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 Zaccaria  12:3 — In che senso Geova „fa di Gerusalemme una pietra da carico‟? (w07 15/12 

22-23 parr. 9-10) 

Nessun’arma formata contro di te avrà successo  

 9. Qual è la Gerusalemme simboleggiata dalla “pietra da carico” menzionata in Zaccaria 12:3, e chi la 
rappresenta sulla terra? 

9 
La profezia di Zaccaria chiarisce la ragione per cui le nazioni si schierano contro i veri 

cristiani. Notate ciò che si legge in Zaccaria 12:3: “Deve accadere in quel giorno che 
farò di Gerusalemme una pietra da carico per tutti i popoli”. Di quale Gerusalemme si 
tratta? La profezia di Zaccaria si applica alla “Gerusalemme celeste”, il Regno celeste al 
quale sono stati chiamati i cristiani unti. (Ebrei 12:22) Un piccolo rimanente di questi 
eredi del Regno messianico è ancora sulla terra. Insieme ai loro compagni, le “altre 
pecore”, esortano le persone a divenire sudditi del Regno di Dio mentre c’è ancora 
tempo. (Giovanni 10:16; Rivelazione 11:15) Come si sono comportate le nazioni 
davanti a questo invito? E che tipo di sostegno dà oggi Geova ai veri adoratori? Per 

saperlo continuiamo a esaminare il significato del capitolo 12 di Zaccaria. In tal modo avremo la certezza che 
‘nessun’arma avrà successo’ contro gli unti di Dio e i loro compagni dedicati. 

10. (a) Perché i servitori di Dio sono attaccati? (b) Cosa succede a chi cerca di rimuovere la “pietra da carico”? 

10 
Zaccaria 12:3 indica che le nazioni si fanno “gravi scalfitture”. Come mai? Dio ha decretato che la buona 

notizia del Regno sia predicata. I testimoni di Geova prendono seriamente l’obbligo di predicare. Tuttavia, la 
proclamazione del Regno come unica speranza per l’umanità è diventata “una pietra da carico” per le nazioni. 
Esse cercano di ‘sollevarla’, o rimuoverla, ostacolando i predicatori del Regno. Così facendo si procurano 
“gravi scalfitture”, uscendone malconce. Perfino la loro reputazione viene danneggiata da questa umiliante 
sconfitta. Non riescono a far tacere i veri adoratori, che apprezzano il privilegio di proclamare l’“eterna buona 
notizia” del messianico Regno di Dio prima della fine di questo sistema di cose. (Rivelazione 14:6) In un paese 
africano una guardia carceraria, vedendo le violenze che subivano i servitori di Geova, disse sostanzialmente: 
‘Si sprecano energie a perseguitare queste persone. Non faranno mai compromessi. Non fanno che crescere’. 

 Zaccaria  12:7 — Perché Geova “salverà per prime le tende di Giuda”? (w07 15/12 25 

par. 13) 

  Nessun’arma formata contro di te avrà successo  

 13. Cosa indica l’espressione “le tende di Giuda”, e perché Geova salva quelli che sono in pericolo? 

13 
Leggete Zaccaria 12:7, 8. Un aspetto tipico dell’antico Israele erano le tende, che venivano usate a volte dai 

pastori e dai braccianti agricoli. Erano loro i primi a essere in pericolo e ad avere bisogno di protezione se una 
nazione nemica attaccava la città di Gerusalemme. L’espressione “le tende di Giuda” indica che nel nostro 
tempo l’unto rimanente si trova per così dire allo scoperto, non in città fortificate. Da lì difende 
intrepidamente gli interessi del Regno messianico. Geova degli eserciti salverà “per prime le tende di Giuda” 
perché sono il bersaglio più esposto all’attacco di Satana. 
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 Cosa avete imparato su Geova dai capitoli in programma questa settimana? 

 

 

„NON MEDIANTE POTENZA, MA MEDIANTE IL MIO SPIRITO‟   w07 1/12 p. 8-p. 11 par. 8  

 (Zaccaria 1:1–14:21) 

 Zaccaria inizia la sua attività profetica invitando gli ebrei a „tornare a Geova‟. (Zaccaria 1:3) Seguono otto 

visioni, le quali assicurano che Dio sosterrà l‟opera di ricostruzione del tempio. (Vedi il riquadro “Le otto 

visioni allegoriche di Zaccaria”). I lavori saranno portati a termine “non mediante forza militare, né mediante 

potenza, ma mediante [lo spirito di Geova]”. (Zaccaria 4:6) L‟uomo il cui nome è Germoglio “certamente 

edificherà il tempio di Geova” e “deve divenire sacerdote sul suo trono”. — Zaccaria 6:12, 13. 

