetica di Dio può aiutarci a discernerle. —
 2 Cor. 4:18. 

*** w11 15/2 p. 19 Considerate preziose le vostre benedizioni? *** 

Geova ci ha anche benedetto elargendoci una grande quantità di verità scritturali. 
Mentre ci saziamo del cibo spirituale che riceviamo in abbondanza, abbiamo motivo di 
„gridare di gioia a causa della buona condizione del cuore‟. (Isa. 65:13, 14) Dobbiamo 
comunque stare in guardia e non permettere che influenze malsane ci facciano perdere 
l‟entusiasmo per la verità. Per esempio prestare attenzione alla propaganda apostata può 
offuscare il nostro modo di ragionare e non farci più apprezzare il valore del „cibo 
spirituale a suo tempo‟ che Geova ci provvede tramite “lo schiavo fedele e discreto”. —
 Matt. 24:45-47. 

*** w11 15/3 p. 14 par. 10 Confidate in Geova mentre si avvicina la fine *** 

10
 Per aiutarci a far fronte ai problemi della vita in questi ultimi giorni, Geova ci ha dato 

un ricco patrimonio spirituale. Fra le altre cose ci ha provveduto l‟intera Bibbia, che viene 
tradotta in modo accurato in sempre più lingue. Ha messo a disposizione un‟abbondanza 
di cibo spirituale al tempo giusto tramite la classe dello schiavo fedele e discreto. E ci ha 
dato la compagnia e il sostegno di uno straordinario numero di fratelli e sorelle alle 
adunanze e alle assemblee. Vi avvalete pienamente di questi doni? Tutti coloro che lo 
fanno “grideranno di gioia a causa della buona condizione del cuore”, mentre chi non 
ascolta Dio „emetterà grida a causa del dolore del cuore e urlerà a causa dell‟assoluto 
abbattimento di spirito‟. — Isa. 65:13, 14. 

*** w11 1/5 p. 27 La vita eterna nel Paradiso sarà noiosa? *** 

Il nostro Creatore sa che 
per essere felici abbiamo 
bisogno di lavorare con uno 
scopo. (Salmo 139:14-16; 
Ecclesiaste 3:12) Nel Paradiso 
le persone non si sentiranno 
come minuscoli ingranaggi di 
un gigantesco macchinario. Il lavoro che svolgeranno recherà diretti benefìci sia a loro 
che ai loro cari. (Isaia 65:22-24) Trovereste noiosa la vita se durante il giorno faceste un 
lavoro interessante e stimolante? 

*** w11 1/7 p. 7 Perché la vita sembra priva di senso? *** 



Geova infatti annullerà i danni 
causati dalla ribellione di Satana. Vi 
porrà rimedio in modo così 
completo che “le angustie 
precedenti [tutte le cose che oggi 
causano sofferenze] saranno 
realmente dimenticate”. (Isaia 
65:16-19) Questa è una prospettiva 
sicura perché Dio non mente: le 
sue promesse si avverano tutte. La 

vita non sarà più “vanità e un correr dietro al vento”. (Ecclesiaste 2:17) Sarà invece piena 
di significato. 

 

 

Quali punti di questi capitoli possiamo usare nel ministero di 
campo? 

*** w16 aprile p. 12 Stiamo usando saggiamente l’immaginazione? *** 

(5) Immaginare come sarà la vita nel nuovo mondo. 

La Bibbia contiene vivide descrizioni della vita nel nuovo mondo che Dio promette 
(Isa. 35:5-7; 65:21-25; Riv. 21:3, 4). Nelle nostre pubblicazioni troviamo belle figure 
basate su tali descrizioni che ci aiutano a farcene un‟idea. Queste figure alimentano la 
nostra immaginazione e ci aiutano a vederci nel nuovo mondo mentre le promesse di Dio 
diventano realtà. Geova conosce meglio di chiunque altro il potere dell‟immaginazione 
perché è lui che l‟ha creata. Usarla per riflettere sulle promesse di Dio può renderci più 
sicuri che si adempiranno e può aiutarci a rimanere fedeli mentre perseveriamo nelle 
difficoltà della vita. 

