
 

 

Ezechiele  21:3 — Cos’è la “spada” che Geova estrae dal fodero? (w07 1/7 14 par. 1) 

21:3: Cos’è la “spada” che Geova estrae dal fodero? La “spada” che Geova 
impiega per eseguire il giudizio su Giuda e Gerusalemme è il re babilonese 
Nabucodonosor insieme al suo esercito. Potrebbe includere anche la parte celeste 
dell’organizzazione di Dio formata da potenti creature spirituali. 

 

Ezechiele  23:49 — Quale peccato viene messo in risalto nel capitolo 23, e cosa 
possiamo imparare? (w07 1/7 14 par. 6) 

23:5-49. Avendo stipulato alleanze politiche, Israele e Giuda finirono per adottare la 
falsa adorazione dei loro alleati. Vorremo stare in guardia per non stringere con il mondo 
legami che possono distruggere la nostra fede. — Giacomo 4:4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

*** w12 1/8 p. 16 Quand’è che Gesù è diventato Re? *** 

1. Quale regno fu promesso a Gesù? 

Dio promise che un discendente del re Davide 
sarebbe divenuto re a tempo indefinito. Quel 
discendente è Gesù, che ora regna in cielo come Re del 
Regno di Dio. — Leggi Salmo 89:4; Luca 1:32, 33. 

Quando Davide era ancora un ragazzo, Dio lo scelse 
perché diventasse re d’Israele, il popolo di Geova. Alla 
morte di Davide, sul “trono di Geova” sedette per volontà 
divina Salomone. (1 Cronache 28:4, 5; 29:23) Dopo la 
morte di Salomone, a Gerusalemme si succedettero 
molti re, che però nella maggior parte dei casi si 
dimostrarono infedeli. Infine Geova permise agli eserciti 
babilonesi di distruggere la città e destituire il re allora 

sul trono. Questo avvenne nel 607 a.E.V. (ovvero a.C.). Da allora nessun re della 
discendenza di Davide ha più regnato da quella città. — Leggi Ezechiele 21:27. 

*** w12 1/8 p. 27 parr. 1, 8 Geova odia l’ingiustizia *** 

“L’UOMO ha dominato l’uomo a suo danno”. 
(Ecclesiaste 8:9) Queste parole, messe per iscritto circa 
3.000 anni fa, ben si applicano al mondo che ci circonda. 
A prescindere da dove vivano o da che incarico 
ricoprano, gli esseri umani tendono ad abusare del 
potere. Fin troppo spesso se la prendono con i più deboli 
e gli svantaggiati. Che effetto hanno su Geova queste 
ingiustizie? Troviamo la risposta in Ezechiele 22:6, 7, 31. 
— Leggi. 

Le parole di Ezechiele ci insegnano due cose riguardo a Geova. Primo, egli odia 
l’ingiustizia. Secondo, ha compassione per chi ne è vittima. Dio non è cambiato. 
(Malachia 3:6) Ha promesso che presto eliminerà l’ingiustizia e quelli che la perpetrano. 
(Proverbi 2:21, 22) Non vi sentite spinti a conoscere meglio il Dio che “ama la giustizia” e 
a scoprire come potete avvicinarvi di più a lui? — Salmo 37:28. 

*** w08 1/6 p. 9 È importante come adoriamo Dio? *** 

Nel VII secolo a.E.V., ai giorni dei profeti Ezechiele e 
Geremia, molti israeliti ignorarono la Legge di Dio e strinsero forti 
legami con i popoli delle nazioni vicine. Seguendo le loro usanze 
e partecipando alle loro feste, gli israeliti fusero elementi della 
propria religione con quelli presi a prestito dalle religioni di altri 
popoli. Molti israeliti dicevano: “Diveniamo come le nazioni, come 
le famiglie dei paesi, servendo il legno e la pietra”. (Ezechiele 
20:32; Geremia 2:28) Asserivano di adorare Geova Dio, ma nello 
stesso tempo veneravano “idoli di letame”, arrivando a 
sacrificare i loro figli a tali idoli. — Ezechiele 23:37-39; Geremia 
19:3-5. 



 

 

*** w07 1/7 p. 14 parr. 4, 5 Punti notevoli del libro di Ezechiele — I *** 

21:18-22. Anche se Nabucodonosor usò la divinazione, fu Geova a fare in modo che 
quel governante pagano salisse contro Gerusalemme. Ciò mostra che neppure i demoni 
possono impedire ai giustizieri impiegati da Geova di adempiere il suo proposito. 

22:6-16. Geova detesta la calunnia, la condotta dissoluta, l’abuso di potere e la 
corruzione. Dobbiamo essere fermamente determinati a evitare tali peccati. 

*** w07 1/12 pp. 24-25 par. 17 La sovranità di Geova e il suo Regno *** 

17
 La caduta del regno davidico nonché la 

precedente rovina del regno settentrionale di 
Israele non attestarono affatto né la fragilità né il 
fallimento della sovranità di Geova. Furono 
piuttosto una chiara dimostrazione delle tristi 
conseguenze dell’influenza di Satana e 
dell’indipendenza dell’uomo da Dio. (Proverbi 
16:25; Geremia 10:23) Per mostrare che stava 
ancora esercitando la sua sovranità, Geova 
dichiarò mediante il profeta Ezechiele: “Rimuovi il 
turbante, e togli la corona. . . . Una rovina, una rovina, una rovina ne farò. Anche in 
quanto a questa, certamente non diverrà di nessuno finché venga colui che ha il diritto 
legale, e a lui lo devo dare”. (Ezechiele 21:26, 27) Queste parole indicano che la venuta 
del “seme” promesso, “colui che ha il diritto legale”, era ancora futura. 

