
 

 

 

 

    Isaia 60:17 — In quali modi Geova ha adempiuto questa promessa negli ultimi giorni? (w15 15/7 9-10 

parr. 14-17) 

Nel corso del tempo, i fratelli più in là con gli anni hanno potuto vedere di persona alcuni cambiamenti 

sul piano organizzativo che hanno reso più bella la parte terrena dell’organizzazione di Geova. Si ricordano 

quando prima del corpo degli anziani c’era il servitore di congregazione, prima del Comitato di Filiale il 

servitore di filiale e prima del Corpo Direttivo dei Testimoni di Geova il presidente della Watch Tower 

Society. Anche se quei fratelli devoti avevano dei fedeli assistenti, in definitiva una sola persona aveva la 

responsabilità di prendere le decisioni nelle congregazioni, nelle filiali e alla sede 

mondiale. Durante gli anni ’70 furono fatti dei cambiamenti per affidare la 

sorveglianza a gruppi di anziani piuttosto che a singoli. 

15 Questi cambiamenti hanno avuto degli effetti positivi? Sì, e questo è logico 

se si pensa che sono basati sull’accresciuta comprensione di quello che dicono le 

Scritture. Piuttosto che dipendere dalle decisioni di una singola persona, 

l’organizzazione trae beneficio dall’insieme delle buone qualità di tutti i “doni negli uomini” che Geova ha 

provveduto (Efes. 4:8; Prov. 24:6).  

16 Pensiamo anche a cambiamenti più recenti, come quelli relativi alla veste grafica, ai contenuti e ai 

metodi di distribuzione della letteratura biblica. È davvero bello offrire nel ministero pubblicazioni pratiche 

e attraenti! E quando facciamo uso delle tecnologie più moderne per diffondere la verità, come ad esempio 

il sito jw.org, rispecchiamo lo stesso interesse che ha Geova di provvedere a persone di ogni luogo la guida 

di cui hanno disperato bisogno. 

17 Non vanno poi sottovalutati i saggi cambiamenti che sono stati fatti per permetterci di riservare una 

serata all’adorazione in famiglia o più tempo allo studio personale. Apprezziamo anche i miglioramenti 

evidenti alle assemblee e ai congressi. Spesso diciamo che ogni anno che passa il programma è sempre più 

bello! E siamo davvero felici di tutto l’addestramento dato attraverso le molte scuole teocratiche. Dietro a 

tutti questi cambiamenti si vede chiaramente la mano di Geova, che sta progressivamente accrescendo la 

bellezza della sua organizzazione e del paradiso spirituale di cui godiamo sin d’ora. 

 

 

    Isaia 61:8, 9 — Cos’è il “patto di durata indefinita” e chi è la “progenie”? (w07 15/1 11 par. 5) 

Cos’è il “patto di durata indefinita” e chi è la “progenie”? Il “patto di durata indefinita” è il nuovo patto che 

Geova ha stipulato con i cristiani unti. La “progenie” è formata dalle “altre pecore”, cioè 

dai milioni di persone che accettano il messaggio predicato dagli unti. — Giovanni 

10:16.  

 



 

     

Isaia 58:1-14 “Chiama a piena gola; non ti trattenere. Alza la tua voce proprio come un 

corno, e dichiara al mio popolo la loro rivolta, e alla casa di Giacobbe i loro peccati….. 

“DI FUORI in realtà apparite giusti agli uomini”, disse Gesù ai capi religiosi dei suoi giorni, “ma dentro 

siete pieni d’ipocrisia e illegalità”. (Matteo 23:28) Condannando l’ipocrisia Gesù rispecchia il punto di vista 

del suo Padre celeste. Il capitolo 58 delle profezie di Isaia concentra l’attenzione in particolare sull’ipocrisia 

che dilaga in Giuda. Contese, oppressione e violenza sono all’ordine del giorno e l’osservanza del sabato è 

degenerata in un rituale privo di significato. Gli ebrei rendono a Geova un servizio simbolico e ostentano 

devozione con digiuni poco sinceri. Non meraviglia che Geova li smascheri per quello che sono! 

2 Benché sia disgustato del comportamento della nazione di Giuda, Geova include nelle sue parole un 

sentito invito perché si penta. Ma non vuole che la sua riprensione sia poco chiara. Perciò comanda a Isaia: 

“Chiama a piena gola; non ti trattenere. Alza la tua voce proprio come un corno, e dichiara al mio popolo 

la loro rivolta, e alla casa di Giacobbe i loro peccati”. (Isaia 58:1) Annunciando intrepidamente le parole di 

Geova, Isaia potrebbe attirarsi l’ostilità della gente, ma non si tira indietro. Ha ancora lo stesso spirito di 

dedizione che manifestò quando disse: “Eccomi! Manda me”. (Isaia 6:8) Che ottimo esempio di 

perseveranza è Isaia per i testimoni di Geova odierni, che sono pure tenuti a predicare la Parola di Dio e a 

smascherare l’ipocrisia religiosa! — Salmo 118:6; 2 Timoteo 4:1-5. 

3 Apparentemente ai giorni di Isaia la gente ricerca Geova e prova diletto nei suoi giusti giudizi. Leggiamo 

le parole di Geova: “Di giorno in giorno continuavano a cercarmi, e nella conoscenza delle mie vie 

esprimevano diletto, come una nazione che praticasse la stessa giustizia e che non avesse lasciato il 

medesimo diritto del proprio Dio, in quanto continuavano a chiedermi giusti giudizi, avvicinandosi a Dio 

in cui provavano diletto”. (Isaia 58:2) Questo presunto diletto nelle vie di Geova è forse sincero? No. Gli 

ebrei sono ‘come una nazione che pratica la stessa giustizia’, ma la somiglianza è puramente superficiale. In 

verità questa nazione ha “lasciato il medesimo diritto del proprio Dio”. 

4 La situazione è molto simile a quella rivelata in seguito al profeta Ezechiele. Geova dice a Ezechiele che 

gli ebrei si dicono l’un l’altro: “Venite, vi prego, e udite qual è la parola che esce da Geova”. Ma lo avverte 

che non sono sinceri: “Verranno da te, . . . e certamente udranno le tue parole ma non le metteranno in 

pratica, poiché esprimono con la loro bocca desideri bramosi e il loro cuore va dietro al loro guadagno 

ingiusto. Ed ecco, tu sei per loro come un canto di amori sensuali, come uno con una bella voce e che suona 

bene uno strumento a corda. E certamente udranno le tue parole, ma non c’è nessuno che le metta in 

pratica”. (Ezechiele 33:30-32) Anche i contemporanei di Isaia sostengono di cercare costantemente Geova, 

ma non ubbidiscono alle sue parole. 

5 Nel tentativo di ottenere il favore divino gli ebrei osservano il digiuno per pura formalità, ma la loro 

presunta devozione non fa che allontanarli da Geova. Con apparente smarrimento chiedono: “Per quale 

ragione digiunammo e tu non vedesti, e affliggemmo la nostra anima e tu non prestavi attenzione?” 

Geova risponde francamente: “In realtà voi provavate diletto nel medesimo giorno del vostro digiuno, 

quando c’erano tutti i vostri lavoratori che obbligavate al lavoro. In realtà digiunavate per la lite e la 

zuffa, e per colpire col pugno della malvagità. Non digiunavate come nel giorno per far udire in alto la 

vostra voce? Deve il digiuno che io scelgo essere come questo, come un giorno in cui l’uomo terreno 

affligge la sua anima? Per chinare la testa proprio come un giunco, e per stendere semplice sacco e 

cenere come suo giaciglio? È questo che chiamate digiuno e giorno accettevole a Geova?” — Isaia 58:3-5. 

6 Pur digiunando, ostentando giustizia e persino chiedendo a Geova giudizi giusti, gli ebrei ricercano 

piaceri egoistici e interessi economici. Si abbandonano a contese, oppressione e violenza. Nel tentativo di 

coprire il proprio comportamento, si danno a vistose manifestazioni di cordoglio — chinano la testa come 

un giunco e siedono su sacco e cenere — in un apparente pentimento per i propri peccati.  

 



 

Che valore ha tutto questo se continuano a ribellarsi? Non manifestano affatto il devoto rammarico e il 

pentimento che dovrebbero accompagnare i digiuni sinceri. I loro lamenti, per quanto rumorosi, non sono 

uditi in cielo. 

7 Gli ebrei dei giorni di Gesù facevano una simile ostentazione di digiuni cerimoniali e alcuni digiunavano 

addirittura due volte la settimana! (Matteo 6:16-18; Luca 18:11, 12) Molti capi religiosi pure imitavano la 

generazione di Isaia essendo insensibili e autoritari. Perciò Gesù smascherò con coraggio quegli ipocriti 

religiosi, dicendo che la loro forma di adorazione era vana. (Matteo 15:7-9) 

 Anche oggi milioni di persone “dichiarano pubblicamente di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le loro 

opere, perché sono detestabili e disubbidienti e non approvati per ogni sorta di opera buona”. (Tito 1:16) 

Costoro forse sperano nella misericordia di Dio, ma il loro comportamento rivela che non sono sinceri. I 

testimoni di Geova invece manifestano vera santa devozione e sincero amore fraterno. — Giovanni 13:35. 

8 Geova vuole che i suoi servitori non si limitino a digiunare per i propri peccati; vuole che si pentano. 

Così otterranno il suo favore. (Ezechiele 18:23, 32) Spiega che per avere valore il digiuno deve essere 

accompagnato dalla correzione dei peccati commessi. Considerate le domande scrutatrici che fa Geova: 

“Non è questo il digiuno che io scelgo? Sciogliere i ceppi di malvagità, slacciare i legami della sbarra del 

giogo, e mandare liberi gli oppressi, e che voi rompiate ogni sbarra di giogo?” — Isaia 58:6. 

9 Ceppi e gioghi sono appropriati simboli di dura schiavitù. Quindi anziché digiunare e al tempo stesso 

opprimere i compagni di fede, gli ebrei dovrebbero ubbidire al comando: “Devi amare il tuo prossimo come 

te stesso”. (Levitico 19:18) Dovrebbero rimettere in libertà tutti coloro che hanno oppresso e reso 

ingiustamente schiavi. Vistosi atti di devozione, come quello di digiunare, non possono sostituire la santa 

devozione sincera e le azioni che dimostrano amore fraterno. Un contemporaneo di Isaia, il profeta Michea, 

scrive: “Cosa richiede da te Geova, se non di esercitare la giustizia e di amare la benignità e di essere 

modesto nel camminare col tuo Dio?” — Michea 6:8. 

10 Giustizia, benignità e modestia richiedono che si faccia del bene ad altri, che è l’essenza della Legge di 

Geova. (Matteo 7:12) Essere generosi con i bisognosi è molto meglio che digiunare. Geova chiede: “[Il 

digiuno che io scelgo] non è lo spezzare il tuo pane all’affamato, e l’introdurre nella tua casa gli afflitti 

senza tetto? Che, nel caso in cui tu veda qualcuno nudo, in effetti lo copra e che non ti nasconda dalla tua 

propria carne?” (Isaia 58:7) Sì, anziché digiunare solo per farsi vedere, chi ne ha i mezzi dovrebbe dare 

cibo, vestiario e alloggio ad altri abitanti di Giuda nel bisogno, la propria carne. 

