
 

 

  

 

 

  Isaia 54:1 — Chi è la “donna sterile” menzionata in questa profezia, e chi sono i suoi “figli”? (w06 
15/3 11 par. 2)  

Sara nella sua vecchiaia partorì Isacco. In seguito Abraamo mandò via Agar e Ismaele perché 
quest’ultimo maltrattava Isacco. — Genesi 16:1-4; 17:15-17; 21:1-14; Galati 4:22, 23. 

Due donne, due patti 

Paolo spiegò gli aspetti di questo “dramma simbolico”. “Queste donne significano due patti”, scrisse, 
“l’uno, del monte Sinai, che genera figli per la schiavitù, e che è Agar. . . . [Agar] corrisponde alla 
Gerusalemme d’oggi, poiché è in schiavitù con i suoi figli”. (Galati 4:24, 25) Agar rappresentava l’Israele 
letterale, con Gerusalemme come capitale. La nazione ebraica era legata a Geova dal patto della Legge 
stipulato al monte Sinai. Questo patto della Legge rammentava continuamente agli israeliti che erano 
schiavi del peccato e bisognosi di redenzione. — Geremia 31:31, 32; Romani 7:14-24. 

Chi rappresentavano dunque Sara, la “donna libera”, e suo figlio Isacco? Paolo indicò che Sara, la “donna 
sterile”, simboleggiava la moglie di Dio, la parte celeste della sua organizzazione. Questa donna celeste era 
sterile in quanto prima della venuta di Gesù non aveva “figli” unti con lo spirito sulla terra. (Galati 4:27; 
Isaia 54:1-6) Tuttavia alla Pentecoste del 33 E.V. fu versato lo spirito santo su un gruppo di uomini e donne 
che in tal modo nacquero di nuovo come figli di questa donna celeste. I figli di questa organizzazione furono 
adottati come figli di Dio e divennero coeredi di Gesù Cristo in una relazione basata sul nuovo patto. 
(Romani 8:15-17) Uno di questi figli, l’apostolo Paolo, poté scrivere: “La Gerusalemme di sopra è libera, ed 
essa è nostra madre”. — Galati 4:26. 

I figli 

Secondo la Bibbia, Ismaele perseguitò Isacco. In modo simile nel I secolo E.V. i figli della Gerusalemme 
schiava schernirono e perseguitarono i figli della Gerusalemme di sopra. Paolo spiegò: “Come allora quello 
generato secondo la carne [Ismaele] perseguitava quello generato secondo lo spirito [Isacco], così anche 
ora”. (Galati 4:29) Quando Gesù Cristo venne sulla terra e cominciò ad annunciare il Regno, i capi religiosi 
ebrei si comportarono come si era comportato Ismaele, il figlio di Agar, con Isacco, il vero erede di 
Abraamo. Schernirono e perseguitarono Gesù Cristo, evidentemente considerando se stessi come i legittimi 
eredi di Abraamo e Gesù come l’estraneo. 
 

    Isaia 57:15 — In che senso Geova “risiede” con quelli che sono “affranti” e “modesti”? (w05 15/10 26 

par. 3) 

Il più grande esempio di umiltà 

3 La grandezza e la maestà di Geova sono imperscrutabili, eppure “i suoi occhi scorrono tutta la terra per 
mostrare la sua forza a favore di quelli il cui cuore è completo verso di lui”. (2 Cronache 16:9) E cosa fa 
Geova quando trova umili adoratori che sono affranti a motivo delle prove che attraversano? In un certo 
senso “risiede” con loro, mediante il suo spirito santo, “per ravvivare lo spirito dei modesti e per ravvivare il 
cuore di quelli che sono affranti”. (Isaia 57:15) I suoi adoratori così ravvivati possono quindi ricominciare a 
servirlo con gioia. Che dimostrazione di umiltà da parte di Dio! 
 



 

     

Isaia 52:1-12  LIBERAZIONE! 

Può esserci una prospettiva più gioiosa per un popolo prigioniero? Dato che uno dei temi principali del 
libro di Isaia è quello della liberazione e della restaurazione, non sorprende che contenga più espressioni di 
gioia di qualsiasi altro libro biblico, eccetto i Salmi. Specialmente il capitolo 52 di Isaia dà al popolo di Dio 
motivo di rallegrarsi. Le sue parole profetiche si adempiono su Gerusalemme nel 537 a.E.V. e hanno un 
adempimento maggiore sulla “Gerusalemme di sopra”, la celeste organizzazione di Geova composta di 
creature spirituali, che a volte è descritta come una madre e una moglie. — Galati 4:26; Rivelazione 12:1. 

“Rivestiti della tua forza, o Sion!” 

2 Tramite Isaia, Geova dice a gran voce a Sion, la sua diletta città: “Destati, destati, rivestiti della tua 
forza, o Sion! Indossa le tue belle vesti, o Gerusalemme, città santa! Poiché non entreranno più dentro di 
te l’incirconciso e l’impuro. Scuotiti di dosso la polvere, levati, mettiti a sedere, o Gerusalemme. Sciogliti i 
legami dal collo, o prigioniera figlia di Sion”. (Isaia 52:1, 2) Siccome i suoi abitanti hanno provocato l’ira di 
Geova, Gerusalemme è rimasta desolata per 70 anni. (2 Re 24:4; 2 Cronache 36:15-21; Geremia 25:8-11; 
Daniele 9:2) Ora è tempo che si desti dal lungo periodo di inattività e indossi le belle vesti della libertà. 
Geova ha spinto Ciro a liberare la “prigioniera figlia di Sion” affinché i suoi abitanti di un tempo e i loro 
discendenti possano partire da Babilonia, ritornare a Gerusalemme e ripristinare la vera adorazione. A 
Gerusalemme non si deve trovare nessun incirconciso né impuro. — Esdra 1:1-4. 

 

3 Queste parole di Isaia hanno un adempimento anche sulla congregazione cristiana. La congregazione 
dei cristiani unti si può definire l’odierna “figlia di Sion”, poiché la “Gerusalemme di sopra” è la loro madre. 
Liberati da insegnamenti pagani e dottrine apostate, gli unti devono mantenere una condizione pura 
dinanzi a Geova, no, non essendo circoncisi nella carne, ma essendo circoncisi nel cuore. (Geremia 31:33; 
Romani 2:25-29) A tal fine devono mantenersi moralmente, mentalmente e spiritualmente puri dinanzi a 
Geova. — 1 Corinti 7:19; Efesini 2:3. 

 

4 È vero, la “Gerusalemme di sopra” non ha mai disubbidito a Geova. Però durante la prima guerra 
mondiale i suoi rappresentanti sulla terra — i cristiani unti — senza volerlo infransero la legge di Geova 
perché non compresero dovutamente la vera neutralità cristiana. Perdendo il favore divino vennero a 
trovarsi in cattività spirituale sotto “Babilonia la Grande”, l’impero mondiale della falsa religione. 
(Rivelazione 17:5) La situazione giunse al culmine nel giugno 1918 quando otto responsabili del personale 
della Watch Tower Society furono imprigionati dietro false accuse, tra cui quella di cospirazione. A questo 
punto la predicazione organizzata della buona notizia praticamente si fermò. Ma nel 1919 risuonò uno 
squillante invito a destarsi spiritualmente. I cristiani unti cominciarono a separarsi in modo più completo 
dall’impurità morale e spirituale di Babilonia la Grande. Si sollevarono dalla polvere della cattività e la 
“Gerusalemme di sopra” riacquistò lo splendore di una “città santa” in cui non è ammessa impurità 
spirituale. 

 

5 Sia nel 537 a.E.V. che nel 1919 Geova aveva ogni diritto di liberare il suo popolo. Isaia spiega: “Geova 
ha detto questo: ‘Fu per nulla che foste venduti, e sarà senza denaro che sarete ricomprati’”. (Isaia 52:3) 
Né l’antica Babilonia né Babilonia la Grande pagarono qualcosa quando ridussero in schiavitù il popolo del 
patto di Dio. Dal momento che non ci fu nessuna operazione finanziaria, legalmente Geova era ancora il 
Proprietario del suo popolo. Avrebbe dovuto sentirsi in debito verso qualcuno? Certamente no. In entrambi 
i casi Geova poteva giustamente ricomprare i suoi adoratori senza dare alcun compenso a chi li aveva presi 
prigionieri. — Isaia 45:13.  

 

6 I nemici di Geova non avevano imparato niente dalla storia. Leggiamo: “Il Sovrano Signore Geova ha 
detto questo: ‘In Egitto scese dapprima il mio popolo per risiedervi come forestiero; e senza motivo 
l’Assiria, da parte sua, l’oppresse’”. (Isaia 52:4) Il faraone rese schiavi gli israeliti che erano stati invitati a 
risiedere in Egitto. Ma Geova fece annegare il faraone e il suo esercito nel Mar Rosso. (Esodo 1:11-14; 
14:27, 28) Quando Sennacherib re d’Assiria minacciò Gerusalemme, l’angelo di Geova abbatté 185.000 
soldati assiri. (Isaia 37:33-37) Similmente né l’antica Babilonia né Babilonia la Grande possono evitare le 
conseguenze di aver oppresso il popolo di Dio. 



