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Prefazione 

L'importanza dello studio dell'Antico Testamento 

L'Antico Testamento ha influenzato grandemente 
molti popoli nel corso della storia. Ancor oggi le radici 
di tre delle più grandi religioni del mondo, il Cristiane
simo, l'Islamismo e il Giudaismo, affondano salda
mente nella ricchezza del suo suolo. A parte le perso
ne per le quali i libri furono scritti originariamente, i 
messaggi dell'Antico Testamento forse hanno maggior 
valore per coloro che vivono oggi, nella dispensazione 
della pienezza dei tempi, che per qualsiasi altro popo
lo. Ed essi sono particolarmente preziosi per i Santi 
degli Ultimi Giorni. 

Uno studio attento del contenuto dell'Antico Testa
mento è non soltanto utile ma indispensabile, riguardo 
ai seguenti argomenti: 

l. La testimonianza dell'esistenza di Dio. 
2. La storia dell'origine dell'uomo quale stirpe divi

na posta sulla terra per scopi divini ed eterni. 
3. L'importanza di stringere delle alleanze con Dio. 
4. La storia e il fine della scelta di un lignaggio eletto 

tramite il quale il sacerdozio sarebbe stato restaurato e 
il Vangelo offerto a tutti gli uomini negli ultimi giorni. 

5. La rivelazione di una legge divina sulla quale si 
sarebbero basate la maggior parte delle legislazioni 
civili e penali delle nazioni della terra. 

6. La consapevolezza che Dio interviene direttamen
te nella vita degli uomini e delle nazioni, e che tramite 
Lui molti sono divinamente guidati, diretti e protetti. 

7. Le benedizioni dell'obbedienza alle leggi di Dio e 
la fede nel Suo nome. 

8. Le conseguenze della disobbedienza e della ribel
lione contro Dio e le Sue leggi. 

9. La corruzione che scaturisce da ogni forma di ido
latrie e i motivi per cui il Signore ha emanato dei co
mandamenti contro tale abominazione. 

lO. La necessità di vivere e di perseverare durante 
tutta la vita terrena nell'obbedienza alle leggi di Dio, 
anche di fronte alle sofferenze, al dolore e alle persecu
zioni. 

11. La via per la quale i santi possono sfuggire alla 
corruzione e ai giudizi conseguenti degli ultimi giorni. 

12. La promessa di un raduno letterale di Israele negli 
ultimi giorni e un tempo di restaurazione e di reden
zione per Israele. 

13. La grandezza e l'orrore del giorno in cui il Signore 
verrà nella Sua gloria. 

14. La testimonianza che il Dio dell'Antico Testamen
to è Gesù Cristo e che Egli venne sulla terra per libera
re gli uomini dalla morte e rendere loro possibile di li
berarsi dal peccato e ritornare così alla presenza di Dio 
Padre. 

Ci auguriamo che il contenuto di questo libro sia per 
lo studente una fonte continua di arricchimento. Gli 
autori delle opere contenute nella Bibbia desideravano 
ardentemente che il loro messaggio fosse chiaro e 
comprensibile. Col passare del tempo, una parte di 
questa chiarezza è andata perduta a causa delle tradu
zioni scorrette e delle alterazioni subite. Fortunata-
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mente per i Santi degli Ultimi Giorni gran parte di 
questa chiarezza è stata restituita al libro mediante (1) i 
commentari ispirati dei profeti moderni, (2) la guida 
dello Spirito Santo e (3) la rivelazione della pienezza 
del Vangelo nelle altre opere canoniche, in particolare 
nel Libro di Mormon. 

Quale deve essere il nostro obiettivo nello svolgere 
questo corso di studio? 

Mosè dichiarò a Israele: «Tu sei stato fatto testimone 
di queste cose affinché tu conosca che l'Eterno è Dio, e 
che non ve n'è altri fuori di lui» (Deuteronomio 4:35). 
Questo corso di studio vuole darti la possibilità di per
venire alla conoscenza del Dio dell'Antico Testamento 
in maniera profonda, personale e possente. Egli è il 
nostro Redentore, e l'obiettivo di questo corso è quello 
di metterci in grado di dichiarare con sicurezza come 
fece Giobbe: «Ma io so che il mio Vindice vive, e che 
alla fine si leverà sulla polvere» (Giobbe 19:25). Nelle 
pagine dell'Antico Testamento vediamo Gesù nella vi
ta pre-terrena operare con i figli del Padre celeste per 
salvarli. Da queste pagine possiamo apprendere molto 
su come possiamo venire a Cristo. Mosè riassunse tale 
procedimento con queste significative parole: «Cerche
rai l'Eterno, il tuo Dio; e lo troverai, se lo cercherai con 
tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua» (Deuterono
mio 4:29). Quale più grande obiettivo ci potremmo 
prefiggere? 

Qual è il modo più efficace per raggiungere 
questo obiettivo? 

Tramite il profeta Geremia il Signore dichiarò: «Poi
ché il mio popolo ha commesso due mali: ha abbando
nato me, la sorgente d'acqua viva, e s'è scavato delle 
cisterne screpolate, che non tengono l'acqua» (Gere
mia 2:13). Nell'antichità, le cisterne come riserva di 
acqua erano estremamente importanti poiché era su di 
esse che gli uomini facevano affidamento per soprav
vivere durante le frequenti siccità. Le cisterne erano 
scavate nella roccia. Qualche volta la roccia presentava 
delle fessure, sicché la cisterna non poteva conservare 
l'acqua a lungo. Usando questo fatto come metafora, il 
Signore muove due accuse contro Israele. La prima è 
la mancanza di fiducia in Lui. Su Geova come sorgen
te d'acqua viva si poteva sempre contare, ma Israele si 
era scavata delle cisterne, ossia si era rivolta ad altre 
fonti per attingere forza e vita spirituale. La seconda è 
che queste nuove cisterne non potevano conservare lo 
Spirito più di quanto le cisterne screpolate potevano 
trattenere l'acqua. Pertanto Israele era come un popolo 
afflitto dalla siccità, che trascurava la cisterna in cui vi 
era acqua sufficiente a soccorrerlo e si affidava invece a 
sorgenti senza risorse. 

Ogni capitolo di questo manuale ha l'obiettivo di 
aiutarti a trovare la vera sorgente d'acqua viva: Gesù 
Cristo. Nell'Antico Testamento questa sorgente è il 
Signore e il tuo scopo è di pervenire a conoscerLo 
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meglio. Ogni lezione corrisponde a un testo di lettura 
tratto dall'Antico Testamento. Questo testo costituirà il 
cardine del tuo studio e dovrà essere letto attentamen
te durante lo studio di ogni lezione. 

Questo manuale per il Corso di Religione 302 prende 
in esame circa metà dell'Antico Testamento, da 1 Re a 
Malachia, fatta eccezione per i Salmi. Il resto dell'Anti
co Testamento è trattato nel manuale del Corso di Reli
gione 301. 

Il corso non richiede che tu legga tutti i capitoli della 
seconda parte dell'Antico Testamento. Tuttavia quan
do avrai studiato i brani indicati, avrai letto la maggior 
parte di questo libro, e avrai raggiunto la capacità di 
comprendere da solo la parte rimanente. Insieme con 
la preghiera, lo studio delle Scritture può diventare 
per te la fonte della rivelazione personale e il mezzo 
per raggiungere un maggior potere spirituale nella vi
ta quotidiana. È la via per arrivare alla cisterna che 
spegnerà la tua sete, l'unica cisterna ricolma d'acqua 
viva. 

Perché è necessario un manuale per lo studente? 

Alcune parti delle antiche Scritture non sono facil
mente comprensibili agli studenti di oggi. Gli stessi 
Ebrei tornati dall'esilio (nel 500 a. C. circa), avevano 
necessità di un aiuto. La Bibbia riferisce che Esdra, lo 
scriba, chiese ai Leviti di spiegare la legge al popolo: 
«Essi leggevano nel libro della legge di Dio distinta
mente; e ne davano il senso, per far capire al popolo 
quel che s'andava leggendo» (Nehemia 8:8). Sebbene 
la maggiore difficoltà incontrata dal popolo consistesse 
nel cambiamento che aveva subito la lingua, la parola 
del Signore richiedeva anche qualche spiegazione. Lo 
stesso avviene oggi. Testi corrotti, linguaggio arcaico, 
scarsa conoscenza delle dottrine e dell' ambiente stori
co e geografico rappresentano alcune delle difficoltà 
che si incontrano nella lettura e nella comprensione 
dell'Antico Testamento. Per questi motivi era necessa
rio preparare un libro di testo per gli studenti che for
nisse loro quanto segue: 

1. Informazioni generali necessarie per conoscere 
quel mondo a cui i profeti proclamarono i loro mes
saggi. 

2. Informazioni generali sui profeti dell'Antico Testa
mento oltre che sui principali personaggi politici del
l'epoca. 

3. Informazioni generali su molti libri dell'Antico 
Testamento. 

4. Conurl.entari interpretativi e profetici dei brani più 
importanti o più difficili. 

5. Una sezione di cartine e diagrammi che compren
de i sussidi necessari a individuare le principali località 
geografiche e le attività più importanti dei profeti e del 
popolo israelita, una cronologia degli eventi studiati e 
l'equivalenza fra misure antiche e moderne. 

Struttura del manuale 

Il contenuto dei trentacinque capitoli del presente 
manuale segue l'ordine cronologico degli avvenimenti 
descritti nell'Antico Testamento. Questa disposizione 
infatti non considera la sequenza in cui i libri compaio
no nell'Antico Testamento. Qualche volta non è stato 
possibile seguire fedelmente la cronologia perché alcu
ni libri si sovrappongono nella descrizione di avveni-

menti di cui i profeti furono testimoni e per il motivo 
che in qualche caso più di un profeta svolgeva la sua 
opera in parti diverse del paese. Inoltre non è noto il 
periodo in cui furono scritti alcuni libri (per esempio 
Giobbe e Proverbi). Tuttavia si può affermare in linea 
generale che questo manuale segue la sequenza crono
logica dell'Antico Testamento. 

Il testo contiene inoltre undici supplementi conte
nenti le informazioni necessarie a comprendere meglio 
i capitoli che li seguono. 

Questo manuale dovrà essere usato come riferimen
to per organizzare lo studio dei passi delle Scritture e 
trarne il massimo vantaggio. A questo fine ogni capito
lo è articolato come segue: 

1. Una breve sezione introduttiva che pone le basi 
per le Scritture che leggerai. 

2. Un incarico di lettura. 
3. Una sezione di Note e commentario (soprattutto 

di dirigenti della Chiesa) che ti aiuteranno a compren
dere i passi particolarmente difficili. . 

4. Una sezione di Argomenti su cui riflettere che ri
chiamerà la tua attenzione sui principali insegnamenti 
della parte dell'Antico Testamento che è oggetto di 
studio e ti aiuterà a riflettere su come puoi applicare 
questi insegnamenti nella vita quotidiana. 

Come usare il manuale 

n testo fondamentale di questo corso di studio è 
l'Antico Testamento. Lo scopo di questo manuale non 
è quello di sostituirsi alla lettura delle Scritture né può 
supplire alla guida ispirata dello Spirito Santo che cer
cherai in umile preghiera. Seguono alcuni suggeri
menti su come potrai usare questo manuale traendone 
il massimo profitto: 

1. Prima di dedicarti allo studio delle Scritture esa
mina le cartine per farti un'idea dei vari paesi, regioni, 
popoli, caratteristiche geografiche e centri abitati. Poi, 
nel corso del tuo studio, secondo necessità, torna a 
consultare le cartine. 

2. Leggi i vari capitoli raccomandati per ogni lezione, 
il cui numero potrà variare a seconda delle decisioni 
del tuo insegnante e del sistema di studio adottato 
(semestrale, trimestrale o individuale). Indipendente
mente dal sistema seguito, ti verrà chiesto di leggere la 
maggior parte dell'Antico Testamento da Genesi a 
2 Samuele e alcuni Salmi scelti. 

3. Studia i supplementi man mano che li trovi. Ti ac
corgerai che la conoscenza degli elementi storici, geo
grafici e teologici elaborati in queste sezioni ti aiuterà a 
comprendere meglio le Scritture quando le leggerai. 

4. Leggi le Note e commentario di quei passi che ti 
sono di difficile comprensione. 

5. Svolgi i compiti assegnati nella sezione Argomenti 
su cui riflettere, secondo le direttive dell'insegnante. 

6. Usa gli indici in fondo al manuale per rintracciare 
un passo delle Scritture, un autore o un argomento 
particolari. 

Uso dei riferimenti contestuali 

Nel manuale vengono citate numerose opere di stu
diosi biblici. I riferimenti a queste opere sono stati ab
breviati onde interrompere il meno possibile la lettura 
del brano. I riferimenti completi sono riportati nella 
bibliografia in fondo al manuale. 



Uno speciale sistema di riferimento è stato usato per 
le citazioni tratte dalI'opera Commentary on the Old Te
stament, di Keil e Delitzsch. L'opera originale fu pub
blicata in venticinque libri, mentre nella ristampa il nu
mero dei libri è stato ridotto a dieci. Come risultato di 
questa diversa disposizione, in alcuni casi un libro può 
avere tre diverse pagine con lo stesso numero. Per il ri
ferimento abbreviato è stato adottato un sistema che fa 
uso di tre numeri: per esempio, Commentary, 3:2:51 si-
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gnifica che il riferimento in questione si trova a pagina 
51 del secondo volume contenuto nel terzo libro. 

N. d. T. Alcune letture sono state omesse nella tradu
zione italiana di questo manuale, in quanto per la mas
sima parte erano strettamente attinenti a questioni 
linguistiche non riscontrabili nella versione italiana 
dell'Antico Testamento. 
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!lIa migliore delle ipotesi, sono soltanto approssimative. 

a Isso -
[Daii1111 Codomano 

-Alessandro 

-Epicuro 
-Filippo unifica 

la�recia 
Aristotele apre il liceo 

a Babilonia 

apre una scuola ad Atene 
ad Alessandria 

-I Galli invador 
li Macedonia 



200 a.C. 150- 50 

l della 
Inia 

I 

-

• 
I Seleucidi 3configgono i Tolomei 
e si annettono la Palestina 

• Mattatia 

• A Gerusalemme 
viene costruito 
uno stadio greco 

Archimede 
• Rodi distrutta un terremoto 

• Fondazione di una biblioteca 
a Pergamo 

la rivolta giudaica 

• La Macedonia diventa 
provincia romana 

I-i;"" nt� ,,,, i grandi 
l''n;,,,�'''. ; del Medio Oriente 

• 
Erode ottiene il 
favore di Roma 

del tempio di Er� 
di Tiberiadee 

dell'imperatore romano 

Nascita di Gesù Cristo. 
Nascita di Giovanni Battist� 

Bacino del Mediterraneo settentrionale 



L'impero di Davide e Salomone 

[J Territorio conquistato nel corso del periodo considerato 
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Pesi e misure 

MISURE DI PESO 
Sebbene sia Davide che Ezechiele cercassero di uniformare i pesi e le 
misure, una completa uniformità non fu mai raggiunta. Alcune perso
ne senza scrupoli cercavano di frodare il prossimo usando due serie di 
pesi. Non era insolito che la gente, per evitare di essere imbrogliata, 

lO ghere 

MISURE LINEARI 
Misure piccole 
1. La larghezza di un dito equivale a due chicchi d'orzo messi per 

lungo, ossia circa 2 centimetri. TI chicco d'orzo era la più piccola 
unità di misura lineare. 

2. La larghezza di un palmo equivale a quattro dita, ossia circa 
8 centimetri. 

3. La spanna equivale a tre palmi, ossia circa 23 centimetri. 
4. TI cubito equivale a due spanne, o sei palmi, ossia circa 

44,5 centimetri. 
TI cubito egiziano misurava circa 51 centimetri; il cubito corto equivale
va a cinque palmi. 

portasse con sé i pesi nella borsa o in un sacchetto. La necessità di 
questa precauzione dava motivo ai profeti di muovere severi rimpro
veri, giacché rivelava la triste condizione spirituale degli Israeliti. 

1 talento 
(circa 30 chilogrammi) 

Misure grandi 
1. TI braccio (unità di misura greca) equivale a circa l,BO m. 
2. La canna equivale a circa 3 m. 
3. Lo stadio (unità di misura greca) equivaleva a circa 200 m. 
4. TI miglio (unità di misura romana) equivale a circa 1580 m. 
5. La distanza massima del viaggio effettuato di sabato è 2000 cubiti. 
6. La distanza media che si percorreva in un giorno di viaggio presso i 

Giudei era di circa 50 km. 



MONETE 
5istema ebraico (Antico Testamento) 
Le monete d'argento erano uguali alle misure indicate nella tavola del
.e misure di peso. In origine questi pesi erano un mezzo di scambio, 
!Ila poi gradualmente le monete divennero di uso comune. 

10ghere 

'--

lbeka 

Sistema romano (Nuovo Testamento) 

lquadrans 

2dipondius 

.nSURE DI VOLUME 
�t:isure per liquidi 
llog = 4 aufauk 
lhin = l2log 
l sea = 2hin 
lbat= 3sea 
l homer = lO bat = 1 carico 
l'asino (chiamato anche cor) 

2beka 

4quadrans 

50sicli 

las 

<\ufauk Log 
7 centi- 0,24litri 
.etri cubi 

Hin 
circa 4 litri 

Sea 
circa 8 litri 

Bat 
circa 22,5 litri 

fisure per aridi 
sea = 6 cab 
efa = 3 sea = lO omer = 1 bat 
homer = lO efa (chiamato anche cor) circa 220 litri 
rota: L'omer, l'efa e il cor fanno parte di un sistema di misure decimali 

Cab 
llitro 

Homer 
circa 2,4 litri 

Efa 
circa 24 litri 

1 mina 

10as 

60 mine 

1 talento 
1 talento d'oro equivalevé 

a 20 talenti d'argento 
(stesso peso). 

l denarius 
(il denario recava 

l'immagine dell'imperatore) 

Homer circa 225 litri 

Cor (homer) 



Gerusalemme 

t 
I sal • Geru emme ili 

tempi di Davide 

Città di Davide: circa 5 ettari 
Abitanti: 2400 

t 

r 
Gerusalemme nel periodo fra 
Salomone e Ezechia 

Città di Salomone: 13 ettari 
Abitanti: 5000 

Città di Ezechia: 51 ettari 
Abitanti: 25 000 

. MONTE DEGU ULIVI 

MONTE DEGU ULIVI 

La linea marrone rappresenta 
le mura della Gerusalemme moderna 

MONTE DELLO SCANDALO 



Gerusalemme ·· 

t 
E 

I 
Gerusalemme ai tempi 
di Nehemia 

Città di Nehemia: 12 ettari 

Abitanti: 4500 

t 
f 

MONIE sCOPus 

Gerusalemme ai 
tempi di Erode 

Città di Erode: 93 ettari 

Abitanti: 40000 

?argente di Gihon 

l Condotta di Ezechia 

I Fontane deDa condotta 
: 4.-� di SaJomone : .... .. .. .. . . ... . """() 

�·dell�·....
. 

� P.arta deUa Fontana 
Porta �·O 
della Valle 

V ALLE DI TYROPEON 

Acquedotto 
di Erode 



Antico calendario ebraico 

5: Festa della 
>edicazione o Festa 
leO. Luci (vedi 
;iovanni 10:22) 

o Nome prima dell'esilio 
Riferimenti biblici: Esodo 13:4; 23:15; 34:18; 
Deuteronomio 16:1 (Abib); 1 Re 6:1, 37 
(Ziv); 1 Re 8:2 (Ethanim); 1 Re 6:38 (Bui) 

o Nome dopo l'esilio 
Riferimenti biblici: Ester 3:7 ; Nehemia 2:1 
(Nisan); Ester 8:9 (Sivan); Nehemia 6:15 (Elul); 
Nehemia 1:1 (Chislev); Ester 2:16 (Tebeth); 
Zaccaria 1:7 (Shebat); Ester 3:7 (Adar) 

... Abib era il nome del primo mese dell'anno 

Prime piogge 
Aratura 
e semina 

.-___ ,.: Pasqua (vedi Esodo 12:18; Levitico 23:5). 

Vendemmia generale 
(vedi Isaia 32:10) 
Raccolta dei datteri, 
dei fichi estivi, delle 
verdure e delle olive 

1: Capodanno/Festa delle Trombe o Luna Nuova 
(vedi Numeri 29:1; Levitico 23:23-25) 

lO: Giorno dell'Espiazione 
(vedi Levitico 16:29-30; 23:27-33) 

15-21: Festa dei TabemacolilCapanne 
(vedi Levitico 23:34-36; Nehemia 8) 

22: Assemblea solenne (vedi Levitico 23:36) 

6: Pentecoste (vedi 
Levitico 23: 15) o 
Festa delle Settimane, 
o mietitura del grano 
dei primi frutti 

•• Una tra le feste più importanti 
è conn .... al Sabato: il sabato 
settimanale stesso; la luna nuova; 
l'anno sabatico (ogni sette anni); 
l'anno del giubileo (ogni cinquanta 
anni) 





L'impero di Davide e di Salomone 





L'impero di Davide e di Salomone 
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1 Re 1-11 

Salomone: Uomo di saggezza, 
uomo di stolte·zza 

. 
1 

(1-1) Introduzione 

Dal tempo di Saul alla fine del Regno Settentrionale 
e del Regno Meridionale, molti furono i re che salirono 
sul trono d'Israele. Tuttavia, nessuno di essi ebbe il 
potere e il prestigio di Salomone. Circa mille anni pri
ma di Salomone, ad Abrahamo era stato promesso che 
la sua progenie avrebbe ricevuto in eredità la terra di 
Canaan, che a nord comprendeva il territorio del fiu
me Eufrate (vedi Genesi 12:7; 13:15; 15:J8). Ma fu sol
tanto al tempo di Salomone che tale promessa si realiz
zò completamente. Salomone estese il dominio d'I
sraele dal Mar Rosso, situato a sud, fino al fiume Eu
frate, che si trovava a nord (vedi le cartine «Gli Imperi 
di Davide e Salomone»). L'età d'oro d'Israele, che ave
va avuto inizio sotto il re Davide, proseguì con Salo
mone. Durante i quarant'anni in cui Salomone fu so
vrano d'Israele, in tutto il suo vasto dominio regnaro
no la pace e l'unità. 

All'inizio del proprio regno, Salomone amava il Dio 
d'Israele, con il Quale fece il patto di obbedirGli per 
tutta la durata della sua sovranità su Israele. In cambio 
gli fu promesso che se avesse continuato a comportarsi 
con rettitudine avrebbe avuto saggezza, ricchezza, 
onori e lunga vita. La promessa si avverò. Durante la 
sua vita, Salomone divenne famoso per la sua saggez
za. Grandi uomini e donne di ogni nazione della terra 
si recarono al suo cospetto per a�coltarlo e verificarne 
la comprensione e la conoscenza. Sal<;>mone accurriulò 
grandi ricchezze, tanto che si diceva che in tutta la ter
ra non vi era re che potesse uguagliarlo in opulenza. 
Sotto il suo regno Israele arrivò all'apice: grazie al
l'amministrazione di colui che fu il suo re più grande, 
essa godette di onori, ricchezza, potere e rispetto da 
parte di tutte le nazioni. 

Cionondimeno, 'verso la fine del regno di Salomone, 
Israele attraversò un periodo di decadimento spirituale 
e materiale; il suo prestigio conobbe il declino. Dap
pertutto vi erano segni di decadenza e di turbamento'. 
Un anno dopo la morte di Salomone, il paese fu diviso 
in due regni, e il corso della storia d'Israele fu modifi
cato permanentemente. Quali azioni o quali avveni
menti fecero precipitare questa nazione da vette così 
elevate ad abissi così tragici? Troverai queste risposte 
nel primo libro dei Re. Leggendolo, cerca di capire 
quali furono gli avvenimenti che portarono alla caduta 
d'Israele. 

L'impero di Davide e Sa/omone 

Istruzioni pei"lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di 1 Re 1-11 fai uso 

delle Note e commentario seguenti. Per una de
scrizione parallela, vedi inoltre 1 Cronache 22:23; 
28-29; 2 Cronache 1-9. 

2. Svolgi la sezione- Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli st:udenti che affrontano questo studio indivi
dualmente dovranno studiare questa sezione per 
intero). 

NOTE E COMMENTARIO A 1 RE 1-11 

(1-2) 1 Re 1. Perché sia Adonija che Salomone 
reclamavano il diritto di successione al trono 
d'Israelé? 

Secondo le usanze della successione, Adonija avreb
be potuto essere l'erede al trono di Davide, di cui era il 
quarto figlio (vedi 2 Samuele 3:4). Due dei suoi fratelli 
maggiori, Ammon e Absalom, erano morti, e un terzo, 
Chileab, non è menzionato nel testo, ad eccezione di 
dove si parla della sua nascita. 
. Evidentemente, l'età inoltrata e le precarie condizio

ni di salute di Davide (vedi 1 Re 1:1-4) convinsero 
Adonija che era venuto il momento di dimostrare al 
popolo che egli era il successore al trono. A tale fine 
egli agì in modo da affermare questo suo diritto crean
do le basi dell' appoggio popolare che avrebbe consoli
dato la sua posizione. Egli organizzò un corteo reale 
(vedi il v. 5); cercò l'appoggio di personaggi importan
ti, quali Joab, comandante delle forze armate, di Abia
thar, il sommo sacerdote, degli altri principi della corte 
e di tutti i suoi funzionari (vedi i vv. 7, 9). Inoltre orga
nizzò una grande festa (vedi il v. 9), dalla quale esclu
se deliberatamente coloro che erano fedeli a Salomone 
come successore al trono, ivi compresi Tsadok, altro 
sacerdote importante, Benaia, uno dei comandanti mi
litari (probabilmente secondo nel comando dopo Joab), 
gli «uomini pro dÌ» (v. 8), che forse costituivano la 
guardia del corpo di Davide, e il profeta Nathan. 

Ma, quando Nathan seppe ciò che Adonija stava fa
cendo, lo riferì a Bath-Sceba, madre di Salomone, e il 
piano· fu ostacolato. Egli le disse che la sua vita e quel
la di Salomone er'ilno in pericolo (vedi il v. 12). Uno 
dei problemi dei governi monarchici, era proprio cau
sato dalla tipica competizione che esisteva nella fami
glia reale stessa, spesso il nuovo re assassinava tutti i 
suoi fratelli e altri possibili eredi che avrebbero potuto 
costituire una minaccia al suo dominio. 

Agendo con prontezza, Bath-Sceba e Nathan si uni
rono (vedi il v. 11) per portare all' attenzione del re Da
vide le oscure trame di Adonija. Quando Davide ven
ne a sapere che Adonija cercava d'impadronirsi del 
trono, nominò subito Salomone co-regnante. Insieme 
essi regnarono fino alla morte di Davide. 

Benché avesse soltanto ventidue anni, Salomone, 
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come Davide e Saul prima di lui, fu unto re da un le
gittimo sacerdote e dal profeta (vedi i vv. 34, 39). Per 
dimostrare chiaramente al popolo che Salomone era 
l'uomo scelto anche dal Signore, Davide ordinò che la 
cerimonia della sua nomina a co-regnante avesse luo
go subito. Egli comandò che Salomone fosse fatto sali
re sulla sua mula (di Davide) per recarsi in processione 
a Gihon nel modo tradizionale in cui i re facevano il 10-
ro ingresso trionfale nella città (vedi J. R. Dummelow, 
A Commentary on the Holy Bible, pago 693; confrontare 
con l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, come 
si legge in Matteo 21:1-11). Il popolo reagì con gioia e 
accettò Salomone come suo nuovo re (vedi 1 Re 
1:39 - 40). 

Così, con una mossa rapida e decisa, Davide vanifi
cò i tentativi di Adonija per usurpare il trono, e Salo
mone fu eletto re. È facile immaginare perché coloro 
che erano al banchetto di Adonija si spaventassero e si 
affrettassero ad allontanarsi da lui. Essi avevano ri
schiato di partecipare al tradimento tramato contro il 
nuovo re, e quindi volevano dissociarsi da Adonija. 

Ora la vita di Adonija era in pericolo. Egli, non sol
tanto era un potenziale rivale al trono, ma aveva com
piuto un chiaro tentativo per ottenere il diritto appar
tenente a Salomone di sedere sul trono. Così, non ap
pena seppe che Salomone era divenuto re, Adonija 
non fuggì a casa sua, ma si recò immediatamente sul 
Monte Moriah, che si trovava proprio nelle vicinanze 
della città di Davide. Lì Davide aveva eretto un altare 
per i sacrifici. Le corna dell' altare dei sacrifici erano 
considerate un santuario, le persone potevano impu
gnarle finché il loro caso non veniva esaminato e la 
sentenza emessa (vedi Esodo 21:13-14). Là Adonija 
aspettò, sperando in un segno di clemenza da parte di 
Salomone verso di lui, clemenza che gli fu poi conces
sa (vedi 1 Re 1:50 -55; per una spiegazione particola
reggiata della ragione per la quale le corna dell' altare 
erano ritenute un luogo di rifugio, vedi anche Antico 
Testamento - Manuale per lo studente - Genesi - 2 Samue
le, Religione 301, capitolo 14). 

(1-3) 1 Re 1:38. Chi erano i Kerethei e i Pelethei? 

I Kerethei erano «un popolo che, a fianco dei Filistei, 
si era stabilito nella Palestina meridionale (vedi 1 Sa
muele 30:14; Ezechiele 25:16; Sofonia 2:5). Nel regno 
di Davide, essi, insieme ai Pelethei, costituivano la 
guardia del corpo del re, al comando di Benaia, figlio 
di Jehoiada (vedi 2 Samuele 8:18; 20:23; 1 Cronache 
18:17). Durante la ribellione di Absalom (vedi 2 Sa
muele 15:18) e di Sheba (vedi 2 Samuele 20:7), essi 
rimasero fedeli al re, ed erano presenti quando Salo
mone fu unto re (vedi 1 Re 1:38, 44)>> (Edizione di 
J. D. Douglas, The New Bible Dictionary, alla voce 
«Kerethei») . 

(1-4) 1 Re 2:1-9. Le ultime raccomandazioni 
di Davide a suo figlio Salomone 

Davide chiese al figlio di osservare tutti i comanda
menti di Dio, di studiare la legge e di giudicare il po
polo con giustizia. A Salomone furono date istruzioni 
anche su alcuni nemici e amici di Davide. 

1 Re non descrive la grande assemblea degli ammini
stratori governativi e dei comandanti militari indetta 
da Davide quando sentì che la morte si stava avvici-

La tomba tradizionale di Davide, re d'Israele 

nando; tuttavia di essa si parla in 1 Cronache 28:1 fino 
a 29:24. In tale assemblea Davide fece le seguenti quat
tro cose: (1) ottenne l'appoggio del popolo per il com
pletamento del tempio; (2) mostrò al popolo il grande 
tesoro destinato al tempio; (3) consegnò pubblicamen
te a Salomone i piani relativi al tempio e disse di averli 
ricevuti per rivelazione divina; (4) riuscì a far incorona
re Salomone e a farlo ungere una seconda volta quan
do i componenti di tutte le tribù erano ufficialmente 
rappresentati e poterono dichiarare la loro fedeltà al 
sovrano. 

(1- 5) 1 Re 2:2-3. «Fortificati e portati da uomo!» 

Questa esortazione a comportarsi da uomini e a es
sere forti è un tema ricorrente nell'Antico Testamento. 
Questo fu l'ultimo consiglio che Mosè dette a Giosuè 
(vedi Deuteronomio 31:6-7,23). Il Signore espresse a 
Giosuè lo stesso incoraggiamento (vedi Giosuè 1:5-9). 
Tale consiglio fu dato ripetutamente a Salomone. La 
supplica concerneva sia il coraggio di obbedire alla 
legge che il coraggio fisico. 

(1-6) 1 Re 2:5-6. Perché Davide non punì Joab 
prima? 

Per gelosia e per timore di perdere la sua posizione 
di comandante dell'esercito d'Israele, Joab aveva as
sassinato Abner (vedi 2 Samuele 3:27) e Amasa (vedi 
2 Samuele 20:10). 

I commentatori hanno scritto che «Davide avrebbe 
dovuto punire l'uomo per questi due crimini. In meri
to c'è da dire che quando Abner fu assassinato, il re 
era troppo debole per infliggere a un uomo come Joab 



il castigo che meritava: il sovrano era stato unto re da 
poco, di conseguenza si limitò a invocare il castigo di
vino sulla testa del colpevole (vedi 2 Samuele 3:29). E 
quando fu ucciso Amasa, la ribellione di Absalom e di 
Sheba aveva talmente indebolito il potere di Davide 
che gli era praticamente impossibile imporre il castigo 
dovuto. Ma poiché egli era il re della nazione di Dio, 
non era giusto permettere che tali crimini rimanessero 
impuniti. Pertanto trasferì la responsabilità del castigo, 
di cui egli non aveva più il potere, a suo figlio, che era 
anche il suo successore ... <Agisci dunque secondo la 
tua saviezza «<cogli l'occasione giusta per punirlo»
Seb. Schmidt), e non lasciare la sua canizie scendere in 
pace (cioè impunito) nel soggiorno de' morti> (1 Re 
2:6). Il castigo di un uomo così potente come Joab co
mandante in capo, richiedeva grande saggezza per 
evitare una ribellione dell'esercito, che gli era devoto» 
(C. F. Keil e F. Delitzsch, Commentary on the ald Testa
ment, 3:1-29). 

(1-7) 1 Re 2:7-8. Chi erano Barzillai e Scimei? 

Barzillai e Scimei vivevano tutti e due a Mahanaim. 
Quando Davide fuggì da Absalom, Scimei, anziché di
mostrare riguardo per Davide, gli lanciò contro dei 
sassi e lo maledisse (vedi 2 Samuele 16:5-11). Al con
trario di Scimei, Barzillai dimostrò grande gentilezza 
verso Davide e verso tutti quelli che erano fuggiti con 
lui, offrendo loro cibo e vesti. Davide chiese a Salomo
ne di provvedere alla famiglia di Barzillai per contrac
cambiarlo della sua gentilezza (vedi 2 Samuele 
17:27-29; 19:31-38). 

(1-8) 1 Re 2:17-22. Perché la richiesta di Adonija 
mandò in collera Salomone? 

«Presso le nazioni orientali, le mogli e le concubine 
di un re defunto o detronizzato venivano prese dal suo 
successore (vedi 2 Samuele 12:8; 16:21-22); e così la ri
chiesta di Adonija per avere Abishag era considerata 
come l'equivalente di una rivendicazione al trono» 
(Dummelow, Commentary, pago 212). 

Salomone conosceva e capiva questa legge, come di
ce chiaramente 1 Re 2:22. In principio il fatto che Bath
Sceba avesse presentato al re Salomone la richiesta di 
Adonija può sorprenderci perché sicuramente essa co
nosceva e capiva questa legge. Probabilmente, sapen
do quale sarebbe stata la reazione di Salomone, essa 
vide in questo fatto l'occasione per liberare Salomone 
dalla minaccia che Adonija continuava a costituire per 
il trono d'Israele. La reazione di Salomone fu imme
diata, perché quella era la seconda volta che Adonija 
tentava di impadronirsi del trono con l'astuzia. 

(1-9) 1 Re 2:23. Adonija aveva parlato 
«a costo della sua vita» 

Salomone intendeva dire che la richiesta di Adonija 
mascherava un piano di tradimento, pertanto egli me
ritava la morte. (Notare 1 Re 2:15, dove si legge che 
Adonija sapeva che il Signore aveva dato il trono a 
Salomone). 

(1-10) 1 Re 2:26-36. Abiathar e Joab cospiravano 
ancora contro Salomone? 
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Abiathar e Joab stavano ancora cospirando per met
tere Adonija sul trono (vedi 1 Re 2:22). Salomone ban
dì Abiathar da Gerusalemme privandolo dell'ufficio di 
sommo sacerdote d'Israele. Abiathar era bisnipote di 
Eli, sommo sacerdote e giudice d'Israele, ed era anche 
l'ultimo dei suoi discendenti a detenere l'ufficio di sa
cerdote. Questo castigo e questa limitazione di Abia
thar adempivano la profezia annunciata a Eli dal Si
gnore (vedi 1 Samuele 2:31-36). 

Abiathar probabilmente se la cavò col castigo dell' e
silio soltanto perché Salomone era riluttante a giusti
ziare un sommo sacerdote. Joab invece era un nemico 
molto più pericoloso perché aveva comandato l'eserci
to. Non vi erano dubbi sulla colpevolezza di Joab. Per 
gli assassinii che aveva commesso, egli era veramente 
meritevole di morte (vedi Esodo 21:12-14). Così, egli 
non aveva alcun diritto di recarsi al santuario dell' alta
re, e Salomone non era obbligato a concedergli tale 
diritto. 

(1-11) 1 Re 2:35. Benaia 

Benaia succedette a Joab come capitano dell'esercito, 
che, nel regno, era la carica militare più alta ed era di
rettamente sotto il re. 

(1-12) 1 Re 2:36-44. Il castigo di Scimei 

Continuando a seguire il consiglio definitivo del pa
dre (vedi Note e commentario a 1 Re 2:7-8) , ora Salo
mone si accinge a punire Scimei. A prima vista l'aver 
inflitto questo castigo può sembrare una vendetta di 
Davide, e l'averlo eseguito una crudeltà di Salomone, 
perché tutto quello che Scimei aveva fatto era stato 
maledire Davide e scagliargli dei sassi (vedi 2 Samuele 
16:5-11). Siccome a quel tempo il regno di Davide era 
dilaniato dalla guerra civile, il comportamento di Sci
mei equivaleva a un tradimento contro il governo. 

Può esservi stata anche un' altra ragione alla base del 
consiglio che Davide aveva dato a Salomone. Scimei 
era di Bahurim, ubicata a est di Gerusalemme dalla 
quale era poco distante. Gli Ammoniti e i Moabiti, che 
abitavano sull'altra sponda del fiume Giordano, erano 
nemici tradizionali d'Israele. Il fatto che un noto nemi
co della corona abitasse in una città dove gli Ammoniti 
e i Moabiti potevano facilmente recarsi per cospirare 
con lui poteva costituire una possibilità di tradimento. 
Questa situazione può spiegare il consiglio di Davide. 

Salomone trattò Scimei in modo giusto e tollerante. 
Avrebbe potuto farlo giustiziare con un decreto reale, 
invece lo condusse a Gerusalemme dove gli fece giura
re che non avrebbe attraversato il torrente Kidron, che 
era il confine orientale di Gerusalemme. Questa restri
zione convalida maggiormente !'ipotesi secondo la 
quale Salomone non voleva che Scimei collaborasse 
con i nemici orientali d'Israele. 

Tre anni dopo, avendo Scimei violato il giuramento, 
fu giustiziato per ordine di Salomone. Keil e Delitzsch 
scrivono che «questo castigo era giusto. Poiché Salo
mone aveva affidato la vita di Scimei alle sue proprie 
mani imponendogli di non lasciare Gerusalemme, e 
poiché Scimei aveva giurato di obbedire all' ordine del 
re, il venir meno al suo giuramento era un reato per il 



quale non vi era giustificazione di sorta. Non vi è al
cun fondamento nelle scuse che alcuni commentatori 
adducono in suo favore e che si basano sul denaro che 
gli erano costati i suoi schiavi e sul suo desiderio di 
rientrarne in possesso, che, in se stesso era un deside
rio giusto. Se Scimei avesse desiderato rimanere fedele 
al giuramento fatto, avrebbe potuto informare il re del
la fuga dei suoi schiavi e chiedergli di farli ricondurre 
da lui, aspettando poi la decisione del re; ma non ave
va alcun diritto di infrangere così alla leggera la pro
messa fatta con un giuramento, un errore questo, che 
gli costò la vita. E questa è la prima cosa di cui Salomo
ne lo accusa, senza che Scimei possa addurre alcuna 
giustificazione ed è soltanto più tardi che Salomone ci
ta un secondo fatto a conferma della giustezza del suo 
modo di procedere, e cioè la malvagità dimostrata da 
Scimei verso il proprio padre» (Commentary, 3:1-37). 

(1-13) 1 Re 2:46. Perché il carnefice fu Benaia? 

L'esercito era anche l'organo di polizia, pertanto, in 
virtù della sua carica di comandante dell'esercito, le 
esecuzioni erano un dovere di Benaia. Se egli veniva 
incaricato di tale dovere, si poteva essere certi che lo 
avrebbe eseguito. 

Per tutto il periodo in cui Israele fu libera e sotto la 
diretta influenza del Signore, gli Israeliti non conobbe
ro prigioni. Coloro che si macchiavano di determinati 
crimini venivano puniti con la morte. Negli altri casi, i 
colpevoli dovevano risarcire la persona danneggiata. 
Certe volte essi venivano messi agli arresti domiciliari 
garantendo sul proprio onore, come nel caso di Sci-

Cisterne di Gideon, luogo tradizionale dei tini 

mei, oppure venivano esiliati. Malgrado le difficoltà 
che esistevano a Israele, specialmente durante il regno 
dei giudici e nel primo periodo dei re, la criminalità 
non era dilagante, incontrollata e impunita come spes
so accade oggi. 

(1-14) 1 Re 3:1. Perché Salomone prese in moglie una 
figlia di Faraone? 

Agli inizi del suo regno, Salomone decise di sposare 
la figlia del faraone egiziano. Poiché Israele aveva im
posto la sua sovranità sull' estremità occidentale di 
quella fertile zona, evidentemente Salomone riteneva 
importante neutralizzare qualsiasi ostilità da parte del
l'Egitto, perché quest'ultimo era solito servirsi di Ca
naan come base per le sue operazioni militari. Spesso i 
matrimoni fra membri delle famiglie reali avvenivano 
soltanto per motivi politici, per cui essi erano un mez
zo per stringere alleanze fra due nazioni. Il matrimo
nio di Salomone con la figlia del Faraone dimostrò la 
mancanza di fede nel Signore, il Quale aveva promes
so di difendere Israele e di combattere le sue battaglie 
(vedi Deuteronomio 20:4; Giosuè 23:10). In seguito, 
questi e altri matrimoni con donne straniere dimostra
rono di essere una delle cause principali della caduta 
d'Israele, perché Salomone cominciò ad adorare i falsi 
dèi di quelle nazioni e per questo fu condannato dal 
Signore (vedi 1 Re 11:1-9). 

(1-15) 1 Re 3:4. Perché Salomone si recò a Gabaon per 
offrirvi sacrifici? 

Il tabernacolo eretto da Mosè si trovava a Gabaon, 
insieme al grande altare su cui venivano offerti i sacri
fici fino dal tempo di Mosè. Questa è la ragione per la 
quale Salomone andò a Gabaon per offrirvi sacrifici 
(vedi 1 Cronache 21:29; 2 Cronache 1:2-3). 

(1-16) 1 Re 3:5-28. Qual è il fatto importante della 
prima visione celeste avuta da Salomone? 

Salomone pregò il Signore come un umile servo ob
bediente e pronto all'insegnamento e per la sua man
suetudine fu ricompensato perché fu reso saggio e in
telligente. Probabilmente non vi è stata nessun'altra 
persona a cui sia stata data così grande saggezza come 
a Salomone. Gli fu ordinato di osservare i comanda
menti e le leggi del Signore in modo da ottenere dal 
Signore stesso il prolungamento del tempo in cui 
avrebbe regnato. 

(1-18) 1 Re 4:1-25. In quale modo Salomone 
organizzò il governo per avere maggior controllo 
del regno? 

«Quando salì sul trono, Salomone apportò il primo 
di molti cambiamenti amministrativi: creò tre nuovi uf
fici nel suo gabinetto. Davide aveva governato il suo 
nuovo impero quasi da solo, coadiuvato soltanto da 
un comandante generale, da un capo cancelliere e da 
alcuni segretari. A questo piccolo gruppo di collabora
tori essenziali, egli aggiunse Ahishar, che fungeva da 
<maggiordomo>. Era anche primo ministro e come po
tere veniva subito dopo Salomone. Adoniram fu nomi
nato capo di coloro che erano ai lavori forzati perché 
Salomone aveva in mente un vastissimo programma 



di costruzioni, ma non aveva modo di attuarlo senza 
una scorta costante di manodopera. Adoniram avreb
be avuto il compito di sovrintendere sia agli schiavi 
stranieri (i discendenti di coloro che erano sopravvis
suti alla conquista israelita) sia ai coscritti israeliti, che 
prestavano la loro opera un mese su tre. Inoltre 
<Azaria, figliuolo di Nathan, comandava gli ufficiali 
[governatori provinciali]> dei dodici distretti d'Israele. 

Fino a quel momento il governo d'Israele, anche sot
to Saul e Davide, non era mai stato controllato da 
un' <amministrazione>, nel senso che noi conosciamo, 
ma da un capo patriarcale o carismatico, il quale gover
nava in massima parte per magnetismo personale e 
per ispirazione del Signore. Tale gestione era stata ne
cessaria per unire, durante la conquista militare di Ca
naan, le dodici litigiose e indipendenti tribù. Ma ora 
Israele era in pace e il suo territorio si era notevolmen
te ampliato. La nazione aveva un grande bisogno di 
un tipo di governo più efficiente. Così, Salomone divi
se Israele in dodici distretti amministrativi, tutti com
parativamente uguali per popolazione e risorse. Per 
adattarsi al nuovo territorio, le divisioni arbitrarie 
ignorarono i vecchi confini tribali e, a tutti gli effetti, le 
distinzioni tribali furono abbandonate, tranne che per 
gli incarichi nel tempio e per la genealogia. 

Salomone mise un intendente a capo di ogni distret
to, ed essi tutti erano responsabili verso Azaria. I dodi
ci intendenti avevano il compito di provvedere al man
tenimento della famiglia reale. Ciascun distretto forni
va i viveri per un mese l'anno. A loro volta gli inten
denti imponevano agli agricoltori e ai pastori l'obbligo 
di fornire tali viveri, obbligo che era alquanto pesante. 
I viveri necessari per un giorno alla corte di Salomone 
erano <trenta cori (188 stai) di fior di farina e sessanta 
cori (circa 370 stai) di farina ordinaria; dieci bovi in
grassati, venti bovi di pastura e cento montoni, senza 
contare i cervi, le gazzelle, i daini e il pollame di 
stia ... E quegli intendenti. .. non lasciavano mancar 
nulla. Facevano anche portar l'orzo e la paglia per i ca
valli da tiro e da corsa nel luogo dove si trovava il re, 
ciascuno secondo gli ordini che avea ricevuto>. Questa 
era soltanto una parte dei tributi imposti» (Creat People 
o[ the Bible and How They Lived, pagg. 186-188). 

Tali tributi adempivano le parole del profeta Samue
le, che, molti anni prima, aveva avvertito Israele di 
quello che sarebbe accaduto se essa avesse scelto di 
essere guidata da un re (vedi 1 Samuele 8:11-20). 

(1-19) 1 Re 4:21. L'estensione del regno di Salomone 

«Il significato di questo versetto sembra essere che 
Salomone regnava su tutte le province, dal fiume Eu
frate alla terra dei Filistei, fino alle frontiere d'Egitto. 
L'Eufrate si trovava a est dei domini di Salomone; i Fili
stei erano a ovest del Mar Mediterraneo; e l'Egitto a 

sud. Pertanto, i tributari di Salomone erano i regni di 
Siria, Damasco, Moab e A mmon, che si trovavano fra 
l'Eufrate e il Mediterraneo» (Adam Clarke, The Holy 
Bible . . .  with a Commentary and Criticai Notes, 2:398). 

Israele raggiunse i suoi confini territoriali più lontani 
durante il regno di Salomone. 

(1-20) 1 Re 4:30. Chi erano gli «Orientali»? 

<<1n Geremia 49:28 questo termine si riferisce alle tri
bù arabe che vivevano a Kedar, e probabilmente esso 

descrive in generale gli abitanti del deserto siriano» 
(Dummelow, Commentary, pago 213). 

(1-21) 1 Re 4:32. Proverbi e Inni di Salomone 
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Il libro dei Proverbi contiene alcuni proverbi di Salo
mone, sebbene non siano tutti quelli che egli scrisse. 
Inoltre, quasi certamente non tutti gli scritti che si 
trovano nell' attuale Libro dei Proverbi sono opera di 
Salomone. 

L'inno di Salomone, di cui il profeta Joseph Smith ha 
detto non doversi ritenere uno scritto ispirato (vedi 
l'inno di Salomone l:ln), è soltanto uno dei molti inni 
scritti da Salomone. Inoltre, a Salomone stesso sono 
attribuiti due Salmi (vedi Salmi 72, 127). 

(1-22) 1 Re S. In quale modo Salomone si avvalse dei 
servizi di Hiram per costruire il tempio? 

Il profeta Nathan disse a Davide che uno dei suoi fi
gli avrebbe innalzato un tempio a Dio (vedi 2 Samuele 
7:12). Di conseguenza Davide dedicò molto tempo e 
molte energie alla preparazione dei materiali per la co
struzione del tempio. Quando Salomone salì sul tro
no, una delle prime cose su cui si concentrò fu la co
struzione del tempio. Perché questo edificio fosse il 
più bello possibile, egli si rassicurò i servizi di Hiram, 
re di Tiro: «Per la costruzione degli edifici più impo
nenti di Gerusalemme, cioè il tempio e gli edifici go
vernativi reali, Salomone si affidò all'abilità degli ar
chitetti e degli operai fenici di Hiram, nonché alla bel
lezza del prezioso cedro del Libano. Fino quasi dall'i
nizio del suo regno < ... Salomone ebbe da Hiram le
gname di cedro e di cipresso, quanto egli ne volle. 
A sua volta Salomone dette a Hiram ventimila cor 
[125000 staia] di grano per il mantenimento della sua 
casa, e venti cor (oltre un milione di galloni) d'olio ver
gine; Salomone dava tutto questo a Hiram, anno per 
anno> secondo un piano rateale» (Creat People o[ the 
Bible, pago 190). 

Il Tempio di Erode, quale si vede nel plastico della città, presso il 
Holy Land Hotel di Gerusalemme (Fotografia di Don Thorpe) 
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(1-23) 1 Re 5:1 3. Coscrizione d'Israele 

Confrontare con 1 Samuele 8:11-18. 

(1-24) 1 Re 6. In quale modo Salomone seppe come 
doveva essere costruito il tempio? 

Mentre Davide aveva avuto una rivelazione somma
ria sulla costruzione del tempio (vedi 1 Re 6:30-33), 
evidentemente Salomone ne ebbe una in cui gli furono 
rivelati molti più particolari su tale opera. il presidente 
Brigham Young ha scritto: «il modello di questo tem
pio, la sua lunghezza, la sua altezza e i suoi cortili in
terni ed esterni, con tutte le attrezzature ad esso relati
vo furono comunicati a Salomone mediante rivelazio
ne, attraverso la fonte giusta. Perché era necessaria 
questa rivelazione sui particolari del tempio da costrui
re? Perché Salomone non aveva mai costruito un tem
pio e non sapeva quello che era necessario per la siste
mazione delle varie parti, alla stessa maniera di Mosè 
che non sapeva come costruire il tabernacolo» (Discorsi 
di Brigham Young, pago 414). 

In seguito il tempio di Salomone fu distrutto e il re
gno di Giuda disperso. Successivamente, nello stesso 
luogo fu costruito il tempio di Zorobabel, che poi fu 
rinnovato da Erode. Questo era il tempio esistente al 
tempo del Salvatore. (Vedi Note e commentario a 
Esdra 6:13-15). 

(1-25) 1 Re 6. L'importanza della costruzione del 
Tempio di Salomone 

«Poco dopo la sua ascesa al trono Salomone si dedi
cò a questa impresa che, quale retaggio e onore, gli era 
stata affidata insieme alla corona. Egli pose le fonda
menta del tempio nel quarto anno di regno e l'edificio 
fu completato in sette anni e mezzo. Con le grandi ric
chezze accumulate dal suo regale padre e riservate 
particolarmente alla costruzione del tempio Salomone 
riusCÌ a imporre un tributo a tutto il mondo allora co
nosciuto e a ottenere la collaborazione di molte nazioni 
in questa sua grande impresa. Gli operai che lavorava
no alla costruzione del tempio erano migliaia e ogni 
gruppo era posto sotto la supervisione di abili maestri 
d'arte. Lavorare a quella grande struttura in qualsiasi 
campo costituiva un onore e il lavoro acquisiva una di
gnità fino ad allora sconosciuta. Quella del muratore 
divenne una professione e i vari ordini stabiliti allora 
sono rimasti tali fino a oggi. L'erezione del tempio di 
Salomone fu un avvenimento storico, non soltanto per 
la storia di Israele ma per il mondo intero» (James E. 
Talmage, La casa del Signore, pago 5). 

(1-26) 1 Re 6. Quali differenze vi erano fra il Tempio 
di Salomone e il tabernacolo del deserto? 

«Un confronto del progetto del Tempio di Salomone 
con quello del precedente tabernacolo dimostra che 
nelle parti essenziali i due erano tanto simili, sia per la 
disposizione che per le proeorzioni tra le parti, da es
sere praticamente identici. E vero che il tabernacolo 
aveva un solo ambiente, mentre il tempio era circon
dato da cortili; ma la struttura interna, il tempio vero e 
proprio, riproduceva fedelmente lo schema della strut
tura precedente. Le dimensioni del Santo dei Santi, 
del Luogo Santo e del Portico erano nel tempio esatta-

"Il portico di Sa/omone" nel Tempio di E rode 

mente il doppio delle corrispondenti parti del taberna
colo» (James E. Talmage, La casa del Signore, pago 6). 

Il tempio era lungo e stretto. Secondo le dimensioni 
citate nella Bibbia, esso era lungo circa 35 metri e largo 
circa 10,5. Poggiava su una piattaforma alta circa 3 me
tri. Il tempio di Salt Lake è lungo 56 metri, largo 35 e 
alto 60. 

(1-27) 1 Re 6:5-8. Le camere del tempio 

Vedi Antico Testamento: Genesi-2 Samuele, capitolo 13. 

(1-28) 1 Re 6:23. Cosa sono i cherubini? 

Vedi Antico Testamento: Genesi-2 Samuele, capitolo 13. 

(1-29) 1 Re 6:38. Cos'è il mese di «Bu!»? 

Il mese di BuI corrisponde all'incirca al mese di no
vembre. «Essendo questo l'ottavo mese, ed essendo la 
costruzione del Tempio iniziata nel secondo, il tempo 
occorso per la sua ultimazione fu esattamente di sette 
anni e mezzo» (Dummelow, Commentary, pago 215). 

(1-30) 1 Re 7:1-8. Il palazzo di Salomone 

Per la costruzione del palazzo di Salomone ci vollero 
altri tredici anni (vedi 1 Re 9:10). Esso «consisteva in 
vari edifici intercollegati, e cioè: (1) la casa della Fore
sta del Libano [vedi 1 Re 7:2-5]; (2) il portico di colon
ne (v. 6); (3) la sala del trono e Portico del giudizio (v. 
7); (4) la dimora del re e la casa della figlia del Faraone 
(v. 8) ... La descrizione delle parti di questo palazzo è 
talmente breve che è impossibile farsene un'idea chia
ra. Le varie divisioni del palazzo sono indicate nei ver
setti da 1 a 8 incluso, dove è descritto il loro ordine na
turale, a partire dalla parte retro stante a quella anterio
re (v. 8»> (Keil e Delitzsch, Commentary, 3:1:89). 

(1-31) 1 Re 7:1 6. Cos'è il capitello? 

Il capitello è un ornamento o decorazione posto sulla 
parte superiore di una colonna o di un pilastro (vedi 
William Wilson, Old Testament Word Studies, alla voce 
«capitello»). 



(1-32) 1 Re 7:23-26. Cos'era il mare di getto 
e come veniva usato? 

Gli studiosi della Bibbia sono generalmente confusi 
sull'uso del grande mare di rame. L'anziano Bruce R. 
McConkie ha dato questa spiegazione: 

«Nel Tempio di Salomone un grande mare di getto, 
fatto di rame, fu posto sul dorso di due buoi di rame, 
che rappresentavano le dodici tribù d'Israele (1 Re 
7:23-26, 44; 2 Re 16:17; 25:13; 1 Cronache 18:8). Que
sto mare di rame veniva usato per celebrare il battesimo 
dei vivi. n battesimo dei morti ha avuto inizio soltanto 
dopo la risurrezione di Cristo. 

Dobbiamo ricordare che tutti i riferimenti chiari e di
retti al battesimo sono stati tolti dall'Antico Testamen
to (1 Nefi 13) e che la parola batte=re è di origine gre
ca. Probabilmente gli Ebrei usavano qualche parola af
fine, come lavare. Nel descrivere il mare di getto, l'An
tico Testamento dice: <Il mare era destinato alle ablu
zioni dei sacerdoti> (2 Cronache 4:2-6). Questo è come 
dire che in esso i sacerdoti celebrano il battesimo. 

In questa dispensazione in cui si erigono templi, i 
fratelli, per la costruzione dei fonti battesimali, sono 
stati ispirati dallo Spirito a seguire il modello di quello 
del Tempio di Salomone» (Mormon Doctrine, pagg. 
103-104). 

(1-33) 1 Re 8. Cosa accadde alla dedicazione del 
Tempio? 

«Quando la Casa del Signore fu completata vennero 
fatti dei preparativi elaborati per consacrarla. Prima 
vennero installati l'Arca dell'Alleanza e i suoi arredi, il 
Tabernacolo della Congregazione e i sacri vasi. Con 
grande solennità e con l'accompagnamento di sacrifici 
cerimoniali l'Arca venne trasportata dai sacerdoti e po
sta nel Santo dei Santi sotto le ali dei cherubini. A quel 
tempo l'Arca conteneva soltanto le due tavole di pietra 
<che Mosè vi avea deposte>. Le stanghe con le quali 
l'Arca era stata trasportata erano talmente lunghe che 
si potevano vedere dal Luogo Santo; poi <avvenne che, 
mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, la nuvola 
riempì la casa dell'Eterno, i sacerdoti non poterono ri
manervi per farvi l'ufficio loro, a motivo della nuvola; 
poiché la gloria dell'Eterno riempiva la casa 
dell'Eterno> [1 Re 8:10, 11]. 

Poi Salomone si rivolse alla moltitudine riunita per 
riferire le circostanze nelle quali la costruzione del 
tempio era stata concepita da suo padre Davide e rea
lizzata da lui stesso, proclamando la misericordia e la 
bontà del Dio d'Israele. Stando davanti all'altare del 
Signore, nel cortile del tempio, il re stese le mani verso 
il cielo e offrì la preghiera dedicatoria. Poi benedisse il 
popolo dicendo: <Benedetto sia l'Eterno, che ha dato 
riposo al suo popolo Israele, secondo tutte le promesse 
che avea fatte; non una delle buone promesse da lui 
fatte per mezzo del suo servo Mosè, è rimasta inadem
piuta. L'Eterno, il nostro Dio, sia con noi, come fu coi 
nostri padri; non ci lasci e non ci abbandonh [1 Re 
8:56,57]. I servizi principali connessi con le festività 
durarono sette giorni e <l'ottavo giorno licenziò il po
polo, e quelli benedirono il re, e se n'andarono alle lo
ro tende allegri e col cuore contento per tutto il bene 
che l'Eterno avea fatto a Davide, suo servo, e ad Israe
le, suo popolo> [1 Re 8:66]» Oames E. Talmage, La casa 
del Signore, pago 30). 
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(1-34) 1 Re 8:10-11. La gloria di Dio 

Prima che Salomone offrisse la preghiera di dedica
zione, una nuvola di gloria riempì la casa di Dio, indi
cando che Dio era presente. Che questa gloria accom
pagnasse gli esercizi di dedicazione è motivo d'interes
se per i Santi degli Ultimi Giorni perché il 27 marzo 
1836 una gloria analoga accompagnò la dedicazione 
del Tempio di Kirtland. Molti dei presenti dissero di 
aver veduto gli angeli e di aver udito «il rumore di un 
forte vento, che riempiva il Tempio», e molte persone 
della comunità riferirono di aver veduto «una luce 
splendente, simile a una colonna di fuoco, posarsi sul 
Tempio» (History ai the Church, 2:427). Gli straordinari 
avvenimenti che ebbero luogo durante la dedicazione 
di entrambi i templi stanno a indicare che il Signore 
accettava le case costruite nel Suo nome e in Suo 
onore. 

(1-35) 1 Re 8:22-53. Salomone, un uomo fedele 

La preghiera di dedicazione di Salomone ci fa com
prendere i sentimenti che egli nutriva a quel tempo. La 
sua vicinanza al Signore è evidente, particolarmente in 
1 Re 8:23,28,50-52. Alla fine della preghiera, Salomo
ne si rivolse al popolo esortandolo a essere fedele 
all'Eterno. Tuttavia, sempre alla luce di 1 Re, risulta 
chiaro come in seguito Salomone e il suo popolo si sia
no allontanati molto dalla condizione spirituale in cui 
erano il giorno della dedicazione del tempio. 

(1-36) 1 Re 8:35-36. Mitigare le condizioni del tempo 
attraverso la preghiera 

Questi versetti contengono una straordinaria pro
messa per Israele. In varie parti il Signore dice di avva
lersi delle condizioni del tempo per punire il Suo po
polo e indudo a pentirsi. Il presidente Spencer W. 
Kimball ha detto: 

«Qualche volta il Signore usa le condizioni del tem
po per imporre la disciplina al Suo popolo che ha vio
lato le Sue leggi. Egli disse infatti ai figli d'Israele: 

<Se vi conducete secondo le mie leggi, se osservate i 
miei comandamenti e li mettete in pratica. 

lo vi darò le piogge nella loro stagione, la terra darà i 
suoi prodotti, e gli alberi della campagna daranno i lo
ro frutti. 

La trebbiatura vi durerà fino alla vendemmia, e la 
vendemmia vi durerà fino alla sementa; mangerete a 
sazietà il vostro pane, e abiterete in sicurtà il vostro 
paese. 

Voi vi coricherete, e non ci sarà chi vi spaventi; farò 
sparire dal paese le bestie nocive, e la spada non pas
serà per il vostro paese> (Levitico 26:3-6). 

Forse è giunto il momento in cui fare un esame di 
coscienza per vedere se siamo degni di chiedere le be
nedizioni del Signore o se violando i Suoi comanda
menti ce ne siamo resi indegni» (Spencer W. Kimball, 
«Il Signore si aspetta che i Suoi santi obbediscano ai 
Suoi comandamenth>, La Stella, ottobre 1977, pago 2). 

1 Re 8:35-36 dice che se il popolo si pente dei suoi 
peccati, guardando alla casa dell'Eterno in preghiera e 
con supplica, le condizioni del tempo possono essere 
mitigate per il bene dei giusti. 
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(1-37) 1 Re 8:41-43. «Lo straniero ... verrà da un 
paese lontano» 

Nella sua preghiera di dedicazione, Salomone men-
zionò anche uno straniero che -

1. Viene da un paese lontano (vedi il v. 41). 
2. Viene nel nome del Signore (vedi il v. 41). 
3. Prega nella casa del Signore (vedi il v. 42). 
4. Invoca su Israele certe benedizioni, che Salomone 

prega il Signore di concederle (vedi il v. 43). 

(1-38) 1 Re 9:7. Il tempio edificato da Salomone fu 
<rigettato'? 

L'anziano James E. Talmage ha spiegato come l'am
monimento profetico fosse ignorato e come si sia 
adempiuto: «La gloriosa preminenza di questa splen
dida struttura fu di breve durata. Trentaquattro anni 
dopo la sua dedicazione e soltanto cinque anni dopo la 
morte di Salomone ebbe inizio il suo declino, che do
veva presto diventare una vera e propria spoliazione, 
per concludersi con la profanazione. Re Salomone, 
l'uomo saggio, il maestro che l'aveva costruito, si era 
lasciato traviare dalle lusinghe di donne idolatre e la 
sua vita corrotta aveva aperto in Israele la strada all'i
niquità. La nazione non era più unita, vi erano fazioni 
e sette, gruppi e credi diversi: alcuni adoravano sulla 
cima delle montagne, altri sotto verdi alberi e ogni 
gruppo sosteneva che il luogo d'adorazione da lui pre
scelto era quello giusto. TI Tempio finì presto col perde
re il suo carattere sacro. Il dono venne deprezzato dal
la stessa iniquità del donatore e Geova privò quel luo
go non più santo della Sua presenza e della Sua prote
zione» Games E. Talmage, La casa del Signore, pago 6). 

