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Questa serie di otto articoli prende in
esame un aspetto straordinario della
Bibbia: le sue profezie, o predizioni.
Vi aiuterà a rispondere a questo
interrogativo: le profezie della Bibbia
sono semplicemente frutto
dell’acume di qualche uomo o hanno
l’impronta dell’ispirazione divina? Vi
invitiamo a esaminare le prove.
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LA BIBBIA
UN LIBRO DI PROFEZIE ACCURATE

`
“Faro di te una
grande nazione”
`
Questo e il primo di una serie di otto articoli
di “Svegliatevi!” che prenderanno in esame un
aspetto straordinario della Bibbia: le sue profezie,
o predizioni. Vi aiuteranno a rispondere a questo
interrogativo: le profezie della Bibbia sono
semplicemente frutto dell’acume di qualche
uomo o hanno l’impronta dell’ispirazione divina?
Vi invitiamo a esaminare le prove.

FIDUCIA e scetticismo, atteggiamenti preS
valenti nei nostri giorni, condizionano anche l’opinione che alcuni hanno della Bibbia.

ni includono quanto segue: (1) I discendenti di
Abraamo sarebbero divenuti una nazione potente. (2) Nel mentre sarebbero stati schiavi in
Purtroppo molti non si sono mai presi il tempo un paese straniero. (3) Sarebbero stati liberadi esaminarla sul serio.
` Basano in gran parte ti e avrebbero preso possesso del paese di Cale loro opinioni su cio che hanno sentito dire. naan. Ora esaminiamo piu` nel dettaglio queste
Speriamo che voi la pensiate diversamente. In dichiarazioni.
tal caso, vi invitiamo a ` fare con noi un viaggio
Tre profezie degne di nota
nel tempo che ci aiutera a far luce su alcuni fat`
ti che attestano l’autenticita della Bibbia.
`
Nella prima tappa del nostro viaggio incon- Profezia 1: “Faro di te [Abraamo] una grande
triamo un uomo che a tutt’oggi gode del rispet- nazione”. — Genesi 12:2.
to di cristiani, ebrei e musulmani. Si tratta di
Adempimento. I discendenti di Abraamo atun ebreo
` vissuto dal 2018 al 1843 a.E.V.1 Il suo traverso Isacco e Giacobbe (chiamato anche
nome e Abraamo.2
Su Abraamo sono imperniate alcune delle Israele) formarono l’antica nazione di Israele,
prime profezie della Bibbia, profezie che ri- uno stato sovrano con i propri re.
Cosa dice la storia.
guardano anche noi. (Vedi il riquadro “Una
benedizione per ‘tutte le nazioni’ ”). Secondo
˘ La Bibbia descrive in modo piuttosto detil libro biblico della Genesi queste predizio- tagliato l’albero genealogico della famiglia
di Abraamo, che include i suoi discendenti
1 La sigla “a.E.V.” signiﬁca “avanti l’era volgare”.
attraverso Isacco, Giacobbe e i dodici ﬁgli di
2 In origine Abraamo era chiamato Abramo.
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Giacobbe. Include inoltre molti re che governarono in Israele o in Giuda. Di questi re, 17 vengono menzionati anche da fonti extrabibliche,
che concordano col testo biblico secondo cui
i discendenti di Abraamo attraverso Isacco e
Giacobbe divennero una nazione.1

dendo in considerazione solo una linea di discendenza di Abraamo, quella del pronipote
`
Levi, che seguı il suo anziano padre in Egitto,
le quattro generazioni sono: (1) Levi, (2) suo
ﬁglio Cheat, (3) suo nipote Amram e (4) il
`
suo pronipote Mose. (Esodo 6:16, 18, 20) Nel
`
1513 a.E.V. Mose condusse gli israeliti fuori dall’Egitto. — Vedi la tavola cronologica qui sotto
Profezia 2: “Il tuo seme [il seme di Abraamo]
`
diverra residente forestiero in un paese non loro, e il riquadro “Accuratezza cronologica”.
e dovranno servirli . . . Ma alla quarta generazioCosa dice la storia.
ne torneranno qui”. — Genesi 15:13, 16.
˘ Secondo James K. Hoﬀmeier, professore
di esegesi del Vecchio Testamento e archeoloAdempimento. A causa di una carestia nel gia del Vicino Oriente, sia gli scritti egiziani
paese di Canaan quattro generazioni di di- che i ritrovamenti archeologici indicano che in
scendenti di Abraamo vissero in Egitto, pri- tempo di carestia fu permesso ai semiti (e quinma come stranieri, poi come schiavi obbligati di anche agli antichi ebrei) di entrare in Egitto
a fabbricare mattoni d’argilla e paglia. Pren- con i loro animali. Ma e` vero che gli israeliti vi
divennero schiavi, obbligati a fabbricare mat1 Vedi 1 Cronache 1:27-34; 2:1-15; 3:1-24. Durante il regno
di Roboamo, ﬁglio del re Salomone, la nazione di Israele si di- toni?
vise in due, un regno settentrionale e uno meridionale. Da quel
˘ Sebbene nei documenti egizi non si faccia
momento in poi due re regnarono in Israele nello stesso periospeciﬁca menzione degli israeliti, le raﬃgurado. — 1 Re 12:1-24.
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Morte `
di Mos` e.
Giosue guida
gli israeliti
nel paese
di Canaan

UNA BENEDIZIONE PER
“TUTTE LE NAZIONI”
Dio promise che persone di “tutte le
nazioni” si sarebbero benedette per mezzo del seme di Abraamo. (Genesi 22:18)
La ragione principale per cui Dio fece della progenie di Abraamo una nazione era
che da essa sarebbe sorto il Messia, che
doveva dare la sua vita per tutta l’umani`
ta.1 La promessa fatta da Dio ad Abraamo riguarda quindi anche voi. Giovanni
3:16 dice: “Dio ha tanto amato il mondo
che ha dato il suo unigenito Figlio, aﬃn´
che chiunque esercita fede in lui non sia
distrutto ma abbia vita eterna”.

Adempimento. Anche se Mose` condusse
gli
`
israeliti fuori dall’Egitto, fu Giosue, ﬁglio di
Nun, a introdurre il popolo nel paese di Canaan nel 1473 a.E.V.

`
1 Le profezie direttamente collegate all’identita del
Messia saranno considerate nelle parti 3 e 4 di questa
serie di articoli.
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zioni tombali e i rotoli attestano che gli egiziani
si servivano degli stranieri per fabbricare mattoni di fango e paglia. In armonia con quanto
dice la Bibbia, i documenti egizi mostrano inoltre che chi soprintendeva ai lavori teneva delle
registrazioni riguardanti la produzione di mattoni. (Esodo 5:14, 19) “Le fonti egiziane”, afferma Hoﬀmeier, “confermano che gli stranie`
ri erano assoggettati ai lavori forzati . . . piu o
meno nel periodo dell’oppressione degli israeliti. Pertanto l’ingresso degli antichi
ebrei in
`
Egitto . . . durante la` carestia, cosı come la loro
successiva schiavitu, sembra corrispondere al
vero”.
`
Profezia 3: “Al tuo seme . . . daro certamente . . .
l’intero paese di Canaan”. — Genesi 17:8.

Salomone inizia la
costruzione del tempio

Davide diviene
re di Israele

ACCURATEZZA CRONOLOGICA
Un esempio di quanto sia importante l’ac`
curatezza cronologica della Bibbia si puo trovare in 1 Re 6:1, che indica il momento in cui
il re Salomone diede il via ai lavori di costruzione del tempio di Gerusalemme. Vi si legge:
“Avvenne il quattrocentottantesimo anno
[479 anni interi] dopo l’uscita dei figli d’Israele dal paese d’Egitto, nel quarto anno [del

Stele celebrativa contenente l’iscrizione
“Casa di Davide”: una delle fonti
extrabibliche che fanno riferimento
a re della discendenza di Abraamo che
governarono su Israele o su Giuda

`
regno di Salomone], nel mese di ziv, cioe il secondo mese, dopo che Salomone era divenuto re su Israele, che egli edificava la casa
di Geova”.
La cronologia biblica colloca il quarto anno
del regno di Salomone nel 1034 a.E.V. Partendo da quella data e contando a ritroso
479 anni interi si arriva all’anno dell’esodo
di Israele, il 1513 a.E.V.

Cosa dice la storia.
´
˘ Benche gli archeologi
non siano concor`
di sulle date, “si puo parlare di un ingresso e
di uno stanziamento degli israeliti in Canaan”,
scrive Kenneth A. Kitchen, professore emerito
di egittologia.
`
`
˘ La Bibbia aﬀerma che Giosue “brucio [la
`
`
citta cananea di] Hazor nel fuoco”.
(Giosue 11:
`
10, 11) Tra le rovine della citta gli archeologi
hanno portato alla luce i resti di tre templi cananei andati distrutti. Hanno trovato` anche le
prove che nel XV secolo a.E.V. la citta venne incendiata. Questi fatti concordano con quanto
dice la Bibbia.
`
`
˘ Un’altra citta cananea degna di nota e
Gabaon, situata a una decina di chilometri
da Gerusalemme. Gli archeologi hanno identiﬁcato Gabaon quando hanno scoperto una
trentina di manici ` di giare su cui era inciso
il nome della citta. Gli antichi gabaoniti, a
diﬀerenza degli abitanti di` Hazor, fecero
` un
patto di pace con Giosue, che assegno loro
`
il compito di “attingitori
d’acqua”. (Giosue 9:
´
3-7, 23) Perche proprio questo incarico? I passi di 2 Samuele 2:13 e Geremia 41:12 mostrano

