
 

 

Ezechiele 28:12-19 — In che modo la condotta dei re di Tiro può essere paragonata a quella 
di Satana? (it-2 559 parr. 5-6) 

Il primo peccatore e il re di Tiro. Il peccato e l’imperfezione dell’uomo furono ovviamente 
preceduti dal peccato e dall’imperfezione nel reame spirituale, come rivelano le parole di Gesù in 
Giovanni 8:44 e il capitolo 3 di Genesi. Il canto funebre riportato in Ezechiele 28:12-19, benché 
rivolto a un uomo, il “re di Tiro”, paragona evidentemente la condotta di quel re a quella dello 
spirituale figlio di Dio che peccò per primo. L’orgoglio del “re di Tiro”, il suo innalzarsi al rango di 
‘un dio’, il fatto che venga chiamato “cherubino”, e il riferimento all’“Eden, il giardino di Dio”, 
corrispondono senza dubbio alle informazioni bibliche sul conto di Satana il Diavolo, che si 
inorgoglì e che è messo in relazione col serpente dell’Eden ed è chiamato “l’iddio di questo 
sistema di cose”. — 1Tm 3:6; Ge 3:1-5, 14, 15; Ri 12:9; 2Co 4:4. 

L’anonimo re di Tiro risiedeva nella città che si definiva “perfetta in bellezza” ed era egli 
stesso “pieno di sapienza e perfetto *aggettivo derivato dal verbo ebraico kalàl+ in bellezza” e 
“senza difetto *ebr. tamìm+” nelle sue vie da quando fu creato, finché non si trovò in lui 
l’ingiustizia. (Ez 27:3; 28:12, 15) Il canto funebre di Ezechiele può applicarsi in primo luogo o in 
maniera diretta alla dinastia dei re di Tiro più che a un singolo re. (Cfr. la profezia rivolta contro 
l’anonimo “re di Babilonia” in Isa 14:4-20). In questo caso è possibile che si faccia riferimento 
all’amicizia e alla collaborazione mostrate un tempo dalla monarchia di Tiro sotto i regni di 
Davide e Salomone, quando Tiro contribuì addirittura all’edificazione del tempio di Geova sul 
monte Moria. Dapprima non si trovò difetto nell’atteggiamento ufficiale di Tiro verso il popolo di 
Geova, Israele. (1Re 5:1-18; 9:10, 11, 14; 2Cr 2:3-16) Re successivi, però, abbandonarono questa 
condotta “senza difetto”, e Tiro venne condannata da profeti di Geova quali Gioele, Amos ed 
Ezechiele. (Gle 3:4-8; Am 1:9, 10) A parte l’evidente analogia fra la condotta del “re di Tiro” e 
quella del principale Avversario di Dio, la profezia illustra ancora una volta come espressioni quali 
“perfezione” e “senza difetto” possano avere senso limitato. 

Ezechiele 30:13, 14 — Come si adempi questa profezia? (w03 1/7 32 parr. 1-3) 

NOF e No sono i nomi biblici di Menfi e Tebe, le famose capitali dell’antico Egitto. Nof (Menfi) 
si trovava circa 23 chilometri a sud del Cairo, sulla riva occidentale del Nilo. Col tempo, però, 
Menfi cessò d’essere la capitale dell’Egitto. All’inizio del XV secolo a.E.V. l’Egitto aveva una nuova 
capitale, No (Tebe), situata circa 500 chilometri a sud di Menfi.  

 



Tra le molte rovine templari di Tebe ci sono quelle di Karnak, che si ritiene abbia il colonnato 
più grande che sia mai stato eretto. Tebe e il tempio di Karnak erano dedicati al culto di Amon, la 
principale divinità egizia. 

Cosa prediceva la profezia biblica riguardo a Menfi e a Tebe? Fu pronunciata la condanna 
contro il faraone d’Egitto e contro i suoi dèi, in particolare contro la divinità principale, “Amon di 
No”. (Geremia 46:25, 26) La folla degli adoratori che vi affluivano sarebbe stata ‘stroncata’. 
(Ezechiele 30:14, 15) E così avvenne. Tutto ciò che resta del culto di Amon sono le rovine dei 
templi. La città moderna di Luxor occupa parte del sito dell’antica Tebe e fra le sue rovine si 
trovano altri piccoli villaggi. 