11 Questi bei princìpi di amore fraterno e compassione espressi da Geova non riguardano solo gli ebrei 

del tempo di Isaia. Guidano anche i cristiani. Perciò l’apostolo Paolo scrisse: “Realmente, dunque, finché ne 

abbiamo il tempo favorevole, operiamo ciò che è bene verso tutti, ma specialmente verso quelli che hanno 

relazione con noi nella fede”. (Galati 6:10) La congregazione cristiana deve essere un rifugio in cui trovare 

amore e affetto fraterno, specie dati i tempi sempre più difficili in cui viviamo. — 2 Timoteo 3:1; Giacomo 

1:27. 

12 Se il suo popolo avesse la perspicacia di prestare ascolto alla sua amorevole riprensione! Geova dice: 

“In tal caso la tua luce irromperebbe proprio come l’aurora; e la guarigione germoglierebbe rapidamente 

per te. E la tua giustizia certamente camminerebbe davanti a te; la medesima gloria di Geova sarebbe la 

tua retroguardia. In tal caso chiameresti e Geova stesso risponderebbe; invocheresti soccorso, ed egli 

direbbe: ‘Eccomi!’” (Isaia 58:8, 9a) Che parole calorose, commoventi! Geova benedice e protegge chi prova 

diletto nell’amorevole benignità e nella giustizia. Se il suo popolo si pentirà della propria insensibilità e 

ipocrisia e gli ubbidirà, avrà un futuro molto più luminoso. Geova gli concederà la “guarigione”, il 

ristabilimento fisico e spirituale. Inoltre lo proteggerà, come aveva fatto con i suoi antenati quando 

lasciavano l’Egitto. E risponderà immediatamente alle sue grida di aiuto. — Esodo 14:19, 20, 31. 

 

 



 

13 Geova ora amplia l’esortazione precedente: “Se toglierai di mezzo a te la sbarra del giogo [della dura, 

ingiusta schiavitù], lo stendere il dito [forse in segno di disprezzo o di falsa accusa] e il parlare di ciò che è 

nocivo; e concederai all’affamato il desiderio della tua propria anima, e sazierai l’anima che è afflitta, 

anche la tua luce certamente rifulgerà pure nelle tenebre, e la tua caligine sarà come il mezzogiorno”. 

(Isaia 58:9b, 10) Egoismo e crudeltà sono controproducenti e provocano l’ira di Geova. Benignità e 

generosità, specie verso gli affamati e gli afflitti, recano invece la sua ricca benedizione. Se gli ebrei 

prendessero a cuore queste verità! In tal caso, grazie alla loro luce e alla loro prosperità spirituale, 

risplenderebbero come il sole a mezzogiorno, dissipando la caligine. Soprattutto recherebbero onore e lode 

a Geova, la Fonte della loro gloria e delle loro benedizioni. — 1 Re 8:41-43. 

14 Purtroppo la nazione ignora l’invito di Geova e sprofonda ancor di più nella malvagità. Alla fine Geova 

non ha altra scelta che mandarla in esilio, come aveva avvertito. (Deuteronomio 28:15, 36, 37, 64, 65) 

Tuttavia le sue successive parole riportate da Isaia continuano a dare speranza. Dio predice che un 

rimanente contrito accetterà la disciplina e tornerà gioiosamente nel paese di Giuda, anche se giace 

desolato. 

 

15 Preannunciando la restaurazione del suo popolo nel 537 a.E.V., Geova dice tramite Isaia: “Geova ti 

dovrà guidare di continuo e sazierà la tua anima anche in una terra arida, e darà vigore alle tue 

medesime ossa; e devi divenire come un giardino irriguo, e come la sorgente d’acqua, le cui acque non 

mentono [‘non mancano mai’, Nuova Riveduta]”. (Isaia 58:11) Geova renderà di nuovo molto produttivo 

l’inaridito paese di Israele. Cosa che meraviglia ancor di più, benedirà il suo popolo pentito, rinvigorendo le 

sue “medesime ossa”, che da uno stato spiritualmente privo di vita sarebbero passate a uno di piena 

vitalità. (Ezechiele 37:1-14) Le persone stesse diventeranno come un “giardino irriguo” pieno di frutti 

spirituali. 

16 La restaurazione includerà la ricostruzione delle città distrutte dagli invasori babilonesi nel 607 a.E.V. 

“Alla tua richiesta gli uomini certamente edificheranno i luoghi da lungo tempo devastati; tu erigerai 

anche le fondamenta di ininterrotte generazioni. E sarai realmente chiamato il riparatore della breccia, il 

restauratore di strade presso cui dimorare”. (Isaia 58:12) Le espressioni parallele “i luoghi da lungo tempo 

devastati” e “le fondamenta di ininterrotte generazioni” (cioè le fondamenta rimaste in rovina per 

generazioni) indicano che il rimanente rimpatriato ricostruirà le città diroccate di Giuda, specie 

Gerusalemme. (Neemia 2:5; 12:27; Isaia 44:28) Riparerà la “breccia”, termine usato in senso collettivo per 

indicare le brecce nelle mura di Gerusalemme e senza dubbio anche di altre città. — Geremia 31:38-40; 

Amos 9:14. 

17 Il sabato era un’espressione del profondo interesse di Dio per il benessere fisico e spirituale del suo 

popolo. Gesù disse: “Il sabato venne all’esistenza a causa dell’uomo”. (Marco 2:27) Quel giorno santificato 

da Geova Dio offriva agli israeliti la speciale opportunità di dimostrargli il loro amore. Purtroppo all’epoca di 

Isaia è diventato un giorno per celebrare riti vuoti e soddisfare desideri egoistici. Perciò ancora una volta 

Geova ha motivo di rimproverare il suo popolo. E di nuovo cerca di toccargli il cuore: “Se in vista del sabato 

ritirerai il tuo piede in quanto a fare i tuoi propri diletti nel mio santo giorno, e realmente chiamerai il 

sabato uno squisito diletto, un giorno santo di Geova, un giorno che è glorificato, e realmente lo 

glorificherai anziché fare secondo le tue proprie vie, anziché trovare ciò che ti diletta e pronunciare una 

parola; in tal caso proverai in Geova il tuo squisito diletto, e certamente ti farò cavalcare sugli alti luoghi 

della terra; e certamente ti farò mangiare del possedimento ereditario di Giacobbe tuo antenato, poiché 

la bocca di Geova stesso ha parlato”. — Isaia 58:13, 14. 

18 Il sabato è un giorno dedicato alla meditazione su cose spirituali, alla preghiera e all’adorazione 

familiare. Dovrebbe aiutare gli ebrei a riflettere sulle meravigliose imprese compiute da Geova Dio a loro 

favore e sull’amore e sulla giustizia manifesti nella sua Legge.  

 



 

Quindi la fedele osservanza di questo giorno santo dovrebbe aiutarli ad avvicinarsi maggiormente al loro 

Dio. Invece snaturano il sabato e perciò rischiano di essere esclusi dalla benedizione di Geova. — Levitico 

26:34; 2 Cronache 36:21. 

19 Eppure se gli ebrei faranno tesoro della disciplina e rispetteranno le disposizioni sabatiche, 

riceveranno ricche benedizioni. I buoni effetti della vera adorazione e del rispetto per il sabato saranno 

evidenti in tutti gli aspetti della loro vita. (Deuteronomio 28:1-13; Salmo 19:7-11) Per esempio, Geova li farà 

“cavalcare sugli alti luoghi della terra”. Questa espressione significa sicurezza e trionfo sui nemici. Chi ha il 

controllo degli alti luoghi, i colli e i monti, ha il controllo del paese. (Deuteronomio 32:13; 33:29) Un tempo 

la nazione di Israele ubbidiva a Geova e aveva la sua protezione ed era rispettata, persino temuta, dalle 

altre nazioni. (Giosuè 2:9-11; 1 Re 4:20, 21) Se gli ubbidirà di nuovo, riavrà in parte la gloria di un tempo. 

Geova le assicurerà la sua porzione del “possedimento ereditario di Giacobbe”: le benedizioni promesse nel 

patto stipulato con i suoi antenati, specie la benedizione del sicuro possesso della Terra Promessa. — Salmo 

105:8-11. 

20 Cosa possono imparare da questo i cristiani? Alla morte di Gesù Cristo la Legge mosaica fu abolita, 

incluse le norme sabatiche. (Colossesi 2:16, 17) Ma lo spirito che l’osservanza del sabato avrebbe dovuto 

incoraggiare in Giuda — mettere al primo posto gli interessi spirituali e accostarsi a Geova — è ancora 

indispensabile per i suoi adoratori. (Matteo 6:33; Giacomo 4:8) Inoltre Paolo, nella lettera agli Ebrei, dice: 

“Rimane . . . un riposo di sabato per il popolo di Dio”. I cristiani entrano in questo “riposo di sabato” 

ubbidendo a Geova e perseguendo la giustizia basata sulla fede nel sangue versato da Gesù Cristo. (Ebrei 

3:12, 18, 19; 4:6, 9-11, 14-16) In questo senso i cristiani osservano il sabato non solo una volta alla 

settimana, ma ogni giorno. — Colossesi 3:23, 24. 

21 Dal 1919 quando furono liberati dalla cattività babilonica i cristiani unti hanno osservato fedelmente 

ciò che era prefigurato dal sabato.  

 

Perciò Geova li ha fatti “cavalcare sugli alti luoghi della terra”. In che senso? Nel 1513 a.E.V. Geova fece 

il patto con i discendenti di Abraamo che se avessero ubbidito sarebbero diventati un regno di sacerdoti e 

una nazione santa. (Esodo 19:5, 6) Per tutti i 40 anni nel deserto Geova li portò al sicuro, come un’aquila 

porta i suoi piccoli, e li benedisse provvedendo per loro in abbondanza. (Deuteronomio 32:10-12) La 

nazione, però, mancò di fede e alla fine perse tutti i privilegi che avrebbe potuto avere. Nonostante ciò oggi 

Geova ha un regno di sacerdoti: lo spirituale Israele di Dio. — Galati 6:16; 1 Pietro 2:9. 

22 Durante “il tempo della fine” questa nazione spirituale ha fatto quello che l’antico Israele non fece. È 

stata fedele a Geova. (Daniele 8:17) Poiché coloro che ne fanno parte seguono rigorosamente le alte norme 

e le elevate vie di Geova, egli li esalta in senso spirituale. (Proverbi 4:4, 5, 8; Rivelazione 11:12) Protetti 

dall’impurità che li circonda, hanno uno stile di vita elevato e, anziché insistere nel seguire le proprie vie, 

provano “squisito diletto in Geova” e nella sua Parola. (Salmo 37:4) Geova li ha tenuti spiritualmente al 

sicuro nonostante siano stati oggetto di forte opposizione in tutto il mondo. Dal 1919 il loro “paese” 

spirituale non è stato invaso. (Isaia 66:8) Continuano a essere un popolo per il suo eccelso nome, che 

proclamano con gioia in tutto il mondo. (Deuteronomio 32:3; Atti 15:14) Inoltre adesso un crescente 

numero di mansueti di tutte le nazioni ha insieme a loro il grande privilegio di imparare le vie di Geova e 

camminare nei suoi sentieri. 