 

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

 

*** w14 15/10 pp. 10-11 par. 14 Abbiate incrollabile fede nel Regno *** 

14
 Vediamo cosa promise Geova a 

Davide, re dell’antico Israele, per mezzo 
del patto davidico. (Leggi 2 Samuele 
7:12, 16.) Geova lo stipulò con Davide 
mentre quest’ultimo regnava a 
Gerusalemme, promettendogli che il 
Messia sarebbe stato un suo discendente 
(Luca 1:30-33). In tal modo restrinse 

ulteriormente la linea di discendenza del seme e stabilì che un erede di Davide avrebbe 
avuto “il diritto legale” al trono del Regno messianico (Ezec. 21:25-27). Mediante Gesù, il 
regno di Davide “sarà fermamente stabilito a tempo indefinito”. Il seme di Davide davvero 
“mostrerà d’essere fino a tempo indefinito, e il suo trono come il sole” (Sal. 89:34-37). Il 
governo del Messia non si corromperà mai, e i risultati che conseguirà dureranno per 
sempre! 

 

 



 

 

*** w12 15/6 p. 9 par. 9 Geova è il “Rivelatore di segreti” *** 

9
 La terza testa della bestia vista da Giovanni raffigura il regno 

la cui capitale era Babilonia. Geova permise ai babilonesi di 
rovesciare Gerusalemme e portare gli israeliti in esilio. Prima però 
che il suo popolo ribelle subisse questa umiliazione, Geova lo 
avvertì della tragedia che lo avrebbe colpito. (2 Re 20:16-18) 
Predisse che la stirpe dei re che sedevano “sul trono di Geova” a 
Gerusalemme sarebbe stata destituita. (1 Cron. 29:23) Ma al 
tempo stesso promise anche la venuta di un discendente del re 
Davide che avrebbe avuto “il diritto legale” e avrebbe riottenuto il regno. — Ezec. 21:25-
27. 

*** w04 1/2 pp. 19-20 par. 7 “La scena di questo mondo cambia” *** 

7
 Un indizio si trova nel libro di Daniele. Dato che Geova si servì di Nabucodonosor, re 

di Babilonia, per distruggere Gerusalemme all’inizio dei “tempi fissati delle nazioni” nel 
607 a.E.V., Egli rivelò per mezzo di quel governante che le 
nazioni avrebbero continuato a governare senza 
interferenza da parte di Dio per un totale di sette tempi 
simbolici. (Ezechiele 21:26, 27; Daniele 4:16, 23-25) 
Quanto sono lunghi questi sette tempi? Secondo 
Rivelazione, o Apocalisse, 11:2, 3 e 12:6, 14, tre tempi e 
mezzo sono lunghi 1.260 giorni. Perciò sette tempi devono 
essere lunghi il doppio, cioè 2.520 giorni. È tutto qui? No, 
perché Geova diede a un contemporaneo di Daniele, il profeta Ezechiele, la regola per 
interpretare il simbolismo: “Un giorno per un anno, un giorno per un anno, ti ho dato”. 
(Ezechiele 4:6) Perciò i sette tempi sono in realtà lunghi 2.520 anni. Usando il 607 a.E.V. 
come punto di partenza e contando 2.520 anni, possiamo giungere alla conclusione che i 
tempi fissati finirono nel 1914. 

*** w01 1/9 p. 27 Come prendere sagge decisioni *** 

Non è quindi strano che nel prendere decisioni importanti molti si rivolgano a fonti 
superiori all’uomo per avere aiuto. La Bibbia narra che Nabucodonosor dovette prendere 

una decisione nel bel mezzo di una campagna militare. Pur 
essendo un re, sentì il bisogno di “ricorrere alla divinazione”, vale a 
dire di consultare gli spiriti. Pertanto la Bibbia dice: “Egli ha scosso 
le frecce. Ha interrogato per mezzo dei terafim; ha guardato nel 
fegato”. (Ezechiele 21:21) Similmente oggi molti consultano indovini 
e astrologi e chiedono aiuto agli spiriti in altri modi, ma queste fonti 

sono ingannevoli e fuorvianti. — Levitico 19:31. 

Esiste Uno che è assolutamente degno di fiducia e che in tutta la storia ha aiutato gli 
uomini a prendere decisioni sagge. È niente meno che Geova Dio. Nell’antichità, per 
esempio, egli diede alla sua nazione, Israele, gli Urim e i Tummim: si trattava 
probabilmente di sacre sorti che venivano gettate quando la nazione attraversava 
momenti gravi. Per mezzo degli Urim e dei Tummim, Geova dava risposte dirette e 
aiutava gli anziani d’Israele ad accertarsi che le loro decisioni fossero in armonia con la 
sua volontà. — Esodo 28:30; Levitico 8:8; Numeri 27:21. 