 Betel invia una delegazione a interrogare i sacerdoti in merito ai digiuni osservati per commemorare la 

distruzione di Gerusalemme. Geova dice a Zaccaria che il cordoglio manifestato durante i quattro digiuni con 

cui si ricorda la calamità che si era abbattuta su Gerusalemme si trasformerà in “esultanza e allegrezza e buoni 

periodi festivi”. (Zaccaria 7:2; 8:19) Seguono due dichiarazioni che includono giudizi contro nazioni e falsi 

profeti, profezie messianiche e un messaggio sulla restaurazione del popolo di Dio. — Zaccaria 9:1; 12:1. 

 Risposta a domande bibliche: 

 11:7-14: Cosa indica il fatto che Zaccaria facesse a pezzi un bastone chiamato “Piacevolezza” e un altro 

chiamato “Unione”? Zaccaria viene presentato come qualcuno mandato a „pascere il gregge riservato 

all‟uccisione‟, ossia le persone simili a pecore sfruttate dai capi. Nel suo ruolo di pastore Zaccaria prefigurò 

Gesù Cristo, che fu mandato al popolo del patto di Dio ma venne respinto. Che facesse a pezzi un bastone 

chiamato “Piacevolezza” simboleggiava il fatto che Dio avrebbe posto fine al patto della Legge stipulato con 

gli ebrei e avrebbe smesso di trattarli in maniera piacevole. Che facesse a pezzi un bastone chiamato “Unione” 

significava che il legame teocratico di fratellanza esistente fra Giuda e Israele sarebbe stato infranto. 

 12:11: Che cos‟è “il lamento di Adadrimmon nella pianura della valle di Meghiddo”? Giosia, un re di 

Giuda, rimase ucciso in una battaglia combattuta contro il faraone egiziano Neco “nella pianura della valle di 

Meghiddo”, e nel corso degli anni la sua morte fu pianta con “canti funebri”. (2 Cronache 35:22-25) Perciò “il 

lamento di Adadrimmon” può riferirsi al cordoglio per la morte di Giosia. 

 Lezioni per noi: 

 12:6. Chi ricopre incarichi di sorveglianza fra il popolo di Geova dovrebbe essere “come una torcia infuocata”, 

cioè pieno di zelo. 

 13:3. La lealtà che mostriamo al vero Dio e alla sua organizzazione dev‟essere più grande di quella che 

mostriamo a un essere umano, per quanto stretta possa essere la nostra relazione con lui. 

 13:8, 9. Gli apostati che Geova rigettò erano molto numerosi, “due parti” degli abitanti del paese. Solo la 

“terza parte” fu raffinata come col fuoco. Nel nostro tempo la cristianità, che forma la maggioranza di quelli 

che affermano di essere cristiani, è stata rigettata da Geova. Solo un piccolo numero, i cristiani unti, „ha 

invocato il nome di Geova‟ e si è sottoposto al processo di raffinamento. Essi e i loro compagni di fede hanno 

dimostrato di essere testimoni di Geova non solo di nome ma anche di fatto. 

 Spronati ad agire con zelo 

 Come influisce oggi su di noi ciò che proclamarono Aggeo e Zaccaria? Quando riflettiamo sul modo in cui il 

loro messaggio spinse gli ebrei a dedicarsi ai lavori di ricostruzione del tempio, non ci sentiamo spronati a 

partecipare con zelo all‟opera di predicare il Regno e fare discepoli? 

 Zaccaria predisse che il Messia sarebbe venuto „cavalcando un asino‟, che sarebbe stato tradito per “trenta 

pezzi d‟argento”, che sarebbe stato colpito e che „le pecore del gregge sarebbero state disperse‟. (Zaccaria 9:9; 

11:12; 13:7) Meditare sull‟adempimento delle profezie messianiche di Zaccaria ha un grande effetto sulla 

nostra fede. (Matteo 21:1-9; 26:31, 56; 27:3-10) La nostra fiducia nella Parola di Geova e in ciò che egli 

provvede per la nostra salvezza si rafforza. — Ebrei 4:12. 

  

 LE OTTO VISIONI ALLEGORICHE DI ZACCARIA 

 1:8-17: Assicura che il tempio sarà ultimato e mostra che Gerusalemme e altre città di Giuda saranno 

benedette. 