 

“Il mio popolo conoscerà il mio nome” 

7 La prigionia del suo popolo influisce sul nome di Geova, come indica la profezia: “‘Ora, che interesse 
ho io qui?’ è l’espressione di Geova. ‘Poiché il mio popolo fu preso per nulla. I medesimi che dominavano 
su di loro urlavano’, è l’espressione di Geova, ‘e di continuo, tutto il giorno, al mio nome si mancava di 
rispetto. Per tale ragione il mio popolo conoscerà il mio nome, sì, per tale ragione in quel giorno, perché 
io sono Colui che parla. Ecco, sono io’”. (Isaia 52:5, 6) Geova si interessa della cosa? È preoccupato per il 
fatto che Israele è schiavo a Babilonia? Geova deve agire perché Babilonia ha preso prigioniero il suo 
popolo e ha urlato in trionfo. Vantandosi in questo modo Babilonia ha mancato di rispetto al nome di 
Geova. (Ezechiele 36:20, 21) Non ha riconosciuto che Gerusalemme è desolata perché Geova disapprova il 
suo popolo. Invece ha considerato l’asservimento degli ebrei una prova della debolezza del loro Dio. 
Baldassarre, coreggente a Babilonia, arriva al punto di schernire Geova usando i vasi del Suo tempio 
durante una festa in onore degli dèi babilonesi. — Daniele 5:1-4. 

8 In che modo tutto questo riguarda la “Gerusalemme di sopra”? Da che l’apostasia mise radice fra i 
sedicenti cristiani, si poté dire che “il nome di Dio è bestemmiato per causa *loro+ fra le nazioni”. (Romani 
2:24; Atti 20:29, 30) In effetti per superstizione gli ebrei cominciarono a evitare di usare il nome divino. 
Poco dopo la morte degli apostoli, i cristiani apostati seguirono il loro esempio e smisero di usare il nome 
proprio di Dio. L’apostasia portò allo sviluppo della cristianità, la parte principale di Babilonia la Grande. 
(2 Tessalonicesi 2:3, 7; Rivelazione 17:5) La sfrenata immoralità e l’impudente spargimento di sangue della 
cristianità hanno disonorato il nome di Geova. — 2 Pietro 2:1, 2. 

9 Nel 1919, quando il più grande Ciro, Gesù Cristo, lo liberò dalla cattività sotto Babilonia la Grande, il 
popolo del patto comprese meglio le norme di Geova. I suoi servitori si erano già purificati da molte 
dottrine della cristianità che affondano le radici nel paganesimo precristiano, come Trinità, immortalità 
dell’anima e tormento eterno in un inferno di fuoco. A questo punto si accinsero a eliminare ogni traccia di 
influenza babilonica. Riconobbero pure l’importanza di essere assolutamente neutrali rispetto alle fazioni 
del mondo. Volevano anche purificarsi da qualsiasi colpa di sangue in cui alcuni di loro potevano essere 
incorsi. 

10 Gli odierni servitori acquistarono anche un più profondo intendimento, comprendendo l’importanza 
del nome di Geova. Nel 1931 adottarono il nome Testimoni di Geova, annunciando così pubblicamente che 
sostenevano Geova e il suo nome. Inoltre dal 1950, con la pubblicazione della Traduzione del Nuovo 
Mondo, i testimoni di Geova hanno ridato al nome divino il giusto posto nella Bibbia. Sì, hanno capito 
l’importanza del nome di Geova e lo fanno conoscere fino alle più distanti parti della terra. 

“Chi porta buone notizie” 

11 Ora la nostra attenzione è rivolta di nuovo a Sion quando è ancora desolata. Si avvicina un messaggero 
che porta buone notizie: “Come sono piacevoli sui monti i piedi di chi porta buone notizie, di chi proclama 
la pace, di chi porta buone notizie di qualcosa di migliore, di chi proclama la salvezza, di chi dice a Sion: ‘Il 
tuo Dio è divenuto re!’” (Isaia 52:7) Come si può dire che nel 537 a.E.V. l’Iddio di Sion è divenuto Re? 
Geova non è sempre stato Re? Certamente, è il “Re d’eternità”! (Rivelazione 15:3) Tuttavia l’esclamazione 
“Il tuo Dio è divenuto re!” è appropriata perché la caduta di Babilonia e l’editto regale per ricostruire il 
tempio di Gerusalemme e ripristinarvi la pura adorazione costituiscono una nuova manifestazione della 
regalità di Geova. — Salmo 97:1. 

12 Ai giorni di Isaia nessun individuo né gruppo di individui fu identificato con “chi porta buone notizie”. 
Oggi, però, l’identità del portatore di buone notizie è nota. Gesù Cristo è il più grande messaggero di pace 
che Geova abbia inviato. Mentre era sulla terra, predicò la buona notizia che ci sarebbe stata la liberazione 
da tutti gli effetti del peccato ereditato da Adamo, incluse le malattie e la morte. (Matteo 9:35) Gesù diede 
l’esempio annunciando con zelo la buona notizia di qualcosa di migliore, cogliendo ogni opportunità per 
insegnare molte cose riguardo al Regno di Dio. (Matteo 5:1, 2; Marco 6:34; Luca 19:1-10; Giovanni 4:5-26) E 
i discepoli seguirono il suo esempio. 

13 Nella lettera ai Romani, l’apostolo Paolo cita Isaia 52:7 per sottolineare l’importanza dell’opera di 
predicare la buona notizia. Pone una serie di domande che fanno riflettere, fra cui ‘Come udranno senza 
qualcuno che predichi?’ Quindi dice: “Come è scritto: ‘Come sono piacevoli i piedi di quelli che dichiarano la 
buona notizia di cose buone!’” (Romani 10:14, 15) Paolo amplia così l’applicazione di Isaia 52:7, usando il 
plurale “quelli” invece del singolare “chi”, che compare nel testo originale di Isaia. Imitando Gesù Cristo, 
tutti i cristiani sono messaggeri della buona notizia della pace. In che senso i loro piedi sono “piacevoli”?  

 

 



 

 

Isaia parla come se l’araldo stesse arrivando a Gerusalemme dai vicini monti di Giuda. Da lontano è 
impossibile vedere i piedi del messaggero. Qui l’attenzione è rivolta al messaggero e i piedi rappresentano il 
messaggero stesso. Proprio come Gesù e i discepoli erano una vista piacevole per le persone mansuete del 
I secolo, così gli odierni Testimoni sono una vista gradita per le persone umili che prestano ascolto al 
salvifico messaggio della buona notizia. 

14 Nei tempi moderni, da quando si ode il grido “Il tuo Dio è divenuto re!”? Dal 1919. Quell’anno 
all’assemblea tenuta a Cedar Point, nell’Ohio, Joseph F. Rutherford, allora presidente della Watch Tower 
Society, scosse gli ascoltatori trattando l’argomento “Discorso ai collaboratori”. Il discorso, basato su Isaia 
52:7 e Rivelazione 15:2, incoraggiò tutti i presenti a intraprendere l’opera di predicazione. Così ‘piedi 
piacevoli’ cominciarono a comparire sui “monti”. Prima i cristiani unti e poi i loro compagni delle “altre 
pecore” si accinsero con zelo a predicare la buona notizia che Geova era divenuto Re. (Giovanni 10:16) In 
che senso era divenuto Re? Geova manifestò in modo nuovo la sua regalità nel 1914 quando insediò suo 
Figlio, Gesù Cristo, quale Re del Regno celeste appena istituito. E manifestò nuovamente la sua regalità nel 
1919 quando liberò l’“Israele di Dio” da Babilonia la Grande. — Galati 6:16; Salmo 47:8; Rivelazione 
11:15, 17; 19:6. 

“Le tue proprie sentinelle hanno alzato la voce” 

15 Il grido “Il tuo Dio è divenuto re!” suscita una reazione? Sì. Isaia scrive: “Ascolta! Le tue proprie 
sentinelle hanno alzato la voce. All’unisono continuano a gridare di gioia; poiché vedranno faccia a faccia 
quando Geova ricondurrà Sion”. (Isaia 52:8) Nel 537 a.E.V. non ci sono sentinelle letterali a Gerusalemme 
per accogliere i primi esuli di ritorno. La città è rimasta desolata per 70 anni. (Geremia 25:11, 12) Quindi le 
“sentinelle” che alzano la voce devono essere quegli israeliti che ricevono prima degli altri la notizia della 
restaurazione di Sion e che hanno la responsabilità di trasmetterla al resto degli abitanti. Quando nel 
539 a.E.V. Geova dà Babilonia nelle mani di Ciro, le sentinelle non hanno dubbi: Geova sta liberando il suo 
popolo. Insieme a coloro che rispondono all’invito, continuano a gridare di gioia, all’unisono, facendo udire 
la buona notizia. 

16 Le sentinelle che sono all’erta stringono un’intima relazione con Geova, vedendolo per così dire 
“faccia a faccia”. (Numeri 14:14) Lo stretto contatto con Geova e fra loro dà risalto alla loro unità e alla 
natura gioiosa del messaggio che portano. — 1 Corinti 1:10. 

17 Nell’adempimento moderno la classe della sentinella, “lo schiavo fedele e discreto”, alza la voce 
rivolgendosi non solo a coloro che fanno già parte dell’organizzazione visibile di Dio, ma anche agli estranei. 
(Matteo 24:45-47) Nel 1919 fu esteso un invito per radunare il rimanente degli unti e nel 1922 
all’assemblea di Cedar Point fu intensificato con l’appello: “Annunciate, annunciate, annunciate il Re e il suo 
regno”. Dal 1935 si è rivolta l’attenzione al radunamento di una grande folla di persone mansuete. 
(Rivelazione 7:9, 10) Negli ultimi anni l’annuncio della regalità di Geova si è intensificato. Come? Nel 2000 
circa sei milioni di persone erano impegnate a parlare della regalità di Geova in oltre 230 paesi e territori. 
Inoltre La Torre di Guardia, il principale strumento della classe della sentinella, fa risuonare il gioioso 
messaggio in oltre 130 lingue. 

18 Per partecipare a quest’opera unificatrice occorrono umiltà e amore fraterno. Perché l’invito faccia 
effetto, tutti devono predicare lo stesso messaggio, che dà risalto al nome di Geova, al suo provvedimento 
del riscatto, alla sua sapienza, al suo amore e al suo Regno. Poiché in tutto il mondo i cristiani lavorano 
spalla a spalla, il vincolo che li lega a Geova si rafforza per far risuonare all’unisono la buona notizia. 

