
 

 

 

Ezechiele 7:19 — In che modo questo versetto ci prepara per il futuro? (w09 15/9 23 par. 10) 

10
 Geova è l‟unico che può prepararci per il futuro perché sa cosa ci aspetta. È lui a determinare il futuro 

del genere umano. (Isa. 46:9, 10) Le profezie della Bibbia rivelano che “il grande giorno di Geova è vicino”. 
(Sof. 1:14) Riguardo a quel giorno si dimostreranno vere le parole di Proverbi 11:4: “Le cose di valore non 
saranno di nessun beneficio nel giorno del furore, ma la giustizia stessa libererà dalla morte”. Quando 
arriverà il momento in cui Geova eseguirà il suo giudizio sul mondo di Satana, ciò che conterà sarà la nostra 
posizione davanti a Dio. Il denaro non avrà alcun valore. Infatti Ezechiele 7:19 afferma: “Getteranno il loro 
medesimo argento nelle vie, e il loro proprio oro diverrà una cosa orrenda”. Sapere cosa ha in serbo il futuro 
ci aiuta ad agire con saggezza ora. 

 

Ezechiele  8:12 — Come mostra questo versetto, in che modo la mancanza di fede puo portare a 
una condotta sbagliata? (w11 15/4 26 par. 14) 

14
 Avere fede significa fondamentalmente considerare Geova Dio una persona reale. Se Dio non fosse 

reale per noi, sarebbe molto facile cadere in una condotta sbagliata. Considerate ciò che accadde 
nell‟antichità al popolo di Dio. Geova rivelò al profeta Ezechiele certe cose detestabili che venivano fatte in 
privato, dicendo: “Hai visto, o figlio dell‟uomo, ciò che gli anziani della casa d‟Israele fanno nelle tenebre, 
ciascuno nelle stanze interne del suo pezzo da esposizione? Poiché dicono: „Geova non ci vede. Geova ha 
lasciato il paese‟”. (Ezec. 8:12) Avete notato cosa contribuì al problema? Quegli israeliti ritenevano che 
Geova non fosse consapevole di ciò che facevano: per loro Geova non era reale. 

 

Cosa avete imparato su Geova dai capitoli in programma questa settimana? 

 

*** w12 15/9 pp. 5-6 parr. 8-9 Come giungerà alla sua fine questo mondo? *** 

8
 Dopo la distruzione della falsa religione, i 

servitori di Dio continueranno a „dimorare al sicuro, 
senza mura‟. (Ezec. 38:11, 14) Cosa accadrà a 
questo gruppo di adoratori di Geova 
apparentemente inerme? Sembra proprio che sarà 
oggetto di un attacco furioso da parte di “molti 
popoli”. La Parola di Dio lo descrive come l‟attacco 
sferrato da “Gog del paese di Magog”. (Leggi 
Ezechiele 38:2, 15, 16). Come dovremmo 

considerare questo attacco? 

9
 Sapere in anticipo che il popolo di Dio subirà questo attacco non ci causa eccessiva ansietà. Quello che 

ci sta più a cuore non è la nostra salvezza, ma la santificazione del nome di Geova e la rivendicazione della 
sua sovranità. In effetti Geova ha dichiarato più di 60 volte: “Dovrete conoscere che io sono Geova”. (Ezec. 
6:7; vedi la nota in calce). Guardiamo pertanto con grande interesse all‟adempimento di questo eccezionale 
aspetto della profezia di Ezechiele, certi che “Geova sa liberare le persone di santa devozione dalla prova”. 
(2 Piet. 2:9) Nel frattempo vogliamo cogliere ogni opportunità per rafforzare la nostra fede, in modo da 
riuscire a mantenere la nostra integrità di fronte a qualsiasi prova. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo 
pregare, studiare la Parola di Dio, meditare su di essa e parlare ad altri del messaggio del Regno. In questo 
modo manteniamo salda “come un‟àncora” la nostra speranza della vita eterna. — Ebr. 6:19; Sal. 25:21. 

 

 

 

 

 



 

*** w08 1/6 pp. 10-11 È importante come adoriamo Dio? *** 

Per mezzo del profeta Ezechiele, Dio espresse la sua indignazione e la sua 
denuncia contro quella degradata forma di adorazione promossa dagli israeliti, 
dicendo: “In tutti i vostri luoghi di dimora le medesime città diverranno devastate 
e gli stessi alti luoghi diverranno desolati, perché siano resi devastati e i vostri 
altari siano resi desolati e siano effettivamente rotti e i vostri idoli di letame siano 
effettivamente fatti cessare e i vostri banchi dell‟incenso tagliati e le vostre opere 
cancellate”. (Ezechiele 6:6) Senza dubbio Geova rigettò quell‟adorazione che 
considerava del tutto inaccettabile. 