ABRAAMO,
PERSONAGGIO STORICO
˘ Alcune tavolette d’argilla databili all’i`
nizio del II millennio a.E.V. elencano citta i cui
nomi corrispondono a quelli di membri della
`
famiglia di Abraamo. Tra queste citta ci sono
Peleg, Serug, Nahor, Tera e Haran. — Genesi
11:17-32.
˘ In Genesi 11:31 si legge che Abraamo
e la sua famiglia emigrarono da “Ur dei caldei”. Nell’Iraq sud-orientale sono state ripor`
tate alla luce le rovine di questa citta. La Bibbia dice anche che il padre di Abraamo, Tera,
`
`
morı nella citta di Haran, probabilmente nell’attuale Turchia, e che la moglie di Abraamo,
`
`
Sara, morı a Ebron, una delle piu antiche cit`
ta del Medio Oriente tuttora abitate. — Genesi
11:32; 23:2.

che a Gabaon l’acqua abbondava.
` Per questo,
in armonia con il testo biblico,
e
stato osserva`
to: “La caratteristica piu rilevante di Gabaon
`
e in eﬀetti l’abbondanza delle sue riserve idriche: una sorgente maggiore e sette minori”.
— Archaeological Study Bible, New International Version.
`
˘ L’identita di decine
di persone menzio`
nate nella Bibbia e stata confermata da fonti extrabibliche. Queste, come viene detto sopra, includono i nomi di 17 re, discendenti di
Abraamo, che governarono su Israele o su Giuda, come Acab, Acaz, Davide, Ezechia, Manasse e Uzzia. La presenza di dinastie reali dimostra prepotentemente che una nazione
chiamata Israele fece il suo ingresso nel paese
di Canaan e ne prese possesso.
˘ Nel 1896 dei ricercatori rinvennero a
Tebe, in Egitto, la stele di Merneptah, che esalta la campagna militare dell’omonimo faraone
in Canaan
verso il 1210 a.E.V. La stele contie`
ne il piu antico riferimento extrabiblico a Israele che ci sia pervenuto, il che conferma ulteriormente l’esistenza di questa nazione.
Il pregio dei dettagli

`
Come abbiamo visto, la Bibbia e ricca di particolari riguardanti persone, luoghi e avvenimenti. Questi dettagli ci permettono di mettere
il testo biblico a confronto con fonti extrabibliche, e quindi di trovare conferme dell’adempimento delle sue profezie. I fatti dimostrano che
le promesse di Dio riguardo ad Abraamo e al
suo seme si sono adempiute: il seme di` Abraamo divenne una nazione,
` fu in schiavitu in Egitto e in seguito occupo il paese di Canaan. Tutto questo ci ricorda le parole dello scrittore
biblico Pietro, che riconobbe umilmente:` “La
profezia non fu mai recata dalla volonta dell’uomo, ma degli uomini parlarono da parte di
Dio mentre erano sospinti dallo spirito santo”.
— 2 Pietro 1:21.
Nei secoli successivi all’occupazione di Canaan da parte di Israele, le vicende della nazione ebbero notevoli sviluppi che portarono a
tragiche conseguenze. Come vedremo nel prossimo numero, anche queste conseguenze erano
state predette dagli scrittori della Bibbia.
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LA BIBBIA
UN LIBRO DI PROFEZIE ACCURATE

Questa serie di otto articoli di “Svegliatevi!” prende in esame un aspetto straordinario della Bib`
bia: le sue profezie, o predizioni. Vi aiutera a rispondere a questo interrogativo: le profezie della
Bibbia sono semplicemente frutto dell’acume di
qualche uomo o hanno l’impronta dell’ispirazione
divina? Vi invitiamo a esaminare le prove.

Fuggite da Babilonia!
ELL’articolo precedente di questa serie abbiamo considerato tre profezie contenute nella Bibbia che riguardano la progenie di
`
Abraamo. I fatti indicano che Dio adempı queste promesse mediante l’antica nazione di Israele, un popolo che discendeva da Abraamo.
L’antica Babilonia fu un’altra nazione che
ebbe un ruolo importante nella storia biblica, soprattutto durante il VII secolo a.E.V. Esaminiamo tre profezie bibliche che riguardano il regno

N

babilonese e vediamo se da esse traspare l’ispirazione divina.
`
Il profeta Mose diede questo avvertimento all’antico popolo di Israele: “Se in alcun modo dimentichi Geova tuo Dio e . . . cammini dietro ad
Le Lettere di Lachis
sostengono quanto scritto
da Geremia a proposito
della conquista di Giuda
da parte dei babilonesi

ca. 732 a.E.V.:
Isaia predice
la caduta
di Babilonia
12

Babilonia
sconﬁgge
l’Assiria
Geremia riceve
l’incarico
di profeta

607

617

625

647

(a.E.V.)
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TAVOL A CRONOLOGICA DI BABILONIA

Daniele ed
Ezechiele
vengono
portati
a Babilonia
Nabucodonosor
inizia a regnare

Nabucodonosor
distrugge
Gerusalemme

Adempimento. Dopo un ` assedio prolungato
Nabucodonosor saccheggi
o Gerusalemme
nel
`
`
607 a.E.V. Conquisto anche altre citta di Giuda,
incluse Lachis e Azeca. (Geremia 34:6, 7) Fece
deportare la maggioranza dei superstiti a Babilonia, dove rimasero prigionieri per 70 anni.

Profezia 2: “Secondo il compimento di set`
tant’anni a Babilonia [io Geova] vi rivolgero la
`
mia attenzione, e certamente realizzero verso di
voi [i giudei esiliati] la mia buona parola riconducendovi in questo luogo [il paese di Giuda]”.
— Geremia 29:10.
Sul Cilindro di Ciro si legge della politica
attuata dal sovrano di restituire
i prigionieri ai loro luoghi di origine

539
Finisce il regno
di Nabucodonosor

Gli ebrei restano prigionieri a Babilonia per 70 anni

537

Profezia 1: “Per la ragione che [voi israeliti] non
ubbidiste alle mie parole, ecco, [io Geova] mando . . . Nabucodorosor re di Babilonia . . . contro questo paese e contro i suoi abitanti e contro tutte queste nazioni all’intorno . . . E tutto
questo paese deve divenire un luogo devastato,
un oggetto di stupore, e queste nazioni dovranno servire il re di Babilonia per settant’anni”.
— Geremia 25:8-11.

Cosa dice la storia.
˘ Secondo il racconto biblico Nabucodonosor era re di Babilonia nel periodo in cui avvenne la distruzione di Gerusalemme. Circa il fatto
che sia realmente esistito, le testimonianze archeologiche concordano
con quanto dice la Bib`
bia. A Firenze e esposto un cammeo in pietra
d’onice recante un’iscrizione che in parte dice:
“In onore di Merodach, suo signore, Nabucodonosor, re di Babilonia, che egli fece realizza`
re quand’era in vita”. Nabucodonosor regno dal
624 al 582 a.E.V.
˘ Un testo di archeologia biblica spiega che
gli scavi e i rilevamenti compiuti sul sito di Lachis confermano quanto segue: “La distruzione
ﬁnale
fu violenta e` l’incendio che distrusse la cit`
ta [di Lachis] cosı tremendo che la pietra calcarea degli ediﬁci divenne calce”. — The Bible and
Archaeology.

582

Pagina 12, Lettera di Lachis: foto scattata per gentile concessione del British
Museum; pagina 13, Cilindro di Ciro: 5 The Trustees of the British Museum

`
altri dei e li servi e ti inchini davanti a loro, oggi
reco davvero testimonianza contro di voi che assolutamente
` perirete”. (Deuteronomio 8:19; 11:
16, 17) Cio nonostante, gli israeliti si ribellarono ripetutamente a Dio praticando l’idolatria.
— 1 Re 14:22-24.
Col tempo la pazienza di Dio giunse al limite ed egli permise che i suoi ostinati servitori cadessero nelle mani dei babilonesi. Durante il regno di Nabucodonosor, conosciuto anche
come Nabucodorosor, l’esercito babilonese
`
attacco Israele
e prese d’assedio Gerusalemme.
`
Cosa c’e di particolare in questo assedio? Consideriamo quanto scritto dal profeta Geremia quasi 20 anni prima che si veriﬁcasse quell’avvenimento. — Geremia 25:1.

Babilonia cade
per mano dei medi
e dei persiani
I prigionieri ebrei
possono tornare
a Gerusalemme

Adempimento. Dopo un esilio di 70 anni, dal
`
607 al 537 a.E.V., Ciro, re di Persia, libero gli
ebrei dalla prigionia e permise loro di tornare
in patria per ricostruire il tempio di Gerusalemme. — Esdra 1:2-4.
Cosa dice la storia.
˘ La prigionia degli israeliti a Babilonia
`
duro eﬀettivamente 70 anni come predetto
nella Bibbia? Ephraim Stern, uno dei maggiori archeologi israeliani, a proposito dei territori dell’antico popolo di Israele ha osservato:
`
“Dal 604 al 538 a.E.V. c’e un vuoto archeo`
logico, non si trova piu nessuna prova indicante che la zona fosse abitata. In tutto quel
`
periodo, delle citt a rase al suolo dai babilonesi non ne fu ripopolata nemmeno una”.
Questo intervallo di tempo durante il quale
`
nessuno torno ad abitare nei territori conquistati si colloca proprio nel periodo dell’esilio degli ebrei a Babilonia durato dal 607 al
537 a.E.V. — 2 Cronache 36:20, 21.
˘ Le antiche nazioni della Mesopotamia
`
scrivevano sull’argilla. Ne e un esempio il cosiddetto “Cilindro di Ciro”, che risale all’incirca al 539 a.E.V., lo stesso anno in cui il re Ciro
`
di Persia rovescio l’impero babilonese. Sul cilindro si trova un’iscrizione che dice: “Io sono
Ciro, . . . re di Babilonia”. L’iscrizione prose`
gue: “Ho restituito a [certe gia menzionate] cit`
ta sacre sull’altra riva del Tigri, i cui santuari
erano in rovina da molto tempo, le immagini
che (solevano) dimorarvi e stabilii per quelle
santuari permanenti. Ho (inoltre) radunato tutti (i precedenti) abitanti e (a quelli) ho restituito le loro abitazioni”.
Questa fonte extrabiblica concorda con la
profezia secondo cui gli esuli ebrei sarebbero
stati rimpatriati. Questa profezia era stata messa
per iscritto con circa 200 anni di anticipo.

