
 

 

 

Ezechiele  24:6, 12 — Cosa rappresenta la ruggine della caldaia? (w07 1/7 14 par. 2) 

24:6-14: Cosa rappresenta la ruggine della caldaia? Gerusalemme assediata viene 
paragonata a una caldaia. La sua ruggine rappresenta la sozzura morale della città: l’impurità, la 
condotta dissoluta e gli spargimenti di sangue di cui si è macchiata. L’impurità è così grande che 
la ruggine non si può eliminare neppure tenendo la caldaia vuota sui carboni e facendola 
arroventare. 

Ezechiele  24:16, 17— Perché Ezechiele non doveva mostrare dolore alla morte della 
moglie? (w88 15/9 21 par. 24) 

24
 Dopo ciò Ezechiele doveva agire in maniera insolita. (Leggi Ezechiele 24:15-18). Perché il 

profeta non doveva mostrare dolore quando morì sua moglie? Per mostrare quanto sarebbero 
stati stupiti gli ebrei alla distruzione di Gerusalemme, dei suoi abitanti e del tempio. Ezechiele 
aveva già parlato abbastanza di questi argomenti e non avrebbe pronunciato di nuovo il 
messaggio di Dio finché non gli fosse stata riferita la caduta di Gerusalemme. Analogamente, la 
cristianità e i suoi aderenti ipocriti saranno stupiti nel momento della loro distruzione. E dopo che 
inizierà la “grande tribolazione”, ciò che l’unta classe della sentinella avrà già detto sulla fine della 
cristianità sarà abbastanza. (Matteo 24:21) Ma quando la “spada” di Dio scenderà sulla 
cristianità, tali stupiti aderenti e 
altri ‘dovranno 
conoscere che egli è 
Geova’. —  Ezechiele 
24:19-27. 

 

 

 

 

 

 



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

*** w08 1/1 p. 23 Quello che Geova predice si avvera *** 

Come abbiamo già detto, Geova fornì molti particolari riguardo alla caduta di 
Babilonia. In modo simile, nel predire la distruzione di Tiro, il libro di Ezechiele 
spiegava che le sue pietre, il suo legname e le sue macerie sarebbero state poste 
“proprio in mezzo all’acqua”. (Ezechiele 26:4, 5, 12) Questa profezia si adempì 
nel 332 a.E.V., quando Alessandro Magno comandò all’esercito di usare i detriti 
della città continentale, che era già stata distrutta, per costruire un molo rialzato 
e così raggiungere e conquistare la parte insulare di Tiro. 

*** w91 15/3 pp. 15-16 parr. 12-13 Teniamoci al passo con il celeste carro 
di Geova *** 

12
 Ezechiele ricevette visioni e messaggi per vari scopi e indirizzati a 

varie persone. Egli doveva ascoltare attentamente e poi parlare e agire 
come gli veniva comandato. Nei circa 22 anni in cui prestò servizio come 
profeta gli furono rivelate in maniera progressiva nuove informazioni e 
nuove procedure. A volte Ezechiele pronunciò un messaggio verbale 
specifico. Altre volte ricorse alla pantomima, come quando giacque davanti a un mattone che 
simboleggiava Gerusalemme. (Ezechiele 4:1-8) Anche il suo esempio in questioni personali, come 
il modo in cui reagì alla morte della moglie, conteneva un messaggio. (Ezechiele 24:15-19) Egli 
doveva tenersi aggiornato, portando sempre il messaggio giusto e intraprendendo la giusta 
azione al momento giusto. Nel suo operare Ezechiele era legato a Geova da una relazione molto 
stretta e progressiva. 

13
 In maniera analoga, per edificare e mantenere una stretta relazione con Geova come suoi 

collaboratori, dobbiamo far scendere la Parola di Dio nel nostro cuore. (1 Corinti 3:9) Per tenerci 
al passo con l’organizzazione visibile di Dio sotto questo aspetto bisogna che ci teniamo al passo 
con il cibo spirituale man mano che questo viene provveduto a suo tempo. (Matteo 24:45-47) La 
“lingua pura” si sta ampliando di continuo. (Sofonia 3:9) Solo tenendoci aggiornati saremo 
veramente in grado di seguire ubbidientemente la direttiva di Colui che è sul carro. 