Sceba era una nazione ricca al tempo di Salomone 

(1-39) 1 Re 9:15-23; 10:14-29. Quali furono gli effetti 
degli imponenti progetti di costruzione e dei 
cambiamenti economici di Salomone? 

Sebbene gli straordinari progetti di costruzione di 
Salomone siano divenuti famosi in tutto il mondo, tut
tavia essi crearono gravi problemi nel suo stesso re
gno. Per ultimare tali imponenti progetti, egli impose 
gravi tasse al popolo e si avvalse di coloro che erano 
relegati ai lavori forzati. Il popolo cominciò a lamentar
si, e fra la gente iniziò a serpeggiare un profondo sen
so di scontento, particolarmente fra le tribù del setten
trione. 

«La vita dell'uomo comune era disgregata. In passa
to la ricchezza di un uomo veniva calcolata essenzial
mente in base alla terra che egli possedeva, al numero 
delle greggi che aveva e dei componenti della sua fa
miglia. Gli estesi cambiamenti economici apportati da 
Salomone alterarono questo sistema. La terra non era 
più di suprema importanza, infatti essa era più un pe
so che altro. Più terra uno possedeva, più raccolti do
veva produrre, e così, ogni dodici mesi, quando arri
vava il tempo della riscossione la quantità di prodotti 
che egli doveva consegnare agli intendenti del re era 
maggiore. Analogamente, anche le greggi di pecore 
dovevano essere consegnate agli esattori, e un mese 
su tre i figli maschi dovevano lavorare per il re. 

Ora la ricchezza veniva calcolata non in base alle 
proprietà possedute, ma alla quantità di denaro che 
uno aveva. È certo che ogni anno a Israele giungeva 
sempre più denaro d'oro e d'argento, ma pochissimo 
di esso arrivava nelle mani dell'Israelita medio, il qua
le doveva depositare una grande parte dei suoi mezzi 
di sussistenza nei forzieri del re. Il denaro veniva usa-



to per pagare i sempre crescenti debiti con l'estero, i 
salari ai funzionari governativi a tempo pieno, le com
missioni ai mercanti e agli artigiani che erano alle di
pendenze del re, i costi di manutenzione del tempio e 
del palazzo, ed altre spese. 

Per la prima volta nella storia d'Israele cominciò a 
esservi una netta distinzione fra <ricchi> e <poveri>. n re 
e il suo seguito erano ricchi; la gente comune era pove
ra. Fra le due categorie vi erano i dipendenti civili sala
riati, i mercanti e gli artigiani, molti dei quali a quel 
tempo avevano organizzato corporazioni d'arti e me
stieri. Tali divisioni di classe erano sconosciute a Israe
le dove, soltanto cinquant' anni prima, un pastorello 
come Davide poteva essere unto re» (Great People oJ the 
Bible, pagg. 192-193). 

(1-40) 1 Re 9:26-28. La Marina d'Israele 

I Fenici, cioè il popolo di Hiram, erano i padroni del 
mare, mentre gli Israeliti non lo erano. 1 Re 9:26-28 
dice che i servi di Hiram insegnarono agli uomini di 
Salomone l'arte della navigazione. Questo permise a 
Salomone di andare a Ofir (che si pensa fosse un porto 
dell'Arabia meridionale) a prendere l'oro per costruire 
il tempio. (Vedi inoltre 1 Re 10:23). 

(1-41) 1 Re 10:1. Da dove proveniva la regina di 
Sceba? 

È molto probabile che la donna provenisse da Saba, 
una regione dell'Arabia posta vicina all'estremità meri
dionale del Mar Rosso (vedi Clarke, Commentary, 
2:421). A sostegno di ciò vi sono tre prove: (1) è risa
puto che nella zona in cui vivevano i cittadini di Saba 
abbondavano la ricchezza e le spezie; (2) molti antichi 
scrittori parlarono delle miniere d'oro e d'argento di 
Saba; (3) coloro che governavano a Saba erano le don
ne, anziché gli uomini. 

(1-42) 1 Re 10:19. Cos'erano i bracci attaccati al trono? 

Qui la descrizione dice che il trono era una poltrona 
con due braccioli e che l'estremità superiore dello 
schienale era rotonda. 

(1-43) 1 Re 10:23-29. La ricchezza di Salomone 

Questi versetti riassumono l'immensa ricchezza 
accumulata da Salomone, che proveniva in parte dal 
commercio nazionale e internazionale, ma soprattutto 
dalle pressioni economiche esercitate sul popolo. 

(1-44) 1 Re 11. L'effetto dei peccati di Salomone 

Questo capitolo tratta della tragica caduta del re Sa
lomone. Sebbene il Signore non castigasse Salomone 
privandolo del suo regno, tuttavia la disobbedienza 
del re, alla sua morte, portò alla divisione del regno. 
Come Saul e Davide prima di lui, Salomone aveva ini
ziato a regnare con il favore di Dio e degli uomini. Ma 
ben presto egli lasciò che il potere del trono allontanas
se il suo cuore dall'Eterno. Come nel caso di Saul e 
Davide, cosÌ la promessa di Salomone si trasformò in 
una tragedia (vedi Note e commentario a 1 Re 3:5-28). 

(1-45) 1 Re 11:1-10. Cosa possiamo concludere sui 
vari matrimoni di Salomone? 
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Salomone sposò "donne straniere», che non apparte
nevano all'alleanza. Tali matrimoni erano severamente 
proibiti dal Signore (vedi Esodo 34:16; Deuteronomio 
7:3-4). I matrimoni di Salomone erano fondati su ra
gioni politiche (vedi Note e commentario a 1 Re 3:1) e 
forse anche su ragioni personali. Ma queste donne 
portarono a Israele i loro idoli e il loro culto pagano, 
che corruppe non soltanto Salomone, ma anche il 
popolo. 

Tuttavia, secondo Dottrina e Alleanze, alcune delle 
mogli di Salomone gli furono date dall'Eterno: "Davi
de pure ricevette molte mogli e concubine, ed anche 
Salomone e Mosè, miei servitori, ed anche molti altri 
dei miei servitori, dal principio della creazione fino ad 
oggi; ed in nulla essi peccarono, se non in quelle cose 
che essi non ricevettero da me» (DeA 132:38). 

Inoltre, il presidente Joseph Fielding Smith ha spie
gato che il Signore "non condannava Salomone e 
Davide per aver preso le mogli che Egli aveva dato loro. 

Se leggerete 2 Samuele 12:7-8, noterete che il Signo
re dette a Davide delle mogli. Leggendo l'Antico Testa
mento troverete anche che quando egli aveva più di 
una moglie il Signore lo benedisse, apparendogli e 
dandogli grandi visioni e benedizioni. Ma in seguito, 
egli prese in moglie donne che non gli aveva dato il Si
gnore» (Answers to Gospel Questions, 4:214). 

Giacobbe 2:24-31 c'insegna chiaramente che si può 
prendere più di una moglie, soltanto se ciò è autoriz
zato dal Signore. La bigamia di Davide era autorizzata 
dal Signore perché le mogli di Davide "gli furono date 
da me (l'Eterno), dalla mano di Nathan, mio servitore, 
e da altri profeti che detenevano le chiavi di questo po
tere» (DeA 132:39). Oggi il Signore non autorizza al
cun matrimonio plurimo, e qualsiasi tentativo di giu
stificarlo alla luce delle antiche Scritture attirerà la con
danna dell'Eterno su coloro che lo contrarranno. 

(1-46) 1 Re 11:26-27. Cos'era "Millo»? 

"Probabilmente faceva parte della fortezza della città 
dei Gebusiti, era forse una solida torre o un bastione 
per riempire qualche punto debole delle mura, perché 
esisteva già evidentemente al tempo di Davide [2 Sa
muele 5:9; 1 Cronache 11:8]. Essa fu ricostruita da Sa
lomone ([vedi 1 Re 9:15,24; 11:27]; la <breccia> qui cita
ta era probabilmente una cosa diversa) come parte del 
suo programma di rafforzamento del regno, e fu nuo
vamente fortificata circa due secoli e mezzo dopo, 
quando Ezechia si stava preparando per l'invasione 
degli Assiri (vedi 2 Cronache 32:5). Secondo l'interpre
tazione di alcune persone, Millo era un altro nome che 
stava a indicare l'intera città di Davide, ma è più pro
babile che facesse parte delle difese della città stessa e 
che fosse la collina sud-orientale della futura Gerusa
lemme. Sono state avanzate molte ipotesi su quale 
parte della città di Davide fosse fortificata da Millo, ma 
gli scavi non ne hanno ancora reso possibile una chiara 
individuazione» (Douglas, New Bible Dictionary, alla 
voce "Millo»). 
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La famiglia di Davide 
di Giuda 

Bisnonni 

Nonno 

Padre 

Fratelli 
e sorelle 

Nipoti 

Mogli 

figli 

• • 

, , 
Boaz Ruth • 

• 

, 
Obed 

• 
• 

, 
Jesse 

• • • • • I • • • 1 Cronache 2:1�17 

t t i i i t t t t 
1 Samuele 16: lO cita 

che Davide aveva 
sette fratelli, 
ma menziona soltanto 
i tre maggiori. 

Eliah Abinadab Shamma Nethaneel Raddai Otsem Tseruia Davide Abigail 
(Elihu) (Shimeah) (Nathaniel) 

I 

t 
• • 

t t t 
Joab Abishai Jonadab Asael 

I sposò 

I 
I I 

t 
Amasa 

t t t t tttttt 
Michal 

(figlia 
di Saulo) 

Ahinoam Abigail Maacah Haggith Abitai Egla 
di Jezreel (vedova 

di Nabal) 

1 Samuele 3:�5; 25:42-43; 1 Cronache 3:1-3 

• • • • • • • 

i t t t t i t 
Amman Chileabor 

(o Daniele) 
Absalom Tamar Adonija 

• 

Scefatia Jithream 

• • 

Bath-Sheba 
(Bath-shua) 

2 Samuele 11 

1 Cronache 3:5 

I 

altre 
mogli 

t i i t 
2Samuele 

5:1�14 

omette Noga 

e il primo 

Elifelet 

concubine 

Scimea Shobab Nathan Salomone 

_.r---_.-- -" • ..----._--

(

-

Sh

-

ammah

" • ..--)--,._---. • ..-__ -,._--__ 1 1 Croniche 3:9 

i i i t i i i t t t 
Jibhar Elishama Elifelet 

(Elishua) (Elpelet) 
Noga Nefeg Jafia Elishama Eliada Elifelet 

(Beeliada) 
altri figli 

La famiglia di Davide. Diagramma elaborato da Douglas, 
lliustrated Bible Dictionary, 1:367 



(1-47) 1 Re 11:11, 29-38. In quale modo il regno degli 
Israeliti sarebbe stato sottratto alla casa di Davide e di 
Salomone? 

Dopo che Salomone ebbe disobbedito direttamente 
al Signore per seguire gli dèi delle sue mogli pagane, 
l'Eterno gli disse che lo avrebbe privato del regno per 
darlo a uno dei suoi servi (vedi 1 Re 11:11). Questo 
servo era Geroboamo, il quale era a capo della tribù 
d'Efraim, cioè un distretto creato da Salomone. TI pro
feta Ahijah disse a Geroboamo che avrebbe regnato su 
dieci tribù d'Israele. Tuttavia, la tribù di Giuda avreb
be continuato a esistere sotto il regno dei discendenti 
di Davide in modo che potesse adempiersi la promes
sa secondo la quale il Messia sarebbe appartenuto alla 
stirpe di Davide e alla tribù di Giuda (vedi Genesi 
49:10). Del regno di Giuda avrebbero fatto parte anche 
la piccola tribù di Beniamino, cioè i Leviti, e gli stranie
ri che si trovavano nel territorio di Giuda. Inizialmente 
soltanto un gruppo di Levi faceva parte di Giuda, ma 
dopo che Geroboamo divenne idolatra, molte più per
sone disertarono in favore di Giuda. Alla fine una buo
na parte della tribù di Levi viveva nel sud. (Vedi 2 Cro
nache 15:9). 

Poiché Efraim e Manasse, i due figli di Giuseppe, 
erano due tribù, e contando anche Levi, a quel tempo 
le tribù erano tredici, anziché dodici. 

(1-48) 1 Re 11:36. La promessa fatta a Davide 

Questo versetto ripete la promessa fatta dal Signore 
a Davide, secondo la quale il regno di quest'ultimo 
non si sarebbe mai estinto finché fosse durata la terra. 
La promessa si è adempiuta in Gesù Cristo, discen
dente di Davide. 

Per una discussione sulle chiavi di Davide possedute 
da Cristo, vedi le Note e commentario a Isaia 11:1. 

(1-49) 1 Re 11:40. Chi è Scishak? 

Vedi Note e commentario a 1 Re 14:25. 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(1-50) La grandezza e la tragedia di Salomone 

La carriera di Salomone iniziò ricca di promesse, co
me quella di molte altre figure dell'Antico Testamento. 
Secondo la promessa che il Signore aveva fatto ad 
Abrahamo, finalmente ora Israele aveva raggiunto i 
confini che le appartenevano, e in tutto il regno di 
Salomone avrebbe regnato la pace. 

Il Signore apparve in sogno al giovane re e gli chie
se: «Chiedi quello che vuoi ch'io ti dia» (1 Re 3:5). Sa
lomone, allora umile e devoto al Signore, chiese la sag
gezza e fu ampiamente ricompensato: «E Dio diede a 
Salomone sapienza, una grandissima intelligenza e 
una mente vasta com' era la rena che sta sulla riva del 
mare. E la sapienza di Salomone superò la sapienza di 
tutti gli orientali e tutta la sapienza degli egiziani» 
(1 Re 4:29-30). 

L'anziano Howard W. Hunter ha esortato anche noi 
a cercare di avere un cuore intelligente: «Se il Signore 
si compiacque di quello che Gli chiese Salomone, sicu-
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ramente Egli si compiacerà anche con ciascuno di noi 
se desideriamo avere intelligenza. Essa deve scaturire 
da uno sforzo consapevole unito alla fede e a una sal
da determinazione. L'intelligenza deriva dalle espe
rienze che facciamo nella vita osservando i comanda
menti di Dio ... 

. . . Con l'intelligenza si potranno curare i mali del 
mondo. Le guerre cesseranno e la criminalità scompa
rirà. La conoscenza scientifica che ora viene sprecata 
nel mondo per la sfiducia degli uomini e delle nazioni 
potrà essere impiegata per il bene dell'umanità. L'e
nergia atomica sarà causa di distruzione se non verrà 
impiegata per scopi pacifici da uomini intelligenti. 

Abbiamo necessità di maggiore intelligenza nei no
stri rapporti reciproci, negli affari e nell'industria, fra 
dirigenti e dipendenti, fra governanti e governati. Ab
biamo bisogno d'intelligenza nel nucleo sociale più im
portante di tutti, cioè la famiglia; intelligenza fra figli e 
genitori e fra marito e moglie. Se vi fosse intelligenza, 
il matrimonio darebbe la felicità e il divorzio sarebbe 
sconosciuto. L'odio distrugge, l'intelligenza edifica. 

La nostra preghiera potrebbe essere come quella di 
Salomone: <Signore, dammi un cuore intelligente»> 
(Conference Report, aprile 1962, pagg. 75-76). 

Quali sono le cose necessarie che, secondo l'anziano 
Hunter, dobbiamo fare per avere un cuore intelligen
te? Quali problemi si possono risolvere nel mondo se 
tutti cercheranno di avere un cuore intelligente? 

Salomone lasciò che il suo amore per le cose materia
li e le sue grandi conquiste di costruttore lo a!lontanas
sero dalla sua iniziale devozione al Signore. E innega
bile che durante la costruzione del tempio egli abbia 
raggiunto grande fama, così com' è innegabile che la 
dedicazione che egli fece della casa del Signore sia sta
to uno dei suoi momenti più spirituali. Tuttavia in se
guito, quando la regina di Sceba e altri ospiti stranieri 
andarono a porgergli i loro rispetti, poco dissero della 
giustizia o della saggezza di Salomone, mentre espres
sero stupore e riverente timore per le sue grandiose 
conquiste nel campo delle costruzioni. I loro compli
menti ebbero su Salomone un effetto stigmatizzante. 
Sembra che essi abbiano generato in lui la bramosia 
delle lodi degli uomini. Infatti egli decise di dirigere 
strutture ancora più grandiose, e per realizzare questo 
fine impose pesanti tasse al suo popolo, talmente pe
santi che portò quest'ultimo alla miseria. Gli ammoni
menti di Samuele su ciò che sarebbe accaduto se Israe
le fosse stata governata da un re si avverarono in ogni 
minimo particolare (vedi 1 Samuele 8:11-18). La catti
va gestione dei beni materiali della nazione lasciò 
Israele unita molto debole. 

Tutti gli uomini ricevono certi benefici dal Signore. 
L'uomo saggio l'accetta con riconoscenza e cammina in 
rettitudine al cospetto dell'Eterno. 

La ricchezza della Chiesa è oggi un problema? Per
ché? Come membri di essa, certe volte dimentichiamo 
le istruzioni che il Salvatore dà in Matteo 6:33. 

Noi, come Israele moderna, dobbiamo evitare i pec
cati di orgoglio, di cattivo impiego della ricchezza e di 
ricerca delle lodi del mondo - tre peccati che commise 
Salomone e che ne provocarono la caduta. Siamo di
versi? Pur prendendo alcune buone decisioni, potrem
mo prenderne alcune cattive che potrebbero concorre
re alla nostra distruzione? 
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La benedizione patriarcale può essere per te una gui
da importante. Salomone dimenticò la benedizione ri
cevuta dal Signore e la perdette. Per aiutarti a ricorda-

La mia benedizione patriarcale 

Chi sono io? Promesse 

re la tua benedizione, potresti analizzarla preparando 
una tabella di questo genere: 

Ammonimenti 
Opinioni su te stesso, sulle tue Cose promesse dal Signore Consigli, ammonimenti e cose 
capacità latenti, sul tuo destino, secondo la tua fedeltà da ricordare 
sul tuo rapporto con Dio 







Proverbi, Ecclesiaste 

«Il principio della sapienza 
Acquista la sapienza» 

, 

e: 2 

(2-1) Introduzione 

I libri dei Proverbi e dell'Ecclesiaste vengono talvolta 
chiamati i libri della «saggezza». I saggi dell' antico Me
dio Oriente si rendevano conto della superiorità della 
saggezza sulla conoscenza, perché la saggezza com
prende la conoscenza, l'intelligenza e la condotta mo
rale. Quale che fosse la vastità della sua cultura, colui 
le cui azioni non rispecchiavano le sue convinzioni re
ligiose, non era saggio: «Come tutte le qualità intellet
tuali ebraiche, la saggezza ... è profondamente prati
ca, non teorica. Fondamentalmente, la saggezza è l'ar
te di avere successo, di formulare piani giusti per otte
nere i risultati desiderati. La sua sede è il cuore, il cen
tro delle decisioni morali e intellettuali (confrontare 
con 1 Re 3:9, 12)) (J. D. Douglas, ed. The New Bible Dic
tionary, alla voce «saggezza»). 

Il libro dei Proverbi dell'Antico Testamento ... è l'e
sempio migliore dei libri ebraici sulla saggezza, la qua
le deriva dalle esperienze fatte dalla razza, esemplifica
te da uomini saggi con brevi regole di comportamento. 
Rispetto ai libri dei Profeti, questo libro contiene meno 
materiale attribuito alla rivelazione divina e più mate
riale attribuito alle valutazioni dell'uomo. In merito al
la paternità dei Proverbi attribuita a Salomone, in 1 Re 
4:32-33 si dice che egli abbia pronunziato migliaia di 
massime su tutti gli aspetti dei rapporti della natura, 
dell'uomo e di Dio. Al momento è difficile stabilire se i 
proverbi contenuti nella Bibbia siano completi di nu
mero e se tutti quelli attribuiti a Salomone siano real
mente suoi. In ogni modo, i capitoli 1-9 dei Proverbi 
sono intitolati <Proverbi di Salomone). Essi sono espo
sti soprattutto sotto forma di consigli che il padre dà al 
figlio, ma includono anche alcune lunghe poesie sulla 
saggezza; per esempio, nel capitolo 8 la <saggezza) è 
personificata e non sembra essere un'idea astratta, ma 
una personalità, un membro della Divinità. I capitoli 
10 -22:16 sono giustamente intitolati <Proverbi di 
Salomone) perché contengono soltanto piccoli distici 
poetici che per definizione sono dei veri proverbi. Dal 
versetto 22:17 alla fine del capitolo 24 si leggono vari 
ammonimenti e massime più lunghe su questioni mo
rali e sociali. Anche i capitoli 25-29 costituiscono un 
insieme chiamato <Proverbi di Salomone). Il capitolo 30 
è chiamato <Parole di Agun, e il capitolo 31 <Parole del 
re Lemueh (Ellis T. Rasmussen, An lntroduction to the 
Old Testament and lts Teachings, I Ed., 1969, 2:45). 

Istruzioni per lo studente 
1. Per avere un'idea chiara dell'influsso della 

saggezza umana su queste opere, leggi da cima a 
fondo i libri dei Proverbi e dell'Ecclesiaste. Spesso 
sono citati brani singoli, ma anche l'intera raccolta 
è di grande effetto. 

2. Per la lettura e lo studio dei libri dei Proverbi 
e dell'Ecclesiaste fai uso delle Note e commentario 
seguenti. 

3. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A PROVERBI 

(2-2) Proverbi 1:1-6. Cos'è il libro dei Proverbi? 

La parola <proverbio) ... significa <detto popolare che 
condensa un insegnamento tratto dall' esperienza di 
secoli) (vedi il Dizionario della Lingua Italiana di G. 
Devoto, alla voce <proverbio»). 

«Tuttavia, i proverbi contenuti in questo libro non 
sono tanto detti popolari, quanto il distillato della sag
gezza d�i maestri che conoscevano la legge di Dio e ne 
applicavano i principi a tutta la vita» (Edizioni D. 
Guthrie e J. A. Motyer, The New Bible Commentary: 
Revised, pago 549). 

(2-3) Proverbi 1:1. Chi ha scritto il libro dei Proverbi? 

Il titolo generale è <l Proverbi di Salomone, figlio di 
Davide). Tuttavia, in vari punti del libro vi sono titoli 
che indicano l'autore di varie sezioni. CosÌ, a Salomo
ne è attribuita la sezione 10:1 e ai <savi> le sezioni 22:17 
e 24:23. L'introduzione del capitolo 25:1 dice: <Ecco al
tri proverbi di Salomone, raccolti dalla gente di Eze
chia, re di Giuda); l'introduzione del capitolo 30 dice: 
<Parole di Agur, figliuolo di Jake), e il capitolo 31 è at
tribuito al <re Lemueh o, meglio, a sua madre (Guthrie 
e Motyer, New Bible Commentary, pago 548). 

Secondo le Scritture, Salomone pronunziò o compilò 
tremila proverbi e scrisse 1005 inni (vedi 1 Re 4:32). 
Parte della sua saggezza è stata indubbiamente preser
vata dai successivi scrittori e editori dell'Antico Testa
mento, ed ora essa si trova nei libri che trattano della 
saggezza. 

(2-4) Proverbi 1:6. Cosa sono gli «enigmi»? 

I primi versetti dei Proverbi dicono che uno degli 
scopi di questa raccolta di sapienza è quello di aiutare 
gli uomini a comprendere gli «enigmi» dei savi. Ciò si
gnifica che i detti dei saggi sono misteriosi o sconcer
tanti per colui che saggio non è. 
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(2- 5) Proverbi 1:7. Qual è il tema del libro dei 
Proverbi? 

Il tema del libro dei Proverbi è indicato nel versetto 
7: «Il timore dell'Eterno è il principio della scienza». 
Qui la parola timore significa riverenza o profondo ri
spetto per Dio. Benché in questo libro vi siano molte 
cose che non trascendono la saggezza del mondo, tut
tavia il tutto serve a ricordarci che per il Signore tutte 
le cose sono spirituali (vedi DeA 29:34). Il libro mette 
in risalto il concetto secondo cui anche nella vita terre
na tutte le cose, se ben considerate, testimoniano di 
Dio. 

(2- 6) Proverbi 1:8-9. Seguire i consigli dei genitori 

Questi versetti esprimono l'idea secondo cui la sag
gezza acquisita con l'obbedienza ai consigli dei genito
ri è un ornamento bello (corona) della testa come le ca
tene (collane) lo sono del collo. 

(2-7) Proverbi 2. La saggezza proviene da Dio 

Questo capitolo accentua il fatto che la saggezza è un 
dono di Dio che si ottiene soltanto mediante una dili
gente ricerca, e che Dio veglierà e proteggerà coloro 
che la ricevono e che le rimangono fedeli. Sarà possibi
le capire questa promessa soltanto ricordando che per 
Israele essere saggi significava obbedire alle leggi di 
Dio. 

(2- 8) Proverbi 2:10. La testa, il cuore e le viscere 

Nelle culture orientali e occidentali le varie parti del 
corpo umano simboleggiano i modi del capire e del 
sentire. In Oriente uno «capisce» con il cuore e «sente» 
con le viscere; in Occidente uno «capisce» con la testa, 
o mente, e «sente» con il cuore. Confrontare con DeA 
9:8, che dice: «Il tuo cuore arda dentro di te», con Pro
verbi 2:10, che dice: «La sapienza t'entrerà nel cuore, e 
la scienza sarà gradevole all'anima tua» (vedi inoltre 
Proverbi 6:18; 22:17). 

(2-9) Proverbi 2:14. «Delle perversità del malvagio» 

La parola peroersità usata nei Proverbi è la traduzione 
di varie parole ebraiche, aventi in comune l'idea del
l'inganno, della malvagità e della stoltezza. 

(2-10) Proverbi 2:16. Cos'è una «donna adultera»? 

Il termine adultera usato nei Proverbi si riferisce non 
soltanto alle donne straniere (non israelite) e idolatre, 
ma anche alle donne impure, ed è spesso sinonimo di 
meretrice. 

(2-11) Proverbi 3:5-7. «Confidati nell'Eterno» 

Il presidente N. Eldon Tanner citava spesso Proverbi 
3:5-7. In una occasione egli disse: 

«Quanto è meglio e più saggio per l'uomo accettare 
le semplici verità del Vangelo, e accettare come autori
tà Dio, il Creatore del mondo, e Suo Figlio Gesù Cri
sto, e accettare per fede le cose che egli non può con
futare e per le quali non può fornire una spiegazione 
migliore. Egli deve essere pronto a riconoscere che vi 

Astarte 

sono certe cose - molte, molte cose - che egli non può 
comprendere. 

Come possiamo negare o anche soltanto non credere 
in Dio quando non possiamo capire neppure le cose 
più semplici che ci circondano, quali le funzioni della 
foglia, cos' è l'elettricità, cosa sono le nostre emozioni, 
quando lo spirito entra nel corpo, e cosa accade a que
st' ultimo quando lo spirito lo lascia? Come possiamo 
affermare che poiché non comprendiamo la risurrezio
ne, non vi è né può esservi alcuna risurrezione? 

Noi siamo esortati a confidare nell'Eterno con tutto il 
cuore e a non appoggiarci sul nostro discernimento 
(vedi Proverbi 3:5). E ci viene dato questo ammoni
mento: <Guai a quelli che si reputano savi e si credono 
intelligenti!> (Isaia 5:21»> (Conference Report, ottobre 
1968, pago 49). 

(2-12) Proverbi 3:11-12. «Non disdegnare la 
correzione dell'Eterno» 

Questi versetti sono un tema ricorrente delle Scrittu
re: Il Signore corregge spesso i figli Suoi per aiutarli a 
crescere e a progredire spiritualmente (vedi Helaman 
15:3; DeA 95:1; 101:4-5). 

(2-13) Proverbi 4:7. «Il principio della sapienza è: 
Acquista la sapienza» 

Dopo aver citato Proverbi 4:7, Theodore M. Burton, 
allora assistente al Consiglio dei Dodici apostoli, disse: 
«Oltre che nutrire la mente e il corpo, dobbiamo nutri
re anche lo spirito. Giovani, io vi esorto caldamente a 
istruire lo spirito, la mente e l'anima, in modo che pos
siate divenire uomini e donne eruditi in tutti i modi, 
perché io oggi vi attesto che la sicurezza, la vera sicu-



rezza, deriva dalla conoscenza della divinità di Gesù 
Cristo. Questo è il principio di tutta la sapienza. Que
sta è la più grande conoscenza, la più grande erudizio
ne, la più grande consolazione che l'uomo possa ave
re. Se gli uomini hanno nel loro cuore questa cono
scenza possono affrontare tutte le vicissitudini della 
vita» (Conference Report, aprile 1961, pago 129). 

(2-14) Proverbi 4:18-19. Luce per le tenebre 

Una volta il presidente Brigham Young cosÌ com
mentò questi versetti: 

«Si dice che la vita del cristiano sia piena di dolore, 
di tribolazioni e di atroci tormenti, di lotte esterne e di 
timori interiori, di ansietà, di disperazione, di malinco
nia e di pianto. Si pensa che il suo cammino sia co
sparso di insidie, di trappole e d'incertezza, ma è un 
errore, perché <il sentiero dei giusti è come la luce che 
spunta e va vieppiù risplendendo, finché sia giorno 
perfetto), mentre mel peccato delle labbra sta un'insi
dia funesta, ma il giusto uscirà dalla distretta). 

La fede che io ho abbracciato mi ha dato la luce per 
le tenebre, il sollievo per il dolore, la gioia e la felicità 
per le sofferenze e il pianto, la certezza per l'incertez
za, la speranza per la disperazione» Uournal of Discour
ses, 9:318; vedi inoltre Proverbi 4:18; 12:13). 

(2-15) Proverbi 6:16-19. Sette cose che il Signore odia 

Citando questi versetti, il presidente J. Reuben Clark 
Jr. disse: <,vi ho letto questi versetti per dimostrarvi 
che il Signore non ci ha lasciato nel dubbio né nell' o
scurità in merito ad alcune cose che non dovremmo fa
re. Noi aggiungiamo queste cose ai Dieci Comanda
menti» (Conference Report, aprile 1952, pagg. 97-98). 

Proverbi 6:16 cita sei cose, poi ne cita una settima, 
che il Signore odia. Questo fatto del «Richiamare ciò 
che è stato detto al fine di correggerlo come con un ri
pensamento» è uno stratagemma letterario spesso usa
to dagli scrittori ebrei per aggiungere bellezza e forza 
alle espressioni e per dare l'idea della completezza (E. 
w. Bullinger, Figures of Speech Used in the Bible, pagg. 
909-910). Per altri esempi di questo stratagemma lette
rario, vedi Proverbi 30:15, 18. 

(2-16) Proverbi 6:18. «Il cuore che medita disegni 
iniqui» 

È con grande enfasi che l'anziano Bruce R. McCon
kie ha commentato questo versetto: «Se nutriremo 
pensieri iniqui, la nostra lingua pronuncerà parole im
pure ... Se la nostra mente sarà incentrata sull'impu
dicizia e sui mali del mondo, allora le cose terrene e 
l'empietà ci sembreranno il sistema normale di vita. Se 
nella nostra mente lasceremo vagare cose attinenti al
l'immoralità sessuale, ben presto penseremo che tutti 
sono immorali e impuri e ciò abbatterà la barriera fra 
noi e il mondo. Lo stesso avverrà per ogni altra cosa 
immorale, insana, impura ed empia» (Conference Re
port, ottobre 197 3, pago 56; o Ensign, gennaio 1974, 
pag.48). 

(2-17) Proverbi 7:2. «La pupilla degli occhi» 

Questa frase è una delle molte espressioni comune
mente usate nell'Antico Testamento. La stessa frase si 
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Gioielli al naso 

trova anche in Deuteronomio 32:10, Salmi 17 :8 e La
mentazioni 2:18. Tale espressione idiomatica sta a indi
care che come l'occhio è un organo sensibile che ri
chiede cura e protezione, gli insegnamenti sono altret
tanto preziosi e meritevoli di protezione. 

(2-18) Proverbi 8. Personificazione della sapienza 

La sapienza è esaltata e paragonata alla donna sedu
cente, iniqua e portatrice di morte di Proverbi 7 (vedi i 
versetti 10-23). Con dignità e alla luce del giorno, la 
sapienza sollecita tutti a dividere le sue ricompense 
che donano la vita. 

(2-19) Proverbi 8:17. Il segreto per avere il potere 
spirituale 

Questo versetto espone una delle più semplici e nel
lo stesso tempo più profonde verità che si possano im
parare nella vita. Troppo spesso gli uomini invocano 
Dio soltanto quando sono colpiti dal dolore, e cosÌ essi 
possono privarsi del potere e del sollievo di cui hanno 
bisogno (confrontare con Helaman 12:1- 5; DeA 
101:7-8). 

(2-20) Proverbi 10:18. «Chi spande la calunnia è uno 
stoltO» 

«La calunnia è opera del diavolo; la stesssa paro�a 
diavolo, dal greco diabolos, significa calunniatore. E 
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pertanto naturale che le calunnie contro la Chiesa pro
vengano quasi sempre da coloro che conducono una 
vita sensuale e diabolica, la cui condotta è dominata e 
guidata da Lucifero» (Bruce R. McCpnkie, Mormon 
Doctrine, pago 738). 

(2-21) Proverbi 11:22. Gioielli al naso 

I gioielli al naso erano un ornamento comune per le 
donne d'Israele e per le culture circostanti, ma un 
gioiello nel grifo d'un porco era impensabile perché il 
porco era disprezzato dagli Israeliti. CosÌ, l'autore di 
questo proverbio nega il valore della bellezza fisica 
quando non è accompagnata dall' autocontrollo e dalla 
rettitudine. 

(2-22) Proverbi 13:10. «Dall'orgoglio non vien che 
contesa» 

Con queste parole l'anziano Marvin J. Ashton ha 
messo in guardia i santi contro i mali delle contese: 

«Quando meditiamo sui sentimenti spiacevoli e sulla 
mortificazione, causata dalla contesa, sarebbe oppor
tuno chiederci: <Perché mi rendo colpevole di queste 
cose?> Se siamo veramente onesti con noi stessi, la no
stra risposta potrà essere formulata nel modo seguen
te: <Quando discuto e mi comporto in modo spiacevo
le, non è per cambiare me stesso, ma per il piacere che 
mi dà la vendetta>. <Sono infelice e voglio che anche gli 
altri siano infelici>. <Mi fa sentire migliore degli altri e 
con questo sollevo il mio morale>. <Non voglio che gli 
altri dimentichino le mie capacità>. 

A prescindere dalla causa è importante convincerci 
che siamo noi a scegliere il nostro comportamento. Al
la radice di questo atteggiamento c'è l'eterno problema 
dell'orgoglio. <Dall'orgoglio non vien che contesa> 
(Proverbi 13:10). 

Se Satana riesce ad avere successo, creando in noi 
l'abitudine a disputare, litigare, contendere, gli è allo
ra più facile legarci con i peccati più gravi che possono 
distruggere le nostre possibilità di ottenere la vita eter
na. Lo spirito della polemica può influenzare pratica
mente ogni aspetto della nostra vita. Una lettera scritta 
in un momento di irritazione può perseguitarci a lun
go, qualche volta per anni. Poche parole imprudenti, 
pronunciate in preda all'odio, possono distruggere un 
matrimonio o un' amicizia, o impedire il progresso 
della comunità» «<Non è il momento delle contese», 
La Stella, ottobre 1978, pagg. 14-15). 

(2-23) Proverbi 13:20. L'importanza delle persone che 
frequentiamo 

Ecco ancora una profonda verità espressa con parole 
semplici. Le persone che uno sceglie di frequentare 
durante la sua esistenza possono avere un profondo 
influsso su ciò che egli sarà nella vita. 

(2-24) Proverbi 13:24. Risparmiate la verga 

Brigham Young visse in un'epoca in cui i genitori, e 
specialmente i padri, erano spesso severi e punivano 
frequentemente i figli. Il suo consiglio è straordinaria
mente moderno, ma non è favorevole alla filosofia per
missiva con cui molti genitori oggi educano i loro figli: 
«Anziché usare la verga, io insegnerò ai miei figli con 

l'esempio e con il precetto. Coglierò ogni occasione 
che avrò per insegnare loro ad amare la fede, ad eser
citare la pazienza, ad essere molto tolleranti e cortesi. 
Non è con la verga o con la frusta che possiamo rende
re obbedienti i nostri figli, bensÌ con la fede e la pre
ghiera, e dando loro il buon esempio» Uournal oi 
Discourses, 11:117). 

In un'età in cui maltrattare il bambino è così comu
ne, l'ammonimento del consigliere di Brigham Young, 
George A. Smith, suona ancora vero dopo cento anni: 
«È mia opinione che l'uso della verga sia molto spesso 
il risultato della necessità di comprensione da parte di 
un genitore viziato ... sebbene, naturalmente, l'uso 
della verga in alcuni casi possa essere necessario; ma 
io ho veduto bambini maltrattati quando non avrebbe
ro dovuto esserlo. Si ritiene che le parole <Risparmiate 
la verga> siano state dette dal re Salomone, e se cosÌ è, 
vi sono nove probabilità su dieci che le sue parole si ri
ferissero a punizioni morali anziché fisiche» Uournal oi 
Discourses, 14:374). 

In DeA 121:41- 43 il Signore dice chiaramente come 
Egli vuole che i santi applichino la disciplina non sol
tanto nella Chiesa, come questo passo viene spesso 
interpretato, ma anche nelle loro famiglie. 

(2-25) Proverbi 14:23. Quando tutto è stato detto e 
fatto 

Indigenza significa grande povertà. L'idea racchiusa 
in questo versetto è che il chiacchierare non giova né al 
chiacchierone né agli altri. Molte persone parlano dei 
loro grandi progetti per diventare ricchi, tuttavia ri
mangono povere perché soltanto la loro lingua è 
attiva. 

(2-26) Proverbi 15:1. Risposte dolci nell'ambito 
familiare 

Il presidente Brigham Young ha parlato in merito al 
mantenimento dell' autocontrollo sia nel parlare che 
nell'agire: «In tutti i campi della vita, quali che siano la 
loro natura e il loro genere, i Santi degli Ultimi Giorni, 
e specialmente coloro che occupano cariche importanti 
nel regno di Dio, devono avere un carattere uniforme 
sia in famiglia che fuori di essa. Essi non devono per
mettere che le disgrazie e le circostanze dolorose ina
spriscano il loro carattere e li rendano irritabili e scon
trosi, aspri con le loro mogli e i loro figli, creando 
un' atmosfera di tensione e di dolore nelle loro case, fa
cendosi temere anziché amare dai loro familiari. Non 
dovremmo mai permettere all'ira di ardere nel nostro 
cuore, né alle parole dettate dalla collera di uscire dalle 
nostre labbra. <La risposta dolce calma il furore, ma la 
parola dura eccita l'ira>. <L'ira è crudele e la collera 
impetuosa>, ma <egli stima la sua gloria il passar sopra 
le offese»> Uournal oi Discourses, 11:136; vedi inoltre 
Proverbi 19:11; 27:4). 

L'anziano Marvin J. Ashton ci ha dato altri consigli 
sul fatto di tenere a freno la lingua quando cerchiamo 
di comunicare con gli altri: 

«Troppo spesso usiamo la comunicazione come 
un'occasione per comandare, dettare, implorare o mi
nacciare. In nessun caso, neanche nel più ampio senso 
del termine, la comunicazione in famiglia deve essere 
usata per imporre, comandare o mettere in imbarazzo. 

... Nelle discussioni in famiglia non si devono igno-



rare le diversità di opinioni, ma si devono invece pon
derare e valutare con calma. Di solito, il punto di vista 
o l'opinione di una persona non è tanto importante 
quanto un rapporto sano e continuo. La cortesia e il 
rispetto nell' ascoltare e nel rispondere nel corso delle 
discussioni, son9 principi fondamentali per un dialogo 
appropriato ... E estremamente importante sapere co
me dissentire dal punto di vista di un' altra persona 
senza essere scortesi, ed è altrettanto importante pri
ma di ogni decisione discuterne in modo appropriato. 
John Stephens scrisse: <Ho imparato che la mente non 
ascolta nulla sino a quando il cuore non ha ascoltato, e 
ciò che il cuore sa oggi, la mente comprenderà 
domanÌ> >> «<La comunicazione in famiglia», La Stella, 
ottobre 1976, pago 48). 

(2-27) Proverbi 15:31-32. «Chi dà retta alla 
riprensione acquista senno» 

Neal A. Maxwell, ex commissario per l'Istruzione 
della Chiesa, commentò cosÌ questo versetto: 

«TI nostro genere di vita deve tener conto di questa 
necessità in modo da affrontare la realtà della nostra 
vita stessa. Nei Proverbi leggiamo: [Proverbi 
15:31-32]. 

Il discepolo di Cristo deve aspettarsi <la riprensione 
che mena a vita> - e la sofferenza - perché la sofferen
za è il sudore che deriva dal conquistarci la salvezza. 
La sofferenza è una cosa che ognuno di noi deve af
frontare» (Freedom: a «Hard Doctrinell, Brigham Young 
University Speeches of the Year, 12 aprile 1972, 
pag.4). 

(2-28) Proverbi 16:8. La ricchezza e la giustizia 

Sui pericoli e sulle tentazioni della ricchezza sono 
stati scritti interi volumi, ma le semplici parole di que
sto versetto riassumono l'intera questione della ric
chezza e della giustizia. 

(2-29) Proverbi 16:31. I capelli bianchi 

Questa frase sta a indicare la vecchiaia (vedi Prover
bi 16:31). 

(2-30) Proverbi 16:32. Padroneggiare se stessi 

Il presidente David O. McKay parlava spesso ai gio
vani della Chiesa dell'autocontrollo e della padronan
za di se stessi: 

«CosÌ, l'insegnamento è quello di soggiogare le pro
prie passioni e i propri appetiti carnali e conquistarli. 
Alcuni di voi dicono: Sentiamo troppo parlare dell'os
servanza della Parola di Saggezza. Ma certo! Essa è 
per i giovani di tutto il mondo uno degli insegnamenti 
migliori e lo è anche per gli anziani. Non abbandonate
vi all'appagamento di certi desideri. Resistete! Ma, al 
di là di questo, imparate a dire: <No, grazie>. E la forza 
che ne trarrà il vostro carattere vi ricompenserà oltre 
misura della mancata soddisfazione di qualsiasi pia
cere ... 

lo raccomando a voi, giovani uomini e giovani don
ne, la virtù della padronanza di sé se volete raggiunge
re l'ideale, cioè lo sviluppo spirituale della vostra 
anima» (Deseret News, 6 settembre 1952, pago 15). 
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Una bella testa canuta 

(2-31) Proverbi 17:9. Incoraggiare rapporti affettuosi 

L'espressione «chi copre i fallÌ» in questo contesto 
non significa che uno nasconde il peccato, ma che lo 
perdona. L'espressione «si procura amore» significa 
«incoraggia un rapporto affettuoso» (Proverbi 17:9). 

(2-32) Proverbi 17:22. Vi è un'età per un sano senso 
dell'umorismo? 

Il presidente Hugh B. Brown ha detto: «Abbiamo 
spesso esortato i nostri giovani ad essere gioviali an
che negli anni della maturità. Un sano senso dell'umo
rismo sarà una valvola di sicurezza che vi permetterà 
di affrontare anche i problemi gravi con spirito più leg
gero e di apprendere alcuni insegnamenti su come af
frontare le difficoltà, che <il sudore e le lacrime> spesso 
non riescono a eliminare (vedi Proverbi 17:22»> (Confe
rence Report, aprile 1968, pago 100). 

(2-33) Proverbi 18:22. Cercate una brava moglie 

La traduzione di Proverbi 18:22, eseguita da Joseph 
Smith, dice: «Chi ha trovato una brava moglie ha otte
nuto un favore dall'Eterno» (corsivo dell'autore). 

(2-34) Proverbi 20:7. Cosa significa camminare in 
integrità? 

L'anziano Bruce R. McConkie ha detto che <<lo svi
luppo completo del carattere morale dell'uomo in con
formità ai principi di giustizia e di rettitudine è definito 
come integrità. L'uomo che possiede l'integrità d'ani-
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mo è fermo e incorruttibile, particolarmente dilingente 
nel rispondere alla fiducia che è stata riposta in lui. Il 

più alto grado di integrità è quello manifestato da coloro che 
adeguano la loro condotta alle alleanze dei Vangelo e alle pro
messe che hanno fatto. L'integrità va mano nella mano 
con la rettitudine e la giustizia; e il Signore ama coloro 
che possiedono integrità di cuore (DeA 124:15, 20). 
<L'integrità degli uomini retti li guida) (Proverbi 11:3), e 
<l figliuoli del giusto, che cammina nella sua integrità, 
saranno beati dopo di lui> (Proverbi 20:7») (Mormon 
Doctrine, pago 385). 

(2-35) Proverbi 21:3. I sacrifici non sono accetti al 
Signore? 

La parola sacrifizi qui usata si riferisce all' ordinanza 
mosaica dei sacrifici. Spesso l'antica Israele offriva sa
crifici senza essere intimamente vicina a Dio. Per que
sto, l'Eterno spesso ricordava agli Israeliti che Egli pre
ferisce l'integrità interiore al rispetto esteriore dei ri
tuali (confrontare con 1 Samuele 15:22; Isaia 1:11-15; 
Amos 5:21-26). 

(2-36) Proverbi 21:4. Nutrire malvagità 

Due espressioni di questo versetto devono essere 
chiarite: «Occhi alteri» significa «occhi superbi», e 
«lucerna degli empi» significa «nutrire malvagità» 
(Proverbi 21:4n). 

(2-37) Proverbi 21:13. L'applicazione pratica della 
propria religione 

Il rapporto fra l'aiuto ai propri simili e il proprio po
tere spirituale è insegnato qui come in molte altre parti 
delle Scritture (vedi Mosia 2:17; Alma 34:28; Isaia 
1:16-20; Giacomo 1:27). 

Sul dovere di aiutare il prossimo, l'anziano Hugh B. 
Brown ha detto: 

«Per anni noi abbiamo insegnato con successo la no
stra teologia al mondo. Ora dobbiamo mettere in prati
ca la nostra religione. Dobbiamo ricordare e ispirare la 
nostra vita quotidiana alle parole del Maestro, che si 
leggono nei Sacri Scritti. Vorrei ora leggervene alcune: 

<Che vi amiate gli uni gli altri> ... 
<Da questo conosceranno tutti che siete miei 

discepoli). . . 
< ... Tu ti rammenterai dei poveri e consacrerai delle 

tue proprietà per il loro mantenimento ciò che hai da 
impartire loro, con un'alleanza ed un patto che non 
possono essere spezzati. . . 

Ed in quanto impartirete le vostre sostanze ai poveri, 
voi lo farete a me). 

<Chi chiude l'orecchio al grido del povero, griderà 
anch'egli, e non gli sarà rispostO). 

A me sembra che l'applicazione dei principi del van
gelo di Gesù Cristo sia il dovere più importante che 
abbiamo oggi. Oggi pomeriggio, ascoltando il presi
dente McKay parlare dei milioni di giovani che non 
appartengono alla Chiesa, il cui cuore non ha ricevuto 
un'educazione religiosa, ho pensato che questa chiesa 
deve eS1?ere una guida per il mondo, deve mostrare la 
strada per uscire da questa grave situazione economica 
richiamando l'attenzione sul messaggio di Gesù e met
tendo in pratica i principi che Egli ci ha insegnato» 
(Conference Report, ottobre 1932, pagg. 74 -75). 

(2-38) Proverbi 21:30. Perché non vi sono consigli che 
valgano «contro l'Eterno»? 

Non vi è sapienza, né intelligenza o consiglio accet
tabile che possano allontanare una persona dall'Eter
no. Spesso il mondo cerca di dare consigli contrari alla 
volontà di Dio, ma essi devono essere sempre respinti, 
perché non possono essere validi nelle eternità. 

(2-39). Proverbi 21:31. «La vittoria appartiene 
all'Eterno» 

Anticamente il cavallo veniva usato solo per combat
tere, perciò divenne un simbolo di guerra e di conqui
sta (vedi Samuel Fallows, ed. The Popular and Criticai 
Bible EncycIopedia and Scriptural Dictionary, alla voce 
«horse»). Questo proverbio significa che gli uomini 
tendono a moltiplicare i cavalli, cioè a cercare di difen
dersi dai loro nemici preparandosi per la guerra, men
tre la loro sicurezza definitiva sta nella loro fiducia e 
fede in Dio. Sembra che gli uomini abbiano dimentica
to questo insegnamento perché le società moderne au
mentano i loro armamenti e non pensano al ruolo che 
Dio ha nella loro difesa. 

(2-40) Proverbi 22:6. Qual è il modo migliore per 
educare i bambini? 

Il vescovo Victor L. Brown ha detto che Proverbi 
22:6 racchiude l'idea secondo cui i genitori devono te
nere la condotta che essi vogliono tengano i loro figli. 

«Josh Billings così parafrasa questa verità: <Per incul
care nel fanciullo la condotta che deve tenere, dai tu 
l'esempio). 

In tutta la Chiesa io sento dire ... <Se non avessimo 
problemi con i genitori, non li avremmo con i giovani» ) 
(Conference Report, aprile 1970, pago 31). 

James G. Duffin, ex presidente della Missione degli 
Stati Centrali, parlando della differenza fra l'insegna
mento e l'addestramento dei bambini, esprime il se
guente concetto: «L'insegnamento porta il fanciullo a 
capire, l'addestramento lo porta ad agire. Ogni azione 
compiuta porta alla formazione di certe abitudini, che 
poi si stabiliscono ripetendo sempre le stesse azioni. 
Se addestreremo i nostri figli nelle vie del Signore ... 
ogni qualvolta essi compiranno un atto di obbedienza 
verso la parola e la volontà del Padre nostro nei cieli, il 
loro carattere sarà più saldamente ancorato al compi
mento delle cose che Dio vuole da loro» (Conference 
Report, aprile 1909, pago 25). 

L'anziano Gordon B. Hinckley mise in luce così la 
grande importanza dell'educare i nostri figli rettamen
te dinanzi al Signore: «È ovvio che il gran bene e il ter
ribile male del mondo di oggi sono il frutto dolce ed 
amaro del modo in cui sono stati allevati i figli di ieri. Il 
modo in cui addestriamo la nuova generazione sarà ri
specchiato nelle condizioni del mondo tra alcuni anni. 
Se vi preoccupate del futuro, occupatevi dell'alleva
mento dei vostri figli. Il saggio autore dei Proverbi 
dichiara: [Proverbi 22:6]» (<<Ecco i vostri piccoli», 
La Stella, aprile 1979, pago 32). 

(2-41) Proverbi 22:28. Cosa sono i «termini antichh)? 

Con queste due parole s'intendono i segni di confi
ne, che per i popoli del Medio Oriente non erano dei 



semplici richiami a luoghi d'interesse o a caratteristi
che geografiche particolari, ma, in un mondo dove 

�on es�stevano r
.
ec�ioni che delimitavano la proprie

ta, le pIetre confmarie contrassegnavano i confini ter
rieri. Tutt'oggi in Medio Oriente si possono vedere 
mucchi di pietre che contrassegnano la divisione fra la 
terra di un uomo e quella di un altro. Spostare tali se
gni di 

,
conf�e era considerata una cosa molto grave 

perche eqUIvaleva al furto della proprietà di altri. 
Vedi inoltre Proverbi 23:10. 

(2-42) Proverbi 23:7. Le proprie azioni seguono i 
propri pensieri 

Nel discorso tenuto alla centocinquantesima confe
renza il presidente Marion G. Romney cosÌ mise in 
risalto questo proverbio: 

«La grande battaglia che è in pieno svolgimento oggi 
ne� mondo è come sempre quella che ha per posta le 
amme degli uomini. Ogni anima partecipa personal
mente a questa lotta scontrandosi con ciò che riempie 
la sua mente. In ultima analisi, per ognuno il campo di 
battaglia è costituito dalla sua stessa anima. Inevitabil

�e�te ognuno gravita verso gli oggetti dei suoi pen
sien. 

Se vogliamo sfuggire alle tentazioni della carne e for
giare per noi stessi e per i nostri figli un carattere gran
de e nobile, dobbiamo tenere la nostra mente e la loro 
incentrate sui principi di verità e di giustizia. 

Non dobbiamo permettere alla nostra mente di riem
pirsi di interessi, cose e pratiche proprie del mondo 
che ci circonda. Permettere che ciò accada significhe
rebbe adottarle ed approvarle ... 

Se vogliamo evitare di adottare i mali del mondo 
dobbiamo tenere una condotta che nutra quotidiana
mente la nostra mente con le cose dello Spirito perché 
sia attirata ad esso» (<<n Libro di Mormon», La Stella, 
ottobre 1980, pago 120). 

(2-43) Proverbi 23:16. Perché è usato il termine 
«viscere»? 

«�econdo l'antico sistema di fisiologia si riteneva che 
le VIscere fossero il centro dei desideri e delle brame, la 
qual cosa spiega il fatto che esse sono spesso unite al 
cuore» (William Smith, A Dictionary of the Bible, alla 
voce «reins»). 

La parola viscere ricorre sovente nei Salmi, e la si 
trova anche nel famoso passo di Giobbe 19:27. 

(2-44) Proverbi 24:10. Il «giorno dell'avversità» ha la 
sua importanza 

L'anziano EIRay L. Christiansen ha cosÌ commentato 
questo versetto: 

«Poiché è necessario per il nostro progresso spiritua
l�, � Signore permette che insieme alle cose gradevoli 
VI SIano anche quelle sgradevoli. Egli sa che la nostra 
fede individuale deve essere messa alla prova sia nei 
momenti di avversità che in quelli di serenità. Diversa
mente, questa fede può non essere sufficientemente 
sviluppata quando veniamo a trovarci in una situazio
ne che deve essere affrontata con la fede soltanto. 

... Anche nei momenti di difficoltà e di tribolazione, 
il vangelo di Cristo offre incoraggiamento e infonde 
sicurezza» (Conference Report, aprile 1969, pago 39). 
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Nahal Zin, una veduta dell'avversità d'Israele 

(2-45) Proverbi 25:21-22. Radunare carboni accesi sul 
capo di altre persone 

A prima vista questi versetti potrebbero indurci a 
pensare che alle persone viene ordinato di fare la cosa 
giusta per una ragione sbagliata, cioè perdonare affin
ché il proprio nemico subisca un tormento peggiore. 
Tuttavia, altri passi delle Scritture ci danno un'inter
pretazion� diversa: indurre gli altri a pentirsi e a pro
vare un pIetoso dolore rendendo più sensibile la loro 
coscienza (vedi Romani 12:19-20). 

«I carboni accesi posti sul capo di una persona devo
no essere una conseguenza dolorosa ma benefica; tale 
e

.
spressione simboleggia l'autoaccusa del proprio pen-

tImento ... espresso dimostrando il bene al proprio 
nemico ... Che Dio ricompensi tale magnanimità può 
non essere il motivo speciale; ma questa opinione può 
contribuirvi perché altrimenti queste promesse di Dio 
(come dice Isaia 58:8-12) sarebbero prive di diritto mo
rale. Sempre secondo questo proverbio, la persona de
ve dimostrarsi gentile e generosa verso un nemico bi
sognoso, e di ciò il proverbio stesso ne presenta una 
duplice ragione: primo, cosÌ facendo l'ingiustizia del
l'individuo è chiaramente dimostrata alla sua coscien
za; secondo, cosÌ Dio si compiacerà di questo amore 
pratico verso un nemico, e lo ricompenserà; con tale 
condotta - a parte il rispetto di una legge basata sulla 
nostra natura morale - la persona favorisce la felicità 
del suo prossimo e quella sua personale» (C. F. Keil e 
F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, 6:2:168). 

NOTE E COMMENTARIO 
A ECCLESIASTE 

(2-46) Ecclesiaste. Il messaggio del Predicatore 

La parola Ecclesiaste è «la traduzione greca del termi
ne ebraico Koheleth, che significa <persona che indice 
un'assemblea>, certe volte chiamato anche 
<Predicatore>. n libro dell'Ecclesiaste consiste di rifles
sioni su alcuni dei problemi più profondi della vita che 
s� presentano all'os�ervatore attento. L'epilogo (Eccle
s�aste 12:9-14) contIene le conclusioni principali cui è 
gIUnto l'autore. Quest'ultimo dice di essere <figliuolo 
di Davide, re di Gerusalemme> (1:1). 

n libro dell'Ecclesiaste sembra permeato di pessimis-
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mo, ma deve essere letto alla luce di una delle sue frasi 
principali: <sotto il sole> (1:9), che significa <da un pun
to di vista terreno>. Anche il termine vanità necessita di 
chiarimento, perché nell'Ecclesiaste esso significa tran
sitorio o fuggevole. CosÌ, il Predicatore si duole del fat
to che le cose ci appaiono dal punto di vista del mon
do, quindi tutto è teml?oraneo e di breve durata -
niente è permanente. E sempre in questa ottica che il 
lettore deve capire 9:5 e 9:10, in cui è dichiarato che i 
morti <non sanno nulla> e che nella tomba non vi è 
<sapienza>. Queste espressioni non devono essere inte
se come dichiarazioni teologiche sulla condizione del
l'anima dopo la morte, ma come osservazioni del Pre
dicatore su come le cose appaiono agli uomini della 
terra <sotto il sole>. La parte del libro spiritualmente 
più ricca si trova nei capitoli 11 e 12, dove si raggiunge 
la conclusione che l'unica cosa duratura e permanente 
deriva dall'osservanza dei comandamenti di Dio, per
ché tutte le cose saranno esaminate nel corso del giudi
zio divino sull'operato dell'uomo» (Bible Dictionary, 
alla voce «Ecclesiaste»). 

(2-47) Ecclesiaste 3:1-11. La successione e l'ordine 
delle cose nella propria vita 

Questi versetti sono fra quelli di Ecclesiaste citati più 
frequentemente. Essi ci dicono che vi è un tempo giu
sto per ogni cosa che accade nella vita umana. L'anzia
no Paul H. Dunn ha cosÌ commentato la successione e 
l'ordine citati in questi versetti: 

«Il nostro profeta, presidente Kimball, ha dato a voi 
giovani, e in particolar modo ai giovani uomini, dei 
consigli sul momento giusto per fare certe cose. Vi pre
go di notare la successione degli avvenimenti che por
teranno ordine e felicità nella vostra vita. Cito il nostro 
profeta: 

<Colui che sa orientare bene la propria vita e che fa le 
proprie esperienze al momento giusto, potrà godere di 
ogni vantaggio: prima ci saranno alcuni limitati contat
ti sociali per imparare a conoscersi, poi ci sarà la mis
sione, quindi il corteggiamento, poi il matrimonio nel 
tempio e (vi prego di notare) l'istruzione e infine la fa
miglia e il lavoro della propria vita. Se egli seguirà un 
ordine diverso, potrà avere delle difficoltà> (Spencer 
W. Kimball, «The Marriage Decision», Ensign, febbraio 
1975, pago 4)>>. (Conference Report, aprile 1975, 
pago 91; o Ensign, maggio 1975, pago 62). 

(2-48) Ecclesiaste 4:13. La volontà di continuare a 
progredire spiritualmente 

Dopo aver citato Ecclesiaste 4:13, il presidente Bri
gham Young parlò dell'importanza di continuare a 
progredire spiritualmente: «Quando io mi sono battez
zato per entrare a far parte di questa chiesa, essa era 
agli esordi, sebbene prima di me si fossero battezzate 
moltissime persone e molte di esse, al momento del 
battesimo, fossero più anziane di me. Dopo il battesi
mo esse migliorarono, la loro mente allargò i suoi oriz
zonti, ricevettero la verità e l'intelligenza, accrebbero 
la conoscenza delle cose di Dio, e vi erano chiari segni 
che sarebbero divenuti esseri maturi in Cristo Gesù. 
Ma alcuni di loro, dopo avere acquisito un po' di forza 
e di conoscenza spirituale, arrestarono il loro progres
so spirituale. Questo accadde negli Stati dell'Est, e 
non passò molto tempo prima che gli alberi da frutto 

cominciassero a non produrre più frutti ... e, come gli 
alberi da frutto, essi hanno cessato di crescere, di 
espandersi e di produrre i frutti dello Spirito» (Joumal 
of Discourses, 7:335). 

(2-49) Ecclesiaste 5:1-17. I proverbi dell'Ecclesiaste 

Questi versetti sono i più positivi dell'Ecclesiaste. 
I consigli qui contenuti sono esposti sotto forma di 
proverbi o di massime sagge. 

(2-50) Ecclesiaste 5:12. L'importanza di amare il 
lavoro 

L'anziano Adam S. Bennion ha detto: 
«Ricordate quello che il Signore ha detto: <Mangerai 

il pane col sudore del tuo volto> (Genesi 3:19). Inoltre, 
in Giovanni si legge un altro meraviglioso passo. 
Quando il Salvatore fu criticato per qualcosa che aveva 
fatto di sabato, Egli rispose ai Suoi accusatori dicendo: 
<Il Padre mio opera fino ad ora, ed anche io opero> 
(Giovanni 5:17). 

E vi è anche questo memorabile passo dell'Eccle
siaste: 

<Dolce è il sonno del lavoratore, abbia egli poco o 
molto: (Sono contento di non essere ricco, perché il 
rigo successivo dice). . . ma la sazietà del ricco non lo 
lascia dormire> (Ecclesiaste 5:12). 

Per tutta la vita io ho goduto il privilegio di vivere 
con persone che amano il lavoro, e mi rallegro di avere 
una compagna che si diletta nel mantenere la nostra 
casa in buone condizioni. .. 

Qualcuno ha detto: ,Felice è colui che fa un lavoro che 
ama fare>, ma qualcun altro ha aggiunto questo pensie
ro fondamentale: ,Felice è colui che ama il lavoro che deve 
fare»> (Conference Report, aprile 1955, pagg. 110-111). 

(2-51) Ecclesiaste 7:12. Cosa possiamo portare con 
noi? 

In questo versetto il Predicatore si avvicina alla veri
tà espressa in Dottrina e Alleanze 130:17-19. 

(2-52) Ecclesiaste 7:13-29. L'uomo controlla il proprio 
destino? 

Qui il tema è la rassegnazione alla volontà di Dio. 
Siate felici cambiando voi stessi e controllandovi e 
astenendovi dal fare le cose inique e sciocche. Parte 
della saggezza sta nel cambiare ciò che può essere 
cambiato e nell' accettare ciò che non può essere cam
biato. 

(2-53) Ecclesiaste 9:11. A colui che persevera sino alla 
fine 

«La corsa non è per i corridori, né le ricchezza per gli 
uomini di saggezza. Non logoratevi, non siate cosÌ an
siosi di possedere le cose, e neppure crediate che 
quando avete accumulato tesori, essi da soli vi daran
no gioia e conforto, perché non è cosÌ. 

La corsa non è per i corridori, né la battaglia per i 
forti, né le ricchezze per gli uomini di saggezza. È l'E
terno che dà l'abbondanza: Egli rende ricche le perso
ne che vuole. Potreste chiedere: <Perché non farci di
ventare ricchi?> Forse perché non sapremmo cosa fare 



della ricchezza» (Brigham Young, Joumal oi Discourses, 
7:241). 

(2-54) Ecclesiaste lO. Altri proverbi del Predicatore 

Questo capitolo è sostanzialmente una raccolta di 
proverbi. Il filo conduttore sembra essere che senza 
Dio la vita è vanità senza scopo. A parte il loro pessi
mistico punto di vista, questi proverbi differiscono 
poco da quelli del libro dei Proverbi. 

(2-55) Ecclesiaste 11. Dobbiamo accettare ciò che 
siamo? 

Qui l'accento è posto su tre aspetti: (1) ogni indivi
duo deve approfittare delle occasioni nel momento in 
cui gli si presentano; (2) la vita è cosa incerta e non esi
ste ragione per credere che le occasioni perdute si ri
presenteranno; (3), il nostro futuro non sta nel cambia
re, ma nell' accettare ciò che siamo e nel trarne il massi
mo vantaggio. Questo consiglio è molto simile alla filo
sofia orientale del karma, cioè prendere la vita come 
viene e adattarci ad essa. 