19 Poiché i servitori di Dio gridano di gioia, anche il luogo in cui si trovano è ridente. La profezia 
prosegue: “Rallegratevi, gridate all’unisono gioiosamente, luoghi devastati di Gerusalemme, poiché 
Geova ha confortato il suo popolo; ha ricomprato Gerusalemme. Geova ha denudato il suo santo braccio 
davanti agli occhi di tutte le nazioni; e tutte le estremità della terra devono vedere la salvezza del nostro 
Dio”. (Isaia 52:9, 10) Con l’arrivo di coloro che ritornano da Babilonia, i lugubri luoghi desolati di 
Gerusalemme diventano ridenti perché ora può essere ripristinata la pura adorazione di Geova. (Isaia 
35:1, 2) Chiaramente Geova ha una parte importante in tutto questo. Ha “denudato il suo santo braccio”, 
come se si fosse rimboccato le maniche per accingersi a salvare il suo popolo. — Esdra 1:2, 3. 

20 In questi “ultimi giorni” Geova ha denudato il suo santo braccio per rianimare l’unto rimanente, i “due 
testimoni” del libro di Rivelazione. (2 Timoteo 3:1; Rivelazione 11:3, 7-13) Dal 1919 questi sono stati 
introdotti in un paradiso spirituale, il reame o condizione spirituale che ora condividono con milioni di loro 
compagni, le altre pecore. Infine Geova denuderà il suo santo braccio per salvare il suo popolo ad “Har-
Maghedon”. (Rivelazione 16:14, 16) Allora ‘tutte le estremità della terra dovranno vedere la salvezza del 
nostro Dio’. 



 

Un requisito inderogabile 

21 Coloro che escono da Babilonia per tornare a Gerusalemme devono soddisfare un requisito. Isaia 
scrive: “Allontanatevi, allontanatevi, uscite di là, non toccate nulla d’impuro; uscite di mezzo ad essa, 
mantenetevi puri, voi che portate gli utensili di Geova. Poiché uscirete senza panico, e non ve ne andrete 
in fuga. Poiché Geova andrà pure davanti a voi, e l’Iddio d’Israele sarà la vostra retroguardia”. (Isaia 
52:11, 12) Partendo gli israeliti devono lasciarsi alle spalle qualsiasi cosa che sia stata contaminata dalla 
falsa adorazione di Babilonia. Poiché portano gli utensili di Geova provenienti dal tempio di Gerusalemme, 
devono essere puri non solo in modo esteriore, cerimoniale, ma soprattutto nel cuore. (2 Re 24:11-13; 
Esdra 1:7) Inoltre Geova va davanti a loro, per cui non devono farsi prendere dal panico, né correre 
freneticamente, come se avessero alle calcagna inseguitori assetati di sangue. L’Iddio di Israele è la loro 
retroguardia. — Esdra 8:21-23. 

22 Le parole di Isaia circa il mantenersi puri hanno un adempimento maggiore sulla progenie della 
“Gerusalemme di sopra”. Nell’esortare i cristiani di Corinto a non essere inegualmente aggiogati con gli 
increduli, Paolo citò le parole di Isaia 52:11: “‘Perciò uscite di mezzo a loro e separatevi’, dice Geova, ‘e 
cessate di toccare la cosa impura’”. (2 Corinti 6:14-17) Come gli israeliti usciti da Babilonia e diretti in patria, 
i cristiani devono stare alla larga dalla falsa adorazione babilonica. 

23 Questo era vero in particolare per gli unti seguaci di Gesù Cristo che fuggirono da Babilonia la Grande 
nel 1919. Essi si purificarono eliminando progressivamente ogni traccia della falsa adorazione. (Isaia 
8:19, 20; Romani 15:4) Inoltre si resero sempre più conto che la purezza morale è essenziale. Benché i 
testimoni di Geova abbiano sempre sostenuto alte norme morali, nel 1952 La Torre di Guardia pubblicò 
degli articoli che mettevano in evidenza la necessità di disciplinare chi ha un comportamento immorale per 
mantenere pura la congregazione. Questa azione disciplinare aiuta anche il trasgressore stesso a rendersi 
conto della necessità di un pentimento sincero. — 1 Corinti 5:6, 7, 9-13; 2 Corinti 7:8-10; 2 Giovanni 10, 11. 

24 I cristiani unti insieme alla grande folla di altre pecore sono decisi a non toccare niente che sia 
spiritualmente impuro. Avendo una condizione pulita, pura, sono idonei per portare “gli utensili di Geova”, i 
preziosi provvedimenti che Dio prende per il sacro servizio nel ministero di casa in casa, negli studi biblici e 
in altre attività cristiane. Mantenendosi puri oggi i suoi servitori possono avere fiducia che Geova Dio 
continuerà ad andare davanti a loro e a essere la loro retroguardia. Come popolo puro, hanno ogni ragione 
di ‘gridare all’unisono gioiosamente’!  ip-2 180-193 
 

Isaia 54:1-17 “‘Grida gioiosamente, donna sterile che non partorivi! Rallegrati con grida di 
gioia e strilla, tu che non avevi dolori di parto, poiché i figli della desolata son più numerosi 
dei figli della donna con un proprietario maritale’, ha detto Geova”… 

SARA desiderava ardentemente avere figli. Purtroppo era sterile e questo la affliggeva molto. Ai suoi 
giorni la sterilità era considerata un disonore, ma c’era dell’altro. Sara anelava vedere adempiersi la 
promessa che Dio aveva fatto a suo marito. Abraamo doveva generare un seme che sarebbe stato una 
benedizione per tutte le famiglie della terra. (Genesi 12:1-3) Nondimeno decenni dopo che Dio aveva fatto 
questa promessa, non avevano ancora un figlio. Sara era invecchiata ed era rimasta senza figli. A volte si 
sarà chiesta se le sue speranze erano state vane. Un giorno, però, la sua disperazione si trasformò in gioia! 

2 La triste condizione di Sara ci aiuta a capire la profezia contenuta nel capitolo 54 di Isaia. Lì viene 
rivolta la parola a Gerusalemme come se fosse una donna sterile che finalmente prova la grande gioia di 
avere molti figli. Raffigurando collettivamente il suo antico popolo come la propria moglie, Geova manifesta 
i teneri sentimenti che prova. Inoltre questo capitolo di Isaia ci aiuta a chiarire un aspetto cruciale di quello 
che la Bibbia chiama un “sacro segreto”. (Romani 16:25, 26) L’identità della “donna” e le sue esperienze 
predette in questa profezia fanno notevole luce sulla pura adorazione odierna. 

Identificata la “donna” 

3 Il capitolo 54 inizia con un tono gioioso: “‘Grida gioiosamente, donna sterile che non partorivi! 
Rallegrati con grida di gioia e strilla, tu che non avevi dolori di parto, poiché i figli della desolata son più 
numerosi dei figli della donna con un proprietario maritale’, ha detto Geova”. (Isaia 54:1) Che emozione 
deve essere per Isaia pronunciare queste parole! E che conforto recherà il loro adempimento agli ebrei in 
esilio a Babilonia! In quel tempo Gerusalemme sarà ancora desolata. Dal punto di vista umano sembrerà 
che non ci sia speranza che venga ripopolata, come una donna sterile non potrebbe normalmente sperare 
di avere figli nella vecchiaia. Ma questa “donna” in futuro avrà una grande benedizione: diventerà feconda. 
Gerusalemme sarà fuori di sé dalla gioia. Avrà di nuovo moltissimi “figli” o abitanti. 

 



 

 

4 Forse Isaia non lo sa, ma questa profezia avrà più di un adempimento. L’apostolo Paolo cita il 
capitolo 54 di Isaia e spiega che la “donna” significa qualcosa di molto più importante della Gerusalemme 
terrena. Egli scrive: “La Gerusalemme di sopra è libera, ed essa è nostra madre”. (Galati 4:26) Cos’è questa 
“Gerusalemme di sopra”? Chiaramente non è la città di Gerusalemme nella Terra Promessa. Questa città è 
terrena, non “di sopra” nel reame spirituale. La “Gerusalemme di sopra” è la celeste “donna” di Dio, la sua 
organizzazione di potenti creature spirituali. 

5 Ma come fa Geova ad avere due donne simboliche: una celeste e una terrena? C’è qualche 
incongruenza in ciò? Niente affatto. L’apostolo Paolo spiega che la risposta si trova nel quadro profetico 
fornito dalla famiglia di Abraamo. (Galati 4:22-31; vedi “La famiglia di Abraamo: un quadro profetico”, a 
pagina 218). Sara, la “donna libera” e moglie di Abraamo, rappresenta l’organizzazione di Geova composta 
di creature spirituali paragonata a una moglie. Agar, schiava e moglie secondaria, o concubina, di Abraamo, 
rappresenta la Gerusalemme terrena. 

6 Con queste premesse cominciamo a capire il profondo significato di Isaia 54:1. Dopo essere stata 
sterile per decenni, a 90 anni Sara partorì Isacco. Similmente l’organizzazione celeste di Geova rimase 
sterile per un lungo periodo. In Eden Geova aveva promesso che la sua “donna” avrebbe prodotto un 
“seme”. (Genesi 3:15) Più di 2.000 anni dopo, Geova fece con Abraamo il patto relativo al Seme della 
promessa, ma la celeste “donna” di Dio dovette aspettare molti, molti altri secoli prima di produrre il Seme. 
Comunque venne il momento in cui i figli di questa che era stata una “donna sterile” divennero più 
numerosi di quelli dell’Israele carnale. L’illustrazione della donna sterile ci aiuta a capire perché gli angeli 
erano così ansiosi di assistere all’arrivo del Seme predetto. (1 Pietro 1:12) Quando avvenne finalmente? 