*** w16 giugno p. 15 par. 17 Ci stiamo facendo modellare dal grande Vasaio? *** 

17
 Il profeta Isaia parlò dell‟ultimo 

periodo dell‟esilio a Babilonia quando gli 
ebrei pentiti avrebbero detto: “O Geova, 
tu sei nostro Padre. Noi siamo l‟argilla, e 
tu sei il nostro Vasaio; e noi tutti siamo 
opera della tua mano”. Avrebbero anche 
implorato: “Non ricordare per sempre il 
nostro errore. [...] Siamo tutti tuo popolo” 
(Isa. 64:8, 9). Se anche noi ci 
sottomettiamo umilmente a Geova in 
ogni aspetto della vita, lui ci considererà 
molto preziosi, proprio come considerava prezioso il profeta Daniele. Inoltre Geova 
continuerà a modellarci tramite la sua Parola, il suo spirito e la sua organizzazione, così 
che in futuro potremo diventare perfetti “figli di Dio” (Rom. 8:21). 

*** w16 giugno p. 26 par. 11 Gli errori degli altri ci fanno inciampare? *** 



11
 La fiducia che Gesù aveva in Geova e nel suo popolo si fondava su solide ragioni, e 

lo stesso vale per noi oggi. I risultati che Geova sta ottenendo in questi ultimi giorni 
impiegando i suoi servitori sono semplicemente straordinari. Nessun altro gruppo di 
persone sta predicando la verità in tutto il mondo, perché oggi solo l‟unita congregazione 
cristiana ha la sua guida. Isaia 65:14 descrive bene la condizione spirituale che avrebbe 
caratterizzato il popolo di Dio: “Ecco, i miei propri servitori grideranno di gioia a causa 
della buona condizione del cuore”. 

*** wp16 n. 1 p. 14 Come vincere l’insicurezza *** 

C‟è però una soluzione definitiva. La Bibbia descrive un futuro nuovo mondo in cui 
tutti si sentiranno sicuri. La Parola di Dio promette: “Realmente sederanno, ciascuno 
sotto la sua vite e sotto il suo fico, e non ci sarà nessuno che li faccia tremare” (Michea 
4:4). In quel tempo nessuno ci farà sentire indifesi o ci farà del male. Persino esperienze 
traumatiche che ci hanno segnato profondamente “non saranno ricordate” (Isaia 
65:17, 25). Dio e suo figlio, Cristo Gesù, porteranno “vera giustizia”. Ci saranno “quiete e 
sicurezza a tempo indefinito” (Isaia 32:17). 

*** w15 15/5 p. 22 par. 15 “Videro” le cose promesse *** 

15
 D‟altra parte, come cristiani siamo incoraggiati a farci 

immagini mentali della nostra speranza, sia essa celeste o 
terrena. Riusciamo a immaginare il momento in cui le cose 
che Dio ci ha promesso diventeranno realtà? Farlo può 
essere fonte di grande gioia. Ci „vediamo‟ mentre godiamo 
della vita eterna sulla terra? Immaginiamoci mentre 
collaboriamo con altri per trasformare il pianeta in un 
paradiso. Chi è al nostro fianco ama Geova proprio come 
noi. Siamo pieni di salute e di energie e abbiamo una 
prospettiva meravigliosa. Chi dirige i lavori contribuisce a 
rendere piacevole la vita perché ha vera cura di noi. E 

siamo felici perché possiamo impiegare talenti e capacità per gli altri e per onorare 
Geova, per esempio insegnando ai risuscitati a conoscerlo (Giov. 17:3; Atti 24:15). No, 
non siamo nel mondo dei sogni. Questa entusiasmante immagine mentale si basa su 
verità scritturali riguardanti il futuro (Isa. 11:9; 25:8; 33:24; 35:5-7; 65:22). 