Gesù ci ha insegnato che l'uomo può controllare il 
suo destino. Le persone hanno realmente una certa in
fluenza sulle circostanze della loro vita, nonché la re
sponsabilità del modo in cui le affrontano. Il dovere 
delle persone è di fare tutto quello che possono e non 
soltanto imparare a rassegnarsi al loro destino. 

(2-56) Ecclesiaste 11:1. La legge del raccolto 

L'uomo raccoglie ciò che semina; egli getta il pane 
sulle acque e ottiene una giusta ricompensa. Ogni 
buona azione sarà ricompensata, e ogni pensiero inde
gno si depositerà in qualche angolo della mente. 

(2-57) Ecclesiaste 11:3. Come l'albero cade 

Brigham Young ha cosÌ interpretato questa espres
sione collegandola alla morte e al giudizio divino: 
«Presto noi dovremo lasciare questo corpo e andare nel 
mondo degli spiriti. lo so che il Giudizio ci troverà così 
come saremo al momento della nostra morte - questo 
dicono le Scritture - <dove l'albero cade, quivi resta>, 
o, in altre parole, come la morte ci lascia, cosÌ ci trove
rà il Giudizio» (Joumal oi Discourses, 4:52- 53). 

(2-58) Ecclesiaste 12. La vita ha un significato 

A prima vista questo passo sembra negativo, cinico e 
senza speranza, ma dobbiamo tenere presente che il 
Predicatore sta parlando dal punto di vista dell'uomo 
senza Dio. Dal punto di vista dell'uomo naturale è dif
ficile sollevare eccezioni contro l'Ecclesiaste. La perso
na che ripone la sua fiducia nelle cose del mondo non 
trae alcun beneficio spirituale duraturo. L'energia e la 
fatica spese, la saggezza e la conoscenza acquisite, la 
fortuna e il prestigio ottenuti, la bontà e la virtù di
spensate agli altri sono cose vane senza Dio e prive di 
significato nello schema eterno delle cose se non sono 
accompagnate dalla vita spirituale. Lo scopo dell'Ec
clesiaste non è quello di opprimere gli uomini fra la fu
tilità e la disperazione, ma di aiutarli a ricordare che vi 
è significato soltanto attraverso Dio e l'osservanza dei 
Suoi comandamenti. Altrimenti tutto è vanità. 

23 

(2-59) Ecclesiaste 12:9. «Lo spirito torni a Dio» 

«Ovviamente noi non potremmo ritornare in un luo
go dove non siamo mai stati, così parliamo della morte 
come di un processo tanto miracoloso quanto la nasci
ta, mediante il quale noi ritorniamo al nostro padre 
che è nei cieli» (Harold B. Lee, «La coscienza di chi sia
mo ci porta l'autorispetto», La Stella, giugno 1974, 
pag.248). 

In un passo delle Scritture attinente a questo argo
mento, cioè Dottrina e Alleanze 88:15-16, il Signore 
dice che il corpo e lo spirito insieme formano l'anima. 
La separazione del corpo dallo spirito è ciò che gli uo
mini chiamano morte; il loro ricongiungimento è ciò 
che gli uomini chiamano risurrezione. 

(2-60) Ecclesiaste 12:15. «Temi Dio e osserva i suoi 
comandamenti» 

Da solo questo versetto conferisce significato all'inte
ro libro dell'Ecclesiaste. Alla fine il Predicatore riassu
me tutta la sua filosofia e ci dice: «Temi Dio e osserva i 
suoi comandamenti» (v. 15), cioè metti le cose più im
portanti al primo posto e tutto il resto avrà un signifi
cato e non sarà semplice vanità. La vita non deve esse
re vuota o inutile, dedita alla ricerca della ricchezza, 
della fama, del piacere e persino della sapienza. 

L'anziano Henry D. Taylor, assistente del Quorum 
dei Dodici, disse: «Se osserveremo tutti i comanda
menti di Dio, proveremo un senso di calma, di sereni
tà e di forza. Ciò sarà come un baluardo che ci proteg
gerà dalle tempeste e dai venti scatenati dalle tensioni 
e dalle incertezze delle attuali condizioni caotiche del 
mondo. Per avere la pace e la felicità non dobbiamo 
aspettare di andare in cielo. Possiamo avere il cielo sul
la terra, qui e ora» (Conference Report, ottobre 1961, 
pag.l03). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(2-61) Dobbiamo usare i Proverbi come una guida 
per l'automiglioramento 

Quando leggerete il libro dei Proverbi e il libro del
l'Ecclesiaste, la vostra attenzione sarà attratta da molte 
gemme di saggezza. Scegliete i passi che sono più im
portanti per voi nella vostra ricerca di una vita più ap
pagante. Forse dovrete dedicarvi alla eliminazione di 
uno dei sette peccati mortali di cui si legge in Proverbi 
6:16-19. O forse dovete migliorare in altri aspetti della 
vostra vita, quali: 

1. Prendere la scuola e i compiti scolastici da fare a 
casa con più serietà (vedi Proverbi 4:7). 

2. Tenere a freno i vostri pensieri (vedi Proverbi 
23:7). 

3. Tenere a freno l'ira (vedi Proverbi 14:29; 25:28). 
4. Cercare di avere più autocontrollo (vedi Proverbi 

16:32) 
5. Accettare le avversità con coraggio e speranza 

(vedi Proverbi 24:10). 
6. Mantenere la parola data (vedi Ecclesiaste 5:4). 
7. Mettere la ricchezza e il conforto al loro giusto 

posto (vedi Ecclesiaste 6:2; 9:11). 
Questi sono soltanto alcuni suggerimenti, tu scegline 

altri tuoi. 





Giobbe 

«Hai tu notato il mio servo Giobbe?» 3 

(3-1) Introduzione 

«I venditori ambulanti di giornali urlavano: <Sciagura 
aerea: 43 morti. Nessun sopravvissuto alla tragedia 
della montagna>, e migliaia di voci gridavano in coro: 
<Perché il Signore ha permesso che accadesse questa 
cosa terribile?> 

A un incrocio stradale un' auto passò con il rosso an
dando a urtare contro un'altra automobile e provocan
do la morte di sei persone. Perché Dio non impedÌ 
questo incidente? 

Perché la giovane madre doveva morire di cancro la
sciando i suoi otto figli orfani? Perché il Signore non la 
guarì? 

Un fanciullo morÌ per annegamento, un altro fu in
vestito da un'auto. Perché? 

Un giorno, mentre saliva una scala, un uomo morì 
improvvisamente per un' occlusione alle coronarie; il 
suo corpo fu trovato senza vita sul pavimento. Acceca
ta dal dolore, sua moglie gridò: <Perché? Perché il Si
gnore ha voluto farmi questo? Non poteva pensare ai 
miei tre bambini che hanno ancora bisogno del padre?> 

Un giovane morì mentre era in missione e la gente si 
chiedeva: <Perché il Signore non ha protetto questo 
giovane che stava svolgendo opera di proselitismo?»> 
(Spencer W. Kimball, Faith Precedes the Mirade, pago 
95). 

Perché i giusti, coloro che amano e servono Dio, sof
frono? In Giobbe 1:8 il Signore chiama Giobbe uomo 
<<integro e retto». Perché allora il Signore permise a 
Satana di affliggere questo bravo servo? 

Chi è responsabile dei guai che succedono all'uomo? 
Fu il Signore che guidò l'aeroplano contro il fianco del
la montagna? Fu Dio a causare !'incidente stradale? Fu 
Lui che spinse il fanciullo a entrare nel fiume o l'uomo 
ad avere l'attacco cardiaco? Rispondendo a questi in
terrogativi, il presidente Kimball disse: 

«Rispondete, se vi riesce. lo non ci riesco perché pur 
sapendo che il ruolo principale nella nostra vita lo ha 
Dio, tuttavia non so quante cose Egli faccia accadere o 
permetta soltanto che accadano. Quale che sia la rispo
sta a questi interrogativi, ve n'è un altro della cui 
risposta io sono certo. 

Il Signore avrebbe potuto evitare queste tragedie? La 
risposta è sÌ. Egli è onnipotente; ha tutto il potere di 
controllare la nostra vita, di risparmiarci il dolore, di 
evitarci ogni incidente, di guidare tutti gli aeroplani e 
ogni automobile, di nutrirci, di proteggerci, di rispar
miarci la fatica, gli sforzi, le malattie, e perfino la mor
te, se cosÌ vuole. Ma non lo fa» (Faith Precedes the Mira
de, pago 96). 

Il libro di Giobbe è uno splendido capolavoro lettera
rio il cui tema centrale è proprio questo interrogativo: 
<Perché i giusti devono soffrire?> Molti sono gli inse
gnamenti che si traggono da questo libro, ma uno 
emerge chiaramente su tutti gli altri: alla fine delle sue 
sofferenze, Giobbe scoprì che l'Eterno aveva benedet
to «gli ultimi anni di Giobbe più de' primi» (Giobbe 
42:12). Leggendo questo libro cerca di scoprire esatta-

mente quali benedizioni Giobbe ricevette a seguito 
delle sue sofferenze. Perché i suoi ultimi anni furono 
migliori dei «primi»? 

Istruzioni per lo studente 
1. Lo studio di Giobbe costituisce un compito 

particolarmente difficile in un' opera limitata come 
questo manuale. I commentari tipici sul libro di 
Giobbe ammontano a svariate centinaia di pagine. 
Questo libro è lungo e la sua forma poetica è spes
so difficile da seguire. Pertanto, è stato deciso di 
affrontare questo studio in modo diverso dal soli
to. La lettura 3-2 è un' analisi del libro di Giobbe 
che coglie l'essenza del suo messaggio e l'effetto 
della sua forma letteraria. Se studierai attentamen
te questa lettura, quando leggerai il libro di Giob
be lo capirai più facilmente. 

2. Sebbene siano state incluse le Note e com
mentario, tuttavia la lettura 3-2 dovrà essere il tuo 
principale compito di lettura. Leggili entrambi an
cor prima di leggere Giobbe. 

3. Leggi il libro di Giobbe. 
4. Poiché il tuo compito di lettura è molto lungo, 

abbiamo ritenuto opportuno non includere in que
sto capitolo gli Argomenti su cui riflettere. 

(3-2) Il libro di Giobbe 

Keith H. Meservy, professore associato delle Anti
che Scritture all'Università Brigham Young, tenne il 
discorso seguente dal titolo <Tuttavia io confiderò in 
Lui>. 

«Quello che dirò oggi può essere considerato più co
me frutto di riflessioni mie personali sul libro di Giob
be, che come un' analisi sistematica del suo contenuto. 
Questo libro è meraviglioso e su di esso sono state fat
te molte dichiarazioni superlative. Victor Hugo dice: 
<Il libro di Giobbe è forse il più grande capolavoro del
la mente umana> (Henry H. Halley, Pocket Bible Hand
book, Chicago, 1946, pago 232). Thomas Carlyle dice: 
<Indipendentemente da tutte le teorie formatesi su di 
esso, io ritengo questo libro una delle cose più gran
diose che siano mai state scritte. Esso è la nostra prima 
e più antica esposizione del sempiterno problema: il 
destino dell'uomo e i rapporti fra Dio e l'uomo in ter
ra. lo credo che non esista scritto che abbia lo stesso 
valore letterario> (ibidem). Uno studioso dell'Antico 
Testamento, H. H. Rowley, dice: <Il libro di Giobbe è 
l'opera più geniale dell'Antico Testamento e uno dei 
capolavori artistici della terra»> (H. H. Rowley, The 
Growth o[ the Old Testament, 1966, pago 143) . . .  

Sono fortemente convinto che il libro di Giobbe chia
risce un insegnamento contenuto nelle Lectures on 
Faith, e cioè che se l'uomo vuole sempre essere fedele 
per tutta la vita, deve sapere tre cose: che Dio esiste, 
che Egli è perfetto sia nel carattere che negli attributi, e 
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che il corso che l'uomo sta seguendo nella vita incon
tra il favore dell'Eterno. Se viene a mancare uno qual
siasi di questi elementi, allora non esiste nemmeno la 
base completa della fede. Giobbe è considerato un uo
mo di fede. Vediamo ora quali sono questi elementi 
della sua vita. 

Proprio il primo versetto del libro lo descrive come 
un uomo <integro e retto; temeva Iddio e fuggiva il 
male> (1:1). È significativo che il Signore riconoscesse 
con parole identiche la bontà di quest'uomo (1:8). 
Questo franco riconoscimento della bontà di Giobbe 
da parte dell'autore, e specialmente da parte dell'Eter
no, è di primaria importanza per comprendere il tema 
di questo libro: l'uomo retto deve soffrire. Tuttavia 
proprio questa bontà divenne per Giobbe motivo di di
scussione con l'Avversario (Ebraico: satan; qui: hassa

tan = l'Avversario). Quest'ultimo affermava cinica
mente che la buona condotta e il rispetto di Giobbe 
erano stati fortemente sostenuti dal Signore perché 
Egli aveva dato a Giobbe una vita molto prosperosa e 
remunerativa - chi non avrebbe servito Dio in simili 
circostanze? 

Colui che pone questi interrogativi sembra non im
parare mai. In un' altra occasione il Maligno condusse 
il Signore stesso, il Verbo ora fatto carne, in cima a un 
alto monte dove Gli offrì la sua alleanza nel modo che 
egli pensava il Verbo avesse usato per ottenere l'al
leanza di Giobbe, cioè mostrando Gli tutti i regni del 
mondo e la loro gloria, e poi promettendo a Colui che 
non aveva neppure un posto su cui posare il capo: 
«Tutte queste cose io te le darò, se, prostrando ti, tu mi 
adori» (Matteo 4:8-9). Quale delusione deve provare 
Satana nel constatare che per queste occasioni egli non 
ha mai la moneta giusta! Ironicamente, colui che disse: 
<Va', Satana, poiché sta scritto: Adora il Signore Iddio 
tuo, ed a lui solo rendi il culto> (v. lO), mise Giobbe 
nelle mani di questo stesso Avversario con le parole: 
<Tutto quello che possiede è in tuo potere; soltanto 
non stender la mano sulla sua persona> (Giobbe 1:12). 

In un sol giorno Giobbe divenne completamente po
vero - tutte le sue ricchezze, buoi, asini, servi, pecore, 
cammelli e persino i figli furono spazzati via. La mite 
reazione di Giobbe a un tale colpo fu totale come quel
la di Gesù: <Nudo sono uscito dal seno di mia madre, e 
nudo tornerò in seno della terra; l'ETERNO ha dato, 
l'ETERNO ha tolto; sia benedetto il nome 
dell'ETERNO> (1:21). 

«In tutto questo» - dice la storia - <Giobbe non peccò 
e non attribuì a Dio nulla di mal fatto> (1:22). 

Satana aveva commesso un errore nel credere che i 
beni materiali, la ricchezza e perfino i figli fossero l'es
senza della vita stessa di Giobbe, poiché per lui il si
gnificato della vita trascendeva la perdita di tutte que
ste cose ... 

Con fede impeccabile egli continuò a tenere la mano 
sull' aratro e a mantenere la sua integrità (2:3). 

Satana, cercando ragioni più radicate per la fedeltà 
di Giobbe, concluse che alla fine Giobbe si sarebbe al
lontanato dal Signore se il Signore stesso fosse riuscito 
a fargli molto male. <Pelle per pelle! L'uomo dà tutto 
quel che possiede per la sua vita; ma stendi un po' la 
tua mano, toccagli le ossa e la carne e vedrai se non ti 
rinnega in faccia>. Il Signore rispose semplicemente: 
<esso è in tuo potere; soltanto rispetta la sua vita> 
(2:4-6). Allora, con diabolico potere, Satana riempì il 
corpo di Giobbe di ulcere maligne che gli procuravano 

un tale dolore che sua moglie lo esortava a maledire 
Dio e a morire. Eroicamente, Giobbe rispose semplice
mente: <Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio, e 
rifiuteremmo d'accettare il male?> Il nostro autore con
clude succintamente: <In tutto questo Giobbe non pec
cò con le sue labbra> (2:10). Così la tesi di Satana si di
mostrò chiaramente errata, la fede di Giobbe non era 
venuta e non venne mai meno e il Signore fu vendi
cato. 

Tuttavia, come risulta evidente, la lotta di Giobbe 
non era finita. La prova che egli doveva superare, per 
quanto terribile, non consisteva semplicemente nel di
ventare povero, essere privato dei figli e soffrire per 
un certo periodo e poi, avendola superata, trovare sol
lievo. Il tempo avrebbe potuto acuire le sue sofferenze, 
approfondire la sua delusione e intensificare il suo sco
raggiamento per vedere se una maggiore tensione 
avrebbe spezzato il suo spirito allontanandolo dal Si
gnore. Giobbe aveva sopportato bene lo shock iniziale, 
ma quando le ondate successive avessero sommerso la 
totale realtà della sua vita quotidiana, avrebbe egli 
sopportato ancora? Inizialmente, né lui né il diavolo 
avrebbero potuto rispondere a questo interrogativo. 
Così il tempo doveva logorare la forza interiore di 
Giobbe finché egli non fosse diventato profondamente 
infelice - infelice nello spirito e nel corpo, talmente in
felice che la morte gli sarebbe apparsa come un' amica 
bramata, consolatrice e liberatrice. Chi sa immaginare 
lo stato della sua mente a questo punto? Forse qualcu
no, forse nessuno. Tuttavia, una cosa è chiara. Se vo
gliamo immedesimarci in tutti i suoi sentimenti, dob
biamo vedere la sua vita dal suo stesso punto di vista. 
Giobbe ci ha permesso di farlo aprendoci il suo cuore e 
paragonando vividamente il suo dolore presente con il 
suo precedente stato di felicità. 

L'autore stesso dice che in precedenza Giobbe era 
stato uno degli uomini più grandi dell'Est. Quindi egli 
ci mostra Giobbe che nostalgicamente e attraverso il 
suo dolore pensa ai giorni in cui Dio vegliava su di lui, 
quando la fiaccola divina brillava sul suo capo e quan
do attraverso la sua luce celeste egli camminava nelle 
tenebre. A quel tempo tutti gli uomini, giovani, vec
chi, principi e nobili porgevano i loro rispetti a Giobbe. 
Essendo egli grandemente stimato in tutti gli strati so
ciali, spesso la gente ricorreva ai suoi consigli che veni
vano sempre seguiti. Amato da tutti, egli era una man
na per tutti coloro che avevano bisogno di lui. In tali 
circostanze Giobbe traeva grande consolazione dal 
sentirsi sicuro come una radice in un terreno ben in
naffiato. I giorni che gli stavano davanti si sarebbero 
moltiplicati come rena e certamente egli sarebbe morto 
nel suo nido circondato dalla gloria, come un capo in 
mezzo al suo popolo. (Nota le parole di Giobbe in 
29:2-11, 18-20). 

Poi avvenne il cambiamento. Abbiamo già notato la 
perdita della ricchezza, della salute e dei figli. I suoi 
dolori continuarono ad aumentare a ondate successive 
finché la morte gli appariva come una liberatrice che lo 
avrebbe tolto da una vita sommersa dalla sofferenza. 
Cos' erano queste ondate dolorose? 

Primo: senza saperlo con precisione, dobbiamo pen
sare alla causa che lo faceva soffrire fisicamente. Dai 
sintomi, alcuni hanno dedotto che egli soffriva di ele
fantiasi. Le ulcere maligne - che sono uno dei sintomi 
di questa malattia avevano attaccato il corpo di Giobbe 
formando grosse pustole per cui il prurito era talmente 



forte da indurlo a grattarsi con oggetti rugosi. Il viso di 
Giobbe era cosÌ sfigurato che neppure i suoi amici lo 
riconoscevano. Nelle sue piaghe si nutrivano vermi o 
bachi (7:5). Il suo alito era talmente cattivo e il suo cor
po emetteva un tale cattivo odore che perfino i suoi 
amici non potevano stargli vicino (10:17 e seg). Ed egli 
cercava rifugio fuori della città, sul mucchio dei rifiuti 
dove vivevano i vagabondi e i lebbrosi. Il dolore era il 
suo costante compagno (30:17, 30), cosÌ come lo erano 
gli incubi spaventosi (7:14) (The Westminister 5tudy Edi
tion o[ the Holy Bible, The Westminister Press, Philadel
phia, pago 641, nota) ... 

Secondo: mentre prima gli anziani e i giovani, i prin
cipi e i nobili rendevano onore a Giobbe, ora egli si 
sentiva maltrattato anche da coloro che la società stes
sa respinge, da coloro cioè che vivono al limitare della 
città, in mezzo ai cespugli, lungo le sponde dei canali 
o nelle grotte. 

Di essi Giobbe dice: <E ora servo di zimbello a de' 
più giovani di me, i cui padri non mi sarei degnato di 
mettere fra i cani del mio gregge!. .. Sono scacciati di 
mezzo agli uomini, grida lor dietro la gente come die
tro al ladro ... gente da nulla, razza senza nome, cac
ciata via dal paese a bastonate. E ora io sono il tema 
delle loro canzoni, il soggetto dei loro discorsi. Mi 
aborrono, mi fuggono, non si trattengono dallo spu
tarmi in faccia. Non han più ritegno, m'umiliano, rom
pono ogni freno in mia presenza. Questa genia si leva 
alla mia destra, m'incalzano, e si appianano le vie con
tro di me per distruggermi. Hanno sovvertito il mio 
cammino, lavorano alla mia ruina ... > (30:1, 5, 
8-13) ... 

La perdita della sua prosperità, dei suoi beni e delle 
sue ricchezze, e quindi della sicurezza, era una cosa; la 
perdita della salute e della forza, unita al dolore e alla 
sofferenza come compagni giornalieri, un' altra, ma 
per qualche inspiegabile ragione, in questo momento 
critico della sua vita Giobbe subÌ una perdita che può 
essere stata importante come le altre. Perdette il soste
gno che amici leali e parenti affettuosi avrebbero potu
to dargli se si fossero radunati intorno a lui in quel mo
mento doloroso della sua vita. Ma, stranamente, non 
fu cosÌ. Perciò, nel suo disperato bisogno, Giobbe ri
mase spaventosamente solo, isolato da coloro che 
avrebbero potuto commiserarlo in quel doloroso mo
mento. E nuovamente egli riteneva l'Eterno responsa
bile di aver provocato questa rottura fra lui e i suoi 
amici. 

<Egli ha allontanato da me i miei fratelli, i miei cono
scenti si son del tutto alienati da me. M'hanno abban
donato i miei parenti, gl'intimi miei m'hanno dimenti
cato. I miei domestici e le mie serve mi trattan da stra
niero; agli occhi loro io sono un estraneo. Chiamo il 
mio servo, e non risponde, devo supplicarlo con la mia 
bocca. Il mio fiato ripugna alla mia moglie, faccio pietà 
a chi nacque dal seno di mia madre. Perfino i bimbi mi 
sprezzano; se cerco d'alzarmi, mi scherniscono. Tutti 
gli amici più stretti m'hanno in orrore, e quelli che 
amavo mi si son volti contro. Le mie ossa stanno attac
cate alla mia pelle, alla mia carne, non m'è rimasto che 
la pelle de' denti. Pietà, pietà di me, voi, miei amici! 
ché la man di Dio m'ha colpito. Perché perseguitarmi 
come fa Dio?> (19:13-22). 

Anche la moglie di Giobbe, giunta alla disperazione 
e non riuscendo a consolarlo perché si sentiva inerme, 
lo esortava a maledire Dio e a morire. In tale stato d'a-
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nimo anche altre persone, nella profonda disperazione 
dei loro momenti più difficili, sentendo il bisogno della 
presenza di Dio, hanno cosÌ invocato l'Eterno: 
<Signore, resta qui con me, stanotte sol sarò, se tu non 
sei vicino a me più luce non avrò>. CosÌ pregava anche 
Giobbe. Prima di allora la luce di Dio non aveva forse 
brillato sempre sul suo capo ogni qualvolta egli cam
minava nelle tenebre? Non era egli sempre stato mes
so a parte dei segreti del Signore? (21:3-5). Sicura
mente Giobbe poteva di nuovo rivolgersi al Signore in 
questo periodo di dolore ... 

... Ma i cieli continuavano a tacere. E, come sappia
mo, ciò era per una buona ragione perché il silenzio 
stesso era divenuto parte della prova a cui Giobbe ve
niva sottoposto. Ma quale grave problema era ciò per 
Giobbe! Le tenebre profonde e deprimenti lo intimidi
vano con la loro oscurità terrificante e lo spaventavano 
con la loro diffusione. Ascoltate la sua dolente suppli
ca all'Eterno perché gli concedesse il sollievo dell'ani
ma - sollievo che includeva la risposta alla sua persi
stente domanda: Perché? Perché? Perché? 

... <Perché nascondi il tuo volto, e mi tieni in conto di ne
mico?> (13:20-24, corsivo dell'autore). <Ecco, io grido: 
Violenza! e nessuno risponde; imploro aiuto, ma non c'è 
giustizia! Dio m'ha sbarrato la via e non posso passa
re, ha coperto di tenebre il mio cammino> (19:6-8, cor
sivo dell'autore). <Sostenga egli le ragioni dell'uomo 
presso Dio, le ragioni del figliuol d'uomo contro i suoi 
compagni!> (16:21). <Oh, sapessi dove trovarlo! Potessi ar
rivare fino al suo trono! Esporrei la mia causa dinanzi 
a lui, riempirei d'argomenti la mia bocca. Saprei quel 
che mi risponderebbe, e capirei quello che avrebbe da 
dirmi. Contenderebbe egli meco con la sua gran po
tenza? No! Invece, mi presterebbe attenzione. Là sa
rebbe un uomo retto a discutere con lui, e sarei dal 
mio giudice assolto per sempre. Ma, ecco, se vo ad 
oriente, egli non c'è; se ad occidente, non lo trovo; se 
a settentrione, quando vi opera, io non lo veggo; si na
sconde egli nei mezzodì, io non lo scorgo> (23:3-9, corsivo 
dell'autore). 

CosÌ, Giobbe, privato inspiegabilmente della sua ric
chezza, della sua famiglia e della sua salute, afflitto 
ogni giorno da grandi dolori, privato del sostegno psi
cologico e spirituale degli amici e dei suoi cari che 
avrebbero dovuto aver cura di lui, si trova alla fine an
che senza il sostegno del Signore, il più grande di tutti 
i consolatori. Sembra che nessuno chiedesse a Giobbe 
quale di queste perdite lo affliggesse maggiormente, 
ma, almeno in principio, Giobbe riusciva a dire del 
Signore che Egli gli aveva dato ed Egli gli aveva tolto. 
Pertanto, è logico sospettare che a lungo andare la sua 
perdita più grave e più profonda fosse il rendersi con
to che il Signore non rispondeva alle sue grida di 
dolore ... 

Questi sentimenti personali di Giobbe esprimono in 
una certa misura le sue sofferenze fisiche, psicologiche 
e spirituali, e ci preparano a riconoscere che in simili 
condizioni la morte, per contrasto, sarebbe stata un 
grande conforto. Tuttavia notiamo che Giobbe non 
sembra aver pensato mai al suicidio. Egli desiderava 
soltanto la morte. Tale era la situazione quando sulla 
scena apparvero tre consolatori. Essi meritano un elo
gio perché, per rispetto a Giobbe, rimasero in silenzio 
finché egli non ebbe parlato. Le prime parole che gli 
sentirono dire dimostravano quanto e con quale inten
sità egli desiderasse la morte che, invece, deludeva 
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In Oriente gli animali sono una forma di ricchezza 

costantemente le sue aspirazioni (vedi Giobbe 
6:8-11) ... 

A Giobbe, ora dopo che si era parzialmente sfogato, 
rivolse la parola il primo consolatore, il quale gli espo
se quello che sarebbe divenuto per lui il suo più gran
de dolore, cioè l'incomprensione degli uomini che cer
cavano di confortarlo e che alla fine egli tacciò di mise
ri consolatori. Egli aveva cercato di far capire loro 
quanto fosse profondo il suo dolore, ma essi, non 
comprendendolo, respinsero l'invocazione dell'anima 
sua e trassero conclusioni sul suo desiderio più gran
de, desumendo che egli avesse abbandonato l'Eterno 
e, di conseguenza, stesse subendo calamità inflittegli 
da Dio. Essi gli dissero che se voleva riconquistarsi il 
favore divino doveva pentirsi. Il fatto di sentirsi accu
sare di peccato, mentre sapeva di essere senza pecca
to, lo mandò in collera. Ciecamente essi parlavano non 
della sua necessità, ma della loro. Quando egli parlò 
della propria integrità, essi lo accusarono di essere un 
ipocrita e cercavano sempre più di liberarlo da quello 
che essi ritenevano autocompiacimento dovuto alla 
sua insuperabile ipocrisia. Alla fine questa reciproca 
incomprensione portò alla delusione sia di Giobbe che 
dei suoi consolatori. 

La prima accusa di peccato gli fu mossa da Elifaz, il 
quale cominciò accennando a cose generali, ma poi finì 
accusando Giobbe di peccati specifici - peccati ai quali 
chiunque conoscesse bene Giobbe non avrebbe potuto 
né voluto credere. 

Sapendo che Giobbe stesso era stato il tipo di perso
na che aveva sempre (fortificato le mani stanche; ... e 
rialzato chi stava cadendo, hai raffermato le ginocchia 
vacillanti> (4:3-4), essi si sentivano incoraggiati a offri
re a Giobbe l'aiuto che essi sapevano egli aveva dato 
prima ad altri. Nella mente di Elifaz questo significava 
mettere Giobbe davanti alla sua reale necessità, cioè 
una onesta valutazione della situazione in cui si trova 

va. Elifaz disse: (Ricorda: quale innocente perì mai? E 
dove furono gli uomini retti mai distrutti? lo per me ho 
visto che coloro che arano iniquità e seminano tormen
ti, ne mietono i frutti. Al soffio di Dio essi periscono, 
dal vento del suo corruccio son consumati (4:7-9) •. 

Senza alcun dubbio nella sua mente, Giobbe sembrava 
distrutto, sembrava aver sentito il soffio e il vento del 
corruccio di Dio. Quello che Elifaz intendeva dire fu 
del tutto chiaro per Giobbe. 

Diamo per scontata la validità della legge del raccol
to o del principio della causa e dell'effetto, ma che i tre 
consolatori, partendo dagli effetti e risalendo alla cau
sa, concludessero che soltanto una vita non consona 
alle leggi dell'Eterno potesse produrre gli effetti che si 
erano verificati in Giobbe, è qualcosa che noi lettori, il 
Signore, Satana e Giobbe stesso sappiamo non essere 
vero. Questo giudizio errato rendeva i loro consigli ir
rilevanti. Ma per Giobbe questo non era il solo proble
ma che i loro consigli presentavano. Con il loro genere 
di conforto, alla sua duplice perdita se ne aggiunse 
un'altra, quella del tanto necessario sostegno che essi 
avrebbero potuto dargli se avessero capito la sua vera 
posizione. Inoltre, l'essere costretto ad ascoltare criti
che subdole e demoralizzanti indeboliva le sue perso
nali riserve e devastava un uomo i cui giorni trascorre
vano già senza speranza. Il consiglio finale che Elifaz 
dette a Giobbe fu di umiliarsi, di affidare la sua vita a 
Dio e non disprezzarNe il castigo. Soltanto allora l'E
terno lo avrebbe guarito cicatrizzando le sue ferite. 
Un balsamo davvero irritante! 

Giobbe allora tentò di comunicare con loro su un al
tro piano: sperando di avere la loro comprensione, 
disse loro quanto dolorose fossero le sue ferite: (Ah, se 
il mio travaglio si pesasse, se le mie calamità si mettes
sero tutte insieme sulla bilancia! Sarebbero trovati più 
pesanti che la sabbia del mare. (6:2-3). Egli chiedeva 
loro qualcosa che aveva domandato al Signore. Se essi 



volevano veramente aiutarlo dovevano metterlo in 
grado di capire chiaramente cosa doveva fare per tor
nare a godere del favore divino. <Ammaestratemi, e mi 
starò in silenzio; fatemi capire in che cosa ho errato. 
Quanto sono efficaci le parole rette! Ma la vostra ri
prensione che vale? Volete dunque biasimar delle pa
role?> (6:24-25). Giobbe sapeva che essi non avevano 
ancora capito quale fosse la fonte dei suoi problemi, e 
onestamente li invitava a fargli capire la ragione della 
sua difficile situazione. 

Dopo l'insinuazione di Bildad (8:2-6) e la lunga re
plica di Giobbe (capitoli 9-10), Tsofar subentrò nella 
discussione, chiedendosi se un discorso cosÌ lungo 
avrebbe vendicato qualcuno. In verità egli sospettava 
che Giobbe stesse cercando di giustificarsi, e pertanto 
lo accusò anche di mentire e di essere beffardo. 
<Varranno le tue ciance a far tacere la gente? Farai tu il 
beffardo, senza che alcuno ti confonda? Tu dici a Dio: 
Quel che sostengo è giusto, e io sono puro nel tuo co
spetto. Ma, oh se Iddio volesse parlare e aprir la bocca 
per risponderti e rivelarti i segreti della sua sapienza -
poiché infinita è la sua intelligenza - vedresti allora 
come Iddio dimentichi parte della colpa tua> (11:3-6). 
Per essere un amico, Tsofar sembrava rigirare volentie
ri la lama del coltello che Elifaz aveva abilmente confic
cato nel tenero cuore di Giobbe. <Ben disponi il cuore> 
- egli disse - prega Dio, e allontana <il male ch'è nelle 
tue mani> (11:13-20). 

Il tempo a nostra disposizione non ci consente di 
commentare le altre repliche. Giobbe insisteva nel dire 
che essendo un uomo integro egli seguiva quella che 
per lui era la direzione giusta. Se avesse fatto quello 
che essi gli suggerivano, andando a destra o a sinistra 
dal punto in cui era, avrebbe deviato dalla verità. A ve
va chiesto sia al Signore che ai suoi amici di indicargli 
una direzione migliore, ma il Signore non gli aveva 
detto niente, e i consolatori, per quanto avessero par
lato molto, avevano mal giudicato la sua situazione, e 
di conseguenza non avevano detto niente che facesse 
al caso suo. 

In base al significato positivo delle repliche di Giob
be, alcuni ritengono che egli fosse arrogante e ipocrita, 
mentre a noi risulta il contrario. Giobbe era un uomo il 
cui buon rapporto con l'Eterno lo portava a parlare con 
grande sicurezza. In questo libro vi sono alcuni mera
vigliosi passi che rispecchiano chiaramente il suo con
cetto d'integrità. Per esempio: <Come vive Iddio che 
mi nega giustizia? Come vive l'Onnipotente che mi 
amareggia l'anima, finché avrò fiato e il soffio di Dio 
sarà nelle mie nari, le mie labbra, no, non diranno nul
la d'ingiusto, e la mia lingua non proferirà falsità. Lun
gi da me l'idea di darvi ragione! Fino all'ultimo respiro 
non mi lascerò togliere la mia integrità. Ho preso a di
fendere la mia giustizia e non cederò; il cuore non mi 
rimprovera uno solo dei miei giorni> (27:2-6, confron
tare con il cap. 31). 

Quello che Giobbe dice di se stesso indica una ragio
ne importante per la quale egli continuava a confidare 
nell'Eterno. Sapeva che la strada che aveva preso nella 
sua vita piaceva al Signore. Sapeva anche che tale stra
da, che gli costava notevoli sforzi, rappresentava una 
prova a cui lo sottoponeva l'Eterno. CosÌ Giobbe, da 
uomo timoroso di Dio, mantenne la sua integrità non 
soltanto verso Dio, ma anche verso se stesso, sapendo 
che entrambi erano in perfetta armonia. Nello stesso 
tempo, la sua costante fiducia nel Signore in quelle 

29 

condizioni di gravi sofferenze rivela ampiamente la 
qualità della conoscenza che egli aveva sia della natura 
che del carattere del Signore Che egli serviva. E ciò, 
naturalmente, era alla base della sua prova. Perché do
veva continuare a servire l'Eterno quando la vita e il 
suo significato sembravano cosÌ contrari alla propria 
natura e al proprio carattere? L'Avversario stesso ave
va concluso che condizioni intollerabili come quelle in 
cui era Giobbe avrebbero scacciato gli ultimi sentimen
ti di lealtà anche dal cuore del più ardente seguace del 
Signore. Ma il Maligno non sapeva fino a che punto 
Giobbe conoscesse il Signore e che quanto più uno Lo 
conosce tanto più degno di fiducia egli è. Pertanto, l'e
sperimento che il diavolo stava facendo con Giobbe di
struggeva e scoraggiava quest'ultimo nel suo ruolo di 
avversario. E Giobbe, come se sapesse cosa c'era nella 
mente del diavolo, gridò ai suoi consolatori parole 
d'integrità e di fede che, date le circostanze, sarebbe 
stato difficile, se non impossibile, trovarne l'uguale; e 
nel far questo egli dette all'Avversario la risposta defi
nitiva. 

<Tacete! lasciatemi stare! voglio parlare io, e m'av
venga quello che può! Perché prenderei la mia carne 
coi denti? Metterò piuttosto la mia vita nelle mie mani. 
Ecco, egli m'ucciderà; non spero più nulla; ma io difende
rò in faccia a lui la mia condotta! Anche questo servirà alla 
mia salvezza; poiché un empio non ardirebbe presentar
si a lui. Ascoltate attentamente il mio discorso, porgete 
orecchio a quanto sto per dichiararvi. Ecco, io ho di
sposto ogni cosa per la causa, so che sarò riconosciuto 
giusto> (13:13-18, corsivo dell'autore). Questa non è 
una voce arrogante e orgogliosa, ma la voce di un fi
glio di Dio che ha una certezza divina, che sa qual è la 
fonte della sua forza e della sua integrità. 

Nella fornace infuocata Giobbe aveva dimostrato 
non soltanto all'Avversario, ma anche a se stesso, che 
la giusta conoscenza dell'Eterno e un buon rapporto 
con Lui erano più preziosi di qualsiasi altra cosa egli 
avesse ottenuto dalla vita - inclusi una vita più lunga, 
i discendenti, gli amici, i propri cari, la ricchezza e la 
salute. Le semplici ma significative parole di Giobbe 
<egli m'ucciderà; non spero più nulla; ma io difenderò 
in faccia a lui la mia condotta!> diventano un'assoluta 
confutazione di ogni punto controverso sollevato dal
l'Avversario sulla ragione per la quale gli uomini ser
vono il Signore e dimostra che il diavolo aveva me[ltito 
o era deluso quando aveva affermato il contrario. E 
proprio in questo tredicesimo capitolo, in cui rende 
evidente quanto profonde siano la sua conoscenza e la 
sua fede in Dio - e non nel diciannovesimo o nel qua
rantaduesimo capitolo - che, a mio avviso, si raggiun
ge il punto più sublime del libro di Giobbe. 

Alla luce di questo fatto, il presidente McKay ha det
to di aver sempre <pensato che lo scopo del libro di 
Giobbe era quello di evidenziare il fatto che la testimo
nianza dello Spirito, cioè la testimonianza del Vangelo, 
è al disopra del potere di tentazione di Satana o di 
qualsiasi influenza materiale> (Dedicazione dell' edificio 
annesso al Tempio di.Salt Lake, 1963, Deseret News). 
Pertanto, il libro di Giobbe è per noi una grande testi
monianza di questa eccelsa verità. CosÌ, le tre cose, 
che qualsiasi persona deve sapere se vuole avere fede 
nel Signore, sono tutte rispecchiate nella vita di Giob
be. La sua meravigliosa testimonianza <io so che il mio 
Vindice vive> (19:25) indica la sua profonda conoscen
za dell'esistenza dell'Eterno. Frasi come quella che si 
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legge nel capitolo 13 <Ecco, egli m'ucciderà; ... ma io 
difenderò in faccia a lui la mia condotta!> ci dicono co
me egli conoscesse bene l'Essere in cui riponeva la sua 
fiducia. E infine, la certezza che l'indirizzo che egli 
aveva dato alla sua vita fosse apprezzato dal Signore 
gli davano la forza di perseverare fedelmente quando 
era colpito dalle avversità. La sua vita quindi ci dimo
stra che tale fede arriva quando la persona sa che Dio 
esiste, che Egli è perfetto sia nel carattere che negli at
tributi, e che la direzione della propria vita è gradita 
all'Eterno ... 

... Ovviamente in questo incontro personale vi è più 
di quanto possa sembrare a prima vista al lettore, più 
del fatto che il Signore vuole dimostrare all'Avversario 
la ragione per la quale gli uomini Lo servono. Il lettore 
deve desumere che l'esperienza di Giobbe alla fine fu 
più significativa per lui stesso che non per il Signore o 
Satana ... 

In altra parte del libro apprendiamo che il Signore 
era al fianco di Giobbe e che quest'ultimo lo sapeva. 
Pertanto può essere che, come nel caso del giovane ric
co, che chiese a Gesù: <Che farò io per ereditare la vita 
eterna?>, anche a Giobbe mancasse una cosa, e che il 
Signore <riguardatolo in viso, l'amò e gli disse: Una co
sa ti manca ... > (Marco 10:17-21), perché la sola cosa 
che mancava a Giobbe era la perfezione della sua fede, 
come ci fa capire il seguente brano tratto dalle Lectures 
on Faith. La perfezione della sua fede poteva avvenire 
soltanto quando egli avesse sacrificato tutto ciò che 
aveva, ben sapendo che ciò lo aveva comandato l'Eter
no - dopo tutto, egli sapeva che il Signore aveva volu
to le sue condizioni. Il sacrificio è una prova di obbe
dienza, e l'obbedienza è una dimostrazione di fede. 
Leggendo il brano seguente tieni presente Giobbe: 

<Per qualsiasi persona è assolutamente necessario sa
pere che la direzione che essa ha dato alla sua vita è 

conforme alla volontà di Dio, in modo che essa possa 
avere in Dio quella fiducia senza la quale nessuno può 
ricevere la vita eterna. Fu questo che permise agli anti
chi santi di sopportare tutti i loro dolori e tutte le per
secuzioni di cui furono fatti oggetto, e di accettare con 
letizia il fatto di essere spogliati di ogni loro avere, sa
pendo (e non soltanto credendo) di possedere beni più 
duraturi> (Ebrei 34) ... 

<Ricordiamo qui che una religione che non richieda il 
sacrificio di tutte le cose non avrà mai potere sufficien
te a produrre la fede necessaria per la vita e per la sal
vezza perché, fin dalle origini dell'esistenza dell'uo
mo, non è mai stato possibile ottenere la fede necessa
ria per avere la vita e la salvezza, senza il sacrificio di 
tutte le cose terrene. È stato per questo sacrificio sol
tanto che Dio ha permesso agli uomini di godere della 
vita eterna; ed è sempre per mezzo del sacrificio di tut
te le cose terrene che gli uomini sanno con certezza di 
fare le cose gradite all'Eterno. L'uomo che per amore 
della verità abbia offerto in sacrificio tutto ciò che pos
siede, arrivando perfino a dare la sua vita nella convin
zione di essere stato chiamato a compiere questo sacri
ficio per fare la volontà di Dio, sa con certezza che Dio 
accetta e accetterà il suo sacrificio e la sua offerta, e che 
egli non cerca né cercherà il Suo viso invano. A queste 
condizioni quindi egli può avere la fede necessaria per 
raggiungere la vita eterna. 

Coloro, quindi, che compiono il sacrificio, avranno 
la testimonianza che l'indirizzo della loro vita è gradito 
a Dio; e coloro che hanno questa testimonianza avran 

no la fede per meritarsi la vita eterna, e per mezzo del
la fede riusciranno a perseverare sino alla fine e a rice
vere la corona preparata per quelli che amano l'appari
zione di nostro Signore Gesù Cristo ... > (Lecture on 
Faith, N. B. Lundwall, Salt Lake City, Utah, n.d., 
pagg. 57-59). 

La storia di Giobbe dimostra la veridicità di questo 
concetto. Arriviamo quindi alla fine del Libro dove, at
traverso figure retoriche troviamo il Signore che cerca 
di turbare Giobbe per aver avuto l'ardire di dubitare di 
Lui per il modo in cui lo aveva trattato (capitolo 
38-39). Giobbe viene quindi esortato a spiegare questo 
suo comportamento. <Il censore dell'Onnipotente vuo
le ancora contendere con lui? Colui che censura Iddio 
ha egli una risposta a tutto questo?> (40:2). Giobbe am
mette di aver parlato una volta, ma, per ragioni che ri
sultano chiare in seguito (vedi sotto) egli promette di 
non parlare una seconda volta (40:3-5). Allora il Si
gnore chiede: Nuoi tu proprio annullare il mio giudi
zio?> (40:8). Quale esame di coscienza! Nei capitoli 
40-41 si trovano altre vivide rappresentazioni del po
tere e della saggezza del Signore, che inducono Giob
be a confessare di aver detto cose che non comprende
va (42:33). Ancora una volta Giobbe aveva imparato a 
non consigliare il Signore, ma a prender <da lui 
consiglio> (Giacobbe 4:10) ... 

Questo Giobbe lo comprendeva (capitolo 9); ma ora, 
in qualche modo per noi inspiegabile avendo <veduto> 
era giunto a comprendere il Signore più di quanto non 
avesse fatto quando aveva soltanto <sentito> parlare di 
Lui. Egli disse: <Il mio orecchio avea sentito parlar di te 
ma ora l'occhio mio t'ha veduto. Perciò mi ritratto, mi 
pento sulla polvere o sulla cenere> (42:5-6). 

Essendo finito il periodo di prova, Giobbe ora capiva 
l'incomprensibile. La deduzione che ne possiamo fare 
è che ora Giobbe accettava tutto quello che gli era acca
duto, senza ulteriori dubbi sulla provvidenza divina. 
È quasi come se Giobbe finisse dicendo: <Tutto va bene! 
Tutto va bene!> Questo egli lo aveva imparato nel suo 
ultimo incontro personale con il Signore, quale che es
so fosse stato. 

È difficile vivere sotto tensione; ma la vita terrena, 
nella quale noi vediamo come attraverso un vetro 
oscuro, è piena di tensioni. Vi sono sempre risposte 
fondamentali a quello che ci può sembrare privo di si
gnificato o inspiegabile, e sebbene tali risposte non sia
no subito evidenti, tuttavia il Signore ci ha promesso 
che prima o poi ce le darà (DeA 121:28-32; 101:27-35). 
Chiunque sostenga che un buon credo religioso, per 
essere credibile e accettabile, debba spiegare tutte le 
evenienze della vita, dovrebbe rileggere Giobbe o se
guire il consiglio del presidente Harold B. Lee, il quale 
ha affermato quanto segue: 

<Non è compito della religione rispondere a tutti gli 
interrogativi sul governo morale dell'universo da parte 
di Dio, ma di infondere coraggio (attraverso la fede) 
per proseguire anche davanti a domande alle quali 
l'uomo nel suo presente stato, non trova mai risposta. 
Perciò, fate attenzione, e come una volta disse un sag
gio pensatore del mondo: <<Se viene il momento in cui 
sentite di non poter più seguire la vostra fede, seguite
la comunque. Non potete addentrarvi nell'incertezza e 
nei pericoli del domani senza la fede»> (Church News, 
fonte non citata). (Keith H. Meservy, «Job: <Yet Will I 
Trust in Him»>, pagg. 139-53). 



NOTE E COMMENTARIO A GIOBBE 

(3-3) Giobbe. Com'è suddiviso il Libro di Giobbe? 

Molti studiosi della Bibbia dividono il Libro di Giob
be in tre parti: il prologo, il poema e l'epilogo. I capito
li 1 e 2 sono il prologo, che crea l'atmosfera e presenta 
la trama. Il capitolo 3 fino al capitolo 42:6 contiene il 
componimento poetico, che è scritto in una forma 
ebraica poetica (sebbene il linguaggio della versione di 
Re Giacomo sia molto poetica in questi capitoli, tutta
via non raggiunge la qualità e la forma poetica dell' e
braico originale). Del poema fanno parte i discorsi dei 
tre amici di Giobbe, le repliche di quest'ultimo ai tre 
amici e i discorsi del giovane Elihu, il quale pensa di 
riuscire a risolvere l'enigma delle sofferenze di Giob
be, laddove Tsofar, Elifaz e Bildad avevano fallito. Gli 
ultimi undici versetti di Giobbe sono l'epilogo, dove è 
descritta la benedizione finale del Signore. L'epilogo, 
cosÌ come il prologo, è scritto in prosa. 

(3-4) Giobbe 1:1. Giobbe era una persona reale? 

Gli studiosi non si sono preoccupati tanto da chie
dersi chi fosse Giobbe, quanto del fatto se egli fosse o 
no una persona reale. Sulla identità e sull'esistenza di 
Giobbe, Adam Clarke ha scritto: «Non voglio affligge
re i miei lettori con gli argomenti favorevoli e sfavore
voli usati da uomini di cultura relativamente ai partico
lari già menzionati: se lo facessi, dovrei trascrivere una 
grande mole di argomentazioni che, pur dimostrando 
la grande erudizione degli autori, certamente sarebbe
ro di poca utilità per la grande massa dei miei lettori. 
La mia opinione personale su quei punti che essi pos
sono naturalmente desiderare di conoscere, e alla qua
le essi hanno diritto, è tale che io oso confessare e che 
non sono incline a nascondere. lo credo che Giobbe sia 
stato una persona reale e che la sua storia sia una dichia
razione di fatto» (The Holy Bible ... with a Commentary 
and CriticaI Notes, 3:5). 

Meservy ha detto: «Sebbene alcuni studiosi ritenga
no che il Libro di Giobbe non sia la storia vera di un 
uomo reale, tuttavia penso che la maggior parte di essi 
credano il contrario. Ammettiamo pure che esso sia 
un' opera letteraria con un prologo (capitoli 1 e 2) e un 
epilogo (capitolo 42) composto in forma narrativa, con 
un corpo centrale (3-41) esposto sotto forma di poesia 
ebraica, ma questo non significa che si debba negare la 
veridicità del fatto, più di quanto non lo sia l'affermare 
che un libro, un dramma o un film musicale basato 
sulla vita di Joseph Smith non è vero perché è un'ope
ra artistica o letteraria. Per esempio, Ezechiele e Giaco
mo lo consideravano un personaggio storico e diceva
no che Giobbe era fra il numero degli uomini più gran
di conosciuti per la forza della loro fede e della loro 
preghiera (Ezechiele 14:14, 20; Giacomo 5:11). Questo 
è significativo. Vi sono altre ragioni per ritenere Giob
be un personaggio storico, ma, per me la ragione più 
decisiva in tal senso è il fatto che quando Joseph Smith 
e il suo popolo furono colpiti da grandi afflizioni e Jo
seph Smith invocò il Signore dicendo: <O Dio, dove 
sei? E dov'è la tenda che ricopre il Tuo nascondiglio?>, 
il Signore rispose alla sua invocazione d'aiuto dicen
do: <Figlio mio, pace alla tua anima; la tua avversità e 
le tue afflizioni non dureranno che un istante; Allora, 
se tu le sopporti fedelmente, Iddio ti esalterà in eccel-
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so; ... Tu non sei ancora come Giobbe; i tuoi amici non 
lottano contro di te, né ti accusano di trasgressione, co
me fecero con Giobbe> (DeA 121:7-10, corsivo dell'auto
re). Ora, se Giobbe e le sue sofferenze fossero stati 
frutto della fantasia di qualche scrittore, considerando 
che Joseph Smith era una persona reale e che le sue 
sofferenze e quelle del suo popolo non erano immagi
narie, allora il fatto che il Signore lo rimproverasse 
perché le sue condizioni non erano gravi come quelle 
di Giobbe costituirebbe un paragone intollerabile dato 
che non si possono paragonare le cose reali con quelle 
irreali. D'altro canto, avendo il Signore fatto il parago
ne, deve essere una cosa reale. Pertanto io vorrei con
cludere su questa base soltanto, e cioè che Giobbe era 
una persona veramente reale. Anche i fratelli, nel fare 
riferimento a Giobbe lo hanno considerato una perso
na reale, come per esempio, John Taylor, Journal of 
Discourses 7:197-198, 18:309-310; 20:305-306; 
22:319-320; Wilford Woodruff, Journal of Discourses 
19:315». (<<Job: <Yet Will I Trust in Him»>, pagg. 
154-155). 

(3-5) Giobbe 1:7-12; 2:1-6. Dio parlava con Satana? 

Qualcuno ha messo in dubbio che Dio parli con il 
diavolo e con i suoi seguaci in spirito, come è descritto 
qui. Questi versetti possono essere un modo poetico 
per introdurre ciò che poi avviene nella vita di Giobbe, 
cioè i suoi dolori, la perdita dei beni terreni, anziché 
essere la cronaca di una conversazione reale. Il Signo
re non mercanteggia con Satana, né è d'accordo con le 
sue diaboliche azioni; tuttavia gli permette di affligge
re e tormentare l'uomo finché il tempo concesso a Lu
cifero sulla terra non sia compiuto. CosÌ, le afflizioni di 
Giobbe sarebbero coerenti con il concetto secondo cui 
Dio permise a Satana di causargli tanto dolore, non 
per un accordo fra l'Eterno e Satana, ma perché ciò 
concordava con i fini che Dio si era prefisso per 
Giobbe. 

Meservy dice che l'apparizione di Satana ai figli di 
Dio può essere spiegata letteralmente: «La descrizione 
del diavolo, che si legge nei capitoli 1 e 2 è reale? lo 
credo di sÌ. In essi è scritto che Satana venne fra i figli 
di Dio? Chi sono questi figli? Generalmente nelle Scrit
ture questo termine sta a indicare coloro che hanno 
pattuito di servire il Signore e che sono pronti ad assu
mersene il nome con il battesimo e la rinascita, e che 
poi sono guidati dallo Spirito di Dio. Questi sono i figli 
Suoi, i quali gridano: <Abba! Padre!> (Mosè 6:65 -68, 
7:1; Mosia 5:7-10, 15:10-12; DeA 11:30, 39:4-6, 
76:23-24, 51-60; Romani 8, particolarmente i 
vv. 14-17). Giobbe dice: <Or accadde un giorno, che i 
figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eter
no, e Satana venne anch'egli in mezzo a loro> (Giobbe 
1:6). Questo ci fa pensare che Satana venisse in mezzo 
ai fedeli quand'essi si riunirono per celebrare le loro 
funzioni religiose. Fu allora che, rispondendo a un'os
servazione fatta da Satana, il Signore decise di sceglie
re un figlio Suo» («Job: <Yet Will I Trust in Thee»>, pago 
155). 

(3-6) Giobbe 13:7-28. Abbiate fiducia in Dio 

Pur non comprendendo la ragione per cui l'Eterno 
permetteva che egli soffrisse tanto, Giobbe non voleva 
giudicarlo né perdere la fede in Lui. Egli disse ai suoi 
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amici: «Lasciatemi stare! ... m'avvenga quello che 
può!» (v. 13). Dio era la sua salvezza e Giobbe aveva 
fiducia in Lui soltanto. Egli vedeva le sue afflizioni in 
prospettiva. Come ha detto il presidente Spencer W. 
Kimball: «Se considerassimo la vita terrena come l'in
tera esistenza, allora la sofferenza, il dolore, gli insuc
cessi e una vita breve sarebbero una calamità. Ma se 
consideriamo la vita come un fatto eterno che ha un 
passato preterreno e un futuro eterno dopo la morte, 
allora tutto ciò che ci accade può essere messo nella 
giusta prospettiva» (Faith Precedes the Miracle, pago 97). 

Gli amici di Giobbe dubitavano della saggezza del
l'Eterno e consideravano le sofferenze di Giobbe un 
castigo di Dio. Ma Giobbe comprendeva le cose meglio 
di loro e sapeva che Dio era lì, anche se le preghiere 
che egli offriva per ricevere sollievo non venivano 
esaudite come egli può aver desiderato. Egli supplica
va il Signore che se le sue sofferenze erano veramente 
dovute ai suoi peccati personali glielo facesse sapere in 
modo che potesse pentirsi (v. 23). 

Ma il dolore non è sempre il risultato del peccato. 
Nelle sofferenze vi è uno scopo più grande, parte del 
quale è educativo. Il presidente Kimball ha detto: 

«Non vi è forse saggezza nel sottoporci a prove che 
ci consentano di elevarci al disopra di esse, responsa
bilità da assolvere, lavoro per rafforzarci i muscoli, do
lori per temprare la nostra anima? Non siamo forse 
soggetti alle tentazioni perché la nostra forza sia messa 
alla prova? Alle malattie perché possiamo imparare a 
essere pazienti? Alla morte perché possiamo essere 
resi immortali e glorificati? 

Se tutti gli ammalati per cui preghiamo guarissero, 
se tutti i giusti fossero protetti e i malvagi distrutti, 
l'intero piano del Padre sarebbe annullato e il princi
pio fondamentale del Vangelo, cioè il libero arbitrio, 
avrebbe fine. Se cosÌ fosse, nessuno dovrebbe vivere 
secondo la propria fede. 

Se a colui che agisce bene fossero concesse immedia
tamente la gioia e la pace e le ricompense, non esiste
rebbe alcun male, tutti agirebbero bene, ma non per
ché è giusto farlo. Non vi sarebbero alcuna prova di 
forza, alcuno sviluppo di carattere, alcun aumento di 
poteri, alcun libero arbitrio, ma soltanto dominio sata
nico. 

Se tutte le preghiere fossero esaudite immediata
mente secondo i nostri desideri egoistici e la nostra li
mitata intelligenza, allora vi sarebbe poco o nessun do
lore, poca o nessuna sofferenza, poca o nessuna delu
sione, e forse neppure la morte, e se non vi fossero 
queste cose, non vi sarebbero neppure gioia, successi, 
risurrezione, né vita eterna e divinità» (Faith Precedes 
the Miracle, pago 97). 

(3-7) Giobbe 19:26. «Senza la mia carne, vedrò Iddio» 

Nella versione di Re Giacomo questo versetto espri
me la fede di Giobbe nella risurrezione fisica. Tuttavia, 
in molte altre versioni della Bibbia, questo versetto 
non esprime tale convinzione. Infatti, in queste versio
ni Giobbe dice che egli vedrà Dio, ma non nella sua 
carne. Com'è possibile che dello stesso testo possano 
essere state fatte due traduzioni completamente con
traddittorie? Meservy ci dà questa spiegazione: 

«Per inciso possiamo notare che la grande testimo
nianza di Giobbe 19:26 è stata interpretata in due mo
di: <Nella mia carne, vedrò Iddio> (Versione di Re Gia-

como) e <Senza la mia carne, vedrò Iddio> (Versione 
della Jewish Publication Society, 1971). La prima inter
pretazione suggerisce l'idea della risurrezione lettera
le, l'altra no. Il testo ebraico dice: <dalla mia carne>, e 
ciò può essere interpretato in entrambi i sensi. La stes
sa ambiguità si ritrova nell'inglese. Se io dico: <da casa 
l'ho veduto arrivare>, significa che io potevo essere 
dentro la casa o fuori di essa quando l'ho veduto arri
vare. Allo stesso modo, uno traduce questo passo se
condo la propria teologia. 

I Santi degli Ultimi Giorni non basano la loro con
vinzione della risurrezione letterale su questo passo, 
ma lo indicano come una sua ancor più grandiosa 
affermazione» («Job: Net Will I Trust in Thee»>, 
pago 158). 

(3-8) Giobbe 29:16-17. Un uomo veramente retto 

Forse questo è il segreto della perfezione di Giobbe: 
egli non aiutava soltanto coloro che gli chiedevano aiu
to, ma andava in cerca delle persone da aiutare. 

Quando era re, Giobbe aveva il dovere di difendere 
coloro che si affidavano a lui per essere difesi. Per 
esempio, quando Giobbe trovava qualcuno che era 
stato derubato, dava la caccia ai ladri e se necessario, 
ricorreva alla forza, per recuperare le cose rubate e 
restituirle ai proprietari. 

Giobbe non era un Robin Hood, che rubava a una 
parte della società per donare il bottino all'altra. L'uni
co uomo ricco che egli derubava era se stesso, e lo fa
ceva generosamente. Commentando la rettitudine di 
Giobbe, Clarke scrive: 

Come supremo magistrato egli indicava ai cittadini la 
via giusta da seguire, appianava le loro divergenze e 
sedeva fra loro come capo, presiedendo tutte le loro as
semblee civili. 

Come comandante in capo egli viveva come un re in mez
zo alle sue truppe, mantenendo l'ordine e la disciplina e 
assicurandosi che tutti i suoi soldati avessero ciò che 
era necessario per combattere, oltre che per vivere. 

Come uomo egli non si riteneva superiore neppure ai 
lavori più modesti della vita domestica, quando ciò po
teva recare sollievo o sostegno ai suoi simili; egli anda
va attorno consolando coloro che facevano cordoglio, visi
tando gli ammalati e gli afflitti, provvedendo alle loro 
necessità e assicurandosi che i feriti fossero ben curati. 
Nobile Giobbe! Guardatelo, voi nobili della terra, voi 
capi delle contee, voi generali degli eserciti, e voi si
gnori delle province. Guardate GIOBBE! Imitate la sua 
attiva benevolenza, e siate sani e felici. Siate come an
geli custodi dei vostri particolari distretti, benedicendo 
tutti con il vostro esempio e la vostra generosità. Man
date i vostri cavalli all' aratro, i vostri galli da combatti
mento nel recinto dei galli domestici, ed infine vivete co
me uomini e come cristiani (Commentary, 3:132). 

Questo non era il Giobbe del mucchio di cenere e 
delle pustole, questo era il grande uomo dell'Est che 
Dio chiamò perfetto (Vedi Giobbe 1:8). 

(3-9) Giobbe 42:10, 13. Perché il Signore non 
raddoppiò il numero dei figli di Giobbe? 

Giobbe 42 dice che «l'Eterno ... gli rese il doppio di 
tutto quello che già gli era appartenuto». Poi, dopo 
aver elencato il doppio degli animali, l'autore aggiun
ge: «E s'ebbe pure sette figliuoli e tre figliuole» (v. 13: 



corsivo dell'autore). Originariamente Giobbe aveva 
sette figli e tre figlie. Il doppio di tutto quello che ave
va prima ci farebbe pensare che egli avrebbe avuto 
quattordici figli e sei figlie, mentre gli fu restituito sol
tanto il numero originale di figli. Perché ciò può essere 
considerato un raddoppio? C. F. Keil e F. Delitzsch ci 
danno questa risposta, che per i Santi degli Ultimi 
Giorni dovrebbe avere più importanza che per qualsia
si altra persona del mondo dei Gentili: 

«Il numero degli animali (vedi Giobbe 1:3) ora sem
bra essere raddoppiato, ma per ciò che concerne quel-
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lo dei figli la cosa è diversa. 
Perciò, anziché raddoppiare i sette figli maschi e le 

tre figlie che aveva precedentemente gli fu dato lo stes
so numero di figli, che è sempre un raddoppio, perché 
secondo l'Antico Testamento i figli morti non sono as
solutamente persi (vedi 2 Samuele 12:23). L'autore di 
questo Libro, coerente anche nelle cose più minuscole, 
qui ci fa capire che diverso è il rapporto fra gli uomini 
che muoiono e si allontanano da noi e le cose che ab
biamo perduto» (Commentary on the Old Testament, 
4:2:390). 





Supplemento 

I regni divisi 

(A-l) Introduzione 

Ancor prima che Israele entrasse nella terra promes
sa, Mosè la consigliò profeticamente di istituire un 
governo monarchico. Le istruzioni erano chiare: se il 
popolo decideva di avere un re, doveva scegliere qual
cuno che fosse in possesso di determinati requisiti: 

Il re doveva essere: 
1. Una persona scelta dal Signore. 
2. Un membro del casato d'Israele e non un Gentile. 
3. Uno che non avrebbe cercato di «moltiplicare i 

cavalli» (espressione idiomatica ebraica per indicare 
grandi preparativi per condurre guerre d'aggressione). 