 1:18-21: Promette la fine delle „quattro corna che dispersero Giuda‟, cioè tutti i governi che si sono opposti 

all‟adorazione di Geova. 

 2:1-13: Indica che Gerusalemme si espanderà e che Geova diverrà per lei “un muro di fuoco tutt‟intorno”, vale 

a dire una protezione. 

 3:1-10: Mostra che Satana ostacolava i lavori del tempio e che il sommo sacerdote Giosuè viene liberato e 

purificato. 

 4:1-14: Promette che gli ostacoli simili a montagne saranno spianati e che il governatore Zorobabele porterà a 

termine la costruzione del tempio. 

 5:1-4: Pronuncia una maledizione sui malfattori che sono rimasti impuniti. 

 5:5-11: Predice la fine della malvagità. 

 6:1-8: Promette sorveglianza e protezione angelica. 
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“Come uno sceicco” w95 1/7 22-23 
10

 Il modo in cui lo schiavo fedele e discreto ha impiegato uomini delle altre pecore in posizioni di responsabilità fu 
profetizzato in Zaccaria 9:6, 7. Vi si legge: “Certamente stroncherò l’orgoglio del filisteo. E di sicuro rimuoverò le sue 
cose lordate di sangue dalla sua bocca e le sue cose disgustanti di fra i suoi denti, e anche lui certamente sarà lasciato 
rimanere per il nostro Dio; e deve divenire come uno sceicco in Giuda, ed Ecron come il gebuseo”. I filistei erano 
nemici dichiarati del popolo di Geova, come lo è l’attuale mondo di Satana. (1 Giovanni 5:19) Proprio come i filistei 
furono infine annientati quale popolo, così questo mondo, con le sue componenti religiosa, politica e commerciale, 
subirà presto la distruttiva ira di Geova. — Rivelazione 18:21; 19:19-21. 

11
 Comunque, secondo le parole di Zaccaria, in alcuni filistei ci fu un cambiamento di cuore, e questo prefigurò il 

fatto che oggi alcune persone del mondo non sarebbero rimaste nemiche di Geova. Avrebbero rinunciato all’idolatria 
religiosa con tutti i suoi riti abominevoli e i suoi sacrifici disgustanti e sarebbero state purificate agli occhi di Geova. 
Nei nostri giorni questi “filistei” redenti si trovano nella grande folla. 

12
 Secondo la profezia, l’importante città filistea di Ecron sarebbe divenuta “come il gebuseo”. Anche i gebusei un 

tempo erano nemici di Israele. Gerusalemme rimase in loro possesso finché Davide non la conquistò. Tuttavia alcuni di 
quelli che sopravvissero alle guerre con Israele divennero a quanto pare proseliti. Servirono come schiavi nel paese di 
Israele ed ebbero persino il privilegio di lavorare alla costruzione del tempio. (2 Samuele 5:4-9; 2 Cronache 8:1-18) 
Oggi anche gli “ecroniti” che si volgono all’adorazione di Geova hanno privilegi di servizio nel “paese” sotto la 
sorveglianza dello schiavo fedele e discreto. 

13
 Zaccaria dice che i filistei sarebbero stati come uno sceicco in Giuda. Il termine ebraico ʼallùf, quando viene 

tradotto “sceicco”, significa “capo di mille” (o “chiliarca”). Era una posizione molto elevata. Sembra che nell’antica 
nazione di Edom ci fossero solo 13 sceicchi. (Genesi 36:15-19) La parola “sceicco” non ricorre spesso in relazione a 
Israele, ma l’espressione “capi di migliaia” è frequente. Quando Mosè convocò i rappresentanti della nazione di 
Israele, chiamò “i capi delle migliaia d’Israele”. Erano 12, evidentemente subordinati solo a Mosè. (Numeri 1:4-16) 
Similmente, nell’organizzazione militare, i capi di migliaia venivano subito dopo il generale o il re. — 2 Samuele 
18:1, 2; 2 Cronache 25:5. 