Profezia 3: “Babilonia, l’adornamento dei regni,
la bellezza dell’orgoglio dei caldei, deve divenire
`
come quando Dio rovescio Sodoma e Gomorra.
`
Non sara mai abitata”. — Isaia 13:19, 20.
14
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Adempimento. Con un’incredibile colpo di
scena, Babilonia, la grande potenza mondiale,
cadde per mano di un esercito composto da
soldati medi e persiani nel 539 a.E.V.1 La cit`
`
`
ta non si riprese piu. Inizio un lento declino
che la ridusse a una distesa arida “senza abitante”. — Geremia 51:37.
Cosa dice la storia.
˘ Visitando il sito su cui un tempo sorgeva
Babilonia, nel XVII secolo il viaggiatore italia`
no Pietro della Valle ne sottolineo la desolazione con queste parole: “Il terreno attorno
`
e tutto pianissimo, e pare impossibile esservi
stato corpo di fabbrica notabile [ediﬁci di una
certa mole]”. — Viaggi di Pietro della Valle, il
pellegrino, G. Gancia, Brighton, 1843, vol. I,
p. 382.
˘ Nel 1919 Henry Hall, conservatore del Di`
partimento di Antichita Egizie e Assire del British Museum,
descrisse Babilonia in questi ter`
mini: “E un cumulo di macerie . . . sepolto dalla
sabbia”.
`
Cosa si puo desumere esaminando l’adempimento di queste profezie? Dovrebbe essere chia`
`
ro che a piu riprese la Bibbia si e rivelata un libro
di profezie accurate. I messaggi profetici riguardanti Giuda e Babilonia si adempirono esattamente come era stato predetto.
´
Gerusalemme venne distrutta perche i suoi
abitanti non diedero ascolto agli avvertimenti divini di abbandonare una condotta empia. Dopo
i predetti 70 anni di prigionia a Babilonia, agli
israeliti fu concesso di fare ritorno a Gerusalem`
me. L’antica citta di Babilonia fu distrutta nel
`
modo predetto, e ` ancora oggi e un luogo disabitato. Queste, pero, sono solo alcune delle tante
profezie contenute nella Bibbia.
Nel prossimo numero parleremo di come gli
avvenimenti veriﬁcatisi nel I secolo erano stati
predetti con largo anticipo. Anche l’adempimento di queste profezie ci aiuta a nutrire ﬁducia nell’accuratezza della Bibbia.
1 Il fatto che la Media avrebbe avuto un ruolo determinante nella conquista di Babilonia era stato a sua volta predetto
da Isaia con circa 200 anni di anticipo. — Vedi Isaia 13:17-19;
21:2.
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LA BIBBIA
UN LIBRO DI PROFEZIE ACCURATE

Questa serie di otto articoli di “Svegliatevi!”
prende in esame un aspetto straordinario
della Bibbia: le sue profezie, o predizioni. Vi
`
aiutera a rispondere a questo interrogativo:
le profezie della Bibbia sono semplicemente frutto dell’acume di qualche uomo o hanno l’impronta dell’ispirazione divina? Vi invitiamo a esaminare le prove.

“Abbiamo trovato
il Messia”
TA V O L A C R O N O L O G I C A D I Q U AT T R O P R O F E Z I E M E S S I A N I C H E
1

22

Il Messia sarebbe
stato un discendente
del re Davide

1070 a.E.V.

607 a.E.V.

455 a.E.V.

Davide diventa re
di tutto Israele

Gerusalemme
viene distrutta
dai babilonesi

Viene dato il comando
di restaurare e riediﬁcare
Gerusalemme

Svegliatevi! Luglio 2012

`
OLTI secoli prima della nascita di Gesu, i
profeti ebrei predissero la venuta del Messia, termine che in ebraico signiﬁca “unto”. Quei
profeti fornirono dettagli speciﬁci relativi alla vita
del futuro Messia (inclusa la sua linea di discendenza) come il luogo e il momento in cui sarebbe comparso e cosa gli sarebbe accaduto.
I cristiani del I secolo E.V. (ovvero d.C.) credevano che queste profezie fossero state adem`
piute da Gesu. Erano dello stesso avviso del
discepolo Andrea, che rivolgendosi a suo fratello Simone disse: “Abbiamo trovato il Messia”. (Giovanni 1:40, 41) La sua conclusione
era corretta? Consideriamo solo quattro delle
tante profezie riguardanti il Messia e per ognuna esaminiamo le prove.
`
Profezia 1: “Governera come successore di Davide”. — Isaia 9:6, “Parola del Signore”.

Profezia 2: “O Betleem Efrata, quella troppo piccola per essere fra le migliaia di Giuda, da te mi
`
uscira colui che deve divenire il dominatore in
Israele”. — Michea 5:2.

Adempimento. Il Vangelo di Matteo inizia
`
con queste parole: “Libro della storia di Gesu
Cristo, ﬁglio di Davide, ﬁglio di Abraamo”. Poi
`
Matteo traccia la linea di discendenza di Gesu
attraverso Davide, come fa anche l’evangelista
Luca. — Matteo 1:1-16; Luca 3:23-38.

`
Adempimento. Gesu nacque a Betleem.
`
Quando Cesare Augusto ordino un censimento, da Nazaret Giuseppe, padre adottivo di
`
`
Gesu, dovette andare “in Giudea, nella citta di
´
Davide, che si chiama Betleem, perche era della casa e della famiglia di Davide, per essere

M
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Il Messia sarebbe
nato a Betleem
di Giuda
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Cosa dice la storia.
˘ Gli scritti dello storico ebreo Giuseppe
Flavio indicano che i documenti relativi alla genealogia delle famiglie ebree erano conservati
negli archivi pubblici. Quei documenti andarono distrutti nel 70 E.V., quando Gerusalemme
fu saccheggiata. Tuttavia, prima della distruzione di Gerusalemme aveva avuto ampia risonan`
za la dichiarazione secondo cui Gesu era un discendente di Davide. (Matteo 9:27; 20:30; 21:9)
Se tale dichiarazione fosse stata falsa, chiunque
avrebbe potuto muovere delle obiezioni o addirittura smentirla. Eppure niente indica che sia
mai stato fatto un tentativo in tal senso.

Il Messia sarebbe
comparso 483 anni
dopo il comando
di riediﬁcare
Gerusalemme
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Il Messia sarebbe morto
con dei peccatori ma
sarebbe stato sepolto
con persone ricche

2 a.E.V.

29 E.V.

33 E.V.

`
Gesu nasce a
Betleem di Giuda
nella linea di
discendenza
di Davide

`
Gesu viene battezzato
e unto come Messia

`
Gesu muore insieme a dei
criminali e viene sepolto
insieme a persone ricche

`
registrato con ` Maria”. Mentre si
` trovavano la,
Maria “partorı suo ﬁglio”, Gesu. — Luca 2:1-7.
Cosa dice la storia.
˘ L’archeologia conferma che i romani eﬀettuavano censimenti in Medio Oriente per la riscossione delle tasse e il reclutamento militare.
Prove di un censimento del genere si trovano
in un editto emanato dal procuratore romano
d’Egitto nel 104 E.V. Una copia di tale editto,
che oggi si trova nella British Library, dice: “Essendo arrivato il tempo del censimento di casa
`
in casa e necessario che, a tutti coloro che per
una qualunque ragione si siano spostati fuori dei
loro distretti, venga notiﬁcato
di tornare alle pro´
prie abitazioni, sia perche´ partecipino al consueto censimento sia perche si dedichino diligentemente alla coltivazione dei loro campi”.
`
˘ Al tempo della nascita di Gesu, in Israele
`
due citta si chiamavano Betleem. Una si trovava
a nord, vicino a Nazaret, mentre l’altra, evidentemente un tempo conosciuta come Efrat (o
Efrata), era nei pressi di` Gerusalemme, in Giuda. (Genesi 35:19) Gesu nacque nella seconda
`
citta, proprio come predetto da Michea circa
800 anni prima.
Profezia 3: “Dall’emanazione della parola di restaurare e riedificare Gerusalemme fino a Messia il Condottiero, ci saranno sette settimane,
anche sessantadue settimane”. — Daniele 9:25.
Adempimento. Il periodo di tempo speciﬁcato nella
` profezia di Daniele corrisponde a
69 unita di 7 anni ciascuna, ovvero a 483 anni.
`
La ricostruzione di Gerusalemme inizio nel
455 a.E.V. (ovvero a.C.). Come profetizzato,
`
483 anni (69 settimane di anni) piu tardi, nel
`
29 E.V. Gesu divenne l’Unto, o Messia, quando
fu battezzato e venne unto con lo spirito santo
di Dio.1 — Luca 3:21, 22.
Cosa dice la storia.
˘ Agli inizi del I secolo E.V. “il popolo era
1 Per ulteriori informazioni su questa profezia relativa al tempo
della comparsa del Messia, vedi le pagine da 197 a 199 del libro
Cosa insegna realmente la Bibbia?, edito dai Testimoni di Geova.
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in aspettazione” del Messia. (Luca 3:15) Lo studioso ebreo Abba Hillel Silver scrive che il periodo precedente
alla distruzione di Gerusalem´
me “assiste a una straordinaria manifestazione
di entusiasmo circa la comparsa del Messia”.
Fa anche notare che “il Messia era atteso per il
secondo quarto del I secolo”. Questa viva anticipazione degli ebrei, aggiunge Silver, era dovuta alla “cronologia popolare di quell’epoca”.
— A History of Messianic Speculation in Israel.
`
Profezia 4: “Fara il suo luogo di sepoltura perfino con i malvagi, e con la classe del ricco alla
sua morte”. — Isaia 53:9.
`
Adempimento. Gesu venne ucciso insieme a
due criminali, eppure fu sepolto in una tomba
scavata nella roccia donata da un ricco credente, Giuseppe di Arimatea. — Matteo 27:38, 5760; Giovanni 19:38.
Cosa dice la storia.
`
˘ Molti scrittori non cristiani dell’antichita,
tra cui lo storico ebreo Giuseppe Flavio e lo sto`
rico romano Tacito, confermano che Gesu fu
messo a morte come un criminale.
˘ Scavi archeologici eﬀettuati in Palestina
hanno portato alla luce antichi sepolcri che
consistevano in camere o cripte scavate nella roccia. Per un uomo ricco e inﬂuente come
Giuseppe di
` Arimatea non sarebbe stato diﬃcile avere gia a disposizione una tomba di questo
tipo.
Quelle menzionate sin qui sono solo alcune delle numerose profezie messianiche che si
`
adempirono in Gesu. Di fronte all’adempimen`
`
to di profezie cosı dettagliate, e evidente che
nessun essere umano avrebbe potuto alterare i
fatti. La precisione con cui si sono avverate rafforza
la nostra convinzione
`
` che la loro Fonte
e Dio e che egli realizzera tutte le benedizioni
`
messianiche predette per l’umanita ubbidiente.
Nel prossimo articolo di questa serie rispon`
deremo a un’interessante domanda: se Gesu era
´
`
davvero il promesso Messia, perche accetto di
soﬀrire e morire?
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LA BIBBIA
UN LIBRO DI PROFEZIE ACCURATE