4. Uno che non avrebbe ricondotto Israele in Egitto 
(cioè nuovamente a una vita mondana). 

5. Uno che non avrebbe moltiplicato le mogli e la ric
chezza per se stesso. 

6. Uno che nel guidare il popolo avrebbe seguito la 
legge dell'Eterno. 

7. Uno che avrebbe osservato i comandamenti di Dio 
(vedi Deuteronomio 17:14-20; Mosia 23:8; 29:13). 

Al tempo del profeta Samuele, il popolo rifiutò il go
verno dei giudici perché voleva essere guidato da un 
re. Tuttavia esso dimenticò quello che il Signore gli 
aveva ordinato secoli prima. Esso voleva un re come 
quello di altre nazioni «e anche noi saremo come tutte 
le nazioni» (1 Samuele 8:20). Samuele fece presente a 
Israele le conseguenze derivanti dall' avere un re di 
quel genere. Informò il popolo che i loro figli avrebbe
ro dovuto prestare servizio militare per il sovrano e 
che tutti sarebbero stati soggetti al pagamento delle 
tasse. (Vedi 1 Samuele 8:9-18; Antico Testamento: 

Genesi-2 Samuele, Religione 301, Manuale per lo stu
dente, 1980, capitolo 24; Mosia 29:21-23). Ciònondi
meno Israele rigettò il Signore come suo legittimo re 
(vedi 1 Samuele 8:7) e allora Egli ordinò al Suo profeta 
di nominarne un altro. 

Come primo re fu scelto Saulo. Durante il suo gover
no furono gettate le fondamenta del regno, e sotto la 
monarchia di Davide il paese fu riunito e notevolmen
te rafforzato. Infine, sotto Salomone, Israele raggiunse 
il suo massimo splendore e la sua più grande espan
sione. I primi tre re d'Israele compirono molte cose im
portanti, ma il loro governo, teso verso le cose terrene, 
gettò i semi della distruzione che avrebbe colpito più 
tardi la nazione. (Vedi il capitolo 1 di questo manuale: 
«Salomone: Uomo di saggezza, uomo di stoltezza»). 

Alla morte di Salomone, uno scisma dovuto a dei 
contrasti riguardo al sistema di tassazione divise il 
paese in due regni. Roboamo, figlio di Salomone e 
successore unto, regnò sul Regno Meridionale, che 
consisteva nel territorio appartenente alle tribù di Giu
da e di Beniamino. La casa di Davide continuò a go
vernare questa nazione fino alla caduta di Gerusalem
me, avvenuta nel 587 a. C. Un nuovo re, Geroboamo, 
regnò sul Regno Settentrionale, chiamato regno d'I
sraele, che era composto dai territori delle rimanenti 
dieci tribù. Nei duecento anni successivi, a Geroboa
mo succedette una serie di re. Sia nel Regno Setten-
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trionale che in quello Meridionale, i criteri stabiliti dal 
Signore furono largamente ignorati, e sia Israele che 
Giuda incorsero in gravi conseguenze. 

(A-2) Visione generale del regno d'Israele (Regno 
Settentrionale) 

A Geroboamo, un Efraimita, che durante il regno di 
Salomone era stato un condottiero militare, come ri
compensa per le sue conquiste fu affidato un piano di 
costruzione nella città di Davide. Fu nominato ammi
nistratore dell'intera casa di Giuseppe, vale a dire dei 
distretti territoriali delle tribù d'Efraim e di Manasse, 
due delle tribù più potenti d'Israele (vedi 1 Re 
11:26-28). In seguito, Ahija, un profeta di quel tempo, 
rivelò a Geroboamo che egli (Geroboamo) sarebbe di
venuto il re delle dieci tribù settentrionali (vedi 1 Re 
11:29-39). 

Salomone, temendo Geroboamo, voleva ucciderlo e 
allora quest'ultimo fuggì in Egitto, dove visse in esilio 
fino alla morte di Salomone (vedi 1 Re 11:40; 12:2-3). I 
popoli del nord lo mandarono a chiamare perché vole
vano parlare con Roboamo, figlio di Salomone (vedi 1 
Re 12). 

Una conseguenza di questa ribellione fu che i popoli 
del nord si separarono da Giuda eleggendo Geroboa
mo loro re. Essi venivano poi conosciuti come il regno 
d'Israele, o Regno Settentrionale. Questo regno veni
va spesso chiamato Efraim, particolarmente dai profe
ti, perché la tribù d'Efraim fu una potenza dominante 
dal tempo di Giosué a quello di Geroboamo (vedi Nu
meri 13:3, 8; 14:6). 

La capitale del Regno Settentrionale fu stabilita pri
ma a Sechem e dopo a Samaria, entrambe situate nel 
territorio della tribù d'Efraim. Talune volte il nome di 
queste città veniva usato per indicare tutto il Regno 
Settentrionale. (Vedi Isaia 7:1-9; Geremia 7:15; 31:9; 
Ezechiele 37:16-19; Osea 4:17). 

Avvalendosi del suo potere di sovrano, Geroboamo 
istituì una religione di stato di contenuto e ispirazione 
idolatrica (vedi 1 Re 12:25-33). La nuova nazione non 
si pentì mai della sua iniquità, ma essa contribuì alla 
sua caduta. 

Dal suo inizio fino alla sua distruzione ad opera de
gli Assiri, i monarchi che regnarono sul Regno Setten
trionale furono venti. Le dinastie monarchiche che re
gnarono sul Regno Settentrionale furono cinque, ma 
tutte ebbero vita breve e si estinsero per assassinio o 
per violenza. Sette re furono assassinati e uno si sui
cidò. 

Le Scritture dicono che tutti i regnanti delle tribù set
tentrionali erano uomini perversi. In questo periodo, 
profeti quali Elia, Eliseo, Amos e Osea vissero nel Re
gno Settentrionale esortando sia i re che il popolo a 
pentirsi. Nello stesso tempo, i profeti di Giuda, inclusi 
Isaia e Michea, ammonivano il Regno Settentrionale 
che se non si fosse pentito sarebbe stato distrutto. 

Il seguente elenco dei re d'Israele contiene delle no
tizie sul loro regno e sui profeti che erano loro contem-
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poranei. Le date indicate sono quelle generalmente ri
conosciute. Tali notizie sono tratte dall'opera ChronoIo
gy o[ the Hebrew Kings, di Edwin R. Thiele. Altre crono
logie possono variare leggermente da quella qui indi
cata. Le cronologie dei re dei due regni e il rapporto 
fra quest' ultimi e il ministero dei profeti sono indicate 
nelle cartine geografiche. 

Dinastia di Geroboamo 

Geroboamo I (931-909 a. C). Vedi 1 Re 12:25-14:20. 
Introdusse il culto degli idoli. Corruppe gli uffici del 
sacerdozio per favorire la sua nuova religione. La ma
ledizione dell'idolatria rimase nel Regno Settentriona
le fino alla sua caduta (vedi 2 Re 17:21-22). 

Prima della morte di Salomone, Ahija, il profeta di 
Shiloh, predisse la divisione del regno. Questa predi
zione lo costrinse a riparare in Egitto (vedi 1 Re 
11:28 - 40). Rientrò in patria quando Geroboamo di
venne re. Ma quando questi promosse l'idolatria, Ahi
ja predisse l'estinzione della casa di Geroboamo (vedi 
1 Re 14:6-16). 

Nadab (909-908 a. C). Vedi 1 Re 15:25-31. Figlio di 
Geroboamo L Fu assassinato da Baasa durante una 
rivolta militare avvenuta nel corso di un conflitto con 
i Filistei. 

Dinastia di Baasa 

Baasa (908-886 a. C). Vedi 1 Re 15:32-16:7. Uccise 
tutti i discendenti di Geroboamo. Fu sconfitto da Asa, 
re di Giuda, e dai Siriani. 

Durante il suo regno le profezie venivano fatte dai 
profeti Hanani e Jehu. 

EIa (886-885 a. C). Vedi 1 Re 16:8-14. Figlio di Baa
sa. Fu assassinato da Zirnri, uno dei suoi alti ufficiali 
militari, che s'impadronì del trono. 

Zimri (885 a. C). Vedi 1 Re 16:15-20. Regnò soltanto 
sette giorni. Uccise tutti i discendenti di Baasa. Fu as
sediato da Ornri, comandante in capo delle forze mili
tari. Si suicidò per evitare di essere catturato vivo. 

Tibni (885 a. C). Vedi 1 Re 16:21-22. Guidò parte del 
popolo contro Ornri. Fu sconfitto da Ornri, il quale 
s'impadronì di tutto il Regno Settentrionale. 

Dinastia di Ornri 

Omri (885-874 a. C). Vedi 1 Re 16:23-28. Trasferì la 
capitale a Samaria. Conquistò la terra di Moab e l'as
soggettò al pagamento dei tributi. 

Achab (874-853 a. C). Vedi 1 Re 16:29 -22:40. Figlio 
di Ornri. Sposò la principessa Izebel dei Sidoni e adorò 
gli idoli dei vicini pagani. Si alleò con Giosafat, re di 
Giuda, contro i Siriani. Respinse il profeta Elia. (Du
rante il regno di Achab, Elia ebbe una controversia con 
i sacerdoti di Baal). Infine strinse alleanza con la Siria 
contro gli invasori Assiri. Si unì nuovamente a Giuda 
contro la Siria, che si era ribellata contro Israele. Fu uc
ciso durante una battaglia che terminò con una scon
fitta. 

Achazia (853-852 a. C). Vedi 1 Re 22:51-2 Re 1:18. 
Figlio di Achab. Si oppose alla rivolta di Moab contro 
Israele. Morì a seguito di una caduta nel palazzo. 
Cercò la benedizione e la guida degli idoli. 

La profezia di Elia sulla morte di Achazia si era 
adempiuta. Evidentemente a quel tempo nel Regno 

Settentrionale vi erano numerosi altri profeti, di cui si 
fa il nome di Jahaziel e Eliezer (vedi 2 Cronache 20:14, 
37). 

JoramlJehoram (852-841 a. C). Vedi 2 Re 3:1-8:15. 
Fratello di Achazia. Proibì il culto degli dei stranieri, 
ma mantenne il culto degli idoli istituito da Geroboa
mo. Si alleò con Giuda contro Moab. Riuscì a respin
gere gli attacchi dei Siriani contro il popolo d'Israele. 
Fu ucciso da Jehu durante il massacro della dinastia di 
Ornri. 

In questo periodo Eliseo ricevette da Elia il mantello 
del ministero profetico (vedi 2 Re 2:9 -15). 

Dinastia di Jehu 

Jehu (841-814 a. C). Vedi 2 Re 9:1-10:36. Unto re 
d'Israele dal profeta Eliseo. Uccise il re Joram e ferì 
mortalmente il re Achazia di Giuda, alleato d'Israele. 
Distrusse i discendenti di Achab e tutto ciò che rima
neva del culto straniero degli idoli. Poiché nella storia 
non vi sono accenni a una sua morte violenta, si pensa 
che egli sia stato uno dei pochi a morire di vecchiaia o 
per altre cause naturali. 

Joachaz (814-798 a. C). Vedi 2 Re 13:1-9. Figlio di Je
hu. Cedette il regno d'Israele ai conquistatori siriani e 
pagò loro i tributi. Fu testimone della distruzione di 
gran parte del potere militare della nazione. 

Il ministero di Eliseo, della durata di circa cinquant' 
anni, iniziò sotto il regno di Joram, e continuò sotto il 
regno di Joas, figlio di Joachaz. Alcuni studiosi riten
gono che all'incirca in questo periodo si svolgesse 
anche il ministero di Gioele. 

Joas (798-782 a. C). Vedi 2 Re 13:10-25. Figlio di Joa
chaz. Continuò a pagare i tributi alla Siria. Liberò 
Israele dalla condizione di tributario e sconfisse i Siria
ni tre volte, quando, a seguito di un cambiamento di 
guida della Siria e della sua conquista da parte degli 
Assiri, scoppiò di nuovo la guerra fra la Siria e Israele. 

Geroboamo II (792-753 a. C). Vedi 2 Re 14:23-29. Fi
glio di Joas. Mantenne l'indipendenza d'Israele dal 
dominio siriano. S'impadronì di una parte del regno 
di Giuda. 

All'incirca in questo periodo ebbe inizio il ministero 
di Amos, il quale esortava il regno d'Israele a pentirsi 
o a subire l'annientamento. 

Zaccaria (753 a. C). Vedi 2 Re 15:8-12. Figlio di Gero
boamo II. Fu l'ultimo re della lunga dinastia di Jehu. 
Fu assassinato dal suo successore solo sei mesi dopo la 
sua ascesa al trono. 

Il ministero di Osea iniziò all'incirca in questo perio
do e proseguì fino alla caduta del Regno Settentriona
le, avvenuta nel 721 a. C. 

Shallum (752 a. C). Vedi 2 Re 15:13-15. Fu assassina
to da Menahem, suo successore, soltanto un mese 
dopo essere divenuto re. 

Dinastia di Menahem 

Menahem (752-742 a. C). Vedi 2 Re 15:16-22. Fece 
uccidere brutalmente tutte le donne incinte di quelle 
città che si rifiutarono di riconoscerlo come re. Cadde 
sotto il dominio degli Assiri, il cui sovrano era Pul 
(Tiglath-Pileser IV), il quale gravò Israele di pesanti 
tasse. 

Pekachia (742-740 a. C). Vedi 2 Re 15:23-26. Figlio di 
Menahem. Fu assassinato da Pekah, un comandante 



militare; cosÌ ebbe fine il tentativo di un'altra famiglia 
per regnare su Israele. All'incirca in questo periodo 
Isaia iniziò il suo ministero nel regno di Giuda, sebbe
ne gran parte di quello che egli diceva si riferisse an
che a Israele. 

Pekah (740-732 a. C.). Vedi 2 Re 15:27-31. Strinse 
un'alleanza con la Siria contro l'Assiria. Minacciò e alla 
fine attaccò Giuda insieme ai suoi alleati Siriani, ma il 
successo che riportò fu limitato. Fu attaccato dagli 
Assiri. Perse tutta la Galilea. Fu assassinato dal suo 
successore Hosea. 

Hosea (732-722 a. C.). Vedi 2 Re 17:1-23. Si arrese 
agli Assiri e accettò di pagare pesanti tasse. Chiese 
l'aiuto dell'Egitto contro gli Assiri per liberarsi dai pe
santi tributi. Questa macchinazione portò all' assedio 
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del Regno Settentrionale, che durò tre anni, e alla ca
duta d'Israele. Gli Assiri mandarono in esilio la mag
gior parte del popolo d'Israele. 

Alla fine la prigionia delle dieci tribù del Regno Set
tentrionale terminò con la loro fuga nei paesi del set
tentrione, e da allora esse furono chiamate le tribù per
dute (vedi il supplemento D). 

(A-3) Visione generale del Regno di Giuda (Regno 
Settentrionale) 

Quando Roboamo fu unto re per succedere al padre 
Salomone (vedi 1 Re 11:43), era in atto una crisi politi
ca dovuta a gravi difficoltà economiche causate dal 
gran numero di costruzioni ordinate dal Governo, par-
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ticolarmente per i militari, ma anche per la casa reale. 
Roboamo dovette recarsi a Sichem, sede settentrionale 
del potere, per cercare di ottenere l'appoggio delle tri
bù settentrionali. I capi del popolo volevano l'assicura
zione che quest'ultimo sarebbe stato presto liberato 
dai pesanti tributi a cui era soggetto. Essendo stato 
mal consigliato da aiutanti inesperti e avidi di potere, il 
re Roboamo rifiutò qualsiasi sgravio di tasse, giungen
do persino a minacciare un ulteriore inasprimento di 
queste. (Vedi 1 Re 12:1-11). Allora le tribù del nord si 
rifiutarono di sostenerlo come re. Si rivoltarono contro 
il tentativo di applicazione del decreto reale e formaro
no una nazione indipendente con Geroboamo come 
loro nuovo re. (Vedi 1 Re 12:12-20). 

Le tribù di Giuda e la tribù di Beniamino, che era la 
tribù più piccola e più debole, nonché il territorio più 
vicino alla capitale, Gerusalemme, appoggiarono Ro
boamo e insieme formarono il regno di Giuda (vedi 1 
Re 12:21-24; 2 Cronache 11:1-4, 12, 23). Negli anni 
che seguirono, molti membri delle altre tribù emigra
rono nel Regno Settentrionale e divennero parte della 
nazione di Giuda. Si menzionano particolarmente Levi 
(vedi 2 Cronache 11:13-17), Efraim, Manasse e Simeo
ne (vedi 2 Cronache 15:9). 

Era stato profeticamente dichiarato che Giuda avreb
be continuato ad essere guidata dalla casa di Davide 
(vedi 1 Re 11:13, 32). La profezia si adempì: infatti i di
scendenti di Davide continuarono a regnare su Giuda 
per tutto il periodo della sua esistenza come nazione. 
Un tentativo per cedere il trono a un'altra famiglia at
traverso le azioni della moglie di un re fu vanificato e il 
regno rimase nelle mani dei discendenti di Davide. 

Dei venti regnanti di Giuda dalla morte di Salomone 
alla sua caduta, prigionia e esilio ad opera dei Babilo
nesi, dodici sono descritti nelle Scritture come cattivi o 
perversi. Soltanto quattro di essi fecero progredire la 
loro nazione economicamente e religiosamente. Come 
nel Nord, numerosi profeti furono chiamati a esortare 
Giuda a pentirsi, fra i quali Micaia, Isaia, Michea, 
Nahum, Habacuc, Sofonia, Lehi, Geremia, Ezechiele e 
Daniele. 

I regni di Giuda 

Roboamo (931-913 a. C). Vedi 1 Re 12:1-24; 14:21-31; 
2 Cronache 9:31-12:16. Permise le pratiche idolatriche 
nel suo paese. Fu sconfitto da Scishak (Sheshonk I dal
la ventiduesima dinastia dei Faraoni d'Egitto), il quale 
saccheggiò il tempio e i palazzi di Giuda. Durante tut
to il suo regno combatté contro Israele. 

Abijam/Abija (913-910 a. C). Vedi 1 Re 15:1-8; 2 Cro
nache 13:1-22. Figlio di Roboamo. Combatté contro 
Israele. Sconfisse un considerevole numero di città del 
Regno Settentrionale sottomettendole al dominio di 
Giuda. 

Asa (911-869 a. C). Vedi 1 Re 15:9-24; 2 Cronache 
14:1-16:14. Figlio di Abijam. Iniziò la riforma religiosa 
nella nazione con l'incoraggiamento del profeta Ahija. 
Distrusse gli idoli del popolo di Giuda e bandì il culto 
idolatrico. Venne attaccato da Baasa d'Israele, ma lo 
sconfisse. Resistette alI'attacco dell' esercito etiope. 
Verso la fine del suo regno si alleò con la Siria contro 
ulteriori attacchi d'Israele. A causa della sua malattia, 
tre anni prima della sua morte nominò suo figlio Gio
safat coregnante. 

Giosafat (8 70-848 a. C). Vedi 1 Re 22:41- 50; 2 Crona-

che 17:1-20:37. Figlio di Asa. Regnò a fianco del padre 
per tre anni prima di essere eletto re. Rafforzò le difese 
militari del regno e promosse un'ulteriore riforma reli
giosa. Istituì programmi culturali diretti dal sacerdo
zio. Riceveva tributi dai Filistei e dagli Arabi come ga
ranzia di pace a causa della grande presenza militare 
di Giuda. Si alleò con il re Achab d'Israele contro i Si
riani. Il re Achab fu ucciso in guerra, e i Siriani furono 
sconfitti. Il matrimonio di Jehoram, figlio di Giosafat, 
con Athalia, figlia di Achab, diede inizio al culto degli 
idoli e alla fine costituì una minaccia alla continuazio
ne del regno dei discendenti di Davide sul trono di 
Giuda. Istituì un sistema di corti religiose e civili. Resi
stette miracolosamente a un attacco degli Ammoniti e 
dei loro alleati. Mantenne l'alleanza con Israele assie
me alla quale tentò di usare navi per il commercio, ma 
il tentativo fallì. Sebbene il ministero di Elia si sia svol
to principalmente nel Regno Settentrionale, esso ebbe 
luogo durante il regno di Giosofat. 

Jehoram (848-841 a. C) Vedi 1 Re 8:16-24; 2 Crona
che 21. Primogenito di Giosafat. Divenne re durante 
gli ultimi anni di regno del padre e regnò insieme con 
lui. Uccise i fratelli per impadronirsi della loro ricchez
za e assicurarsi il trono una volta rimasto l'unico re
gnante. Permise a sua moglie, idolatra, di promuovere 
nella nazione di Giuda le perverse pratiche religiose 
d'Israele. Sedò una ribellione degli Edomiti, che era 
uno stato tributario fin dal tempo di Davide e di Salo
mone. Evitò un attacco di quel popolo contro Giuda, 
ma non riuscì a riacquistare il dominio di Edom. Fu at
taccato dai Filistei e dagli Arabi, i quali saccheggiarono 
la capitale e distrussero la reggia e tutta la famiglia rea
le. I sudditi negarono al sovrano la sepoltura dovuta al 
suo rango. 

Achazia (841 a. C). Vedi 2 Re 8:25-29; 2 Re 9:27-29; 
2 Cronache 22:1-9. Figlio di Jehoram. Fu influenzato 
dalla madre, Athalia, figlia di Achab d'Israele, a segui
re !'idolatria del nord. Si alleò con Jehoram, suo cugi
no, re d'Israele, contro i Siriani. Quando Jahoram ri
mase ferito nella guerra contro la Siria, andò a fargli 
visita nel suo palazzo di Samaria. Fu ucciso a Samaria 
durante il colpo di stato di Jehu, un condottiero milita
re d'Israele, il quale era stato unto re dal profeta Eli
seo. Jehoram d'Israele fu assassinato durante lo stesso 
colpo di stato. 

Athalia (841-835 a. C). Vedi 2 Re 11; 2 Cronache 
22:10 -23:21. Madre di Achazia e figlia di Achab 
d'Israele. Cercò di mettere la casa di Achab (del Regno 
Settentrionale) sul trono di Giuda. Ordinò che i suoi 
nipoti fossero uccisi per impadronirsi del trono. Un 
retto sacerdote salvò l'erede più giovane e lo nascose 
nel tempio. Dopo diversi anni questo capo religioso 
organizzò una rivolta. La regina Athalia fu messa a 
morte e suo nipote Joas fu eletto re di Giuda. 

Joas (835-796 a. C). Vedi 2 Re 12; 2 Cronache 24. Fi
glio di Achazia. Appoggiò il sacerdozio e istituì nuova
mente il culto di Geova. Riparò il tempio. Alla morte 
del capo sacerdote che gli aveva salvato la vita e resti
tuito il trono divenne idolatra. Si rese responsabile 
della morte di un profeta ignoto mandato dal Signore 
a insegnare il pentimento al popolo. Rimase grave
mente ferito durante un attacco a Giuda da parte degli 
Assiri. Pagò il tributo agli Assiri con i tesori e gli arredi 
sacri del tempio, in modo da assicurare la salvezza del 
suo popolo. Fu assassinato dai suoi stessi servi per la 
sua condotta malvagia, specialmente rivolta contro la 



famiglia del sacerdote che gli aveva salvato la vita. 
Amatsia (796-767 a. C). Vedi 2 Re 14:1-22; 2 Crona

che 25. Figlio di Joas. Preparò il suo popolo e lo guidò 
vittoriosamente contro i suoi nemici di lunga data, cioè 
gli Edomiti, i quali erano stati indeboliti dagli attacchi 
degli Assiri. Istituì nuovamente il culto degli idoli fra il 
popolo di Giuda. Sfidò il popolo d'Israele per la supre
mazia del potere e fu sconfitto. Come era stato predet
to, le mura di Gerusalemme furono parzialmente di
strutte e il tempio nuovamente saccheggiato. A segui
to della distruzione, vi fu un'insurrezione contro 
Amatsia. Cercò scampo a Lakis, ma fu scoperto e 
messo a morte. 

Azaria/Uzzia (767-740 a. C). Vedi 2 Re 15:1-7; 2 Cro
nache 26. Figlio di Amatsia. È conosciuto con entrambi 
i nomi. Fu eletto re all' età di sedici anni e regnò per un 
totale di cinquantadue anni, di cui venti in comune 
con il padre. Rafforzò la nazione di Giuda e si adoprò 
molto per spazzare via le pratiche idolatriche. Nei pri
mi anni del suo regno chiedeva consiglio ai profeti, 
come Isaia e Michea, ma non riuscì a liberare il paese 
dall'idolatria. Distrusse le roccheforti dei Filistei e riu
scì a imporre il suo dominio su di loro e sugli Arabi. 
Riceveva i tributi dal paese di Ammon, che riconosce
va la forza di Giuda. Fortificò Gerusalemme e allestì 
una grande forza militare. Entrò illegalmente nel san
tuario del tempio per officiare nei riti del sacerdozio. 
Per questo suo atto di alterigia e di presunzione fu pu
nito dal Signore. Colpito dalla lebbra, visse in isola
mento fino alla morte. Negli ultimi dieci anni della sua 
vita regnò insieme al figlio Jotham. 

Jotham (740-732 a. C). Vedi 2 Re 15:32-28; 2 Crona
che 27. Figlio di Azaria. Continuò a rafforzare le difese 
di Gerusalemme e le città di Giuda. Costruì un'esten
sione al complesso del tempio. Sedò una ribellione de
gli Ammoniti, i quali avevano cercato di liberarsi dalla 
condizione di tributari. Regnò sempre con giustizia, 
ma l'idolatria continuava a esistere fra il popolo. 

Achaz (732-715 a. C). Vedi 2 Re 16; 2 Cronache 28. 

Figlio di Jotham. Regnò insieme al padre per quattro 
anni. Alla morte del padre esortò Giuda a dedicarsi al 
culto degli idoli. OffrÌ anche sacrifici umani facendo 
morire sul rogo i propri figli. Fu ammonito dal profeta 
Isaia delle conseguenze derivanti da tale atto perverso, 
ma si rifiutò di seguirne il consiglio. Fu sconfitto a se
guito di un' alleanza fra Israele, sotto il re Pekah, e la 
Siria. Migliaia di persone del suo popolo furono fatte 
prigioniere e condotte nel Regno Settentrionale. In se
guito esse furono liberate su richiesta del profeta 
Oded. Fu attaccato dagli Edomiti e dai Filistei, i quali 
s'impadronirono di alcuni villaggi. Alla fine chiese aiu
to all'Assiria. Divenuto vassallo di quest'ultima pagò 
pesanti tributi. Offriva sacrifici agli dei degli Assiri, 
profanò il tempio di Gerusalemme e ne donò i sacri te
sori a quel popolo. Nell'intera Giuda stabilì luoghi di 
culto degli idoli. Quando morì, il popolo gli rifiutò la 
sepoltura reale. 

Il ministero del profeta Michea proseguì sotto il 
regno di Achaz e poi sotto il regno di Ezechia. 

Ezechia (715-686 a. C). Vedi 2 Re 18:1-20:21; 2 Cro
nache 29:1-32:33. Continuò a pagare le tasse all'Assi
ria. Promosse riforme religiose e ripristinò il tempio re
stituendolo al culto di Geova. Distrusse il serpente di 
rame fatto fabbricare da Mosè perché il popolo ne ave
va fatto cattivo uso adorandolo. Fu assediato da Shal
maneser V d'Assiria, il quale invase il Regno Setten-
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trionale d'Israele. (Il successore di Shalmaneser, Sar
gon II, distrusse infine il Regno Settentrionale facendo 
prigioniera la maggior parte della popolazione, che in 
seguito si riconobbe nelle tribù perdute d'Israele). 
L'assedio durò tre anni, ma l'invasione fu evitata per
ché Giuda si assoggettò all'Assiria. Ripristinò le fortifi
cazioni di Gerusalemme e costruÌ un impianto idrico 
(tunnel) per la sicurezza della città. Desiderava liberar
si dal pagamento dei tributi agli Assiri e pensava a 
qualche alleanza. Inizialmente accettò il consiglio del 
profeta Isaia di non allearsi con l'Egitto, ma qualche 
anno dopo firmò un'alleanza con quel paese. Infine 
seguì il consiglio d'Isaia e ruppe l'alleanza con l'Egit
to. Allora Giuda ottenne la miracolosa liberazione di 
Gerusalemme dall'invasore, cioè dalle forze armate 
dell'Assiria. L'alleanza di Ezechia con l'Egitto e i nego
ziati con i Babilonesi avevano portato soltanto all'in
tensificazione del dominio degli Assiri su Giuda quale 
stato vassallo. Si ammalò gravemente, ma a seguito 
delle sue suppliche all'Eterno e per l'intervento d'Isaia 
il suo regno si protrasse più a lungo. Regnò in bontà 
fino alla morte. 

Manasse (686-642 a. C). Vedi 2 Re 21:1-18; 2 Crona
che 33:1-20. Figlio di Ezechia. Per undici anni regnò 
insieme al padre, sia per la malattia di quest'ultimo e 
sia per prepararsi a governare il popolo. La condizione 
tributaria di Giuda verso l'Assiria continuava. Rico
struì tutti i luoghi d'idolatria distrutti dal padre. Mise 
gli idoli nel tempio di Gerusalemme e offrì i suoi figli 
come sacrificio umano. Si rese responsabile dello spar
gimento di molto sangue innocente. 

Numerosi profeti operarono con questo re iniquo, 
ma tutto fu inutile, e molti di essi furono uccisi. Secon
do la tradizione, Isaia fu condannato al martirio da 
questo re, il quale per un certo periodo di tempo fu te
nuto in ostaggio dagli Assiri. Quando poi fu liberato, 
ripristinò il tempio e riparò le mura della città. 

Amon (642-640 a. C). Vedi 2 Re 21:19-26; 2 Crona
che 33:21-24. Figlio di Manasse. Si dedicò a tutte le 
pratiche perverse del padre e fu assassinato dai suoi 
stessi servi. 

Fu probabilmente durante il suo regno che Nahum 
profetizzava. 

Giosia (640-609 a. C). Vedi 2 Re 22-23:30; 2 Crona
che 33:25-35:27. Figlio di Amon. Il popolo lo elesse re 
all'età di otto anni. Crescendo, il suo cuore si manten
ne sempre vicino al Signore. Liberò il paese dalle prati
che idolatriche e dai relativi santuari. Rinnovò e ripri
stinò il tempio. Durante i lavori di restauro del tempio 
vi scoprì dei sacri annali. Promosse la riforma religiosa 
e soddisfece le esigenze spirituali del popolo. 

Benché nel regno si verificassero cambiamenti este
riori, tuttavia fu predetto che Giuda sarebbe stata ri
sparmiata fino alla morte di Giosia. La Babilonia con
quistò l'Assiria e Giuda fu liberato dal pagamento del
le tasse. Tuttavia gli Egiziani, che erano alleati della 
Babilonia, marciarono contro Giuda per aiutare i Babi
lonesi a conquistarla. Giosia cercò di fermare gli Egi
ziani, ma fu sconfitto e morì per le ferite ricevute nella 
battaglia di Meghiddo. Allora Giuda divenne vassallo 
dell'Egitto. 

Sofonia, Nahum e Habacuc profetizzavano durante i 
primi anni di regno di Giosia. A quel tempo a Gerusa
lemme viveva Lehi. Probabilmente il ministero di Ge
remia iniziò verso la fine del regno di Giosia. 

Joachaz (609 a. C). Vedi 2 Re 23:31-33; 2 Cronache 
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36:1- 4. Figlio di Giosia. Regnò soltanto tre mesi per
ché si era rifiutato di pagare le tasse agli Egiziani. Fu 
detronizzato ed esiliato in Egitto dove in seguito morì. 
Il suo fratellastro fu eletto re. 

EliakimlJoiakim (609-597 a. C). Vedi 2 Re 23:34-24:7; 
2 Cronache 36:5- 8. Figlio di Giosia. Fu eletto dagli 
Egiziani in sostituzione del re suo fratello. Fu costretto 
a cambiare il suo nome in Joiakim e a pagare i tributi 
all'Egitto. Per poter adempiere questo obbligo tassò 
pesantemente il popolo. Nel 605 a. C. i Babilonesi 
sconfissero gli Egiziani, e il regno di Giuda fu sottopo
sto a Nebucadnetsar. Fu assalito dai Siriani, dai Moa
biti e dagli Ammoniti. Era malvagio come Manasse, 
suo bisnonno, e come suo nonno si rese responsabile 
dello spargimento di molto sangue innocente. Come 
tributo donò ai conquistatori babilonesi i vasi del tem
pio e inviò nella nazione padrona un gruppo di esiliati, 
formati da famiglie reali e nobili. Fra queste persone vi 
era Daniele. Si ribellò contro Babilonia dopo tre anni di 
vassallaggio e fu egli stesso condotto prigioniero a Ba
bilonia. Morì ancora giovane e gli succedette suo fi
glio. 

Joiakin (597 a. C). Vedi 2 Re 24:8-17; 2 Cronache 
36:9-10. Figlio di Eliakim/Joiakim. Continuò a resiste
re ai Babilonesi, ma dopo pochi mesi dalla sua ascesa 
al trono si arrese. Fu condotto a Babilonia come ostag
gio insieme ad altri capi politici e religiosi, artigiani e 

persone di cultura. Portò con sé il tesoro del tempio. 
Fra gli esiliati vi erano molti Leviti. Del gruppo faceva 
parte anche Ezechiele. Questa fu la prima importante 
deportazione di Giuda in Babilonia, 

SedekialMattania (597-587 a. C). Vedi 2 Re 
24:18-25:26; 2 Cronache 36:11-21. Fratello di Joachaz 
e fratellastro di Eliakim/Joiakim. Fu eletto re dai Babi
lonesi, che cambiarono il suo nome in Sedekia. In 
principio si dimostrò leale con Babilonia, ma in segui
to, incoraggiato da coloro che preferivano un'alleanza 
con l'Egitto, si ribellò. Alla fine Nebucadnetsar inviò il 
suo esercito contro Giuda distruggendo i templi, i pa
lazzi e la città stessa di Gerusalemme. A quel tempo la 
maggior parte del popolo era esiliata a Babilonia, per 
cui il regno di Giuda divenne soltanto un ricordo. Lehi 
profetizzava nel primo anno del regno di Sedekia, poi 
gli fu detto di fuggire da Gerusalemme (vedi 1 Nefi 
1:4; 2:2). Durante i terribili giorni verso la fine del suo 
regno, Sedekia fece imprigionare Geremia per aver 
predetto l'imminente distruzione di Giuda. 

La caduta di Giuda e l'esilio in Babilonia dettero ini
zio a un'altra era della storia del popolo del Signore. 
Per una visione più completa di questa prigionia, vedi 
il supplemento G. Il periodo dell' esilio e ciò che accad
de a Giuda durante questo tempo sono trattati nel 
supplemento H. 
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1 Re 12-16 

Un regno diviso contro se stesso 4 

(4-1) Introduzione 

L'Eterno ha detto: «Ogni regno diviso in parti con
trarie sarà ridotto in deserto; ed ogni città o casa divisa 
in parti contrarie non potrà reggere» (Matte o 12:25). 
Uno dei grandi insegnamenti che s'imparano nella vita 
è quello di vivere in armonia con gli altri. Laddove vi è 
mancanza di armonia regnano l'infelicità e la tragedia. 
Per contro, dove vi è armonia convivono la felicità e il 
progresso. Questo avviene non soltanto nelle nazioni 
o nei regni, ma anche nei rapporti personali e familia
ri. Comprendendo e mettendo in pratica ciò che ci di
cono le Scritture favoriremo il consolidarsi dei rapporti 
armoniosi. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio di 1 Re 12-16 fai uso 
delle Note e commentario seguenti. Vedi inoltre 
2 Cronache 10-16. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli studenti che affrontano uno studio indivi
dualmente dovranno completare l'intera sezione). 

NOTE E COMMENTARIO 
A 1 RE 12-16 

(4-2) 1 Re 12:1. Chi era Roboamo? 

Roboamo era il figlio e il successore del re Salomone 
(vedi 1 Re 11:43). La Bibbia non menziona nessun altro 
figlio o figlia di Salomone. Poiché la madre di Roboa
mo, Naaman, era ammonita (vedi 1 Re 14:21), egli era 
israelita soltanto per metà. Ma la discendenza di sua 
madre era semitica perché gli Ammoniti discendevano 
da Lot, nipote d'Abrahamo. 

(4-3) 1 Re 12:1. Perché Israele si radunò a Sichem per 
sostenere Roboamo, anziché a Gerusalemme? 

Fino dai primi anni dell'insediamento d'Israele a 
Caanan, fra le due tribù più potenti, Efraim e Giuda, 
regnava la gelosia. Roboamo, figlio di Salomone, era il 
legittimo successore al trono, ma la parte settentriona
le d'Israele non l'appoggiò. Keil e Delitzsch ne hanno 
dato questa spiegazione: 

«A parte la questione che le tribù non avevano alcun 
diritto di scegliere a loro piacimento un re diverso da 
quello che era il legittimo erede al trono di Davide, il 
fatto che le tribù che erano scontente del governo di 
Salomone non si recassero a Gerusalemme per rende
re omaggio a Roboamo, ma scegliessero Sichem (She
chem) come luogo di raduno, e che avessero mandato 
a chiamare Roboamo, che si trovava in Egitto, dimo
strava chiaramente che era loro intenzione separarsi 

Rovine dell'antica Sichem 

dalla casa reale di Davide ... 
Roboamo andò a Sichem perché tutto Israele vi si era 

recato per eleggerlo re. Secondo quello che segue: 
<Tutto Israele> (confronta con 1 Re 12:20-21) erano le 
dieci tribù oltre Giuda e Beniamino. Il diritto di elegge
re re il principe scelto dall'Eterno, cioè di ungerlo e di 
rendergli omaggio ... era un antico diritto tradizionale 
d'Israele, e le tribù lo avevano esercitato non soltanto 
nel caso di Saulo e Davide (vedi 1 Samuele 11:15; 2 Sa
muele 2:4; 5:3), ma anche in quello di Salomone (vedi 
1 Cronache 29:22). Le dieci tribù d'Israele si avvalsero 
di questo diritto per l'ascesa al trono di Roboamo; ma 
anziché andare a Gerusalemme, che era la residenza 
del re e la capitale del regno, come avrebbero dovuto 
fare per rendere omaggio al legittimo successore di Sa
lomone, esse andarono a Sichem, l'attuale Nabulus 
(vedi Genesi 12:6; 33:18), la località dove la tribù d'E
fraim teneva le antiche riunioni nazionali (vedi Giosuè 
24:1) ... Sulla scelta di Sichem per rendervi omaggio a 
Roboamo, come giustamente ha osservato Kimchi, 
gioca il fatto che le tribù <cercavano l'occasione di tra
sferire il governo a Geroboamo, e pertanto non erano 
disposte ad andare a Gerusalemme. D'altro canto, Si
chem apparteneva a Efraim, eppure Geroboamo era 
un efraimita>. Se sulla questione sussistesse qualche al
tro dubbio, esso sarebbe chiarito dal fatto che avevano 
mandato a chiamare Geroboamo, figlio di Nebat il 
quale si trovava in Egitto dove si era rifugiato per sfug
gire a Salomone (vedi 1 Re 11:40), perché partecipasse 
al raduno. Durante la riunione Geroboamo aveva sug
gerito ai convenuti i termini della richiesta che essi do
vevano presentare a Roboamo» (Commentary on the Old 
Testament, 3:1:191-193). 

Quest' assemblea nazionale dalla quale Roboamo vo
leva il voto di fiducia fu un evento importante, dopo il 
quale la vita a Israele non fu mai più la stessa. 
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(4-4) 1 Re 12:2-3. Chi era Geroboamo e quale parte 
impòrtante egli ebbe nella divisione d'Israele? 

Geroboamo era figlio di Nebat (vedi 1 Re 12:15), che 
era efraimita. Egli era uno dei dodici sovrintendenti di 
Salomone ed era a capo dell' amministrazione dei tri
buti e della manodopera richiesti alla casa di Giuseppe 
(vedi 1 Re 11:28). Il profeta Ahija aveva predetto che 
un giorno Geroboamo avrebbe assunto il comando di 
gran parte della nazione israelita. A coronamento di 
questa profezia, Ahija aveva preso il mantello che Ge
roboamo portava sulle spalle e lo aveva stracciato in 
dodici pezzi, dieci dei quali li aveva dati a Geroboamo 
dichiarando: «Ecco, io strappo questo regno dalle mani 
di Salomone, e te ne darò dieci tribù, ma gli resterà 
una tribù per amor di Davide mio servo, e per amor di 
Gerusalemme, della città che ho scelto fra tutte le tribù 
d'Israele» (1 Re 11:31-32). CosÌ egli aveva accennato 
profeticamente agli avvenimenti di imminente realiz
zazione. 

(4-5) 1 Re 12:4. Perché Israele voleva alleggerire il 
giogo imposto da Salomone? 

Tutte le profezie che Samuele fece sul fatto che Israe
le avrebbe avuto un re si adempirono sotto il regno di 
Salomone. Israele desiderava alleggerirsi dei fardelli 
imposti dalla stravaganza di Salomone, che consiste
vano in tasse esorbitanti e nella richiesta di molta ma
nodopera. Il giogo di cui qui si parla rappresenta le im
posizioni summenzionate. 

Uno studioso ha scritto che «alla morte di Salomone 
il suo regno non gli sopravvisse a lungo. Roboamo, 
suo figlio ed erede, voleva salire sul trono d'Israele e 
di Giuda. Nel Sud non vi furono difficoltà. Gli anziani 
di Giuda erano lieti di ungere un altro loro figlio nati
vo che continuasse il governo che aveva favorito Giu
da in moltissimi modi. Nel Nord, cioè in Israele, la co
sa era del tutto diversa. Prima che un figlio di Salomo
ne potesse essere eletto re, dovevano essere chiarite 
certe linee di condotta dello stato, che gli uomini delle 
colline e delle valli del Nord ritenevano discriminatorie 
e insopportabili. Le squadre di lavoratori forzati, ri
chieste per la realizzazione di progetti di costruzione, 
non potevano assolutamente continuare a esistere. Le 
tasse pesanti e ingiuste che favorivano Giuda avrebbe
ro dovuto essere modificate. Il nuovo re avrebbe dovu
to o moderare i suoi desideri o trovare altri sistemi per 
soddisfare le sue personali e imperiali ambizioni. In 
ogni caso, era chiaro che le tribù settentrionali non era
no più disposte a portare il peso maggiore del giogo 
monarchico. Alla base di queste lamentele reali vi era 
la ravvivata forza degli anziani delle tribù. Tutto som
mato, Salomone non aveva distrutto completamente il 
loro potere» (Harry Thomas Frank, Discovering the 
Biblical World, pago 99). 

(4- 6) 1 Re 12:4-14. È follia rifiutare i consigli degli 
anziani? 

L'episodio descritto in questi versetti dimostra l'im
portanza delI'età quando occorrono consigli saggi. Per 
la loro esperienza gli anziani sono generalmente più 
saggi dei giovani. Mentre, per la loro grande energia e 
capacità di adattamento, i giovani possono essere dei 
capi molto efficienti. Tuttavia, è meglio lasciare che la 

saggezza degli anziani guidi l'energia dei giovani. (In 
merito alla saggezza dei consigli dati a Roboamo dagli 
anziani, confronta con 1 Re 12:7; Matteo 20:25-28; 
23:11-12; Mosia 2:9-18). 

Il riferimento ai «flagelli a punte» (vedi 1 Re 12:14) 
sembra alludere alle fruste formate da varie strisce di 
cuoio le cui punte erano provviste di spine metalliche 
(vedi A Dictionary o[ the Bible, di William Smith, alla 
voce «flagelli a punte»). Roboamo stava semplicemente 
annunciando che egli avrebbe trattato le tribù d'Israele 
ancora più severamente di Salomone. 

(4-7) 1 Re 12:16. Cosa significa la frase «Che abbiam 
noi da fare con Davide? Provvedi ora tu alla tua casa, 
o Davide!»? 

I presenti fecero capire chiaramente che essi non si 
consideravano più membri della casa di Davide (Giu
da). Si ribellarono contro il dominio di Roboamo e si 
spostarono per fondare un regno proprio. «Alle tue 
tende» è un'espressione idiomatica che significa «An
diamo a casal» (Edizione D. Guthrie e J. A. Motyer, 
The New Bible Commentary: Revised, pago 337; vedi inol
tre 1 Re 12:19; 2 Samuele 20:1-2; 2 Cronache 10:16). Le 
tribù settentrionali ritirarono la loro alleanza con Ro
boamo e la casa di Davide, e in sostanza dissero: «Da
vide, provvedi tu alla tua casa. Noi non saremo più 
uniti a voi, né avremo un' eredità con voi» (vedi The 
Holy Bible ... with a Commentary and Criticai Notes, 
2:436, di Adam Clarke). 

(4- 8) 1 Re 12:18. Qual era il significato della 
lapidazione di Adoram? 

Forse Roboamo pensava che il popolo non intendes
se veramente ribellarsi, tant'è vero che gli inviò Ado
ram. Poiché quest'ultimo «era la persona che sovrin
tendeva al pagamento dei tributi, probabilmente fu 
mandato a esigere le normali tasse, ma il popolo, indi
gnato con il padrone per aver risposto in una maniera 
cosÌ brutale alla sua richiesta di alleggerimento delle 
imposte, lapidò il servo a morte. L'aver inviato Adoram 
a riscuotere le tasse, quando la mente del popolo era 
in un tale stato di fermento (particolarmente dopo che 
avevano rotto l'alleanza con Roboamo), fu un'altra 
prova della follia di Roboamo e della sua incapacità di 
governare» (Clarke, Commentary, 2:436). 

(4-9) 1 Re 12:17. Chi erano i «figliuoli d'Israele che 
abitavano nelle città di Giuda»? 

«Questi <figliuoli d'Israele> erano i membri delle dieci 
tribù che nel corso delle varie età si erano stabiliti a 
Giuda (confronta con 1 Re 12:23), e particolarmente i 
Simeoniti che erano costretti a rimanervi per la posi
zione del territorio della loro tribù; ed è molto probabi
le che essi fossero inclusi fra gli Israeliti che abitavano 
nelle città di Giuda, in quanto in principio tutto il loro 
territorio fu assegnato alla tribù di Giuda, dalla quale 
in seguito essi ne ricevettero una parte (vedi Giosuè 
19:1»> (Keil e Delitzsch, Commentary, 3:1:196). 

Per gli studenti del Libro di Mormon 1 Re 12:17 è 
particolarmente interessante. Questi passi delle Scrit
ture spiegano la ragione per la quale dopo varie gene
razioni a Gerusalemme vivevano uomini quali Lehi e 
Nefi, discendenti di Manasse (vedi Alma 10:3) e della 



45 

Re di Giuda Re di Israele Passi delle Scritture 

Roboamo 930-913 d. C. 1 Re 12:1-24; 2 Cronache 
14:21-31 9:31-12:16 

Geroboamo I 930-909 d. C. 1 Re 12:25-14:20 

Abijam 913-910 d. C. 1 Re 15:1-8 2 Cronache 13 

Asa 910 - 869 d. C. 1 Re 15:9-24 2 Cronache 
14:1-16:14 

Nadab 909-908 d. C. 1 Re 15:25-31 
Baasa 908 - 886 d. C. 1 Re 15:32-16:7 
Eia 886 - 885 d. C. 1 Re 16:8-14 
Zirnri 885 d.C. 1 Re 16:15-20 
Tibni 885 - 880d.C. 1 Re 16:21-22 
Ornri 885 - 874 d. C. 1 Re 16:23-28 
Achab 874 - 853d.C. 1 Re 16:29-22:40 

Giosafat* 872-848 d. C. 1 Re 22:41-50 2 Cronache 
17:1-20:37 

Achazia 853-852 d. C. 1 Re 22:51 
Joram/Jehoram 852-841 d. C. 2Re 1 

2 Re 2:1-8:15 

Jehoram 853-841 d. C. 2 Re 8:16 - 8:24 2 Cronache 21 
Achazia 841 d.C. 2 Re 8:25-29; 

9:27-29 
Jehu 841-814 d. C. 2 Re 9:1-10:36 

Athalia 841-835 d.C. 2Re 11 2 Cronache 
22:10-23:21 

J oas/J ehoash 835-796 d. C. 2Re 12 2 Cronache 24 

Joachaz 814-798 d. C. 2 Re 13:1-9 
Joas 798-782 d. C. 2 Re 13:10-25 

Amatsia 796-767 d. C. 2 Re 14:1-22 2 Cronache 25 

Geroboamo II 793-753 d. C. 2 Re 14:23-29 

Azarial 792-740 d. C. 2Re 15:1-7 2 Cronache 26 
Uzzia* 

Zaccaria 753 d.C. 2 Re 15:8-12 
Shallum 751 d.C. 2 Re 15:13-15 
Menahem 752-742 d. C. 2 Re 15:16-22 
Pekachia 742-740 d. C. 2 Re 15:23-26 
Pekah 752-740 d. C. 2 Re 15:27-31 

Jotham 750-732 d. C. 2 Re 15:32-38 2 Cronache 
27:1-9 

Achaz* 735-715 d.C. 2Re 16 2 Cronache 28 

Hosea 732-722 d. C. 2 Re 17:1-23 

Ezechia 715 - 686 d. C. 2 Re 18:1-20:21 2 Cronache 
29:1-32:33 

Manasse 697-642d.C. 2Re 21:1-18 2 Cronache 
33:1-20 

Amon 642-640 d. C. 2 Re 21:19-26 2 Cronache 
33:21-24 

Giosia 640 - 609 d. C. 2 Re 22:1-23:30 2 Cronache 
33:25-35:27 

Joachaz 609 d.C. 2 Re 23:31-33 2 Cronache 
36:1-4 

Joiakiml 609 - 598 d. C. 2 Re 23:34-24:7 2 Cronache 
Eliakim 36:5 - 8  
Jehoiakin 598-597 d. C. 2Re 24:8-17 2 Cronache 

36:9-10 
Sedekial 597-586 d. C. 2 Re 24:18-25:26 2 Cronache 
Mattania 36:11-21 

Le date indicate nel presente diagramma rispecchiano l'opinione generale degli studiosi. Si tratta comunque di date 
approssimative che possono variare leggermente da testo a testo. 

* Regno congiunto 

Correlazione cronologica tra i regni dei re d'Israele e di Giuda 
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famiglia d'Ismaele, che a loro volta discendevano da 
Efraim (vedi 1 Nefi 7:2; Erastus Snow, Joumal o[ Di
scourses, 23:184). A quel tempo anche Laban, che era 
uno storico della tribù di Giuseppe, viveva a Gerusa
lemme (vedi 1 Nefi 3:2-4). In 2 Cronache 11:13-17 e 
15:9 questo argomento è spiegato più ampiamente che 
non in 1 Re. 

(4-10) 1 Re 12:20 . La tribù di Giuda fu lasciata sola? 

La frase «Nessuno seguitò la casa di Davide, tranne 
la sola tribù di Giuda» è vera soltanto in termini molto 
generali. I membri della tribù di Beniamino, da lungo 
tempo uniti alla tribù di Giuda, nonché i Leviti che già 
vivevano a Gerusalemme o nelle sue vicinanze e servi
vano nel tempio, devono essere inclusi con Giuda (ve
di 1 Re 12:21). Inoltre, dopo che Geroboamo ebbe in
staurato l'idolatria, le persone rette di tutte le tribù del 
Nord emigrarono nel regno di Giuda (vedi Note e 
commentario a 1 Re 12:25-32). 

(4-11) 1 Re 12:22-24 

Benché il popolo di Giuda non fosse un popolo retto 
(vedi 1 Re 11:33), tuttavia in questo caso esso era pron
to ad ascoltare i consigli del profeta del Signore (vedi 
anche 2 Cronache 11:1-12). 

(4-12) 1 Re 12:25-32 . Perché Geroboamo indusse il 
suo popolo a diventare idolatra? 

Quando fu diviso il regno, le dieci tribù non poteva
no adorare convenientemente l'Eterno nel tempio di 
Gerusalemme perché Giuda controllava la città. Gero
boamo, preoccupato di tenere Israele sotto il suo do
minio, concepì un nuovo sistema di adorazione che 
avrebbe portato il suo popolo lontano da Gerusalem
me: egli fece costruire nelle città settentrionali due 
vitelli d'oro e invitò il suo popolo ad adorarli. Adam 
Clarke dice che Geroboamo <<inventò una religione po
litica, istituì festività diverse da quelle stabilite dall'E
terno, dette al popolo determinati oggetti di devozione 
ed ebbe la presunzione di pensare che per i suoi sud
diti salire a Gerusalemme per i servizi religiosi sarebbe 
stato sia scomodo che opprimente. Questa non era 
l'ultima volta che la religione veniva usata come mez
zo al servizio di scopi politici» (Commentary, 2:437). 

Nonostante avesse fatto costruire vitelli d'oro, il fat
to «che Geroboamo avesse in mente non soltanto il 
culto egiziano dell'Apis, ma più specificamente l'ado
razione delle immagini, introdotta da Aaronne per il 
popolo nel Sinai, risulta evidente dalle parole tratte da 
Esodo 32:4, con le quali egli deliberatamente cercava 
di far accettare al popolo la sua nuova forma di religio
ne. <O Israele, ecco i tuoi dèi, che ti hanno tratto dal 
paese d'Egitto!> ... In realtà quello che Geroboamo vo
leva dire ... era <questa non è una nuova religione, ma 
la forma di culto usata dai vostri padri quando erano 
nel deserto, guidati da Aaronne stesso> ... E mentre 
l'allusione verbale all'evento del Sinai dimostra chiara
mente ... che Geova veniva adorato nelle sembianze 
di vitelli o di giovenchi, tuttavia la scelta dei luoghi in 
cui furono collocati i vitelli d'oro dimostra anche che 
Geroboamo desiderava attenersi quanto più possibile 
alle antiche tradizioni. Per questo egli non scelse il suo 

luogo di residenza, ma Bethel e Dan. Bethel, situata al 
confine meridionale del suo regno e apparentemente 
di diritto alla tribù di Beniamino (vedi Giosuè 18:13, 
22), che è l'attuale Beitin, era già stata consacrata sede 
divina a seguito della visione avuta dal patriarca Gia
cobbe durante un sogno (vedi Genesi 28:11, 19). Gia
cobbe la chiamò Bethel, cioè casa di Dio, e in seguito vi 
eresse un altare all'Eterno (vedi Genesi 35:7) ... An
che Dan, ubicata nella parte settentrionale del regno, 
fu consacrata dai Daniti luogo di adorazione degli ido
li, dove anche un nipote di Mosè aveva officiato. Può 
anche darsi che nella scelta del luogo si volesse tenere 
presente la convenienza del popolo, affinché le tribù 
del nord non dovessero percorrere grandi distanze per 
celebrarvi i loro riti di adorazione» (Keil e Delitzsch, 
Commentary, 3:1:198-199). 

Nel decretare che una festa fosse tenuta il quindice
simo giorno dell'ottavo mese, Geroboamo sovvertì la 
grande festa dei tabernacoli (che veniva tenuta il quin
dicesimo giorno del settimo mese). Egli istituì una fe
sta analoga a quella già esistente, ma nello stesso tem
po destabilizzò l'ordinanza (vedi Commentary, 
2:437-438, di Clarke). 

Geroboamo cacciò i sacerdoti leviti (vedi 2 Cronache 
11:14; 13:19) e ordinò <,dei sacerdoti presi qua e là di 
fra il popolo» (1 Re 12:31), permettendo che fossero 
nominati a questo ufficio coloro che si consacravano 
offrendo «un giovenco e sette montoni» (vedi 2 Crona
che 13:9). Inoltre egli stesso si arrogò il diritto di cele
brare funzioni proprie dei sacerdoti (vedi 1 Re 12:33). 
I Leviti respinti dal re lasciarono il regno e si unirono 
al regno di Roboamo a Gerusalemme (vedi 2 Cronache 
11:13-16). 

(4-13) 1 Re 13:3, 5. Qual era il significato della 
dispersione delle ceneri? 

«La dispersione delle ceneri sacrificali a seguito della 
spaccatura dell'altare era un segno penale che, oltre al
la distruzione dell'altare stesso, indicava la dissacra
zione del servizio sacrificale celebrato su di esso» (Keil 
e Delitzsch, Commentary, 3:1:204). 

L'adempimento di quanto è scritto in 1 Re 13:1-10 si 
legge in 2 Re 23:15-20. 

(4-14) 1 Re 13:11-34. I profeti mentono o 
disobbediscono mai all'Eterno? 

I veri profeti obbediscono alla parola di Dio; i falsi 
profeti non lo fanno. In questa storia si parla di due 
profeti, uno descritto come bugiardo e l'altro disobbe
diente alle istruzioni dell'Eterno. Ellis T. Rasmussen 
ha scritto: «In questa storia dell'uomo di Dio venuto 
da Giuda per ammonire il re di Israele settentrionale, 
che perdette la vita durante la sua missione, vi sono 
alcuni punti oscuri. Qualche chiarimento si può avere 
dal versetto 18 della revisione ispirata in cui si legge 
che il vecchio profeta disse: <Fatelo tornare indietro ... 
affinché io possa metterlo alla prova; ed egli non gli mentì>. 
Vi è un cambiamento anche nel versetto 26, la cui ulti
ma parte dice: 

< ... perciò l'Eterno lo ha dato in pasto al leone, che 
l'ha sbranato e ucciso, secondo la parola che l'Eterno 
mi aveva detto>. Questi cambiamenti rendono la storia 
più comprensibile e più accettabile. Il giovane profeta 



avrebbe dovuto obbedire a Dio» (An Introduction to 
the Old Testament and Its Teachings, 2:4; corsivo dell'au
tore). 

(4-15) 1 Re 13:22 . «Il tuo cadavere non entrerà nel 
sepolcro de' tuoi padri» 

Questo passo significa che l'«uomo di Dio ch'era ve
nuto da Giuda» (1 Re 13:21) avrebbe subito una morte 
prematura e non sarebbe stato sepolto nella sua terra 
natale. Per gli antichi Ebrei il non ricevere la giusta 
sepoltura era una grande tragedia. 

(4-16) 1 Re 14:1-3. Perché Geroboamo mandò sua 
moglie dal profeta Ahija, anziché andarci lui stesso? 

Probabilmente Geroboamo pensava che il profeta 
del Signore sarebbe stato influenzato di più dall' amore 
profondo di una madre che non da quello di un padre. 
Sicuramente egli sapeva di non essere degno di chie
dere benedizioni all'Eterno. Questo episodio c'insegna 
una grande cosa, e cioè che dovremmo vivere sempre 
in modo che nei momenti di crisi possiamo rivolgerci 
al Signore con sicurezza e fede. Poiché questo non era 
il caso di Geroboamo, questi anziché andare lui stesso 
mandò sua moglie, che fece travestire affinché non 
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fosse riconosciuta. Come era ritenuto giusto in simili 
casi, le fece portare un dono al profeta. E poiché tale 
dono l'avrebbe portato qualsiasi moglie di un uomo 
comune, l'inganno fu ancora maggiore. 

(4-17) 1 Re 14:4. Cosa significano le parole secondo le 
quali Ahija «non poteva vedere, poiché gli s'era 
offuscata la vista»? 

Ahija era cieco, o per lo meno gli occhi gli si erano 
talmente indeboliti per la vecchiaia che ci vedeva po
chissimo. La frase <<la vista gli s'era offuscata» indica 
che egli non riusciva a mettere a fuoco le cose né a 
seguire le immagini. 

(4-18) 1 Re 14:5-6. Coloro che hanno lo spirito della 
rivelazione non possono essere ingannati 

In questo mondo caduto dilagano l'inganno e la di
sonestà. Malgrado spesso gli uomini s'ingannino l'un 
l'altro, gli unti dell'Eterno possono attingere al dono 
della rivelazione per vedere nel cuore degli altri o per 
sapere cose che non si possono sapere attraverso i sen
si naturali (vedi Giacobbe 2:5; Giobbe 42:2; 1 Re 8:39; 
Ebrei 4:12-13; DeA 6:16; 33:1). 

Israele fu condotta prigioniera in Assiria 
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(4-19) 1 Re 14:8. Perché si diceva che David fosse un 
esempio di rettitudine, mentre aveva commesso pec
cati molto gravi? 

In questo versetto vi è un errore. Nella traduzione di 
Joseph Smith il versetto dice: «Ho strappato il regno 
dalla casa di Davide e l'ho dato a te, perché egli non 
osservò i miei comandamenti. Ma tu non sei stato co
me il mio servo Davide, il quale mi seguì con tutto il suo 
cuore, facendo soltanto ciò che è giusto agli occhi miei» 
(corsivo dell'autore; vedi inoltre traduzione di J oseph 
Smith, 1 Re 11:33, 38; 15:3, 5, 11). 

(4-20) 1 Re 14:9. «Hai gettato me dietro alle tue spalle» 

«L'espressione gettare Dio dietro alle spalle, che s'in
contra soltanto qui e in Ezechiele 23:35, denota il più 
profondo disprezzo per Dio, che è esattamente il con
trario di <tenere Dio davanti agli occhi e nel cuore»> 
(Keil e Delitzsch, Commentary, 3:1:210-211). 

(4-22 ) 1 Re 14:10-13. Profezia di Ahija sui posteri di 
Geroboamo 

Il profeta disse che tutti i discendenti di Geroboamo 
sarebbero stati uccisi e nessuno di essi avrebbe ricevu
to la giusta sepoltura, tranne suo figlio perché era il so
lo nella casa di Geroboamo <dn cui si sia trovato qual
cosa di buono, rispetto all'Eterno» (1 Re 14:13). Presso 
gli Ebrei il non essere sepolto è la cosa peggiore che 
possa capitare a un morto (vedi A Book of Jewish Con
cepts, di Philip Birnbaum, pago 531; Note e commenta
rio a 1 Re 13:22). 

(4-23) 1 Re 14:15. Cosa intendeva il Signore con le 
parole «sradicherà Israele da questa buona terra ... 
e li disperderà oltre il fiume»? 

Questo passo si riferisce alla prigionia delle dieci tri
bù d'Israele: «Dopo molte perdite di scarsa entità, nel 
721 a. C. circa, il regno d'Israele subì una schiacciante 
sconfitta per opera degli Assiri. Leggiamo che Shalma
neser IV, re d'Assiria, cinse d'assedio Samaria, terza 
ed ultima capitale del regno, e che dopo tre anni la cit
tà fu conquistata da Sargon, successore di Shalmane
ser. Il popolo d'Israele fu trascinato prigioniero in As
siria e disseminato fra le città dei Medi. Così si avverò 
la terribile predizione che Ahija aveva fatto alla moglie 
di Geroboamo. Israele fu dispersa oltre il fiume, pro
babilmente l'Eufrate, e da allora fino ad oggi le dieci 
tribù per la storia sono perse» Oames E. Talmage, «Gli 
Articoli di fede», pago 309). 

(4-24) 1 Re 14:19. L'altra storia delle azioni di 
Geroboamo 

2 Cronache 13:1-20 tratta del «resto delle azioni di 
Geroboamo». In 1 Re 14:19 e altrove si fa riferimento al 
<<libro delle Cronache dei re di Giuda» (vedi 1 Re 
14:29). Questi non sono riferimenti agli attuali libri 
delle Cronache, ma agli annali ufficiali tenuti dai re, 
che l'autore degli attuali Libri dei Re usò come mate
riale di consultazione. 

(4-25) 1 Re 14:22-24. Quali erano le pratiche 
abominevoli di Giuda? 

Dopo che gli Israeliti si furono stabiliti nella terra di 
Canaan, essi cominciarono ad adottare molte delle 
pratiche e dei riti religiosi delle nazioni pagane corrot
te circonvicine. Per esempio, essi seguivano molti ri
tuali della religione di Baal. Baal, dio del sole, il dio su
premo dei Fenici, era il dio della fertilità. Quelli che 
adoravano Baal pensavano che questa adorazione 
avrebbe assicurato loro il potere riproduttivo della loro 
terra, dei loro animali e di loro stessi. Stabilitosi a Ca
naan, Israele divenne un popolo agricolo sedentario, 
mentre prima era stato molto nomade. La sua dipen
denza dalla produttività della terra lo portava a dedi
carsi al culto di Baal. Attorno a tale culto, in cui veniva 
attribuita tanta importanza alla fertilità, ruotavano pra
tiche di prostituzione rituale di entrambi i sessi. Colo
ro che compivano tali atti vennero chiamati dal Signo
re sodomiti. Altri termini, quali rocce, immagini (idoli), 
boschi, alti colli, verdi alberi, erano tutti collegati alle fal
se e riprovevoli forme di culto, che spesso allontanaro
no nel tempo Israele dall'Eterno, e che anche Giuda 
seguì sotto Roboamo e in altri tempi: «Presso gli anti
chi popoli era usanza innalzare altari sui monti (Gene
si 12:7-8; 22:2-4; 31:54). Quando gli Israeliti si stabili
rono a Canaan, trovarono su vari monti altari pagani. 
Allora fu ordinato loro di distruggerli (Numeri 33:52; 
Deuteronomio 12:2-3). Su varie rocce furono eretti 
altari a Geova (Giudici 6:25-26; 1 Samuele 9:12-25; 
10:5, 13; 1 Cronache 21:26; 1 Re 3:2-4; 18:30). Questi 
altari divennero i centri locali del culto di Geova. 
Quando subentrò !'idolatria, molti di questi altari furo
no dissacrati e usati per il culto pagano» (Bible Dictio
nary, alla voce «high places»). 