*** w15 15/8 p. 18 par. 17 Continuiamo ad attendere! 
*** 

17
 Gli avvenimenti sulla scena mondiale indicano 

chiaramente che le profezie bibliche si stanno adempiendo 
e che la fine di questo sistema di cose malvagio è 
imminente. Pertanto non dovremmo pensare che occorra 
molto tempo perché la situazione di questo mondo arrivi al 
punto in cui “le dieci corna” e “la bestia selvaggia” di 
Rivelazione 17:16 attacchino Babilonia la Grande, l‟impero 
mondiale della falsa religione. Ricordiamo che sarà Dio a 
“[mettere] nei loro cuori” tale intenzione, e questo potrebbe 
accadere in qualsiasi momento e in modo repentino! (Riv. 
17:17). La fine di questo sistema di cose non è lontana. 
Abbiamo ogni motivo per seguire l‟avvertimento di Gesù: 



“Prestate attenzione a voi stessi affinché i vostri cuori non siano aggravati dalla crapula 
nel mangiare e nel bere e dalle ansietà della vita e quel giorno non piombi all‟improvviso 
su di voi come un laccio” (Luca 21:34, 35; Riv. 16:15). Dobbiamo essere decisi a servire 
Geova con senso di urgenza, certi che “[agirà] per chi si tiene in aspettazione di lui” (Isa. 
64:4). 

*** w15 1/10 p. 16 Bibbia: domande e risposte *** 

Chi può risolvere il problema della povertà? 

Dio ha dato a suo Figlio, Gesù, l‟incarico di governare 
l‟umanità (Salmo 2:4-8). Gesù “libererà il povero” ed eliminerà 
oppressione e violenza. (Leggi Salmo 72:8, 12-14.) 

In qualità di “Principe della pace”, Gesù porterà pace e 
sicurezza a livello mondiale. Allora tutti avranno una casa, un 
lavoro gratificante e cibo in abbondanza. (Leggi Isaia 9:6, 7; 
65:21-23.) 

*** w13 1/9 p. 7 Presto la fine della sofferenza! *** 

Pace e giustizia regneranno per sempre: Sotto il governo di Cristo 
l‟illegalità sarà una cosa del passato. Perché possiamo esserne certi? Perché 
Gesù è in grado di leggere i cuori e userà tale capacità per giudicare le 
persone e stabilire chi è giusto e chi è malvagio. A chi si rifiuta di cambiare il 
proprio comportamento riprovevole non sarà permesso di vivere nel nuovo 
mondo di Dio (Salmo 37:9, 10; Isaia 11:3, 4; 65:20; Matteo 9:4). 

*** w12 1/9 p. 17 Cosa accadrà nel Giorno del Giudizio? *** 

3. Quali risultati avrà il Giorno del Giudizio? 

Coloro che sono morti senza aver mai conosciuto e servito 
Geova Dio avranno la possibilità di cambiare condotta e fare il 
bene. Se lo faranno, la loro si rivelerà “una risurrezione di vita”. 
Alcuni risuscitati, però, non vorranno conoscere la volontà di 
Geova. La loro si rivelerà “una risurrezione di giudizio”. — Leggi 
Giovanni 5:28, 29; Isaia 26:10; 65:20. 

Alla fine del millenario Giorno del Giudizio, Geova avrà 
riportato l‟umanità ubbidiente alla perfezione che aveva in origine. (1 Corinti 15:24-28) 
Che meravigliosa prospettiva per tutti coloro che gli ubbidiscono! Dio libererà poi Satana 
il Diavolo dall‟abisso, dove sarà rimasto confinato per mille anni, e avrà luogo una prova 
finale. Satana cercherà ancora una volta di allontanare gli esseri umani da Geova, ma 
coloro che lo respingeranno potranno vivere sulla terra per sempre. — Leggi Isaia 25:8; 
Rivelazione 20:7-9. 