Questa serie di otto articoli di “Svegliatevi!”
prende in esame un aspetto straordinario
della Bibbia: le sue profezie, o predizioni.
`
Vi aiutera a rispondere a questo interrogativo:
le profezie della Bibbia sono semplicemente
frutto dell’acume di qualche uomo o hanno
l’impronta dell’ispirazione divina? Vi invitiamo
a esaminare le prove.

La Bibbia prediceva
che il Cristo avrebbe
soﬀerto e sarebbe
morto
`
UANDO Gesu Cristo era sulla terra, cir`
ca 2.000 anni fa, sapeva che avrebbe subıto una morte crudele per mano dei suoi nemici. Come faceva a saperlo? Conosceva bene le
profezie che lo riguardavano e che erano contenute nelle Scritture Ebraiche, o “Antico Testamento”. Molte di quelle predizioni erano state
scritte dal profeta Isaia oltre 700 anni prima
`
della nascita di Gesu. Come facciamo a esserne sicuri?
`
Nel 1947, in quella che oggi e nota come Ci-

Q
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`
sgiordania, un pastore beduino trovo alcuni
rotoli nascosti in una grotta a Qumran, sulla
sponda nord-occidentale del Mar Morto. Quei
rotoli, insieme ad altri rinvenuti in grotte vicine,
presero il nome di Rotoli del Mar Morto. Contengono una copia dell’intero libro di Isaia.1
Questa copia viene fatta risalire
` circa al II secolo prima della nascita di Gesu. Pertanto quanto
scritto da Isaia era di fatto una profezia. Cosa
`
1 L’unico rotolo completo e quello che contiene l’intero libro di Isaia. Gli altri rotoli consistono solo di frammenti.

`
predisse riguardo alle soﬀerenze del Cristo, o ge qualche particolare in piu: “Una folla di malMessia?1 Consideriamo due delle sue profezie. fattori m’ha attorniato; m’hanno forato le mani e
i piedi”. — “Nuova Riveduta”.
Predette le soﬀerenze del Cristo
Profezia 1: “Diedi il mio dorso ai percotitori”.
— Isaia 50:6.2
Adempimento. Nel 33 E.V. (ovvero d.C.) gli
`
ebrei, nemici di Gesu, lo portarono davanti al
procuratore romano Ponzio Pilato per farlo processare. Riconoscendo la sua innocenza, il pro`
curatore tento di liberarlo. Tuttavia, dato che gli
ebrei continuavano a invocare a gran voce la mor`
`
te di Gesu, Pilato “sentenzio che la loro richiesta
`
fosse soddisfatta” e lo consegno per farlo mette`
re al palo. (Luca 23:13-24) Prima, pero, “Pilato
`
`
`
prese Gesu e lo ﬂagello”, cioe lo fece frustare
duramente. (Giovanni 19:1) Come predetto da
`
Isaia, Gesu non oppose resistenza, ma ‘diede il
suo dorso ai percotitori’.
Cosa dice la storia.
˘ La storia conferma che i romani erano soliti ﬂagellare le loro vittime prima dell’esecuzione.
Secondo un’opera di consultazione, “la ﬂagellazione veniva eseguita con una sferza fatta di varie strisce di cuoio a cui erano attaccati pezzi di
piombo o di metallo tagliente. La vittima veniva
´
. . . colpita sulla schiena nuda . . . ﬁnche la carne
non si lacerava. In certi casi sopraggiungeva la
`
`
morte”. (Halley’s Bible Handbook) Gesu, pero, sopravvisse a questo iniziale supplizio.
Predetta la morte del Cristo

`
Profezia 2: “Verso la sua anima alla medesima morte”. (Isaia 53:12)3 Salmo 22:16 aggiun1 Per conoscere altre profezie bibliche che permettono di
identiﬁcare il Messia, vedi Svegliatevi! di luglio 2012.
2 Il contesto indica che questa profezia si riferisce a Cristo.
`
Per esempio il versetto
` 8 dice: “Colui [Dio]` che mi [Gesu Cristo] dichiara giusto e vicino”. Quando Gesu` era sulla terra, l’unica persona giusta agli occhi di Dio, cioe senza peccato, era
lui. — Romani 3:23; 1 Pietro 2:21, 22.
3 Isaia 52:13–53:12 contiene molti particolari profetici relativi al Messia. Per esempio Isaia 53:7 dice: “Era portato proprio
come una pecora al macello . . . `Neanche apriva la bocca”. Il
versetto 10 aggiunge che presento la sua anima “come oﬀerta
per la colpa”.

Adempimento. Marco
15:15 dice: “Dopo` aver
`
fatto
sferzare
Ges
u,
[Pilato]
lo consegno per´
che fosse messo al palo”. La` crudele esecuzione capitale riservata a Gesu prevedeva che gli
venissero inchiodati mani e piedi a un ` palo.
(Giovanni 20:25) Alcune
` ore dopo, “Gesu emise un alto grido e spiro”. — Marco 15:37.
Cosa dice la storia.
´
˘ Benche le fonti secolari non
` dicano molto
sul tipo di morte subita da Gesu, lo stimato storico romano Tacito, nato all’incirca nel 55 E.V.,
scrisse: “[I cristiani] derivavano il loro nome
da Cristo, condannato al supplizio, sotto l’imperatore Tiberio, dal procuratore Ponzio Pilato”. (Annali, XV, 44, a cura di M. Stefanoni,
Garzanti, Milano, 1990)1 Le parole di Tacito
concordano perfettamente con il resoconto dei
Vangeli, che menzionano anche Tiberio Cesare, Ponzio Pilato e altri funzionari. — Luca 3:1;
23:1-33; Giovanni 19:1-24.
La storia conferma anche che i romani mettevano al palo schiavi e individui che per loro
erano disprezzati criminali. A volte i romani legavano le vittime al palo. Altre volte le inchiodavano. “I chiodi trapassavano le mani e i piedi”,
dice un’opera di consultazione, “e la vittima veniva lasciata appesa agonizzante”, il che le provocava “una sete insopportabile e spasmi atroci”. — Halley’s Bible Handbook.
`
Come menzionato in precedenza,
Gesu sa`
peva in anticipo che avrebbe subıto una morte
terribile. Per questo, mentre si avvicinava
la sua
´
ﬁne, quest’uomo coraggioso pote dire ai suoi
leali seguaci: “Saliamo
a Gerusalemme, e il Fi`
glio dell’uomo sara consegnato ai capi sacerdoti e agli scribi, e lo condanneranno a morte, e lo
1 Anche altre antiche cronache del tempo menzionano Cristo. Tra queste ci sono gli scritti del rispettato storico romano
Svetonio (I secolo), di Plinio il Giovane, governatore della Bitinia (inizi del II secolo) e dello storico ebreo Giuseppe Flavio
`
(I secolo), che fa riferimento a “Giacomo,
` fratello di Gesu, che
era soprannominato Cristo”. — Antichita giudaiche, XX, 200, a
cura di L. Moraldi, UTET, Torino, 2006.
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´
consegneranno a uomini delle nazioni perche
lo scherniscano, lo ﬂagellino e lo mettano al
´
palo”. (Matteo 20:18, 19) Ma perche, chiedono
`
alcuni, Gesu doveva morire? La risposta a questa domanda riguarda tutti noi e ci fornisce la
`
piu bella delle notizie.