14
 Nella sua profezia, Zaccaria non disse che il filisteo pentito sarebbe effettivamente divenuto uno sceicco in 

Israele. Ciò non sarebbe stato appropriato, dal momento che non era un israelita nativo. Ma sarebbe stato come uno 
sceicco, occupando una posizione autorevole paragonabile a quella di uno sceicco. E così è stato. Man mano che il 
rimanente dei cristiani unti si assottiglia e molti di quelli ancora in vita sono limitati a causa dell’età avanzata, uomini 
ben addestrati delle altre pecore si rendono disponibili provvedendo l’aiuto necessario. Non vogliono soppiantare i 
loro fratelli unti. Ma lo schiavo fedele e discreto dà loro autorità nel “paese” secondo che ne sorga la necessità, 
affinché l’organizzazione di Dio possa continuare ad andare avanti in maniera organizzata. Questo processo graduale è 
evidente anche da un’altra profezia. 

Agiamo con gli altri come desidera Dio jd cap. 9 pp. 111-

123 
1-3. (a) Cosa potrebbero pensare molti cristiani in relazione all’antica Tiro? (b) Descrivete i rapporti fra il re Hiram e 
Israele. (c) Cosa vorremo considerare riguardo a Tiro? 

COSA vi viene in mente sentendo parlare dell’antica Tiro? Molti cristiani penseranno alle 
profezie che si adempirono quando Alessandro Magno, con i detriti della città continentale di 
Tiro, costruì una strada rialzata per raggiungere e distruggere la città insulare, più recente. 
(Ezechiele 26:4, 12; Zaccaria 9:3, 4) Ma la menzione di Tiro vi farebbe pensare a come agire o 
non agire con i vostri fratelli spirituali o con altri?  

2 
Perché Tiro fu distrutta? “A causa di tre rivolte di Tiro, . . . a causa del loro cedere un completo corpo di esiliati a 

Edom, e perché non si ricordarono del patto fraterno. E certamente manderò un fuoco sulle mura di Tiro”. (Amos 
1:9, 10) Alcuni secoli prima Hiram, re di Tiro, si era mostrato bendisposto verso Davide e aveva fornito materiali per il 
tempio di Salomone. Salomone aveva fatto un patto con Hiram e gli aveva dato delle città in Galilea. Hiram lo 
chiamava “fratello mio”. (1 Re 5:1-18; 9:10-13, 26-28; 2 Samuele 5:11) Geova non ignorò il comportamento degli 
abitanti di Tiro, quando essi “non si ricordarono del patto fraterno” e vendettero schiavi alcuni del suo popolo. 

3 
Cosa impariamo dal fatto che Dio giudicò quei cananei per aver trattato duramente il suo popolo? Una lezione 

importante riguarda il modo in cui agiamo con i nostri fratelli spirituali. Nei capitoli precedenti abbiamo ricevuto dai 
12 profeti alcuni consigli su come dovremmo agire nei confronti degli altri, per esempio essendo onesti negli affari e 
mantenendoci casti. Tuttavia questi 12 libri contengono ulteriori indicazioni di come Dio desidera che agiamo con gli 
altri. 
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*** w14 15/1 p. 12 par. 2 Gesù regna da 100 anni: Come influisce questo su di noi? *** 
2
 Geova si servirà del Regno per riunire la sua famiglia in cielo e sulla terra. Il suo 

proposito si realizzerà di sicuro (Isa. 55:10, 11). Anzi, ai nostri giorni Geova è già divenuto 
Re: gli emozionanti sviluppi degli ultimi 100 anni ne sono una chiara prova. Egli sta 
compiendo opere grandi e meravigliose a favore di milioni di sudditi leali (Zacc. 14:9; Riv. 

15:3). Tuttavia, il fatto che Geova sia divenuto Re e la venuta del Regno per cui Gesù ci insegnò a pregare sono due 
cose diverse. Che differenza c’è fra questi due avvenimenti, e come influiscono su di noi? 

*** w14 15/2 pp. 5-6 par. 12 Acclamiamo Cristo, il Re glorioso! *** 
12

 Il Re cavalca anche “nella causa *...+ dell’umiltà”. L’unigenito Figlio di Dio è in prima persona un 
fulgido esempio di umiltà e leale sottomissione alla sovranità del Padre (Isa. 50:4, 5; Giov. 5:19). Tutti i 
suoi leali sudditi devono seguire tale esempio e sottomettersi umilmente alla sovranità di Geova in ogni 
cosa. Solo a coloro che lo faranno sarà permesso di vivere nel nuovo mondo (Zacc. 14:16, 17). 