7 La nascita di Gesù come essere umano fu certamente occasione di gioia per gli angeli. (Luca 2:9-14) Ma 
questo non era l’avvenimento predetto in Isaia 54:1. Solo quando fu generato mediante lo spirito santo nel 
29 E.V. Gesù diventò un figlio spirituale della “Gerusalemme di sopra”, riconosciuto da Dio stesso quale suo 
“Figlio, il diletto”. (Marco 1:10, 11; Ebrei 1:5; 5:4, 5) Fu allora che la celeste “donna” di Dio ebbe motivo di 
rallegrarsi, in adempimento di Isaia 54:1. Finalmente aveva prodotto il Seme promesso, il Messia! I secoli di 
sterilità erano giunti al termine. Ma la sua gioia non era finita. 

I numerosi figli della donna sterile 

8 Dopo la morte e la successiva risurrezione di Gesù, la celeste “donna” di Dio fu felice di riaccogliere 
questo Figlio prediletto, “il primogenito dai morti”. (Colossesi 1:18) Quindi cominciò a produrre altri figli 
spirituali. Alla Pentecoste del 33 E.V. circa 120 seguaci di Gesù Cristo furono unti con lo spirito santo, 
essendo in tal modo adottati come suoi coeredi. Poi quel giorno se ne aggiunsero altri 3.000. (Giovanni 
1:12; Atti 1:13-15; 2:1-4, 41; Romani 8:14-16) Questi figli continuarono ad aumentare. Nei primi secoli 
dell’apostasia della cristianità l’aumento fu minimo. Ma nel XX secolo doveva esserci un cambiamento. 

9 Isaia continua profetizzando un periodo di notevole crescita: “Rendi più spazioso il luogo della tua 
tenda. E stendano i teli di tenda del tuo grande tabernacolo. Non ti trattenere. Allunga le corde della tua 
tenda, e rafforza quei tuoi pioli di tenda. Poiché ti espanderai a destra e a sinistra, e la tua propria 
progenie prenderà possesso anche delle nazioni, e abiteranno pure le città desolate. Non aver timore, 
poiché non sarai svergognata; e non ti sentire umiliata, poiché non proverai delusione. Poiché 
dimenticherai perfino la vergogna del tempo della tua giovinezza, e non ti ricorderai più del biasimo della 
tua continua vedovanza”. — Isaia 54:2-4. 

10 Qui viene rivolta la parola a Gerusalemme come se fosse una moglie e madre che vive in tende, 
proprio come Sara. Quando la famiglia cresce, è tempo che una donna del genere provveda ad ampliare la 
propria dimora. Deve preparare teli e corde più lunghe per la tenda e spostare i pioli. Per lei è un lavoro 
piacevole e, con tutto il daffare, facilmente dimenticherà gli anni passati a chiedersi con ansia se avrebbe 
mai avuto figli per perpetuare la discendenza della famiglia. 

11 Dopo l’esilio babilonese la Gerusalemme terrena ebbe la benedizione di vedere un simile tempo di 
rinnovamento. La “Gerusalemme di sopra” è stata ancor più benedetta. In particolare dal 1919 i suoi figli —
 la sua “progenie” unta — hanno prosperato nella loro condizione spirituale appena ristabilita. (Isaia 61:4; 
66:8) ‘Hanno preso possesso delle nazioni’ in quanto si sono spinti in molti paesi per cercare tutti coloro 
che si sarebbero uniti alla loro famiglia spirituale. Di conseguenza l’opera di radunamento dei figli unti ebbe 
un notevole impulso. Il numero completo dei 144.000 sembrò raggiunto verso la metà degli anni ’30. 
(Rivelazione 14:3) In quel tempo il radunamento degli unti smise di essere il punto focale dell’opera di 
predicazione, ma l’espansione non si fermò con gli unti. 

 



 

12 Gesù stesso predisse che oltre al “piccolo gregge” di fratelli unti avrebbe avuto “altre pecore” che 
dovevano essere condotte nell’ovile dei veri cristiani. (Luca 12:32; Giovanni 10:16) Pur non facendo parte 
degli unti figli della “Gerusalemme di sopra”, questi loro fedeli compagni svolgono un ruolo importante e 
profetizzato da molto tempo. (Zaccaria 8:23) Dagli anni ’30 a oggi ne è stata radunata una “grande folla” e 
di conseguenza la congregazione cristiana ha avuto un’espansione senza precedenti. (Rivelazione 7:9, 10) 
Oggi questa grande folla conta diversi milioni di persone. Tutto questo aumento ha creato un urgente 
bisogno di altre Sale del Regno, Sale delle Assemblee e edifici per le filiali. Le parole di Isaia sembrano 
sempre più appropriate. Che privilegio partecipare all’espansione predetta! 

Una madre che si prende cura dei figli 

13 Abbiamo visto che nell’adempimento maggiore la “donna” della profezia rappresenta la celeste 
organizzazione di Geova. Tuttavia dopo aver letto Isaia 54:4 forse ci chiediamo come mai 
quell’organizzazione di creature spirituali ha subìto vergogna o biasimo. I versetti successivi dicono che la 
“donna” di Dio sarà rigettata, afflitta e soggetta ad attacchi. Provocherà persino l’indignazione di Dio. Come 
si può applicare tutto questo a un’organizzazione di creature spirituali perfette che non hanno mai 
peccato? La risposta si trova nella natura stessa della famiglia. 

14 Geova si serve dei rapporti familiari — tra marito e moglie, tra madre e figli — per comunicare 
profonde verità spirituali, dato che questi simboli sono eloquenti per gli esseri umani. Sia che abbiamo poca 
o molta esperienza nel campo familiare, probabilmente abbiamo un’idea di come dovrebbe essere un buon 
matrimonio o un buon rapporto fra genitori e figli. Con quanta vivezza, dunque, Geova ci insegna che ha un 
rapporto caloroso, intimo e di fiducia con le folte schiere dei suoi servitori spirituali! E in che modo 
commovente ci insegna che la sua organizzazione celeste si prende cura dei propri figli terreni unti con lo 
spirito! Quando i servitori umani soffrono, soffrono pure i fedeli servitori celesti, la “Gerusalemme di 
sopra”. Similmente Gesù disse: “In quanto l’avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli *unti con lo 
spirito+, l’avete fatto a me”. — Matteo 25:40. 

15 Non sorprende, dunque, che gran parte di ciò che viene detto alla celeste “donna” di Geova rispecchi 
quello che avviene ai suoi figli sulla terra. Riflettete su queste parole: “‘Il tuo grande Fattore è il tuo 
proprietario maritale, il cui nome è Geova degli eserciti; e il Santo d’Israele è il tuo Ricompratore. Sarà 
chiamato l’Iddio dell’intera terra. Poiché Geova ti chiamò come se tu fossi una moglie lasciata 
interamente e afflitta di spirito, e come una moglie del tempo della giovinezza che fu quindi rigettata’, ha 
detto il tuo Dio”. — Isaia 54:5, 6. 

16 Chi è la moglie a cui sono rivolte queste parole? Nell’adempimento iniziale è Gerusalemme, che 
rappresenta il popolo di Dio. Durante i 70 anni di esilio a Babilonia si sente come se Geova l’avesse rigettata 
e lasciata interamente. Nell’adempimento maggiore, le parole si riferiscono alla “Gerusalemme di sopra” e 
a ciò che prova producendo finalmente il “seme” in adempimento di Genesi 3:15. 

Disciplina momentanea, benedizioni eterne 

17 La profezia prosegue: “‘Per un breve momento ti lasciai interamente, ma con grandi misericordie ti 
radunerò. Con una marea di indignazione nascosi da te la mia faccia solo per un momento, ma con 
amorevole benignità a tempo indefinito avrò certamente misericordia di te’, ha detto il tuo 
Ricompratore, Geova”. (Isaia 54:7, 8) La Gerusalemme terrena è inondata da “una marea” di indignazione 
divina quando gli eserciti babilonesi attaccano nel 607 a.E.V. I suoi 70 anni di esilio potrebbero sembrare 
lunghi. Eppure le prove durano “solo per un momento” in paragone alle benedizioni eterne in serbo per 
coloro che accettano la disciplina. Similmente gli unti figli della “Gerusalemme di sopra” si sentirono come 
sommersi da “una marea” di ira divina quando Geova permise che venissero attaccati dagli elementi politici 
su istigazione di Babilonia la Grande. Ma poi come sembrarono brevi quelle misure disciplinari in confronto 
all’era di benedizioni spirituali che c’è stata dopo il 1919! 

18 Questi versetti rivelano un’altra grande verità: l’ira di Dio è passeggera, ma la sua misericordia dura 
per sempre. La sua ira divampa contro la trasgressione, ma è sempre controllata, ha sempre uno scopo ben 
preciso. E se accettiamo la disciplina, l’ira di Geova dura “solo per un momento”, poi si placa. Subentrano le 
sue “grandi misericordie”, il suo perdono e la sua amorevole benignità, che durano “a tempo indefinito”. 
Quando commettiamo un peccato, quindi, non dovremmo mai esitare a pentirci e cercare il perdono di Dio. 
Se il peccato è grave, dovremmo rivolgerci immediatamente agli anziani della congregazione. (Giacomo 
5:14) È vero, forse sarà necessaria la disciplina, e può essere difficile accettarla. (Ebrei 12:11) Ma sarà breve 
in paragone alle benedizioni eterne che derivano dal ricevere il perdono di Geova Dio! 