23 Geova ha fatto “mangiare del possedimento ereditario di Giacobbe” ai suoi servitori unti. Quando 

benedisse Giacobbe invece di Esaù, il patriarca Isacco predisse benedizioni per tutti coloro che avrebbero 

esercitato fede nel promesso Seme di Abraamo. (Genesi 27:27-29; Galati 3:16, 17) Come Giacobbe, e a 

differenza di Esaù, i cristiani unti e i loro compagni ‘apprezzano le cose sacre’, specie il cibo spirituale che 

Dio fornisce in abbondanza. (Ebrei 12:16, 17; Matteo 4:4) Questo cibo spirituale — che include la 

conoscenza di ciò che Geova sta facendo tramite il Seme promesso e i suoi coeredi — fortifica, infonde 

energia ed è indispensabile per la loro vita spirituale.  

 



 

Quindi è molto importante che si nutrano regolarmente di cibo spirituale leggendo la Parola di Dio e 

meditando su di essa. (Salmo 1:1-3) È fondamentale che si trovino insieme ai compagni di fede alle 

adunanze cristiane. Ed è essenziale che sostengano le alte norme della pura adorazione mentre portano 

gioiosamente ad altri questo nutrimento spirituale. 

24 Mentre attendono ansiosamente l’adempimento delle promesse di Geova, i veri cristiani ripudiano 

ogni sorta di ipocrisia. Nutriti “del possedimento ereditario di Giacobbe”, continuano a godere sicurezza 

spirituale sugli “alti luoghi della terra”.  ip-2 276-289 

 

Isaia 59:1-21 La mano di Geova non è divenuta troppo corta. 

LA NAZIONE di Giuda afferma di essere in una relazione di patto con Geova. Eppure dappertutto ci sono 

guai. Non c’è giustizia, dilagano criminalità e oppressione, e le speranze di miglioramento non si realizzano. 

C’è qualcosa che non va. Molti si chiedono se Geova metterà mai le cose a posto. Questa è la situazione ai 

giorni di Isaia, ma la descrizione che ne fa Isaia non è solo storia antica. Le sue parole contengono 

avvertimenti profetici per chiunque afferma di adorare Dio ma ignora le Sue leggi. E la profezia ispirata 

riportata nel capitolo 59 di Isaia costituisce un caloroso incoraggiamento per tutti coloro che si sforzano di 

servire Geova pur vivendo in tempi difficili e pericolosi. 

2 Pensate: il popolo del patto di Geova è caduto nell’apostasia! Ha voltato le spalle al suo Fattore, 

allontanandosi dalla sua mano protettiva. Per questo prova grande angoscia. Ne dà forse la colpa a Geova? 

Isaia dice: “Ecco, la mano di Geova non è divenuta troppo corta da non poter salvare, né il suo orecchio è 

divenuto troppo grave da non poter udire. No, ma i vostri medesimi errori son divenuti le cose che causano 

divisione fra voi e il vostro Dio, e i vostri propri peccati hanno fatto nascondere da voi la sua faccia per 

astenersi dall’udire”. — Isaia 59:1, 2. 

3 Queste parole sono franche ma vere. Geova è ancora l’Iddio di salvezza. Essendo l’“Uditore di preghiera”, 

ascolta le preghiere dei suoi servitori fedeli. (Salmo 65:2) Tuttavia non benedice i trasgressori. Essi stessi 

sono responsabili di essersi allontanati da Geova, che ha nascosto la faccia a motivo della loro malvagità. 

4 Effettivamente gli abitanti di Giuda si sono comportati molto male. La profezia di Isaia elenca alcune delle 

accuse mosse loro: “Le palme delle vostre proprie mani si sono contaminate di sangue, e le vostre dita di 

errore. Le vostre proprie labbra han pronunciato falsità. La vostra propria lingua ha continuato a borbottare 

assoluta ingiustizia”. (Isaia 59:3) Mentono e dicono cose ingiuste. Il riferimento alle “palme . . . contaminate 

di sangue” indica che alcuni hanno persino commesso assassinio. Che disonore per Dio, la cui Legge non 

solo condanna l’assassinio, ma vieta anche di ‘odiare nel proprio cuore il proprio fratello’! (Levitico 19:17) 

La sfrenata peccaminosità degli abitanti di Giuda e le inevitabili conseguenze dovrebbero ricordare oggi a 

ciascuno di noi la necessità di dominare pensieri e sentimenti peccaminosi. Altrimenti potremmo finire per 

commettere azioni cattive che ci separerebbero da Dio. — Romani 12:9; Galati 5:15; Giacomo 1:14, 15. 

5 Come una malattia, il peccato ha infettato tutta la nazione. La profezia dice: “Non c’è nessuno che chiami 

con giustizia, e proprio nessuno è andato in tribunale con fedeltà. C’è stato un confidare nell’irrealtà, un 

parlare di cose non veritiere. C’è stato un concepire affanno, e un generare ciò che è nocivo”. (Isaia 59:4) 

Nessuno parla rettamente. Anche nei tribunali è raro trovare qualcuno fidato o fedele. Giuda ha voltato le 

spalle a Geova e ha confidato nelle alleanze con le nazioni, persino negli idoli senza vita. Tutte queste sono 

“irrealtà”, cose assolutamente di nessun valore. (Isaia 40:17, 23; 41:29) Di conseguenza si parla molto, ma è 

tutto inutile. Si fanno piani, ma ne risultano guai e cose nocive. 

6 L’ingiustizia e la violenza di Giuda trovano un singolare parallelo nella cristianità. (Vedi “La Gerusalemme 

apostata: un parallelo della cristianità”, a pagina 294). Sono state combattute due spietate guerre mondiali 

in cui erano coinvolte nazioni cosiddette cristiane. Fino al presente la religione della cristianità non è stata 

in grado di impedire le operazioni di pulizia etnica e i massacri intertribali fra i suoi aderenti. (2 Timoteo 3:5)  

 



 

Anche se Gesù insegnò ai suoi seguaci a confidare nel Regno di Dio, le nazioni della cristianità continuano a 

fare affidamento sugli arsenali militari e sulle alleanze politiche. (Matteo 6:10) La maggior parte dei 

principali produttori di armi si trovano proprio in queste nazioni! Sì, anche la cristianità, confidando nelle 

istituzioni e negli sforzi umani per avere un avvenire sicuro, confida in un’“irrealtà”. 

7 Idolatria e disonestà non possono produrre una società sana. Poiché ricorrono a misure simili, gli infedeli 

abitanti di Giuda ora raccolgono quello che hanno seminato. Leggiamo: “Hanno covato le uova di una serpe 

velenosa, e tessevano la semplice tela di un ragno. Chiunque mangi delle loro uova morirà, e dall’uovo che 

è stato schiacciato uscirà una vipera”. (Isaia 59:5) Dal concepimento alla realizzazione i progetti di Giuda 

non producono niente di concreto. Le loro idee sbagliate danno solo cattivi frutti, come le uova di una 

serpe velenosa producono solo serpi velenose. E la nazione soffre. 

8 Forse alcuni abitanti di Giuda ricorrono alla violenza nel tentativo di proteggersi, ma non ci riusciranno. La 

forza fisica non può servire di protezione al posto della fiducia in Geova e delle opere o azioni giuste, 

proprio come le ragnatele non possono sostituire un vero tessuto per proteggere dalle intemperie. Isaia 

dice: “La loro semplice tela *di ragno+ non servirà da veste, né si copriranno delle loro opere. Le loro opere 

sono opere nocive, e l’attività della violenza è nelle palme delle loro mani. I loro propri piedi continuano a 

correre all’assoluta malizia, e hanno fretta di spargere sangue innocente. I loro pensieri sono pensieri 

nocivi; spoliazione e abbattimento sono nelle loro strade maestre”. (Isaia 59:6, 7) Giuda ha una mentalità 

corrotta. Ricorrendo alla violenza per risolvere i problemi rivela un atteggiamento empio. Poco importa che 

molte vittime siano innocenti e che alcuni siano veri servitori di Dio. 

9 Queste parole ispirate ci ricordano il passato sanguinario della cristianità. Sicuramente Geova la riterrà 

responsabile di aver tragicamente travisato il cristianesimo! Come gli ebrei dei giorni di Isaia, la cristianità 

ha tenuto un comportamento corrotto e ambiguo perché i suoi leader credono che sia l’unico pratico. 

Parlano di pace, ma agiscono in modo ingiusto. Che ipocrisia! Dal momento che continuano a usare questa 

tattica, i leader della cristianità non raggiungeranno la vera pace. Proprio come dice la profezia: “Hanno 

ignorato la via della pace, e non c’è giustizia nei loro sentieri battuti. Hanno reso storte per se stessi le loro 

strade. Proprio nessuno che le calca conoscerà realmente la pace”. — Isaia 59:8. 

10 Geova non può benedire le vie tortuose e rovinose di Giuda. (Salmo 11:5) Perciò a nome dell’intera 

nazione, Isaia confessa la colpa di Giuda: “Il diritto si è allontanato da noi, e la giustizia non ci raggiunge. 

Continuiamo a sperare nella luce, ma, ecco, le tenebre; nel fulgore, ma abbiamo seguitato a camminare 

nella continua caligine. Continuiamo ad andare tastoni in cerca del muro proprio come i ciechi, e come 

quelli senza occhi continuiamo ad andare tastoni. Abbiamo inciampato in pieno mezzogiorno proprio come 

nelle tenebre della sera; tra i vigorosi siamo proprio come morti. Continuiamo a gemere, noi tutti, proprio 

come orsi; e come colombe continuiamo a tubare tristemente”. (Isaia 59:9-11a) Per gli ebrei la Parola di Dio 

non è stata una lampada al loro piede e una luce al loro cammino. (Salmo 119:105) Di conseguenza le cose 

vanno male. Anche in pieno mezzogiorno vanno tastoni come di notte. Sono come morti. Alla ricerca di 

sollievo, gemono forte come orsi affamati o feriti. Alcuni tubano tristemente, come colombe solitarie. 

11 Isaia sa fin troppo bene che Giuda si trova in questa triste condizione a motivo della rivolta contro Dio, e 

dice: “Speravamo nel diritto, ma non ce n’era; nella salvezza, ma è stata lontana da noi. Poiché le nostre 

rivolte son divenute molte di fronte a te; e in quanto ai nostri peccati, ciascuno ha attestato contro di noi. 