In merito ai santuari dove aveva luogo il culto di 
Baal, uno scrittore ha spiegato «Ogni località ha il pro
prio Baal, che viene adorato in un santuario locale. Il 
santuario è situato su un' altura fuori della città o del 
villaggio. L'altura può essere naturale o preparata ap
positamente dall'uomo; queste sono le rocce di cui si 
parla nell'Antico Testamento, originariamente luoghi 
di culto degli abitanti di Caanan, dove poi si celebrava 
anche il culto d'Israele. L'apparato d'adorazione di 
questi sacrari è di natura molto semplice. Una pietra 
disposta per ritto rappresenta un dio. Il dio stesso an
dava presso la pietra quando doveva incontrare i suoi 
adoratori. Nei primi tempi della religione semitica, tale 
pietra serviva da altare. I doni che originariamente 
non venivano bruciati, si collocavano su di esso, oppu
re vi veniva sparso il sangue della vittima. Ma, oltre al
l'altare e alla pietra messa per ritto, il santuario di Ca
naan era provvisto di un altro arredo. Un grosso tron
co d'albero, infisso nel terreno, e ancora provvisto di 
alcuni rami, rappresentava la divinità femminile, l'in
variabile compagna di Baal. Questa è l' <Ashera> di Ca
naan. La parola <Ashera> indica gli alberi che rappre
sentavano le divinità femminili» (Allen Menzies, Histo
ry of Religion, nell'opera «The Influence of Canaanite 
Baalism on Israeh>, di Reed C. Durham Jr., pago 4; vedi 
inoltre Antico Testamento: Genesi-2 Samuele, Religione 
301, Manuale per lo studente, 1980, supplemento F, e 
capitolo 22). 



(4-26) 1 Re 14:22. Cosa intende questo passo dicendo 
che Dio era geloso? Perché era geloso? 

La parola gelosia, qui usata, ha pressapoco lo stesso 
significato di Esodo 20:5. La parola ebraica Kanah de
nota «ardore, zelo, gelosia» (William Gesenius, A He
brew and English Lexicon of the Old Testament, pago 888). 
Il concetto qui racchiuso è che l'Eterno nutre senti
menti profondamente avversi alle false e degradanti 
forme di culto (vedi Esodo 20:5). La ragione è chiara: 
l'unico potere necessario per salvare l'umanità dal 
peccato è in Dio. Pertanto, qualsiasi falso culto priva il 
peccatore di tale potere. Poiché Dio ama i Suoi figli e 
desidera soltanto il loro massimo bene eterno, Egli è 
geloso (cioè nutre un profondo sentimento avverso) di 
tutti quei culti falsi e inutili che essi seguono. 

L'Eterno era geloso dei peccati di Giuda perché, co
me per Israele, essi lo fecero allontanare da Lui facen
dogli prendere una strada che lo avrebbe privato delle 
gioie della salvezza che soltanto Dio può offrire. 

(4-27) 1 Re 14:25. Chi era Shishak? 

Molto probabilmente il re d'Egitto qui chiamato Shi
shak era «il principe libanese che fondò la XXII dina
stia d'Egitto con il nome di Sheshong I. Egli regnò per 
21 anni, dal 945 al 924 a. C. Ospitò Geroboamo quando 
fuggì da Salomone, dopo la profezia di Ahija sull' asce
sa al trono di Geroboamo stesso (vedi 1 Re 11:29-40). 
Nel quinto anno del regno di Roboamo, Shishak inva
se la Palestina (925 a. C.). Sottomise Giuda e s'impos
sessò dei tesori di Gerusalemme come tributo dovuto
gli (vedi 1 Re 14:25-26; 2 Cronache 12:2-12). Inoltre ri
vendicò il dominio su Israele, come dimostra una la
stra di pietra di Megiddo. Nel tempio di Amun a Tebe, 
Shishak lasciò un plastico trionfale dove erano indicati 
molti paesi della Palestina» (The New Bible Dictionary, 
ed. J.D. Douglas, alla voce <<5hishak», per una descri
zione particolareggiata dell'invasione di Shishak, vedi 
anche 2 Cronache 12:5-12). 

(4-28) 1 Re 14:31. «Roboamo s'addormentò coi suoi 
padri» 

«La frase <s'addormentò coi suoi padri> è un eufemi
smo per dire che qualcuno è morto e che il suo spirito 
si è unito agli altri spiriti dei defunti. La stessa frase è 
usata anche per indicare la sepoltura nella tomba di 
famiglia» (vedi Commentary, di Guthrie e Motyer, 
pago 326). 

(4-29) 1 Re 15:4. Cosa significa che «per amor di 
Davide» l'Eterno dette a Abijam «una lampada a 
Gerusalemme»? 

Abijam era un uomo ingiusto, come lo era stato suo 
padre. «Per amor di Davide», per amore delle promes
se fatte sulla casa di Davide, e per mantenere la stirpe 
reale da cui sarebbe disceso il Messia (vedi Isaia 9:6-7; 
Luca 1:32; Atti 13:22-23), il Signore non respinse Abi
jam, che era bisnipote di Davide, e permise che il tro
no passasse a lui e poi a suo figlio (vedi Commentary, 
3:1:217, di Keil e Delitzsch). La parola lampada si riferi-
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sce all'idea di una lucerna che viene lasciata accesa an
ziché spengerla. Simbolicamente, quindi, fu permesso 
alla stirpe di Abijam, o luce, di continuare ad esistere, 
anziché essere estinta. (Su Cristo quale figlio di Davi
de, vedi The Promised Messiah, pagg. 188-195, di Bruce 
R. McConkie). 

Per la storia del regno di Abijam, vedi 2 Cronache 13 
(dove egli è chiamato Abija). Sebbene non fosse un 
uomo retto, tuttavia egli non fu completamente iniquo 
perché esortava Geroboamo e il suo esercito a pentirsi 
(vedi 2 Cronache 13:4-12), e il suo esercito vinse quel
lo di Geroboamo «perché s'erano appoggiati sull'Eter
no» (v. 18). 

(4-30) 1 Re 15:5. Davide agì sempre bene, salvo nel 
fatto di Uria? 

Ciò che si legge in tutta la Bibbia, dove è detto che 
Davide era perfetto, tranne che nell' episodio con Bath
Sceba, è giusto perché egli non era un idolatra, né sot
to il suo regno vi fu diffusione dell'idolatria. Quest'ul
tima, con tutti i vizi che la caratterizzano, era il peccato 
più grave d'Israele e quello meno scusato dall'Eterno. 
Sebbene egli cedesse alla tentazione e fosse causa della 
sua stessa tragedia, tuttavia Davide fu fedele all'Eter
no nel senso che non tollerò !'idolatria in Israele. 

(4-31) 1 Re 15:9. Il regno di Asa 

Per la storia dettagliata del regno di Asa, vedi 2 Cro
nache 14:16. (Per ciò che attiene al numero dei suoi 
soldati, come indicato in 2 Cronache 14:7- 8, vedi Anti
co Testamento: Genesi-2 Samuele, supplemento E). 

(4-32) 1 Re 15:9-10. Maaca era la madre di Asa? 

Poiché la madre di Abijam era Maaca e Asa era figlio 
di Abijam, è molto probabile che la parola madre, qui 
usata, si riferisse alla nonna. Essa regnava come regina 
perché durante il regno di Asa era ancora in vita. 

(4-33) 1 Re 15:11-13. Quale piano intraprese Asa 
dopo la morte del padre Abija? 

Asa salì sul trono di Giuda alla morte del padre. Egli 
aveva veduto le tragiche conseguenze del peccato e 
anche la riforma iniziata da suo padre contro queste 
pratiche peccaminose. Asa lanciò una vigorosa campa
gna per portare a termine il lavoro iniziato dal padre. 
Fece abbattere gli altari e le immagini degli idoli. Inol
tre, cominciò a eliminare la prostituzione degli uomini 
e delle donne che frequentavano i templi, i boschetti, 
gli altari e i simulacri pagani. Ben presto la riforma 
portò la pace fra il popolo, che ora era soddisfatto e fe
lice. Il re poiché si rendeva conto che i popoli pagani 
avrebbero potuto tentare di ripristinare le loro false 
pratiche religiose, approfittò di questo intervallo di pa
ce per far costruire le sue difese territoriali (vedi 2 Cro
nache 14:7). 

Il modo di comportarsi di Asa verso la madre è signi
ficativo (vedi 1 Re 15:13). Sebbene i vincoli familiari 
siano di grande importanza, tuttavia la fedeltà a Dio lo 
è ancora di più (vedi Matteo 10:34-35; Luca 12:51-53). 
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Nebi Samwil può essere l'antica Rama 

(4-34) 1 Re 15:17. Cos'era Rama? 

Adam Clarke ha dato questa spiegazione: «Poiché 
questa parola significa luogo alto, ciò che qui è chiama
to Rama probabilmente era una collina (situata sopra 
una gola attraverso cui si snodava la strada principale 
per Gerusalemme) che Baasa fortificò per impedire 
qualsiasi contatto con il regno di Giuda, per timore che 
i suoi sudditi rimanessero attaccati alla casa di Davide. 
Rama era situata a circa lO chilometri a nord di Geru
salemme» (Commentary, 2:446-447). 

(4-35) 1 Re 15:18-22. L'alleanza fra Asa e Ben-Hadad 
fu una mossa saggia? 

L'alleanza con Ben-Hadad, re di Siria, fece dispiacere 
all'Eterno (vedi 2 Cronache 16:1-9). Asa si fidava di un 
nemico - Ben-Hadad - e si serviva di esso anziché ri
correre a un amico - il Signore - che aveva già detto e 
dimostrato a Asa che egli non aveva necessità di altri 
amici (vedi 2 Cronache 15:2-4). 

(4-36) 1 Re 15:23-24. Gli ultimi anni della vita di Asa 

1 Re 15:23 dice che Asa «nella sua vecchiaia ... patì 
di male ai piedi». 2 Cronache 16:12 dice che la malattia 
iniziò nel trentanovesimo anno del regno di Asa e che 
tale malattia era «gravissima». Asa si rivolse esclusiva
mente ai medici, anziché chiedere aiuto all'Eterno. 
Sembra che a mano a mano che invecchiava egli si al
lontanasse dal Signore (vedi 2 Cronache 16:10). Morì 
nel quarantunesimo anno del suo regno, e il popolo 
bruciò una grandissima quantità di aromi «in onor 
suo» (2 Cronache 16:13-14). 

(4-37 ) 1 Re 15:28. Baasa chi uccise? 

La parola «l'uccise» del versetto 28 si riferisce a Na
dab, cioè Baasa uccise Nadab, non Asa. 

(4-38) 1 Re 16:1-2. Dio suscitò un uomo malvagio 
perché fosse re d'Israele? 

In merito alle parole del Signore all'indirizzo di Baa
sa: «lo ... t'ho fatto principe del mio popolo Israele» 
(1 Re 16:2), Clarke ha detto: «Questo è come dire: 
<Nella mia provvidenza io ho tollerato che tu divenissi 
re>, perché è impossibile che Dio faccia re del Suo po
polo, o di qualsiasi altro popolo, un ribelle, un tradito
re e un assassino. Nelle Scritture l'Eterno è sempre in
dicato come Colui che fa quelle cose che, nella Sua 
provvidenza, Egli permette che siano fatte» (Commenta
ry,2:448). 

(4-39) 1 Re 16:2-13. Profezia sui discendenti di Baasa 

Jehu predisse che i discendenti di Baasa sarebbero 
stati totalmente spazzati via - conseguenza questa 
considerata dagli Ebrei uno dei mali più grandi che po
tevano colpire una persona. Zirnri adempì questa pro
fezia (vedi 1 Re 16:11-13), ma «sebbene egli facesse 
quello che era stato predetto e spazzasse via la casa di 
Baasa, tuttavia non si può supporre che ciò gli fosse 
stato ordinato dall'Eterno. I profeti possono predire 
quello che gli uomini causeranno a se stes.si, senza che 
necessariamente il Signore li predestini e li guidi a far
lo» (Rasmussen, Introduction to the Old Testament, 2:5). 

(4-40) 1 Re 16:11. Perché furono uccisi i parenti e gli 
amici di Baasa? 

Uccidendo i parenti e gli amici di Baasa, Zirnri «cercò 
di sterminare la sua razza e di cancellare il suo ricordo. 
Gli Ebrei dicono che quando viene presa questa deci
sione, essi non distruggono soltanto la casa della per
sona da colpire ma anche le cinque case che le sono vicine, 
in modo che il ricordo di tale persona scompaia total
mente dalla terra» (Clarke, Commentary, 2:449). 

(4- 41)  1 Re 16:21-23. Cosa sappiamo del regno di 
Omri quale re d'Israele? 

Su Omri Rasmussen ha scritto: «Le notizie che si 
hanno sul suo regno, la cui durata fu di undici anni, si 
trovano più nel materiale non biblico che nella Bibbia. 
Oltre ad annettere la Samaria a Israele e a fare di essa 
una capitale ben fortificata per Israele settentrionale, 
l'iscrizione sulla pietra di Mesha, «Re di Moab», dice 
che egli (Ornri) conquistò Moab e impose le imposte al 
popolo. Alcune iscrizioni di epoca successiva, come gli 
annali di Shalmaneser III, indicavano Israele come la 
<terra della casa di Ornri>. Nello stesso testo i re di tale 
terra erano chiamati <figli di Ornri> e continuarono a 
chiamarsi così anche molto tempo dopo che la sua di
nastia era stata sostituita da un'altra famiglia regnante. 
Ben-Hadad di Siria disse che suo padre s'impadronì di 
certe città di Ornri e lo costrinse a permettere che nella 
Samaria vi fosse il libero commercio. Ornri strinse 
un'alleanza con Ethbaal, re di Tiro (Fenicia), e prese la 
principessa Izebel per darla in sposa a suo figlio 
Achab. Per quarantacinque anni quell'alleanza ebbe 
profonde e gravi conseguenze per la religione e la poli
tica d'Israele, e circa cinquant'anni dopo anche per 
Giuda» (Introduction to the Old Testament, 2:5 - 6). 



Samaria o Sebastia, nella terra d'Efraim 

(4-42) 1 Re 16:24. Quale importanza aveva il «monte 
di Samaria»? 

Giuseppe scrisse che la città costruita su questo 
monte era chiamata dai Greci Samaria; «ma egli stesso 
(Omri) la chiamò Semareon, da Semer, il quale gli 
vendette il monte su cui egli la costruÌ» (Giuseppe Fla
vio, Antichità dei Giudei, libro 8, capitolo 12, paragra
fo 5). Oggi le rovine della città si chiamano sia Samaria 
che Sebastia, nome questo datole da Erode. Questa 
città, situata a sei miglia a nord-ovest di Sichem, fu la 
capitale delle dieci tribù finché esse non furono con
dotte via in schiavitù. Erode la ricostruÌ facendone una 
città di grande magnificenza, ma durante la Prima Ri
volta Ebraica, avvenuta intorno al 68-69 d. c., i Roma
ni la distrussero. 

(4-43) 1 Re 16:29-30. Chi erano Achab e Izebel? 

Evidentemente Achab, figlio di Omri, ereditò le per
verse tendenze del padre perché la Scrittura dice che 
egli «fece ciò ch'è male agli occhi dell'Eterno più di tut
ti quelli che l'aveano preceduto» (1 Re 16:30). Suo pa
dre aveva superato nel male tutti coloro che l'avevano 
preceduto (vedi 1 Re 16:25). Achab sposò Izebel, figlia 
di re Ethbaal di Fenicia. Sia Izebel che Ethbaal pratica
vano la forma più depravata d'idolatria. Achab eresse 
una casa a Baal nella capitale della Samaria, dentro cui 
innalzò un altare al dio sole dei Fenici (vedi 1 Re 
16:32). Poi fece preparare un boschetto in cui la gente 
poteva abbandonarsi a atti immorali intorno a un sim
bolo dedicato alla dea dell'amore Astarte. Quattrocen
to sacerdoti mangiavano alla tavola di Izebel a spese 
dello Stato e l'aiutavano a diffondere l'empia e strava
gante religione che essa aveva introdotto in Israele. 

(4-44) 1 Re 16:31. In quale misura il matrimonio di 
Achab con Izebel fu un' offesa per il Signore? 

Con le parole seguenti Clarke riassume sia il raccon
to di questo matrimonio che la sequenza della vita di 
Izebel: 

«Questa fu la più grave delle sue offese. Egli prese in 
moglie non soltanto una pagana, ma una donna la cui 
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ostilità verso la vera religione era ben nota e spinta al 
limite estremo. 1. Ella era la figlia idolatra di un re ido
latra; 2. Praticava l'idolatria apertamente; 3. Non sol
tanto la tollerava negli altri, ma la tutelava, dando ai 
suoi sostenitori onori e ricompense; 4. Si avvaleva di 
ogni mezzo per perseguitare la vera religione; 5. Era 
incredibilmente crudele e mandò a morte profeti e 
sacerdoti di Dio; 6. Tutto questo ella fece con la più 
zelante perseveranza e instancabile crudeltà. 

Nonostante Achab avesse costruito un tempio e in
nalzato un altare a Baal, e nonostante avesse istituito il 
culto di Asherah la Venere di Sidone, ... tuttavia l'ostili
tà di Izebel verso tutto ciò che è bene era talmente nota 
che il matrimonio di Achab con lei era ritenuto il mas
simo della malvagità e del vizio, nonché un atto estre
mamente provocatorio per Dio e distruttivo per la pro
prietà del regno» (Commentary, 2:450-451). 

(4-45) 1 Re 16:34. «Gettò le fondamenta su ... suo 
primogenito, e ne rizzò le porte su ... il più giovane 
de' suoi figliuoli» 

La profezia di Giosuè, che si legge in Giosuè 6:26 in 
merito a Gerico, non si riferiva semplicemente alla co
struzione di case in quella città, ma alla sua ricostru
zione come fortezza (vedi Commentary, 2:1:73, di Keil e 
Delitzsch). 

Sulla corretta interpretazione della profezia di Gio
suè, Clarke ne ha delineato tre opinioni: 

1. Si ritiene che quando egli (Hiel) gettò le fonda
menta della città, il suo figliuolo maggiore, speranza 
della sua famiglia, morisse per volere e per castigo di 
Dio, e che tutti i suoi figli perissero in successione, 
tanto che quando le porte furono pronte per essere 
messe in opera, anche il suo ultimo e più giovane fi
glio morì, e cosÌ, anziché assicurarsi la successione del 
nome, tutta la sua famiglia si estinse. 

2. Queste espressioni significano soltanto grande ri
tardo nella costruzione; colui che l'avrebbe intrapresa 
avrebbe dovuto dedicare ad essa quasi tutta la sua vita, 
cioè tutto il tempo in cui egli era in grado di procreare; 
in breve, se un uomo gettava le fondamenta quando 
nasceva il primogenito, il suo ultimo e più giovane fi
glio avrebbe dovuto nascere prima che le mura fossero 
pronte perché potessero esservi installate le porte. 
Questa espressione è di tipo proverbiale e sta a indica
re un lavoro di lunga durata, dovuto a molti ostacoli e ri
tardi. 

3. Colui che avrebbe ricostruito questa città doveva, 
nel gettare le fondamenta, uccidere o sacrificare il suo fi
gliuolo primogenito in modo da consacrarla e assicu
rarsi l'aiuto degli oggetti del suo culto idolatrico. Al 
completamento del lavoro avrebbe dovuto uccidere il 
figlio più giovane come offerta di ringraziamento per 
l'aiuto ricevuto. Quest'ultima opinione sembra essere 
accettata dalla versione aramaica della Bibbia, la quale 
dice che Hiel uccise il suo primogenito Abiram e il più 
giovane dei suoi figli Segub. 

... Nessuna di queste versioni (Aramaica, Volgata, 
Settanta, Siriaca o Arabica), ad eccezione di quella 
Aramaica, denota che i figli furono uccisi o che moriro
no; cosa che sembra rafforzare l'opinione secondo cui 
questo passo deve essere inteso riferito a ritardi o osta
coli (Commentary, 2:451). 
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ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(4-46) Il prezzo della contesa 

Leggendo la storia della tragedia che s'abbatté sulla 
casa d'Israele dopo la morte di Salomone, hai provato 
pietà verso coloro che soffrirono e morirono in quel 
periodo di tempo? Cosa fu che non funzionò? In quale 
modo avrebbero potuto evitare i guai che accaddero 
loro? Le tue risposte a questi interrogativi potranno es
sere per te un indirizzo da seguire nella tua vita per 
non incorrere in problemi dello stesso genere. Pensa 
seriamente a come vincere la disobbedienza e la ribel
lione a cui potresti andare soggetto. Quali risultati ti 
aspetti? L'eliminazione della malvagità e dell' egoismo 
produce l'armonia e l'unità nelle famiglie, cosÌ come 
nelle nazioni? A cosa sono dovuti i sentimenti che nu
tri a questo proposito? Su un foglio di carta separato 
scrivi le risposte alle suddette domande. 

L'Eterno esortò gli Israeliti ad avere rapporti conve
nienti, specialmente nell' ambito della famiglia e dei 
gruppi religiosi. Egli disse: «Non salite a combattere 
contro i vostri fratelli»! (2 Cronache 11:4). Egli disse lo
ro anche che finché avessero seguito i Suoi consigli es
si avrebbero prosperato, ma se si fossero allontanati da 
Lui Egli li avrebbe a Sua volta abbandonati (vedi 
2 Cronache 15:2). Gli Israeliti ignorarono i Suoi ammo
nimenti e ben presto sorsero dispute, violenza e odio. 
Nel descrivere questa situazione le Scritture dicono: 
«In quel tempo, non v' era pace né per chi andava né 
per chi veniva; perché fra tutti gli abitanti de' vari pae
si v' erano grandi agitazioni» (2 Cronache 15:5). CosÌ, i 
re di Giuda e d'Israele non riuscirono a dare ai loro 
sudditi le legittime basi della pace. Lo spirito della con
tesa è del diavolo (vedi 3 Nefi 11:29). Ritieni tu di do
ver migliorare in questo campo? In che modo stabilire 
dei rapporti più armoniosi con i tuoi genitori, fratelli, 
sorelle o altre persone potrebbe condizionare la tua e 
la loro felicità? Metti le tue risposte per iscritto. 

Sull'unità il presidente David O. McKay ha detto: 
«Nei rami e nei rioni non esiste virtù come l'attuazione 
di questo principio d'unità che più contribuisca al pro
gresso e alla spiritualità dei fratelli. Laddove la gelosia, 
la calunnia e la maldicenza prendono il posto della fi
ducia, della sottomissione, dell'unità e dell'armonia, il 
progresso dell'organizzazione è represso» (Conference 
Report, ottobre 1939, pago 102). 

(4-47) L'importanza dell'unità 

Se speri di arrivare a essere un vero figlio di Dio devi 
imparare a collaborare con gli altri nel raggiungimento 
di un obiettivo prestabilito. Devi dare aiuto e accettar
lo. Questo principio vale nella società, nella Chiesa e, 
in special modo, in famiglia. Il presidente McKay ha 
detto: «Non riesco a immaginare nella famiglia cose 
più deplorevoli della mancanza d'unità e d'armonia. 
lo so che la casa in cui regnano l'unità, l'aiuto e l'amo
re reciproco è un pezzetto di cielo in terra. Presumo 
che quasi tutti voi possiate testimoniare della dolcezza 
della vita familiare in cui predominano questi senti
menti. Con grande gratitudine e umiltà io serbo nel 
cuore il ricordo che mai una volta, quando ero fanciul
lo nella mia casa paterna, ho notato discordia fra mio 
padre e mia madre, cosÌ come ricordo che la buona vo
lontà e la comprensione reciproca sono stati il vincolo 

che ha tenuto unito il nostro fortunato gruppo di fra
telli e sorelle. L'unità, l'armonia e la buona volontà so
no virtù che devono essere incoraggiate e predilette in 
ogni famiglia» (Conference Report, ottobre 1939, 
pago 102). 

(4-48) I pericoli dell'animo doppio 

L'apostolo Giacomo ha scritto: «Essendo uomo d'a
nimo doppio, instabile in tutte le sue vie .. Appressate
vi a Dio, ed Egli si appresserà a voi. Nettate le vostre 
mani, o peccatori; e purificate i vostri cuori, o doppi 
d'animo!» (Giacomo 1:8; 4:8). Queste dichiarazioni 
c'insegnano la necessità di evitare l'ipocrisia e di esse
re sempre fedeli ai principi per i quali noi asseriamo di 
vivere. 

La maggior parte dei re d'Israele e di Giuda erano 
d'animo doppio nel senso indicato da Giacomo. Que
sta doppiezza d'animo creava instabilità nella loro vita 
e in quella di tutta Israele. Con queste concise ma chia
re parole l'anziano Bruce R. McConkie ha descritto 
l'uomo dall'animo doppio: «È un uomo volubile e va
cillante, opposto a uno costante e deciso, che in ogni 
momento sostiene la causa della giustizia. È un mem
bro della Chiesa che cerca sia di abbandonare che di 
seguire il mondo e che non serve il Signore con l'oc
chio diretto alla Sua gloria» (Doctrinal New Testament 
Commentary, 3:248). 

L'anziano Alvin R. Dyer ha detto: «Molti secoli fa 
Gesù ha chiaramente espresso il fatto che <Diuno può 
servire a due padroni>; perché o amerà l'uno e disprez
zerà l'altro, o odierà l'uno e amerà l'altro. (Vedi Mat
teo 6:24). L'apostolo Giacomo ha messo in risalto l'im
portanza del preferire sempre il bene al male. Coloro 
che cercheranno un' alleanza con entrambi saranno in
stabili. Uno psicologo definisce questo individuo neu
rotico» (The Nobility of Teaching, Brigham Young Uni
versity Speeches of the Year, 20 gennaio 1970, pago 3). 

Essere doppi d'animo nel senso classico e scritturale 
significa essere in una posizione indecisa fra la fedeltà 
al regno di Dio e la fedeltà al mondo. Da un lato vi so
no Geova e Sion, dall'altro gli idoli e Babilonia. 

Ripassa la vita dei re che hai studiato in questo capi
tolo dell'Antico Testamento. Ci fu tra essi qualcuno 
completamente dal lato dell'Eterno? Oppure essi cer
carono di mantenere una posizione da ambo i lati, che 
è un'impossibilità assoluta? 

Quello che rendeva il caso di questi re ancora peg
giore era il fatto che accettare il trono d'Israele o di 
Giuda significava accettare una posizione di libero ar
bitrio o di fiducia. Il re terreno avrebbe dovuto essere 
sempre la personificazione del Re celeste, il solo vero 
re d'Israele. Il re terreno avrebbe dovuto accettare la 
responsabilità di guidare il popolo in obbedienza al Re 
celeste e di punire tutti quelli che Gli disubbidivano. 
Ma dilagò l'apostasia; i re non venivano più eletti per 
rivelazione e unti dai profeti. Quindi non ci sorprende 
che i regnanti di entrambi i regni guidassero i loro po
poli lungo una strada direttamente opposta a quelle 
dell'Eterno. Leggi la seguente tabella. 

Il Re e il suo operato 

Roboamo (Giuda) Si stabilì in luoghi alti, immagini e 
boschetti 



Geroboamo (Israele) Stabilì idoli e un falso sacerdozio 

Nadab (Israele) Seguì la condotta di Geroboamo 

Abijam (Giuda) «S'abbandonò a tutti i peccati che suo 
padre avea commessi prima di lui» 

Baasa (Israele) Seguì l'esempio di Geroboamo 

Giosafat (Giuda) Non abbattè i luoghi alti, ma si 
comportò in modo retto 

EIa (Israele) Era un ubriacone - indusse Israele a 
peccare 

Zimri (Israele) Fu assassino e idolatra (regnò sette 
giorni) 

Omri (Israele) Fu un idolatra peggiore di tutti quelli 
che lo avevano preceduto 

Achab (Isreale) Fu peggiore persino di Omri; sposò 
Izebel 
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Quale fu l'unica causa della caduta? Non fu forse la 
doppiezza d'animo che portò alla disobbedienza? 
Israele non aveva più fiducia nel mondo che nell'Eter
no? Forse che esso non si adoperò più per ottenere le 
ricompense del mondo che quelle del Signore? 





Supplemento 

I profeti e i veggenti 
dei tempi antichi 

(B-I) Cos'era un profeta presso gli Ebrei? 

Nell' antica Israele l'Eterno suscitava profeti per le 
stesse ragioni per cui li suscita oggi. Essi devono inse
gnare al popolo le leggi di Dio e farle osservare; essi 
hanno la responsabilità, quando è necessario, di esor
tare la gente a pentirsi, e devono rendere testimonian
za di Gesù Cristo. Il compito di tutti i vari profeti di 
ogni età è sempre stato ed è quello di agire da messag
geri di Dio e rendere nota la Sua volontà. 

L'anziano John A. Widtsoe ha detto che «un profeta 
è un maestro. Questo è il significato essenziale della 
parola. Egli insegna l'insieme della verità, che è il Van
gelo, rivelato dall'Eterno all'uomo, e sotto ispirazione 
lo spiega alla gente. Egli è una persona che espone la 
verità e inoltre dimostra che la strada per raggiungere 
la felicità umana è quella dell' obbedienza alla legge di
vina. Egli chiama al pentimento coloro che si allonta
nano dalla verità. Diventa un guerriero per la realizza
zione dei fini dell'Eterno inerenti all'umana famiglia. 
Lo scopo della vita del Profeta è quello di sostenere il 
piano di salvezza del Signore e fa tutto ciò in stretta 
comunione con l'Eterno, finché è <pieno di forza, dello 
spirito dell'Eterno> (Miche a 3:8; vedi inoltre DeA 
20:26; 34:10; 43:16) ... 

Nel corso del tempo il significato forse principale 
della parola <profeta> è diventato quello di un uomo 
che riceve rivelazioni e istruzioni dal Signore. Erronea
mente si è ritenuto che il compito principale di un pro
feta fosse quello di predire gli avvenimenti, cioè di fare 
profezie, che invece è soltanto una delle sue varie fun
zioni. 

Considerando che un profeta è un uomo che riceve 
rivelazioni dal Signore, l'appellativo <veggente e 
rivelatore> amplia semplicemente il già vasto e com
plesso significato dell' appellativo <profeta> ... 

Inoltre il Profeta riceve rivelazioni dal Signore. Esse 
possono essere spiegazioni delle verità già rivelate, 
oppure nuove verità precedentemente sconosciute al
l'uomo. Tali rivelazioni sono sempre limitate alla posi
zione ufficiale che uno occupa. Persone che occupano 
cariche minori non riceveranno rivelazioni per la per
sona che ha una posizione superiore» (Evidences and 
Reconciliations, pagg. 257-258). 

Cos'è che qualifica un uomo come profeta? L'anzia
no A. Theodore Tuttle ha risposto così a questo inter
rogativo: 

"Prima di tutto è Dio che deve sceglierlo come Suo profeta. 
Questo è completamente differente dall'uomo che sce
glie Dio. Il Salvatore, parlando ai Suoi discepoli, disse: 
<Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho 
scelto voi, e v'ho costituiti perché andiate, e portiate 
frutto ... > (Giovanni 15:16). 

<Noi crediamo che un uomo debba essere chiamato 
da Dio, per profezia e per imposizione delle mani, da 
coloro che detengono l'autorità di predicare il Vangelo 
ed amministrarne le ordinanze> (Quinto Articolo di 
fede). 

Pertanto un profeta è il rappresentante autorizzato 
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del Signore. Mentre il mondo può non riconoscerlo, il 
requisito più importante è che Dio parli tramite lui» (<<Che 
cos'è un profeta vivente?», La Stella, febbraio 1974, 
pag.72). 

(B-2) Cos'è un veggente? 

«Il veggente è colui che vede con gli occhi dello spiri
to. Egli comprende il significato di quello che per gli 
altri è incomprensibile, e pertanto è un interprete e un 
chiarificatore della verità eterna. Egli prevede il futuro 
in virtù del potere che gli proviene dal Signore, il Qua
le agisce direttamente attraverso di lui, o indirettamen
te con l'aiuto di strumenti divini, come l'Urim e il 
Thummim. In breve, egli è una persona che vede, che 
cammina nella luce dell'Eterno con gli occhi aperti (li
bro di Mormon, Mosia 8:15-17)>> (Widtsoe, Evidences 
and Reconciliations, pago 258). 

Come ha detto Ammon: «Un veggente è un rivelato
re ed anche un profeta» (Mosia 8:16). Se necessario, 
egli può usare l'Urim e il Thummim, detti anche sacri 
interpreti (vedi Mosia 8:13; 28:13-16; 1 Samuele 9:9; 
2 Samuele 24:11; 2 Re 17:13; 1 Cronache 29:29; 2 Cro
nache 9:29; 33:19; Isaia 29:10; 30:10; 2 Nefi 3:6-14; 
DeA 21:1; 107:92; 124:94, 125; 127:12; 135:3; Mosè 
6:36,38). 

(B-3) Il ruolo del Profeta 

Sebbene indubbiamente i profeti pensassero molto 
al futuro, la maggior parte del lavoro che essi svolge
vano era sicuramente di natura pratica e attuale. Essi 
erano maestri, statisti e guide per il popolo. Esponeva
no la verità. Dimostravano che la strada per la felicità 
umana è l'obbedienza alla volontà di Dio. Chiamavano 
al pentimento coloro che si erano allontanati dalla veri
tà. Sostenevano il piano di salvezza del Signore. Era 
ed è loro diritto e loro dovere consigliare i santi in 
qualsiasi momento. 

I profeti erano i portavoce dell'Eterno; tuttavia non 
erano macchine impersonali che ripetevano semplice
mente i Suoi messaggi. Erano grandi uomini, dalla 
personalità spiccata e dalle espressioni pittoresche. 
Essi vedevano le cose attraverso i loro propri occhi se
condo le circostanze in cui si trovavano. Parlavano nel
la lingua e secondo l'intelligenza della gente del loro 
tempo. 

Singoli profeti furono suscitati in particolari momen
ti per soddisfare qualche necessità specifica. Ovvia
mente la loro chiamata era voluta dell'Eterno. Per 
esempio, Amos fu chiamato in un periodo di tempo in 
cui l'abbondanza e il formalismo religioso si erano 
congiunti provocando una grave ondata di decadenza 
sociale e di permissività. Egli rispose alla chiamata con 
uno stile e con un messaggio adatti ai tempi. Osea par
lava al popolo in un' epoca in cui le regole sociali stabi
lite si stavano dissolvendo. Ezechiele, impavido nel 
suo invito alla giustizia, dichiarava: «essi conosceran
no che in mezzo a loro c'è stato un profeta» (Ezechiele 
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33:33), riferendosi al tempo in cui il popolo sarebbe 
stato colpito dalle calamità predette. Le sue erano gri
da di ammonimento mentre era in esilio con il suo po
polo. Isaia predicava a un popolo che, avendo respinto 
il suo messaggio, avrebbe passato il punto del non ri
torno e sarebbe stato causa della sua stessa condanna. 
Geremia visse in mezzo all' agonia finale di Gerusa
lemme. Egli ammonÌ un re che aveva deciso di ignora
re l'ammonimento subendone poi le conseguenze. 
Sull'importanza del ruolo dei profeti, l'anziano Mark 
E. Petersen ha detto: 

«Tutto il piano dei rapporti dell'Eterno con il Suo po
polo era focalizzato sul popolo stesso. Questa proce
dura era stabilita cosÌ bene che un profeta ebbe a dire: 
<Poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla, senza rivela
re il suo segreto ai suoi servi, i profeti> (Amos 3:7). 

L'intero contenuto della Bibbia, dall'Antico al Nuovo 
Testamento, rispecchia questo fatto importante. 

Ogni qualvolta Dio ha avuto sulla terra un popolo 
ch'Egli riconosceva come Suo gli ha dato una guida 
per rivelazione divina per mezzo dei profeti viventi» 
(Conference Report, aprile 1970, pago 82). 

In certi periodi a Israele vi fu più di un profeta, in al
tri addirittura molti. Lehi e Geremia erano contempo
ranei (vedi 1 Nefi 5:13; 7:14), cosÌ come molti altri. Si 
ritiene che Isaia e Michea siano vissuti nello stesso pe
riodo di tempo ammaestrando popoli diversi. La que
stione relativa a quale profeta avesse l'autorità eccle-

Anziano fohn A. Widtsoe 

siastica sugli altri rimane insoluta perché non abbiamo 
sufficienti notizie di quei periodi. I Santi degli Ultimi 
Giorni sono più consapevoli del ruolo del profeta pre
siedente perché la diffusione della Chiesa di oggi lo ri
chiede e perché l'Eterno ha comandato che oggi vi sia 
un profeta presiedente. L'anziano John A. Widtsoe ha 
detto: «Quando, oltre al Presidente, altri uomini de
tengono l'appellativo di <profeta, veggente e 
rivelatore>, ne consegue che il <potere e l'autorità> im
pliciti in tale carica vengono fatti valere soltanto per in
carico del Presidente della Chiesa, altrimenti potrebbe 
sorgere un conflitto d'autorità. Ciò è ben dimostrato 
dal modo d'agire della Chiesa. Per esempio, un uomo 
può essere ordinato Sommo Sacerdote, ufficio in cui è 
insito il diritto alla presidenza, ma egli presiede soltan
to quando è chiamato a farlo. Lo stesso è per l'eserci
zio dell' autorità insita nei sacri appellativi di <profeta, 
veggente e rivelatore»> (Evidences and Reconciliations, 
pag. 257). 

I profeti descrivevano Dio in modo tale da renderLo 
comprensibile al debole intelletto del Suo popolo. Per
tanto l'Eterno veniva indicato come un Essere in pos
sesso di attributi comuni all'uomo. Egli era descritto 
come un Dio geloso e molto attento al rispetto dovuto
Gli. Egli desiderava essere un Dio personale Che si ri
velava al Suo popolo (vedi Esodo 19:10-11). Ma il po
polo si spaventò e si rifiutò di lasciarLo entrare diretta
mente nella sua vita (vedi Esodo 20:18-19). 

Studiando la vita e i messaggi dei profeti, dobbiamo 
ricordare che il tempo in cui essi vissero non era esat
tamente come il nostro. Allora non esistevano né la te
levisione, né le automobili, né gli aeroplani a reazione. 
Generalmente i profeti si muovevano in una zona geo
grafica piuttosto limitata. Essi operavano nell' ambito 
della loro cultura, proprio come fanno i profeti di oggi. 
(Per ulteriori particolari sul ruolo di un profeta vedi 
Esodo 4:12, 16, 30; Numeri 12:6; 2 Re 17:13; Geremia 
1:7; Ezechiele 2:7; Matteo 28:20; Ebrei 1:1; Mosia 8:15; 
Helaman 5:18; DeA 1:38; 20:26; 21:5; 84:36). 

(B-4) Lo spirito della profezia: un dono per i giusti 

In senso lato, ogni santo dovrebbe essere un profeta. 
L'anziano Bruce R. McConkie ha detto: 

«l profeti sono semplicemente membri di una vera 
chiesa ed hanno testimonianze della verità e della divi
nità dell'opera. Essi sono i santi di Dio, che per il pote
re dello Spirito Santo hanno imparato che Gesù è il 
Cristo, Figliuolo del Dio vivente. 

Un essere celeste, a cui l'Eterno aveva dato il Suo 
nome, disse al diletto Rivelatore: <La testimonianza di 
Gesù è lo spirito della profezia> (Apo. 19:10). Questo 
significa che ogni persona che ha rivelazioni, da cui 
apprende - indipendentemente da qualsiasi altra fonte 
- che il Salvatore è il figlio di Dio, ha, per definizione e 
per la natura stessa delle cose, lo spirito della profezia 
e quindi è un profeta. CosÌ Mosè esclamò: <Oh! fossero 
pur tutti profeti nel popolo dell'Eterno, e volesse l'E
terno metter su loro lo spirito suo!> (Numeri 11:29). 
Inoltre, Paolo cosÌ consigliò tutti i santi: <Bramate il 
profetare>. Egli promise ai fedeli che erano fra loro: 
<Tutti. . .  potete profetare> (1 Corinzi 14:31-39). 

Se noi possiamo avere delle testimonianze per rive
lazione dello Spirito Santo, la Cui missione è di porta
re <testimonianza del Padre e del Figliuolo> (Mosè 1:24) 
di Cristo, anche Moroni dice: <E per la potenza dello 



Spirito Santo potrete riconoscere ch'Egli è> (Moroni 
10:7). La profezia proviene dalla stessa fonte e dallo 
stesso potere. Come dice Pietro: <Poiché non è dalla 
volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma 
degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché so
spinti dallo Spirito Santo> (2 Pietro 1:21). 

Quando una persona osserva la legge che le dà la 
possibilità di avere una conoscenza rivelata della divi
nità di nostro Signore, essa osserva la legge che le dà il 
potere, quando ve ne sia la necessità, di profetizzare. 
Nella storia dei Nefiti troviamo la descrizione di un po
polo che acquisì delle testimonianze e, come conse
guenza, ottenne anche il dono della profezia. Dopo 
aver esposto il piano di salvezza, che opera attraverso 
il sangue espiatorio di Cristo, il re Beniamino voleva 
<informarsi se il suo popolo credeva alle parole che egli 
aveva loro dette>. La loro risposta fu: <Sì crediamo a 
tutte le parole che ci hai dette; e sappiamo pure con si
curezza e verità, per lo Spirito del Signore Onni
potente>. Ciò significa che il popolo aveva acquisito 
delle testimonianze. Poi aggiunse: <E noi pure, noi 
stessi, per l'infinita bontà di Dio e le manifestazioni 
del Suo Spirito, abbiamo grandi visioni di quando è a 
venire; e se fosse necessario, noi potremmo profetizza
re su ogni cosa> (Mosia 5:1-3). Questo sta a significare 
che la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia, 
che la testimonianza e la profezia si ottengono per il 
potere dello Spirito Santo, e che chiunque riceva la ri
velazione che Gesù è il Signore è un profeta e può, 
quando la circostanza lo richieda e quando sia guidato 
dallo Spirito, <profetizzare su ogni cosa»> (The Promised 
Messiah, pagg. 23-24). 

(B-5) La chiamata e la formazione dei profeti 

L'anziano John A. Widtsoe ci ha dato questa impor
tante delucidazione sui profeti quali uomini: 

«Gli uomini sono chiamati all'ufficio profetico in vir
tù della loro umiltà e della loro volontà di affidarsi alle 
mani del Signore come argilla nelle mani del vasaio. 
Tuttavia, l'uomo chiamato all'ufficio profetico è, quasi 
senza eccezione, di intelligenza superiore, spesso do
tato di notevole esperienza di vita, di saggezza e di 
grande buon senso. Il profeta, per quanto sia soltanto 
un uomo, possiede delle capacità superiori alla media. 
Da un esame della storia sacra, da Adamo ai nostri 
giorni, risulta che uomini capaci, o come dice Jethro, 
<uomini capaci che temano Dio: degli uomini fidati, 
che detestino il lucro iniquo> (Esodo 18:21), sono stati 
chiamati all'ufficio profetico. Le opinioni e le dichiara
zioni non ufficiali su un uomo di questo genere in me
rito a qualsiasi questione importante dovrebbero esse
re oggetto di rispettosa attenzione. I saggi chiedono 
consiglio a coloro che sono più saggi o più capaci di 
essi stessi. .. 

In quale modo i membri della Chiesa possono rico
noscere la voce profetica, sia essa ufficiale o no, quan
do parla? La risposta è abbastanza semplice. La perso
na la cui vita, sia nel pensiero che nelle azioni, è con
forme ai dettami del Vangelo, che ama la verità tanto 
da essere pronta a dare per essa la vita, sa riconoscere 
un messaggio del Signore» (Evidences and Reconcilia
tions, pagg. 237-238). 

L'anziano Widtsoe ha anche spiegato che «l'inse
gnante, prima d'insegnare, deve imparare. Perciò, sia 
nei tempi antichi che in quelli moderni ci sono state 
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scuole per i profeti, in cui i misteri del regno sono stati 
insegnati agli uomini che avrebbero divulgato il Van
gelo e combattuto le battaglie dell'Eterno» (Evidences 
and Reconciliations, pago 257). 

I discepoli dei profeti venivano chiamati figli, così 
come talune volte gli insegnanti venivano chiamati pa
dri (vedi 2 Re 2:12; 6:21). Questi «figli dei profeti» for
mavano un gruppo particolare. Probabilmente essi 
aiutavano i profeti ad assolvere il loro compito, e dopo 
succedevano a loro. Essi venivano istruiti come mae
stri di religione. Alcuni di essi erano sposati e proba
bilmente vivevano in case proprie. Altri erano celibi, 
vivevano in una comunità e mangiavano a una tavola 
comune. 

Si ritiene che le scuole dei profeti siano state fondate 
dal profeta Samuele. In 1 Samuele 19:19-20 si legge di 
Samuele che istruisce i profeti. Però non sappiamo per 
quanto tempo siano esistite le scuole in questione al 
tempo dell'Antico Testamento. Sembra che esse fioris
sero al tempo di Samuele, Elia e Eliseo. Alla fine esse 
degenerarono in un' organizzazione priva di scrupoli 
che officiava per lucro e potere (vedi Commentar:; on the 
Old Testament, 2:2:199-206, di C. F. Keil e F. De
litzsch). 

(B-6) I falsi profeti 

Non tutti i profeti sono di Dio. Ci sono falsi profeti 
che invitano il popolo a seguire altri dèi (vedi Deutero
nomio 13). In Israele, durante il regno di Achab, i mal
vagi profeti di Baal erano in numero cospicuo. Essi of
ficiavano secondo la pervertita religione di Canaan ac
quistando grande favore agli occhi della moglie di 
Achab, Izebel. I veri profeti dell'Eterno dovevano 
competere con costoro ed altri falsi profeti per ottenere 
l'attenzione del popolo. Nel caso di Elia fu necessaria 
una dimostrazione sovrannaturale per convincere il 
popolo che i profeti di Baal non erano degni di fiducia. 
Probabilmente tutti i veri profeti hanno sempre dovuto 
lottare contro quelli falsi (vedi Geremia 23:13-17). 

Un classico esempio di lotta fra profeti falsi e profeti 
veri si trova in 1 Re 22. I re di Giuda e d'Israele aveva
no unito le loro forze per combattere i Siriani, e Achab 
suggerì a Giosafat di unirsi a lui per impadronirsi della 
città di Ramoth. Giosafat chiese il parere dei profeti. 
Tutti i profeti di Achab gli consigliarono di combattere. 
Rivolgendosi a Achab, Giosafat disse: «Non v'ha egli 
qui alcun altro profeta dell'Eterno da poter consulta
re?» (v. 7). Gli fu risposto che c'era Micaiah. Ma Achab 
lo odiava perché, come ebbe a dire: «Non mi predice 
mai nulla di buono, ma soltanto del male» (v. 8). Mi
caiah fu mandato a chiamare, ma il servo di Achab gli 
disse: «Ecco, i profeti tutti (di Baal), ad una voce, pre
dicono del bene al re; ti prego, sia il tuo parlare come il 
parlare d'ognun d'essi, e predici del bene!» (v. 13). E 
Micaiah rispose: «Com'è vero che l'Eterno vive, io dirò 
quel che l'Eterno mi dirà» (v. 14). Sebbene ciò signifi
casse mettere a repentaglio la sua vita, egli disse la ve
rità. Invece i falsi profeti dicevano quello che avrebbe 
fatto piacere al re, e questo li aiutava a conservare la 
loro posizione di favore a corte. 

Sui veri profeti il presidente Spencer W. Kimball ha 
detto: 

«Quello di cui il mondo ha bisogno è un profeta
guida, che dia l'esempio - un uomo retto, pieno di fe
de, cristiano negli atteggiamenti, con un nome senza 
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macchia, un caro marito e un vero padre. 
Un profeta deve essere più di un sacerdote o un mi

nistro o un anziano. La sua voce diviene la voce di Dio 
che rivela nuovi programmi, nuove verità, nuove solu
zioni. lo non asserisco che egli sia infallibile, ma dico 
che egli deve essere riconosciuto da Dio e deve essere 
un uomo autorevole, non un simulatore, come lo sono 
tanti che arrogantemente assumono posizioni senza 
averne ricevuto né !'incarico né l'autorità. Il profeta 
deve parlare come il Suo Signore: < ... come avendo 
autorità, e non come i loro scribi> (Matteo 7:29). 

Egli deve avere il coraggio di dire la verità anche 
contro le rimostranze popolari conseguenti a certe re
strizioni. Egli deve essere sicuro del suo incarico divi
no, della sua ordinazione celeste e della sua autorità a 
servire, ordinare e passare le chiavi che aprono le por
te eterne» (Conference Report, aprile 1970, pago 120). 

Per una migliore comprensione della diffusa esisten
za dei falsi profeti al tempo dell'Antico Testamento, 
leggi Deuteronomio 18:20; Isaia 9:15-16; 28:7; Gere
mia 2:8; 5:31; 23:9, 11, 16; 27:15; 28:15; Lamentazioni 
2:14; Ezechiele 22:25; Michea 3:5, 11; Zaccaria 10:2. 

(B-7) I veri profeti sono messaggeri di speranza 

Gran parte delle profezie sono dovute alla panora
mica visione che i profeti hanno degli avvenimenti dal
l'inizio alla fine. Sebbene in passato essi vedessero le 
calamità del loro tempo e i successivi castighi che Dio 
avrebbe inflitto a Israele, i profeti dell'Antico Testa
mento vedevano nel futuro anche un periodo di leti
zia. Essi sapevano che la salvezza nazionale non 
avrebbe avuto luogo durante la loro vita, ma in epoca 
successiva, e ci dettero una vaga idea di quell' evento 
pieno di speranza. 

Sulle azioni e sullo scopo dei profeti, l'anziano Bruce 
R. McConkie ha detto: 

«Oggi noi crediamo nel Signore Gesù Cristo e rag
giungiamo la salvezza. I profeti e gli apostoli del no
stro tempo Lo rivelano al mondo e servono da legittimi 
amministratori. Essi celebrano le ordinanze di salvezza 
nel Suo nome affinché siano vincolanti in terra e sug
gellate in eterno nei cieli. Lo stesso era nei tempi anti
chi. Anche allora la salvezza era in Cristo, e i profeti di 
allora insegnavano le stesse dottrine che noi insegna
mo oggi. 

All'inizio del suo ministero, il profeta Nefi descrisse 
lo scopo del suo divino incarico, che riassunse con 
queste parole: <Perché il mio pieno intento è di persua
dere gli uomini a venire al Dio di Abrahamo, al Dio 
d'Isacco e al Dio di Giacobbe, e che siano salvati> 
(1 Nefi 6:4). Il re Beniamino (ripetendo le parole che 
gli aveva detto un angelo) affermò ed espose lo stesso 
concetto dicendo: <La salvezza non viene ... se non 
mediante il pentimento e la fede nel Signore Gesù Cri
sto. Ed il Signore Iddio ha mandato i Suoi santi profeti 
fra tutti i figliuoli degli uomini, per annunciare queste 
cose ad ogni stirpe, nazione e favella, affinché in tal 
modo chiunque crederà nell' avvento di Cristo possa 
ricevere la remissione dei suoi peccati e gioire, di 
un' allegrezza inesprimibile, proprio come Egli fosse 
già venuto fra gli uomini> (Mosia 3:12-13). 

Corianton, figlio di Alma, ribelle e carnale, era inca
pace di comprendere <qualcosa della venuta di Cristo>. 
Suo padre gli disse: Norrei alleviare un po' la tua 
mente su questo argomento. Ecco, ti stupisci che tali 

cose siano già conosciute cosÌ in anticipo>. CosÌ ragio
nava Alma: 

<Un'anima non è forse altrettanto preziosa a Dio in 
questo momento quanto lo sarà al tempo della Sua 
venuta?> 

<Non è forse altrettanto necessario che il piano di re
denzione sia reso noto a questo popolo quanto ai suoi 
posteri?> 

<Non è forse altrettanto agevole per il Signore di 
mandare i suoi angeli ad annunciare queste buone no
velle a noi quanto ai nostri figli o dopo il tempo della 
Sua venuta?> (Alma 39:17-19) ... 

<Queste buone novelle> - cioè che la salvezza è in 
Cristo e che è possibile raggiungerla tramite l'obbe
dienza al Suo santo vangelo - furono rivelate agli uo
mini della cosiddetta era precristiana, in modo che essi 
potessero ricevere la salvezza e anche <perché potesse
ro preparare lo spirito dei loro figli ad udire e credere 
alla parola, al tempo della Sua venuta> (Alma 39:16). 
Il fatto che relativamente pochi di coloro che erano in 
vita alla Sua venuta o che da allora hanno vissuto su 
questo ottenebrato globo terrestre fossero in realtà pre
parati a riceverLo come Salvatore, Signore e Re, è il 
commento più triste che si trovi in tutta la storia dei 
Suoi rapporti con l'uomo. Tuttavia, molte di queste 
profezie (unitamente alla dottrina strettamente con
nessa ad esse) esistono ancora e, a Dio piacendo, mol
te anime sincere saranno guidate verso la conoscenza 
della verità mediante uno studio spirituale delle profe
zie medesime» (Promised Messiah, pagg. 29 -30). 

Sempre nella stessa opera, l'anziano McConkie pro
segue dicendo: 

«Gli studiosi settari che credono nelle profezie mes
sianiche presumono che tali dichiarazioni divine siano 
in numero esiguo e che esse diano il prodotto di un 
numero di profeti relativamente basso. La realtà è che 
il numero di queste profezie uguaglia quello dei gra
nelli di sabbia sulla riva del mare, e coloro che le han
no fatte sono sufficienti a popolare città, nazioni e con
tinenti. Tutti i profeti, tutti gli antichi predicatori della 
giustizia, tutti i cittadini di Sion, tutti gli antichi santi, 
tutti coloro che da Adamo a Giovanni avevano il dono 
dello Spirito Santo - essi tutti hanno reso testimonian
za in termini messianici. Essi tutti avevano la speran
za, generata dallo Spirito, che il Cristo sarebbe venuto, 
e fortunatamente diversi di essi furono chiamati come 
profeti del popolo e alcune delle loro parole sono state 
tramandate a noi» (pag. 77). 

Al tempo del Suo ministero in terra, il Salvatore dis
se agli Ebrei: «Abramo, vostro padre, ha giubilato nella 
speranza di vedere il mio giorno; e l'ha veduto, e se 
n'è rallegrato» (Giovanni 8:56). Anche altri lo videro e 
ne profetizzarono (vedi Giacobbe 4:4-5; Atti 3:21-24; 
Helaman 8:16-18). 

(B-8) Conclusione 

Con queste parole l'anziano John A. Widtsoe ha 
riassunto il ruolo dei profeti: 

«Il profeta è un insegnante della verità conosciuta; il 
veggente è colui che vede la verità nascosta, il rivelato
re è un dispensatore di nuove verità. Nel senso più 
ampio, il titolo più comunemente usato, profeta, com
prende gli altri titoli che fanno di esso un maestro, un 
veggente e un dispensatore di verità. 

Colui che è investito di tale titolo, nonché coloro che 



lo sostengono come profeta, sono prima di tutto per
sone che credono in Dio e nel divino piano di salvezza 
di tutta l'umana famiglia e, secondo, s'impegnano a 
realizzare i disegni dell'Onnipotente. Essi credono che 
i figli degli uomini sono capaci di ricevere e obbedire 
alla verità. Se così non fosse, i titoli <profeta, veggente 
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e rivelatore> sarebbero solo parole vuote. Ma, così co
me stanno le cose, gli appellativi del Profeta sono dei 
chiari ammonimenti della Chiesa di Cristo al mondo 
che sta camminando nelle scure ombre dell' equivoco» 
(Evidences and Reconciliations, pagg. 258-259). 





1 Re 17-2 Re 2 

Elia e il potere di suggellamento 
del Santo Sacerdozio 

5 

(5 -1) Introduzione 

Cosa penseresti di un uomo che avesse il potere di 
risuscitare i morti, far scendere il fuoco dal cielo, far 
fermare la pioggia dal cielo, fare in modo che un vaso 
di farina fosse inesauribile? 

Elia era un uomo dotato di tali capacità, un uomo di 
potere, un uomo di miracoli, un profeta talmente vir
tuoso, da essere traslato e portato via dalla terra in una 
carrozza di fuoco. 

Non ci sorprende che Elia sia diventato uno dei 
grandi eroi della storia d'Israele. Poco ci stupisce an
che che nelle case ebraiche in ogni banchetto pasquale 
venga approntato per lui un posto in attesa del suo 
ritorno, secondo la predizione del profeta Malachia 
(vedi Malachia 4:5-6). 

Questo capitolo tratta delle ragioni per le quali Elia è 
considerato uno dei massimi profeti di tutti i tempi e 
perché fu respinto dai suoi contemporanei. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio di 1 Re 17 fino a 
2 Re 2 incluso, fai uso delle Note e commentario 
seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli studenti che compiono lo studio individuale 
dovranno svolgere tutta questa parte). 

NOTE E COMMENTARIO 
A 1 RE 17-2 RE 2 

(5-2) 1 Re 17:1. Cos'è un Tishbita? 

Qui Elia è chiamato «il Tishbita, uno di quelli che 
s'erano stabiliti in Galaad». Alcuni studiosi affermano 
che Elia proveniva da Tishbe, situata nell'alta Galilea. 
(Vedi Commentary on the Old Testament, 3:1:324, di C. F. 
Keil e F. Delitzsch). Adam Clarke invece ha detto che 
Elia proveniva da una località diversa, e cioè da Ga-
la ad, oltre il Giordano, situata nella terra data alla tri
bù di Gad (vedi The Holy Bible ... with a Commentary 
and Criticai Notes, 2:452). Indipendentemente dal sape
re quale delle due affermazioni sia quella corretta, è 
chiaro che l'appellativo Tishbita si riferisce alla località 
da cui proveniva Elia. 

(5-3) 1 Re 17:1. Mediante il potere del sacerdozio Elia 
suggellò i cieli contro la pioggia 

Nel versetto 1 l'anziano Joseph Fielding Smith vi ha 
scorto un significato particolare di cui ci dà la seguente 
spiegazione: 

<<Intorno all'apparizione di Elia se ne parla per la pri
ma volta nel capitolo 17 di 1 Re, quando egli, presenta
tosi davanti al sovrano, disse: <Com'è vero che vive 

l'Eterno, l'Iddio d'Israele, di cui io son servo, non vi 
sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla 
mia parola •. 

In questo ordine c'è qualcosa di molto significativo. 
Voglio che lo comprendiate bene. Seguitemi attenta
mente: <Com'è vero che vive l'Eterno, l'Iddio d'Israe
le, di cui io son servo, non vi sarà né rugiada né piog
gia in questi anni, se non alla mia parola.» (Dottrine di 
Salvezza, 2:95). 

(5-4) 1 Re 17:3. Dove si trova il torrente Kerith? 

«Non sappiamo quale dei tributari del fiume Giorda
no fosse il torrente Kerith, tuttavia sembra fosse un 
luogo buio e isolato dove Elia poteva nascondersi sen
za che i soldati, i pastori o i viandanti lo scoprissero 
anche soltanto per caso. Era inoltre un luogo desolato 
dove non esisteva alcuna vita animale, e pertanto, per 
il suo sostentamento, Elia dipendeva completamente 
dal Signore» (W. Cleon Skousen, The Fourth Thousand 
Years, pago 336). 

(5-5) 1 Re 17:4, 6. Chi nutriva Elia? 

Alcuni studiosi sostengono che la parola corvi è sba
gliata e che la traduzione giusta è mercanti o commer
cianti. Alcuni studiosi non sono d'accordo. Essi so
stengono che la parola ebraica è tradotta correttamente 
così com'è. TI fatto che Elia fosse nascosto rende im
probabile che i mercanti o i commercianti si recassero 
da lui due volte al giorno, e il tono dell'autore del ver
setto ci fa capire che si trattava di un fatto miracoloso, 
anziché di un normale rapporto fra Elia e altri uomini. 

(5-6) 1 Re 17:9. La vedova di Sarepta 

Sarepta si trovava sulla costa mediterranea, fra Tiro 
e Sidone, in quella zona che oggi è chiamata Libano e 
allora Fenicia, fuori dei confini d'Israele. La povera ve
dova aveva soltanto poca farina per fare una schiaccia
ta. Il suo vaso sarà stato un barattolo di terra e il suo 
orciuolo una bottiglia d'argilla. In Medio Oriente i ba
rili di legno non sono adatti per tenervi la farina per
ché non la proteggono dagli insetti. 

La richiesta di Elia perché la vedova gli preparasse 
da mangiare non era egoistica, ma una prova della di 
lei fede. Avendo superato la prova, la promessa di 
Elia, secondo la quale il suo vaso di farina e il suo or
ciuolo d'olio non si sarebbero svuotati per l'intera du
rata della carestia, si avverò. La vedova non soltanto 
fu in grado di provvedere alle sue necessità in un mo
mento di grande miseria, ma dette agli altri un esem
pio di grande fede. Al fine di aprire gli occhi dei suoi 
concittadini prevenuti, Gesù parlò di questa donna di 
Sidone, che obbedì alI'ordine di Dio e fisicamente so
stenne il Suo profeta. «Anzi, vi dico in verità che ai dì 
d'Elia, quando il cielo fu serrato per tre anni e sei mesi 
e vi fu gran carestia in tutto il paese, c'eran molte ve-
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dove in Israele; eppure a nessuna di esse fu mandato 
Elia, ma fu mandato a una vedova in Sarepta di 
Sidon» (Luca 4:25-26). 

(5-7) 1 Re 17:17-24. Elia risuscita i morti 

Questo è il quarto miracolo, citato in questo capitolo, 
che Elia compie per mezzo del suo potere del sacerdo
zio. Primo, con la sua parola egli provocò la carestia 
(vedi il v. 1), poi fu nutrito dai corvi (vedi il v. 6), poi 
rese le provviste della vedova miracolosamente ine
sauribili (vedi i vv. 13-16). Infine, per mezzo del pote
re di Dio, compì un altro grande miracolo. n lamento 
della vedova (vedi il v. 18) era più un'invocazione 
d'aiuto che una critica. In sostanza essa stava dicendo: 
«Pensavo che ospitare un profeta avrebbe attirato su di 
me benedizioni e protezione, invece la mia casa è stata 
colpita dalla tragedia». 

(5-8) 1 Re 18:1-16. Elia fu mandato incontro a Achab 

Abdia era il ciambellano del re, o maggiordomo della 
casa reale. Come tale, egli aveva la responsabilità di te
nere gli appuntamenti del re. Questa è la ragione per 
la quale Elia disse a Abdia di fissare un colloquio fra il 
profeta stesso e il re Achab. Il fatto che un re e il suo 
ciambellano dovessero cercare da sé l'acqua e l'erba 
dimostra che la carestia era veramente grave (vedi i 
vv.5-6). 

Poiché Achab sapeva che la carestia era dovuta ad 
Elia, lo mandò a cercare. Evidentemente Achab gode
va di grande potere e autorità presso le nazioni vicine, 
perché faceva giurare loro che esse non stavano na
scondendo Elia né che sapevano dove egli fosse (vedi 
il v. lO). Tuttavia, qualche volta qualcuno vedeva il 
profeta. Ma quando Achab lo veniva a sapere, Elia 
scompariva ancor prima che il re arrivasse nel luogo 
che gli era stato indicato. Allora Achab uccideva la per
sona che gli aveva detto di aver veduto Elia. In Abdia 
il timore che Elia scomparisse di nuovo era dovuto alla 
sua consapevolezza che Achab non avrebbe esitato a 
farlo uccidere se non gli avesse condotto Elia (vedi i 
vv. 12-16). Elia promise a Abdia che si sarebbe presen
tato a Achab (vedi il v. 15). 