*** w80 15/3 p. 31 Perché Edom non esiste più *** 

Col tempo, secondo la profezia di Abdia, ‘non ci 
sarebbe stato nessun superstite della casa di Esaù’. 
(Abd. 18) Gli edomiti come popolo dovevano sparire. 
Secondo la parola profetica pronunciata tramite 
Ezechiele, gli israeliti avrebbero avuto una parte 

nell’adempimento del giudizio di Geova contro di loro. La parola di Geova tramite Ezechiele fu: 
“Senz’altro recherò la mia vendetta su Edom mediante la mano del mio popolo Israele; ed essi 
devono fare in Edom secondo la mia ira e secondo il mio furore”. — Ezec. 25:14. 

Nessuno può negare che la parola profetica riguardo a Edom si sia adempiuta. Gli edomiti 
come popolo sono completamente scomparsi. E questo è avvenuto nella maniera indicata dalla 
profezia biblica. 

 



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

*** w12 15/6 p. 30 Siate saggi: Acquistate “abile direzione” *** 

Nell’antichità andare per mare era una sfida che 
richiedeva molta pratica. Era un’arte che si imparava 
dai marinai più capaci, come il timoniere. (Atti 27:9-
11) A sottolineare l’importanza del suo ruolo, 
quest’ultimo nei dipinti antichi era spesso raffigurato 
con dimensioni maggiori degli altri. Per avventurarsi 
in mare aperto, i naviganti impararono a conoscere 
astri, venti e altri punti di riferimento. Anche nella Bibbia certi marinai sono detti “esperti”, con 
un termine che può significare “saggi”. — Ezec. 27:8; nt. 

Oggi far fronte ai problemi della vita pare tanto arduo quanto andare per mare nell’antichità. 
Cosa può aiutarci? 

È dunque indispensabile essere attenti studiosi della Parola di Dio. Lo studio ci permette di 
ottenere preziose informazioni su Geova e su colui che meglio di chiunque altro riflette la sua 
personalità, Gesù Cristo. (Giov. 14:9) Le adunanze cristiane ci provvedono consigli saggi. Inoltre 
possiamo imparare molto dall’esperienza di altri, come ad esempio i nostri genitori. — Prov. 
23:22. 

*** w10 1/6 p. 22 Il balsamo di Galaad e il suo potere curativo *** 

Anche se in vari luoghi del Medio Oriente si produceva olio balsamico, 
il balsamo di Galaad era tipico della Terra Promessa, dato che Galaad era 
una regione sulla riva est del Giordano. Il patriarca Giacobbe considerava 
il balsamo uno dei “più eccellenti prodotti del paese”, e lo mandò come 
dono in Egitto. (Genesi 43:11) Il profeta Ezechiele elencò il balsamo tra le 
merci che Giuda e Israele esportavano a Tiro. (Ezechiele 27:17) Il balsamo 
era noto per le particolari proprietà medicinali. Di frequente i testi antichi 
menzionano il potere curativo e rigenerante di questo unguento, 

soprattutto nella cura delle ferite. 

Oggi, quindi, c’è “balsamo in Galaad”? Sì, il balsamo spirituale esiste ancora. La buona notizia 
del Regno reca il conforto e la speranza che possono “fasciare quelli che hanno il cuore rotto”. 
Vorreste provare anche voi gli effetti di questo balsamo? Vi basterà aprire il cuore al confortante 
messaggio della Parola di Dio e lasciare che riempia la vostra vita. Milioni di persone lo hanno già 
fatto.L’effetto curativo di questo balsamo è solo un assaggio del sollievo ben più grande che 
proveremo in futuro. È sempre più vicino il momento in cui Geova Dio porterà “la guarigione 
delle nazioni” insieme alla prospettiva della vita eterna. Allora “nessun residente dirà: ‘Sono 
malato’”. Il balsamo di Galaad esiste ancora! — Rivelazione 22:2; Isaia 33:24. 

*** w84 1/11 pp. 5-6 Il “cuore” nella Parola di Dio, la Bibbia *** 

Il cuore è poi usato per denotare il centro o la parte interna di una cosa. In Ezechiele 27:25-27 
troviamo per tre volte l’espressione “nel cuore del mare aperto”, che senza dubbio significa in 
alto mare. In modo simile Gesù predisse che sarebbe stato tre giorni e tre notti nel “cuore” della 
terra, cioè sotto terra. — Matteo 12:40. 

 