Poiché le nostre rivolte sono con noi; e in quanto ai nostri errori, li conosciamo bene. Ci sono stati 

trasgressione e un rinnegare Geova; e c’era un ritrarsi dal nostro Dio, un parlare di oppressione e di rivolta, 

un concepire e borbottare parole di falsità dal cuore medesimo”. (Isaia 59:11b-13) Poiché gli abitanti di 

Giuda non si sono pentiti, i loro peccati non sono stati perdonati. Il diritto ha lasciato il paese perché gli 

abitanti hanno lasciato Geova. Si sono dimostrati assolutamente falsi, opprimendo perfino i loro fratelli. La 

stessa cosa avviene oggi nella cristianità. Non solo molti ignorano il diritto, ma perseguitano con 

accanimento i fedeli testimoni di Geova, i quali cercano di fare la volontà di Dio. 



 

12 Sembra che in Giuda non ci sia né diritto, né giustizia, né verità. “Il diritto fu costretto a ritrarsi, e la 

stessa giustizia se ne stava semplicemente lontana. Poiché la verità ha inciampato anche nella pubblica 

piazza, e ciò che è retto non può entrare”. (Isaia 59:14) Oltre le porte delle città di Giuda ci sono piazze in 

cui gli anziani si incontrano per trattare casi giudiziari. (Rut 4:1, 2, 11) Questi uomini dovrebbero giudicare 

con giustizia, sostenere il diritto e non accettare regali. (Deuteronomio 16:18-20) Invece giudicano secondo 

le proprie idee egoiste. Peggio ancora, considerano facile preda chiunque cerchi sinceramente di 

comportarsi bene. Leggiamo: “La verità risulta mancante, e chiunque si ritrae dal male è spogliato”. — Isaia 

59:15a. 

13 Chi evita di parlare chiaro contro la corruzione morale dimentica che Dio non è né cieco, né ignaro né 

impotente. Isaia scrive: “Geova vedeva, ed era male ai suoi occhi che non ci fosse equità. E quando vide che 

non c’era nessun uomo, si mostrava stupito che non ci fosse nessuno a interporsi. E il suo braccio prese a 

salvare per lui, e la sua propria giustizia fu quella che lo sostenne”. (Isaia 59:15b, 16) Poiché i giudici 

nominati non fanno il loro dovere, Geova interverrà, e agirà con giustizia e con potenza. 

14 Oggi esiste una situazione simile. Viviamo in un mondo in cui molti hanno “superato ogni senso morale”. 

(Efesini 4:19) Pochi credono che Geova interverrà per eliminare il male dalla terra. Ma la profezia di Isaia 

indica che Geova osserva attentamente gli affari umani. Emette giudizi e, a suo tempo, agirà in base a 

questi. I suoi giudizi sono imparziali? Isaia indica che lo sono. Nel caso della nazione di Giuda, scrive: 

“Quindi *Geova+ si mise la giustizia come una cotta di maglia, e l’elmo della salvezza sulla testa. Per giunta, 

indossò le vesti della vendetta come un abito e si avvolse di zelo come di un manto senza maniche”. (Isaia 

59:17) Queste parole profetiche descrivono Geova come un guerriero che si prepara per la battaglia. Egli si 

impegna per la riuscita della sua causa. È sicuro della propria assoluta e inoppugnabile giustizia. E giudica 

con intrepido zelo. Non c’è dubbio che la giustizia prevarrà. 

15 Oggi in alcuni paesi i nemici della verità cercano di ostacolare l’opera dei servitori di Geova con una 

propaganda falsa e diffamatoria. I veri cristiani non esitano a sostenere la verità, ma non cercano mai di 

vendicarsi. (Romani 12:19) Anche quando Geova farà i conti con la cristianità apostata, i suoi adoratori sulla 

terra non prenderanno parte alla distruzione. Sanno che la vendetta appartiene a Geova e che quando sarà 

il momento prenderà misure appropriate. La profezia ci assicura: “Secondo le azioni egli ricompenserà 

corrispondentemente, furore ai suoi avversari, dovuto trattamento ai suoi nemici. Ricompenserà le isole col 

dovuto trattamento”. (Isaia 59:18) Come ai giorni di Isaia, i giudizi di Geova Dio non saranno solo imparziali 

ma anche completi. Raggiungeranno persino “le isole”, i luoghi lontani. Nessuno sarà così distante o isolato 

da non poter essere raggiunto dai suoi giudizi. 

16 Coloro che si sforzano di agire bene saranno giudicati con giustizia da Geova. Isaia predice che 

sopravvivranno da occidente a oriente, in ogni parte della terra. E vedendo la protezione di Geova 

proveranno ancora più riverenza e rispetto per lui. (Malachia 1:11) Leggiamo: “Da dove tramonta il sole 

cominceranno ad avere timore del nome di Geova, e della sua gloria da dove sorge il sole, poiché verrà 

come un fiume angustioso, che il medesimo spirito di Geova avrà sospinto”. (Isaia 59:19) Come un forte 

uragano che sospinge davanti a sé una rovinosa massa d’acqua e travolge tutto quello che incontra, lo 

spirito di Geova spazzerà via tutto quello che si frappone all’adempimento della sua volontà. Il suo spirito è 

più potente di qualsiasi forza l’uomo possieda. Quando se ne serve per eseguire il giudizio su uomini e 

nazioni, avrà risultati sicuri e completi. 

17 Sotto la Legge di Mosè l’israelita che si vendeva schiavo poteva essere liberato da un ricompratore. Nel 

libro profetico di Isaia, Geova è già stato definito il Ricompratore di coloro che si pentono. (Isaia 48:17) 

Adesso viene nuovamente designato il Ricompratore dei pentiti. Isaia riporta la promessa di Geova: “‘Il 

Ricompratore certamente verrà a Sion, e a quelli che in Giacobbe si volgono dalla trasgressione’, è 

l’espressione di Geova”. (Isaia 59:20)  



 

 

Questa promessa rassicurante si adempie nel 537 a.E.V., ma ha un ulteriore adempimento. L’apostolo 

Paolo citò queste parole dalla Settanta e le applicò ai cristiani: “In questa maniera tutto Israele sarà salvato. 

Come è scritto: ‘Il liberatore uscirà da Sion e allontanerà da Giacobbe le pratiche empie. E questo è da parte 

mia il patto con loro, quando toglierò i loro peccati’”. (Romani 11:26, 27) Indubbiamente questa profezia di 

Isaia ha un’applicazione molto più ampia, che arriva fino al nostro tempo e oltre. In che senso? 

18 Nel I secolo un piccolo rimanente della nazione di Israele riconobbe che Gesù era il Messia. (Romani 

9:27; 11:5) Il giorno di Pentecoste del 33 E.V. Geova versò il suo spirito santo su circa 120 di quei credenti e 

li introdusse nel nuovo patto di cui Gesù Cristo era il mediatore. (Geremia 31:31-33; Ebrei 9:15) Quel giorno 

venne all’esistenza l’“Israele di Dio”, una nuova nazione formata da persone che si distinguono non perché 

sono discendenti di Abraamo, ma perché sono generate dallo spirito di Dio. (Galati 6:16) Iniziando con 

Cornelio, la nuova nazione incluse gentili incirconcisi. (Atti 10:24-48; Rivelazione 5:9, 10) Così furono 

adottati da Geova Dio e diventarono suoi figli spirituali, coeredi di Gesù. — Romani 8:16, 17. 

19 Geova a questo punto fa un patto con l’Israele di Dio. Leggiamo: “‘In quanto a me, questo è il mio patto 

con loro’, ha detto Geova. ‘Il mio spirito che è su di te e le mie parole che ho messo nella tua bocca, non 

saranno rimossi dalla tua bocca né dalla bocca della tua progenie né dalla bocca della progenie della tua 

progenie’, ha detto Geova, ‘da ora in poi fino a tempo indefinito’”. (Isaia 59:21) Sia che queste parole 

riguardassero Isaia o no, di certo si adempirono in Gesù, a cui fu assicurato che ‘avrebbe visto la sua 

progenie’. (Isaia 53:10) Gesù pronunciò parole che aveva imparato da Geova, e lo spirito di Geova era su di 

lui. (Giovanni 1:18; 7:16) Appropriatamente, pure i suoi fratelli e coeredi, che formano l’Israele di Dio, 

ricevono lo spirito santo di Geova e predicano un messaggio che hanno imparato dal loro Padre celeste. 

Sono tutti “persone ammaestrate da Geova”. (Isaia 54:13; Luca 12:12; Atti 2:38) Tramite Isaia o tramite 

Gesù, di cui Isaia è una figura profetica, ora Geova assicura che non li sostituirà mai, ma saranno suoi 

testimoni a tempo indefinito. (Isaia 43:10) Ma chi è la loro “progenie” che pure beneficia di questo patto? 

20 Anticamente Geova aveva promesso ad Abraamo: “Per mezzo del tuo seme tutte le nazioni della terra 

certamente si benediranno”. (Genesi 22:18) Perciò il piccolo gruppo di israeliti naturali che accettò il Messia 

divulgò la buona notizia riguardo al Cristo in molte nazioni. Iniziando con Cornelio, molti gentili incirconcisi 

‘si benedissero’ per mezzo di Gesù, il Seme di Abraamo. Diventarono parte dell’Israele di Dio e la parte 

secondaria del seme di Abraamo. Fanno parte della “nazione santa” di Geova, incaricata di ‘dichiarare le 

eccellenze di colui che li ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce’. — 1 Pietro 2:9; Galati 3:7-9, 

14, 26-29. 

21 Oggi sembra che l’intero numero dell’Israele di Dio sia stato radunato. Eppure le nazioni continuano a 

essere benedette, e su vasta scala. Come? In quanto l’Israele di Dio ha avuto una “progenie”, discepoli di 

Gesù la cui speranza è la vita eterna su una terra paradisiaca. (Salmo 37:11, 29) Anche questa “progenie” è 

ammaestrata da Geova e istruita intorno alle sue vie. (Isaia 2:2-4) Questi discepoli non sono battezzati con 

lo spirito santo né sono considerati parte del nuovo patto, ma sono rafforzati dallo spirito santo di Geova 

che permette loro di superare tutti gli ostacoli che Satana crea all’opera di predicazione. (Isaia 40:28-31) 

Ormai sono diventati milioni e il loro numero continua a crescere man mano che producono altri discepoli. 

Il patto, o contratto, che Geova ha fatto con gli unti dà anche a questa “progenie” la sicurezza che 

continuerà a servirsi di loro come suoi portavoce a tempo indefinito. — Rivelazione 21:3, 4, 7. 

22 Continuiamo dunque tutti ad avere sempre fede in Geova, che è desideroso e in grado di salvarci! La sua 

mano non sarà mai troppo corta: egli libererà sempre il suo popolo fedele. Tutti coloro che confidano in lui 

continueranno ad avere sulle labbra le sue buone parole “da ora in poi fino a tempo indefinito”.    ip-2 290-
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ISAIA 60:1 “Sorgi, o donna, spandi luce, poiché la tua luce è venuta e su di te ha rifulso la 

medesima gloria di Geova”.  