In quanto a Menfi, è rimasto poco a parte i cimiteri. L’erudito biblico Louis Golding dice: “Per 
secoli i conquistatori arabi dell’Egitto usarono le imponenti rovine di Menfi come cava per 
costruire la loro capitale *Il Cairo+ sull’altra riva del fiume. Il Nilo e i costruttori arabi hanno fatto 
così bene il loro lavoro che per chilometri e chilometri entro il perimetro della città antica non 
sporge dal suolo nero nemmeno una pietra”. Come prediceva la Bibbia, Menfi divenne 
veramente “un semplice oggetto di stupore . . . senza abitante”. — Geremia 46:19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

*** w08 1/1 pp. 22-23 Quello che Geova predice si avvera *** 

Inoltre Geova predisse che l’Egitto sarebbe stato rovesciato 
come potenza mondiale, ma disse anche: ‘In esso si risiederà 
poi come nei giorni antichi’. Col tempo questa antica potenza 
sarebbe divenuta “un umile regno”. (Geremia 46:25, 26; 
Ezechiele 29:14, 15, Nardoni) Anche questa profezia si è 
avverata. Geova predisse che pure la Grecia sarebbe stata 

rovesciata come potenza mondiale, ma non disse mai che questa nazione avrebbe cessato di 
esistere. Cosa impariamo dal fatto che alcune civiltà sono scomparse, come Geova aveva 
predetto, mentre altre, delle quali non aveva predetto l’annientamento, esistono ancora? 
Senz’altro le profezie della Parola di Dio sono autentiche e attendibili. 

 

 



 

*** w08 1/6 p. 27 Lo sapevate? *** 

L’antica Tiro, situata sulla costa del Mediterraneo, consisteva in effetti di due 
parti: una si trovava sul continente, l’altra su un’isola. 

Un tempo gli abitanti di Tiro avevano rapporti amichevoli con gli israeliti. In 
seguito, però, Tiro divenne prospera e sfidò Geova Dio, fino al punto di rubare 
l’oro e l’argento dei Suoi servitori e vendere alcuni di loro come schiavi. (Gioele 
3:4-6) Questo è il motivo del giudizio avverso di Geova. Mediante i suoi profeti 
Geova predisse che Tiro sarebbe caduta per mano del re babilonese Nabucodonosor, il quale 
mosse col suo esercito contro Tiro dopo aver distrutto Gerusalemme nel 607 a.E.V. — Isaia 
23:13, 14; Geremia 27:2-7; Ezechiele 28:1-19. 

 

*** w07 1/8 p. 9 par. 1 Punti notevoli del libro di Ezechiele — II *** 

29:19, 20. Dato che gli abitanti di Tiro si rifugiarono nella città insulare portando con sé molte 
delle loro ricchezze, il re Nabucodonosor prese pochissime spoglie a Tiro. Benché Nabucodonosor 
fosse un governante pagano superbo ed egocentrico, Geova lo compensò dei suoi servizi 
dandogli l’Egitto come “salario per le sue forze militari”. Non dovremmo imitare il vero Dio 
pagando le tasse ai governi per i servizi che ci rendono? Né il comportamento delle autorità né il 
modo in cui usano il denaro proveniente dalle tasse ci esonera da questo obbligo. — Romani 
13:4-7. 

*** w05 15/10 p. 23 par. 11 Badate che il vostro cuore non si insuperbisca *** 

11
 “Mostrasti d’essere in Eden, il giardino di Dio. Ti copriva ogni pietra preziosa . . . Tu sei 

l’unto cherubino che copre . . . Eri senza difetto nelle tue vie dal giorno in cui fosti creato finché in 
te si trovò l’ingiustizia. A causa dell’abbondanza del tuo commercio riempirono il di dentro di te 
di violenza, e peccavi. E io . . . ti distruggerò, o cherubino che copre . . . Il tuo cuore si insuperbì a 
causa della tua bellezza. Riducesti in rovina la tua sapienza a motivo del tuo brillante splendore”. 
(Ezechiele 28:13-17) Sì, la superbia indusse i re di Tiro ad agire con violenza contro il popolo di 
Geova. Tiro grazie al commercio divenne ricchissima, ed era famosa per la bellezza dei suoi 
prodotti. (Isaia 23:8, 9) I re di Tiro iniziarono ad avere un’opinione di sé troppo elevata, e 
cominciarono a opprimere il popolo di Dio. 

 

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

*** w17 agosto p. 25 par. 11 Rivestiamoci della nuova 
personalità e non togliamocela più! *** 

11 
Dovremmo sviluppare la nuova personalità per il giusto 

motivo, cioè per onorare Geova, non per ricevere lodi dagli 
uomini. Forse ricordiamo che perfino una creatura spirituale 
perfetta peccò perché si lasciò dominare dall’orgoglio. 
(Confronta Ezechiele 28:17.) Ovviamente, per degli esseri 

umani peccatori è ancora più difficile evitare l’orgoglio e la superbia. Tuttavia, rivestirsi di umiltà, 
o modestia di mente, è possibile. Come possiamo riuscirci? 