Non sappiamo se questo Abdia, che «era molto timo
rato dell'Eterno» (v. 3), sia l'autore dell'omonimo libro 
dell'Antico Testamento. 

(5-9) 1 Re 18:17-18. Chi metteva sossopra Israele? 

Questi versetti hanno ispirato molti sermoni perché 
generalmente i malvagi attribuiscono le loro disgrazie 
a qualcun altro. In se stesso Elia non aveva alcun pote
re di provocare la carestia. Egli era soltanto uno stru
mento del Signore. La vera causa delle disgrazie 
d'Israele erano Achab e il suo modo di agire, ma il re si 
rifiutava di riconoscere questa responsabilità. 

(5-10) 1 Re 18:19. Il monte Carmel 

Il monte Carmel è la cresta di un monte lunga diver
se miglia, che si estende da sud-est a nord-ovest. I 
suoi pendii sud-orientali sono molto vicini all'angolo 
nord-occidentale della grande Valle di Izreel e la sua 
estremità nord-occidentale si protende sul Mediterra
neo lungo le coste settentrionali della moderna Israele. 

Il monte Carme! 

(Vedi «La Palestina dell'Antico Testamento» nelle carti
ne). Con il suo picco di circa 1800 piedi sopra il livello 
del mare, esso è un monte di grande maestosità e di
venne sinonimo di bellezza. In Dottrina e Alleanze 
esso è citato figurativamente (vedi DeA 128:19). 

(5-11) 1 Re 18:21. «Fino a quando zoppicherete voi 
dai due lati?» 

Sull'indecisione d'Israele, Clarke ha scritto: «Lette
ralmente la frase significa: <Per quanto tempo saltelle
rete da un cespuglio all'altro?> È una metafora suggeri
ta dagli uccellini che saltellano da un cespuglio all' al
tro senza decidersi a fermarsi. Forse non andrebbe tra
scurata l'idea dello zoppicare per un 'imperfezione fisica. 
Gli Israeliti esitavano, non riuscivano a camminare ret
tamente, essi temevano Geova e perciò non potevano 
abbandonarLo del tutto; temevano anche il re e la regi
na, e quindi pensavano di dover abbracciare la religio
ne di stato. La coscienza proibiva loro di abbandonare 
l'Eterno, ma la paura dell'uomo li induceva a unirsi al
la religione di stato. Tuttavia il loro cuore non era di 
nessuno dei due. A questo punto la loro mente sem
brava essere in una condizione di equilibrio ed essi 
aspettavano l'occasione favorevole per prendere una 
decisione. Ora, per la misericordia di Dio, si presenta
va tale occasione». (Commentary, 2:457). 

(5-12) 1 Re 18:22-24. La sfida 

La sfida proposta da Elia avrebbe dovuto essere gra
dita ai profeti di Baal, perché il loro dio, cioè il dio So
le, poteva sicuramente far scendere il fuoco dal cielo. 
Oltre ai quattrocentocinquanta sacerdoti di Baal vi era
no anche quattrocento sacerdotesse della compagna di 
Baal, e cioè Astarte (o Venere), che Izebel adorava. Elia 
parlò del numero dei profeti di Baal in contrapposizio
ne al numero dei profeti dell'Eterno (vedi il v. 22). 

(5-13) 1 Re 18:25-29. Per quanto tempo i sacerdoti di 
Baal invocarono il loro dio? Perché? 

Le beffarde parole di Elia, che si leggono nel versetto 
27, furono la causa di rinnovata frenesia fra i profeti di 
Baal. In realtà Elia intendeva dire: «Gridate più forte; 



se egli è un dio sicuramente vi udirà. Ma forse è anda
to a fare un viaggio, o è fuori a caccia, o forse dorme». 
Tale sarcasmo tenne in movimento i sacerdoti di Baal 
tutto il giorno. Dice Clarke: «Dalla mattina a mezzogior
no. Sembra che i sacerdoti di Baal trascorressero l'inte
ra giornata compiendo i loro disperati riti. Il tempo è 
diviso in due periodi: 1. Da mattina a mezzogiorno, in cui 
fu approntato e offerto il sacrificio e in cui furono ele
vate le suppliche per il fuoco celeste. Tuttavia non vi 
fu alcuna risposta, e a mezzogiorno Elia cominciò a bef
farsi di loro. Questo li eccitò tanto che ricominciarono. 
2. Essi continuarono da mezzogiorno fino all'ora in cui si 
offriva il sacrificio serale, ballando avanti e indietro, fa
cendosi delle incisioni con i coltelli, mescolando il loro 
sangue con quello degli olocausti, pregando, suppli
cando e comportandosi nel modo più frenetico». 
(Commentary, 2:457). 

(5-14) 1 Re 18:28. Perché i sacerdoti di Baal si 
facevano delle incisioni con dei coltelli mentre 
invocavano il loro dio? 

Evidentemente essi pensavano che questo atto di au
toumiliazione avrebbe accattivato l'attenzione del loro 
dio e avrebbe dimostrato la loro sincerità. Un noto 
scrittore e viaggiatore in tutto il mondo raccontava di 
aver osservato a Gaza, nei tempi moderni, gesti molto 
simili a quelli dei sacerdoti di Baal. Parlando dei Galli, 
un gruppo di interpreti maschi e femmine automutila
ti, simili alle sacerdotesse e ai sacerdoti di Astarte, egli 
dice: 

«Essi erano preceduti da un trombettiere che annun
ciava il loro arrivo nei villaggi o nelle fattorie, branden
do il suo strumento, che consisteva di un corno ritorto. 
Quindi seguivano i supplicanti Galli, disposti in un 
fantastico schieramento dietro a un capo. In mezzo ad 
essi vi era un asino che trasportava una borsa con le 
suppliche e un'immagine velata della loro dea. Essi 
erano abbigliati con abiti femminili di vari colori, ave
vano il viso e gli occhi dipinti come quelli delle donne, 
e la testa avvolta da un telo o da un turbante di seta. 
Avevano le braccia nude fino alle spalle, e ballavano 
lungo le strade al suono di una musica assordante, te
nendo in mano enormi spade e roncole, e fruste per 
flagellarsi. Facevano un terribile rumore con sonagli, 
pifferi, cembali o timpani. Quando giungevano a una 
fattoria, cominciavano i loro deliri. La scena veniva 
aperta da un gufo selvatico. Quindi essi cominciavano 
a correre l'uno dietro l'altro come forsennati, tenendo 
la testa china quasi a terra, mentre formavano dei cir
coli, tanto che i loro capelli sciolti si trascinavano nella 
polvere. Poi cominciavano a mordersi le braccia, quin
di a colpirsi con le spade dal doppio filo che portavano 
in mano» ... 

Dopo, davano inizio a una nuova scena: «Uno di es
si, il capo di questa comitiva di forsennati, cominciava 
a profetizzare, con sospiri e lamenti, dolendosi dei 
peccati passati, per i quali ora egli si puniva flagellan
dosi la carne. Poi prendeva la frusta con i nodi e si fla
gellava, in ultimo si feriva con la spada, finché il san
gue non cominciava a scorrere» (Hours with the Bible, 
3:399-400, di Cunningham Geikie). 
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(5-15) 1 Re 18:33-35. Perché Elia fece scorrere l'acqua 
sul luogo dei sacrifici? 

I sacerdoti di Baal erano talmente privi di scrupoli da 
allestire dei fuochi sotto gli altari in modo che sem
brasse che gli olocausti s'incendiassero spontanea
mente. Un antico scrittore dice di aver «veduto, sotto 
gli altari dei pagani, dei fori praticati nella terra, prov
visti di imbuti e comunicanti con le aperture che si tro
vavano sulla parte superiore degli altari. In tali apertu
re i sacerdoti nascondevano il fuoco che, comunicando 
con gli imbuti attraverso i fori, incendiava il legno bru
ciando l'olocausto. Così la gente semplice era indotta a 
credere che l'olocausto ardeva in virtù di un fuoco mi
racoloso» (Clarke, Commentary, 2:459). 

Indubbiamente Elia coprì d'acqua sia l'altare che gli 
olocausti per convincere i sacerdoti pagani e il popolo 
che non vi era alcun inganno e per dimostrar loro che 
il potere del Signore era manifesto. Questa fu una 
mossa coraggiosa e drammatica che dimostrò la sua 
assoluta fiducia nel potere del vero Dio. 

(5-16) 1 Re 18:38. Cos'era il fuoco dell'Eterno? 

«Il fuoco che emanava da Geova non era un lampo 
naturale, che non avrebbe potuto produrre effetti di 
questo genere, ma un fuoco miracoloso sceso dal cielo, 
come dice 1 Cronache 21:26,2 Cronache 7:1, vedi Le
vitico 9:24, la cui origine sovrannaturale era resa mani
festa dal fatto che esso non soltanto bruciava l'olocau
sto insieme alla pila di legna che era sull' altare, ma an
che le pietre dell' altare stesso e la terra che riempiva la 
trincea, mentre le fiamme lambivano l'acqua che era 
nella trincea. Con questo miracolo Geova non soltanto 
riconobbe Elia come Suo servo e profeta, ma dimostrò 
di essere Egli stesso il Dio vivente che Israele doveva 
servire, tanto che tutti i presenti caddero prostrati con 
il viso a terra in adorazione, come avevano fatto du
rante la consacrazione dell'altare [Levitico 9:24], e con
fessarono che <Geova è Dio)>> (Commentary, 3:1:249, 
Keil e Delitzsch). 

(5-17) 1 Re 19:2-8. Elia fuggì da Izebel 

Questi versetti dimostrano il potere e la corruzione 
di Izebel. Anche dopo il miracoloso fuoco piovuto dal 
cielo, questa donna, mossa dall'ira, giurò che per ven
dicarsi avrebbe fatto uccidere Elia. Quest'ultimo fuggì 
prima nel territorio di Giuda (a Beersheba) e poi sul 
monte Horeb (o Sinai), situato 240 chilometri a sud. 

In quel periodo Elia o digiunava o si nutriva del cibo 
che gli procurava l'Eterno. Se realmente Elia rimase 
senza mangiare per quaranta giorni, come sembra in
dicare il versetto 8, allora egli fece un' esperienza simi
le a quella di Mosè (vedi Esodo 24:18; 34:28; Deutero
nomio 9:9-25) e del Salvatore (vedi Matteo 4:2). E co
me Mosè sul Sinai, anche Elia ricevette delle rivela
zioni. 

Durante quel periodo Elia deve essersi sentito molto 
solo. Gli uomini cercavano di ucciderlo; egli sentiva di 
essere il solo profeta fedele rimasto a Israele, e si stava 
nascondendo in una grotta. A questo proposito, il pre
sidente Joseph Fielding Smith ha scritto: «Il Signore lo 
chiamò e gli chiese cosa vi facesse; ed egli, addolorato 
per la durezza di cuore del popolo, raccontò al Signore 
ciò che gli era accaduto. Gli disse che era rimasto solo 



64 

lui e che avevano cercato di ucciderlo. Ma il Signore lo 
rassicurò dicendogli che altri setternila uomini Gli 
erano rimasti fedeli>. (Dottrine di salvezza, 2:98). 

Coloro che ascoltano la voce dell'Eterno sanno che 
essa non si trova nella forza per spezzare le rocce e la 
terra (vedi il v. 11), né nel fuoco, ma nella «voce dolce 
e sommessa» che parla al cuore dell'uomo. Quando 
Elia udì la voce dolce e sommessa, «uscì fuori» per par
lare con il Signore (v. 13). Incoraggiato e su richiesta 
dell'Eterno, egli ritornò a completare la missione che 
gli era stata affidata. La parola gelosia usata nei versetti 
lO e 14 significa diligenza. TI nuovo profeta scelto per 
succedere a Elia era Eliseo. 

(5-18) 1 Re 19:4-16. I viaggi di Elia dove lo 
portarono? 

La cartina geografica allegata mostra i viaggi com
piuti da Elia dal tempo in cui lasciò il torrente Kerith fi
no a quando arrivò a Damasco, Siria, dove unse un re 
terreno di una nazione straniera. Tale cartina ci dà 
un'idea di quanto fosse vasto il suo ministero. 

(5-19) 1 Re 19:15. Geova, il Dio di molte nazioni 

Questo versetto dimostra che Dio e i profeti d'Israe
le, oltre a Israele stessa, influenzarono altre nazioni. 
Sulla circostanza che permise a Elia di ungere un re 
della Siria non abbiamo altre notizie. 

(5-20) 1 Re 19:17. Eliseo chi uccise? 

Non ci risulta che Eliseo abbia ucciso alcuno. Questo 
passo può voler dire che egli predicava la morte di cer
te persone. Naturalmente la Bibbia attuale è frammen
taria, per cui i particolari del fatto qui riferito possono 
essere andati perduti. 

(5-21) 1 Re 19:19-21. Dodici paia di buoi 

Per arare con dodici paia di buoi Eliseo deve essere 
stato ricco perché ogni paio trainava un aratro ed era 
guidato da un servo. Inoltre, il banchetto a base di due 
buoi è indice di ricchezza. L'aver mangiato due buoi e 
l'aver bruciato l'attrezzatura a cui le due bestie erano 
legate, simbolicamente rappresentano il fatto che Eli
seo rinnegò le ricchezze del mondo perché si stava 
preparando a seguire Elia e a compiere considerevoli 
sacrifici materiali per accettare la chiamata profetica. 

(5-22) 1 Re 19:19. Cos'era il mantello del profeta che 
fu messo addosso a Eliseo? 

Al tempo di Elia il cappotto o un capo d'abbiglia
mento analogo era chiamato mantello. 

«Quando Elia giunse presso l'aratro dove si trovava 
Eliseo, il profeta si tolse il mantello e glielo mise sulle 
spalle. Sembra che lo stupefatto Eliseo conoscesse 
esattamente il significato di quel gesto emblematico. 
Egli veniva destinato alla chiamata profetica ed era 
scelto quale futuro successore di Elia. Nessuna lunga 
discussione e nessuna arte di persuasione furono usa
te per indurre Eliseo ad accettare la chiamata. Non era 
necessario. Egli era uno dei 7000 eletti, citati dall'Eter
no, che non si erano inchinati davanti a Baal e avevano 

entusiasmo la disciplina e l'obbedienza richieste da 
tale chiamata» (Skousen, Fourth Thousand Years, 
pago 359) . ..  

Da questo semplice gesto, la frase «mantello del pro
feta» ha assunto il significato di chiamata e ufficio del 
profeta. 

(5-23) 1 Re 20:11. «Chi cinge l'armi non si glori» 

Questo è come dire «Non vantatevi delle vostre azio
ni da compiere finché non le avrete compiute». Tale fi
gura retorica deriva dal mettere i finimenti agli animali 
da lavoro. La mattina, quando gli vengono messi i fini
menti, sarebbe facile per un bue vantarsi di quanto es
so possa arare, ma la sua vanteria avrebbe un senso 
soltanto a lavoro compiuto, cioè quando gli vengono 
tolti i finimenti. 

e Beersheba 

rispettato il Santo Sacerdozio di Dio accettando con I viaggi di Elia 



(5-24) 1 Re 20, 22. Le battaglie contro la Siria 

Questi capitoli descrivono nei particolari due distinte 
battaglie fra Israele e la Siria. Israele vinse la prima 
battaglia, ma perse la seconda. 

(5-25) 1 Re 20:28. Cosa significa la frase «L'Eterno è 
Dio de' monti e non è Dio delle valli»? 

«Qui sembra esservi un' allusione all' opinione predo
minante in tutte le nazioni pagane, secondo la quale le 
differenti parti della terra avevano diverse divinità. Es
se avevano dèi per i boschI, per i monti, per i mari, per 
i cieli e per le regioni del meridione. Sembra che i Si
riani avessero la convinzione che Geova fosse in parti
colare il Dio dei monti, ma Egli manifestò loro che 
regnava ovunque» (James M. Freeman, Manners and 
Customs o[ the Bible, pago 165). 

(5-26) 1 Re 20:38-43. Predizione della morte di 
Achab 

Nel suo incontro con il profeta del Signore, inconsa
pevolmente Achab annunziò il suo destino. La profe
zia si avverò durante la successiva battaglia contro i Si
riani (vedi 1 Re 22:34-35). Questa fu il suo castigo per 
non aver egli ucciso Ben-Hadad, come aveva coman
dato l'Eterno. 

(5-27) 1 Re 21:2-24. La vigna di Naboth 

A prima vista l'offerta di comprare la vigna di Na
both può sembrare giusta, ma Naboth non poteva 
venderla. Egli aveva ereditato la terra dai suoi progeni
tori, e la legge di Mosè non permetteva la vendita della 

. propria eredità, eccetto in casi di estrema miseria, per 
cui poteva essere venduta o ipotecata soltanto fino al 
tempo del giubileo, quando sarebbe dovuta essere ri
scattata. Achab desiderava acquistare quella terra per 
sempre. Da qui la risposta di Naboth: «Mi guardi l'E
terno» (v. 3). La collera di Achab per il rifiuto ricevuto 
(vedi il v. 4) ci dà un'idea del suo carattere. Il re posse
deva già dieci dodicesimi della terra d'Israele, ma era 
infelice perché non poteva possedere tutto quello che 
voleva. 

Questi versetti ci dicono inoltre come la moglie di 
Achab, Izebel, interferisse negli affari del marito senza 
ostacolo di sorta (vedi il v. 16). La frase «figliuoli di Be
lial» era un termine generale che si riferiva a qualsiasi 
persona cattiva, ai bugiardi, ai ladri, agli assassini. No
ta come il castigo pronunciato contro Achab e Izebel 
sia consono al loro carattere (vedi i vv. 19, 23). 

(5-28) 1 Re 21:27-29. I peccati dei padri e dei figli 

A causa della sua vita scellerata, l'Eterno predisse 
che Achab avrebbe perso i figli (vedi 1 Re 21:21). I ver
setti 27-29 dimostrano il rapporto fra il pentimento e le 
conseguenze del peccato. Essendosi Achab pentito, la 
«sciagura» fu rimandata fino a che suo figlio non fosse 
diventato re. 

(5-29) 1 Re 22:2-16. Achab e Giosafat 

L'amicizia fra Achab, re d'Israele, e Giosafat, re di 
Giuda, può essere nata perché Jehoram, figlio di Gio-
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Tel Izreel, palazzo d'inverno di Achab, domina la Valle Izreel 

safat, aveva sposato la figlia di Achab, Athalia. Que
st'amicizia non era gradita all'Eterno, e Giosafat fu 
severamente rimproverato per averla favorita (vedi 
2 Cronache 19:1-3). 

Achab e Giosafat stavano chiedendosi se non fosse il 
caso di unirsi per combattere i Siriani. I falsi profeti o 
consiglieri di Achab dicevano di sì, mentre Micaiah, 
profeta di Dio, diceva di no. Le parole di Micaiah, che 
si leggono nel versetto 15, <Na' pure, tu vincerai>, furo
no dette con grande sarcasmo. E come se Micaiah 
avesse detto: «Tutti i tuoi falsi profeti hanno predetto il 
successo. Tu vuoi che io dica lo stesso, pertanto ti di
co: <Va' pure, tu vincerai}},. Questo fu detto ironica
mente per far capire al re Achab che le parole espresse 
erano contrarie al vero consiglio di Micaiah. Da ciò trae 
origine la risposta del re, che si legge nel versetto 16. 

(5-30) 1 Re 22:23-24. L'Eterno pose uno «spirito di 
menzogna» nei profeti di Achab? 

Il Signore non pone alcuno spirito di menzogna in 
nessun uomo. Come ci ha spiegato Clarke, l'espressio
ne ebraica significa che il Signore «ha permesso che uno 
spirito di menzogna influenzasse i profeti. È forse 
nuovamente necessario ricordare al lettore che le Scrit
ture raffigurano ripetutamente Dio che, nella Sua 
provvidenza, fa soltanto quello che Egli permette sia 
fatto? Niente può essere fatto in cielo, in terra o nel
l'inferno senza il Suo diretto permesso. Questa è la ra
gione per cui le Scritture si esprimono nel modo indi
cato precedentemente» (Commentary, 2:476). 

(5-31) 1 Re 22:34. Cosa significa 
«tra la corazza e le falde»? 

Gli antichi guerrieri erano protetti da una corazza e 
per ucciderli la freccia doveva colpire i punti delle sue 
congiunture. 

(5-32) 2 Re 1:1. Chi erano i Moabiti che «dopo la 
morte di Achab» si ribellarono contro Israele? 

I Moabiti occupavano il territorio a est del Mar Mor
to. Essi erano i discendenti di Lot (vedi Genesi 19:37). 
Anni prima, Davide aveva conquistato sia essi che i lo
ro lontani parenti, gli Ammoniti, anch' essi discendenti 
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di Lot, che occupavano il territorio immediatamente a 
nord di Moab. Ora i Moabiti videro l'occasione di rom
pere i rapporti con gli Israeliti ed erano ben decisi ad 
approfittarne. Il loro re, un uomo di nome Mesha, era 
talmente fiero della ribellione dei suoi sudditi che la 
raffigurò su una grande pietra nera, scoperta poi dagli 
archeologi. I particolari della ribellione, che si trovano 
su questa pietra, sono maggiori di quelli contenuti nel
la Bibbia. Sulla pietra Mesha incise la storia delle centi
naia di città che furono unite al suo regno, nonché i 
serbatoi, gli acquedotti e le fortificazioni che egli aveva 
costruito. 

(5-33) 2 Re 1:3. Chi è Baal-Zebub? 

«Questo nome, che sta a indicare Satana, denota la 
sua posizione come principe o capo dei demoni. Esso è 
lo stesso nome con cui si chiamava un antico dio dei 
pagani (2 Re 1:3). Nella loro ribellione contro la Luce, 
gli antichi Ebrei chiamavano Cristo Beelzebub (Matteo 
10:25) e dicevano anche che Egli scacciava i demoni 
per il potere di Beelzebub (Matteo 12:22-30)>> (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, pago 75). 

(5-34) 2 Re 1:8. La descrizione di Elia 

La dichiarazione secondo cui Elia «era un uomo ve
stito di pelo» si riferisce al fatto che il profeta indossa
va una veste ruvida, probabilmente fatta di pelo di ca
pra o di cammello. Ma più verosimilmente egli indos
sava la pelle di un animale (vedi Ebrei 9:37). 

(5-35) 2 Re 1:9-14. L'uccisione di questi soldati fu un 
atto di crudeltà? 

«Alcune persone hanno biasimato il profeta per aver 
ucciso questi uomini facendo scendere su di essi il fuo
co dal cielo. Ma queste persone non pensano che la 
possibilità che aveva Elia di far scendere il fuoco dal 
cielo non era maggiore di quella che esse stesse hanno. 
Soltanto Dio poteva mandare il fuoco, e poiché Egli è 
giusto e buono, se non vi fosse stata una causa sufficiente 
a giustificare l'atto, Egli non avrebbe ucciso quegli uo
mini. Non fu per far piacere a Elia o per soddisfare il suo 
desiderio di vendetta che l'Eterno agì in quel modo, ma 
per dimostrare il Suo potere e la Sua giustizia. Nessuna 
supplica d'Elia avrebbe potuto persuadere Dio a far 
compiere un atto sbagliato, Dio gli suggerì semplice
mente di annunciare in questi casi quello che Egli stesso 
aveva deciso di fare. Se io sono un uomo di Dio, cioè con 
altrettanta certezza con cui io sono un uomo di Dio, 
scenda del fuoco dal cielo, e consumi te e i tuoi cinquanta uo
mini. Questo è il significato letterale delle parole origi
nali, e da esso vediamo che le parole di Elia erano sol
tanto dichiaratorie e non imprecatorie» (Clarke, Com
mentary, 2:482). 

(5-36) 2 Re 1:17. Jehoram e Jehoram 

Vi erano due Jehoram che erano contemporanei: 
Jehoram, figlio di Achab, nel regno settentrionale, e 
Jehoram, figlio di Giosafat, nel regno meridionale. 

(5-37) 2 Re 2. I viaggi di Elia e Eliseo dove li 
condussero? 

Da questo capitolo risulta chiaramente che in quel 
periodo Elia e Eliseo viaggiarono molto. Per i viaggi 
che fecero vedere la seguente cartina geografica. 

Il Mar Grande 

I viaggi di Elia e Eliseo 

(5-38) 2 Re 2- 8. Attraversamento del Giordano 
insieme ad Elia 

Questo è un altro miracolo compiuto dal sacerdozio 
di cui Elia era investito. Egli separò le acque del Gior
dano e portò questo stesso potere del sacerdozio, non
ché le chiavi per esercitarlo, a Pietro, Giacomo e Gio
vanni sul monte della Trasfigurazione (vedi Matteo 
17:1-13; Joseph Srnith, Insegnamenti del profeta Joseph 
Smith, pago 121). 

(5-39) 2 Re 2:11. Elia fu veramente trasportato in 
cielo? 

La parola cielo ha più di un significato. Talune volte 
essa è usata per indicare il cielo, altre la gloria celeste. 
Elia fu portato via da questa terra come essere traslato, 
ma non fu condotto nella gloria celeste. A questo pro
posito il profeta Joseph Srnith ci ha insegnato quanto 
segue: 

«Molte persone hanno ipotizzato che la dottrina del
la traslazione fosse una dottrina per la quale gli uomini 
venivano immediatamente condotti al cospetto dell'E
terno e nella pienezza eterna, ma è un'idea sbagliata. 
Il loro luogo di abitazione è di ordine terreno, prepara
to per le persone di questa terra. Il Signore destina 
questi esseri al compito di angeli officianti in molti pia
neti. Essi non sono ancora entrati nella grande pienez
za, come invece hanno fatto coloro che sono risuscitati 
dai morti. <Altri furon martirizzati non avendo accetta
ta la loro liberazione affin di ottenere una risurrezione 
migliore> (vedi Ebrei, cap. 11, parte del versetto 35). 



È chiaro che vi è una risurrezione migliore, altrimen
ti Dio non l'avrebbe rivelata a Paolo. Questa è la di
stinzione che possiamo fare fra la dottrina della reale 
risurrezione e la traslazione: la traslazione permette la 
liberazione dalle torture e dalle sofferenze del corpo, 
ma prima che gli esseri traslati possano entrare nel 
grande riposo e nella grande gloria, la loro esistenza 
sarà prolungata in relazione alle opere e alle fatiche del 
ministero» (History of the Church, 4:210). 

(5-40) 2 Re 2:14. Il mantello di Elia 

Il mantello di Elia era un simbolo della sua autorità. 
Il suo possesso simboleggiava il fatto che la precedente 
autorità di Elia era ora passata a Eliseo (vedi Note e 
commentario a 1 Re 19:19). 

(5-41) 2 Re 2:20. Il sale purifica l'acqua? 

L'uso del sale fa di ciò un grande miracolo, in quanto 
normalmente il sale inquina l'acqua anziché purifi
carla. 

(5-42) 2 Re 2:23-24. Eliseo dovrebbe essere accusato 
della morte di questi piccoli ragazzi? 

Nel rispondere a questo interrogativo prendi in esa
me le seguenti interpretazioni: 
1. La parola tradotta con «piccoli ragazzi» significa gio
vani, in contrapposizione a vecchi, e può essere tra
dotta non soltanto come ragazzi, ma anche come giova
ni uomini, volendo indicare servi o persone idonee a 
combattere. 
2. Il concetto termina nel versetto 24. Questa fine è in
dicata dalle parole «e li maledisse nel nome dell'Eter
no». Quindi il versetto dice che due orse uscirono dal 
bosco. L'ipotesi che Eliseo fosse responsabile del com
portamento delle orse non ha alcun fondamento. Clar
ke ha detto: «Non è forse possibile che questi quaranta
due ragazzi fossero un gruppo di sventurati giovani 
che nel bosco avevano ucciso i cuccioli delle due orse, le 
quali poi per vendetta li rincorsero e li sbranarono per 
quello che avevano fatto ai loro piccoli? Abbiamo già 
sentito parlare della ferocia di un' orsa privata dei suoi 
cuccioli (vedi verso la fine di 2 Samuele, cap. 17). L'ac
cenno alle orse rende plausibile la precedente congettu
ra e, probabilmente, quando questi giovani insultaro
no il profeta, forse le orse seguivano le orme degli as
sassini dei loro cuccioli e cosÌ, mentre essi stavano in
sultando il profeta, la provvidenza di Dio li colpÌ fa
cendo sÌ che questo effetto naturale apparisse di matri
ce divina. Se questa congettura è giusta, per la perdita 
che avevano subito, le orse erano pronte a eseguire la 
maledizione del profeta, e la giustizia di Dio le guidò 
dove erano i ragazzi per punirli dell'iniquità da poco 
commessa» (Commentary, 2:486). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(5-43) I profeti viventi e i profeti morti 

La lettura di questa sezione trattava di due profeti, 
Elia e Micaiah, i cui consigli tornavano sgraditi a 
Achab. Anche se a Giosafat non piacevano i consigli 
che egli e Achab avevano ricevuto, Achab si ostinava a 
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non voler chiedere consiglio a Micaiah perché questi si 
rifiutava di adularlo (1 Re 22). Poiché Achab non gradi
va quello che i profeti dicevano di lui, egli li perse
guitò. 

Tuttavia, ora Elia è onorato dai popoli del mondo, 
siano essi Ebrei, Cristiani o Musulmani, come uno dei 
più grandi profeti della storia. 

È più facile credere a un profeta morto perché i suoi 
consigli si riferiscono più direttamente a un' altra epo
ca? A tale proposito l'anziano Bruce R. McConkie ha 
detto: 

«Sembra facile credere nei profeti del passato e se
guire i consigli che essi dettero in circostanze diverse e 
ad un altro popolo; ma la grande prova che ci aspetta, 
che è poi quella di sempre, è se noi ascolteremo le pa
role dei Suoi oracoli viventi e se seguiremo i consigli e 
le istruzioni che essi ci danno per i nostri giorni e per il 
futuro. 

<Noi siamo i figli di Abrahamo, gli Ebrei dicevano a Geova. 
Noi seguiremo nostro Padre; erediteremo il Suo trono>. 
Ma Gesù, nostro Signore, venne con il Suo severo rimpro
vero: 
<Voi siete figli di colui al quale obbedite; 
Se foste figli di Abrahamo seguireste le sue vie, 
E abbandonereste quelle del padre dell'ira>. 

,Noi abbiamo Mosè, il veggente, ed i grandi profeti. 
Faremo tesoro delle loro parole come d'oro e d'argento>. 
Ma Gesù, nostro Signore, disse loro: 
<Se dite di avere Mosè, allora ascoltate le sue parole; 
Soltanto allora potete sperare di ricevere le grandi ricom
pense, 
Poiché egli loda la mia venuta e la mia missione sulla terra>. 

<Noi abbiamo Pietro e Paolo; seguiamo le loro orme>, 
Dicono le chiese di oggi, adorando il loro Dio. 
Ma parla Colui che è il Signore dei vivi e dei morti: 
<Nelle mani di quei profeti, di quegli insegnanti e veggenti, 
Che vivono ai nostri giorni, lo ho dato le chiavi; 
A loro dovete rivolgervi per compiacere all'Eterno>. 

Bruce R. McConkie» 
(<<Dio preordina i Suoi profeti ed il Suo popolo», 
La Stella, febbraio 1974, pago 465). 

Alcuni santi moderni cadono negli stessi tranelli in 
cui cadde l'antica Israele. Avete mai udito persone de
cantare gli insegnamenti di Joseph Smith, e nello stes
so tempo criticare gli attuali dirigenti della Chiesa per 
una loro dichiarazione o una posizione che essi assu
mono e che contraddice le idee o le preferenze perso
nali dei fedeli? Affermiamo noi di onorare i profeti, e 
tuttavia non teniamo un diario, non coltiviamo un orto 
e non studiamo le Scritture? Alcuni di coloro che leg
gono l'Antico Testamento hanno la tendenza a scuote
re dolorosamente la testa per quel popolo fiero e ribel
le. Ma la grande importanza del nostro studio dell'An
tico Testamento è data dal fatto che esso ci offre un 
chiaro modello su cui misurare il nostro comporta
mento. 

(5-44) Chi era che affliggeva Israele? 

Ricordate lo scambio di parole fra Achab ed Elia alla 
fine della siccità di tre anni? Achab chiese al profeta: 
«Sei tu colui che mette sossopra Israele?» Ed Elia rispo
se: «Non io metto sossopra Israele, ma tu e la casa di 
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tuo padre perché avete abbandonati i comandamenti 
dell'Eterno . . .  » (1 Re 18:17-18). 

Elia da solo non aveva alcun potere di creare la sicci
tà, di far scendere il fuoco dal cielo, di provocare la fi
ne di Achab e della sua casa, o di punire e distruggere 
Israele. Egli era soltanto uno strumento nelle mani del
l'Eterno. Fu la malvagità d'Israele che creò il caos e le 
calamità. In alcuni casi il Signore intervenne per puni
re direttamente. In altri Egli lasciò semplicemente che 
le leggi che aveva dato al mondo (vedi DeA 88:42) fa
cessero il loro corso. Elia sapeva quello che prediceva 
soltanto perché egli era la persona scelta per rivelarlo. 
Chi poteva pensare che l'idolatria avrebbe indotto il 
popolo a violare tante altre leggi come avvenne al tem
po di Elia? 

È facile guardare indietro e vedere quanto fossero 
sciocchi Achab, Izebel e gli Israeliti, i quali erano incer
ti fra due opinioni. Ma cosa dire di oggi? Gli uomini 
sono ancora inclini a esitare fra il servire Dio e il servi-

re il diavolo? Essi vogliono soltanto sentire cose buone 
sul loro modo sbagliato di agire? Essi tendono ancora a 
incolpare qualcun altro della rovina della propria vita? 
Oppure impareranno finalmente che gli uomini raccol
gono esattamente quello che seminano? «Perché chi 
semina per la propria carne, mieterà dalla carne corru
zione; ma chi semina per lo Spirito, mieterà dallo Spi
rito vita eterna» (Galati 6:8). 

L'anziano Bruce R. McConkie ha detto che «la più 
grande necessità del mondo di oggi non è che il Signo
re mandi il profeta a rivelare la Sua volontà. Egli lo ha 
già fatto; noi abbiamo un profeta; noi siamo guidati da 
molti uomini che posseggono lo spirito di ispirazione. 
Oggi abbiamo bisogno soprattutto di uomini con l'o
recchio pronto ad ascoltare e a seguire le parole che 
escono dalle labbra di coloro che indossano il manto 
del profeta» «<Dio preordina i Suoi profeti ed il Suo 
popolo», La Stella, febbraio 1974, pago 467). 







Supplemento 

La speranza messianica 
dell' antica Israele 

c 

(C-l) Il popolo ebraico credeva nella venuta del 
Messia, come promesso dalle Scritture 

Per secoli i profeti d'Israele avevano predetto la ve
nuta di un Messia. Da Adamo a Malachia, i profeti di
cevano al popolo che sarebbe arrivato il giorno in cui il 
Dio d'Israele sarebbe venuto sulla terra, che sarebbe 
stato mortale e che sarebbe divenuto il loro Salvatore e 
Redentore. La profezia d'Isaia rappresenta il pensiero 
e il sentimento messianico che animavano il popolo 
dell'alleanza: «Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuo
lo ci è stato dato, e l'imperio riposerà sulle sue spalle, 
sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, 
Padre eterno, Principe della pace, per dare incremento 
all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al 
suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo me
diante il diritto e la giustizia, da ora in perpetuo: que
sto farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti» (Isaia 9:5-6). 

Malgrado ciò, quando arrivò il giorno tanto atteso, la 
maggior parte del popolo ebraico non solo si rifiutò di 
credere che le profezie si erano adempiute, ma rigettò 
il Messia. La nazione era sprofondata nelle tenebre 
spirituali così intense che i cittadini non riuscivano 
neppure a rendersi conto che fra di essi era scesa la 
Luce del Mondo. 

L'apostolo Giovanni scrisse che Gesù era «la vera lu
ce che illumina ogni uomo» e tuttavia «il mondo non 
l'ha conosciuto. E venuto in casa sua (del suo popolo, 
gli Ebrei) e i suoi non l'hanno ricevuto» (Giovanni 
1:9-11). 

La parola Messia deriva dall'ebraico Meshiach, che 
significa «unto». L'equivalente greco di tale parola è 
Christos. Entrambe le parole racchiudono l'idea di una 
persona unta da Dio. La parola ebraica Yeshua (in gre
co Gesù) significa «Salvatore» o «Liberatore». Le due 
parole unite descrivono una persona unta da Dio per 
salvare o liberare il Suo popolo. 

Decine di profezie parlavano chiaramente della ve
nuta di questo Messia, e Gesù le adempì tutte. Perché 
allora gli Ebrei Lo ignorarono, non Lo riconobbero? Es
si aspettavano il loro Messia, uno che li avrebbe libera
ti, e crocifissero proprio Colui che adempiva le parole 
di tutti i profeti. Perché? La risposta a questo interro
gativo si trova in parte nella fraintesa speranza d'Israe
le di avere un Messia. 

(C-2) Il popolo ebraico guardava al di là del segno 

Quando Gesù fece la Sua apparizione sulla terra, gli 
Ebrei erano sottomessi ai Romani. Quella non era la 
prima volta che una nazione straniera dominava la ter
ra degli Ebrei, né sarebbe stata l'ultima. Ma gli Ebrei 
erano scontenti del giogo romano e consideravano i lo
ro sorveglianti «gentili» come negrieri. Durante gli an
ni della schiavitù da parte del grande impero, l'idea di 
un liberatore cominciò ad assumere un significato poli
tico, tant'è vero che il significato spirituale della venu-

ta del Messia veniva trascurato e gli Ebrei desiderava
no un uomo che avesse il potere di liberarli dall'odiato 
nemico che li governava. 

Le persone andavano a vedere il Messia non come 
un Essere che avrebbe espiato per i loro peccati, ma 
come Uno che le avrebbe liberate dai loro nemici con la 
forza fisica. Perché non riuscivano a capire la verità? 
Un profeta del Libro di Mormon ha detto: «Ma ecco, i 
Giudei erano un popolo duro di cervice; ed essi di
sprezzavano le parole dette con chiarezza, ed uccide
vano i profeti, e cercavano cose che non potevano 
comprendere. Perciò, a causa della cecità che venne lo
ro per voler guardare al di là del segno, bisognerà che 
cadano; Iddio infatti li ha privati della Sua chiarezza, 
ed ha dato loro molte cose che essi non possono com
prendere, perché essi le desideravano. E perché lo 
desideravano, Dio l'ha fatto, perché inciampino» 
(Giacobbe 4:14). 

Essi inciamparono proprio sulla «pietra sulla quale 
essi avrebbero potuto costruire ed avere fondamenta 
sicure» (Giacobbe 4:15). n «segno» al di là del quale es
si guardavano era Cristo. Poiché Egli non era venuto 
nel modo in cui essi si aspettavano né aveva svolto il 
ruolo che Gli avevano assegnato, gli Ebrei cominciaro
no a guardare al di là della Sua persona, in attesa della 
venuta di un altro. Così essi «attendono ancora la 
venuta del Messia» (2 Nefi 6:13). 

(C-3) La speranza nella venuta del Messia fu inculcata 
negli Israeliti fino dal principio 

L'attesa di un Liberatore Unto è chiamata speranza 
messianica. Questa speranza era molto reale per l'anti
ca casa d'Israele e aveva le sue radici nel lontano pas
sato, risalendo fino al Consiglio celeste preterreno. 
Dopo aver spiegato la necessità di un redentore, il Pa
dre celeste chiese: «Chi manderò?» (Abrahamo 3:27). 
Lucifero rispose: «Eccomi, manda me, io sarò tuo fi
glio, e riscatterò tutta l'umanità, in modo che non sia 
perduta una sola anima ... dammi dunque il tuo ono
re» (Mosè 4:1). Geova rispose: «Eccomi, mandami» 
(Abrahamo 3:27). «Sia fatta la tua volontà, e ti appar
tenga per sempre la gloria» (Mosè 4:2). Geova fu scelto 
come Messia, e Lucifero, con un terzo dei figli in spiri
to di Dio, si ribellò contro la decisione del Padre. A se
guito di ciò, Lucifero divenne il diavolo. Egli, insieme 
a tutti i suoi seguaci, fu scacciato dal cielo e mandato 
sulla terra. (Vedi Apocalisse 12:7-9). 

Allora Adamo fu posto sulla terra. Dopo la sua cadu
ta dall'Eden, a Adamo fu parlato del Messia che sareb
be venuto per riscattare «tutta l'umanità, quanti lo vor
ranno» (Mosè 5:6-9). In seguito Enoc ebbe una visione 
della missione mortale del Figlio di Dio (vedi Mosè 
7:47), e si rallegrò di queste parole: «Benedetto è colui 
dal cui seme nascerà il Messia; poiché, Egli disse: lo 
sono il Messia, il Re di Sion, la Rocca dei Cieli» (Mosè 
7:53). 
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(C-4) Gesù sarebbe stato come Mosè 

Da Enoc a Abrahamo e da Abrahamo a Mosè, la spe
ranza messianica è stata perpetuata. Ai suoi fratelli 
Mosè disse: «L'Eterno, il tuo Dio, ti susciterà un profe
ta come me, in mezzo a te, d'infra i tuoi fratelli; a quel
lo darete ascolto» (Deuteronomio 18:15). 

Ai Nefiti Gesù disse di essere il profeta di cui parla
va Mosè: «Ecco, lo sono colui di cui parlò Mosè, dicen
do: Il Signore vostro Dio vi susciterà un profeta fra i 
vostri fratelli» (3 Nefi 20:23). 

(C-5) Il Messia si sarebbe seduto sul trono di Davide 

Come Mosè, il re Davide d'Israele era un simbolo di 
Cristo. Fu detto che il Messia si sarebbe seduto sul tro
no di Davide per giudicare la casa d'Israele (vedi Isaia 
9:7). Geremia scrisse: «Ecco, i giorni vengono, dice l'E
terno, quand'io farò sorgere a Davide un germoglio 
giusto, il quale regnerà da re e prospererà, e farà ragio
ne e giustizia nel paese. Ai giorni d'esso, Giuda sarà 
salvato, e Israele starà sicuro nella sua dimora: e que
sto sarà il nome col quale sarà chiamato: L'ETERNO 
NOSTRA GIUSTIZIA» (Geremia 23:5-6). 

(C-6) Perché gli Ebrei interpretarono male la profezia 
sul Liberatore? 

A mano a mano che gli anni passavano e l'attesa del 
Messia rimaneva inadempiuta, gli Ebrei davano un'in
terpretazione errata delle parole e degli scritti dei pro
feti. Quanto più profondamente essi cadevano nell' a
postasia, tanto più perdevano di vista il vero significa
to delle profezie. Ma non ci sorprende che essi giun
gessero a considerare soltanto gli aspetti politici del 
Messia, perché tale convinzione era basata su alcuni 
fatti delle Scritture. Diverse centinaia di anni prima 
della nascita di Cristo, Zaccaria scrisse di un giorno in 
cui il Signore (Messia) avrebbe combattuto contro i ne
mici ebrei «com' egli combatté, le tante volte, il dì della 
battaglia (anticamente»> (Zaccaria 14:3). Zaccaria de
scrisse Gerusalemme liberata con grande potere da 
tutti coloro che le si erano opposti (vedi Zaccaria 
14:1-15). Isaia disse che il Messia avrebbe tenuto il 
governo sulle Sue spalle (vedi Isaia 9:6). Questa frase 
indubbiamente richiama l'idea di un regno politico. 
Numerosi altri profeti predissero la Sua venuta in 
potenza e gloria. 

Tuttavia, da uno studio accurato delle profezie emer
ge una duplice immagine del Messia. Una è quella del 
«servo sofferente». Isaia 53 è un notevole esempio del 
genere di profezia sul «servo sofferente». Essa predice 
le sofferenze del Messia: Egli sarà «un uomo di dolore» 
(v. 3), un uomo che sarà «come l'agnello menato allo 
scannatoio» (v. 7), uno che prende su di Sé i peccati 
dell'uomo. L'altra immagine è quella del Messia «Re di 
Gloria». I capitoli di Zaccaria 14 e Isaia 9 contengono 
degli esempi sulle profezie del Salvatore quale «Re di 
Gloria», che descrivono la liberazione, il potere politi
co e la distruzione dei nemici d'Israele. 

I Santi degli Ultimi Giorni, con il beneficio della rive
lazione moderna e con la visione storica, comprendo
no facilmente questo dualismo. Esistono due venute 
del Messia. Cristo venne per la prima volta come mor
tale. Egli nacque in una stalla, visse in un villaggio po
co famoso, non si assunse alcun ruolo politico e re-

spinse nettamente qualsiasi tentativo teso a fare di Lui 
un re. Questa venuta fu predetta nelle profezie sul 
«servo sofferente». La Sua seconda venuta avverrà in 
adempimento delle profezie sul «Re di Gloria». Egli 
conquisterà tutti i regni e libererà Israele dai poteri di 
Babilonia. 

La tragedia è che per la maggior parte il popolo 
. 

ebraico non comprese le due venute. Nella sua condI
zione di tenebre spirituali, esso aspettava soltanto un 
liberatore politico. Uno studioso SUG ce ne ha spiega
to la ragione: 

«Dal tempo della caduta di Gerusalemme, avve�uta 
nel 586 a. c., fino alla sua distruzione ad opera del Ro
mani, nell' anno 70 d. c., ad eccezione della breve e in
certa rivolta dei Maccabei, i superstiti Palestinesi 
d'Israele erano un popolo sottomesso alle grandi po
tenze. Prima essi furono fatti prigionieri dai Babilone
si, poi, a turno, furono dominati dai Persiani, dai Gre
ci, dai Tolomei e dai Seleucidi. Gli sforzi compiuti da
gli zelanti Maccabei per stabilire il dominio giudaico 
risultarono nella sottomissione d'Israele alla nascente 
potenza mondiale, Roma. 

A mano a mano che passavano i secoli e quella che 
sembrava essere un'interminabile sottomissione alle 
potenze pagane proseguiva, gli Ebrei bramavano la li
berazione. Sembra che la visione messianica dei profe
ti, la quale includeva la prima venuta del Messia, con il 
Suo personale sacrificio di redenzione e la Sua secon
da venuta per introdurre l'età messianica (regno rnille
nario) negli ultimi giorni, nella mente del popolo si 
fondessero in una sola cosa, rispecchiando i suoi desi
deri. 

Essi ricordavano che i profeti avevano promesso un 
uomo <come Mosè>, e un <figlio di Davide>, che sarebbe 
stato suscitato come Messia per liberarli, come erano 
stati liberati da Mosè e Davide; ma quando il Signore 
venne nel mondo sembra che essi avessero dimentica
to gli aspetti personali della vita del Redentore e ricor
dassero soltanto le parti delle profezie che riguardava
no le questioni politiche, o la istituzione di un regno 
permanente» (David H. Yarn, «The Messianic Expecta
tion», Ensign, aprile 1972, pagg. 20-21). 

Così, quando il Salvatore si rifiutò di prendere la 
spada contro Roma, le speranze degli Ebrei andarono 
in fumo, e la Sua crocifissione era considerata dalla 
maggioranza non come l'adempimento di una profe
zia, ma come la prova definitiva che Egli non poteva 
essere il liberatore promesso. 

(C-7) L'attesa messianica nel Libro di Mormon 

Tuttavia, non tutti i popoli dell'Antico Testamento 
avevano male interpretato le profezie. Tutti i profeti 
dell'Antico Testamento e del Libro di Mormon prima 
di Cristo capivano i reali avvenimenti che avrebbero 
avuto luogo nel mondo. Durante una grande visi�ne 
che Nefi ebbe circa seicento anni prima della naSCIta 
del Salvatore sulla terra (1 Nefi 11:13-33) Nefi apprese 
che il Messia sarebbe nato da una vergine «secondo la 
carne» (v. 18), sarebbe stato battezzato da un «profeta 
che avrebbe preparato il cammino dinanzi a Lui» (v. 
27), avrebbe esercitato «il Suo ministero fra il popolo, 
in potenza e grande gloria» (v. 28), e avrebbe guarito 
gli ammalati e gli infermi. 

. 
Essi sapevano che Egli avrebbe sofferto «le te�tazlO-

. 
ni, ed i dolori del corpo, la fame, la sete e la fatIca, anZI 
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Dopo la Sua risurrezione, quando apparve ai Suoi discepoli, Cristo rivelò loro di essere il Signore risorto 

più di quanto l'uomo possa sopportare, senza soccom
bere; ecco infatti, il sangue gli uscirà da ogni poro, sì 
grande sarà la Sua angoscia per la perversità e le abo
minazioni del Suo popolo» (Mosia 3:7). Nefi ed altri 
previdero che Egli sarebbe stato trattato come una per
sona di nessuna importanza, sarebbe stato respinto 
dal Suo popolo e flagellato, Gli sarebbe stato sputato 
addosso e sarebbe stato crocifisso (vedi 1 Nefi 19:9; 
Giacobbe 4:3-4). 

(C-B) L'attesa messianica nel Nuovo Testamento 

Altre profezie messianiche rivelavano in ogni parti
colare la vita e la missione del Messia. Coloro che cre
devano in Cristo furono testimoni dell' adempimento 
di queste profezie nel corso della Sua vita. Gli autori 
dei quattro Evangeli del Nuovo Testamento, cioè Mat
te o, Marco, Luca e Giovanni, dicono che Gesù Cristo 
adempì le profezie dell'Antico Testamento che si riferi
vano alla venuta del Messia. Per esempio, Gesù sareb
be nato a Betlemme di Giudea (confrontare Michea 5:2 
con Matteo 2:1-6), sarebbe stato oggetto di grande 
adorazione (confrontare Salmi 72:10 con Matteo 
2:1-11), sarebbe stato preceduto da un precursore 
(confrontare Isaia 40:3 e Malachia 3:1 con Luca 1:17 e 
Matteo 3:1-3). Il Suo ministero avrebbe avuto inizio 
nella Galilea (confrontare Isaia 9:1-2 con Matteo 4:12, 
16:23), avrebbe insegnato con le parabole (confrontare 

Salmi 78:2 con Matteo 13:34-35). Il Suo ministero sa
rebbe stato caratterizzato da miracoli (confrontare Isaia 
35:5-6  con Matteo 11:4-5) e dal rifiuto del Suo mes
saggio (confrontare Salmi 69:8 e Isaia 53:3 con Giovan
ni 1:11 e Giovanni 7:5). Verso la fine, il Messia sarebbe 
entrato trionfalmente a Gerusalemme sul dorso di un 
asino (confrontare Zaccaria 11:12 con Matteo 26:15), 
sarebbe stato venduto per trenta monete d'argento 
(confrontare Zaccaria 11:12 con Matteo 26:15), sarebbe 
stato tradito da un amico carissimo (confrontare Salmi 
41:9 e 55:12-14 con Giovanni 13:18,21), e sarebbe sta
to abbandonato dai Suoi seguaci (confrontare Zaccaria 
13:7 con Matteo 26:31-56). Sarebbe stato colpito sulla 
guancia (confrontare Michea 5:1 con Matteo 27:30), Gli 
sarebbe stato sputato addosso (confrontare Isaia 50:6 
con Matteo 27:30), sarebbe stato deriso (confrontare 
Salmi 22:7-8 con Matteo 27:31, 39-44) e colpito (con
frontare Isaia 50:6 con Matteo 26:67; 27:26, 30). I Suoi 
piedi e le Sue mani sarebbero stati trafitti da chiodi 
(confrontare Salmi 22:16 e Zaccaria 12:10 con Giovanni 
19:33-37). Tuttavia neppure un osso del Suo corpo sa
rebbe stato rotto (confrontare Salmi 34:20 con Giovan
ni 19:33-36). Sarebbe stato annoverato fra i trasgresso
ri (confrontare Isaia 53:9 con Matteo 27:38). Gli sareb
be stato dato da bere l'aceto (confrontare Salmi 69:21 
con Matteo 27:34) quando avesse avuto sete (confron
tare Salmi 22:15 e Giovanni 19:28). Da morto sarebbe 
stato sepolto con i ricchi (confrontare Isaia 53:12 con 
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Matteo 27:57-60); ma il Suo corpo non avrebbe cono
sciuto la decomposizione (confrontare Salmi 16:10 con 
Atti 2:31), perché sarebbe risorto (confrontare Salmi 
2:7; 16:10 con Atti 13:33), permettendo cosÌ a tutti i 
morti di risorgere (confrontare Isaia 26:19 e Daniele 
12:2 con Matteo 27:52-53). 

Da un punto di vista moderno, sembra quasi impos
sibile che tutti questi segni potessero essere ignorati da 
cosÌ tante persone; ma, come disse il Salvatore stesso, 
esse erano spiritualmente cieche (vedi Matteo 15:14). 

(C-9) Gesù è il Cristo, l'atteso Messia 

Gesù è il Figlio di Dio. Egli nacque da una madre 
terrena e da un padre immortale. CompÌ un'espiazio
ne infinita per i peccati dell'uomo. Risorse, aprendo 
cosÌ le porte dell'immortalità e della vita eterna a tutto 
il genere umano. Gesù è la sola persona la cui nascita, 
vita, missione, morte e risurrezione siano state descrit
te in documenti pubblici secoli prima che avvenissero. 

Chi avrebbe potuto scrivere la vita di un qualsiasi 
grande uomo prima che essa si realizzasse? Soltanto la 
prescienza e il potere divini, avrebbero potuto rivelare 
la vita di Gesù con tali particolari, e poi far sÌ che tutto 
avvenisse. Nessun uomo avrebbe potuto farlo. Questo 
era il modo usato dall'Eterno per dimostrare che ap
provava la vita e le opere del Suo Unigenito Figliuolo, 
ed era anche un mezzo per fare sapere a tutto il genere 
umano che Gesù era il Messia promesso, la speranza e 
il desiderio di tutti i tempi. li presidente J. Reuben 
Clark Jr. ha detto: 

«Noi che apparteniamo a questa fede sappiamo che 
Gesù di Nazaret è il Cristo. Questa è la nostra cono
scenza. Dobbiamo proclamarla in ogni momento e in 
ogni circostanza ... 

CosÌ io dico che dobbiamo rimanere saldamente an
corati alla dottrina dell'espiazione di Gesù Cristo, del
la divinità del Suo concepimento, della Sua vita imma
colata, della Sua morte, della Sua offerta volontaria 
della vita. Egli non fu ucciso, ma donò la Sua vita ... 

La nostra missione e, probabilmente, lo scopo fon
damentale della nostra opera, è di rendere continua te-

stimonianza di Gesù il Cristo. Non dobbiamo mai per
mettere che l'idea che Egli fosse semplicemente un 
grande maestro, un grande filosofo, l'artefice di un 
grande sistema di valori, entri nei nostri pensieri e me
no che mai nei nostri insegnamenti. Il nostro dovere, 
giorno dopo giorno, anno dopo anno, è sempre quello 
di dichiarare che Gesù di Nazaret è il Cristo che ha 
portato la redenzione al mondo e a tutti i suoi abitanti» 
(Conference Report, ottobre 1955, pagg. 22-24). 

(C-IO) Sommario 

Tutte le profezie messianiche furono fatte per mezzo 
della rivelazione. Per comprenderlo, dobbiamo avere 
lo stesso spirito di profezia di coloro che profetizzava
no. Pietro disse: «Nessuna profezia della Scrittura pro
cede da vedute particolari; poiché non è dalla volontà 
dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli 
uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti 
dallo Spirito Santo» (2 Pietro 1:20-21). A Giovanni fu 
detto che lo spirito di profezia è la testimonianza di 
Gesù (vedi Apocalisse 19:10). Gli Ebrei non avevano 
questo spirito, di conseguenza, avendo i loro capi dato 

. interpretazioni personali di molte profezie sul Messia, 
quando venne in terra la prima volta essi non Lo rico
nobbero come il Salvatore. E quando le profezie co
minciarono ad avverarsi, gli stessi non ne scorsero i 
segni: si erano chiusi, erano «guide cieche» (Matteo 
23:24), non aperte allo spirito di profezia e di rivelazio
ne. Essi non avevano gli occhi spirituali per vedere i 
segni dell'atteso Messia. 

Oggi i Santi degli Ultimi Giorni hanno la prospettiva 
del ritorno di Gesù. Le profezie e i segni della Sua se
conda venuta si trovano nelle Scritture. Coloro che 
hanno dato interpretazioni personali o che hanno ac
quisito false nozioni sulla seconda venuta del Salvato
re non ne riconosceranno i segni. Le profezie relative 
all'atteso ritorno del Messia «sono chiare per tutti colo
ro che posseggono lo spirito di profezia» (2 Nefi 25:4). 
L'indagare diligentemente con cuore puro per ricono
scere i segni è una responsabilità di ogni singola per
sona. 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 





2 Re 3-13 

È importante seguire 
i consigli dell'Eterno 

(6-1) Introduzione 

«Oh l'astuto piano del maligno! Oh vanità e fragilità 
e follia degli uomini! Quando sono dotti, si credono 
saggi, e non danno ascolto ai consigli di Dio, poiché li 
trascurano, credendo di conoscere ogni cosa da sé, ed 
invece la loro saggezza è follia, e non profitta loro af
fatto. E periranno. Ma è una buona cosa essere dotti 
per coloro che seguono i consigli divini>, (2 Nefi 
9:28-29). 

Questo passo si applica benissimo ai figli dell' antica 
Israele. Sembra che Israele abbia avuto grande difficol
tà ad ascoltare e obbedire ai consigli dei suoi profeti. 
Essi riponevano fiducia nella loro saggezza e respinge
vano i consigli del Signore. Anche Eliseo non ebbe mi
glior fortuna, per quanto il suo ministero sia stato 
straordinario come quello di Elia. Mentre egli lottava 
con i problemi della guida profetica, il popolo israelita 
era afflitto da re e dirigenti apostati. La gente comune 
seguiva l'esempio dei suoi capi e aveva difficoltà a se
guire i profeti che la esortavano a essere retta. 

2 Re 3-13 tratta di persone quali Ghehazi, Namaan, 
una Shunamita, gli iniqui re di Moab, d'Israele e della 
Siria. Ognuna di queste persone reagì ai consigli di 
Eliseo in un modo diverso e per differenti ragioni. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio di 2 Re 3-13 fai uso 
delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli studenti che svolgono lo studio individuale 
devono completare l'intera sezione). 

NOTE E COMMENTARIO A 2 RE 3-13 

(6-2) 2 Re 3 

La cartina geografica qui inclusa indica la posizione 
dei regni e dei luoghi di cui si parla in 2 Re 3-13. Nota 
particolarmente Giuda, Israele, Edom, Moab e la Siria. 

(6-3) 2 Re 3:2-3. L'idolatria di Jehoram 

C. F. Keil e F. Delitzsch hanno detto che il tentativo 
di Jehoram teso verso una riforma d'Israele fu soltanto 
parziale. «Joram, o Jehoram, non era empio quanto suo 
padre Achab e sua madre Izebel. Egli fece abbattere la 
statua o colonna di Baal, che suo padre aveva eretto in 
Samaria. Continuò comunque a seguire il culto dei vi
telli, e il suo desiderio era quello - una volta abolito il 
culto di Baal - di istituire nuovamente come religione 
del suo regno il culto di Geova nelle sembianze di un 
vitello ... Ma nonostante tutto, non riusCÌ ad estirpare 
il culto di Baal, che non solo continuò ad essere prati
cato in Samaria, ma sembra che ciò avvenisse nella 
maniera più vergognosa ... cosa della quale non ci sor-
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prendiamo perché sua madre Izebel, fanatica adoratri
ce di Baal, rimase in vita per !'intero periodo del regno 
di Jehoram» (Commentary on the Old Testament, 
3:1:300-301). 

n culto di Baal, che era il dio della fertilità, prevede
va ogni genere d'immoralità, la prostituzione nel tem
pio e altre empie pratiche, che erano estremamente 
difficili da sradicare perché la maggior parte del popo
lo stesso era immorale e iniquo (vedi Antico Testamento: 
Genesi - 2 Samuele, Manuale dello studente, Religione 
301, 1980, supplemento F). 
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(6-4 )  2 Re 3:4 -10. Perché Giuda e Edom s'allearono 
con Israele contro Moab? 

Fino dal tempo del re Davide, i Moabiti pagavano i 
tributi a Israele, al cui re davano ogni anno centomila 
agnelli e un ugual numero di montoni (vedi v. 4). Alla 
morte di Achab, il re Mesha di Moab ritenne che Israe
le si stesse indebolendo, per cui si ribellò e cominciò a 

attaccare le città e i villaggi circostanti. 
Giosafat, re di Giuda, aveva intrattenuto rapporti 

d'amicizia con Achab (vedi 1 Re 22:4) e intendeva 
mantenerli anche con Jehoram, figlio e successore di 
Achab. Anche Giuda era stato attaccato da Moab (vedi 
2 Cronache 20:1), perciò era naturale che Giosafat fos
se d'accordo nello stringere alleanza con Israele contro 
un comune nemico. Marciando attraverso Edom, Giu
da e Israele potevano rafforzare il loro esercito con 
l'apporto dei soldati edomiti, i quali erano prigionieri 
di Giuda. Inoltre essi potevano cogliere di sorpresa 
Moab attaccandolo dal punto geograficamente più dif
ficile, e quindi il meno probabile. 

(6- 5 )  2 Re 3:11-15. Perché Eliseo era sconvolto? 

Essendo un seguace di Geova, Giosafat, re di Giu
da, prima di andare a combattere desiderava essere 
consigliato da un vero profeta di Dio. Quindi i re si re
carono dal profeta Eliseo, che era irritato per la presen
za di Jehoram, re d'Israele. Con sarcasmo Eliseo consi
gliò quest' ultimo di chiedere il parere dei falsi profeti 
di suo padre (vedi v. 13). 

Al fine di blandire Eliseo prima che eseguisse quanto 
gli aveva chiesto il re Giosafat, e cioè chiedere al Si
gnore cosa doveva essere fatto, mandarono a chiamare 
un suonatore d'arpa. C'è dell'ironia nel fatto che, pur 
non essendo disposti a seguire i consigli di Eliseo, essi 
desiderassero avere la sua benedizione per l'impresa 
che stavano per compiere. 

(6-6) 2 Re 3:11. Qual era il significato del versare 
«l'acqua sulle mani d'Elia»? 

In oriente, alla fine di ogni pasto, il servo versa l'ac
qua sulle mani del suo padrone in modo che possa pu
lirsele. Questa espressione significa soltanto che Eliseo 
era il servo e il discepolo di Elia (vedi Manners and 
Customs o[ the Bible, di James M. Freeman, pagg. 
169-170). 

(6-7 ) 2 Re 3:19. Oltre a far ricorso alle armi, in quale 
altro modo Israele avrebbe annientato i suoi nemici? 

Il profeta Eliseo ordinò a Israele di fare tre cose men
tre attraversavano la terra di Moab: (1) tagliare tutti gli 
alberi che potevano essere usati per costruire fortifica
zioni (vedi Deuteronomio 20:19-20 dove è data una 
giustificazione di questa abitudine); (2) distruggere i 
pozzi che fornivano l'acqua necessaria alla terra; e (3) 
gettare pietre nei campi. Un esercito che attraversava 
una zona poteva facilmente coprire la terra di pietre. 
Poi, per liberare la terra da esse, in modo che potesse
ro crescervi di nuovo i raccolti, occorrevano mesi di 
duro lavoro. La motivazione di questa azione era che il 

nemico sconfitto avrebbe dovuto lavorare per far fron
te ai danni della guerra, anziché prepararsi a combat
tere di nuovo. 

(6-8) 2 Re 3:20-24. Perché Moab fu ingannato? 

«Dopo aver ascoltato il rapporto della marcia dei re 
alleati, Moab radunò tutti gli uomini che avevano l'età 
per portare le armi e li dislocò lungo la frontiera. Il 
mattino dopo, quando il sole sorse sull'acqua, ai Moa
biti sembrò che l'acqua dirimpetto a loro fosse rossa di 
sangue, e dissero: <Quello è sangue! Quei re son di 
certo venuti alle mani fra loro e si son distrutti fra loro; 
or dunque, Moab, alla preda!> Con questo pensiero in 
testa giunsero all' accampamento degli Israeliti, dove 
furono accolti dai loro alleati, che erano pronti per la 
battaglia, e sbaragliati. Pertanto, l'aiuto divino non 
consistette in un miracolo che oltrepassava le leggi del
la natura, ma semplicemente nel fatto che il Signore 
Iddio, come aveva predetto per il tramite del Suo pro
feta, aveva fatto in modo che le forze della natura 
operassero in un modo predeterminato ... 