 

*** w08 15/12 p. 29 par. 2 Punti notevoli delle lettere di Giovanni e di 
Giuda *** 

Perché alcuni hanno un comportamento errato? Non essendo persone spirituali, alcuni non vedono 
Dio con gli occhi dell‟intendimento. Dato che non possono vederlo con gli occhi letterali, agiscono come se 
lui non li vedesse. — Ezec. 9:9. 

 

 

*** w06 1/9 p. 26 par. 19 Come rivolgersi all’“Uditore di preghiera” *** 

19
 Come già detto, l‟incenso offerto dai sacerdoti israeliti rappresenta le 

preghiere che i fedeli servitori rivolgono a Dio e che egli accetta. A volte, però, 
Geova considerava ripugnanti le offerte di incenso degli israeliti, ad esempio 
quando bruciavano incenso nel tempio e al tempo stesso si inchinavano agli 
idoli. (Ezechiele 8:10, 11) Anche oggi le preghiere di chi professa di servire 
Geova ma al tempo stesso si comporta in contrasto con le sue leggi 
diventano come un odore nauseante per lui. (Proverbi 15:8) Continuiamo 
dunque a mantenerci puri sotto ogni aspetto in modo che le nostre preghiere 
siano per Dio come incenso profumato. Geova apprezza molto le preghiere di 
chi cammina nei suoi giusti sentieri. (Giovanni 9:31) 

 

*** w02 1/5 p. 20 par. 4 Chi sopravvivrà al giorno di Geova? *** 

4
 Alla fine di quel giorno di Geova il mondo di Satana e i suoi sostenitori saranno stati annientati. Prima 

sparirà tutta la falsa religione. Quindi il giudizio di Geova sarà espresso contro i sistemi politici ed economici 
di Satana. (Rivelazione 17:12-14; 19:17, 18) Ezechiele profetizza: “Getteranno il loro medesimo argento 
nelle vie, e il loro proprio oro diverrà una cosa orrenda. Né il loro argento né il loro oro li potranno liberare nel 
giorno del furore di Geova”. (Ezechiele 7:19) Riguardo a quel giorno Sofonia 1:14 sottolinea: “Il grande 
giorno di Geova è vicino. È vicino, e si affretta moltissimo”. Visto ciò che la Bibbia dice del giorno di Geova, 
dovremmo essere determinati ad agire in armonia con le Sue giuste esigenze. 

 

*** w02 15/10 p. 14 par. 7 Geova ha cura di voi *** 

7
 In un suo salmo Davide scrisse: “Geova è alto, eppure vede l‟umile; ma conosce l‟altero solo da 

lontano”. (Salmo 138:6) Similmente un altro salmo dice: “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”. (Salmo 113:5-7) Sì, l‟onnipotente Creatore dell‟universo si degna di guardare sulla terra 
e i suoi occhi vedono “l‟umile”, “il misero”, coloro che “sospirano e gemono per tutte le cose detestabili che si 
fanno”. (Ezechiele 9:4) Li attira a sé per mezzo di suo Figlio. Quando era sulla terra Gesù disse: “Nessuno 
può venire a me a meno che il Padre, che mi ha mandato, non lo attiri . . . Nessuno può venire a me a meno 
che non gli sia concesso dal Padre”. — Giovanni 6:44, 65. 

 

*** w01 1/2 p. 7 Sicurezza in un mondo pericoloso *** 

Ben presto la vera sapienza „conserverà in vita quelli che la possiedono‟ in una maniera che non ha 
precedenti, offrendo protezione durante la “grande tribolazione” che si avvicina rapidamente, allorché Dio 
distruggerà i malvagi. (Matteo 24:21) Secondo la Bibbia, a quel tempo le persone getteranno il loro denaro 
nelle strade come “una cosa orrenda”. Perché? Perché avranno imparato a loro spese che “nel giorno del 
furore di Geova” non potranno comprare la vita con oro e argento. (Ezechiele 7:19) D‟altra parte, “una 
grande folla”, che prudentemente „si è accumulata tesori in cielo‟ mettendo gli interessi spirituali al primo 
posto nella vita, trarrà beneficio da questo investimento sicuro e otterrà la vita eterna in una terra 
paradisiaca. — Rivelazione (Apocalisse) 7:9, 14; 21:3, 4; Matteo 6:19, 20. 