“OH, SE ci fosse un Isaia o un San Paolo!”, esclamò con tristezza il presidente americano Harry Truman 

negli anni ’40 del secolo scorso. Perché disse questo? Perché pensava che nel mondo del suo tempo ci fosse 

bisogno di leader di grande moralità. L’umanità aveva appena superato il periodo più tenebroso del 

XX secolo, la seconda guerra mondiale. Tuttavia, anche se la guerra era finita, il mondo non era in pace. Le 

tenebre persistevano. In effetti 57 anni dopo la fine di quella guerra il mondo è ancora nelle tenebre. Se 

oggi fosse vivo, sicuramente Truman vedrebbe ancora che c’è bisogno di leader di grande moralità come 

Isaia o l’apostolo Paolo. 

2 Che il presidente Truman lo sapesse o no, l’apostolo Paolo parlò delle tenebre che affliggono l’umanità 

e nei suoi scritti mise in guardia contro di esse. Per esempio, avvertì i compagni di fede dicendo: “Abbiamo 

un combattimento non contro sangue e carne, ma contro i governi, contro le autorità, contro i governanti 

mondiali di queste tenebre, contro le malvage forze spirituali che sono nei luoghi celesti”. (Efesini 6:12) Con 

queste parole Paolo dimostrò non solo di sapere che il mondo è avvolto nelle tenebre spirituali ma anche di 

conoscerne la vera fonte: potenti forze demoniche chiamate “governanti mondiali”. Dato che spiriti potenti 

sono la causa di queste tenebre, cosa possono fare semplici esseri umani per dissiparle? 

3 Anche Isaia parlò delle tenebre che affliggono l’umanità. (Isaia 8:22; 59:9) Tuttavia, riferendosi ai nostri 

giorni, predisse sotto ispirazione che anche in questi tempi bui Geova avrebbe reso luminose le prospettive 

di coloro che amano la luce. Sì, anche se non abbiamo fra noi Paolo o Isaia in persona, abbiamo i loro scritti 

ispirati che ci guidano. Per capire di che beneficio sia questo per coloro che amano Geova, consideriamo le 

parole profetiche che troviamo nel 60° capitolo del libro di Isaia. 

4 Le prime parole del capitolo 60 di Isaia sono rivolte a una donna che si trova in una condizione molto 

triste, prostrata nelle tenebre. Improvvisamente una luce penetra nell’oscurità e Geova grida: “Sorgi, o 

donna, spandi luce, poiché la tua luce è venuta e su di te ha rifulso la medesima gloria di Geova”. (Isaia 

60:1) Per la “donna” è giunto il tempo di alzarsi e di riflettere la luce di Dio, la sua gloria. Perché? Troviamo 

la risposta nel versetto seguente: “Ecco, le tenebre stesse copriranno la terra, e fitta oscurità i gruppi 

nazionali; ma su di te rifulgerà Geova, e su di te si vedrà la sua propria gloria”. (Isaia 60:2) Quando ubbidisce 

al comando di Geova viene assicurato alla donna un magnifico risultato. Egli dice: “Le nazioni verranno 

certamente alla tua luce, e i re alla lucentezza del tuo fulgore”. — Isaia 60:3. 

5 Le entusiasmanti parole di questi tre versetti sono sia un’introduzione che un riepilogo del resto del 

capitolo 60 di Isaia. Predicono le esperienze di una donna profetica e spiegano come possiamo rimanere 

nella luce di Geova nonostante le tenebre che sono calate sull’umanità. Ma cosa rappresentano i simboli di 

questi tre versetti introduttivi? 

6 La donna di Isaia 60:1-3 è Sion, la celeste organizzazione di Geova formata di creature spirituali. Oggi 

Sion è rappresentata sulla terra dal rimanente dell’“Israele di Dio”, la congregazione internazionale dei 

cristiani unti con lo spirito, che hanno la speranza di regnare con Cristo in cielo. (Galati 6:16) Questa 

nazione spirituale sarà infine costituita da un totale di 144.000 membri, e l’adempimento moderno del 

capitolo 60 di Isaia si incentra su quelli che sono in vita sulla terra durante gli “ultimi giorni”. (2 Timoteo 3:1; 

Rivelazione [Apocalisse] 14:1) La profezia ha molto da dire anche sui compagni di questi cristiani unti, la 

“grande folla” di “altre pecore”. — Rivelazione 7:9; Giovanni 10:16. 

7 C’è stato un tempo in cui l’“Israele di Dio” era nelle tenebre, secondo quanto prefigurato dalla donna 

profetica? Sì, più di 80 anni fa. Durante la prima guerra mondiale i cristiani unti si erano sforzati in tutti i 

modi per far continuare l’opera di testimonianza. Ma nel 1918, l’ultimo anno della guerra, l’opera di 

predicazione organizzata praticamente si fermò. Joseph F. Rutherford, che soprintendeva all’opera di 

predicazione mondiale, e altri cristiani che avevano un ruolo preminente furono condannati a lunghe pene 

detentive sulla base di false accuse. 

 



 

 Nel libro di Rivelazione i cristiani unti allora sulla terra erano descritti profeticamente come cadaveri 

che giacevano “sull’ampia via della grande città che in senso spirituale è chiamata Sodoma ed Egitto”. 

(Rivelazione 11:8) Quello fu davvero un tempo triste per Sion, rappresentata dai suoi figli unti sulla terra! 

8 Tuttavia nel 1919 ci fu un cambiamento sensazionale. Geova fece splendere la luce su Sion! Quelli 

dell’Israele di Dio sopravvissuti si levarono per riflettere la sua luce, proclamando di nuovo intrepidamente 

la buona notizia. (Matteo 5:14-16) Grazie al rinnovato zelo di quei cristiani, altri furono attratti dalla luce di 

Geova. All’inizio i nuovi venuti furono unti e si aggiunsero ai componenti dell’Israele di Dio. In Isaia 60:3 

sono chiamati re, dato che devono essere coeredi di Cristo nel celeste Regno di Dio. (Rivelazione 20:6) In 

seguito cominciò a essere attratta dalla luce di Geova una grande folla di altre pecore. Sono le “nazioni” 

menzionate nella profezia. 

9 Geova a questo punto fornisce altre informazioni sull’argomento di Isaia 60:1-3 e dà alla donna un 

altro comando. Sentite cosa dice: “Alza gli occhi tutt’intorno e vedi!” La donna ubbidisce, e che vista 

incoraggiante le si presenta! I suoi figli tornano a casa. La scrittura prosegue: “Sono stati tutti radunati; son 

venuti a te. Da lontano i tuoi propri figli continuano a venire, e le tue figlie che saranno portate sul fianco”. 

(Isaia 60:4) La proclamazione mondiale del Regno iniziata nel 1919 attirò migliaia di nuovi che cominciarono 

a servire Geova. Anche questi divennero “figli” e “figlie” di Sion, unti membri dell’Israele di Dio. In tal modo 

Geova ha abbellito Sion facendo venire alla luce gli ultimi membri dei 144.000. 

10 Riuscite a immaginare la gioia che provò Sion avendo i suoi figli con sé? Eppure Geova dà a Sion 

ulteriori motivi per rallegrarsi. Leggiamo: “In quel tempo vedrai e certamente diverrai raggiante, e il tuo 

cuore realmente palpiterà e si espanderà, perché verso di te si dirigerà la dovizia del mare; le medesime 

risorse delle nazioni verranno a te”. (Isaia 60:5) In armonia con queste parole profetiche, dagli anni ’30 del 

secolo scorso sono affluite a Sion moltitudini di cristiani che hanno la speranza di vivere sulla terra per 

sempre. Sono uscite dal “mare” dell’umanità estraniata da Dio e rappresentano le risorse delle nazioni. 

Sono “le cose desiderabili di tutte le nazioni”. (Aggeo 2:7; Isaia 57:20) Notate pure che queste “cose 

desiderabili” non servono Geova ciascuna a modo suo. No, accrescono la bellezza di Sion adorando insieme 

ai loro fratelli unti, divenendo con loro “un solo gregge” sotto “un solo pastore”. — Giovanni 10:16. 

 

11 Il risultato di questo predetto radunamento è un notevole aumento nel numero dei lodatori di Geova. 

Lo predicono le successive parole della profezia. Immaginate di trovarvi sul monte Sion insieme alla donna 

profetica. Cosa vedete guardando verso est? “La stessa ondeggiante massa di cammelli ti coprirà, i giovani 

cammelli di Madian e di Efa. Tutti quelli di Saba, verranno. Porteranno oro e olibano. E annunceranno le 

lodi di Geova”. (Isaia 60:6) Un gran numero di mercanti guidano le loro carovane di cammelli lungo le 

strade che portano a Gerusalemme. I cammelli sono come una marea che copre il paese! I mercanti 

portano doni preziosi, “oro e olibano”. E vengono alla luce di Geova per lodarlo pubblicamente, per 

‘annunciare le sue lodi’. 

12 I mercanti non sono gli unici ad arrivare. Anche i pastori accorrono a Sion. La profezia prosegue 

dicendo: “Tutti i greggi di Chedar, si raduneranno a te. I montoni di Nebaiot, ti serviranno”. (Isaia 60:7a) 

Tribù di pastori vengono nella città santa per offrire il meglio dei loro greggi a Geova. Offrono anche se 

stessi per servire Sion! Come accoglie Geova questi stranieri? Lui stesso risponde: “Con approvazione 

saliranno sul mio altare, e io abbellirò la mia propria casa di bellezza”. (Isaia 60:7b) Geova accetta 

benignamente le offerte e il servizio di questi stranieri. La loro presenza abbellisce il suo tempio. 

13 Ora girate la testa e scrutate l’orizzonte a ovest. Cosa vedete? In lontananza, sulla superficie del mare, 

c’è qualcosa che somiglia a una nube bianca. Geova fa la domanda che anche voi vi state facendo: “Chi 

sono questi che vengono volando proprio come una nube, e come colombe alle loro colombaie?” (Isaia 

60:8) E risponde: “In me continueranno a sperare le isole stesse, anche le navi di Tarsis come da principio, 

per portare i tuoi figli da lontano, e con essi il loro argento e il loro oro, al nome di Geova tuo Dio e al Santo 

d’Israele, poiché egli ti avrà abbellita”. — Isaia 60:9. 

 



 

14 Riuscite a immaginarvi la scena? La nube bianca si è avvicinata e ora somiglia a miriadi di puntini. 

Sembra uno stormo di uccelli che sfiorano le onde. Man mano che si avvicinano, però, vedete che si tratta 

di navi con le vele spiegate al vento.  Le imbarcazioni sono dirette a Gerusalemme e sono così tante che 

sembrano uno stormo di colombe. La flotta, che proviene da porti lontani, naviga alla massima velocità, 

trasportando i credenti a Gerusalemme per adorare Geova.   