chiamo. Si potrebbe paragonare il peccato alla
sabbia che ﬁnisce in un motore. A causa della
sabbia, alla ﬁne il motore si rovina e smette di
funzionare. In modo simile, a causa del peccato invecchiamo, ci ammaliamo
e moriamo. “Il
`
salario che il peccato paga e la morte”, dice Romani 6:23. Tuttavia la morte di Cristo ci per“Schiacciato per i nostri errori”
mette di essere liberati da questa tragica condiDato che siamo esseri umani imperfetti, zione. In che modo? In un’altra straordinaria
spesso sbagliamo o, come dice la Bibbia, pec- profezia, Isaia scrisse a proposito del Cristo che
sarebbe morto “per la nostra trasgressione”, ovvero che sarebbe stato “schiacciato per i ` nostri
errori”, e che “a causa delle sue ferite c’e stata
per noi guarigione”.1 — Isaia 53:5.
La` profezia di Isaia ci ricorda le parole di
Gesu che si trovano in Giovanni 3:16: “Dio ha
tanto amato il mondo
´ che ha dato il suo unigenito Figlio, aﬃnche chiunque esercita fede in
lui non sia distrutto ma abbia vita eterna”.
`
Come si fa a` coltivare fede in Gesu? Conoscendolo. Gesu disse in preghiera: “Questo signiﬁca vita eterna, che acquistino conoscenza di te, il solo` vero Dio, e di colui che tu hai
mandato, Gesu Cristo”. (Giovanni 17:3) Questa preziosa conoscenza si trova nella Bibbia.
— 2 Timoteo 3:16.
`
Gesu desidera che il maggior numero di perPREFIGURATA LA MORTE
`
sone possibile ottenga la vita eterna. Di conseDI SACRIFICIO DI GESU
guenza poco prima di morire fece una notevoLa Legge data da Dio alla nazione di Israele predizione: “Questa buona notizia` del regno
le prevedeva regolamenti che preﬁguravano
[il governo` di Dio, che ci permettera di ` riceve`
(ovvero servivano da modello di) cio che in
re i benefıci del sacriﬁcio di Cristo] sara prediseguito avrebbe fatto il Messia. Per esemcata in tutta la terra abitata, in testimonianza a
`
pio, quando un israelita peccava, cioe disubtutte le nazioni”. (Matteo 24:14) Come vedrebidiva a Dio, doveva oﬀrire un animale sano.
mo nei prossimi due articoli
di questa serie, an`
(Levitico 17:11; 22:21) I sacriﬁci animali poche questa profezia si e rivelata estremamente
tevano espiare completamente i peccati? No.
accurata.
`
(Ebrei 10:4) Ma potevano preﬁgurare, ed e
`
cio che fecero, il sacriﬁcio che avrebbe
coperto i peccati, il sacriﬁcio dell’“Agnello di
Dio che toglie il peccato del mondo”.
(Giovanni 1:29; Ebrei 10:1, 5-10) Tutti coloro
che esercitano fede in questo Agnello simbo`
lico, Gesu Cristo, hanno la preziosa speranza
di vivere per sempre. — Giovanni 6:40.
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`
`
1 Gesu “non commise peccato” e percio non meritava di
morire.` (1 Pietro 2:22) Eppure diede la sua vita per noi pagando cosı ` per i nostri peccati e liberandoci` dalla morsa della
morte. E per questo che la morte di Gesu viene chiamata sacriﬁcio di “riscatto”. (Matteo 20:28) Per ulteriori informazioni
su questo argomento,
vedi il libro Cosa insegna realmente la
`
Bibbia?, che si puo consultare sul sito www.jw.org.
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UN LIBRO DI PROFEZIE ACCURATE
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Questa serie di otto articoli di “Svegliatevi!”
prende in esame un aspetto straordinario
della Bibbia: le sue profezie, o predizioni.
`
Vi aiutera a rispondere a questo interrogativo: le profezie della Bibbia sono semplicemente frutto dell’acume di qualche uomo
o hanno l’impronta dell’ispirazione divina?
Vi invitiamo a esaminare le prove.

Una buona notizia`
per tutta l’umanita
A ` BIBBIA, il messaggio di Dio all’umani`
ta, contiene una buona notizia. Gesu Cri`
`
sto dedico la sua vita a dichiararla: e “la buona notizia del regno”. (Luca 4:43) La Bibbia
`
indica che questo
` Regno e il governo di Dio
e che eliminera l’oppressivo dominio dell’uo`
`
mo, stabilira la pace e spazzera via ogni causa di soﬀerenza. (Daniele 2:44; Matteo 6:
9, 10) Si tratta davvero di una buona notizia!
Una notizia del genere meritava la maggiore` diﬀusione possibile. ` Eppure, quando
Gesu venne ucciso, lascio solo un esiguo
numero di seguaci. Quel messaggio sarebbe scomparso con lui? La Bibbia prediceva
`
l’esatto contrario, e cioe che (1) la buona
notizia si sarebbe diﬀusa in svariate nazioni; (2) avrebbe resistito ad accanita opposizione; (3) sarebbero sorti ﬁnti cristiani che
avrebbero sviato molti. Esaminiamo queste
profezie.

L

La buona notizia sarebbe stata
proclamata a tutte le nazioni

Profezie: “In tutte le nazioni si deve prima predicare la buona notizia”. (Marco 13:10) “Mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea
`
e la Samaria e fino alla piu distante parte della
terra”. — Atti 1:8.
`
Adempimento. Poco dopo la morte di Gesu
avvenuta nel 33 E.V. (ovvero d.C.), i suoi discepoli riempirono Gerusalemme con il messaggio del Regno. Raggiunsero tutta la Giudea
e la vicina Samaria, e nel giro di 15 anni furono inviati missionari cristiani in altre zone dell’impero romano. Nel 61 si poteva dire che la
buona notizia era stata predicata in molte ‘distanti’ parti della terra.
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Cosa dice la storia.
˘ La rapida` espansione del cristianesimo
delle origini e attestata da scritti extrabiblici del II secolo. Lo storico romano Svetonio
fa riferimento al fatto` che i cristiani si erano
stanziati a Roma gia nel 49. In una lettera
all’imperatore Traiano scritta all’incirca nel
112, Plinio il Giovane, governatore della Bitinia (oggi in Turchia) parla
` del cristianesimo
in` questi termini: “Non e soltanto nelle citta, ma ` anche nelle borgate e nelle campagne,
che si e propagato il contagio di questa superstizione”. (Carteggio con Traiano e Panegirico
di Traiano, X, 96, trad. di L. Rusca, Rizzoli,
Milano, 1963) Esaminando i fatti, uno storico ha tratto questa conclusione: “A meno di
un secolo di distanza
` dal periodo apostolico,
nelle principali citta dell’impero si potevano
osservare luoghi di culto cristiani”.
˘ In un suo libro, il prof. Henry Chadwick
dice: “L’espansione della chiesa sembrava
una straordinaria serie di eventi improbabili.
Basandosi su normali aspettative, nessun’al-`
tra impresa avrebbe avuto minori probabilita
di riuscita”. — The Early Church.
Opposizione alla buona notizia

Profezia: “Vi consegneranno ai tribunali locali,
e sarete battuti nelle sinagoghe e sarete condotti
davanti a governatori e re per causa mia, in testimonianza a loro”. — Marco 13:9.

Gli imperatori
romani Nerone
(qui a destra),
Domiziano,
Marco Aurelio
e Diocleziano
fomentarono
un’accanita
persecuzione
contro i primi
cristiani
Photograph taken by courtesy
of the British Museum

Adempimento. I cristiani furono perseguitati
dagli ebrei e dai romani. Subirono arresti, imprigionamenti, percosse ed esecuzioni capitali.
Cosa dice la storia.
˘ Giuseppe Flavio, storico ebreo che
scrisse nel I secolo, menziona
il martirio di
`
Giacomo, fratello di Gesu, per mano di capi
religiosi ebrei. La` Bibbia dice che quando i
discepoli di Gesu furono condannati, Gamaliele, ` membro stimato dell’alta corte ebraica,
invito alla cautela. (Atti 5:34-39) Opere specialistiche confermano l’esistenza di Gamaliele e dicono che fosse di mente aperta.
˘ Gli storici aﬀermano che a cominciare
da Nerone nel 64, gli imperatori romani scatenarono varie ondate di persecuzione contro i cristiani. Nel carteggio fra l’imperatore
Traiano e Plinio il Giovane si parla delle pene
da inﬂiggere ai cristiani non disposti ad abiurare la propria fede.
´
˘ “Anzich
e far entrare la chiesa
nella clan`
`
destinita, la persecuzione sortı l’eﬀetto contrario”, dice il professor Chadwick, citato in
precedenza. Mentre sfuggivano al pericolo, i
cristiani portavano il loro messaggio in nuove
zone. (Atti 8:1) Perseverarono, spesso rinnegati da familiari e amici.
de´ Si tratta di un fatto
`
gno di nota, perche i seguaci di Gesu erano
“illetterati e comuni” e non avevano nessun
peso politico. (Atti 4:13) Gli storici concordano che “tra i piccoli bottegai e gli artigiani, . ` . .
il Vangelo si diﬀondeva con estrema facilita”.
— The Beginnings of Western Christendom.
Esaminando quello che dice la storia, alcuni studiosi si meravigliano di come un gruppo di persone tanto insigniﬁcanti` sia riuscito
a diﬀondere il cristianesimo cosı velocemente di ` fronte a una feroce opposizione. Eppure
Gesu aveva predetto questi improbabili eventi prima che si veriﬁcassero. Le Scritture
pre`
dicevano inoltre che` questa attivita di predicazione avrebbe subıto una battuta d’arresto.
Sarebbero sorti finti cristiani

Profezie: “Entreranno fra voi oppressivi lupi i quali
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Intorno all’anno 61 E.V.
il messaggio del Regno era
conosciuto in lungo e in largo

non tratteranno il gregge con tenerezza, e . . .
fra voi stessi sorgeranno uomini che diranno
cose storte per trarsi dietro i discepoli”. (Atti 20:
29, 30) “Come pure fra voi ci saranno falsi maestri. Questi introdurranno quietamente distruttive
`
sette . . . e a motivo di questi si parlera ingiuriosa`
mente della via della verita”. — 2 Pietro 2:1, 2.
Adempimento. La congregazione cristiana
venne corrotta da individui duri, ingannevoli
e ambiziosi.
Cosa dice la storia.
˘ Soprattutto dopo la morte dei primi se`
guaci di Gesu, il vero cristianesimo venne
gradualmente oscurato da uomini preminenti sorti al suo interno che adulterarono gli
insegnamenti cristiani con la ﬁlosoﬁa greca.
Ben presto sorse una classe clericale i cui
componenti iniziarono ad assumere i crismi
di governanti politici. Secondo gli storici, all’epoca in cui a Roma il “cristianesimo” fu
adottato come religione di Stato della congre-

gazione del I secolo non era rimasta alcuna
traccia.
˘ Nel corso dei secoli questa corrotta forma di cristianesimo si distinse per la violen`
´
za e l’avidita. Anziche dimostrarsi seguaci di
`
Gesu, gli ecclesiastici perseguitarono chi ne
imitava il metodo di predicazione e chi cercava di rendere la Bibbia disponibile nella lingua della gente comune.
Nei secoli in cui il ﬁnto cristianesimo eser`
`
cito grande potere, la buona notizia sembro
`
scomparire completamente. Tuttavia Gesu
aveva indicato che negli ultimi giorni ci sareb`
be stato un risveglio. Paragono questo periodo
a una mietitura in cui i ﬁnti cristiani, rappresentati dalle zizzanie, sarebbero stati separati dai veri cristiani, rappresentati dal grano.
(Matteo 13:24-30, 36-43) A quell’epoca, la profezia riguardante la predicazione della buona
`
notizia avrebbe avuto il suo piu grande adempimento. (Matteo 24:14) Nel prossimo articolo di questa serie prenderemo in esame questa
entusiasmante predizione.
Svegliatevi! Settembre 2012
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LA BIBBIA
UN LIBRO DI PROFEZIE ACCURATE

Questa serie di otto articoli di “Svegliatevi!”
prende in esame un aspetto straordinario
della Bibbia: le sue profezie, o predizioni.
`
Vi aiutera a rispondere a questo interrogativo: le profezie della Bibbia sono semplicemente frutto dell’acume di qualche uomo
o hanno l’impronta dell’ispirazione divina?
Vi invitiamo a esaminare le prove.