 

 



 

19 Geova dà ora al suo popolo una confortante assicurazione: “‘Questo è per me proprio come i giorni di 
Noè. Proprio come ho giurato che le acque di Noè non passeranno più sulla terra, così ho giurato che di 
sicuro non mi indignerò verso di te né ti rimprovererò. Poiché i monti stessi si possono rimuovere, e i 
medesimi colli possono vacillare, ma la mia amorevole benignità stessa non si rimuoverà da te, né il mio 
stesso patto di pace vacillerà’, ha detto Geova, Colui che ha misericordia di te”. (Isaia 54:9, 10) Dopo il 
Diluvio Geova Dio fece con Noè e con ogni altra anima vivente un patto, che a volte è chiamato il patto 
dell’arcobaleno. Promise che non avrebbe più portato la distruzione sulla terra mediante un diluvio 
universale. (Genesi 9:8-17) Cosa significa ciò per Isaia e per il suo popolo? 

20 È confortante sapere che la punizione che dovranno subire — i 70 anni di esilio a Babilonia — si 
verificherà una sola volta. Quando sarà passata, non si ripeterà più. Poi entrerà in vigore il “patto di pace”. 
La parola ebraica resa “pace” non dà semplicemente l’idea di assenza di guerra, ma anche di benessere di 
ogni sorta. Per Dio questo patto è permanente. I monti e i colli scompariranno prima che finisca la sua 
amorevole benignità verso il suo popolo fedele. Purtroppo da parte sua la nazione terrena non terrà fede al 
patto e distruggerà la propria pace rigettando il Messia. I figli della “Gerusalemme di sopra” invece se la 
sono cavata molto meglio. Una volta passato il difficile periodo della disciplina, è stata assicurata loro la 
protezione divina. 

La sicurezza spirituale del popolo di Dio 

21 Geova prosegue predicendo che il suo popolo fedele sarà al sicuro: “O donna afflitta, agitata dalla 
tempesta, sconfortata, ecco che io pongo le tue pietre con calcina dura, e certamente getterò con zaffiri 
le tue fondamenta. E certamente farò i tuoi parapetti di rubini, e le tue porte di splendenti pietre di fuoco, 
e tutte le tue linee di confine di pietre dilettevoli. E tutti i tuoi figli saranno persone ammaestrate da 
Geova, e abbondante sarà la pace dei tuoi figli. Sarai fermamente stabilita nella stessa giustizia. Sarai 
lontana dall’oppressione — poiché non temerai nessuno — e da qualsiasi cosa terrificante, poiché non ti 
si avvicinerà. Se qualcuno sferrasse in alcun modo un attacco, non sarebbe per mio ordine. Chiunque 
sferri un attacco contro di te cadrà anche a motivo tuo”. — Isaia 54:11-15. 

22 Naturalmente la “donna” di Geova nel reame spirituale non è mai stata agitata dalla tempesta né 
afflitta direttamente. Ma soffriva quando soffriva la sua “progenie” unta sulla terra, specie quando si 
trovava in cattività spirituale nel periodo 1918-19. Viceversa, quando la “donna” celeste è esaltata, si nota 
di riflesso una condizione simile fra la sua progenie. Pensate poi alla splendida descrizione della 
“Gerusalemme di sopra”. Le pietre preziose sulle porte, la costosa “calcina dura”, le fondamenta e persino 
le linee di confine fanno pensare, come osserva un’opera di consultazione, a “bellezza, splendore, purezza, 
forza e solidità”. Cosa porterebbe i cristiani unti in una simile condizione sicura e benedetta? 

23 Il versetto 13 del capitolo 54 di Isaia lo spiega: tutti saranno ‘ammaestrati da Geova’. Gesù stesso 
applicò le parole di questo versetto ai suoi seguaci unti. (Giovanni 6:45) Il profeta Daniele predisse che 
durante il “tempo della fine” gli unti sarebbero stati benedetti avendo abbondanza di vera conoscenza e 
perspicacia spirituale. (Daniele 12:3, 4) Questa perspicacia ha permesso loro di essere in prima fila nella più 
grande campagna educativa della storia, diffondendo l’insegnamento divino in tutta la terra. (Matteo 
24:14) Al tempo stesso questa perspicacia li ha aiutati a capire la differenza tra la religione vera e la falsa. 
Isaia 54:12 menziona “linee di confine di pietre dilettevoli”. Dal 1919 Geova ha dato agli unti un 
intendimento sempre più chiaro dei confini — le linee di demarcazione spirituale — che li separano dalla 
falsa religione e dagli elementi empi del mondo. (Ezechiele 44:23; Giovanni 17:14; Giacomo 1:27) Così sono 
separati come popolo di Dio. — 1 Pietro 2:9. 

24 Quindi ciascuno di noi fa bene a chiedersi: ‘Vengo ammaestrato da Geova?’ Questo insegnamento non 
ci è impartito automaticamente. Dobbiamo fare uno sforzo. Se leggiamo regolarmente la Parola di Dio e 
meditiamo su di essa e se impariamo leggendo le pubblicazioni bibliche provvedute dallo “schiavo fedele e 
discreto” e preparandoci per le adunanze cristiane e frequentandole, saremo senz’altro ammaestrati da 
Geova. (Matteo 24:45-47) Se ci sforziamo di mettere in pratica quello che impariamo e di rimanere 
spiritualmente desti e vigilanti, l’insegnamento divino ci separerà rendendoci diversi dalle persone di 
questo mondo empio. (1 Pietro 5:8, 9) Meglio ancora, ci aiuterà ad ‘accostarci a Dio’. — Giacomo 1:22-25; 
4:8. 

25 La profezia di Isaia indica inoltre che gli unti godono di abbondante pace. Significa questo che non 
subiscano mai nessun attacco? No, ma Dio assicura che non ordinerà mai simili attacchi né permetterà che 
abbiano successo. Leggiamo: “‘Ecco, io stesso ho creato l’artefice, colui che soffia sul fuoco dei carboni e 
trae un’arma come sua opera. Io stesso, inoltre, ho creato l’uomo rovinoso per l’opera di distruzione. 
Qualsiasi arma formata contro di te non avrà successo, e qualsiasi lingua si levi contro di te in giudizio tu 
la condannerai. Questo è il possedimento ereditario dei servitori di Geova, e la loro giustizia viene da me’, 
è l’espressione di Geova”. — Isaia 54:16, 17. 



 

 

26 Per la seconda volta in questo capitolo di Isaia, Geova ricorda ai suoi servitori che è il Creatore. In 
precedenza ha detto alla sua simbolica moglie che è il suo “grande Fattore”. Ora dice che è il Creatore di 
tutto il genere umano. Il versetto 16 descrive un lavoratore di metalli, che soffia sul carbone della sua 
fornace mentre crea armi di distruzione, e un guerriero, un “uomo rovinoso per l’opera di distruzione”. 
Uomini del genere potrebbero presentare ai loro simili un quadro terrificante, ma come possono sperare di 
avere la meglio contro il loro Creatore? Così oggi, anche se le forze più potenti di questo mondo 
attaccassero il popolo di Geova, non avrebbero nessuna possibilità di completo successo. Come mai? 

27 È passato il tempo degli attacchi distruttivi contro i servitori di Dio e la loro adorazione con spirito e 
verità. (Giovanni 4:23, 24) Geova permise a Babilonia la Grande di sferrare un attacco che 
temporaneamente riuscì. Per un momento la “Gerusalemme di sopra” vide la sua progenie ridotta quasi al 
silenzio dato che l’opera di predicazione sulla terra era praticamente cessata. Non sarebbe accaduto mai 
più! Adesso esulta a motivo dei suoi figli perché, in senso spirituale, sono invincibili. (Giovanni 16:33; 
1 Giovanni 5:4) Oh, sono state formate armi contro di loro, e ne saranno formate ancora. (Rivelazione 
12:17) Ma non hanno avuto e non avranno successo. Satana non possiede nessun’arma che possa soffocare 
la fede e l’ardente zelo degli unti e dei loro compagni. Questa pace spirituale è “il possedimento ereditario 
dei servitori di Geova”, quindi nessuno può strapparla loro con la forza. — Salmo 118:6; Romani 8:38, 39. 

28 No, qualsiasi cosa il mondo di Satana faccia non riuscirà mai a fermare l’opera e la pura adorazione 
praticata con tenacia dai dedicati servitori di Dio. La progenie unta della “Gerusalemme di sopra” ha tratto 
grande conforto da questa assicurazione, come pure la grande folla. Più impariamo a conoscere la celeste 
organizzazione di Geova e il modo in cui ha agito con i Suoi servitori sulla terra, più forte sarà la nostra fede. 
Finché la nostra fede è forte, le armi che Satana usa contro di noi saranno inutili! ip-2 221-230 
 

Isaia 54: 17 Qualsiasi arma formata contro di te non avrà successo, e qualsiasi lingua si levi contro di te in 

giudizio tu la condannerai”. 

Per quanto si opponga, Satana non impedirà mai ai Testimoni di rendere a Geova l’esclusiva devozione 
che Gli spetta. La Parola di Dio ci assicura: “Qualsiasi arma formata contro di te non avrà successo, e 
qualsiasi lingua si levi contro di te in giudizio tu la condannerai”. (Isa. 54:17) Gli oppositori hanno cercato di 
impedire che i servitori di Dio assolvessero l’incarico di predicare ma non ci sono riusciti. Vediamo due 
esempi. 

4 Nel 1918, nel tentativo di fermare l’opera di predicazione, il clero scatenò un’ondata di persecuzione 
contro i servitori di Geova. Il 7 maggio fu emesso un mandato federale di arresto contro Joseph Rutherford, 
che a quell’epoca soprintendeva all’opera di predicazione mondiale, e contro altri che lavoravano alla sede 
mondiale. Nel giro di due mesi il fratello Rutherford e i suoi collaboratori furono ingiustamente dichiarati 
colpevoli di cospirazione e condannati a lunghe pene detentive. Con l’intervento dei tribunali, gli oppositori 
erano forse riusciti a fermare una volta per tutte l’opera di predicazione? Naturalmente no. 