15 Che vivace descrizione profetica fanno i versetti da 4 a 9 dell’espansione mondiale che c’è stata dal 

1919 in poi! Perché Geova ha benedetto Sion dandole un simile aumento? Perché dal 1919 l’Israele di Dio 

ha ubbidito facendo risplendere continuamente la luce di Geova Dio. Avete notato, però, che secondo il 

versetto 7 i nuovi arrivati ‘salgono sull’altare di Dio’? L’altare è il luogo dove si fanno i sacrifici, e questo 

aspetto della profezia ci ricorda che il servizio di Geova comporta sacrifici. L’apostolo Paolo scrisse: “Vi 

supplico . . . di presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, sacro servizio con la 

vostra facoltà di ragionare”. (Romani 12:1) In armonia con le parole di Paolo, i veri cristiani non si 

accontentano di assistere a funzioni religiose una volta la settimana. Dedicano il loro tempo, le loro energie 

e le loro risorse per promuovere la pura adorazione. La presenza di questi adoratori devoti non abbellisce 

forse la casa di Geova? La profezia di Isaia dice di sì. E possiamo essere sicuri che a loro volta tali zelanti 

adoratori sono belli agli occhi di Geova. 

16 I nuovi arrivati vogliono lavorare. La profezia prosegue dicendo: “Stranieri realmente edificheranno le 

tue mura e i loro propri re ti serviranno”. (Isaia 60:10) Nel primo adempimento di queste parole ai giorni del 

ritorno dall’esilio babilonese, re e altri delle nazioni aiutarono effettivamente a ricostruire il tempio e la 

città di Gerusalemme. (Esdra 3:7; Neemia 3:26) Nell’adempimento moderno i componenti della grande 

folla hanno sostenuto l’unto rimanente nell’edificare la vera adorazione. Hanno aiutato a edificare le 

congregazioni cristiane e a rafforzare così le “mura” dell’organizzazione di Geova paragonata a una città. 

Inoltre edificano anche in senso letterale, partecipando alla costruzione di Sale del Regno, Sale delle 

Assemblee e case Betel. In tutti questi modi sostengono i fratelli unti nel soddisfare i bisogni 

dell’organizzazione di Geova in espansione.17 Come sono incoraggianti le parole conclusive di Isaia 60:10! 

Geova dice: “Nella mia indignazione ti avrò colpita, ma nella mia buona volontà certamente avrò 

misericordia di te”. Sì, nel 1918/19 Geova disciplinò il suo popolo. Ma questo appartiene al passato. Ora è 

tempo che Geova mostri misericordia ai suoi servitori unti e ai loro compagni, le altre pecore. Lo 

straordinario aumento con cui li ha benedetti, ‘abbellendoli’ per così dire, è la prova che lo sta facendo.18 

Ogni anno centinaia di migliaia di “stranieri” si associano all’organizzazione di Geova, e la via rimarrà aperta 

per molti altri ancora. Geova dice a Sion: “Le tue porte saranno tenute effettivamente aperte di continuo; 

non saranno chiuse né di giorno né di notte, per portarti le risorse delle nazioni, e i loro re prenderanno la 

direttiva”. (Isaia 60:11) Alcuni oppositori cercano di chiudere queste “porte”, ma sappiamo che non 

riusciranno nel loro intento. Geova stesso ha detto che in un modo o nell’altro le porte rimarranno aperte. 

L’aumento continuerà.   w02 1/7 p 9 

 

Isaia 61: Ed estranei effettivamente staranno lì e pascoleranno i vostri greggi, e gli stranieri saranno i 

vostri agricoltori e i vostri vignaioli. 

Qualcuno però potrebbe far riferimento al capitolo 61 del libro di Isaia, in cui si trova una profezia che si 

adempie nella congregazione cristiana. Il versetto 6 menziona coloro che presteranno servizio come 

“sacerdoti di Geova”, ma il versetto 5 parla di “stranieri” che avrebbero lavorato al fianco di quei 

“sacerdoti”. Come vanno intesi questi versetti?6 Sappiamo che quei “sacerdoti di Geova” sono i cristiani 

unti, i quali prendono parte alla “prima risurrezione; . . . saranno sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno 

con lui per i mille anni”. (Riv. 20:6) Oltre a loro ci sono molti cristiani leali che hanno la speranza terrena. 

Questi, pur lavorando a stretto contatto con coloro che presteranno servizio in cielo, sono, in senso 

figurato, stranieri. Sono felici di sostenere i “sacerdoti di Geova” e operare al loro fianco ricoprendo, per 

così dire, il ruolo di “agricoltori” e “vignaioli”: assistono gli unti nel rendere onore a Dio predicando e 

insegnando la verità alle persone. Unti e “altre pecore” insieme trovano e aiutano amorevolmente uomini e 

donne sinceri che desiderano servire Dio per sempre. — Giov. 10:16. w12 15/12 25 

 



 

Isaia 61:1-11 In Sion germoglia la giustizia 

SI PROCLAMI la libertà! Geova ha deciso di liberare il suo popolo e di riportarlo nel paese avito. La vera 

adorazione riapparirà, come un seme che germoglia dopo una pioggerella. Quando arriverà quel giorno, la 

disperazione cederà il passo alla gioiosa lode e sulle teste un tempo coperte di cenere in segno di lutto 

risplenderà come una corona l’approvazione divina. 

2 Chi attuerà questa meravigliosa trasformazione? Solo Geova può fare una cosa del genere. (Salmo 

9:19, 20; Isaia 40:25) Il profeta Sofonia comandò profeticamente: “Grida di gioia, o figlia di Sion! Prorompi 

in grida di letizia, o Israele! Rallegrati ed esulta con tutto il cuore, o figlia di Gerusalemme! Geova ha 

revocato i giudizi che gravavano su di te”. (Sofonia 3:14, 15) Che tempo gioioso sarà quello! Quando Geova 

radunerà il rimanente redento da Babilonia nel 537 a.E.V., sarà come se si avverasse un sogno. — Salmo 

126:1. 

3 Questa restaurazione è predetta nel capitolo 61 di Isaia. Ma, anche se ebbe senz’altro un 

adempimento nel 537 a.E.V., questa profezia si adempie più dettagliatamente in seguito. L’adempimento 

più dettagliato riguarda Gesù e i suoi seguaci nel I secolo e il popolo di Geova nei tempi moderni. Come 

sono significative, dunque, queste parole ispirate! 

4 Isaia scrive: “Lo spirito del Sovrano Signore Geova è su di me, per la ragione che Geova mi ha unto 

per annunciare la buona notizia ai mansueti. Mi ha mandato a fasciare quelli che hanno il cuore rotto, a 

proclamare la libertà a quelli che sono in schiavitù e la completa apertura degli occhi anche ai 

prigionieri”. (Isaia 61:1) Chi riceve l’incarico di annunciare la buona notizia? Probabilmente in primo luogo 

Isaia, che è ispirato da Dio a mettere per iscritto la buona notizia per coloro che sono prigionieri a Babilonia. 

Comunque Gesù si riferì all’adempimento più importante applicando a se stesso le parole di Isaia. (Luca 

4:16-21) Sì, Gesù fu mandato ad annunciare la buona notizia ai mansueti, e per questo al battesimo fu unto 

con lo spirito santo. — Matteo 3:16, 17. 

5 Inoltre Gesù insegnò ai suoi seguaci a essere evangelizzatori, o predicatori della buona notizia. Alla 

Pentecoste del 33 E.V. circa 120 di loro furono unti con lo spirito santo e diventarono figli spirituali di Dio. 

(Atti 2:1-4, 14-42; Romani 8:14-16) Anch’essi ricevettero l’incarico di annunciare la buona notizia ai 

mansueti e a quelli dal cuore rotto. Quei 120 furono i primi dei 144.000 unti in questo modo. Gli ultimi di 

questo gruppo sono tuttora attivi sulla terra. Quindi, per 2.000 anni circa, gli unti seguaci di Gesù hanno 

dato testimonianza “intorno al pentimento verso Dio e alla fede nel nostro Signore Gesù”. — Atti 20:21. 

6 L’ispirato messaggio di Isaia recò sollievo agli ebrei pentiti che si trovavano a Babilonia. Ai giorni di 

Gesù e dei suoi discepoli recò sollievo agli ebrei che avevano il cuore rotto per la malvagità che dilagava in 

Israele e languivano prigionieri delle false tradizioni religiose del giudaismo del I secolo. (Matteo 15:3-6) 

Oggi milioni di persone irretite dalle usanze pagane della cristianità e dalle tradizioni che disonorano Dio 

“sospirano e gemono” per le cose detestabili che si commettono in questo sistema religioso. (Ezechiele 9:4) 

Coloro che accettano la buona notizia vengono liberati da questo stato pietoso. (Matteo 9:35-38) Quando 

imparano ad adorare Geova “con spirito e verità” si spalancano loro gli occhi dell’intendimento. — Giovanni 

4:24. 

7 La predicazione della buona notizia segue una tabella di marcia. Gesù e i suoi seguaci furono mandati 

“a proclamare l’anno di buona volontà da parte di Geova e il giorno di vendetta da parte del nostro Dio; 

a confortare tutti quelli che fanno lutto”. (Isaia 61:2) Un anno è un periodo di tempo lungo, ma ha un 

inizio e una fine. “L’anno di buona volontà” di Geova è il periodo durante il quale egli dà ai mansueti 

l’opportunità di reagire favorevolmente alla proclamazione della libertà. 

8 Nel I secolo l’anno di buona volontà per gli ebrei iniziò nel 29 E.V., quando Gesù intraprese il ministero 

terreno e disse loro: “Pentitevi, poiché il regno dei cieli si è avvicinato”. (Matteo 4:17) Quell’anno di buona 

volontà si protrasse fino al “giorno di vendetta” di Geova, che culminò nel 70 E.V. quando Geova permise 

che gli eserciti romani distruggessero Gerusalemme e il tempio. (Matteo 24:3-22) 

 



 

 Oggi viviamo in un altro anno di buona volontà, che iniziò nel 1914 con l’istituzione del Regno di Dio nei 

cieli. Questo anno di buona volontà terminerà con un altro giorno di vendetta molto più esteso, quando 

Geova distruggerà l’intero sistema di cose mondiale nella “grande tribolazione”. — Matteo 24:21. 

9 Chi trae beneficio oggi dall’anno di buona volontà di Dio? Coloro che accettano il messaggio, 

manifestano mansuetudine e sostengono con zelo la proclamazione del Regno di Dio in “tutte le nazioni”. 

(Marco 13:10) Essi riscontrano che la buona notizia reca vero conforto. Invece coloro che rigettano il 

messaggio, rifiutando di approfittare dell’anno di buona volontà di Geova, presto dovranno affrontare la 

realtà del suo giorno di vendetta. — 2 Tessalonicesi 1:6-9. 

10 Gli ebrei che tornano da Babilonia si rendono conto che Geova ha compiuto un grande atto a loro 

favore. Il lutto che avevano fatto mentre erano prigionieri si trasforma in esultanza e lode perché sono 

finalmente liberi. Così Isaia assolve il suo incarico profetico, cioè “assegnare a quelli che fanno lutto su 

Sion, . . . dare loro un’acconciatura per il capo invece di cenere, olio di esultanza invece di lutto, manto di 

lode invece di spirito abbattuto; e devono esser chiamati grossi alberi di giustizia, la piantagione di 

Geova, perché egli sia abbellito”. — Isaia 61:3. 