Gli “ultimi giorni”

IVIAMO in tempi diﬃcili. Da ogni angolo
della terra ci giungono continuamente noti`
zie di calamita e disordini sociali. Le attuali condizioni del mondo hanno un signiﬁcato particolare?
Circa 2.000 anni fa la Bibbia predisse che i
problemi del mondo avrebbero raggiunto il culmine nel “termine del sistema di cose”. (Matteo 24:3) Questa espressione non si riferisce alla
“ﬁne del mondo” che alimenta i timori di tante
persone. La Bibbia descriveva piuttosto una serie ben precisa di avvenimenti e atteggiamenti
(un cosiddetto segno) che avrebbero contraddistinto un periodo di tempo detto “ultimi giorni”.
`
`
(2 Timoteo 3:1) Gesu spiego ai suoi seguaci che
quando avrebbero visto “avvenire queste cose”
la liberazione sarebbe stata imminente. (Luca
21:31) Prendiamo in esame alcune profezie che
identiﬁcano in maniera inequivocabile i nostri
giorni.

V

26
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`
Profezia 1: “Sorgera nazione contro nazione”.
— Matteo 24:7.
Adempimento. Agli inizi del XX secolo molti
si aspettavano che la pace sarebbe durata a lungo. Ma lo scoppio della prima guerra mondiale
scosse il mondo e diede il via a un conﬂitto senza precedenti. Come era stato predetto nel libro
di Rivelazione, o Apocalisse, l’eﬀetto fu
´ quello
di “togliere la pace dalla terra aﬃnche [gli uomini] si scannassero gli uni gli altri”. — Rivelazione 6:4.
Cosa dicono i fatti.
˘ “Lo scoppio della prima guerra mondiale
nel 1914 sembra ancora segnare la ﬁne di un’epoca e l’inizio di una nuova”. — James Joll, Le origini della prima guerra mondiale, trad. di M. Monicelli, Laterza, Bari, 1999, p. 3.
´
˘ Benche l’immane numero di vite stroncate

nella prima guerra mondiale non si possa quantiﬁcare esattamente, stando a un’enciclopedia le
sole vittime militari ammontarono a 8.500.000.
˘ Il bilancio della seconda guerra mondiale fu
`
decisamente piu drammatico. Secondo le stime,
fra soldati e civili persero la vita da 35 a 60 milioni di persone.
˘ Tra la ﬁne della seconda guerra mondiale e
il 2010 ci sono stati 246 conﬂitti armati in 151 diverse parti del mondo.
`
Profezia 2: ‘Ci sara penuria di viveri’.
— Matteo 24:7.

sismici1 con 19.547 vittime. Nel decennio precedente il 2012 la media annuale dei disastri sismi`
ci e salita a 28 e quella dei conseguenti decessi a
67.954.
Profezia 4: “In un luogo dopo l’altro pestilenze”.
— Luca 21:11.
Adempimento. A dispetto dei progressi in
campo medico, ogni anno le malattie infettive
mietono ancora milioni di vittime. E a causa dei
viaggi internazionali e della crescita demograﬁ`
ca che si registra nelle citta di tutto il mondo, le
`
probabilita che le malattie si diﬀondano rapidamente sono maggiori.
Cosa dicono i fatti.
˘ Si calcola che nel XX secolo il vaiolo abbia
stroncato fra 300 e 500 milioni di vite.
˘ Il Worldwatch Institute riferisce che negli
scorsi trent’anni “oltre trenta patologie prima
sconosciute, tra cui ebola, HIV, hantavirus e
SARS, sono diventate nuove minacce”.
`
˘ L’Organizzazione Mondiale della Sanita ha
lanciato l’allarme a motivo dell’aumento di germi farmacoresistenti: “Il mondo sta entrando in
un’era post-antibiotica, nella quale molte infezioni comuni diventeranno incurabili e quindi torneranno inesorabilmente a uccidere”.

Adempimento. Nel XX secolo oltre 70 milioni di persone sono morte per mancanza di cibo,
e questo continua a essere un problema di portata mondiale.
Cosa dicono i fatti.
`
˘ Stando alle Nazioni Unite, la fame e il maggior fattore di rischio per la salute a livello globale, e attualmente nel mondo 1 persona su 7 non
ha abbastanza cibo.
`
˘ “L’attuale scarsita di risorse [alimentari]
`
non e il risultato di episodici insuccessi nelle colture, legati magari ad agenti atmosferici, ma di
quattro tendenze critiche a lungo termine: rapida
`
crescita demograﬁca, la poverta di risorse idriche, la perdita di terreno coltivabile e l’aumento delle temperature”. — Le Scienze, luglio 2009, Profezia 5: “Molti . . . si tradiranno e si odieranno
gli uni gli altri. . . . L’amore della maggioranza si
p. 65.
`
raﬀreddera”. — Matteo 24:10, 12.
Profezia 3: “Ci saranno grandi terremoti”.
Adempimento. Milioni di persone hanno per— Luca 21:11.
so la vita in genocidi alimentati dall’odio. In mol`
`
Adempimento. Dato che oggi piu persone vi- ti paesi, conﬂitti armati e criminalita hanno gevono in zone a rischio sismico, il numero di vite nerato vere e proprie spirali di paura e violenza.
`
stroncate o sconvolte dai terremoti ha subıto
Cosa dicono i fatti.
`
un’impennata.
˘ Il regime nazista stermino sei milioni di
ebrei oltre a milioni di altre persone. A proCosa dicono i fatti.
`
˘ Uno studio dichiara: “Negli ultimi anni i posito del modo in cui reagı la gente comune,
`
grandi disastri che hanno fatto piu vittime sono lo scrittore Zygmunt Bauman ha fatto questa
stati quelli di natura sismica”. — World Disasters
1 Secondo il Centro per la ricerca epidemiologica dei disastri,
Report 2010.
un terremoto viene deﬁnito “disastro sismico”` quando produce
uno dei
` seguenti eﬀetti: miete 10 o piu vittime, colpisce
˘ Stando ai dati disponibili, fra il 1970 e il almeno
una comunita di almeno 100 persone, obbliga a dichiarare lo sta2001 ogni anno ci sono stati in media 19 disastri to di emergenza o a richiedere soccorsi internazionali.
Svegliatevi! Ottobre 2012
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osservazione: “La distruzione di massa non fu accompagnata dal montare delle emozioni, ma da
`
un mortale silenzio di noncuranza”. — Modernita
e Olocausto, trad. di M. Baldini, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 111.
˘ Stando a BBC News, si calcola che nel giro
di pochi mesi siano state uccise circa 800.000
persone tra hutu moderati e tutsi. Secondo le stime di un ricercatore, a prendere parte al massacro sono state circa 200.000 persone.
`
`
˘ Criminalita e conﬂitti armati fanno piu di
740.000 morti ogni anno.
Profezia 6: “Gli uomini saranno amanti di se stessi, amanti del denaro, . . . senza aﬀezione naturale”. — 2 Timoteo 3:2, 3.
`
Adempimento. La nostra e un’epoca di avidi`
ta e lassismo in campo morale, e questi atteggiamenti sono alla radice di molti problemi sociali.
Cosa dicono i fatti.
˘ Uno studio dell’UNICEF sulla condizione
dei bambini dichiara che nel Regno Unito genitori e ﬁgli “sembrano imprigionati in un circolo vizioso di consumi compulsivi”. Le famiglie
“cercano di compensare problemi interpersonali
e insicurezza sociale” con l’acquisto di beni materiali.
˘ Nel mondo circa 275 milioni di bambini devono fare i conti con la violenza domestica.
˘ “Si ritiene che nei soli Stati Uniti ogni anno
oltre 500.000 persone anziane vengano maltrattate o trascurate”. — Centri per il Controllo e la
Prevenzione delle Malattie.
`
Profezia 7: “Questa buona notizia del regno sara
predicata in tutta la terra abitata”.
— Matteo 24:14.
Adempimento. La Bibbia insegna che il Re`
gno di Dio e un vero e proprio governo il cui
`
`
Re e Gesu, che regna dal cielo. Parlando dei go-

In adempimento di Matteo 24:14
i testimoni di Geova predicano
la buona notizia del Regno di Dio

verni umani, la Bibbia
spiega che questo
Regno
`
`
celeste li “stritolera tutti
.
.
.
e
porr
a
loro
ﬁne,
ed
`
esso stesso sussistera a tempi indeﬁniti”. — Daniele 2:44.
`
In tutto il mondo il Regno di Dio e il fulcro del messaggio dei testimoni di Geova, che
ne spiegano sia la natura sia le benedizioni che
`
portera.
Cosa dicono i fatti.
˘ Oltre sette milioni di testimoni di Geova aiu`
tano gli altri a conoscere il Regno di Dio in piu
di 230 paesi del mondo.
˘ In forma stampata e on-line i testimoni di
Geova diﬀondono conoscenza biblica in oltre
500 lingue.
Il segno e il vostro futuro

Dopo aver esaminato i fatti, milioni di persone
hanno riconosciuto che oggi si sta adempiendo il
segno degli ultimi giorni predetto nella Bibbia.
Come hanno illustrato i primi sei articoli di questa serie, la storia dimostra chiaramente che la
`
Bibbia e un libro di profezie infallibili.
`
Potete star certi che si avverera anche quanto
la Bibbia predice per il futuro. Si tratta di profezie che vi riguardano da vicino, in quanto Dio
promette di porre ﬁne alle soﬀerenze di questi
drammatici ultimi giorni. I prossimi due articoli
spiegheranno in che modo gli “ultimi giorni” ﬁniranno e illustreranno il meraviglioso futuro che
`
attende la terra e l’umanita.
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LA BIBBIA
UN LIBRO DI PROFEZIE ACCURATE

Questa serie di otto articoli di “Svegliatevi!”
prende in esame un aspetto straordinario della
`
Bibbia: le sue profezie, o predizioni. Vi aiutera a
rispondere a questo interrogativo: le profezie
della Bibbia sono semplicemente frutto dell’acume di qualche uomo o hanno l’impronta dell’ispirazione divina? Vi invitiamo a esaminare le prove.