*** w13 15/2 p. 19 parr. 8-9 Rimaniamo nella valle della protezione di Geova *** 
8
 Dal momento che in questa profezia “la città”, Gerusalemme, rappresenta la Gerusalemme celeste, anche il 

“monte degli ulivi, che è di fronte a Gerusalemme” va inteso simbolicamente. Cosa rappresenta questo 
monte? In che senso si sarebbe dovuto “fendere per il mezzo” così da formare due monti? E perché Geova li 
definisce “miei monti”? (Leggi Zaccaria 14:3-5.) Nella Bibbia i monti possono rappresentare regni o governi. 
Inoltre benedizioni e protezione sono messe in relazione al monte di Dio (Sal. 72:3; Isa. 25:6, 7). Perciò, il 
“monte degli ulivi” a est di Gerusalemme sul quale si trova Dio rappresenta la sovranità universale di Geova, 
la sua suprema autorità. 

9
 Cosa indica la divisione del “monte degli ulivi”? Il monte si divide nel senso che Geova istituisce un governo 

secondario, ovvero il Regno messianico retto da Gesù Cristo. Questo spiega perché Geova parla dei due monti che si 
originano da quella divisione come dei “miei monti” (Zacc. 14:4). Sono entrambi suoi. 

*** w13 15/2 p. 20 par. 14 Rimaniamo nella valle della protezione di Geova *** 
14

 Man mano che la fine di questo sistema di cose si avvicina, Satana intensificherà i suoi attacchi contro i servitori 
di Geova. A quel punto arriverà il “giorno in cui *Dio farà+ guerra” ai suoi nemici. Per volere di Geova, uno degli 
attacchi sferrati da Satana sarà anche l’ultimo. In quel giorno il Sovrano dell’universo si farà conoscere nella veste di 
invincibile e glorioso Guerriero, come non si è ancora mai mostrato in nessun “giorno del combattimento” (Zacc. 
14:3). 

*** w13 15/2 p. 20 parr. 15-16 Rimaniamo nella valle della protezione di Geova *** 
15

 “Nel giorno in cui *Dio farà+ guerra”, cosa succederà a coloro che si trovano fuori dalla “grandissima valle” della 
sua protezione? Su di loro “non ci sarà luce preziosa”, cioè non avranno il favore divino. La profezia continua parlando 
“del cavallo, del mulo, del cammello, e dell’asino, e di ogni sorta di animale domestico”, simboli dell’equipaggiamento 
militare delle nazioni. Tutte queste “cose saranno congelate”, o messe fuori uso, come paralizzate dal gelo. Geova 
inoltre “flagellerà” i suoi nemici con la pestilenza. Che sia letterale o meno, questo flagello porrà fine alle loro terribili 
minacce. “I suoi medesimi occhi marciranno nelle loro orbite”, dice la profezia, “e la sua medesima lingua gli marcirà 
in bocca”: in effetti, in quel giorno i nemici potranno solo colpire alla cieca e i loro discorsi di sfida saranno messi a 
tacere (Zacc. 14:6, 7, 12, 15). “I re della terra e i loro eserciti” si schiereranno dalla parte di Satana, ma ovunque si 
trovino non potranno sfuggire alla distruzione (Riv. 19:19-21). “Gli uccisi da Geova certamente saranno in quel giorno 
da un’estremità all’altra della terra” (Ger. 25:32, 33). 

16
 La guerra comporta sempre delle difficoltà, anche per coloro che alla fine vincono: il cibo può scarseggiare; i beni 

possono andare perduti; le condizioni di vita possono peggiorare; la libertà dei singoli può subire delle limitazioni. Se ci 
troveremo in questa difficile situazione, come reagiremo? Ci faremo prendere dal panico? Sotto pressione, 
rinnegheremo la nostra fede? Sprofonderemo nella disperazione e nello sconforto? Durante la grande tribolazione 
sarà di vitale importanza non perdere la fiducia nel potere salvifico di Geova e rimanere nella valle della sua 
protezione. (Leggi Abacuc 3:17, 18.) 

*** w12 1/1 p. 16 La Bibbia predice il futuro? *** 

1. Le profezie della Bibbia sono specifiche? 

Solo l’Iddio Onnipotente può prevedere il futuro nei minimi particolari. (Amos 3:7) Ad esempio, egli aveva 
predetto sin dai tempi antichi l’arrivo di qualcuno chiamato Messia, o Cristo. Il Messia sarebbe stato un 
discendente del fedele Abraamo. Sarebbe stato un governante che avrebbe permesso agli esseri umani 
ubbidienti di riottenere la vita perfetta senza malattie. (Genesi 22:18; Isaia 53:4, 5) Questo promesso 
Messia doveva venire da Betleem. — Leggi Michea 5:2. 