 

 

 



 

*** w01 15/6 p. 19 parr. 4-5 Rimanete saldi come vedendo Colui che è invisibile! *** 

4
 Oggi la fede e la vera spiritualità sono davvero rare. “La fede non è 

posseduta da tutti”, disse Paolo. (2 Tessalonicesi 3:2) Molti sono 
completamente assorbiti dalle loro attività personali e non hanno 
nessuna fede in Dio. La loro condotta peccaminosa e la mancanza di 
spiritualità impediscono loro di vedere Dio con gli occhi 
dell‟intendimento, perché l‟apostolo Giovanni scrisse: “Chi fa il male non 
ha visto Dio”. (3 Giovanni 11) Non potendo vedere Dio con gli occhi 
fisici, tali individui si comportano come se lui non vedesse quello che 
fanno. (Ezechiele 9:9) Disprezzano le cose spirituali, per cui non 
possono acquistare “la medesima conoscenza di Dio”. (Proverbi 2:5) 
Appropriatamente, quindi, Paolo scrisse: “L‟uomo fisico non riceve le 
cose dello spirito di Dio, poiché per lui sono stoltezza; e non le può 
conoscere, perché sono esaminate spiritualmente”. — 1 Corinti 2:14. 

5
 Se invece abbiamo una mente spirituale, saremo sempre 

consapevoli del fatto che anche se Geova non è un Dio che va in cerca 
dei difetti, sa quando agiamo spinti da cattivi pensieri e desideri. In realtà “le vie dell‟uomo sono di fronte agli 
occhi di Geova, ed egli contempla tutti i suoi sentieri battuti”. (Proverbi 5:21) Se fossimo sopraffatti dal 
peccato, saremmo spinti a pentirci e a chiedere perdono a Geova, perché lo amiamo e non vogliamo 
addolorarlo. — Salmo 78:41; 130:3. 

 

Quali altre gemme spirituali avete scoperto nei capitoli in programma questa 
settimana? 

 

*** w16 dicembre p. 18 Ricordate? *** 

Chi rappresentano l’uomo con il calamaio da segretario e i sei uomini con armi per infrangere 
menzionati in Ezechiele capitolo 9? 

Da quanto comprendiamo, rappresentano le forze celesti che furono 
impiegate nella distruzione di Gerusalemme e che parteciperanno alla 
distruzione che avrà luogo ad Armaghedon. Nell‟adempimento moderno l‟uomo 
con il calamaio da segretario rappresenta Gesù Cristo, colui che segna le 
persone che sopravvivranno. [w16.06, pp. 16-17] 

 

*** w10 1/8 p. 23 Lo sapevate? *** 

Cos’erano gli “alti luoghi” spesso menzionati nelle Scritture Ebraiche? 

▪ Quando gli israeliti stavano per entrare nella Terra Promessa, Geova disse loro di 
abbattere tutti i luoghi in cui gli abitanti, i cananei, praticavano il culto. Comandò: “Dovete 
. . . distruggere tutte le loro figure di pietra, e dovete distruggere tutte le loro immagini di 
metallo fuso, e dovete annientare tutti i loro sacri alti luoghi”. (Numeri 33:52) Quei centri 
della falsa adorazione forse si trovavano all‟aperto sulle colline o erano piattaforme 
costruite altrove, ad esempio sotto degli alberi o in certe città. (1 Re 14:23; 2 Re 17:29; 
Ezechiele 6:3) Vi si potevano trovare altari, colonne o pali sacri, immagini, incensieri e altri 
oggetti per il culto. 

 

*** w08 15/7 pp. 5-6 parr. 10, 12 Il ministero di casa in casa: Perché oggi è così importante? *** 

10
 L‟importanza del ministero di casa in casa si capisce da una visione avuta dal 

profeta Ezechiele. Nella visione Ezechiele vede sei uomini con un‟arma in mano e 
un settimo uomo vestito di lino con un calamaio da segretario. A quest‟ultimo è 
detto di „passare in mezzo alla città‟ e di “apporre un segno sulla fronte degli uomini 
che sospirano e gemono per tutte le cose detestabili che si fanno in mezzo ad 
essa”. Terminata l‟opera di apporre il segno viene dato ai sei uomini armati il 
comando di uccidere tutti quelli che non hanno il segno. — Leggi Ezechiele 9:1-6. 

12
 La visione di Ezechiele dà risalto a un motivo per cui è così urgente 

continuare a cercare coloro che “sospirano e gemono”. Sono in gioco delle vite. 
Presto i giustizieri celesti mandati da Geova, rappresentati dai sei uomini armati, distruggeranno quelli che 
non hanno il segno simbolico. Riguardo a tale giudizio futuro, l‟apostolo Paolo scrisse che il Signore Gesù, 
accompagnato dai “suoi potenti angeli . . . recherà vendetta su quelli che non conoscono Dio e su quelli che 
non ubbidiscono alla buona notizia intorno al nostro Signore Gesù”. (2 Tess. 1:7, 8) Si noti che le persone 
saranno giudicate a seconda della loro reazione alla buona notizia. Perciò la proclamazione del messaggio 
di Dio deve continuare incessantemente sino alla fine. (Riv. 14:6, 7) Ciò pone una responsabilità molto seria 
sulle spalle di tutti i dedicati servitori di Geova. — Leggi Ezechiele 3:17-19. 