 

*** w11 1/1 p. 5 Ci fu davvero un giardino di Eden? *** 

Il diluvio noetico, cataclisma portato da Dio, cancellò 
evidentemente ogni traccia del giardino di Eden. Ezechiele 31:18 lascia 
intendere che già nel VII secolo a.E.V. “gli alberi dell’Eden” non 
esistevano più da molto tempo. Perciò tutti coloro che in seguito hanno 
cercato il giardino di Eden, pensando che esistesse ancora, l’hanno 
fatto inutilmente. 

 

 

*** w07 1/6 p. 4 Svelata l’origine del male *** 

Non si conosce il nome originale dell’angelo che 
divenne Satana. I termini “Satana” e “Diavolo” 
significano rispettivamente “oppositore” e 
“calunniatore”. Ci sono delle analogie tra il modo di 
agire di Satana e quello dell’antico re di Tiro. 
(Ezechiele 28:12-19) Entrambi inizialmente agivano 
bene, ma poi si lasciarono vincere dalla superbia. 

*** w07 1/8 p. 8 parr. 5-6 Punti notevoli del libro di Ezechiele — II *** 

29:8-12: In quale periodo l’Egitto rimase desolato per 
40 anni? Dopo la distruzione di Gerusalemme avvenuta nel 
607 a.E.V., il rimanente di Giuda fuggì in Egitto malgrado 
l’avvertimento del profeta Geremia. (Geremia 24:1, 8-10; 42:7-22) 
Così facendo, però, quel rimanente non sfuggì a Nabucodonosor, 
che salì contro l’Egitto e lo conquistò. Può darsi che i 40 anni di 
desolazione dell’Egitto siano iniziati dopo quella conquista. Anche 
se la storia secolare non fornisce nessuna prova in merito, 
possiamo essere certi che tale desolazione ebbe luogo perché 
Geova è Colui che adempie le profezie. — Isaia 55:11. 

29:18: In che senso “ogni testa fu resa calva, e ogni spalla fu 
scorticata”? L’assedio della parte continentale della città di Tiro fu così logorante e sfibrante che 
la testa dei soldati di Nabucodonosor divenne calva a furia di sfregare contro l’elmo, e le loro 
spalle furono scorticate dai materiali trasportati per costruire torri e fortificazioni. — Ezechiele 
26:7-12. 

*** w06 15/7 pp. 6-7 Il Regno di Dio: 
superiore sotto ogni aspetto ***Nella Bibbia 
gli alberi possono rappresentare individui, 
governanti e regni. (Salmo 1:3; Geremia 
17:7, 8; Ezechiele capitolo 31) Quell’albero 
simbolico “era visibile sino all’estremità dell’intera terra”. (Daniele 4:11) Perciò il dominio 
rappresentato dall’albero che doveva essere tagliato e legato si estendeva sino all’“estremità 
della terra”, abbracciando l’intero regno del genere umano. (Daniele 4:17, 20, 22) L’albero 
raffigura quindi il supremo dominio di Dio, specialmente in relazione alla terra.  



 

Questo dominio fu rappresentato per un certo periodo dal regno che Geova aveva istituito 
sulla nazione di Israele. L’albero simbolico fu tagliato e intorno al suo ceppo vennero messi 
legami di ferro e rame per impedirne la ricrescita. Era un’indicazione che il dominio 
rappresentativo di Dio sulla terra avrebbe temporaneamente cessato la sua funzione, cosa che 
accadde nel 607 a.E.V. L’albero sarebbe rimasto legato finché non fossero passati “sette tempi”. 
Alla fine di quel periodo Geova avrebbe dato il dominio al legittimo erede, Gesù Cristo. È chiaro 
che i “sette tempi” e i “tempi fissati delle nazioni” si riferiscono allo stesso periodo. 

 

*** w02 15/10 p. 7 Satana: figura mitica o realtà malefica? *** 

La condotta ribelle di Satana si può paragonare sotto molti aspetti a quella del “re di Tiro”, del 
quale fu detto poeticamente che era “perfetto in bellezza” e ‘senza difetto nelle sue vie dal 
giorno in cui fu creato finché in lui si trovò l’ingiustizia’. (Ezechiele 28:11-19) Satana non mise in 
discussione la supremazia di Geova o il fatto che è il Creatore. Come avrebbe potuto farlo dal 
momento che era stato creato da lui? Satana comunque sfidò il modo in cui Geova esercitava la 
sovranità. Nel giardino d’Eden Satana insinuò che Dio privava i primi esseri umani di qualcosa a 
cui avevano diritto e da cui dipendeva il loro benessere. (Genesi 3:1-5) Riuscì a indurre Adamo ed 
Eva a ribellarsi contro la giusta sovranità di Geova, recando su di loro e sui loro discendenti il 
peccato e la morte. (Genesi 3:6-19; Romani 5:12) Pertanto la Bibbia mostra che Satana è la causa 
fondamentale della sofferenza umana. 

 