Gesù dimostrò di essere il Messia. Con oltre sette secoli di anticipo la Bibbia aveva predetto che il Messia sarebbe 
nato da una vergine e che sarebbe stato disprezzato. Avrebbe dato la vita per i peccati di molti e sarebbe stato sepolto 
con i ricchi. (Isaia 7:14; 53:3, 9, 12) La Bibbia aveva inoltre preannunciato con oltre cinque secoli di anticipo che 
sarebbe entrato a Gerusalemme a dorso di un asino e sarebbe stato tradito per 30 pezzi d’argento. Ogni dettaglio si 
avverò. — Leggi Zaccaria 9:9; 11:12. 



 

*** w08 15/8 p. 30 I missionari sono paragonati a locuste *** 

Il discorso successivo intitolato “Ricambiate la bontà di Geova” è stato pronunciato da Guy Pierce, un altro 
membro del Corpo Direttivo. Il fratello Pierce ha spiegato che essere buoni non significa semplicemente non fare il 

male. Chi è buono opera per il bene degli altri. Geova Dio è buono in sommo grado. (Zacc. 9:16, 17) La 
bontà e l’amore di Dio ci inducono a operare a beneficio degli altri. Il fratello Pierce ha concluso lodando 
gli studenti con le parole: “Finora avete operato bene. Confidiamo che continuerete a ricambiare la 
bontà di Geova Dio assolvendo bene qualsiasi incarico egli vi affiderà in futuro”. 

 

*** w06 15/4 p. 29 par. 18 Siano forti le vostre mani *** 

18
 Le parole di Zaccaria riguardano la distruzione di Babilonia la Grande, a cui farà seguito la guerra di Armaghedon. 

Leggiamo: “Deve divenire un giorno noto come appartenente a Geova. Non sarà giorno, né sarà notte; e deve avvenire 
che al tempo della sera ci sarà luce”. Il giorno di Geova sarà davvero un giorno buio e freddo per i suoi nemici sulla 
terra! Ma sarà un tempo di continua luce e di favore per i fedeli adoratori di Geova. Zaccaria descrisse anche in che 
modo nel nuovo mondo tutto dichiarerà la santità di Geova. La vera adorazione presso il grande tempio spirituale di 
Dio sarà l’unica forma di adorazione sulla terra. (Zaccaria 14:7, 16-19) Che promessa meravigliosa! Vedremo 
adempiersi ciò che è stato predetto e assisteremo alla rivendicazione della sovranità di Geova. Il giorno di Geova sarà 
un giorno straordinario! 

 

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

 

*** w15 15/7 pp. 15-16 par. 5 “La vostra liberazione si avvicina”! *** 
5
 Dovremmo forse concludere che la distruzione delle religioni che compongono Babilonia la Grande significherà la 

morte di tutti gli aderenti a tali religioni? A quanto pare no. Il profeta Zaccaria fu ispirato a scrivere in 
merito a quel tempo. Parlando di una persona che in precedenza faceva parte della falsa religione, il 
racconto dice: “E certamente dirà: ‘Non sono un profeta. Sono un uomo che coltiva il suolo, perché 
un uomo terreno stesso mi ha acquistato fin dalla mia giovinezza’. E gli si deve dire: ‘Che cosa sono 
queste ferite sulla tua persona fra le tue mani?’ E dovrà dire: ‘Quelle con le quali fui colpito nella casa 
di chi mi amava intensamente’” (Zacc. 13:4-6). Sembra perciò che persino alcuni appartenenti al clero 
abbandoneranno la propria carriera religiosa e negheranno di aver mai fatto parte della falsa religione. 

*** w13 15/2 p. 18 par. 4 Rimaniamo nella valle della protezione di Geova *** 
4
 Il quattordicesimo capitolo di Zaccaria si apre con il riferimento a “un giorno che appartiene 

a Geova”. (Leggi Zaccaria 14:1, 2.) Di cosa si tratta? Del “giorno del Signore”, che ebbe inizio 
quando “il regno del mondo” divenne “il regno del nostro Signore e del suo Cristo” (Riv. 1:10; 
11:15). Questo giorno iniziò nel 1914, con la nascita in cielo del Regno messianico. Già da 
decenni gli unti adoratori di Geova predicavano che la fine dei “tempi fissati delle nazioni” 

sarebbe venuta in quell’anno e che il mondo sarebbe entrato in un periodo di difficoltà senza pari (Luca 21:24). Quali 
erano state le reazioni? Invece di prestare attenzione a quegli opportuni avvertimenti, i capi religiosi e politici avevano 
disprezzato e perseguitato quei cristiani zelanti. In quel modo però si erano fatti beffe dell’Onnipotente stesso, dal 
momento che gli unti ambasciatori del Regno rappresentano “la Gerusalemme celeste”, ovvero il Regno messianico 
del quale fanno parte (Ebr. 12:22, 28). 