La terra rossastra delle trincee scavate da poco aveva 
colorato l'acqua che vi si era raccolta di un colore ros
sastro, che veniva notevolmente intensificato dai raggi 
del sole nascente, tanto che se la si guardava da lonta
no sembrava sangue. Tuttavia i meno probabili a subi
re un'illusione ottica erano i Moabiti, perché grazie al
la loro precisa conoscenza del paese sapevano benissi
mo che in quella stagione nel canale non vi era acqua, 
e non avevano né veduto né sentito parlare di pioggia 
caduta lontano sui monti edomiti. Pertanto era natura
le pensare che l'acqua fosse sangue e che questo fosse 
soltanto dovuto alla gelosia fra Israele e Giuda, e quin
di non potevano avere alcun dubbio che Edom fosse 
venuto con loro soltanto come un alleato forzato» 
(Commentary, 3:1:305-306, di Keil e Delitzsch). 

(6-9 ) 2 Re 3:26-27. Perché il re moabita offrì 
in sacrificio suo figlio? 

Il re di Moab fece un tentativo disperato per fuggire 
dalla città che di lì a poco sarebbe stata distrutta. Ma la 
sua fuga fu fermata dagli Edomiti, ed egli fu costretto a 
ritornare in città. Fallito il tentativo di fuga, il re offrì il 
suo figliolo primogenito, che gli sarebbe succeduto al 
trono, in olocausto. A Chemosh, dio dei Moabiti, veni
vano spesso offerti sacrifici umani per placare l'ira. In 
questo caso, tale usanza può avere spinto il re moabita 
a compiere quell'orrendo gesto. 

Con la morte dell'erede al trono, Israele tolse l'asse
dio e si allontanò, forse ritenendo che il potere di 
Moab come nazione era ormai finito. Tuttavia, questa 
supposizione era errata (vedi 2 Re 13:20). 

(6-10) 2 Re 4:1-7. Come potevano essere 
pagati i debiti? 

Anticamente, quando uno non era in grado di paga
re un debito legale, poteva vincolare i propri figli come 
servi per soddisfare l'obbligo che aveva contratto (vedi 
Levitico 25:39-40). Se un ladro era nell'impossibilità 
di restituire quello che aveva rubato, egli poteva essere 



venduto per risarcire il debito (vedi Esodo 22:3). Certe 
volte i creditori toglievano i bambini ai loro genitori e li 
vendevano come schiavi per pagare un debito contrat
to dai genitori stessi (vedi Nehemia 5:5, 8). L'usanza di 
pagare un debito con una forma di servitù veniva se
guita anche al tempo di Gesù tanto che il Salvatore vi 
fece riferimento in una delle Sue parabole (vedi Mat
teo 18:25). 

(6-11) 2 Re 4:8-17. Una donna fedele viene 
ricompensata 

Coloro che ricevono i servitori del Signore ricevono 
Lui (vedi DeA 84:36). La donna shunamita dimostrò il 
suo amore per Dio con la sua gentilezza verso il suo 
eletto servitore Eliseo. A sua volta, essa ricevette l'as
sicurazione che sarebbe stata benedetta con la nascita 
di un figlio. Come la vedova che aiutò Elia, cosÌ an
ch' essa ricevette una benedizione particolare dal pro
feta. 

(6-12 ) 2 Re 4:10. Cos'è «una camera ... in muratura»? 

"La <camera> è una stanza al piano superiore di una 
casa orientale, che certe volte è costruita sul tetto, e al
tre volte forma il primo piano sopra il portico. Ad essa 
si accede mediante una scala. Ecco perché in 2 Samue
le 18:33 è chiamata <la camera sopra la porta> ... In 
2 Re 4:10, essa è chiamata <camera in muratura> proba
bilmente perché la sua finestra, che guardava sulla 
strada, interrompeva il muro cieco, venendo cosÌ a es
sere per un osservatore esterno l'unica prova dell'esi
stenza delle stanze nella casa. Normalmente la stanza 
in questione è bene ammobiliata e viene tenuta per al
loggiarvi ospiti illustri» (Freeman, Manners and Customs 
o[ the Bib/e, pago 171). 

(6-13) 2 Re 4:17- 44. I miracoli compiuti da Eliseo 

Questi versetti parlano di tre grandi miracoli com
piuti da Eliseo per il potere del sacerdozio. Con il pri
mo miracolo egli risuscitò il figlio della Shunamita che 
gli aveva dimostrato cosÌ tanta gentilezza. Con il se
condo, egli benedisse del cibo che era amaro e imman
giabile e lo rese buono. Con il terzo miracolo moltipli-

Shunam, ai piedi sud-ovest del Monte Moreh 
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cò un piccolo numero di pani d'orzo e di spighe di gra
no per sfamare molte persone. 

Molte caratteristiche del ministero di Eliseo trovano 
rispondenza con quelle del ministero del Salvatore. 
Egli era veramente un simbolo del Messia, cosÌ come 
lo era stato Elia prima di lui. 

(6-14) 2 Re 4:16. La donna shunamita dubitò della 
promessa che le era stata fatta? 

La risposta della donna, a cui Eliseo aveva promesso 
che le sarebbe nato un figlio, non era dubitativa ma 
piena di speranza. In sostanza essa voleva dire: "Che 
le tue parole non siano una menzogna!», oppure "Che 
le tue parole si avverino!» 

(6-15) 2 Re 4:23. Perché il marito interrogò la moglie 
sul giorno in cui andava a vedere Eliseo? 

"Il marito shunamita non collegava la visita, che sua 
moglie intendeva fare al profeta, con la morte del fi
glio, ma con qualche ricorrenza religiosa. Il novilunio 
(cioè il primo giorno del mese) e il sabato erano festivi
tà in cui ai profeti poteva essere chiesto di presiedere, 
come fece Samuele quando a Ramah si tenne il convito 
nell'alto luogo (vedi 1 Samuele 9:12-13)>> O. R. Dum
melow, A Commentary on the Ho/y Bib/e, pago 231). 

(6-16) 2 Re 5:1. Cosa sappiamo di Naaman? 

Naaman era un grande guerriero e sembra fosse an
che un buonissimo uomo "perché per mezzo di lui l'E
terno avea reso vittoriosa la Siria» contro gli Assiri. 
Egli era il capo dell' esercito dei Siriani, ed era affetto 
dalla lebbra. La lebbra, chiamata anche la morte viven
te, consiste di una varietà di malattie croniche della 
pelle. La sua forma più leggera è caratterizzata dalla 
pelle squamosa e dalle macchie rossastre. Nei casi più 
gravi, la pelle si stacca dalle ossa. Ai tempi biblici si ri
teneva che la lebbra fosse contagiosa, e pertanto coloro 
che ne erano affetti vivevano separati dalla società. 
Non sappiamo quale fosse la gravità della lebbra che 
aveva colpito Naaman. 

(6-17) 2 Re 5:2-19. La guarigione miracolosa di 
Naaman, il condottiero siriano 

Essendo venuto a conoscenza tramite una ragazza 
israelita, che era al servizio di sua moglie, che in Sa
maria vi era un profeta che avrebbe potuto guarirlo, 
Naaman chiese al re di Siria una Ietterà di presentazio
ne per Jehoram, re d'Israele. Tuttavia, Jehoram con la 
risposta: "Son io forse Dio, col potere di far morire e 
vivere?» (v. 7) dimostra che egli si rese immediatamen
te conto della difficile situazione in cui lo metteva la ri
chiesta di Naaman. In sostanza Jehoram intendeva di
re: "Solo Dio può compiere miracoli di questo genere». 
Se Jehoram avesse mandato Naaman da Eliseo e que
sti non fosse riuscito a guarirlo, il fatto avrebbe potuto 
causare un'incrinatura fra Israele e la Siria. Non sol
tanto, ma se Naaman non fosse guarito, Giosafat 
avrebbe potuto arrabbiarsi e dichiarare guerra a Je
horam. 
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Quando Eliseo seppe dell' angoscia del re d'Israele, 
mandò a chiamare Naaman. Eliseo mise alla prova la 
fede di Naaman dicendogli di lavarsi nel Giordano set
te volte. Sebbene in principio Naaman fosse scettico 
circa il risultato, i suoi servi lo persuasero a fare ciò che 
gli aveva detto il profeta. Ed egli lo fece e così guarì. 

(6-18) 2 Re 5:17-19. Perché Naaman quando tornò in 
patria portò con sé la terra? 

«Dalla spiegazione di Naaman <poiché ... al tuo 
servo>, ecc., risulta chiaro che egli voleva portarsi die
tro un carico di terra d'Israele in modo da poter offrire 
su di essa sacrifici al Dio d'Israele. Si tenga presente 
che egli era ancora schiavo della superstizione politei
stica, secondo la quale nessun dio poteva essere ado
rato in modo giusto e accettabile se non lo si faceva 
sulla sua stessa terra, o su un altare eretto altrove ma 
sulla terra del suo paese. E poiché la conoscenza che 
Naaman aveva di Dio era ancora adulterata dalla su
perstizione, egli non era ancora pronto per confessare 
apertamente davanti agli uomini la sua fede in Geova 
quale unico vero Dio, ma sperava che Geova lo avreb
be perdonato se egli avesse continuato a seguire este
riormente il culto degli idoli limitatamente ai doveri 
inerenti alla sua carica» (Keil e Delitzsch, Commentary, 
3:1:320). 

Eliseo disse a Naaman di andare in pace, evidente
mente accettando la sincerità della sua conversione, 
anche se ovviamente Naaman aveva ancora molte cose 
da imparare sul vero Dio. 

(6-19) 2 Re 5:15-16, 20-26. Perché Eliseo rifiutò i 
doni di Naaman? 

Eliseo rifiutò i doni che Naaman gli aveva offerto per 
aver egli esercitato potere di Dio, ma non così fece Ge
hazi. La tentazione di esercitare il potere del sacerdo
zio per vantaggio personale ha afflitto l'uomo in ogni 
periodo della storia (per esempio, vedi la storia di Ba
laam in Giuda 1:11 e la storia di Nehor in Alma 1). Ne
fi chiama tale esercizio «frode sacerdotale» e dice che 
esso è proibito dall'Eterno (vedi 2 Nefi 26:29-31). Pao
lo dice che se uno trae vantaggio dall' esercizio del sa
cerdozio, fa un uso improprio del suo potere evangeli
co (vedi 1 Corinzi 9:18). E Gesù ha detto ai Suoi servi 
apostoli: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date» (Matteo 10:8). Dobbiamo ricordare che è per il 
potere divino che gli uomini investiti del sacerdozio 
possono compiere miracoli. 

Eliseo capiva perfettamente questa verità, ma Geha
zi pensò che avrebbe perduto un' occasione per trarne 
un guadagno personale e lasciò che la sua cupidigia 
avesse la meglio sul buon senso. 

(6-20) 2 Re 5:26. Qual è il significato della domanda 
di Eliseo: «È forse questo il momento di prender 
danaro?»? 

Keil e Delitzsch hanno osservato che Eliseo intende
va dire: <<È forse questo il momento, quando vi sono 
così tanti ipocriti che fingono di essere profeti per ra
gioni egoistiche e di avidità, portando i miscredenti a 
disprezzare l'ufficio profetico, è forse questo il mo
mento per un servo del vero Dio di accettare denaro e 
beni materiali per se stesso da una persona non israeli-

ta per quello che Dio ha fatto attraverso lui? .. Il fatto 
che la lebbra da cui fu liberato Naaman per la sua fede 
nel Dio vivente passasse poi a Gehazi per essersi co
stui allontanato dal vero Dio non fu un castigo troppo 
severo, perché non era soltanto la sua cupidigia che 
doveva essere punita, ma il cattivo uso che egli aveva 
fatto del nome del profeta al fine di perseguire fini 
egoistici, e l'averlo messo in una falsa luce» (Commen
tary, 3:1:322-323). 

(6-21) 2 Re 6:1-7 . Perché Eliseo compì questo 
miracolo? 

La scarsità del ferro e il suo grande valore non erano 
ragioni sufficienti per compiere un tale miracolo. «Il 
profeta esercitò il suo potere per aiutare una persona 
che era così onesta da essere preoccupata della perdita 
della scure perché non era sua, ma gli era stata data in 
prestito» (Dummelow, Commentary, pago 232). 

(6-22) 2 Re 6:8-23 . L'esercito del Signore 

La Siria attaccò Israele varie volte ma fu sempre 
sconfitta. Alla fine, quando il re di Siria venne a sapere 
che i suoi soldati perdevano a causa del potere di Eli
seo, mandò contro quest'ultimo un numeroso esercito. 
L'esercito siriano trovò Eliseo a Dotham (vedi V. 13), 
dove circondò la città affinché egli non fuggisse. Il 
mattino dopo, il servo di Eliseo, vedendo la situazione 
precaria in cui si trovavano, disse al suo padrone: 
«Come faremo?» (v. 15). Eliseo chiese al Signore di far 
comprendere al suo servo che «quelli che son con noi 
son più numerosi di quelli che son con loro» (v. 16). 
Allora al servo di Eliseo fu permesso di vedere l'eserci
to dell'Eterno mandato a proteggerli. (Per altri esempi 
dell'esercito del Signore, vedi Giosuè 5:13-15; History 
ai the Church, 2:381-383). 

(6-23) 2 Re 6:23-24. Fra la Siria e Israele vi era pace o 
guerra? 

Giuseppe Flavio ha spiegato l'apparente contraddi
zione fra questi due versetti: «Quando questi due uo
mini tornarono indietro e dopo che parlarono a Ben
Hadad di quello che era accaduto loro, cioè dell'appa
rizione che avevano avuto e del potere del Dio d'Israe
le, del quale erano stati testimoni, egli se ne meravi
gliò, così come rimase sorpreso del potere di quel pro
feta in cui chiaramente Dio era presente. Pertanto de
cise di cessare di cercare segretamente di uccidere il re 
d'Israele per la paura di Eliseo, e di fargli guerra aper
ta, ritenendo di essere molto più forte dei suoi nemici 
per la grandezza del suo esercito e per il suo potere» 
(Giuseppe Flavio, Antichità dei Giudei, libro 9, cap. 4, 
par. 4). 

(6-24) 2 Re 6:24-29. La scarsità di cibo in Samaria 

Anziché cercare di impadronirsi della Samaria con la 
forza, il re di Siria l'assediò con l'intento di farne mori
re di fame gli abitanti. Questo versetto è una dimostra
zione della gravità della carestia. L'asino era un anima
le immondo (vedi Levitico 11) e agli Israeliti era proibi
to mangiarlo. Anche la testa degli altri animali era una 
parte che non doveva essere mangiata. L'aver mangia
to lo sterco di uccelli per il piccolo valore nutritivo che 



conteneva è un' altra dimostrazione grafica della serie
tà di quell'assedio. Un Kab di sterco di piccione corri
sponde a poco meno di due litri. Pertanto, la quarta 
parte di un kab equivale a circa mezzo litro (vedi Dum
melow, Commentary, pago 232). 

Alla fine, la carestia si fece così grave che alcune per
sone diventarono cannibali (vedi vv. 28-29). Come 
aveva fatto Achab nei riguardi di Elia (vedi 1 Re 
18:17-18), anche il re Jehoram si rifiutava di ammette
re che la causa dei problemi d'Israele era il suo stesso 
modo di comportarsi, e poiché attribuiva ad Eliseo tali 
difficoltà, cercò di farlo uccidere. 

(6-25) 2 Re 6:27. Cosa significa l'espressione «Con 
quel che dà l'aia o con quel che dà lo strettoio»? 

Il re d'Israele intendeva dire semplicemente che egli 
non poteva provvedere né al cibo né al vino. 

(6-26) 2 Re 7. L'Eterno salva Israele 

L'anziano Orson Hyde ha detto: 
«In un certo periodo in Samaria avvenne una grande 

carestia, la cui gravità era tale per cui la testa di un mu
lo veniva venduta sul mercato per 80 pezzi d'argento, 
e lo sterco di piccione non ricordo quanto costasse. Per 
noi l'essere costretti a cibarci di tali cose sarebbe consi
derato un castigo, ma il popolo di Samaria era talmen
te colpito dalla carestia che non sapeva come sfamarsi. 
All'incirca a quel tempo, il re di Siria e il suo grande 
esercito assediarono la città e si portarono dietro ogni 
sorta di cibo necessario per il benessere e la felicità del
l'uomo. Sebbene la carestia fosse molto grave per i Sa
maritani, il profeta Eliseo disse loro che il giorno dopo 
certi generi alimentari sarebbero stati venduti alla por
ta della loro città a prezzi molto bassi, più bassi di 
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quelli praticati fino ad allora. Un certo gentiluomo, che 
aveva udito la profezia di Eliseo, espresse i suoi dubbi 
sulla veridicità di tale affermazione, dicendo che se le 
porte del cielo si fossero aperte lasciando cadere il ci
bo, esso non avrebbe potuto scendere a prezzi così 
bassi. Avendo egli dubitato di Eliseo, quest'ultimo gli 
disse: <Ebbene, lo vedrai con gli occhi tuoi, ma non ne 
mangerai>. Quella stessa notte l'Eterno mandò gli an
geli, i quali fecero frusciare le foglie degli alberi e fa
cendo un rumore simile a quello che producono gli 
zoccoli dei cavalli e i carri, come se l'intero paese si 
fosse unito per combattere contro i Siriani. Questi non 
sapevano cosa pensare, s'impaurirono e fuggirono, 
abbandonando fuori della città quasi tutto quello che si 
erano portati dietro. Mentre fuggivano, il fruscio degli 
alberi e il rumore dei cavalli e dei carri sembravano in
seguirli, quindi, al fine di alleggerire il loro carico il più 
possibile, gettarono via tutto quello che avevano con 
sé, tanto che il loro sentiero fu seminato di cose buone 
e desiderabili. Il mattino dopo il popolo di Samaria an
dò dove era stato accampato l'esercito siriano e portò il 
bottino del nemico al mercato, che si riempì fino all'ec
cesso di viveri, e così si adempì la parola che il Signore 
aveva manifestato per mezzo del profeta. 

L'Eterno sapeva che il popolo aveva mangiato per 
lungo tempo teste di asino, e che aveva necessità di 
qualcosa di più gustoso; indubbiamente quando ebbe 
inizio la crociata contro il popolo di Samaria, Egli ave
va preso in esame questo particolare e con molta pro
babilità ispirò il nemico a portarsi dietro molte vettova
glie in modo da sentirsi più tranquillo. Esso era sicuro 
di raggiungere il suo obiettivo, non sapendo che era 
Dio che lo spingeva a portare molti animali in modo da 
far avere al Suo popolo quello di cui aveva bisogno. Il 
popolo di Samaria portò i viveri al mercato, ed ecco 
che una grande moltitudine corse al mercato come fa-
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rebbe un popolo affamato. Anche il gentiluomo vi an
dò, ma fu calpestato a morte: infatti egli vide il cibo ma 
non lo assaggiò mai. Questa è la ricompensa per colo
ro che non credono ai profeti di Dio ; così era allora e se 
la stessa cosa non avviene in ogni momento, qualcosa 
di simile accadrà sicuramente anche ora. In quell'uo
mo non c'era una fede viva, egli non credeva nella te
stimonianza dei profeti, e in questo era simile ad alcu
ni - come li devo chiamare? - grandi uomini, la cui fe
de è debole, i quali pensano di sapere tutto e di poter 
stabilire quello che è meglio fare per divulgare il regno 
di Dio» Uournal oJ Discourses, 17:6-7). 

In una profezia analoga a quella esposta precedente
mente, il presidente Heber C. Kimball predisse che i 
santi della Valle di Salt Lake avrebbero potuto acqui
stare merci dall'Est più a buon mercato che non nel
l'Est stesso. Questa profezia si adempì quando mi
gliaia di persone arrivarono nella valle durante la corsa 
all'oro della California (vedi B. H. Roberts, A Compre
hensive History oJ the Church, 3:349 -353). 

(6-2 7) 2 Re 8:7-15. Profezia su Hazael e Ben-Hadad 

È probabile che più di un re della Siria si chiamasse 
Ben-Hadad, che significa «figlio di Hadad» (J. D. Dou
glas, ed.; The New Bible Dictionary, alla voce «Ben
hadad»). 

I capi siriani conoscevano bene il profeta Eliseo per
ché sapevano della miracolosa guarigione di Naaman. 
Ricordavano anche che Eliseo aveva guidato da solo 
un contingente dell'esercito siriano fatto prigioniero, e 
poi lo aveva liberato (vedi 2 Re 6:18-23). La reazione 
di Ben-Hadad quando seppe che Eliseo era a Damasco 
fu di giubilo. Forse il profeta di Dio gli avrebbe detto 
se sarebbe guarito o no dalla sua malattia. 

Il versetto 9 dice che i doni che Ben-Hadad mandò 
ad Eliseo per mezzo di Hazael non erano un semplice 
gesto di cortesia. Per trasportarli ci vollero quaranta 
cammelli. Eliseo disse a Hazael (vedi v. lO) che la ma
lattia che aveva colpito il re non era mortale e che egli 
sarebbe morto per altre cause. Eliseo conosceva il cuo
re di Hazael e il male che questi poteva causare, per
ché le persone malvage non possono guardare gli oc
chi fermi dei retti senza provare vergogna (vedi v. 11). 
Al suo ritorno Hazael soffocò Ben-Hadad con una co
perta facendolo morire, e poi gli succedette al trono. 
Egli regnò sulla Siria per quarantadue duri e terribili 
anni in cui fece molto male a Israele, adempiendo così 
la profezia di Eliseo. 

(6-28) 2 Re 8:16-2 3. Jehoram, re di Giuda 

Jehoram, re di Giuda, sposò Athalia, figlia di Achab, 
re d'Israele, e d'Izebel. Anch'essa, come sua madre, 
era una donna cattiva che adorava gli dèi di Baal, e 
contribuì alla corruzione del Regno Meridionale di 
Giuda, come sua madre aveva fatto per il Regno Set
tentrionale d'Israele (per ulteriori informazioni su 
Athalia vedi il supplemento A). 

A causa della sua malvagità, l'Eterno non appoggiò 
Jehoram durante la sua amministrazione, per cui egli 
ebbe molti dolori. Edom e Libna si ribellarono contro il 
suo regno. Libna era una città reale dei Canaaniti, con
quistata per la prima volta da Giosuè. Probabilmente 
Jehoram perdette Libna all'epoca in cui i Filistei attac
carono Giuda e saccheggiarono Gerusalemme (vedi 

2 Cronache 21:16-17). Alla fine Jehoram morì di una 
terribile malattia (vedi 2 Cronache 21:18-20). 

(6-29) 2 Re 8:26. Athalia era la figlia di Omri? 

Athalia era la figlia di Achab, e questi era figlio di 
Omri (vedi 2 Cronache 21:6). «Le parole <figliuolo> e 
<figliuola> venivano usate non soltanto per indicare i 
discendenti più remoti, ma anche i successori con cui 
non vi era consanguineità» (Dummelow, Commentary, 
pago 233). Qui la frase significa che Athalia appartene
va alla dinastia di Omri. 

(6-30) 2 Re 9:1-13. Perché Jehu fu unto re? 

Uno degli ultimi incarichi che il Signore dette a Elia 
fu di ungere Jehu re d'Israele (vedi 1 Re 19:16). Ora 
Eliseo eseguiva questo incarico per conto di Elia. Se
condo il versetto 710 scopo del regno di Jehu era quel
lo di distruggere completamente la famiglia dei malva
gi Achab e Izebel. Nota nel versetto 10 la profezia su 
Izebel. Probabilmente il giovane Eliseo mandato a rife
rire questo messaggio e a ungere Jehu era un detento
re del sacerdozio. 

Il versetto 13 descrive una cerimonia molto particola
re in cui un uomo viene riconosciuto re. I presenti de
pongono i loro mantelli ai suoi piedi come segno della 
loro lealtà e come riconoscimento della sua autorità. 

(6-31) 2 Re 9:14-26. La vigna di Naboth 

Jehu s'incontrò con il re Joram e il re Achazia nella 
vigna chiamata Naboth (vedi V. 21). Quella era la vi
gna che Izebel aveva ottenuto uccidendo Naboth. Era 
anche il luogo in cui anni prima Elia era apparso ad 
Achab predicendogli che un giorno i suoi discendenti 
sarebbero stati sterminati (vedi 1 Re 21:21-23). Quel 
giorno era venuto. 

L'unzione di Jehu a re, da parte del servo di Eliseo, 
nonché la profezia sulla brutale distruzione della casa 
di Omri, non ci devono indurre a pensare che il Signo
re avesse comandato a Jehu di fare queste cose. Il pro
feta previde semplicemente quello che sarebbe avve
nuto perché Jehu era un uomo iniquo (vedi 2 Re 
10:31), sebbene egli fosse un mezzo per liberare Israele 
dalla malvagità. 

(6-32) 2 Re 9:30-37 . Morte di Izebel 

<<lzebel si dipinse il volto per mostrarsi a Jehu con un 
aspetto imponente e per morire come una regina, non 
per sedurlo con le sue grazie ... perché (v. 31) quando 
Jehu entrò per la porta del palazzo, ella gli gridò <Rechi 
pace, novello Zirnri, uccisore del tuo signore?> Izebel 
chiamò Jehu con il nome di Zirnri, che aveva ucciso il 
re, per indicare il destino che Jehu si sarebbe attirato 
con l'assassinio del re, come era successo per Zirnri. .. 
(vv. 32, 33). Ma Jehu non si degnò di rispondere a 
quella donna immeritevole, ma guardò semplicemente 
la finestra chiedendo: <Chi è per me? Chi?> Allora due 
o tre eunuchi, al comando di Jehu, gettarono l'orgo
gliosa regina fuori della finestra, tanto che parte del 
suo sangue schizzò contro il muro e contro i cavalli (di 
Jehu), e Jehu la calpestò passando sopra il suo corpo 
con i suoi cavalli e il suo carro» (Keil e Delitzsch, Com
mentary, 3:1-345). 



I santuari furono saccheggiati 

La morte di Izebel adempì la profezia di Elia (vedi 1 Re 
21:23). 

(6-33 ) 2 Re 10:1-6. I settanta figli erano figliuoli di 
Achab? 

A quell' epoca Achab era morto da quattordici anni. 
Alcuni dei settanta figli citati nel v. 6 potrebbero essere 
stati figliuoli di Achab; tuttavia, la parola figliuoli usata 
in questi versetti potrebbe anche riferirsi ai nipoti di 
Achab. I figliuoli del vostro signore, menzionati nel v. 2, 
è un chiaro riferimento ai figli di Joram. 

Jehu voleva uccidere tutti i figli e i nipoti di Achab 
che facevano parte della stirpe reale, e quindi erano 
eredi al trono d'Israele. 

(6-34) 2 Re 10:13 . Chi erano i fratelli di Achazia? 

La parola fratelli usata in questo versetto non poteva 
riferirsi ai veri fratelli di Achazia perché i Filistei li ave
vano deportati durante una battaglia avvenuta molti 
anni prima (vedi 2 Cronache 21:17). Tuttavia, tale pa
rola si riferiva ai parenti di Achazia che vivevano nel 
palazzo reale (vedi 2 Cronache 22:8). 

(6-35) 2 Re 10:30-31 . In quale misura l'Eterno era 
soddisfatto dell'operato di Jehu? 

«A Jehu fu promesso il possesso del trono fino alla 
quarta generazione dei suoi figli maschi per aver ster
minato l'empia casa reale di Achab ... La divina di
chiarazione <Perché tu hai eseguito puntualmente ciò 
ch' è giusto agli occhi miei, e hai fatto alla casa di 
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Achab tutto quello che mi stava nel cuore>, si riferisce 
all'azione pura e semplice, non alle motivazioni che lo 
avevano portato ad agire di conseguenza. Perché è ov
vio che questa azione non era dovuta al puro zelo per 
l'onore dell'Eterno. Ciò s'intuisce dalla limitazione 
contenuta nel v. 31; <Ma Jehu non si fe' premura di se
guir con tutto il cuore la legge dell'Eterno, dell'Iddio 
d'Israele; non si dipartì dai peccati coi quali Geroboa
mo avea indotto a peccare Israele> (vv. 32, 33»> (Keil e 
Delitzsch, Commentary, 3:1:354-355). In altre parole, la 
casa di Ornri aveva raggiunto un tale grado di perver
sione che meritava di essere distrutta. Jehu era il mez
zo per attuare la volontà dell'Eterno, ma questo non 
significa che il Signore si compiacesse della sua malva
gità e dei suoi metodi crudeli. 

(6-36) 2 Re 11 . Joas sale al trono 

Quando Athalia fece uccidere gli eredi al trono (vedi 
vv. 1-3) Joas fuggì con l'aiuto di sua zia (vedi vv. 2-3). 
Dopo aver tenuto nascosto Joas nel tempio per sei an
ni, il sacerdote J ehoiada decise di rivelare l'esistenza 
del fanciullo e di farlo incoronare re di Giuda. A que
sto scopo, egli mandò la guardia del corpo del re in 
tutto il paese di Giuda per chiamare a raccolta i Leviti 
e i capi-centurie affinché sostenessero Joas re di Giuda 
(vedi 2 Cronache 23:1-3). Poiché all'epoca in cui co
minciò a regnare, Joas aveva soltanto sette anni, sicu
ramente egli veniva consigliato e guidato da Jehoiada 
nell'amministrazione degli affari di Giuda. 

«Non appena Athalia udì la grande allegrezza del 
popolo, essa si recò nel tempio, e quando vide il giova
ne re circondato dai principi, dai trombettieri e da tut
to il popolo che si rallegravano e suonavano le trombe, 
per l'orrore si stracciò le vesti gridando: <Congiura! 
Congiura!> ... Allora Jehoiada dette ordine ai capi
centurie dell'esercito dei Leviti di far uscire Athalia 
dalle file e di uccidere chiunque la seguisse, cioè 
chiunque si schierasse al suo fianco» (Keil e Delitzsch, 
Commentary, 3:1:362-363). 

(6-37) 2 Re 12. Il regno di Joas 

Joas regnò per quarant'anni. 
Sembra che l'unico fattore importante del regno di 

Joas fossero i consigli saggi e l'appoggio ch'egli riceve
va dal sommo sacerdote Jehoiada (vedi v. 2). Durante 
l'amministrazione di Joas fu restaurato il tempio, ma, 
sfortunatamente, egli non continuò ad agire nel modo 
in cui aveva cominciato. In seguito divenne un idolatra 
e portò Giuda a peccare (vedi 2 Cronache 24:17-18), 
perché subito dopo la morte di Jehoiada, Joas divenne 
un debole e permise che a Giuda si svolgessero nuova
mente i riti pagani (vedi 2 Cronache 24:16-22). Inoltre 
egli cercò di placare Hazael, re della Siria, con la corru
zione. Arrivò perfino a mandare a Hazael oggetti sacri 
appartenenti al tempio (vedi 2 Re 12:18). 

(6-38) 2 Re 12:1-16. Perché Joas non volle più che i 
sacerdoti custodissero il denaro raccolto? 

La storia che si legge in Re è un po' difficile da segui
re e non è possibile avere una visione chiara di ciò che 
accadeva. La storia parallela di 2 Cronache 24:4-14 è 
esposta più chiaramente. Sotto il regno di Athalia il 
tempio di Salomone era stato danneggiato e vi erano 



84 

state erette le immagini di Baal. Poiché il tempio era in 
cattivo stato, il re decise di restaurarlo e per questo 
istituì una raccolta di denaro fra il popolo. Il compito 
della raccolta di questi fondi fu affidato ai sacerdoti, 
ma <<Ì Leviti non s'affrettarono» (2 Cronache 24:5), cioè 
non svolsero questo compito nel modo dovuto. Perciò 
il re Joas li sollevò da questa responsabilità (vedi 2 Re 
12:7-8) e fece costruire una cassa che fece mettere fuo
ri del tempio, dove il popolo metteva il denaro. Ogni 
giorno il re faceva prelevare dai suoi segretari il denaro 
che si trovava nella cassa e lo impiegava per pagare gli 
uomini addetti al restauro del tempio. 

(6-39) 2 Re 12:20-21 . Perché Joas fu ucciso 
dai suoi servi? 

Quando Joas divenne idolatra l'Eterno mandò dei 
profeti a testimoniare contro di lui e a chiamare al pen
timento il popolo di Giuda. Uno di questi profeti era 
Zaccaria, figlio del sacerdote Jehoiada. Joas lo fece uc
cidere insieme agli altri figli di Jehoiada. Per questo 
motivo alcuni servi di Jehoiada uccisero Joas mentre 
giaceva nel suo letto (vedi 2 Cronache 24:20-22, 
25 -26). 

(6-40) 2 Re 13:1-9. Joachaz, re d'Israele 

Su questo re che governò sul Regno Settentrionale 
nello stesso periodo di tempo in cui Joas regnava su 
Giuda, Giuseppe Flavio scrisse quanto segue: «Egli 
non seguì passo per passo le orme del padre, ma si re
se colpevole di pratiche inique come quelle di coloro 
che prima di lui avevano disprezzato l'Eterno. Per tale 
ragione il re di Siria, Hazael, lo umiliò e con una spe
dizione contro di lui ridusse talmente le sue forze ar
mate che di un esercito così grande non rimasero che 
diecimila uomini armati e cinquanta cavalieri. Inoltre, 
egli conquistò molte delle sue grandi città e sbaragliò il 
suo esercito. Queste furono le cose che colpirono il po
polo d'Israele, secondo la profezia d'Eliseo, che aveva 
predetto che Hazael avrebbe ucciso il suo padrone e 
regnato sui Siriani e sugli abitanti di Damasco. Ma 
quando Joachaz subì tali inevitabili dolori, pregò e 
supplicò l'Eterno affinché lo liberasse dalle mani di 
Hazael e non lo ignorasse» (Giuseppe Flavio, Antichità 
dei Giudei, libro 9, capitolo 8, paragrafo 5). 

(6-41 ) 2 Re 13:4-6. Chi era il «Salvatore» che liberò 
Israele dalla Siria? 

Qui è difficile seguire la narrazione perché lo storico 
si spinge continuamente in avanti rispetto alle partico
lari circostanZe di cui sta parlando. Questo egli lo può 
fare perché scrive molti anni dopo. 

In risposta alla preghiera di Joachaz l'Eterno promise 
che avrebbe mandato un Salvatore a liberare Israele 
dai Siriani. Essendo l'appellativo «salvatore» messo in 
relazione a Gesù, alcuni possono essere indotti a pen
sare che l'Eterno stesse promettendo un liberatore, 
mentre in realtà veniva promessa soltanto la liberazio
ne. La liberazione da Hazael, re di Siria, e più tardi da 
suo figlio, Ben-Hadad, sarebbe avvenuta per mezzo 
del figlio e del nipote di Joachaz. A questo proposito 
Keil e Delitzsch hanno scritto: «In questo stato di op
pressione Joachaz pregò l'Eterno ... il Quale esaudì la 
sua preghiera perché vide l'oppressione del popolo da 

parte dei Siriani, e dette a Israele un salvatore, in mo
do che fosse liberato dal potere dei Siriani e potesse vi
vere di nuovo in pace nelle sue case senza essere scac
ciato e condotto via dal nemico. Il salvatore ... Non 
era né un angelo né·il profeta Eliseo ... né una vittoria 
di Joachaz sui Siriani. .. ma la salvezza arrivò tramite i 
due successori di Joachaz, cioè il re Joas e il re Gero
boamo, il primo dei quali riconquistò ai Siriani tutte le 
città che essi avevano espugnato sotto suo padre (v. 
25), mentre il secondo ripristinò gli antichi confini d'I
sraele (cap. xiv, 25). Secondo i vv. 22-25, l'oppressio
ne da parte dei Siriani durò per tutto il tempo in cui 
visse Joachaz, ma alla sua morte l'Eterno ebbe com
passione d'Israele e, dopo la morte di Hazael, quando 
suo figlio Ben-Hadad divenne re, Joas riprese a Ben
Hadad tutte le città israelite che erano state conquista
te dai Siriani» (Commentary, 3:1:375). 

Il Joas qui citato non è lo stesso Joas che fu re di Giu
da e di cui si parla nelle Note e commentario a 2 Re 11; 
2 Re 12; 2 Re 12:1-16. C'erano due re con lo stesso no
me. Il Joas che divenne re d'Israele, Regno Settentrio
nale, era il figlio di Joachaz e collaborò alla liberazione 
d'Israele dai Siriani. L'altro Joas, chiamato anche Je
hoas, era colui che era stato nascosto dai sacerdoti di 
Giuda quando Athalia fece uccidere i discendenti reali 
(vedi 2 Re 11:1-3). Egli divenne re di Giuda, Regno 
Settentrionale, all'età di sette anni, e regnò per qua
rant'anni. 

(6-42) 2 Re 13:14-20. Morte di Eliseo 

Questi versetti parlano della morte di Eliseo. Prima 
della morte del profeta, Joas, re d'Israele, andò a tro
varIo, forse pensando che soltanto Eliseo possedesse 
la chiave della futura sicurezza d'Israele. Eliseo rispose 
al re invitandolo ad aprire la finestra e a tirare una 
freccia contro est. La freccia simboleggiava la liberazio
ne d'Israele dai Siriani, compiuta dall'Eterno. Eliseo 
disse poi al re di percuotere il suolo con alcune frecce, 
cosa che egli fece. «Il tiro delle frecce contro la terra 
stava a indicare la disfatta dei Siriani» (Keil e De
litzsch, Commentary, 3:1:377). Il re percosse il suolo 
con le frecce soltanto tre volte e per questo Eliseo lo 
punì dicendo: «Avresti dovuto percuoterlo cinque o 
sei volte; allora tu avresti sconfitto i Siri fino a stermi
narli» (vedi 2 Re 13:19). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(6-43) I profeti: la chiave della sopravvivenza 
spirituale 

Leggendo 2 Re 3-13 probabilmente avrai notato che 
ogni qualvolta il popolo seguiva i consigli del profeta 
Eliseo ne era avvantaggiato, e ogni qualvolta li respin
geva ne subiva le dolorose conseguenze. Quanto è im
portante per gli uomini avere i consigli dell'Eterno? 
Per poter rispondere, studia le seguenti Scritture: DeA 
103:5-8; 105:37; 124:84; 136:19; 2 Nefi 9:28-29. 

Il presidente Spencer W. Kimball ha parlato dell'im
portanza di questi profeti e delle inconsistenti ragioni 
che il popolo adduce per non ascoltarli: 

«Lungo i secoli molte sono state le scuse addotte da 
coloro che hanno ignorato questi messaggi divini. Al
cuni si sono rifiutati di ascoltarli perché venivano da 



luoghi oscuri <può forse venir qualcosa di buono da 
Nazaret?> (Giovanni 1:46). Anche Gesù si trovò di 
fronte alla domanda <Non è questi il figliuol del fale
gname?> (Matteo 13:55). Il metodo più rapido per re
spingere i santi profeti è stato quello di trovare un pre
testo, per quanto falso o assurdo fosse, per sminuire 
l'uomo affinché si potesse sminuire anche il messag
gio ... Forse essi giudicavano Paolo dal timbro della 
sua voce o dal suo stile di oratoria, ignorando le verità 
da lui esposte. 

Mi domando quante volte gli ascoltatori abbiano re
spinto, all'inizio, i profeti poiché li disprezzavano e 
siano, infine, arrivati a disprezzarli ancora di più per 
averli respinti. .. 

Il guaio che scaturisce dal rifiuto causato dalla fami
liarità personale con i profeti è che loro sono sempre fi
gli di qualcuno o vicini di qualcun altro. Essi sono scel
ti tra il popolo, non trasportati sulla terra da un altro 
pianeta, per quanto drammatico potrebbe essere que
sto fatto. 

I profeti sono sempre stati liberi dai mali dei loro 
tempi, liberi di essere revisori divini in grado di poter 
chiamare ancora la frode, frode; l'appropriazione inde
bita, appropriazione indebita e l'adulterio, adulterio» 
«<Ascoltate i profeti», La Stella, ottobre 1978, pagg. 
139-141). 
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L'anziano Neal A. Maxwell ci ha insegnato che «le 
verità fondamentali sono sempre le stesse, ma il risalto 
necessario verrà dato dai profeti viventi sotto l'ispira
zione del Dio vivente, e il popolo della Chiesa vivente 
risponderà ... 

I membri della chiesa vivente devono avere testimo
nianze viventi dei profeti viventi, nonché delle Scrittu
re e del Dio vivente. Una volta il presidente Lee tenne 
un discorso ai membri di facoltà del Seminario e dell'I
stituto dell'Università Brigham Young sul tema <Il po
sto del profeta vivente> in cui egli fece osservare come 
certe volte la vicinanza e la confidenza interferiscano 
con il modo in cui il popolo segue il profeta vivente 
perché <egli è così vicino>. Sulla sensibilità del cielo alle 
circostanze che mutano, egli ebbe a dire: < ... Avete 
mai pensato che quello che nel 1840 era contrario al
l'ordine del cielo, nel 1960 potrebbe non esserlo più?> 
(Discorso tenuto ai membri di Facoltà dell'Istituto e del 
Seminario, Brigham Young University, 8 luglio 1968»> 
(Things As They Really Are, pagg. 67, 71). 

Fai una breve esposizione delle ragioni che indusse
ro il popolo dell' antica Israele a respingere Eliseo mal
grado le meravigliose dimostrazioni che egli aveva da
to del suo potere. Fai un parallelo con il nostro tempo. 
La gente respinge ancora i profeti per le stesse ragioni? 





Gioele 

Non possiamo irridere l'Eterno 7 

(7-1) Introduzione 

I profeti del Signore erano chiamati a officiare in 
mezzo al popolo la cui vita si svolgeva nelle tenebre 
spirituali. Gioele era uno di questi profeti chiamati ad 
ammaestrare le persone che si rifiutavano di pentirsi. 
Il tema delle sue profezie era comune a quello delle 
profezie d'Isaia, Giona, Amos e altri: pentirsi o subire 
la distruzione. 

Gioele è particolarmente importante per noi perché 
previde il nostro tempo. Durante la sua apparizione a 
Joseph Smith, Moroni citò a quest'ultimo alcuni passi 
di Gioele dicendo che le profezie si sarebbero avverate 
in breve tempo (vedi Joseph Smith-History 2:41). Inol
tre, gli scritti di Gioele sono un'importante fonte di in
formazioni sulla battaglia di Meghiddo, uno degli 
eventi più gravi della futura storia del mondo. Pertan
to, sebbene il Libro di Gioele sia un' opera breve, tutta
via è ricca di preziosi concetti e informazioni, che, pur 
essendo stati scritti oltre duemilacinquecento anni fa, 
valgono anche per noi. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio del Libro di Gioele fai 
uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli studenti che svolgono lo studio individuale 
dovranno completare tutta la sezione). 

NOTE E COMMENTARIO A GIOELE 

(7-2) Gioele 1:1. Chi era e in che epoca visse Gioele? 

Gli studiosi della Bibbia non concordano sull'epoca 
in cui visse Gioele. Alcuni ritengono che egli sia vissu
to prima di Amos e Osea perché entrambi lo citano nei 
loro scritti (confrontare Amos 1:2 con Gioele 3:16), ma 
è anche possibile che Gioele citasse entrambi, pertanto 
tale prova non è conclusiva. Gioele può avere officiato 
prima d'Isaia perché quest'ultimo cita una delle sue 
profezie (confrontare Isaia 13:6 con Gioele 1:15), ma 
può anche essere che Gioele citasse Isaia. 

Tuttavia, tutto considerato, sembra probabile che il 
ministero di Gioele si svolgesse all'incirca al tempo in 
cui Joas regnava su Giuda (per ulteriori informazioni 
sui regni dei re, vedi il supplemento A). Evidentemen
te il ministero di Gioele fu antecedente al regno di Uz
zia, ma successivo al governo dell'infame Athalia, la 
regina che cercò di sterminare la stirpe di Davide. 

(7-3) Gioele 1:1-2. «Porgete orecchio, voi tutti 
abitanti del paese!» 

Il messaggio del Libro di Gioele è semplice e diretto. 
La casa d'Israele era sprofondata in uno stato simile al
l'ubriachezza dovuto all'iniquità della gente. Perti'mto, 

l'Eterno le infliggerà grandi castighi. I castighi saranno 
talmente terribili che Gioele supplica il popolo del Si
gnore di gemere e pentirsi. Esso deve riunirsi in solen
ni assemblee (vedi Gioele 1:14; 2:15-17) per essere in
formato di questi castighi in modo che, attraverso il 
pentimento, possa salvarsi. Sebbene gli ammonimenti 
siano severi e terribili, Gioele rassicura il popolo che se 
si rivolgerà all'Eterno con dolore e pentimento, Egli lo 
ascolterà e i disastri non accadranno (vedi 2:12-14). 

Come è tipico delle profezie dell'Antico Testamento, 
quelle di Gioele hanno un duplice scopo: mettono la 
gente in guardia contro una distruzione immediata 
(attraverso le conquiste della Siria e della Babilonia) e 
fanno anche un diretto riferimento agli ultimi giorni e 
alla distruzione che minaccerà nuovamente Israele 
proprio prima del Millennio. 

(7-4) Gioele 1:1-4. L'uso delle figure retoriche nella 
letteratura ebraica 

La letteratura ebraica è famosa per la ricchezza delle 
sue figure retoriche. In questi versetti e in quelli suc
cessivi, Gioele usa la metafora della carestia per descri
vere il futuro di Giuda. In ebraico il bruco si chiama 
gazam, che significa «roditore». La cavalletta si chiama 
arbeth, che significa «molti». Il grillo si chiama yeIeq, 
che significa «leccatore» e la processionaria si chiama 
chasil, che significa «consumatore» (vedi Adam Clarke, 
The Holy Bible ... with a Commentary and CriticaI Notes, 
4:658). Queste parole ebraiche si riferiscono alle fasi di 
sviluppo della cavalletta. Questo linguaggio immagi
nario fissava per sempre nella mente degli Ebrei la de
vastazione predetta da Gioele per gli ultimi giorni. 

La carestia di cui si parla è soltanto letterale o mate
riale? Oppure essa ha un significato simbolico e spiri
tuale? 

Considerando quello che accadde a Giuda al tempo 
di Gioele, molti studiosi pensano che il bruco fosse 
una metafora per indicare le invasioni assiro
babilonesi della Palestina. Quello che rimase di questi 
due imperi fu «divorato» dai Medi e dai Persiani du
rante le loro invasioni. Gioele 1:4 può essere conside
rato un esempio del dualismo ebraico menzionato pre
cedentemente. Un profeta può fare riferimento a un 
fatto e contemporaneamente può volerne intendere un 
altro. Per esempio, il bruco può rappresentare anche le 
invasioni e l'annientamento della Palestina da parte 
della Grecia sotto Alessandro il Grande e i suoi succes
sori. Allora il grillo rappresenterebbe l'invasione che 
logorò Giuda quando fu invasa dai Romani e alla fine 
distrutta da Tito. Inoltre questi riferimenti sembrano 
riferirsi alla futura battaglia di Meghiddo, in cui pro
prio prima del Millennio gli eserciti del Nord si radu
neranno per combattere. 
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Gioele predisse la distruzione dei tempio 

(7-5) Gioele 1:5-7. Cosa s'intende per vino, leone 
vigna e fichi? 

' 

Giuda era divenuta un'ubriacona perché beveva il 
vino dell'iniquità, e pertanto avrebbe avuto motivo di 
piangere e urlare perché l'Eterno non avrebbe tollerato 
il fa�to che il suo popolo si gloriasse dei suoi peccati. 
La SIcurezza e la ricchezza di Giuda, che stavano alla 
base di questa malvagità, sono paragonate al vino che 
si ottiene dall'uva. La vigna doveva essere eliminata: 
Giu�a sare�be stata umiliata dalla mano onnipotente 
dell Eterno m modo che non potesse più ubriacarsi. 

La. �ite e l'albero del fico, che erano fra le piante più 
stabilI e durature di cui si nutriva l'antica Israele, rap
presentavano le cose più belle che il Signore avesse 
donato al Suo popolo eletto. Ma esso aveva rifiutato 
sia il dono che il Donatore per cui tutto sarebbe stato 
distrutto dai diversi popoli invasori i quali, come un 
leone, avrebbero sempre soggiogato il nemico. Il leone 
è il più temibile degli animali, il quale abbatte la sua 
preda con grande ferocia. L'albero che viene scortec
ciato muore. 

La metafora è chiara. La casa d'Israele sarebbe stata 
abbat�ta o �eci�a e p�i saccheggiata da feroci e ag
guerrIte naZIOnI stranIere. Le sue vigne e i suoi orti sa
rebbero stati abbandonati. 

(7-6) Gioele 1:8-20. La perdita del culto nel tempio 

Una delle conseguenze della distruzione e della di
spersione di Giuda come popolo fu la perdita del suo 
culto nel tempio, che era fonte di gioia e di esultanza 
(vedi Gioele 1:16). Il loro campo era devastato e il popo
lo non era più fecondo per l'Eterno (vedi i vv. 10, 12). 

A quel tempo l'agricoltore era colui che accudiva al
l'orto, e il vignaiuolo colui che coltivava la vigna. (Al 
tempo del Nuovo Testamento invece l'agricoltore accu
diva anche alla vigna). Il cingersi di sacchi (vedi il v. 13) 
a;rrebbe. continuamente ricordato loro la grande trage
dIa che mcombeva sul popolo. Gioele esortava tutto il 
popolo a piangere e urlare perché il tempio sarebbe ca
duto e il popolo di Dio avrebbe subito il disastro nazio
nale. 

Come Mosè aveva comandato a Israele di imparare 
un inno (vedi Deuteronomio 31:30-32:43), le cui paro
le le avrebbero ricordato la sua condanna se non aves
se tenuto fede alli alleanza, così Gioele esortò Giuda a 
i�pa�a�e le parole che avrebbe gridato negli ultimi 
gIOrnI, m modo da tenere sempre presente il suo futu
ro dolore. Fu convocata una assemblea solenne dei ca
pi dei sacerdoti e dei membri per prendere in esame 
queste sacre questioni (vedi il v. 14). 

La frase «l semi marciscono sotto le zolle» (v. 17) si 
r�erisce al fatto che quando i germogli furono mangia
tI dalle cavallette i semi allora marcirono, e cosÌ anche 
Israele e Giuda sarebbero marcite quando sarebbero 
state divorate dai loro invasori. 

queste spave�tose predizioni si adempirono quan
do il popolo dell alleanza fu assoggettato prima dalla 
Siria, poi dalla Babilonia, e successivamente da una se
rie di altri paesi. Ma questi versetti sembrano prevede
re anche l'adempimento della predizione, con la mi
naccia della distruzione di Giuda negli ultimi giorni. 
La frase «il giorno dell'Eterno», di cui al versetto 15, è 
spesso messa in relazione al tempo immediatamente 
antecedente alla Seconda Venuta. I capitoli 2 e 3 di 
Gioele si riferiscono chiaramente agli ultimi giorni. 

(7-7) Gioele 2:1. Cosa sono «Sion» e il «monte mio 
santo»? 

Il monte santo del Signore è il luogo dove s'innalza 
il. Suo tempio, o da cui Egli parla al popolo. Certe volte 
SI tratta del tempio (vedi Isaia 2:1-3) o della Nuova 
C:eru�alemme (v7di DeA 84:2). La Sion degli ultimi 
gIOrnI, che le SCrItture spesso chiamano «il monte mio 

�a�to» (DeA 45:66-70; 82:14, 133:2, 13, 18, 26-32, 56), 
e SIa un luogo che una condizione spirituale. 

«Pertanto, in verità, cosÌ dice il Signore, che Sion 
gioisca, poiché questa è Sion -LA PURA DI CUORE» 
(DeA 97:21). 

Parlando di Sion come condizione spirituale, l'anzia
no Bruce R. McConkie ha detto: 

«Sion è il popolo. Sion sono i santi di Dio; Sion sono 
coloro che sono stati battezzati; Sion sono coloro che 
hanno rice�to lo Spirito Santo; Sion sono quelli che 
osservano 1 Comandamenti; Sion sono i giusti -in al
tre parole, come dice la nostra rivelazione: <Questa è 
Sion -la pura di cuore> (DeA 97:21). 

�e Scrit�ure dicono che dopo che il Signore ebbe 
chIamato il Suo popolo Sion, Enoc <fondò una città che 
fu chiamata la Città di Santità, ossia SION>; che Sion 
<fu assunta in cielo> dove <Iddio la ricevette nel Suo 
proprio seno; e da allora venne il detto: Sion è fuggita> 
(Mosè 7:19, 21, 69). 

Quando il popolo dell'Eterno fu translato -poiché si 
trattava di persone trasportate in cielo, non di mattoni 
e malta e pietre, perché in cielo vi sono case più belle 
di quelle che gli uomini possano costruire sulla terra -
quando questi retti santi andarono a vivere oltre il ve
lo, altri che si erano convertiti e che desideravano la 
giustizia, cercavano una città che avesse le fondamen
ta e il cui costruttore e artefice fosse Dio, e anch'essi 
<furono portati in alto dai poteri del cielo, entro Sion> 
(Mosè 7:27). 

Questa stessa Sion che fu portata in cielo ritornerà 
durante il Millennio, quando il Signore la porterà di 
nuovo, e i suoi abitanti si uniranno alla Nuova Gerusa
lemme che per allora sarà stata stabilita (vedi Mosè 



7:62- 63»>. (<<Come: Let Israel Build Zion», Ensign, 
maggio 1977, pago 117). 

Il profeta Joseph Smith ci ha insegnato che l'ubica
zione di Sion o «la terra di Sion» è l'America Setten
trionale e Meridionale (vedi Insegnamenti del profeta 
Joseph Smith, pago 287). 

Sebbene il contesto ci renda difficile dire in quale 
senso Gioele usasse le parole Sion e monte santo, proba
bilmente esse rappresentano un altro esempio del dua
lismo ebraico. Monte Sion era un altro dei nomi di Ge
rusalemme, pertanto esso è un grido che esorta gli abi
tanti a svegliarsi. Ma il Monte Sion ha un significato 
anche negli ultimi giorni. 

(7-8) Gioele 2:2-11. «Il giorno dell'Eterno è grande, 
oltremodo terribile» 

Il «giorno dell'Eterno» sarà grande perché Sion sarà 
una realtà, ma anche gli eventi che lo accompagneran
no lo renderanno terribile, come dicono chiaramente 
questi versetti (vedi Note e commentario a Ezechiele 
38 e 39). 

Questi versetti descrivono un avvenimento degli ul
timi giorni chiamato <<la battaglia di Meghiddo». Come 
le cavallette che divorano il raccolto e coprono i cieli di 
nero per il loro grande numero, cosÌ negli ultimi giorni 
«un popolo numeroso e potente» (v. 2) scenderà nel 
paese d'Israele. (Confrontare questo linguaggio con 
quello di Giovanni e Ezechiele quando descrivono la 
battaglia di Meghiddo in Apocalisse 9:1-10 e Ezechiele 
38:8-9). Questo popolo sarà cosÌ numeroso che davan
ti a esso la terra tremerà (vedi il V. lO). Il sole, la luna e 
le stelle s'oscureranno. 

I cavalli (vedi il V. 4) simboleggiano la guerra. I carri 
(vedi il V. 5) simboleggiano un esercito molto potente. 

Sull' ammonimento contenuto in questi versetti, 
l'anziano Joseph Fielding Smith ha detto: «Ecco qui un 
grande e terribile esercito, che marciando in file serra
te, calpesta tutto ciò che incontra. Davanti a sé esso 
trova un giardino come l'Eden, dietro di sé lascia il de
serto, provocando pianto e dolore, e cosÌ il profeta ele
va la sua voce ammonitrice che è diretta noi, affinché 
ci

.
rivolgiamo all'Eterno e ci umiliamo» (The Signs of the 

Tzmes, pago 160). 
Quando accadranno questi fatti, essi faranno temere 

gli abitanti di Gerusalemme. L'assedio della città sarà 
molto duro. L'esercito implacabile devasterà il paese 
d'Israele. Nelle mura della città saranno aperte delle 
brecce e le case saranno saccheggiate (vedi il v. 9). La 
frase «si slanciano in mezzo ai dardi, non rompon le fi
le» (v. 8) può essere semplicemente un modo per dire 
che le armi usate contro gli invasori saranno inefficaci. 
Ma l'Eterno è forte e manterrà la Sua promessa. Egli 
ha promesso di salvare il popolo e lo farà (vedi il V. 11; 
vedi inoltre Zaccaria 14; Apocalisse 9, 11; Ezechiele 
38 -39). 

Altri avvenimenti, come il fatto che «il paese era co
me un giardino d'Eden» (v. 3) si riferiscono specifica
mente agli ultimi giorni. Oggi la zona della Galilea e la 
Valle di Jezreel della moderna Israele sono veramente 
fiorite come la rosa (vedi Isaia 35:1). 
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(7-9) Gioele 2:12-22. L'Eterno riscatterà e benedirà il 
Suo popolo 

In ogni tempo l'Eterno rivolge ai figli Suoi le stesse 
parole: «Tornate a me con tutto il cuor vostro» (v. 12). 
Dio vuole che essi divengano il Suo popolo ed Egli il 
loro Dio. Sul potente intervento e sulla grandiosa re
denzione degli ultimi giorni, l'anziano Joseph Fielding 
Smith ha detto: <<Sappiate che quando si pentivano, 
essi erano soliti stracciarsi le vesti e coprirsi di sacchi. 
CosÌ il Signore dice: <Stracciatevi il cuore e non le 
vesti>. Umiliatevi. Preparatevi, o voi d'Israele, affinché 
possiate ricevere le mie benedizioni ed essere protetti 
dalle calamità che verranno. Poi, nelle ultime parole 
che ho letto in questo capitolo, l'Eterno dice che Egli 
comanderà quel grande esercito, che è terribile come 
gli altri eserciti, e prenderà tutte le cose nelle Sue ma
ni. L'esercito dell'Eterno non è un esercito terreno, ma 
è terribile, e quando marcia spazza via tutti gli altri 
eserciti, per quanto terribili essi possano essere. E cosÌ, 
nelle parole di chiusura che vi ho letto, Egli afferma 
che lo farà. Egli guiderà questo terribile esercito del 
Nord nel deserto sterile e desolato, con la parte fronta
le rivolta al mare d'est e la parte posteriore all' estremo 
mare. Egli farà questo, e dopo benedirà il Suo popolo, 
che, naturalmente, è Israele» (The Signs of the Times, 
pagg. 160-161). 

La metafora della sposa e dello sposo (vedi il verset-
to 16) è molto adatta. Secondo l'alleanza abrahamica, 
Israele era la sposa dell'Eterno (vedi Geremia 3:14; ve- I 
di inoltre Note e commentario a Osea). Lo sposo era � 
Geova e la sposa Israele. Lo sposò ritornò a reclamare 
la sposa, che era stata temporaneamante messa da 
parte per la sua iniquità. (Per ulteriori chiarimenti, 
vedi Gioele 2:13-14). 

(7-10) Gioele 2:23-27. «E voi conoscerete che io sono 
in mezzo ad Israele» 

Questi versetti descrivono la futura liberazione di :. 
Giuda e d'Israele. Gli anni delle cavallette, dei bruchi .t 
e del grillo indicano generazioni di oppressione per 
Israele reietta e dispersa. Tuttavia, non tutto era per-
duto perché il Signore promise la pioggia, «quella 
d'autunno e quella di primavera» (v. 23), per indicare 
che Egli avrebbe fatto rivelazioni ai figli Suoi (vedi Ge
remia 5:24). «E voi conoscerete che io sono in mezzo 
ad Israele, e che io sono l'Eterno, il vostro Dio, e non 
ve n'è alcun altro; e il mio popolo non sarà mai più co
perto d'onta» (v. 27; vedi anche Filippesi 2:10-11). 
Uno dei grandi temi dei profeti dell'Antico Testamento 
è che malgrado la grande apostasia che avrebbe colpito 
Israele tuttavia, alla fine, essa sarebbe rientrata a far 
parte dell'alleanza (il Vangelo) e sarebbe divenuta 
fedele. 

(7-11) Gioele 2:28-32. «lo spanderò il mio spirito 
sopra ogni carne» 

Quando Moroni apparve al profeta Joseph Smith, gli 
citò questi versetti dicendo che ancora essi non si era
no adempiuti, ma che lo sarebbero stati presto. Moro
ni spiegò anche che <<la pienezza dei Gentili si sarebbe 
compiuta presto» (Joseph Smith 2:41). Queste dichia
razioni collocano chiaramente l'adempimento di que
sta parte della profezia di Gioele dopo il 1823 d. C. È 
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anche chiaro che essa si riferisce agli ultimi giorni, sia 
per il suo linguaggio sia per il suo contenuto, sebbene 
si sia adempiuta anche precedentemente. Il versetto 32 
fa riferimento a Gesù Cristo (vedi Romani 10:13). 

Sidney B. Sperry ha aggiunto: «Nella mente dell'au
tore non rimane alcun dubbio che Gioele prevedesse 
la dispensazione in cui noi viviamo, nonché i castighi 
che l'Eterno avrebbe inflitto al mondo. Questo egli lo 
espresse con chiare metafore in modo che il Suo popo
lo lo comprendesse con facilità. I castighi che vide 
Gioele s'impressero così intensamente e dolorosamen
te nella sua mente che per la sofferenza egli invocò 
(come se fosse alla loro presenza) i popoli del nostro 
tempo di pentirsi e di non incorrere nella collera del
l'Eterno» (The Voice o[ Israe/'s Prophets, pago 297). 

Gli ultimi giorni saranno caratterizzati dalla profu
sione dello Spirito su tutta la carne. Il giorno di Pente
coste, quando Pietro fece quella meravigliosa esperien
za durante la quale sentì copioso lo Spirito riversarsi 
su di lui, egli citò Gioele (vedi Atti 2:17-21), che aveva 
parlato degli ultimi giorni, cioè del tempo immediata
mente precedente la seconda venuta del Signore, 
quando Egli avrebbe riversato il Suo Spirito su tutta la 
carne. Tale Spirito non è soltanto il Santo Spirito, ma 
anche lo Spirito di Cristo, quello Spirito che illumina 
ogni uomo (vedi Moroni 7 :16, DeA 93:2). Allora i figli 
e le figlie profetizzeranno, predicheranno, esorteranno 
e ammaestreranno, in modo da giovare alla Chiesa. 
Saranno fatte rivelazioni dirette. Giovani uomini e gio
vani donne che rappresentano l'Eterno saranno ispira
ti. I doni dell'insegnamento e dell'ispirazione saranno 
fatti a tutte le classi e a tutti i livelli del popolo. L'Eter
no chiamerà e qualificherà coloro che Egli sceglie. Egli 
riverserà su di essi il Suo Spirito, ed essi avranno i do
ni necessari per convertire i peccatori e costruire la 
Chiesa. È certo che questa profezia è in corso di adem
pimento. 

La Valle di Kidron è conosciuta anche come la Valle della Decisione 

Il messaggio di questo passo è quadruplice: (1) Negli 
ultimi giorni lo Spirito sarà riversato copiosamente su
gli uomini; (2) Prima della seconda venuta di Cristo 
avvolto dalle nuvole del cielo, si verificheranno certi 
segni; (3) La Sua venuta sarà grande per i giusti e terri
bile per i malvagi; e (4) gli «scampati» (v. 32) d'Israele 
degli ultimi giorni saranno coloro che saranno rimasti 
alla fine del periodo di tribolazione e di dispersione. 