`
“Verra
la fine”
ROVATE indignazione quando governi corrotti opprimono e sfruttano i loro cittadini?
Vi sentite profondamente oﬀesi quando grandi
multinazionali riempiono le tasche dei ricchi a
danno dei poveri? Andate su tutte le furie quando leader religiosi spillano denaro ai loro fedeli
o insegnano
vere e proprie ` menzogne? Se la ri`
sposta e aﬀermativa, vi fara piacere sapere che
anche la Bibbia condanna` ingiustizie del genere.
Questo articolo prendera in esame (1) alcune
profezie bibliche
` relative alla ﬁne dei malvagi e
della malvagita stessa e (2) la ragione per cui tali
profezie meritano ﬁducia assoluta.

P

`
La fine della malvagit a

che indica l’approssimarsi della ﬁne del mondo attuale. Il segno include la proclamazione a livello
globale della buona notizia del Regno di Dio, go`
verno che presto esercitera il dominio sull’intera
terra. (Daniele 2:44; Matteo 24:3, 14) Come dis`
`
se Gesu, una volta conclusa questa fase “verra la
`
ﬁne”. Forse vi sorprendera sapere che la prima
`
`
cosa che Dio eliminera sara la falsa religione, che
lo rappresenta in maniera indegna. Nella Bibbia
`
la falsa religione e simboleggiata da una prostituta chiamata “Babilonia la Grande”. — Rivelazione
(Apocalisse) 17:1, 5; vedi il riquadro “Identiﬁcata
Babilonia la Grande”, a pagina 13.

Il precedente articolo di questa serie ha pre-` Profezia 1: “Verranno le sue piaghe [di Babi- `
so in esame il segno composito fornito da Gesu, lonia la Grande]: morte e lutto e carestia, e sara
12
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completamente bruciata col fuoco, per´
`
che Geova Dio, che l’ha giudicata, e forte”. — Rivelazione 18:2, 8.
Adempimento. La Bibbia rivela che
`
al momento da lui stabilito Dio fara
in modo che i governi insorgano contro Babilonia la Grande per distruggerla. “La renderanno devastata e nuda, e
mangeranno le sue carni”. (Rivelazione 17:16) In altre parole metteranno a
nudo le sue nefandezze e si approprieranno del suo enorme patrimonio. La
`
sua distruzione sara rapida e talmen`
te radicale che non ne rimarra alcuna
traccia. — Rivelazione 18:21.
Forse i politici penseranno di aver
maturato da soli questa decisione. L’adempimento di questa incredibile pro`
fezia, invece, confermera che la ﬁne di
`
`
Babilonia avra avuto luogo per volonta
`
`
di Dio. Sara stato lui che avra “messo
nei loro cuori di eseguire il suo pensiero”. — Rivelazione 17:17.
Profezia 2: “Ai giorni di quei re l’Iddio del
`
cielo stabilira un regno. . . . Esso stritole`
`
ra tutti questi regni [umani] e porra loro
`
fine, ed esso stesso sussistera a tempi
indefiniti”. — Daniele 2:44.
Adempimento. Liberatosi della falsa
`
religione, Dio si concentrera su altre
istituzioni (politiche e ﬁnanziarie) e
sui malvagi. (Proverbi 2:22; Rivelazione 19:17, 18) Come un padrone di casa
sfratta l’inquilino che gli rovina l’ap`
`
partamento, cosı Dio ridurra “in rovina
quelli che rovinano la terra”. Annien`
tera quelli che la riempiono di violenza e di pratiche sessualmente degradanti. — Rivelazione 11:18; Romani 1:18,
26-29.
`
Chi sopravvivra? La Bibbia risponde: “I mansueti stessi possederanno la

IDENTIFICATA
BABILONIA LA GRANDE
Come facciamo a sapere che la simbolica
donna chiamata Babilonia la Grande, descritta
nel libro biblico di Rivelazione, rappresenta
tutta la falsa religione? Riﬂettete su quanto
segue:
`
˘ Non puo trattarsi di una donna letterale
`
dal momento che il libro di Rivelazione e scritto “in segni”, o simboli. — Rivelazione 1:1.
˘ Babilonia la Grande “siede su molte acque”, che rappresentano “popoli e folle e nazioni”. (Rivelazione 17:1, 5, 15) Una donna letterale non potrebbe farlo. La falsa religione, invece,
riceve sostegno dall’enorme numero dei suoi
membri.
`
˘ Questa donna simbolica e una “gran cit`
ta che ha il regno sopra i re della terra”. In altre
parole ha una propria struttura ed esercita la
sua inﬂuenza a livello internazionale. — Rivelazione 17:18.
˘ Come una prostituta, Babilonia la Grande
stringe alleanze con “i re della terra”. Per di
`
piu questi piangono la sua distruzione. (Rivela`
zione 17:1, 2; 18:9) Pertanto non puo essere
`
un’entita politica.
˘ Anche gli esponenti del sistema commerciale piangono la sua distruzione. (Rivelazione
`
18:15) Quindi non puo essere un colosso ﬁnanziario.
˘ Nella Bibbia mischiare la religione con l’amore per il mondo viene paragonato a un adulterio sul piano spirituale. (Giacomo 4:4) Questo
`
e proprio quello che fa Babilonia la Grande, la
quale promuove anche lo spiritismo. — Rivelazione 18:23.
`
˘ L’antica citta di Babilonia, da cui deriva
`
il nome Babilonia la Grande, era una citta profondamente religiosa. — Isaia 47:1, 12, 13;
Geremia 50:1, 2, 38.
In deﬁnitiva possiamo aﬀermare che Babilonia la Grande rappresenta tutta la falsa religione del mondo.
Svegliatevi! Novembre 2012
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`
terra, e in realta proveranno squisito diletto
nell’abbondanza della pace”. — Salmo 37:11;
72:7.
Possiamo ﬁdarci delle profezie bibliche?
`
Possiamo essere sicuri che Dio porra ﬁne alla
`
`
malvagita e alle soﬀerenze, e che risparmiera
` `
i giusti? La risposta e sı.
Le profezie bibliche sono degne di fiducia

I testimoni di Geova credono che Geova Dio
`
sia l’Autore della Bibbia e che realizzera tutto`
`
cio che ha promesso di fare. (2 Timoteo 3:16) E
ragionevole crederci?
Pensate a un vecchio amico che ha sempre dimostrato di volervi veramente bene e che non
vi ha mai mentito. Gli credereste se promettesse di fare per voi qualcosa di buono, qualcosa
`
che e alla sua portata? Sicuramente lo fareste.
`
Dio e superiore a qualunque amico possiamo
avere e “non mente”. — Tito 1:2, CEI.
Dio non vuole che siamo dei creduloni. Ispi`
ro gli scrittori della Bibbia a mettere per iscritto molte profezie che solo lui, l’Onnipotente,
avrebbe potuto adempiere. Diverse di queste
profezie, con il loro sorprendente adempimento, sono state trattate nei primi sei articoli di
questa serie. (Vedi il riquadro “Profezie bibliche
adempiute”, a pagina 15). Possiamo essere sicu`
ri, pertanto, che Dio fara avverare le predizioni
che riguardano il nostro futuro, incluse quelle
menzionate in questo articolo.
`
Il Creatore porra ﬁne alla falsa religione, ai
governi oppressivi e all’avido sistema commer`
ciale. Vorreste sapere cosa succedera dopo? Potete scoprirlo nell’ultimo articolo di questa serie,
che troverete nel prossimo numero di Svegliatevi!
`
Il Regno di Dio porra fine a tutta la falsa
religione, ai governi oppressivi e all’avido
sistema commerciale
14
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PROFEZIE BIBLICHE
ADEMPIUTE

Qui di seguito troverete un elenco delle eccezionali
profezie bibliche prese in esame nei precedenti sei
articoli di questa serie. Come mostravano gli articoli, queste profezie si sono dimostrate accurate.

PROFEZIE SU ABRAAMO
E I SUOI DISCENDENTI

PROFEZIE SUL MESSIA
E I SUOI SEGUACI

PROFEZIE SUGLI
ULTIMI GIORNI

˘ I discendenti del fedele Abraamo sarebbero
diventati una grande nazione, chiamata successivamente Israele. — Genesi
12:1, 2.
˘ I discendenti di Abraamo sarebbero tornati nella
terra di Canaan dopo essere vissuti in un paese straniero per quattro generazioni. — Genesi 15:13, 16.
˘ I discendenti di Abraamo avrebbero preso possesso dell’“intero paese di
Canaan”. — Genesi 17:8.
˘ A motivo della sua ribellione, Dio avrebbe permesso che la nazione d’Israele fosse conquistata e i
suoi abitanti fatti prigionieri. — Geremia 25:8-11.
˘ Dopo 70 anni di cat`
tivita, Dio avrebbe fatto tornare gli ebrei nella loro patria. — Geremia 25:12;
29:10.
˘ La potenza mondiale
babilonese sarebbe stata
rovesciata e col tempo Babilonia sarebbe diventata
un cumulo di rovine.
— Isaia 13:19, 20.