*** w12 15/11 p. 12 par. 9 Il modello di umiltà dato da Gesù *** 
9
 Riguardo al Messia, Zaccaria aveva profetizzato: “Gioisci grandemente, o figlia di Sion. Urla in trionfo, o 

figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo stesso re viene a te. Egli è giusto, sì, salvato; umile, e cavalca un asino, sì, un 
animale fatto, figlio di un’asina”. (Zacc. 9:9) La profezia si adempì quando Gesù entrò a Gerusalemme poco 
prima della Pasqua del 33: la folla stese mantelli e rami di alberi sulla strada, e l’intera città fu messa in 
agitazione. Eppure Gesù rimase umile anche quando fu acclamato e chiamato re. — Matt. 21:4-11. 

 

*** w11 1/3 p. 10 Il Regno di Dio è una condizione di cuore? *** 

Che dire delle persone in generale ai giorni di Gesù? Credevano che il Regno fosse solo una 
trasformazione interiore o si aspettavano qualcosa di più? Poco prima della Pasqua del 33 E.V., quando 
Gesù entrò a Gerusalemme su un puledro, la folla lo accolse e alcuni gridarono: “Salva, preghiamo, il 

Figlio di Davide!” (Matteo 21:9) Perché gridarono quelle parole? Dovevano aver riconosciuto che Gesù era il Messia 
promesso e che Dio gli avrebbe dato un Regno eterno, “il trono di Davide suo padre”. Desideravano ardentemente la 
salvezza, la pace e la giustizia che il Regno avrebbe portato. — Luca 1:32; Zaccaria 9:9. 

 



 

 

*** w10 15/7 pp. 4-5 par. 9 Cosa rivelerà il giorno di Geova? *** 
9
 Durante il giorno di Geova coloro che sono stati modellati dal mondo e dal suo spirito 

malvagio manifesteranno la loro vera natura, arrivando al punto di uccidersi l’un l’altro. In effetti 
potrebbe benissimo darsi che le numerose forme di divertimento violento oggi in voga stiano 
condizionando la mente di molti in vista del momento in cui la mano di ciascuno “si leverà contro 
la mano del suo compagno”. (Zacc. 14:13) È perciò essenziale che rigettiamo qualsiasi cosa — film, 
libri, videogiochi e così via — possa produrre in noi tratti che Dio detesta, come l’orgoglio e 
l’amore per la violenza. (2 Sam. 22:28; Sal. 11:5) Desideriamo piuttosto coltivare il frutto dello 
spirito santo di Dio, poiché le qualità che lo compongono si riveleranno resistenti al fuoco nel 
giorno dell’ardente ira di Geova. — Gal. 5:22, 23. 

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

Sull’orlo della sconfitta, gli abitanti di Tiro si rifugiarono nella città insulare portando con sé ciò che 
possedevano. I babilonesi ridussero la città continentale in un cumulo di rovine. Quasi 100 anni dopo Geova 
ispirò il profeta Zaccaria a pronunciare il Suo giudizio contro Tiro: “Ecco, Geova stesso la spodesterà, e 
certamente ne abbatterà nel mare le forze militari; ed essa stessa sarà divorata dal fuoco”. — Zaccaria 9:3, 4. 

Nel 332 a.E.V. la città insulare fu distrutta da Alessandro Magno e in questo modo si adempì la profezia di 
Zaccaria. A tal fine, utilizzando legno e pietre presi dalle rovine dell’antica Tiro, Alessandro costruì una strada 
rialzata lunga 800 metri per collegare il continente all’isola. Questo era stato predetto da Ezechiele. —
 Ezechiele 26:4, 12. 