5 Ricordate la promessa di Geova: “Qualsiasi arma formata contro di te non avrà successo”. Il 26 marzo 
1919 ci fu un improvviso colpo di scena: nove mesi dopo la loro condanna, il fratello Rutherford e i suoi 
collaboratori furono rilasciati dietro cauzione. Il 5 maggio 1920, poco più di un anno dopo, le accuse mosse 
contro di loro furono ritirate. I fratelli usarono la loro libertà per continuare l’opera del Regno. Il risultato? 
Da allora c’è stato un aumento fenomenale e tutto il merito va a ‘Colui che provvede scampo’. — 1 Cor. 3:7. 

6 Vediamo ora un altro esempio. Nel 1934 Hitler giurò di sterminare i testimoni di Geova in Germania. Fu 
molto più di una minaccia. Moltissimi Testimoni vennero arrestati e messi in prigione. Migliaia di loro 
subirono maltrattamenti; centinaia furono uccisi nei campi di concentramento. Hitler riuscì con la sua 
campagna a eliminare i Testimoni? Fermò completamente la predicazione della buona notizia in Germania? 
Assolutamente no! Durante la persecuzione i fratelli portarono avanti l’opera di predicazione in 
clandestinità. Dopo il crollo del regime nazista usarono la loro libertà per continuare a predicare. Oggi in 
Germania ci sono più di 165.000 proclamatori del Regno. Ancora una volta, ‘Colui che provvede scampo’ ha 
tenuto fede alla sua promessa: “Qualsiasi arma formata contro di te non avrà successo”. 

7 La storia moderna dei testimoni di Geova fornisce la prova che Geova non permetterà mai che a livello 
collettivo il suo popolo venga sterminato. (Sal. 116:15) Ma che dire dei singoli? In che modo Geova ci 
provvede scampo a livello individuale?  w08 15/9 7-8 
 

 



 

 

ISAIA 56:7. “Certamente li condurrò sul mio santo monte e li farò rallegrare dentro la mia 
casa di preghiera”. —  

 
Mostriamo rispetto per le riunioni sacre 

 
GEOVA ha radunato i suoi servitori-  i cristiani unti e i loro compagni — perché lo adorino sul suo “santo 

monte”. Li fa rallegrare nella sua “casa di preghiera”, il suo tempio spirituale, che è una “casa di preghiera 

per tutte le nazioni”. (Isaia 56:7; Marco 11:17) Tutto questo indica che l’adorazione di Geova è santa, pura 

ed eccelsa. Mostrando il dovuto rispetto per le adunanze che teniamo per lo studio e l’adorazione 

dimostriamo di considerare le cose sacre come le considera Geova.    w06 1/11 27 

 

Isaia 57:15  Poiché questo è ciò che ha detto l’Alto ed Eccelso, che risiede per sempre e il cui nome è 

santo: “Nell’alto e nel luogo santo è dove risiedo, anche con l’affranto e modesto di spirito, per ravvivare 

lo spirito dei modesti e per ravvivare il cuore di quelli che sono affranti 

La grandezza e la maestà di Geova sono imperscrutabili, eppure “i suoi occhi scorrono tutta la terra per 

mostrare la sua forza a favore di quelli il cui cuore è completo verso di lui”. (2 Cronache 16:9) E cosa fa 

Geova quando trova umili adoratori che sono affranti a motivo delle prove che attraversano? In un certo 

senso “risiede” con loro, mediante il suo spirito santo, “per ravvivare lo spirito dei modesti e per ravvivare il 

cuore di quelli che sono affranti”. (Isaia 57:15) I suoi adoratori così ravvivati possono quindi ricominciare a 

servirlo con gioia. Che dimostrazione di umiltà da parte di Dio! 

4 Nell’aiutare gli esseri umani peccatori nessuno, in tutto l’universo, è stato così umile come il Sovrano 

Signore. Il salmista poté scrivere: “Geova è divenuto alto al di sopra di tutte le nazioni; la sua gloria è al di 

sopra dei cieli. Chi è simile a Geova nostro Dio, il quale fa la sua dimora in alto? Egli accondiscende a 

guardare sul cielo e sulla terra, facendo levare il misero dalla medesima polvere; esalta il povero dalla 

stessa fossa della cenere”. — Salmo 113:4-7. 

5 Notate l’espressione “accondiscende a guardare”. Altre Bibbie, nel tradurre Salmo 113:6, dicono che Dio 

“si china a guardare”, “si abbassa a guardare”, “si umilia per guardare”. (Parola del Signore; Nuova 

Riveduta; Young’s Literal Translation of the Holy Bible) Che bel modo di descrivere come il nostro umile Dio 

presta amorevolmente attenzione ai bisogni dei suoi imperfetti adoratori umani! — 2 Samuele 22:36.   w05 

15/10 26-27 

 

Isaia 57:21 Non c’è pace”, ha detto il mio Dio, “per i malvagi”. 

Dato che Geova è “l’Iddio che dà pace”, solo le persone che lo amano e rispettano profondamente i suoi 

giusti princìpi possono essere in pace. È chiaro che Geova non dà la pace a chiunque. “‘Non c’è pace’, ha 

detto il mio Dio, ‘per i malvagi’”. Questo perché i malvagi rifiutano di farsi guidare dallo spirito santo di Dio, 

fra i cui frutti c’è la pace. — Romani 15:33;; Galati 5:22. w99 1/10 11; w87 1/7 10-11 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

Isaia 52:7 “Come sono piacevoli sui monti i piedi di chi porta buone notizie…    

 

10 Che dire del secondo aspetto relativo al ministero, cioè il nostro messaggio? Cosa predichiamo? Il 

profeta Isaia fece questa bella descrizione del messaggio che annunciamo: “Come sono piacevoli sui monti i 

piedi di chi porta buone notizie, di chi proclama la pace, di chi porta buone notizie di qualcosa di migliore, di 

chi proclama la salvezza, di chi dice a Sion: ‘Il tuo Dio è divenuto re!’” — Isaia 52:7. 

11 L’espressione chiave di questa scrittura, “il tuo Dio è divenuto re”, ci fa pensare al messaggio che 

dobbiamo proclamare, cioè la buona notizia del Regno di Dio. (Marco 13:10) Notate, inoltre, che questo 

versetto rivela il tono positivo del messaggio. Isaia usa termini come “salvezza”, “buone notizie”, “pace” e 

“qualcosa di migliore”. Secoli dopo Isaia, nel I secolo E.V., Gesù Cristo adempì questa profezia in maniera 

straordinaria dando l’esempio nel proclamare con zelo la notizia di qualcosa di migliore: il futuro Regno di 

Dio. (Luca 4:43) Nei tempi moderni, soprattutto dal 1919, i testimoni di Geova hanno seguito l’esempio di 

Gesù proclamando con zelo la buona notizia dell’istituito Regno di Dio e parlando delle benedizioni che 

recherà. 

12 Che effetto ha la buona notizia del Regno su chi l’accetta? Oggi, come ai giorni di Gesù, dà speranza e 

conforto. (Romani 12:12; 15:4) Dà speranza alle persone sincere indicando che ci sono buone ragioni per 

credere che verranno tempi migliori. (Matteo 6:9, 10; 2 Pietro 3:13) Tale speranza aiuta davvero le persone 

timorate di Dio a essere ottimiste. Il salmista dichiara che ‘non avranno timore nemmeno di cattive notizie’. 

— Salmo 112:1, 7.   w05 1/7 18-19 

 

ISA. 53:5.  “Era trafitto per la nostra trasgressione; era schiacciato per i nostri errori. . . . A causa delle sue 
ferite c’è stata per noi guarigione”. —   

 
Il Servitore di Geova, “trafitto per la nostra trasgressione” 

CELEBRIAMO la Commemorazione per ricordare la morte di Cristo e tutto ciò che è stato realizzato con 
la sua morte e risurrezione. La Commemorazione richiama alla nostra mente la rivendicazione della 
sovranità di Geova, la santificazione del suo nome e l’adempimento del suo proposito, inclusa la salvezza 
dell’umanità. Forse non c’è nessuna profezia della Bibbia che descriva meglio di quella riportata in Isaia 
53:3-12 il sacrificio di Cristo e ciò che ha permesso di realizzare. Isaia predisse le sofferenze del Servitore e 
fornì dettagli precisi sulla morte di Cristo e sulle benedizioni che essa avrebbe recato ai suoi fratelli unti e 
alle “altre pecore”. — Giov. 10:16. 

2 Sette secoli prima che Gesù nascesse sulla terra, Geova ispirò Isaia a profetizzare che il suo Servitore 
eletto sarebbe rimasto fedele anche di fronte alla prova più estrema. Questa profezia dimostra che Geova 
aveva assoluta fiducia nella lealtà di suo Figlio. Esaminandola, il nostro cuore traboccherà di gratitudine e la 
nostra fede si rafforzerà. 