11 Anche nel I secolo gli ebrei che accettarono di essere liberati dalla schiavitù della falsa religione 

lodarono Dio per il grande atto che compì a loro favore. Quando furono liberati da una nazione 

spiritualmente morta un “manto di lode” prese il posto dello spirito abbattuto. I primi a fare questa 

esperienza furono i discepoli di Gesù quando il dolore per la sua morte si trasformò in gioia allorché furono 

unti con lo spirito santo dal loro Signore risuscitato. Poco dopo accadde la stessa cosa a 3.000 mansueti che 

ebbero una reazione positiva alla predicazione di quei cristiani appena unti e si battezzarono alla 

Pentecoste del 33 E.V. (Atti 2:41) Fu bello rendersi conto di avere la benedizione di Geova. Anziché ‘fare 

lutto su Sion’, ricevettero lo spirito santo e furono ristorati con “olio di esultanza”, che simboleggia 

l’esultanza di chi è riccamente benedetto da Geova. — Ebrei 1:9. 

12 Geova benedice il suo popolo dandogli “grossi alberi di giustizia”. Chi sono questi grossi alberi? Negli 

anni successivi al 537 a.E.V. erano singoli individui che studiavano la Parola di Dio, meditavano su di essa e 

sostenevano le Sue giuste norme. (Salmo 1:1-3; Isaia 44:2-4; Geremia 17:7, 8) Uomini come Esdra, Aggeo, 

Zaccaria e il sommo sacerdote Giosuè si dimostrarono notevoli “grossi alberi” sostenendo la verità e 

combattendo la corruzione spirituale della nazione. 

13 Dalla Pentecoste del 33 E.V. in poi Dio piantò simili “grossi alberi di giustizia”, coraggiosi cristiani unti, 

nel reame spirituale della sua nuova nazione, l’“Israele di Dio”. (Galati 6:16) Col passare dei secoli questi 

“alberi” hanno raggiunto il numero di 144.000 e producono un giusto frutto per abbellire, o glorificare, 

Geova Dio. (Rivelazione 14:3) Gli ultimi di questi “alberi” maestosi sono cresciuti negli anni successivi al 

1919, quando Geova ravvivò il rimanente dell’Israele di Dio da un temporaneo stato di inattività. 

Provvedendo loro un’abbondante riserva di acqua spirituale, Geova ha prodotto una vera e propria foresta 

di alberi giusti, fruttiferi. — Isaia 27:6. 

14 Mettendo in risalto l’attività di questi “alberi”, Isaia prosegue: “Essi devono riedificare i luoghi da 

lungo tempo devastati; erigeranno perfino i luoghi desolati dei tempi precedenti, e certamente 

rinnoveranno le città devastate, i luoghi desolati di generazione in generazione”. (Isaia 61:4) Secondo il 

decreto di Ciro re di Persia, i fedeli ebrei che tornarono da Babilonia ricostruirono Gerusalemme e il tempio, 

che era rimasto in rovina per tanto tempo. Anche gli anni successivi al 33 E.V. e al 1919 sarebbero stati 

contrassegnati da un’opera di restaurazione. 

15 Nel 33 E.V. l’arresto, il processo e la morte di Gesù rattristarono enormemente i discepoli. (Matteo 

26:31) Ma il loro modo di vedere le cose cambiò quando Gesù apparve loro dopo la risurrezione. E una 

volta che fu versato su di loro lo spirito santo si diedero da fare per predicare la buona notizia “in 

Gerusalemme e in tutta la Giudea e la Samaria e fino alla più distante parte della terra”. (Atti 1:8) Così 

cominciarono a ripristinare la pura adorazione. Similmente dal 1919 in poi Gesù Cristo fece sì che il 

rimanente dei suoi fratelli unti ricostruisse “i luoghi desolati di generazione in generazione”.  

 



 

Per secoli il clero della cristianità non aveva fatto conoscere Geova, ma aveva insegnato tradizioni 

umane e dottrine non scritturali. I cristiani unti eliminarono dalle congregazioni pratiche contaminate dalla 

falsa religione affinché si potesse ripristinare la vera adorazione. E iniziarono quella che si sarebbe 

dimostrata la più grande campagna di testimonianza che il mondo abbia mai conosciuto. — Marco 13:10. 

16 Era un incarico immane. Come poteva il rimanente relativamente piccolo dell’Israele di Dio compiere 

una simile impresa? Geova ispirò Isaia a dichiarare: “Estranei effettivamente staranno lì e pascoleranno i 

vostri greggi, e gli stranieri saranno i vostri agricoltori e i vostri vignaioli”. (Isaia 61:5) Questi estranei e 

stranieri simbolici si sono rivelati “una grande folla” di “altre pecore” di Gesù. (Rivelazione 7:9; Giovanni 

10:11, 16) Non sono unti con lo spirito santo in vista di un’eredità celeste: hanno la speranza della vita 

eterna su una terra paradisiaca. (Rivelazione 21:3, 4) Comunque amano Geova e hanno ricevuto incarichi 

come pastori, agricoltori e vignaioli spirituali. Questi non sono compiti da poco. Sotto la direttiva del 

rimanente dell’Israele di Dio, si adoperano per guidare le persone, nutrirle e raccoglierle. — Luca 10:2; Atti 

20:28; 1 Pietro 5:2; Rivelazione 14:15, 16. 

17 E l’Israele di Dio? Tramite Isaia, Geova dice a coloro che ne fanno parte: “In quanto a voi, sarete 

chiamati sacerdoti di Geova; si dirà che siete ministri del nostro Dio. Mangerete le risorse delle nazioni, e 

nella loro gloria parlerete con esultanza di voi stessi”. (Isaia 61:6) Nell’antico Israele Geova aveva stabilito 

il sacerdozio levitico perché offrisse sacrifici a favore dei sacerdoti stessi e degli altri israeliti, ma nel 33 E.V. 

smise di servirsi del sacerdozio levitico e diede inizio a una disposizione migliore. Accettò la vita perfetta di 

Gesù come sacrificio per i peccati dell’umanità. Da allora non occorre nessun altro sacrificio. Il sacrificio di 

Gesù ha valore eterno. — Giovanni 14:6; Colossesi 2:13, 14; Ebrei 9:11-14, 24. 

18 In che senso, dunque, coloro che fanno parte dell’Israele di Dio sono “sacerdoti di Geova”? Scrivendo 

ai cristiani unti, l’apostolo Pietro disse: “Voi siete ‘una razza eletta, un regal sacerdozio, una nazione santa, 

un popolo di speciale possesso, affinché dichiariate le eccellenze’ di colui che vi ha chiamati dalle tenebre 

alla sua meravigliosa luce”. (1 Pietro 2:9) Quindi, come gruppo, i cristiani unti costituiscono un sacerdozio 

con un preciso incarico: parlare alle nazioni della gloria di Geova. Devono essere suoi testimoni. (Isaia 

43:10-12) Durante gli ultimi giorni hanno assolto fedelmente questo importante incarico. Di conseguenza 

ora milioni di persone partecipano con loro all’opera di testimonianza intorno al Regno di Geova. 

19 Inoltre i componenti dell’Israele di Dio hanno la prospettiva di servire come sacerdoti in un altro 

modo. Dopo la morte vengono risuscitati alla vita spirituale immortale in cielo. Lì non servono solo come 

governanti con Gesù nel suo Regno, ma anche come sacerdoti di Dio. (Rivelazione 5:10; 20:6) Come tali 

avranno il privilegio di applicare i benefìci del sacrificio di riscatto di Gesù all’umanità fedele sulla terra. 

Nella visione che ebbe l’apostolo Giovanni, riportata nel capitolo 22 di Rivelazione, sono descritti di nuovo 

come “alberi”. In cielo si vedono tutti i 144.000 “alberi”, che producono “dodici raccolti di frutta, dando i 

loro frutti ogni mese. E le foglie degli alberi *sono+ per la guarigione delle nazioni”. (Rivelazione 22:1, 2) Che 

meraviglioso servizio sacerdotale è questo! 

20 Dal 1914, quando iniziò l’anno di buona volontà di Geova, il regal sacerdozio ha avuto solo 

opposizione da parte del clero della cristianità. (Rivelazione 12:17) Ciò nonostante, tutti i tentativi di 

fermare la predicazione della buona notizia alla fine sono falliti. La profezia di Isaia lo predisse dicendo: 

“Invece della vostra vergogna ci sarà una porzione doppia, e invece dell’umiliazione grideranno 

gioiosamente per la loro parte. Perciò nel loro paese prenderanno possesso perfino di una porzione 

doppia. Avranno allegrezza a tempo indefinito”. — Isaia 61:7. 

21 Durante la prima guerra mondiale i cristiani unti vennero oltraggiati e umiliati dalla cristianità 

nazionalista. Fra coloro che accusarono falsamente di sedizione gli otto fratelli fedeli della sede mondiale di 

Brooklyn c’erano degli ecclesiastici. Quei fratelli trascorsero ingiustamente nove mesi in carcere. Infine, 

nella primavera del 1919, furono rilasciati e in seguito tutte le accuse contro di loro vennero ritirate. Così il 

piano per fermare l’opera di predicazione fallì. Geova non permise che i suoi adoratori fossero oltraggiati a 

lungo, ma li liberò e li ristabilì nel loro reame o condizione spirituale, il “loro paese”, dove ricevettero una 

porzione doppia di benedizioni.  

 



 

Avendo la benedizione di Geova furono più che compensati per tutto quello che avevano subìto. 

Avevano davvero ragione di gridare di gioia! 

 

22 Poi Geova dice qualcosa che dà ai cristiani odierni un altro motivo di rallegrarsi: “Io, Geova, amo la 

giustizia, odio la rapina insieme all’ingiustizia. E certamente darò il loro salario in verità, e concluderò 

verso di loro un patto di durata indefinita”. (Isaia 61:8) Studiando la Bibbia l’unto rimanente ha imparato 

ad amare la giustizia e a odiare la malvagità. (Proverbi 6:12-19; 11:20) Ha imparato a ‘fare delle spade 

vomeri’, rimanendo neutrale nelle guerre e nelle crisi politiche dell’umanità. (Isaia 2:4) Ha pure 

abbandonato pratiche che disonorano Dio, come calunnia, adulterio, furto e ubriachezza. — Galati 5:19-21. 

23 Poiché come il loro Creatore amano la giustizia, i cristiani unti hanno ricevuto da Geova “il loro salario 

in verità”. Parte di questo “salario” è un patto di durata indefinita, il nuovo patto, di cui Gesù parlò ai suoi 

seguaci la notte prima di morire. In base a questo patto sono diventati una nazione spirituale, lo speciale 

popolo di Dio. (Geremia 31:31-34; Luca 22:20) Sotto di esso Geova applicherà tutti i benefìci del sacrificio di 

riscatto di Gesù, incluso il perdono dei peccati sia per gli unti che per tutti gli altri esseri umani fedeli. 

