
 

TESORI DELLA PAROLA DI DIO 

“Rimaniamo nella ‘valle dei monti’ 

 

Zaccaria 14:3, 4 — La “grandissima valle” rappresenta la protezione 

divina w13 15/2 19 

   Rimaniamo nella valle della protezione di Geova  

 10. Cosa rappresenta la “grandissima valle” tra i due monti? 
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Quando il monte simbolico si divide, metà a nord e metà a 

sud, i piedi di Geova rimangono su entrambe le alture. Tra i suoi piedi si viene a formare 

“una grandissima valle”. Questa simbolica valle rappresenta la protezione divina, quella 

sicurezza che i servitori di Geova trovano grazie alla sua sovranità universale e al Regno 

messianico di suo Figlio. Geova non permetterà mai che la pura adorazione venga eliminata. 

Quando ebbe luogo la divisione del monte degli ulivi? Nel 1914, al termine dei tempi dei 

Gentili, con l‟istituzione del Regno messianico. Quando fu che i veri adoratori iniziarono a 

„fuggire alla valle‟ simbolica? 

o Zaccaria  14:5 — Quelli che „fuggono alla valle‟ e vi rimangono saranno protetti 

(w13 15/2 20 par. 13) 

   13. Come possiamo rimanere nella valle della protezione di Geova, e perché è ora più 

importante che mai? 

 
13 

Se rimaniamo vicini a Geova e saldi nella verità, lui e suo Figlio, Gesù Cristo, faranno la 

loro parte; Dio non permetterà a niente e nessuno di „rapirci dalla sua mano‟ (Giov. 

10:28, 29). Geova, il Sovrano universale, è pronto a darci tutto l‟aiuto di cui abbiamo 

bisogno per ubbidirgli ed essere sudditi leali del Regno messianico. È dunque fondamentale 

per i veri adoratori rimanere nella valle della sua protezione, tanto più con l‟approssimarsi 

della grande tribolazione. 

o Zaccaria 14:6, 7, 12, 15 — Chi è fuori dalla valle della protezione di Geova sarà 

distrutto (w13 15/2 20 par. 15) 

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). 

Geova ha formato “una grandissima valle” nel 1914, quando ha istituito il Regno messianico, un “monte” 
secondario a sostegno della sua sovranità universale. Dal 1919 gli adoratori di Dio hanno trovato protezione nella 
“valle dei monti” 

Come si può ‘fuggire alla valle’ della protezione?  14:12, 15 

Chiunque si trovi fuori dalla simbolica valle verrà distrutto ad Armaghedon 

Come posso rimanere nella valle della protezione? 
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