Fu “disprezzato” e non fu tenuto “in nessun conto” 

3 Leggi Isaia 53:3. Immaginate cosa deve aver significato per l’unigenito Figlio di Dio rinunciare alla gioia 
di servire al fianco del Padre e venire sulla terra per dare la sua vita in sacrificio e salvare l’umanità dal 
peccato e dalla morte! (Filip. 2:5-8) Il sacrificio di Gesù avrebbe permesso di ottenere il vero perdono dei 
peccati, cosa che l’offerta di sacrifici animali prevista dalla Legge mosaica poteva solo prefigurare. (Ebr. 
10:1-4) Non avrebbe dovuto egli essere accolto e onorato, almeno dagli ebrei, i quali aspettavano il Messia 
promesso? (Giov. 6:14) 

 



 

 Cristo fu invece “disprezzato” dagli ebrei che, come aveva profetizzato Isaia, ‘non lo tennero in nessun 
conto’. L’apostolo Giovanni scrisse: “È venuto nella propria casa, ma i suoi non l’hanno ricevuto”. (Giov. 
1:11) L’apostolo Pietro disse agli ebrei: “L’Iddio dei nostri antenati . . . ha glorificato il suo Servitore, Gesù, 
che voi, da parte vostra, consegnaste e rinnegaste davanti alla faccia di Pilato, quando egli aveva deciso di 
liberarlo. Sì, voi rinnegaste quel santo e giusto”. — Atti 3:13, 14. 

4 Isaia profetizzò inoltre che Gesù doveva divenire “familiare con l’infermità”. Senz’altro durante il suo 
ministero a Gesù sarà capitato di stancarsi, ma non c’è nessuna indicazione che si sia ammalato. (Giov. 4:6) 
Tuttavia divenne familiare con le infermità di quelli a cui predicava. Provò compassione per loro e ne guarì 
molti. (Mar. 1:32-34) In tal modo Gesù adempì la profezia che dice: “Veramente portò lui stesso le nostre 
infermità; e in quanto alle nostre pene, se le caricò”. — Isa. 53:4a; Matt. 8:16, 17. 

Come se fosse stato “colpito da Dio” 

5 Leggi Isaia 53:4b. Molti contemporanei di Gesù non capirono il motivo per cui dovette soffrire e 
morire. Credevano che Dio lo stesse punendo, piagandolo per così dire con una malattia ripugnante. (Matt. 
27:38-44) Gli ebrei accusarono Gesù di bestemmia. (Mar. 14:61-64; Giov. 10:33) Naturalmente Gesù non 
era né un peccatore né un bestemmiatore. Ma poiché amava moltissimo il Padre, anche solo l’idea di dover 
morire con l’accusa di bestemmia deve aver accresciuto le sue sofferenze quale Servitore di Geova. Ciò 
nonostante fu disposto a sottomettersi alla Sua volontà. — Matt. 26:39. 

 

6 Una cosa è leggere nella profezia di Isaia che altri avrebbero considerato Cristo come “colpito da Dio”. 
Tutt’altra cosa è leggere queste parole della profezia: “Geova stesso provò diletto nel fiaccarlo”. (Isa. 53:10) 
Geova aveva pure detto: “Ecco, il mio servitore, . . . che la mia anima ha approvato”. Allora come poteva 
provare “diletto nel fiaccarlo”? (Isa. 42:1) In che senso si può dire che questo abbia recato gioia a Geova? 

7 Per capire questa parte della profezia dovremmo ricordare che Satana, sfidando la sovranità di Geova, 
mise in dubbio la lealtà di tutti i servitori di Dio in cielo e sulla terra. (Giob. 1:9-11; 2:3-5) Gesù rimase 
fedele sino alla morte e così rispose in maniera perfetta alla sfida di Satana. Pertanto, anche se permise che 
Cristo fosse ucciso dai suoi nemici, non c’è dubbio che Geova soffrì quando vide mettere a morte il suo 
Servitore eletto. Tuttavia provò grande diletto nell’osservare l’assoluta fedeltà del Figlio. (Prov. 27:11) 
Inoltre, sapendo quali benefìci la morte di suo Figlio avrebbe recato agli esseri umani pentiti, Geova provò 
grande gioia. — Luca 15:7. 

“Trafitto per la nostra trasgressione” 

8 Leggi Isaia 53:6. Gli esseri umani peccatori, come pecore smarrite, hanno vagato in cerca della 
liberazione dalle infermità e dalla morte ereditate da Adamo. (1 Piet. 2:25) A motivo dell’imperfezione, 
nessuno dei discendenti di Adamo avrebbe potuto ricomprare quello a cui egli aveva rinunciato. (Sal. 49:7) 
Nel suo grande amore, però, “Geova stesso ha fatto imbattere in lui”, il suo caro Figlio ed eletto Servitore, 
“l’errore di tutti noi”. Accettando di essere “trafitto per la nostra trasgressione” e “schiacciato per i nostri 
errori”, Cristo portò i nostri peccati sul palo e morì al posto nostro. 

9 L’apostolo Pietro scrisse: “A questa condotta foste chiamati, perché anche Cristo soffrì per voi, 
lasciandovi un modello, affinché seguiate attentamente le sue orme. Egli stesso portò i nostri peccati nel 
proprio corpo, sul palo, affinché morissimo ai peccati e vivessimo per la giustizia”. Quindi, citando la 
profezia di Isaia, Pietro aggiunse: “E ‘per le sue vergate siete stati sanati’”. (1 Piet. 2:21, 24; Isa. 53:5) Fu così 
aperta ai peccatori la strada per riconciliarsi con Dio, come disse ulteriormente Pietro: “Cristo morì una 
volta per sempre in quanto ai peccati, un giusto per ingiusti, per condurvi a Dio”. — 1 Piet. 3:18. 

“Portato proprio come un agnello al macello” 

10 Leggi Isaia 53:7, 8. Vedendo avvicinarsi Gesù, Giovanni il Battezzatore esclamò: “Ecco l’Agnello di Dio 
che toglie il peccato del mondo!” (Giov. 1:29) Nel definire Gesù un Agnello, forse Giovanni pensava alle 
parole di Isaia: “Era portato proprio come un agnello al macello”. (Isa. 53:7, nt.) “Versò la sua anima alla 
medesima morte”, profetizzò Isaia. (Isa. 53:12) Fatto interessante, la sera in cui Gesù istituì la 
Commemorazione della sua morte, diede un calice di vino agli undici apostoli fedeli e disse: “Questo 
significa il mio ‘sangue del patto’, che dev’essere versato a favore di molti per il perdono dei peccati”. —
 Matt. 26:28. 

11 Come Isacco, Gesù fu disposto a essere offerto in sacrificio sull’altare, simbolo della volontà di Geova 
per lui. (Gen. 22:1, 2, 9-13; Ebr. 10:5-10) È vero che Isacco acconsentì di buon grado a essere sacrificato, ma 
fu Abraamo che cercò di offrire il sacrificio. (Ebr. 11:17) Similmente Gesù fu disposto a morire, ma fu Geova 
l’Autore del provvedimento del riscatto. Il sacrificio di suo Figlio fu un’espressione del profondo amore che 
Dio prova per l’umanità. 



 

12 Gesù stesso disse: “Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque 
esercita fede in lui non sia distrutto ma abbia vita eterna”. (Giov. 3:16) L’apostolo Paolo scrisse: “Dio ci 
raccomanda il suo proprio amore in quanto, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo morì per noi”. (Rom. 
5:8) Perciò, anche se onoriamo Cristo commemorandone la morte, non dobbiamo mai dimenticare che a 
rendere possibile quel sacrificio fu il più grande Abraamo, Geova. Noi celebriamo la Commemorazione alla 
sua lode. 

Il Servitore reca “una condizione giusta a molti” 

13 Leggi Isaia 53:11, 12. Geova disse riguardo al suo Servitore eletto: “Il giusto, il mio servitore, recherà 
una condizione giusta a molti”. In che modo? La parte finale del versetto 12 ci aiuta a trovare la risposta. “E 
*il Servitore+ si interponeva per i trasgressori”. I discendenti di Adamo nascono tutti peccatori, 
“trasgressori”, per cui ricevono “il salario che il peccato paga”, cioè la morte. (Rom. 5:12; 6:23) È necessario 
che fra Geova e l’uomo peccatore avvenga una riconciliazione. Il capitolo 53 della profezia di Isaia contiene 
una magnifica descrizione del modo in cui Gesù ‘si interpose’, o intercedette, a favore del genere umano 
peccatore: “Il castigo per la nostra pace fu su di lui, e a causa delle sue ferite c’è stata per noi guarigione”. 
— Isa. 53:5. 

 

14 Prendendo su di sé i nostri peccati e morendo per noi, Cristo recò “una condizione giusta a molti”. 
Paolo scrisse: “Dio ritenne bene di far dimorare in lui *Cristo+ tutta la pienezza, e per mezzo di lui 
riconciliare di nuovo con sé tutte le altre cose facendo la pace mediante il sangue che egli sparse sul palo di 
tortura, siano esse le cose sulla terra o le cose nei cieli”. — Col. 1:19, 20. 

15 “Le cose nei cieli” che Geova riconcilia con sé per mezzo del sangue versato da Cristo sono i cristiani 
unti, chiamati a regnare con Cristo nei cieli. I cristiani che sono “partecipi della chiamata celeste” vengono 
dichiarati “giusti per la vita”. (Ebr. 3:1; Rom. 5:1, 18) Geova li genera allora come figli spirituali. Lo spirito 
santo rende loro testimonianza che sono “coeredi di Cristo”, chiamati a diventare re e sacerdoti nel suo 
Regno celeste. (Rom. 8:15-17; Riv. 5:9, 10) Divengono parte dell’Israele spirituale, l’“Israele di Dio”, e sono 
introdotti nel “nuovo patto”. (Ger. 31:31-34; Gal. 6:16) Come componenti del nuovo patto hanno diritto a 
prendere gli emblemi della Commemorazione, compreso il calice di vino rosso, di cui Gesù disse: “Questo 
calice significa il nuovo patto in virtù del mio sangue, che dev’essere versato in vostro favore”. — Luca 
22:20. 