 

24 Alcuni delle nazioni hanno riconosciuto che Geova benedice il suo popolo. Questo fu predetto da 

Geova, in base alla promessa: “La loro progenie sarà in effetti conosciuta anche fra le nazioni, e i loro 

discendenti fra i popoli. Tutti quelli che li vedranno li riconosceranno, che sono la progenie che Geova ha 

benedetto”. (Isaia 61:9) Durante l’anno di buona volontà di Geova i cristiani unti, che formano l’Israele di 

Dio, sono stati attivi fra le nazioni. Oggi quelli che hanno reagito positivamente al loro ministero sono 

milioni. Cooperando con l’Israele di Dio, persone delle nazioni hanno il privilegio di diventare “la progenie 

che Geova ha benedetto”. La loro felice condizione è evidente a tutti. 

25 Tutti i cristiani, sia gli unti che le altre pecore, si aspettano di lodare Geova per l’eternità. Convengono 

di tutto cuore con il profeta Isaia, che dice sotto ispirazione: “Immancabilmente esulterò in Geova. La mia 

anima gioirà nel mio Dio. Poiché mi ha vestito con le vesti della salvezza; mi ha avvolto col manto senza 

maniche della giustizia, come lo sposo che, alla maniera sacerdotale, si mette un’acconciatura per il capo, 

e come la sposa che si adorna con i suoi ornamenti”. — Isaia 61:10. 

26 Indossando il “manto senza maniche della giustizia”, i cristiani unti sono decisi a rimanere puri e 

irreprensibili agli occhi di Geova. (2 Corinti 11:1, 2) Dichiarati giusti da Geova con la prospettiva di ereditare 

la vita celeste, non torneranno mai alla desolazione di Babilonia la Grande, da cui sono stati liberati. 

(Romani 5:9; 8:30) Le vesti della salvezza hanno per loro un valore inestimabile. I loro compagni, le altre 

pecore, sono similmente decisi a osservare le elevate norme della pura adorazione di Geova Dio. “Hanno 

lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche nel sangue dell’Agnello”, per cui sono dichiarati giusti e 

sopravvivranno alla “grande tribolazione”. (Rivelazione 7:14; Giacomo 2:23, 25) Fino a quel momento 

imiteranno i loro compagni unti evitando ogni contaminazione con Babilonia la Grande. 

27 Oggi gli adoratori di Geova si rallegrano di essere in un paradiso spirituale. Presto saranno anche 

letteralmente nel Paradiso. Attendiamo con ansia quel momento, che è vividamente descritto nelle ultime 

parole del capitolo 61 di Isaia: “Come la terra stessa mette fuori il suo germoglio, e come il giardino stesso 

fa germogliare le cose che vi sono seminate, così il Sovrano Signore Geova stesso farà germogliare la 

giustizia e la lode di fronte a tutte le nazioni”. (Isaia 61:11) Durante il Regno millenario di Cristo la terra 

vedrà “germogliare la giustizia”. Gli esseri umani grideranno in trionfo e la giustizia raggiungerà le estremità 

della terra. (Isaia 26:9) Però non dobbiamo aspettare quel giorno glorioso per rendere lode di fronte a tutte 

le nazioni. La giustizia germoglia già fra i milioni di persone che glorificano l’Iddio del cielo e annunciano la 

buona notizia del suo Regno. Sin d’ora la fede e la speranza che abbiamo ci danno ogni motivo di esultare 

per le benedizioni del nostro Dio.   ip-2 333 

 

 



 

Isaia 62:3 “Devi divenire una corona di bellezza nella mano di Geova, e un turbante regale nella palma 

del tuo Dio”. 

Mediante il profeta Isaia, Geova diede al suo popolo dell’antichità la speranza della restaurazione. Quando 

sarebbero stati in esilio a Babilonia e si sarebbero sentiti abbattuti, questa confortante rassicurazione 

sarebbe stata proprio ciò di cui avrebbero avuto bisogno! Riferendosi al tempo in cui il suo popolo sarebbe 

ritornato in patria, Geova disse: “Devi divenire una corona di bellezza nella mano di Geova, e un turbante 

regale nella palma del tuo Dio”. (Isaia 62:3) Con queste parole, Geova conferì al suo popolo dignità e 

splendore. Ha fatto la stessa cosa nei nostri giorni con la nazione dell’Israele spirituale. È come se la tenesse 

in alto per farla ammirare da tutti. 

21 Anche se il suo adempimento principale riguarda gli unti, questa profezia fa capire la dignità che Geova 

conferisce a tutti quelli che lo servono. Pertanto, quando siete assaliti dai dubbi ricordate che, nonostante 

la vostra imperfezione, agli occhi di Geova potete essere preziosi come “una corona di bellezza” e “un 

turbante regale”. Perciò continuate a rallegrare il suo cuore sforzandovi di fare la sua volontà. (Proverbi 

27:11) Se lo farete, potete essere certi che Geova ricompenserà la vostra fedeltà e la vostra perseveranza! 
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Isaia 58:3  Per quale ragione digiunammo e tu non vedesti, e affliggemmo la nostra anima e tu non 

prestavi attenzione?  “In realtà voi provavate diletto nel medesimo giorno del vostro digiuno, quando 

c’erano tutti i vostri lavoratori che obbligavate al lavoro. 

Isaia  indica un altro errore comune. Gli israeliti insinuavano che Geova dovesse loro qualcosa in cambio del 

loro digiuno, come se digiunando gli stessero facendo un favore. Chiesero: “Per quale ragione digiunammo 

e tu non vedesti, e affliggemmo la nostra anima e tu non prestavi attenzione?” Similmente, oggi molti si 

aspettano che Dio li ricompensi in qualche modo per la loro osservanza del digiuno. Non vogliamo mai 

imitare questo atteggiamento irrispettoso e non scritturale! 

Altri credono che sia possibile ottenere dei meriti mediante la mortificazione del corpo, ad esempio 

digiunando o fustigandosi. La Parola di Dio condanna questa idea mostrando che “un severo trattamento 

del corpo” non ha “nessun valore nel combattere” i desideri errati. — Colossesi 2:20-23. w09 1/4 29 

 

Isaia 60:3  “E le nazioni verranno certamente alla tua luce, e i re alla lucentezza del tuo fulgore”. 

Questa stessa profezia prediceva anche: “E le nazioni verranno certamente alla tua luce, e i re alla 

lucentezza del tuo fulgore”. (Isaia 60:3) Rivelazione mostra che queste parole avrebbero incluso la Nuova 

Gerusalemme: “E le nazioni cammineranno mediante la sua luce, e i re della terra porteranno in essa la loro 

gloria. E le sue porte non saranno affatto chiuse di giorno, poiché la notte non vi esisterà. E porteranno in 

essa la gloria e l’onore delle nazioni”. — Rivelazione 21:24-26. 

16 Chi sono queste “nazioni” che camminano mediante la luce della Nuova Gerusalemme? Sono persone 

che un tempo facevano parte delle nazioni di questo mondo malvagio e che reagiscono favorevolmente alla 

luce irradiata mediante questa gloriosa città celeste. Fra queste persone spiccano i componenti della 

grande folla, che sono già usciti da “ogni nazione e tribù e popolo e lingua” e che adorano Dio giorno e 

notte insieme alla classe di Giovanni. (Rivelazione 7:9, 15) Una volta che la Nuova Gerusalemme sarà scesa 

dal cielo e che Gesù avrà usato le chiavi della morte e dell’Ades per risuscitare i morti, ad essi si 

aggiungeranno milioni di altri che un tempo appartenevano alle “nazioni”, i quali impareranno ad amare 

Geova e suo Figlio, l’Agnello, lo Sposo della Nuova Gerusalemme. — Rivelazione 1:18. re 310; w02 1/7 9-11 

 



 

Isaia 43: 10-12  Voi siete i miei testimoni”, è l’espressione di Geova, “pure il mio servitore che io ho scelto, 

affinché conosciate e abbiate fede in me, e affinché comprendiate che io sono lo stesso. Prima di me non 

fu formato nessun Dio, e dopo di me continuò a non essercene nessuno. 11 Io, io sono Geova, e oltre a me 

non c’è salvatore”.  “Io stesso ho dichiarato e ho salvato e *l’+ho fatto udire, quando fra voi non c’era 

nessun *dio+ estraneo. Voi siete dunque i miei testimoni”, è l’espressione di Geova, “e io sono Dio. 

6 L’organizzazione di Dio sopravvive e prospera sulla terra perché è composta da persone che godono della 

sua approvazione. La Bibbia ci assicura: “Gli occhi di Geova sono sopra i giusti, e i suoi orecchi sono volti alla 

loro supplicazione” (1 Piet. 3:12). Dei giusti fa parte “una grande folla” di esseri umani “che vengono dalla 

grande tribolazione” (Riv. 7:9, 14). Non si tratta semplicemente di una folla, sono “una grande folla”, un 

numero enorme di persone. Ci vediamo tra questi superstiti della “grande tribolazione”? 

7 I componenti della grande folla vengono radunati grazie a un’opera che Gesù predisse come parte del 

segno della sua presenza. “Questa buona notizia del regno”, disse, “sarà predicata in tutta la terra abitata, 

in testimonianza a tutte le nazioni; e allora verrà la fine” (Matt. 24:14). Si tratta dell’attività principale in cui 

è impegnata l’organizzazione di Dio in questi ultimi giorni. Grazie all’opera di predicazione e insegnamento 

svolta dai Testimoni di Geova, in tutto il mondo sono stati milioni a imparare ad adorare Dio “con spirito e 

verità” (Giov. 4:23, 24). Per esempio, nei 10 anni di servizio dal 2003 al 2012 più di 2.707.000 persone si 

sono battezzate in simbolo della loro dedicazione a Dio. Attualmente a livello mondiale ci sono più di 

7.900.000 Testimoni, a cui si aggiungono, specie in occasione della ricorrenza annuale della 

Commemorazione, altri milioni di persone. Non che questi numeri siano per noi ragione di vanto, dato che 

è “Dio che fa crescere” (1 Cor. 3:5-7). Comunque è evidente che anno dopo anno la grande folla continua 

ad aumentare. 

8 Lo straordinario aumento nel numero dei servitori di Dio è dovuto al sostegno che lui stesso dà ai suoi 

Testimoni. (Leggi Isaia 43:10-12.) Tutto ciò era stato predetto da queste parole: “Il piccolo stesso diverrà 

mille, e l’esiguo una nazione potente. Io stesso, Geova, l’affretterò al suo proprio tempo” (Isa. 60:22). 

Inizialmente il rimanente degli unti era costituito da pochi elementi, ma il loro numero crebbe man mano 

che altri israeliti spirituali entravano a far parte dell’organizzazione di Dio (Gal. 6:16). Grazie alla 

benedizione che egli ha concesso nel corso degli anni, la crescita è continuata con il radunamento della 

grande folla.   w14 15/5 28 

 

 