 

*** w07 1/7 p. 13 parr. 4-7 Punti notevoli del libro di Ezechiele — I *** 

7:4, 9; 8:18; 9:5, 10. Il nostro occhio non ha motivo di commiserare quelli che ricevono l‟avverso giudizio 
di Dio né di provare compassione per loro. 

7:19. Quando Geova eseguirà il giudizio su questo sistema di cose, il denaro non avrà il benché minimo 
valore. 

8:5-18. L‟apostasia causa la morte spirituale. “Mediante la sua bocca chi è apostata riduce il suo 
prossimo in rovina”. (Proverbi 11:9) Se siamo saggi, non ci sfiorerà nemmeno l‟idea di prestare ascolto agli 
apostati. 

9:3-6. Per sopravvivere alla “grande tribolazione” è essenziale ricevere il segno, la prova che siamo 
servitori di Dio dedicati e battezzati e che abbiamo la personalità cristiana. (Matteo 24:21) I cristiani unti, 
rappresentati dall‟uomo con il calamaio da segretario, prendono la direttiva nell‟opera di apporre il segno, 
cioè l‟opera di predicare il Regno e fare discepoli. Se vogliamo conservare il segno dobbiamo aiutarli, 
partecipando con zelo a quest‟opera. 

 

*** w06 15/1 p. 6 Gli angeli: Come influiscono su di noi *** 

I cherubini sono messi in relazione con il trono di Geova Dio e sostengono la Sua maestà. — Salmo 80:1; 
99:1; Ezechiele 10:1, 2. 

 

*** w04 15/3 pp. 11-12 par. 8 “Fa l’opera di evangelizzatore” *** 

8
 Dio ha dato agli unti seguaci di Gesù la responsabilità di 

proclamare la buona notizia in tutta la terra. Un crescente numero 
di “altre pecore” di Cristo li aiuta in quest‟opera di evangelizzazione. 
(Giovanni 10:16) Profeticamente quest‟opera salvifica viene 
paragonata all‟opera di apporre un segno sulla fronte di coloro che 
sospirano e gemono per le cose detestabili che si fanno ora. Presto 
i malvagi saranno distrutti. Nel frattempo abbiamo il grande 
privilegio di portare agli abitanti della terra verità di importanza 
vitale. — Ezechiele 9:4-6, 11. 

 

 

*** w04 1/9 pp. 4-5 Cosa ci vuole veramente per essere felici *** 

Tuttavia potremmo chiederci: Come possono essere 
dichiarati felici coloro che hanno fame e sete di giustizia o che 
fanno cordoglio? Si tratta di persone che hanno una visione 
realistica delle condizioni del mondo. “Sospirano e gemono per 
tutte le cose detestabili che si fanno” nei nostri giorni. 
(Ezechiele 9:4) Di per sé questo non li rende felici. Ma quando 
apprendono che Dio si propone di portare condizioni giuste 
sulla terra e di rendere giustizia agli oppressi, la loro gioia non 
conosce limiti. — Isaia 11:4. 

 

 

*** w02 15/12 p. 21 Conoscete Safan e la sua famiglia? *** 

La Bibbia indica quindi che Safan, tre suoi figli e due 
nipoti usarono la loro posizione influente per sostenere la 
vera adorazione e il fedele profeta Geremia. Che dire 
dell‟altro figlio di Safan, Iaazania? A differenza degli altri 
membri della famiglia di Safan, sembra che praticasse 
l‟idolatria. Verso il 612 a.E.V., nel sesto anno del suo esilio 
in Babilonia, il profeta Ezechiele ebbe una visione in cui 
vide 70 uomini che offrivano incenso agli idoli nel tempio 
di Gerusalemme. Fra loro c‟era Iaazania, l‟unico 
menzionato per nome. Questo potrebbe far pensare che 
avesse un ruolo di primo piano nel gruppo. (Ezechiele 8:1, 
9-12) L‟esempio di Iaazania dimostra che anche se uno è 
stato allevato in una famiglia devota, non è detto che 
diventi un fedele adoratore di Geova. Ognuno è 
responsabile delle proprie azioni. — 2 Corinti 5:10. 

 

 



 

 

 

*** w01 1/12 p. 20 Temete Geova e osservate i suoi comandamenti *** 

Allo stesso modo, nelle Scritture si parla spesso degli idoli “di letame”. (Deuteronomio 29:17; Ezechiele 
6:9) La nostra naturale avversione per il letame, o sterco, ci aiuta a capire il sentimento di disgusto che Dio 
prova per qualsiasi forma di idolatria. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