 

 

*** w08 1/9 p. 25 Lo sapevate? *** 

Quando il profeta Zaccaria reclamò dagli israeliti infedeli il salario per la sua opera di pastore del popolo di Dio, gli 
diedero “trenta pezzi d’argento”. Questo era un gesto deliberatamente sprezzante con cui lasciavano intendere che 
per loro il profeta di Dio non valeva più di uno schiavo. Di conseguenza Geova ordinò a Zaccaria: 
“Gettalo al tesoro, il maestoso valore col quale sono stato valutato dal loro punto di vista”. 
(Zaccaria 11:12, 13) Ciò che Zaccaria fece in ottemperanza a questo comando ci ricorda quello che 
poi avrebbe fatto Giuda con la somma ricavata dal tradimento di Colui che era stato designato da 
Geova quale pastore di Israele. — Matteo 27:5. 

*** w07 1/12 p. 10 par. 4-p. 11 par. 6 Punti notevoli dei libri di Aggeo e Zaccaria *** 

11:7-14: Cosa indica il fatto che Zaccaria facesse a pezzi un bastone chiamato “Piacevolezza” e un altro chiamato “Unione”? Zaccaria viene 
presentato come qualcuno mandato a ‘pascere il gregge riservato all’uccisione’, ossia le persone simili a pecore sfruttate dai capi. Nel suo ruolo di 
pastore Zaccaria prefigurò Gesù Cristo, che fu mandato al popolo del patto di Dio ma venne respinto. Che facesse a pezzi un bastone chiamato 
“Piacevolezza” simboleggiava il fatto che Dio avrebbe posto fine al patto della Legge stipulato con gli ebrei e avrebbe smesso di trattarli in maniera 
piacevole. Che facesse a pezzi un bastone chiamato “Unione” significava che il legame teocratico di fratellanza esistente fra Giuda e Israele sarebbe 
stato infranto. 

12:11: Che cos’è “il lamento di Adadrimmon nella pianura della valle di Meghiddo”? Giosia, un re di Giuda, rimase ucciso in una battaglia 
combattuta contro il faraone egiziano Neco “nella pianura della valle di Meghiddo”, e nel corso degli anni la sua morte fu pianta con “canti funebri”. 
(2 Cronache 35:22-25) Perciò “il lamento di Adadrimmon” può riferirsi al cordoglio per la morte di Giosia. 

12:6. Chi ricopre incarichi di sorveglianza fra il popolo di Geova dovrebbe essere “come una torcia infuocata”, cioè pieno di zelo. 

13:3. La lealtà che mostriamo al vero Dio e alla sua organizzazione dev’essere più grande di quella che mostriamo a un essere umano, per 
quanto stretta possa essere la nostra relazione con lui. 

13:8, 9. Gli apostati che Geova rigettò erano molto numerosi, “due parti” degli abitanti del paese. Solo la “terza parte” fu raffinata come col 
fuoco. Nel nostro tempo la cristianità, che forma la maggioranza di quelli che affermano di essere cristiani, è stata rigettata da Geova. Solo un 
piccolo numero, i cristiani unti, ‘ha invocato il nome di Geova’ e si è sottoposto al processo di raffinamento. Essi e i loro compagni di fede hanno 
dimostrato di essere testimoni di Geova non solo di nome ma anche di fatto. 

*** w06 15/4 p. 29 parr. 19-20 Siano forti le vostre mani *** 
19

 Dopo quell’evento stupendo, Satana il Diavolo e i suoi demoni saranno confinati in un abisso di inattività. 
(Rivelazione 20:1-3, 7) Poi, durante il Regno millenario di Cristo, abbonderanno le benedizioni. Zaccaria 14:8, 9 dice: 
“Deve avvenire in quel giorno che acque vive usciranno da Gerusalemme, metà di esse verso il mare orientale e metà 
di esse verso il mare occidentale. Avverrà d’estate e d’inverno. E Geova deve divenire re su tutta la terra. In quel 
giorno Geova mostrerà d’essere uno solo, e uno solo il suo nome”. 

20
 “Acque vive”, o “un fiume d’acqua di vita”, che rappresentano i provvedimenti presi da Geova perché gli esseri 

umani abbiano la vita eterna, scorreranno di continuo dalla sede del Regno messianico. (Rivelazione 22:1, 2) Una 
grande folla di adoratori di Geova sopravvissuti ad Armaghedon ne trarranno beneficio essendo liberati dalla 
condanna della morte adamica. Perfino i morti ne beneficeranno, grazie alla risurrezione. Così avrà inizio una nuova 
fase del dominio di Geova sulla terra. In tutta la terra gli esseri umani riconosceranno Geova come Sovrano universale, 
il solo che dev’essere adorato. 

 