*** w12 15/9 p. 9 par. 5 Pace per mille anni e oltre *** 

5
 Sotto il dominio del Regno, tutti vedranno realizzarsi il 

desiderio di avere una casa propria; Isaia infatti profetizzò: 
“Certamente edificheranno case e le occuperanno; e certamente 
pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto”. (Isa. 65:21) Ma 
questa non sarà l‟unica benedizione. Dopo tutto, anche adesso 



sono in molti a possedere una casa, e non mancano neppure ville e grandi tenute. Si vive 
però nella costante preoccupazione di perdere la propria dimora per un rovescio 
finanziario, o di subire furti o aggressioni in casa propria. Le cose saranno 
completamente diverse sotto il dominio del Regno! Il profeta Michea scrisse: “Realmente 
sederanno, ciascuno sotto la sua vite e sotto il suo fico, e non ci sarà nessuno che li 
faccia tremare”. — Mic. 4:4. 

*** w12 1/10 p. 17 Si può vivere per sempre? *** 

3. Quand’è che la vita eterna diverrà realtà? 

Dio vuole che viviamo per sempre non in un mondo pieno di 
violenza e soprusi ma su una terra paradisiaca. Vuole che ci 
sentiamo sicuri. (Salmo 37:9, 29; Isaia 65:21, 22) Man mano 
che la terra tornerà ad essere un paradiso, milioni di morti 
saranno riportati in vita. I risuscitati che sceglieranno di adorare 
Dio e ubbidirgli vivranno per sempre. — Leggi Luca 23:42, 43; 
Giovanni 5:28, 29. 

*** w11 1/3 p. 13 La Bibbia condanna il gioco d’azzardo? 
*** 

Riporre la propria fiducia 
nella fortuna è solo un innocuo 
passatempo? Alcuni nell‟antico 
Israele la pensavano così. 
Credevano che la fortuna 
potesse dare loro prosperità. 
Quale era il pensiero di Geova 
Dio al riguardo? Tramite il 
profeta Isaia, egli disse loro: 
“Voi siete quelli che lasciano 
Geova, quelli che dimenticano il 
mio santo monte, quelli che 
apparecchiano una tavola per il 
dio della Buona Fortuna e quelli che riempiono vino mischiato per il dio del Destino”. 
(Isaia 65:11) Agli occhi del vero Dio, credere nella fortuna è una forma di idolatria e non è 
compatibile con la vera adorazione. Rivela fiducia in una forza immaginaria anziché in lui. 
Non c‟è motivo di ritenere che Dio abbia cambiato idea. 

*** w11 1/10 p. 5 2 Dio non si interessa di noi: È vero? *** 

Quello che forse vi hanno detto: “Se Dio si interessasse 
veramente dell‟umanità, eliminerebbe dal mondo il male e le 
sofferenze. E anche se si curasse delle persone in generale, certo 
non si interessa di quello che succede a me”. 

Quello che insegna la Bibbia: Non è Geova Dio a causare il 
male. (Giacomo 1:13) Anche se potrebbe eliminarlo in qualsiasi 
momento, permette che l‟odierna società corrotta continui 



temporaneamente a esistere per risolvere le questioni morali sorte all‟inizio della storia 
umana. Alla fine però agirà a favore dell‟umanità e annullerà tutti i danni causati da coloro 
che rifiutano il suo dominio. — Genesi 3:1-6; Isaia 65:17. 

*** w10 1/12 p. 25 Dove si trova il Paradiso di cui parla la Bibbia? *** 

Fatto degno di nota, molti passi biblici dove si parla 
del Paradiso sono semplici descrizioni della vita sulla 
terra. Per esempio, una profezia di Isaia afferma: 
“Certamente edificheranno case e le occuperanno; e 
certamente pianteranno vigne e ne mangeranno il 
frutto”. (Isaia 65:21) Dov‟è che si costruiscono case, si 
piantano vigne e si mangia frutta? Sulla terra. Proverbi 2:21 dice in modo esplicito: “I retti 
son quelli che risiederanno sulla terra”. 

 