˘ Il Messia, o Cristo, sarebbe venuto dalla stirpe del
re Davide. — Isaia 9:7.
˘ Il futuro Messia sarebbe
nato a Betleem. — Michea
5:2.
˘ Il Messia sarebbe
comparso a 483 anni “dall’emanazione della parola di
restaurare e riediﬁcare Gerusalemme”, comando che fu
dato nel 455 a.E.V. (ovvero a.C.). — Daniele 9:25.
˘ Prima della sua esecuzione, il Messia sarebbe
stato fustigato duramente.
— Isaia 50:6.
˘ Il Messia sarebbe stato
giustiziato alla stregua del
peggior criminale, ma sarebbe stato sepolto “con la classe del ricco”. — Isaia 53:9.
˘ I seguaci di Cristo avrebbero diﬀuso il suo messaggio
in tutta la Giudea, la Samaria
e nel resto del mondo allora
conosciuto. — Atti 1:8.
˘ I cristiani sarebbero stati
perseguitati. — Marco 13:9.
˘ Persone false e oppressive si sarebbero inﬁltrate
nella congregazione cristiana, inducendo molti a diventare apostati. — Atti 20:
29, 30; 2 Pietro 2:1, 2.

Il tempo della ﬁne sarebbe stato caratterizzato da:
˘ Predicazione mondiale della “buona notizia del
regno” di Dio. — Matteo
24:14.
˘ Guerre, anche a livello globale. — Matteo 24:7;
Rivelazione 6:4.
˘ Penuria di viveri.
— Matteo 24:7.
˘ Grandi terremoti.
— Luca 21:11.
˘ Terribili malattie.
— Luca 21:11.
˘ Odio e violenza.
— Matteo 24:10, 12.
˘ Persone avide, egoiste e amanti del denaro.
— 2 Timoteo 3:1-5.
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LA BIBBIA
UN LIBRO DI PROFEZIE ACCURATE

`
Questo e l’ultimo di una serie di otto articoli di “Svegliatevi!” che prende in esame un
aspetto straordinario della Bibbia: le sue
`
profezie, o predizioni. Vi aiutera a rispondere a questo interrogativo: le profezie della
Bibbia sono semplicemente frutto dell’acume di qualche uomo o hanno l’impronta
dell’ispirazione divina? Vi invitiamo a
esaminare le prove.

“Venga il tuo regno”
A CIRCA duemila anni chi professa la
fede cristiana prega che venga il Regno di
`
Dio. Questa consuetudine
si rifa alle` parole
`
pronunciate da Gesu quando insegno ai suoi
discepoli a pregare: “Venga
il tuo regno. Si
`
compia la tua volonta, come in cielo, anche
sulla terra”. — Matteo 6:10.
`
`
Cos’e il Regno per il quale cosı tanti pregano? Si tratta
` del governo celeste di Dio, che
soppiantera tutti gli altri governi. Nella
` veste
di Re designato di questo Regno, Gesu Cristo
`
adempie la volonta di Dio in cielo e sulla terra. (Daniele 2:44; 7:13,
` 14) Al momento opportuno Dio esaudira la preghiera modello,
menzionata sopra, ponendo ﬁne alla malvagi-
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`
ta e alle soﬀerenze e garantendo la salvezza
di un’innumerevole “grande folla” di suoi fedeli servitori. (Rivelazione [Apocalisse] 7:9,
10, 13-17) A quel punto “i giusti stessi possederanno la terra, e risiederanno su di essa per
sempre”.
— Salmo 37:29.
`
E possibile sapere nel dettaglio in che condizioni possiamo aspettarci di vivere sotto il
dominio di Cristo? Certamente! Durante
la`
`
sua permanenza sulla terra, Gesu dimostro
`
sia di voler risolvere i problemi dell’umanita
sia di esserne in grado. Esaminiamo quattro
profezie bibliche che ci ` consentono di farci
un’idea di cosa realizzera sull’intera terra nel
ruolo di Re del celeste Regno di Dio.

Profezia 1: “Geova . . . fa cessare le guerre ﬁno
`
all’estremita della terra. Frantuma l’arco e taglia
a pezzi la lancia; brucia i carri nel fuoco”.
— Salmo 46:8, 9.
`
Adempimento.
` Gesu Cristo, il “Principe paciﬁco”, ` portera sul nostro pianeta uno stato di
serenita permanente. Attuando un programma di istruzione e disarmo a livello globale, il
`
Regno di Dio unira l’intero genere umano facendone una vera fratellanza internazionale.
— Isaia 2:2-4; 9:6, 7, nota in calce; 11:9.
Cosa dice la storia.
`
`
˘ Gesu insegno ai suoi seguaci a non ricorrere alle armi, ma a convivere paciﬁcamente. A uno dei suoi discepoli che voleva difenderlo con le armi disse:´ “Riponi la
tua spada al suo posto, perche tutti quelli
che prendono la spada periranno
di spada”.
`
(Matteo 26:51, 52) Aﬀermo che i veri cristiani si sarebbero contraddistinti per l’amore
che avrebbero mostrato gli uni per gli altri.
— Giovanni 13:34, 35.
`
Profezia 2: “Ci sara abbondanza di grano sulla
`
terra; in cima ai monti ci sara sovrabbondanza”.
— Salmo 72:16.
`
Adempimento. Il Regno di Dio eliminera
completamente problemi come
malnutrizio`
ne, fame e carestie. Ci sara cibo sano in abbondanza per tutti.
Cosa dice la storia.
`
˘ La compassione che Gesu provava per
chi soﬀriva la fame era palese, e il suo potere di sfamare miracolosamente folle immense
era stupefacente.
Un testimone
oculare riferi`
`
sce: “[Gesu] comando poi alle folle di giacere sull’erba e prese i cinque pani e i due pesci,
e, alzati gli occhi al cielo, disse una benedizio`
ne e, dopo aver spezzato i pani, li distribuı ai
discepoli, i discepoli a loro volta alle folle. E
tutti mangiarono e furono saziati, e raccolsero i frammenti d’avanzo, dodici cesti pieni.
Or quelli che avevano mangiato erano circa

cinquemila uomini, oltre alle donne e ai bambini”. — Matteo 14:14, 19-21.
`
Profezia 3: “Nessun residente dira: ‘Sono malato’ ”. (Isaia 33:24) “Gli occhi dei ciechi saranno
aperti, e i medesimi orecchi dei sordi saranno
`
sturati. In quel tempo lo zoppo saltera proprio
`
come fa il cervo, e la lingua del muto gridera di
gioia”. — Isaia 35:5, 6.
`
Adempimento. Il Regno di Dio eliminera
`
ogni malattia e infermita. I ciechi vedranno,
mentre i sordi saranno in grado di sentire e
` `
parlare. Nessuno avra piu bisogno di farmaci,
ospedali o medici.

`
MAI PIU CONDIZIONI
ATMOSFERICHE ANOMALE
`
Il Regno di Dio fara anche qualcosa
`
che non e assolutamente alla portata
`
dei governi umani: assumera il con`
trollo delle forze della natura. Gesu
`
dimostro di avere il potere di controllare il mare e il vento, la vegetazione
e gli esseri viventi. Pertanto, quando
`
Cristo governera la terra, gli esseri
`
umani non saranno piu vittima di disastri naturali. — Marco 4:36-41; 11:1214, 20-23; Luca 5:4-11.

GRAZIE AL
REGNO
DI DIO . . .

`
Il male verra
estirpato alla
radice

L’intera
terra
`
sara un
paradiso

`
L’umanit
a
`
vivra in
condizioni ideali

Rivelazione 21:3, 4

Salmo 72:5-9

Isaia 65:21-25

`
`
Niente piu criminalita
o corruzione
`
Niente piu abusi sui
minori
`
Niente piu pregiudizi
razziali

`
Niente piu minacce
nucleari
`
Niente piu
inquinamento
`
Niente piu disastri
naturali

Un’abitazione idonea
per tutti
Un lavoro
soddisfacente per tutti
Una salute perfetta
`
Pace e felicita
Una vita senza ﬁne
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Cosa dice la storia.
`
˘ Mentre predicava il Regno di Dio, Gesu
fu felice di guarire malati e disabili. In questo
`
`
modo dimostro, su piccola scala, cosa fara in
`
qualita di Re del celeste Regno di Dio. — Luca
7:22; 9:11.
`
Profezia 4: Dio “eﬀettivamente inghiottira la
morte per sempre”. — Isaia 25:8.
`
Adempimento. Mentre Cristo sara al potere come Re del Regno di Dio, “quelli che
sono nelle tombe commemorative” verranno riportati in vita su una terra paradisia`
`
ca. (Giovanni 5:28, 29) Gesu sconﬁggera la
`
morte, il nostro nemico piu implacabile, e
`
questo ci permettera di vivere per sempre.
— Salmo 37:29.
Cosa dice la storia.
`
`
˘ In almeno tre occasioni Gesu dimostro
cos’era in grado di fare riportando in vita una
persona che era morta. (Luca 7:11-15; 8:41-55;

Giovanni 11:38-44) Dopo la sua stessa morte,
circa 500 testimoni oculari poterono confermare che era stato risuscitato. — 1 Corinti 15:
3-8.
Questa serie di otto articoli ha trattato varie profezie bibliche che si sono avverate.
Queste profezie, e molte altre, dimostrano
`
che la Bibbia non e semplicemente frutto dell’acume di qualche uomo, ma ha l’impronta dell’ispirazione divina. Non ci sono dubbi:
`
`
`
“Tutto cio che e scritto nella Bibbia e ispirato da Dio”. — 2 Timoteo 3:16, Parola del Signore.
Dato che le profezie della Bibbia si sono
rivelate infallibili, abbiamo ogni ragione per
credere a questa assicurazione: “Ancora un
` `
poco, e il malvagio non sara piu; e certamente presterai attenzione al suo luogo, ed egli
`
non sara. Ma i mansueti stessi possederanno
`
la terra, e in realta proveranno squisito diletto nell’abbondanza della pace”. — Salmo 37:
10, 11.