16 “Le cose sulla terra” sono le altre pecore di Cristo, che hanno la speranza di vivere per sempre sulla 
terra. Il Servitore eletto di Geova fa ottenere anche a loro una condizione giusta davanti a Geova. Poiché 
hanno fede nel sacrificio di riscatto di Cristo e quindi “hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese 
bianche nel sangue dell’Agnello”, Geova dichiara giuste queste persone, non come figli spirituali ma come 
suoi amici, dando loro la meravigliosa prospettiva di sopravvivere alla “grande tribolazione”. (Riv. 7:9, 
10, 14; Giac. 2:23) Non essendo nel nuovo patto e perciò non avendo la speranza di vivere in cielo, queste 
altre pecore non prendono gli emblemi ma assistono alla Commemorazione in qualità di rispettosi 
osservatori. 

Rendiamo grazie a Geova e al suo Servitore approvato 

17 Esaminare le profezie di Isaia incentrate sul Servitore è stato un ottimo modo per preparare la mente 
per la Commemorazione della morte di Cristo. Ci ha permesso di ‘guardare attentamente al principale 
Agente e Perfezionatore della nostra fede’. (Ebr. 12:2) Abbiamo appreso che il Figlio di Dio non è ribelle. A 
differenza di Satana, Gesù prova piacere nell’essere ammaestrato da Geova e lo riconosce come Sovrano 
Signore. Abbiamo visto che, durante il suo ministero terreno, mostrò compassione per le persone alle quali 
predicava, guarendone molte sia in senso fisico che spirituale. Dimostrò pertanto cosa farà in qualità di Re 
messianico nel nuovo sistema di cose quando ‘stabilirà la giustizia sulla terra’. (Isa. 42:4) Lo zelo che 
manifestò come “luce delle nazioni” nel predicare il Regno ricorda ai suoi seguaci di predicare con zelo la 
buona notizia in tutta la terra. — Isa. 42:6. 

18 La profezia di Isaia ci permette anche di capire meglio il grande sacrificio che Geova fece mandando il 
suo caro Figlio sulla terra a soffrire e morire per noi. Geova provò diletto non nel veder soffrire suo Figlio, 
ma nell’osservare l’assoluta fedeltà di Gesù fino alla morte. Anche noi, come Geova, dovremmo provare 
diletto riconoscendo tutto ciò che Gesù fece per dimostrare che Satana è un bugiardo e per santificare il 
nome di Geova, rivendicando così la legittimità della Sua sovranità. Per di più, Cristo si fece carico dei nostri 
peccati e morì per noi. In tal modo permise al piccolo gregge di suoi fratelli unti e alle altre pecore di avere 
una condizione giusta davanti a Geova. Mentre ci riuniamo per la Commemorazione, possa il nostro cuore 
traboccare di gratitudine per Geova e per il suo fedele Servitore.    w09 15/1 26 

 



 

 

Isaia 53:12 “Versò la sua anima alla medesima morte”. 

Predetta la morte del Cristo 

Profezia 2: “Versò la sua anima alla medesima morte”. (Isaia 53:12) Salmo 22:16 aggiunge qualche 
particolare in più: “Una folla di malfattori m’ha attorniato; m’hanno forato le mani e i piedi”. — “Nuova 
Riveduta”. 

Adempimento. Marco 15:15 dice: “Dopo aver fatto sferzare Gesù, *Pilato+ lo consegnò perché fosse 
messo al palo”. La crudele esecuzione capitale riservata a Gesù prevedeva che gli venissero inchiodati mani 
e piedi a un palo. (Giovanni 20:25) Alcune ore dopo, “Gesù emise un alto grido e spirò”. — Marco 15:37. 

Cosa dice la storia. 

● Benché le fonti secolari non dicano molto sul tipo di morte subita da Gesù, lo stimato storico romano 
Tacito, nato all’incirca nel 55 E.V., scrisse: “*I cristiani] derivavano il loro nome da Cristo, condannato al 
supplizio, sotto l’imperatore Tiberio, dal procuratore Ponzio Pilato”.  

 

 

(Annali, XV, 44, a cura di M. Stefanoni, Garzanti, Milano, 1990) Le parole di Tacito concordano 
perfettamente con il resoconto dei Vangeli, che menzionano anche Tiberio Cesare, Ponzio Pilato e altri 
funzionari. — Luca 3:1; 23:1-33; Giovanni 19:1-24. 

La storia conferma anche che i romani mettevano al palo schiavi e individui che per loro erano 
disprezzati criminali. A volte i romani legavano le vittime al palo. Altre volte le inchiodavano. “I chiodi 
trapassavano le mani e i piedi”, dice un’opera di consultazione, “e la vittima veniva lasciata appesa 
agonizzante”, il che le provocava “una sete insopportabile e spasmi atroci”. — Halley’s Bible Handbook. 

Come menzionato in precedenza, Gesù sapeva in anticipo che avrebbe subìto una morte terribile. Per 
questo, mentre si avvicinava la sua fine, quest’uomo coraggioso poté dire ai suoi leali seguaci: “Saliamo a 
Gerusalemme, e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai capi sacerdoti e agli scribi, e lo condanneranno a 
morte, e lo consegneranno a uomini delle nazioni perché lo scherniscano, lo flagellino e lo mettano al palo”. 
(Matteo 20:18, 19) Ma perché, chiedono alcuni, Gesù doveva morire? La risposta a questa domanda 
riguarda tutti noi e ci fornisce la più bella delle notizie. 

“Schiacciato per i nostri errori” 

Dato che siamo esseri umani imperfetti, spesso sbagliamo o, come dice la Bibbia, pecchiamo. Si 
potrebbe paragonare il peccato alla sabbia che finisce in un motore. A causa della sabbia, alla fine il motore 
si rovina e smette di funzionare. In modo simile, a causa del peccato invecchiamo, ci ammaliamo e 
moriamo. “Il salario che il peccato paga è la morte”, dice Romani 6:23. Tuttavia la morte di Cristo ci 
permette di essere liberati da questa tragica condizione. In che modo? In un’altra straordinaria profezia, 
Isaia scrisse a proposito del Cristo che sarebbe morto “per la nostra trasgressione”, ovvero che sarebbe 
stato “schiacciato per i nostri errori”, e che “a causa delle sue ferite c’è stata per noi guarigione”. — Isaia 
53:5. 

La profezia di Isaia ci ricorda le parole di Gesù che si trovano in Giovanni 3:16: “Dio ha tanto amato il 
mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque esercita fede in lui non sia distrutto ma abbia 
vita eterna”. 

 

Come si fa a coltivare fede in Gesù? Conoscendolo. Gesù disse in preghiera: “Questo significa vita 
eterna, che acquistino conoscenza di te, il solo vero Dio, e di colui che tu hai mandato, Gesù Cristo”. 
(Giovanni 17:3) Questa preziosa conoscenza si trova nella Bibbia. — 2 Timoteo 3:16. 

 

Gesù desidera che il maggior numero di persone possibile ottenga la vita eterna. Di conseguenza poco 
prima di morire fece una notevole predizione: “Questa buona notizia del regno [il governo di Dio, che ci 
permetterà di ricevere i benefìci del sacrificio di Cristo] sarà predicata in tutta la terra abitata, in 
testimonianza a tutte le nazioni”. (Matteo 24:14)   g 8/12 19-20 
 



 

 

Isaia 55:1-4 Ehi là, voi tutti che siete assetati! Venite alle acque. E quelli che non hanno denaro! Venite, 

comprate e mangiate. Sì, venite, comprate vino e latte pure senza denaro e senza prezzo. 2 Perché 

continuate a pagare denaro per ciò che non è pane, e perché la vostra fatica è per ciò che non dà sazietà? 

Ascoltatemi attentamente, e mangiate ciò che è buono, e la vostra anima provi il suo squisito diletto 

nello stesso grasso. 3 Porgete il vostro orecchio e venite a me. Ascoltate, e la vostra anima continuerà a 

vivere, e concluderò prontamente con voi un patto di durata indefinita rispetto alle amorevoli benignità 

[promesse] a Davide, che sono fedeli. 4 Ecco, l’ho dato come testimone ai gruppi nazionali, come 

condottiero e comandante ai gruppi nazionali. 

Se l’accettiamo, la guida di Gesù ha veramente degli effetti benefici nella nostra vita! Predicendo la venuta 

di questo Condottiero, Geova Dio dichiarò per mezzo del profeta Isaia: “Ehi là, voi tutti che siete assetati! 

Venite alle acque. E quelli che non hanno denaro! Venite, comprate e mangiate. Sì, venite, comprate vino e 

latte pure senza denaro e senza prezzo. . . . Ascoltatemi attentamente, e mangiate ciò che è buono, e la 

vostra anima provi il suo squisito diletto nello stesso grasso. . . . Ecco, l’ho dato come testimone ai gruppi 

nazionali, come condottiero e comandante ai gruppi nazionali”. — Isaia 55:1-4. 

3 Isaia usò dei comuni liquidi — acqua, latte e vino — come metafore per indicare l’effetto che ha sulla 

nostra vita ascoltare Geova e seguire il Condottiero e Comandante che ci ha dato. Il risultato è quello di 

ristorare. È come bere un bicchiere d’acqua fresca in una giornata calda. La nostra sete di verità e di 

giustizia si placa. Come il latte dà forza ai bambini e li aiuta a crescere, ‘il latte della parola’ ci fortifica e 

favorisce la crescita spirituale nella nostra relazione con Dio. (1 Pietro 2:1-3) E chi può negare che il vino 

renda più gioiose le occasioni di festa? In modo simile, adorare il vero Dio e seguire le orme del Condottiero 

che ha costituito rende la vita molto gioiosa. (Deuteronomio 16:15) È quindi essenziale che tutti noi —

 giovani e meno giovani, uomini e donne — dimostriamo che la guida di Cristo è reale per noi. Ma come 

possiamo dimostrare nella vita di ogni giorno che il Messia è il nostro Condottiero?    w02 15/3 8 

 

 