(7-12) Gioele 3:1-8. «lo radunerò tutte le nazioni» 

Questi versetti ampliano la descrizione del capitolo 
2. Per descrivere i grandi segni e castighi che avranno 
luogo negli ultimi giorni, proprio prima del ritorno del 
Signore, Gioele ricorre ad allusioni e a metafore che il 
suo popolo comprende bene. Nel capitolo 3 egli fa 
un'altra descrizione del giudizio che Dio pronuncerà 
sulle nazioni. La sorte d'Israele che è stata dispersa fra 
le varie nazioni, cambierà e i suoi nemici subiranno un 
tremendo castigo nella Valle di Giosafat, che in ebraico 
significa letteralmente la <<Valle della Decisione». Il luo
go esatto in cui è situata questa valle non è del tutto 
chiaro. Molto probabilmente essa è Kidron, una stretta 
valle fra Gerusalemme e il Monte degli Olivi (vedi 
DeA 45:47-49; 133:19-21; Robert Young, Ana/ytica/ 
Concordance to the Bib/e, alla voce «Giosafab». Questo 
passo sembra fare riferimento all'ultima parte della 
battaglia di Meghiddo a Gerusalemme, quando il terri
bile terremoto colpirà il grandioso esercito e Gesù ap
parirà sul Monte degli Olivi per liberare Israele (per 
maggiori particolari su Meghiddo, vedi Note e com
mentario a Ezechiele 38-39). 

Questi versetti sono una dichiarazione di guerra da 
parte dell'Eterno. Essi sono anche una sfida per coloro 
che vorrebbero mettere alla prova la Sua potenza. 
L'anziano Joseph Fielding Smith ha detto: «Gioele, So
fonia e Zaccaria proclamano che in quest'ultimo gior
no, cioè quello in cui il Sole sarà oscurato, la Luna tra
sformata in sangue e le stelle cadranno dal cielo, le na
zioni della terra si uniranno contro Gerusalemme. Tut
ti questi profeti parlano di tale evento, e quando verrà 
quel giorno, il Signore uscirà dal Suo nascondiglio» 
(The Signs o[ the Times, pago 170). 

L'Eterno sarà la forza d'Israele e sbaraglierà i suoi 
nemici infliggendo loro piaghe così gravi che la loro 
carne marcirà e si staccherà dalle ossa, i loro occhi si 
struggeranno nelle orbite e la lingua si consumerà nel
la bocca; questo avverrà sia per l'uomo che per gli ani
mali (vedi Zaccaria 14:12-15). Allora Giuda saprà che 
Cristo è il Signore suo Dio, perché Egli si troverà sul 
Monte degli Olivi, che si dividerà in due, e Giuda Lo 
vedrà come il Suo Messia liberatore. Essa vorrà sapere 
delle Sue ferite e così vedrà che Egli è il Cristo, e il suo 
dolore non conoscerà limiti perché si renderà conto 
che Egli è Colui che ha atteso e che i suoi padri hanno 
crocifisso (vedi Zaccaria 12:9-11; 13:6; DeA 45:51-53). 

(7-13) Gioele 3:17. Gerusalemme sarà santa 

La parola stranieri usata nell'Antico Testamento si ri
ferisce ai Gentili, o coloro che non appartengono a 
Israele. Questo versetto dice che a nessun dio stranie
ro né a nessun popolo impuro sarà permesso di entra
re nella città o di attraversarla. Questa promessa si 
deve ancora adempiere. 



(7-14) Gioele 3:18. «Sgorgherà una fonte» 

Vedi Note e commentario a Ezechiele 47:1-12. 

(7-15) Gioele 3:18-21. «Il latte scorrerà dai colli» 

Dopo aver riconosciuto Gesù Cristo come loro Re
dentore, gli Ebrei entreranno in una nuova era. I mon
ti e i colli saranno pieni delle ricchezze del cielo. Que
sta metafora ha un significato superiore alla semplice 
abbondanza di frutti tangibili. Giuda riconoscerà il suo 
Dio e Dio possederà il Suo popolo. Quest'ultimo edifi
cherà Gerusalemme e da allora in poi vi vivrà in pace 
(vedi Smith, The Signs of the Times, pagg. 171-172). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(7-16) Le figure retoriche di Gioele e il suo messaggio 
per noi 

Il messaggio di Gioele è importante per noi Santi de
gli Ultimi Giorni. Benché egli usi metafore che non 
sono familiari a noi che viviamo in questa era, tuttavia 
egli tratta chiaramente di quattro argomenti principali: 

1. Il lamento per la devastazione del paese da parte 
di grandi eserciti (simboleggiati dalle cavallette) e per 
altri castighi. 

2. La distruzione delle cavallette e il ritorno delle 
benedizioni spirituali e materiali. 

3. Lo Spirito di Dio si riversa su tutta la carne. 
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4. Il giudizio divino su tutte le nazioni e la liberazio
ne del popolo dell'Eterno. 

Gioele ha veduto i giorni precedenti la Seconda Ve
nuta. Egli ha cercato di metterci in guardia e ha pre
detto gli avvenimenti di tali giorni. Poiché Moroni citò 
a Joseph Smith una parte del Libro di Gioele, dicendo 
che <<fion era ancora adempiuto, ma che lo sarebbe 
presto» (Joseph Smith 2:41), noi dovremmo studiarne 
attentamente il messaggio e imparare le cose che dob
biamo fare prima del grande e terribile giorno del 
Signore. 

Leggi Dottrina e Alleanze 43:17-30 e rispondi alle se-
guenti domande: 

1. Quando verrà il grande giorno del Signore? 
2. Qual è il nostro dovere verso le nazioni? 
3. Quale dovrebbe essere il nostro messaggio per il 

mondo? 
4. Quali saranno alcuni dei segni del cielo che prece

deranno la venuta del Signore? 
5. Sapendo che le profezie di Gioele «si stanno per 

adempiere», a tuo avviso, perché i suoi scritti si riferi
scono anche a te? In altre parole, quale giovamento 
puoi trarre oggi dal Libro di Gioele? 





Amos 

L'eterno Iddio rivelò i suoi 
segreti ai suoi servi, i Profeti 

8 

(8-1) Introduzione 

Amos era un pastore di Tekoa, un piccolo villaggio 
del collinoso paese di Giuda, ma il contenuto del suo 
messaggio era diretto all'intera casa d'Israele e a tutte 
le nazioni del mondo. Non erano parole nuove e an
che oggi esse hanno ancora un notevole rilievo. Sebbe
ne Amos parlasse dei castighi che stavano per colpire 
le nazioni vicine a Israele e i suoi due regni, il suo mes
saggio è lo stesso di quello che Dio ha dato all'uomo fi
no dal principio della storia del mondo. È semplice ma 
profondo e contiene un solenne ammonimento: esiste 
una strada per godere il favore dell'Eterno e per rag
giungere la vita eterna. Essa è sempre aperta per colo
ro che sono obbedienti e che si pentono. Per gli impe
nitenti, invece, per coloro che induriscono il cuore ver
so il Signore, tale strada è chiusa e al posto della vita 
trovano la morte; al posto della gioia trovano il dolore; 
anziché benedizioni ottengono solo castighi. I castighi 
e la distruzione sostituiranno la protezione e il potere. 

Studia Amos attentamente perché il suo è un mes
saggio che può aiutarci a trovare la strada della vita e 
della pace. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio del Libro di Amos fai 
uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli studenti che svolgono lo studio individuale 
devono completare l'intera sezione). 

NOTE E COMMENTARIO A AMOS 

(8-2) Amos 1:1. Chi era Amos e in quale periodo 
servì la causa dell'Eterno? 

In ebraico Amos significa «colui che porta» o «fardel
lo» e si riferisce al gravoso ammonimento che l'Eterno 
affidò a Amos perché lo trasmettesse al regno d'Israe
le. Amos era un mandriano di un paese chiamato Te
koa, che ora è la sommità di un colle di antiche rovine, 
situato a sud di Betlemme, lontano dai normali percor
si seguiti per gli scambi commerciali. Per quanto picco
la e sconosciuta, Tekoa era ubicata in un punto cosÌ 
strategico che Roboamo la fortificò in difesa della parte 
meridionale di Gerusalemme (vedi 2 Cronache 11:6). 
Amos era un acuto osservatore di popoli e nazioni, e 
gli studiosi concordano nelI'affermare che era un uo
mo privo di istruzione e rozzo, anche se egli si descri
ve come un semplice pastore (vedi 1:1; 7:14-15). 

Poiché questa Scrittura menziona specificamente i 
regni di Uzzia e di Geroboamo II, rispettivamente con
temporanei a Giuda e a Israele, si calcola che il mini
stero di Amos si svolgesse intorno al 750 a. c.. Se cosÌ 
è, egli sarebbe stato contemporaneo d'Isaia e di Osea. 

Gerico 

• Gerusalemme. 

• Tekoa 

• Hebron 

Amos era di Tekoa 

(8-3) Amos 1:2. «L'Eterno rugge da Sion» 

«Questa introduzione era naturale da parte di un 
mandriano, il quale conosceva bene il ruggito dei leoni, 
il muggito dei tori e di buoi. Il ruggito del leone nella 
foresta è uno dei suoni più terrificanti della natura e se 
si ode nelle vicinanze non può che incutere terrore nel 
cuore sia dell'uomo che degli altri animali» (Adam 
Clarke, The Holy Bible ... with a Commentary and Criticai 
Notes, 4:672). 

Certe volte la parola Sion si riferisce a Gerusalemme, 
dove vi è un colle che porta lo stesso nome, ma, come 
dimostrano i seguenti riferimenti non è sempre cosÌ: 
Gioele 3:16-1 7; Isaia 40:9; Isaia 64:10; 2:3. Quest'ulti
mo riferimento parla di una Sion degli ultimi giorni, 
che sarà ubicata nel continente americano (vedi il deci
mo Articolo di fede). Vedi anche Note e commentario 
a Gioele 2:1. 

(8-4) Amos 1:3-2:16. L'Eterno riverserà sugli uomini 
un gran numero di castighi 

Qui il profeta Amos predice i castighi che colpiranno 
i Siriani (vedi Amos 1:3-5), i Filistei (vedi Amos 
1:6-8), i cittadini di Tiro (vedi Amos 1:9 -10), gli Edo
miti (vedi Amos 1:11-12) gli Ammoniti (vedi Amos 
1:13-15) e i Moabiti (vedi Amos 2:1-3). Tutti questi po
poli erano vicini degli Israeliti e nella maggior parte dei 
casi erano stati nemici del popolo delI'alleanza. Dopo 
aver menzionato questi castighi, Amos indica quelli 
che avrebbero colpito il regno di Giuda (vedi Amos 
2:4 - 5) e il regno d'Israele (vedi Amos 2:6-16). Il fatto 
che Amos colleghi i due regni degli Israeliti con altre 
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nazioni fa pensare che Israele non fosse più un «popo
lo particolare» (vedi Esodo 19:5; Deuteronomio 14:2), 
ma un popolo diventato come le nazioni gentili che lo 
circondavano. 

Quantunque Amos fosse stato mandato in modo 
particolare per Israele, tuttavia egli parlava in nome 
dell'Eterno contro i peccati di tutti i popoli. Alcuni 
hanno definito Amos profeta di un fato avverso, in 
realtà egli ammoniva soltanto la gente dicendole che i 
sentieri sui quali camminava l'avrebbero portata verso 
la calamità. Alla fine tutti quei territori, o regni, cad
dero. 

(8-5) Amos 1:3, 6, 11. «Per tre misfatti. .. anzi 
quattro» 

L'espressione «per tre misfatti. .. anzi quattro» indi
ca che i peccati citati erano numerosi. Lo stesso lin
guaggio ricorre anche in Proverbi 6:16. «Sei cose ... 
anzi sette», e in Matteo 18:21-22 «settanta volte sette», 
per indicare un numero infinito. Il concetto di tale for
ma idiomatica è che tre misfatti sono troppi, tu ne hai 

Nazione Regione indicata 

compiuti di più. 0, come dicono C. F. Keil e F. De
litzsch: «Pertanto, questa espressione denota non un 
esiguo numero di misfatti, ma uno molto alto, la cui 
empietà è della forma peggiore» (Commentary on the 
Old Testament, 10:1:242). 

(8-6) Amos 1-2. Perché queste nazioni dovevano 
essere punite? 

In principio le ragioni addotte da Amos per i castighi 
che egli pronuncia contro le varie nazioni possono 
sconcertarci. Ci si potrebbe chiedere se un'azione mal
vagia, per quanto grave, preveda normalmente che 
Dio castighi il popolo che l'ha compiuta. Amos fu ispi
rato a usare un sistema poetico, cioè scegliere l'azione 
o caratteristica di ogni nazione, che dimostrava in mo
do drammatico la portata della malvagità della nazione 
stessa. L'azione menzionata è una prova di quanto 
quella nazione fosse sprofondata nell'iniquità. La 
seguente tabella riassume i misfatti citati e la loro gra
vità. 

Gravità 

Damasco 
(Siria) 

«Hanno tritato Galaad con trebbie 
di ferro» (Amos 1:3). 

Galaad faceva parte del paese ubica
to sulla sponda orientale del fiume 
Arnon, ereditato dalle tribù di Gad, 
Ruben e Manasse vedi (Deuterono
mio 3:10-13). Quando i Siriani lo 
conquistarono, sotto Hazael (2 Re 
10:32-33), evidentemente essi tratta
rono i vinti con barbarica crudeltà, 
mettendo i loro corpi sotto erpici di 
ferro. (Un episodio simile è descritto 
in 2 Samuele 12:31). 

Gaza 
(Filistea) 

Tiro 
(Fenicia) 

Edom 
(Idumea) 

Menarono «in cattività intere 
popolazioni» (Amos 1:6). 

Dettero in mano a Edom i 
prigionieri israeliti (Amos 1:9). 

Inseguì il fratello con la spada 
serbando la sua grande collera 
(Amos 1:11). 

Questo passo sembra riferirsi al tem
po in cui i Filistei depredarono Giu
da, sotto il regno di Jehoram (vedi 
2 Cronache 21:16-17). Essi vendette
ro tutti i loro prigionieri ai terribili 
nemici d'Israele, gli Edomiti. 

Come Gaza, anche la Fenicia vendet
te i prigionieri israeliti, per quanto 
non sia improbabile che la Fenicia 
comprasse i prigionieri da altri nemi
ci d'Israele, come la Siria, e poi li 
vendesse a Edom, perché non risulta 
che Tiro catturasse direttamente gli 
Israeliti. 

Gli Edomiti erano i discendenti 
d'Esaù, che si chiamava anche Edom 
(vedi Genesi 25:30). Pertanto, essi 
erano popoli strettamente imparenta
ti «<fratelli») con Israele, a cui tuttavia 
dimostravano soltanto un odio pro
fondo e una grande ostilità. Gli Edo
miti erano alcuni dei nemici più acca
niti d'Israele. 
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Nazione Regione indicata Gravità 

Ammon 
(Ammoniti; Rabbah era 
la capitale di Ammon) 

Sventrarono «le donne incinte di 
Galaad» (Amos 1:13). 

Questo episodio non è citato nell'An
tico Testamento, ma gli Ammoniti 
erano un popolo feroce del deserto, 
che spesso aveva conquistato parte 
d'Israele. L'uccidere donne incinte 
dimostra una natura particolarmente 
brutale. 

Moab (Moabiti) Il re di Moab bruciò le ossa del re 
di Edom (vedi Amos 2:1). 

Keil e Delitzsch dicono: «Bruciare le 
ossa del re di Edom non significa che 
egli fosse bruciato vivo, ma da mor
to, tanto che le ossa divennero cal-

(8-7) Amos 2:4-16. I castighi di Giuda e d'Israele 

Le motivazioni per i castighi di Giuda e d'Israele 
sono diverse da quelle per i castighi delle nazioni dei 
Gentili. Non sono citate alcune azioni, tranne che il 
popolo abbandonò il Signore si dedicò alla malvagità. 
A Israele era stata data la legge di Dio, perciò essa 
doveva agire meglio degli altri. 

Bramare di «veder la polvere della terra sul capo de' 
miseri» (v. 7) si riferisce al popolo quale oppressore ge
nerale dei poveri, che non dimostra loro né giustizia 
né misericordia. Il concetto qui racchiuso è che il popo
lo bramava talmente vedere i poveri in quel loro stato 
di miseria che gettava la polvere sul loro capo (in se
gno di lutto). I versetti 11 e 12 si riferiscono ai Nazirea
ti, i quali furono istituiti dal Signore per dimostrare la 
natura spirituale della Sua religione (vedi Numeri 
6:2-21). Amos condanna Israele per aver corrotto i Na
zireati dando loro da bere del vino. Inoltre egli la con
danna per aver ordinato ai profeti di non profetizzare. 
Evidentemente Israele avrebbe desiderato mettere da 
parte questi servi dell'Eterno in modo che ogni uomo 
potesse vivere come preferiva e sentirsi a proprio agio 
nel farlo. 

(8-8) Amos 3:1-8. Dio non fa alcuna cosa senza 
preavvisare i Suoi profeti 

Amos parla dell'antica Israele, cioè di tutte e dodici 
le famiglie o tribù. Usando la metafora del marito, il 
Signore ricorda a Israele che Egli non ha scelto altri 
(vedi Amos 3:2; Deuteronomio 7:6). Egli si identifica 
con un marito fedele e ricorda a Israele l'alleanza stret
ta con Lui (vedi Geremia 3:19-20). Nel versetto 3 Egli 

ce . . .  Nei libri storici dell'Antico Te
stamento non vi è alcuna notizia su 
questo fatto, ma è indubbio che esso 
fosse collegato alla guerra di cui parla 
2 Re 3, che Jehoram d'Israele e Gio
safat di Giuda combatterono contro i 
Moabiti al fianco del re di Edom, per 
cui la tradizione ebraica esistente a 
Jerome, e cioè che dopo questa guer
ra i Moabiti disseppellirono le ossa 
del re di Edom, dissacrandole e bru
ciandole finché non diventarono ce
nere, evidentemente non è priva di 
fondamento» (Commentary, 10:1:250). 

chiede a Israele di tenere presente, nel suo rapporto 
con Lui, la necessità di unità. Se entrambi devono 
camminare insieme, è necessario che siano d'accordo. 
Tutte le metafore sono scelte per esprimere la stessa 
cosa: Dio ha la prescienza di tutte le calamità (vedi i 
vv. 2- 6), ma non ne manda mai alcuna senza prima 
informarne il Suo profeta (vedi il v. 7; vedi anche 
2 Nefi 30:17; Giacobbe 4:8). La profezia è conseguente 
alla rivelazione diretta. Dio conosce tutti i Suoi figli e 
le loro azioni, li ammonisce e con giustizia li ammoni
sce e li minaccia di castigo. Il fatto che le predizioni dei 
profeti siano esatte dimostra che essi sono in comunio
ne con l'Eterno e che camminano veramente insieme. 

Il riferimento Amos 3:7 è una dichiarazione che spie
ga molto bene il ruolo dei profeti. Il presidente N. El
don Tanner ha detto: «Vi sono molti passi delle Scrit
ture che ci assicurano che Dio è interessato a noi oggi 
come lo è stato a tutti i Suoi figli fino dal principio, e 
così noi crediamo nella Sua rivelazione continua per 
mezzo dei Suoi profeti per guidarci in questi ultimi 
giorni. Il profeta Amos ha detto: <Poiché il Signore, 
l'Eterno non fa nulla, senza rivelare il suo segreto ai 
suoi servi, i profeti»> (Conference Report, aprile 1975, 
pag. 52). 

(8-9) Amos 3:9-11. Quale significato ha l'accenno a 
Asdod e all'Egitto? 

«Asdod, una delle capitali della Filistea, è citata co
me esempio di una delle città principali di coloro che 
non erano circoncisi e che gli Israeliti consideravano 
pagani. Insieme a Asdod l'Egitto è menzionato come 
la nazione della cui ingiustizia e empietà aveva avuto 
prova Israele. Pertanto, se dei pagani come questi so-
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no esortati a notare la condotta ingiusta e dissoluta te
nuta in vari luoghi, essa deve essere stata davvero 
grande» (Keil e Delitzsch, Commentary, 10:1:262-263). 

Amos 3:11 dice «Ecco il nemico», che significa che 
non dovrebbe esservi scampo. Ovunque il popolo si 
fosse diretto, avrebbe incontrato un nemico, perché i 
giudizi e i castighi divini sono cosa certa. 

(8-10) Amos 3:12-14. Qual è il significato della 
metafora usata qui da Amos? 

Amos usa un vivido linguaggio retorico per dimo
strare che quasi nessuno sarebbe riuscito a trovare 
scampo, e coloro che invece l'avessero ottenuto lo 
avrebbero fatto con estrema difficoltà. È come un pa
store che, derubato di una pecora che un leone gli ha 
portato via, riesce a trovare soltanto due gambe o un 
pezzetto di orecchio dell' animale, e usa queste parti 
per dimostrare che esse appartenevano alla sua peco
ra. Questa profezia si adempì intorno al 721, quando 
Sargon s'impossessò di Samaria, che faceva parte del 
Regno settentrionale. 

In oriente l'angolo è considerato il posto di maggior 
rispetto, pertanto se si pone un divano nell'angolo di 
una stanza quello è il luogo più distinto. Queste parole 
sono state usate per dimostrare che anche nelle città 
situate nella parte più distinta del paese, sia Samaria 
d'Israele, o Damasco di Siria, nessuno sarebbe sfuggi
to al giudizio divino. Quel giorno il Signore avrebbe 
privato Israele del suo potere, simboleggiato dall'ab
battimento dei corni dell' altare (per una spiegazione 
dei corni quale simbolo del potere vedere, Antico Testa
mento: Genesi-2 Samue/e, capitolo 14). 

Bethel (vedi il V. 14) era ufficialmente la capitale reli
giosa del Regno settentrionale. Il profeta sta dicendo 
che non soltanto le abitazioni povere dei villaggi e del
la campagna sarebbero state distrutte, ma anche quelle 
della nobiltà, cioè di coloro che possedevano case per 
l'estate e per l'inverno adornate di vasi d'avorio e di 
bassorilievi. 

(8-11 ) Amos 4:1-3. I peccati delle donne d'Israele 

In qualsiasi comunità la qualità della vita dipende in 
massima parte dalle donne. Se esse sono crudeli e avi
de, anche i loro figli lo saranno. Qui Amos paragona le 
donne di Samaria alle vacche che si nutrivano dei ric
chi pascoli a est del Mare di Galilea: esse amavano sol
tanto mangiare e bere. Il loro peccato consisteva nell'e
sortare i loro mariti a portar loro il cibo acquistato con 
il denaro preso ai poveri. Così, come i pesci vengono 
catturati con gli ami e fatti uscire dall'acqua, le donne 
e i loro figli sarebbero stati intrappolati dai nemici d'I
sraele e strappati violentemente dalla loro opulenza e 
dalla loro depravazione. (Vedi Keil e Delitzsch, Com
mentary, 10:1:266-268). 

(8-12) Amos 4:4-5:3. Come erano considerate 
dall'Eterno le condizioni spirituali d'Israele? 

I sacrifici d'Israele erano degenerati in rituali privi di 
sentimento. Andare nei centri religiosi di Bethel o Gil
gal a offrirvi sacrifici, avendo il peccato nell' anima, 
non era di alcun giovamento. L'aspetto esteriore dei 
sacrifici avrebbe dovuto simboleggiare il pentimento, 
cioè un cambiamento interiore; e pertanto il rito del sa-

crificio senza un cambiamento interiore è una beffa, e 
Dio non permette che ci si prenda gioco di Lui. 

Sidney B. Sperry ha scritto: «Israele era meticolosa 
nella osservanza degli aspetti esteriori della sua reli
gione, ma, o non comprendeva o ignorava gli aspetti 
interiori o meno visibili, quali l'amore, la misericordia, 
la giustizia e l'umiltà. Amos dice che l'Eterno, nel ten
tativo di riportare il Suo popolo sulla strada del buon 
senso, lo colpì con varie calamità naturali. Malgrado 
esso fosse stato lasciato a denti asciutti (cioè affamato) 
e senza pioggia, malgrado fosse stato colpito dalla rug
gine e dal carbonchio, dalle cavallette, dalla peste, dal
la morte per spada, e dal fuoco, tuttavia tutto ciò fu 
inutile (4:6-11). Il cuore di Amos sanguinava dal dolo
re per la vita peccaminosa d'Israele, ma non poteva fa
re altro che avvertire il popolo del colpo finale che l'E
terno gli avrebbe inflitto e al quale esso doveva prepa
rarsi (4:12, 13). Per lui non era certamente piacevole 
pronunciare un giudizio sui suoi fratelli» (The Voice of 
Israe/'s Prophets, pago 311). L'Iddio degli eserciti (vedi 
Amos 4:13) è il Signore Gesù Cristo, il Creatore del 
cielo e della terra (vedi la guida relativa a tali fatti, alla 
voce «Gesù Cristo, Creatore»). I primi tre versetti del 
capitolo 5 sono un lamento per la condizione di degra
do d'Israele. La vergine pura (Israele) era divenuta 
una donna iniqua, «e non risorgerà più» (Amos 5:2). 

(8-13) Amos 5:4-27. «Odiate il male, amate il bene» 

Qui l'Eterno supplica Israele caduta di pentirsi: 
«Cercatemi e vivrete!» (v. 4). Questo messaggio è lo 
stesso per ogni generazione e per ogni popolo (vedi 
2 Nefi 1:20; Mosia 26:30). Il Signore vuole essere un 
Dio personale per i Suoi figli fedeli e obbedienti. Per 
Israele non era troppo tardi pentirsi. Se non lo avesse 
fatto, si sarebbe trovata nella stessa situazione di un 
uomo che fugge da un leone per andare incontro a un 
orso (vedi il V. 19). I vari sacrifici e le offerte non sareb
bero stati di alcun beneficio se non fossero stati accom
pagnati dal pentimento sincero: «Di quale giovamento 
sarebbero stati i banchetti, i solenni raduni, le offerte 
sul rogo e quelle del cibo per adorare un Dio giusto, se 
il suo (d'Israele) cuore e la sua mente erano pervasi dal 
male e le sue azioni verso i fratelli meno fortunati era
no ingiuste? Tutta questa esibizione esteriore era vana 
e in due righi che sono divenuti famosi, Amos grida 
giustizia: <Ma corra il diritto com' acqua, e la giustizia, 
come un rivo perenne!> (5:24). Questo chiaro invito al 
pentimento è uno dei più belli di tutti i tempi» (Sperry, 
Voice of Israe/'s Prophets, pago 313). 

(8-14) Amos 5:26. Chi erano Moloch e Chiun? 

Moloch e Chiun erano dèi pagani adottati dalle don
ne d'Israele. Le donne di Samaria erano spinte così 
gravemente all'idolatria da portare, ovunque andasse
ro, delle riproduzioni in miniature di questi dèi. Per 
questo peccato il Signore minacciò «cattività al di là di 
Damasco» (v. 27). 

(8-15) Amos 6. «Guai a quelli che vivon tranquilli in 
Sion» 

Qui il Signore elabora il concetto della prigionia che 
Egli prevedeva per la degenerata Israele. Ma prima 
Egli la invita a visitare altri luoghi di distruzione, come 



Damasco 
. 

Gerusalemme 

Le città principali furono distrutte per la loro iniquità 

Calne in Mesopotamia, Hamath in Siria e Gath in Fili
stea, e a notare quello che era accaduto a quei popoli. 
Gli Israeliti erano forse migliori di loro? No certamen
te! Quei popoli erano stati puniti, così sarebbe accadu
to a Israele. Inoltre, i primi a soffrire sarebbero stati i 
ricchi, coloro che dormivano in letti d'avorio e consu
mavano pasti sontuosi (vedi Amos 6:3-7; 2 Nefi 
28:21-25). 

«Amos passa poi a rimproverare gli sconsiderati ric
chi d'Israele, coloro che vivono comodamente, i soddi
sfatti di sé e gli arroganti. In breve, disapprova coloro 
che avendo molto non si preoccupano della triste con
dizione sociale e religiosa del loro paese. Queste per
sone sono assolutamente indifferenti al pericolo di de
cadenza e di rovina del loro paese. Il profeta dice 
(6:1-8, 11-14) che l'esilio sarà il loro destino, che la 
nazione verrà distrutta perché i suoi cittadini hanno al
terato la verità e la giustizia confidando soltanto nella 
loro forza» (Sperry, Voice oj Israel's Prophets, pago 313). 

Così Israele fu causa del suo stesso annientamento. I 
cavalli non possono correre sulle rocce senza scivolare, 
né l'uomo può ararvi per seminare (vedi il v. 12). Per 
lo stesso motivo, la ribelle Israele non poteva aspettar
si di prosperare nella sua condizione di scelleratezza. 
Il versetto 13 è una condanna contro Israele, che si ral
legrava di ripudiare il potere dell'Eterno ritenendosi 
autosufficiente. Quello che Amos aveva predetto si 
adempì nell' arco di trent'anni. 

(8-16) Amos 7-9. Le visioni di Amos 

Gli ultimi tre capitoli di Amos trattano delle sue cin
que visioni. Le prime quattro cominciano con la frase 
«Il Signore, l'Eterno mi diede questa visione» (vedi 
Amos 7:1, 4, 7; 8:1), mentre la quinta inizia con le pa
role «lo vidi il Signore?> (Amos 9:1). Le prime quattro 
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visioni trattano dei vari castighi con cui l'Eterno colpi
sce Israele, mentre la quinta parla della sconfitta della 
sua teocrazia apostata e della restaurazione d'Israele 
caduta. Le visioni sono (1) uno sciame di locuste 
(Amos 7:1-3); (2) il fuoco divoratore (Amos 7:4-6); 
(3) il capomastro con il piombino (Amos 7:7-9); (4) il 
cesto di frutti maturi (Amos 8); e (5) il crollo del san
tuario (Amos 9:1-6). Ognuna di esse ha un significato 
simbolico che dimostra chiaramente come il Signore 
intendesse porre fine al regno d'Israele se il Suo popo
lo non si fosse pentito. Il significato di ciascuna visione 
sarà trattato singolarmente. 

Lo sciame di locuste (Amos 7: 1-3). «Il re che fa falciare 
l'erba tenera appena nata è Geova, e la falciatura del
l'erba denota i castighi con cui Geova ha già colpito 
Israele. La crescita del secondo raccolto è una racco
mandazione figurata della prosperità che fioriva di 
nuovo dopo i castighi; pertanto, in realtà, essa vuole 
indicare il tempo in cui Israele avrebbe nuovamente 
prosperato (Cap. 4, 13)>>. (Keil e Delitzsch, Commenta
ry, 10:1:306-307). 

Il fuoco divoratore (Amos 7:4-6). Il fuoco che divorava 
il mare simboleggia le guerre parzialmente distruttrici 
in cui Israele fu coinvolta in un periodo successivo. 
Come il fuoco che «divorò il grande abisso» il paese 
d'Israele fu parzialmente saccheggiato e gran parte del 
suo popolo fatto prigioniero. 

Il capomastro con il piombino (Amos 7:7-9). Il filo a 
piombo è usato nei lavori di costruzione per ottenere 
la precisione. Qui esso sembra simboleggiare il fatto 
che la severa giustizia di Dio prevarrà nel giudicare la 
condotta d'Israele. Ogni malvagità sarà stabilita, misu
rata (giudicata) e distrutta. 

Il cesto di frutti maturi (Amos 8:1-9). Il raccolto di frut
ti maturi simboleggia la maturazione d'Israele. Come i 
frutti maturi devono essere mangiati non appena rac-
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colti perché altrimenti marciscono, così Israele era ma
tura per essere raccolta e devastata dai suoi nemici. 

Il sole tramonta a mezzodì (Amos 8:9-14). Dell'uomo 
che muore in gioventù si può dire che il suo sole tra
monta a mezzodì. Figurativamente il sole di una na
zione tramonta a mezzodì se essa viene distrutta nel 
mezzo della sua prosperità. Ma la duplice profezia di 
Amos serve anche a ricordare che prima della seconda 
venuta del Signore il sole si oscurerà e si rifiuterà di ir
radiare luce. Per le persone perverse degli ultimi gior
ni questo indicherà che il loro sole sta per tramontare a 
mezzodì. (Vedi Keil e Delitzsch, Commentary, 
10:1-317). 

Il crollo del santuario (Amos 9:1-6). Dalla Sua dimora il 
Signore ucciderà le persone nefande. Nessuno potrà 
trovare scampo, ovunque si trovi o dovunque sia. Sol
tanto la seconda venuta del Signore adempirà tale de
scrizione, perché quando Egli verrà nella Sua gloria, le 
esigenze della giustizia saranno soddisfatte. Nessun 
monte è sufficientemente alto e nessun mare così pro
fondo da permettere al peccatore impenitente di na
scondervisi per ripararsi dai castighi di un Dio giusto. 

(8-17 ) Amos 8:11-12. La carestia nel paese 

Anche qui incontriamo un chiaro caso di dualismo 
profetico. Amos predice una fame per la parola dell'E
terno, evento che sicuramente avvenne durante il pe
riodo di apostasia d'Israele e di Giuda, la cui durezza 
di cuore raggiunse un tale stato che dal 400 a. C. fino al 
ministero di Giovanni Battista, che iniziò nel 30 d. c., 
a Israele non vi furono più profeti (vedi supplemento 
K). 

Ma la profezia di Amos si compì anche in seguito. 
Dopo che Cristo ebbe ristabilito la Sua Chiesa in terra, 
alla fine anch'essa degenerò nell'apostasia. Ancora 
una volta, la rivelazione cessò e vi fu una grande fame 
per la parola di Dio, che durò oltre mille anni. Dopo 
aver citato Amos 8:11-12, il presidente Spencer W. 
Kimball così parlò su questo tipo di carestia: 

«Trascorsero molti secoli e venne il giorno in cui que
sta terra fu coperta da una coltre non di cotone o di la
na, una coltre di miscredenza e d'apostasia, di fame e 
di sete che non si placarono. 

Il Signore, nostro Dio, venne sulla terra, Si manife
stò e riportò la verità con la profezia, le rivelazioni, 
l'autorità, il sacerdozio, l'organizzazione e tutti i bene
fici dell'uomo. Tutto ciò fu fatto dal Signore, nostro 
Dio, per noi» (Conference Report, TempIe View New 
Zealand Area Conference, 1976, pago 4). 

Sugli effetti che questa carestia aveva avuto sull'Eu
ropa, l'anziano Joseph B. Wirthlin, che a quel tempo 
era Amministratore Esecutivo di una delle zone euro
pee, disse: «Abbiamo osservato uno spirito inquieto di 
ricerca tra i popoli dell'Europa. Perché? Perché nel 
cuore degli uomini c'è una fame che, se non verrà nu
trita dalle verità del Vangelo, lascerà la vita vuota e pri
va di pace. Le filosofie confuse patrocinate da sedicen
ti esperti del mondo, hanno risolto ben pochi problemi 
della società e non hanno portato vera gioia ad alcuno. 
Queste vane cure hanno portato l'umanità a cercare le 
cose del mondo e i simboli del potere materiale, ren
dendola cieca alla verità che sempre soltanto la vita 
retta, basata fermamente sulla quotidiana osservanza 
dei comandamenti di Dio, porta alla vera felicità. Ogni 
altra cosa lascia il cuore affamato - una fame che noi 

abbiamo la missione di identificare, di definire e di cui 
rendere coscienti gli uomini. In Europa, ho visto l'a
dempimento delle parole di Amos, che ci sarebbe stata 
una fame nel paese, e non una fame di pane, ma del
l'ascolto delle parole del Signore (vedi Amos 8:11)>>. 

Con la restaurazione del Vangelo per la terra in ge
nerale, questa fame finì, ma non terminò immediata
mente per ogni singolo individuo. Sulla fine della fa
me spirituale predetta da Amos, il presidente Spencer 
W. Kimball ha detto: «Dopo secoli di tenebre spiritua
li ... noi annunciamo solennemente a tutto il mondo 
che la fame spirituale è cessata, che la siccità spirituale 
ha avuto termine, che la parola del Signore, nella sua 
purezza e totalità può essere conosciuta da tutti gli uo
mini. Non è necessario vagare di mare in mare, né da 
nord a est, in cerca del vero Vangelo, come è stato pre
detto da Amos, perché la sempiterna verità è ora a 
nostra disposizione» (Conference Report, aprile 1964, 
pagg. 93-94). 

(8-18) Amos 9:7-15. «Scuoterò la casa d'Israele fra 
tutte le nazioni» 

Amos disse a Israele che essa non poteva contare sui 
suoi meriti come popolo eletto del Signore (vedi il v. 
7), perché il regno d'Israele sarebbe stato distrutto, ad 
eccezione di una parte di Giacobbe, che Egli il Signore, 
avrebbe riservato per il suo giudizio e la sua misericor
dia (vedi il v. 8). Il raduno dei superstiti giusti sarà tale 
che neppure una sola anima buona passerà inosserva
ta (vedi il v. 9), ma il Signore stabilirà la Sua opera, ri
costruendo il tempio a Gerusalemme, nel luogo stesso 
veduto da Davide (vedi il v. 11). 

Ogni anima retta che si è assunta il nome del Signo
re, sia essa israelita o gentile, sarà portata nel regno 
(vedi Amos 9:12). E i paesi della terra daranno le loro 
ricchezze. Le promesse fatte a Israele dispersa sono si
cure, perché essa sarà riunita nuovamente nel regno di 
Dio, ed erediterà tutte le benedizioni promesse ai giu
sti senza più timore di perderle (vedi i vv. 14-15). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(8-19) Amos: un esempio per il mondo di oggi 

Amos era un acuto osservatore delle condizioni reli
giose e sociali del suo tempo. Il regno d'Israele a nord 
era prospero. La cupidigia, la corruzione e il vizio era
no fenomeni comuni fra la gente ricca. Le condizioni 
dei poveri erano pietose. La religione aveva perduto 
terreno. I valori morali sembravano essere stati dimen
ticati. Quando fu chiamato dal Signore, Amos era un 
mandriano, un uomo che custodiva le bestie e coltiva
va i vigneti. Tuttavia egli si assunse i suoi nuovi doveri 
senza paura e operò in mezzo al popolo, predicendo il 
futuro sia alle singole persone che alla nazione. Gli 
stessi consigli erano stati dati ad altre generazioni con 
parole analoghe alle sue (vedi 2 Nefi 1:9-10). 

Uno dei pregi principali nell'avere le Scritture e nel 
leggerle è quello di poter imparare a conoscere il Si
gnore e le Sue vie; così facendo, possiamo applicare al
la nostra vita i principi che impariamo. Questa genera
zione ha un obbligo maggiore di osservare i Suoi co
mandamenti perché a noi sono state date maggiore 
luce e conoscenza. 



Al cospetto del sacerdote Amazia, Amos dichiarò 
impavidamente di essere stato chiamato dal Signore. 
In risposta al tentativo d'intimidazione d'Amazia, pos
siamo facilmente immaginare la replica di Amos, che 
come Paolo dichiarò: ,<lo non mi vergogno dell'Evan
gelo» (Romani 1:16). Amazia era una delle molte per
sone dei tempi dell'Antico Testamento pagata per pre
dicare. Esse insegnavano quello che la gente voleva 
ascoltare facendo perdere serietà e valore ai servi auto
rizzati dell'Eterno. Ai giorni nostri vi sono ancora delle 
persone come Amazia? Il loro sistema di agire è cam
biato? I servi del Signore vanno avanti con serietà e 
dignità, mentre con l'andar del tempo i profeti che si 
autonominano tali svaniscono nell' oscurità. 
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Leggi nuovamente quello che dice Amos della chia
mata che gli fece il Signore (vedi Amos 7:12-17). Sai 
collegare questo evento a episodi simili occorsi nella 
vita di alcuni dei profeti del Signore del nostro tempo? 
Cos'è che qualifica realmente un uomo come profeta? 
(Vedi il supplemento B). 

Amos 8:7-10 ci dà un quadro di alcune delle circo
stanze connesse con la seconda venuta di Cristo e col 
giorno del giudizio. Ricorda che Amos aveva veduto il 
Signore e aveva ricevuto il Suo messaggio. Tutti i pro
feti, di ogni età, avendo una conoscenza del Signore 
Gesù Cristo, testimoniarono della Sua missione (vedi 
Helaman 8:16; Giacobbe 4:4-5; Atti 3:21-24). 





Giona 

Non dobbiamo sottrarci 
alle nostre responsabilità 

9 

(9-1) Introduzione 

Il profeta Giona era un insolito servo del Signore. 
Egli fu chiamato a svolgere una missione molto simile 
a quella di altri profeti, cioè esortare al pentimento un 
popolo che stava diventando sempre più iniquo. Tut
tavia, diversamente da altri profeti, la reazione di Gio
na alla chiamata fu quella di sottrarsi al compito che gli 
era stato assegnato. Se la ragione di questa sua reazio
ne fosse stata la vigliaccheria, per quanto non scusabi
le, sarebbe stato comprensibile perché la brutalità degli 
Assiri contro i loro nemici era ben nota (vedi il supple
mento D). Ma il problema di Giona non sembra essere 
stato causato dalla sua viltà, bensÌ dal suo disappunto 
nei confronti dell'Eterno, che aveva dato all'odiato ne
mico la possibilità di pentirsi (vedi Giona 4:1-2). 

A qualcuno di coloro a cui è stato insegnato a nutrire 
un amore cristiano per tutti gli uomini, il comporta
mento di Giona può sembrare quasi incredibile, ma 
per un Israelita, a cui era stato insegnato che egli ap
parteneva al popolo eletto e che i Gentili erano corrotti 
e pertanto non accetti all'Eterno, l'atteggiamento di 
Giona era meno assurdo. Dai profeti di Dio di solito ci 
aspettiamo un atteggiamento diverso; tuttavia, mal
grado la reazione di Giona sia sorprendente, essa fu 
molto umana. Leggendo la storia di Giona, vedi se 
riesci a capire cosa lo indusse a reagire in quel modo. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio del Libro di Giona fai 
uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli studenti che svolgono lo studio individual
mente devono completare tutta questa sezione). 

NOTE E COMMENTARIO A GIONA 

(9-2) Giona 1:1. Dove e quando visse Giona? 

Sidney B. Sperry, noto studioso SUG della Bibbia, 
ha così risposto al precedente interrogativo: 

«Sappiamo poco della vita di Giona, ma quel poco è 
più di quanto sappiamo intorno ad altri profeti di cui si 
parla in questo volume. Nel primo versetto del Libro 
di Giona si legge che egli era <figliuolo di Amitlai>. Ma 
il Libro di Giona non è il solo libro dell'Antico Testa
mento in cui egli sia menzionato. 2 Re 14:25 ci dice che 
Geroboamo Il, re d'Israele < • • •  ristabilì i confini 
d'Israele dall'ingresso di Hamath al mare della pianu
ra, secondo la parola che l'Eterno, l'Iddio d'Israele, 
avea pronunziata per mezzo del suo servitore il profe
ta Giona, figliuolo di Amittai, che era di Gath-Hefer>. 

Pertanto non vi sono grandi dubbi che Giona fosse 
un personaggio storico dedito ad attività profetiche. 
Secondo Giosuè 19:10-13, Gath-Hefer, dove viveva il 

lon. Secondo la tradizione monastica, si trattava del
l'attuale villaggio arabo di El-Meshed, situato a circa 
quattro chilometri e mezzo a nord-est di Nazaret, dove 
fra le molte tombe mussulmane di Nebi Yunus è mes
sa in rilievo quella del profeta Giona. Anche San Gero
lamo (intorno al 400 d. C.) parla di Gath-Hefer dicendo 
che era situata a una distanza di due miglia romane da 
Sepphoris, verso Tiberia. 

Il nome Giona significa <colomba> e quello di suo 
padre <verace>. 

Poiché Giona visse durante il regno di Geroboamo, 
è possibile collocarne la data intorno al 788 a. C.» (The 
Voice of Israel's Prophets, pago 326). 

Sia Giona che Gesù erano della zona della Galilea. 
Che la storia di Giona sia vera - e non allegorica come 
sostengono alcuni studiosi - è dimostrato da 2 Re 
14:25 e da tre riferimenti dell'Antico Testamento. «La 
storia di Giona fu menzionata da nostro Signore in 
due occasioni in cui Gli fu chiesto un segno del cielo. 
In ciascuna occasione Egli dette <il segno del profeta 
Giona>, la cui vita fu un presagio della morte e risurre
zione di Gesù (Matteo 12:39-41; 16:4; Luca 11:29-30)>> 
(Bible Dictionary, alla voce «Giona»). 

(9-3) Giona 1:3. Giona si levò per fuggirsene a Tarsis 

Come per Giobbe, la vita e le esperienze di Giona ci 
offrono una lezione universale simile a un' allegoria, e 

profeta, era situata nel territorio della tribù di Zabu- Il porto marittimo di foppa 
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l'applicazione alla vita per tutti gli uomini è tratta dalle 
reali esperienze di un uomo. 

Giona era un simbolo di Cristo perché rimase nella 
pancia del pesce - o, come egli stesso dice in Giona 
2:2, nel «ventre» - cosÌ come Gesù rimase nella tomba 
per tre giorni e poi risorse. C. F. Keil e F. Delitzsch 
hanno dimostrato che il significato simbolico della sto
ria di Giona è più ampio: 

"La missione di Giona era un fatto d'importanza simbolica 
e tipica, intesa non soltanto a illuminare Israele sulla posizio
ne del mondo dei Gentili in relazione al regno di Dio, ma an
che a rappresentare la futura adozione nel piano di salvezza 
preparato a Israele per tutti i popoli, di quei pagani che aves
sero osservato la parola di Dio. 

Poiché si stava avvicinando il tempo in cui Israele, 
per il suo ostinato allontanamento dal Signore, suo 
Dio, sarebbe stata consegnata al potere dei Gentili e da 
essi calpestata, era del tutto naturale per l'ipocrita 
mente d'Israele considerare i Gentili come nemici del 
popolo e del regno di Dio. Israele non soltanto negò la 
loro capacità di salvezza, ma interpretò anche l'annun
cio profetico dei castighi contro i Gentili come se essi 
fossero stati destinati alla distruzione completa. L'o
biettivo della missione di Giona a Ninive era quello di 
combattere nella maniera più energica, e praticamente 
eliminare, la delusione che trovava un apparente so
stegno nella scelta d'Israele come mezzo di salvezza e 
stimolava la tendenza a una fiducia farisaica in un rap
porto esteriore con il popolo prescelto e con una di
scendenza diretta da Abrahamo ... L'atteggiamento 
d'Israele verso il piano dell'Eterno, che consisteva nel 
dimostrare misericordia ai Gentili e concedere loro la 
salvezza, è palese nel modo di agire di Giona quando 
riceve l'ordine divino e quando va a eseguirlo. Giona 
cerca di sottrarsi all'ordine di proclamare la parola di 
Dio a Ninive fuggendo a Tarsis, perché egli è addolo
rato dalla dimostrazione della misericordia divina ver
so il grande mondo pagano, e inoltre, secondo il capi
tolo 4, v. 2, teme che la predicazione del pentimento 
impedisca la distruzione di cui Ninive è minacciata. 
Con questo atteggiamento il profeta rispecchia i senti
menti e il comportamento generale del popolo israelita 
verso i Gentili. Secondo l'uomo naturale che è in lui, 
Giona è idoneo a rappresentare Israele ... Questo ca
stigo, che gli viene inflitto per la sua ostinata resisten
za alla volontà di Dio, è una conseguenza di quel riget
to e di quell' esilio dal cospetto di Dio, che sicuramente 
Israele attirerà su se stessa con la sua ostinata resisten
za alla divina chiamata. Ma Giona, quando è gettato 
nel mare, viene inghiottito da un grosso pesce, e quan
do nel ventre della belena prega l'Eterno, viene riget
tato incolume sulla terra. Questo miracolo ha anche un 
significato simbolico per Israele. Esso dimostra che se 
la nazione carnale, con la sua empia mente, dovesse 
rivolgersi al Signore anche nel momento estremo, per 
un miracolo divino essa risorgerebbe dalla distruzione 
a una nuova vita. Infine, il modo col quale l'Eterno 
rimprovera il profeta che è adirato perché Ninive è sta
ta risparmiata (cap. 4), ha lo scopo di dimostrare all'in
tera Israele la grandezza della compassione divina, che 
abbraccia tutta l'umanità, affinché essa possa riflettervi 
seriamente» (Commentary on the Old Testament, 
lO: 1:383-385). 

(9-4) Giona 1:2-3. Perché Giona fuggì a Tarsis? 

«Pensate, una chiamata per svolgere una missione -
per di più proveniente direttamente dal Signore! Ma 
per il profeta l'essere chiamato non fu una sorpresa, 
perché probabilmente egli aveva già eseguito molte 
missioni a Israele. La sua sorpresa non era dovuta al 
fatto della chiamata, ma al suo genere, e nel suo cuore 
sorse la ribellione. La chiamata prevedeva che egli an
dasse a Ninive, <la grande città dell'Assiria, a predicare 
ai suoi cittadini pagani, perché la loro scelleratezza era 
giunta al cospetto del Signore ... > 

Giona si trovava combattuto fra la lealtà a Dio e l'im
peto delle sue emozioni. Quest' ultime erano molto 
intense e alla fine lo portarono ad agire nel modo che 
sappiamo. Non potendo affrontare la chiamata per la 
missione, egli decide di fuggire dal paese per sottrarsi 
allo spiacevole compito che gli era stato assegnato. 
Con questo egli non intendeva rinunziare al suo uffi
cio profetico, ma soltanto allontanarsi per un po' fin
ché quella spiacevole situazione non si fosse sistemata 
altrimenti» (Sperry, Voice of Israel's Prophets, 
pagg. 328-329). 

Non conosciamo l'esatta ubicazione di Tarsis, ma 
Adam Clarke ed altri ritengono che fosse Tartesso, in 
Spagna, vicino allo stretto di Gibilterra (vedi The Holy 
Bible ... with a Commentary and Criticai Notes, 4:700). 
Sia che Giona fuggisse colà o in qualche altro porto del 
Mediterraneo, è certo che Tarsis era nella direzione 
opposta a Ninive. Al tempo di Giona, Joppa era un 
importante porto marittimo della costa d'Israele. Da lì 
salpavano le navi di tutto il Mediterraneo. Joppa è l'at
tuale città di Jaffa, vicino alla quale è stata costruita la 
moderna città di Tel Aviv. 

(9-5) Giona 1:4-7. In cosa consisteva 
il sistema di tirare a sorte? 

Il sistema di tirare a sorte era un'antica usanza a cui 
si ricorreva per decidere qualcosa quando non vi era 
una diretta manifestazione della volontà del Signore. 
Tale sistema veniva seguito soprattutto quando si vole
va prendere una decisione imparziale. Non sappiamo 
né quali fossero il tipo e la forma degli oggetti usati e 
citati nella Bibbia, né quale fosse il metodo preciso in 
cui tali oggetti venivano usati per tirare a sorte. Alcuni 
studiosi della Bibbia ritengono che si usassero dei sassi 
lisci o dei bastoncini di diverso colore e di diverso sim
bolo. I figli di Lehi tirarono a sorte per vedere chi di lo
ro doveva andare da Laban a prendere le tavole di 
bronzo (vedi 1 Nefi 3:11). L'idea che stava alla base del 
tirare a sorte era che tale sistema permetteva agli dèi di 
guidare quello che accadeva. In questo caso specifico, 
per dare una lezione a Giona, il Signore ne guidò 
l'esito. 

(9-6) Giona 1:8-10. La grandezza del Dio di Giona 

Giona proclamò impavidamente che Geova è il solo 
Dio di tutta la Creazione. 

(9-7) Giona 1:11-16. Giona suggerì ai marinai quello 
che dovevano fare di lui 

Perché questi versetti dimostrano che sebbene Giona 
stesse fuggendo, ciò non era dovuto a vigliaccheria? 



Gli uomini accettarono l'offerta di Giona soltanto do
po che essi avevano compiuto ogni sforzo possibile 
per salvarsi in altri modi. La proposta di Giona dimo
stra anche che egli era consapevole che il suo modo di 
agire recava dolore all'Eterno, Giona 1:14-16 e che fu 
con riluttanza che i marinai lo gettarono in mare, come 
egli aveva comandato loro di fare. Nella speranza di 
essere assolti per l'offesa che potevano recare a qual
che dio, i marinai offrirono una preghiera al Signore 
supplicandoLo di non condannarli per il loro gesto. 

(9-8) Giona 2:1 . «E l'Eterno fece venire un gran 
pesce» 

La storia di Giona inghiottito da un «gran pesce» è 
stata motivo di grande scherno e controversia da parte 
del mondo, il quale, citando questo versetto, sostiene 
che il Libro di Giona è semplicemente una parabola e 
non una descrizione di fatti storici. Parlando a coloro 
che sono di quest'opinione, l'anziano Joseph Fielding 
Srnith ha detto: 

«La respingeremo noi come una cosa impossibile di
cendo che il Signore non poteva preparare un pesce o 
una balena che inghiottisse Giona? .. Sicuramente il 
Signore siede nei cieli ridendo della saggezza dei di
leggiatori, e poi, all'improvviso, risponde alla loro fol
lia ripetendo il miracolo in questione, oppure presen
tandone uno ancora più grande ... 

lo credo, come vi credeva William J. Bryan 
(1860-1925, capo politico e religioso americano), alla 
storia di Giona, e la ragione principale non sta nel fat
to che essa è scritta nella Bibbia o che l'avvenimento si 
è ripetuto ai giorni nostri, ma nel fatto che Gesù Cristo, 
nostro Signore, vi credeva. Gli Ebrei Lo cercavano per 
avere un segno della Sua divinità. Egli ne dette loro 
uno, ma non quello che essi volevano. Nonostante le 
Sue possenti opere, i derisori del tempo, a causa del 
peccato, erano incapaci di credere. 

<Ma egli rispose loro: Questa generazione malvagia e 
adultera chiede un segno; e segno non le sarà dato, 
tranne il segno del profeta Giona. Poiché, come Giona 
stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così 
starà il Figliuol dell'uomo nel cuor della terra tre giorni 
e tre notti> >> (Dottrine di Salvezza, 2:271). 

La parola ebraica taneen, che si legge in Giona, e la 
parola greca katos, usata nel Nuovo Testamento, indi
cano qualunque creatura del mare di grandi proporzio
ni. Lo squalo è comune nel Mediterraneo e ha una go
la sufficientemente grande per ingerire il corpo di un 
uomo. Naturalmente l'aspetto miracoloso di questo 
avvenimento sta sia nel fatto che Giona poté sopravvi
vere per tre giorni nel tubo digerente di un grosso 
pesce, che nell'essere stato inghiottito tutto intero. 

(9-9) Giona 2. Giona pregò il Signore e fu salvato 

Nel momento dell' estremo pericolo Giona finalmen
te si rivolse nuovamente a Dio. La sua preghiera fu di 
sincero pentimento. Il suo uso della parola abissi (sheol 
in ebraico, che significa il mondo degli spiriti, talvolta 
tradotto «tomba») è un' altra analogia con la sepoltura 
di Cristo. Il linguaggio della preghiera di Giona (vedi 
Giona 2:3- 5) e quello usato dal Signore con il profeta 
Joseph Smith quando si trovava nella prigione di Li
berty (vedi DeA 122:7) sono simili, infatti in entrambi 
si parla dell'abisso dell'inferno che inghiotte l'uomo. 
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Confronta inoltre Giona 2:7 con il linguaggio di Alma 
36:18. La promessa solenne di Giona, e cioè «adempirò 
i voti che ho fatto», era il suo modo di dire che avrebbe 
eseguito la missione che gli era stata affidata, e cosÌ 
«l'Eterno dié l'ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona 
sull'asciutto» (vedi Giona 2:11). 

(9-10) Giona 3:1-3. Perché Ninive è chiamata «una 
grande città»? 

Al tempo di Giona Ninive era un noto centro com
merciale, dotato di terrazze, arsenali, caserme, librerie 
e templi. Le sue mura erano cosÌ spesse che i carri po
tevano passarvi sopra affiancati per due. Oltre le mura 
vi erano grandi centri suburbani, paesi e villaggi. La 
circonferenza della grande città era di circa 90 chilome
tri, pari a tre giorni di viaggio. (Vedi Sperry, Voice oi 
Israel's Prophets, pagg. 331-332). 

(9-11 ) Giona 3:5-9. Cosa s'intende per «vestirsi di 
sacchi» e «mettersi a sedere sulla cenere»? 

Sembra che le parole di Giona avessero un effetto 
immediato e molto positivo sugli abitanti di Ninive. 
Perché un popolo non ebraico accettasse un profeta 
ebraico e credesse in lui può essere soltanto motivo di 
congettura. Forse esso fu spinto al pentimento dall' ap
parizione di uno straniero che, senza alcun scrupolo 
per la propria sicurezza personale, veniva da tanto 
lontano per rivelare i peccati di un popolo che egli non 

La sepoltura di Giona nelle viscere del pesce simboleggia la sepoltura 
di Cristo nel sepolcro. La sepoltura di Cristo, di Cari Bloch. 
L'originale si trova presso la King's Prayer Chair, nel Castello di 
Frederiksborg, in Danimarca. Pubblicazione autorizzata dal Museo 
Storico Nazionale di Frederiksborg. 
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conosceva. In ogni caso, la sua missione ebbe il risulta
to voluto: Ninive si pentì «coprendosi di sacchi e se
dendosi sulla cenere». L'anziano Bruce R. McConkie 
ha scritto: 

«La stoffa ruvida e scura fatta di pelo di cammello e 
di capre e usata anticamente per fare sacchi e borse, 
era chiamata tela di sacco. Questa veniva usata anche 
per preparare le ruvide vesti indossate da coloro che 
erano in lutto. Così per la mente profetica essa era il 
simbolo del dolore e del pianto. Per quelli che erano in 
lutto e che si vestivano di tela di sacco, era usanza co
spargersi addosso la cenere o sedersi su mucchi di ce
nere per dimostrare che in essi si era spenta ogni gioia. 
(Genesi 37:34; Ester 4:1-3; Isaia 61:3; Geremia 6:26). 

Anticamente l'uso della tela di sacco e della cenere 
era anche un segno d'umiltà e di pentimento. Quando 
le persone rette si coprivano di tela di sacco e si co
spargevano il corpo di cenere per ricevere la forza spi
rituale per comunicare con Dio, tale rito era sempre ac
compagnato dal digiuno e dalla preghiera. Per esem
pio, Daniele scrisse la seguente prefazione su una del
le sue grandi petizioni al trono di grazia: <E volsi la mia 
faccia verso il Signore Iddio, per dispormi alla preghie
ra e alle supplicazioni, col digiuno, col sacco e con la 
cenere. E feci la mia preghiera e la mia confessione 
all'Eterno> (Daniele 9:3-4; Isaia 58:5; 1 Re 21:17-29). 
La tela di sacco e la cenere (accompagnate dal digiuno, 
dalla preghiera e dalle suppliche al Signore) divennero 
un simbolo del pentimento più sincero e umile» (Mor
mon Doctrine, pago 659). 

(9-13) Giona 4:1-11. Giona era scontento dell'Eterno 

Qui Giona dimostra un altro suo difetto: la debolez
za di carattere. Egli era irritato perché il popolo si era 
pentito e Dio aveva allontanato da esso la sua ira. Gio
na era talmente adirato che desiderava essere morto. 
Sebbene si fosse pentito per essere sfuggito alla chia
mata del Signore e fosse andato a Ninive, tuttavia so
stanzialmente Giona non aveva mutato atteggiamento 
verso i Gentili. 

L'Eterno insegnava le cose a Giona in modo che egli 
capisse che tutto è nelle Sue mani; il ricino, il verme e 
la vita stessa. I venti orientali erano molto distruttivi 
perché provenivano dal caldo deserto arabico. Dopo il 
vento caldo e asciutto, il sole picchiò sul capo di Giona 
causandogli una tale sofferenza da fargli desiderare la 
morte. Quando Giona si trovò in quello stato d'animo, 
l'Eterno poté insegnargli l'importanza delle anime de
gli abitanti di Ninive. Le migliaia di persone che <<flon 
sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra» era
no le persone giovani e innocenti (Giona 4:11). Sicura
mente il Signore provava per loro più pietà di quella 
che Giona provava per il ricino (vedi Alma 26:27,37). 
Per mezzo di questa semplice pianta, il Signore inse
gnò a Giona in quale modo Dio ama tutti i Suoi figli. 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(9-14) Quando cerchiamo di fuggire lontani dal 
Signore 

Ora che hai letto tutto il Libro di Giona, qual è la tua 
opinione sul suo messaggio? Cosa pensi del fatto che 
Giona avesse cercato di sottrarsi alla chiamata per ser
vire? Esiste una differenza fra Giona, Gioele e Amos? 
Fai una breve descrizione scritta delle differenze e del
le somiglianze fra i suddetti profeti ed elenca inoltre il 
modo in cui applicare alla tua vita i loro messaggi. 

Ninive aveva la fama di essere iniqua (vedi Nahum 
3:1-4). Ai giorni nostri vi sono molte città inique. La 
malvagità di questa città impoverisce i sentimenti che 
il Signore nutre per i loro abitanti? Qual è il nostro do
vere quando siamo chiamati a servire anche nei casi in 
cui ciò ci può sembrare spiacevole? 

Da tutta la storia di Giona risulta evidente che egli 
non sopportava di veder l'amore di Dio, così spesso 
promesso a Israele e da essa tanto ambito, concesso ad 
altri, particolarmente ai suoi oppressori pagani. Hai 
mai conosciuto qualcuno incline a nutrire rancore ver
so persone battezzate da poco, o rese attive di recente, 
per le attenzioni e il favore che esse ricevono nell'am
bito della Chiesa? Fra questi due casi non vi è forse 
analogia? 

Benché la maggior parte dei Santi degli Ultimi Gior
ni possa non essere mai chiamata a compiere cose cosÌ 
grandiose, come invitare tutta una città al pentimento 
per evitare la distruzione, tuttavia essi ricevono nume
rose chiamate personali dal Signore. Certe volte, come 
Giona, anche noi fuggiamo o quantomeno ci sottraia
mo alle nostre responsabilità. Prendi in esame i casi se
guenti: 

1. Una persona che si rifiuta di accettare una chiama
ta della Primaria perché questo le impedirebbe di fre
quentare le riunioni della Società di Soccorso previste 
dal programma unificato. 

2. Un giovane che rifiuta una chiamata per andare in 
missione per poter usufruire del privilegio di una bor
sa di studio e frequentare l'Università. 

3. Una famiglia che non tiene regolarmente la serata 
familiare. 

4. Una persona che rimane in arretrato con il paga
mento dei conti e allora non paga la sua decima. 

5. Una ragazza che è troppo timida per accettare una 
chiamata come insegnante dei Giovani Adulti della 
Società di Soccorso. 

Tutti noi riceviamo delle chiamate, e certe volte cer
chiamo di sottrarci ad esse. Ma possiamo pentirci di 
questo, accettare la chiamata e trovare la gioia nel ser
vizio che rendiamo. 







Osea 

Il ministero di Osea: lO 

una chiamata alla fedeltà 

(10-1) Introduzione 

Hai mai dato amore e fiducia agli altri, arrivando 
perfino a fare con essi patti solenni, e poi sei stato tra
dito? Oppure, ti è mai accaduto di essere amato da 
qualcuno e di aver goduto delle sua fiducia, che poi 
hai tradito rovinando il rapporto che esisteva fra voi, 
tanto che poi hai sentito il profondo desiderio di essere 
di nuovo amato e stimato? 

Leggi attentamente la descrizione di Osea sui senti
menti che l'Eterno nutre verso coloro che hanno fatto 
dei patti con Lui e poi hanno tradito la Sua fiducia. Per 
comprendere meglio il messaggio di Osea fai un esa
me della tua vita pensando alle esperienze che hai 
fatto, relative alla fedeltà. 

Al tempo di Osea gli Israeliti erano influenzati gran
demente dal culto e dalla condotta dei Cananiti. Le 
adulterazioni compiute dagli agricoltori cananiti che 
gravitavano intorno alle città e dai quali gli Israeliti era
no circondati, l'abbondanza delle mandrie e dei raccol
ti (apparentemente attribuita agli dèi e alle dee della 
fertilità) attiravano gli agricoltori israeliti. I riti con i 
quali il popolo supplicava gli dèi della fertilità erano 
inverecondi, licenziosi e immorali. Sebbene Israele 
avesse fatto il patto sul Sinai di divenire un regno di 
sacerdoti e una nazione santa per Dio, al tempo di 
Osea il popolo di Dio era profondamente coinvolto 
nelle pratiche dei suoi vicini, il cui genere di vita 
avrebbe dovuto causargli repulsione. 

Usando la metafora del matrimonio, il Signore, per il 
tramite di Osea, insegna al suo popolo che, sebbene 
esso Gli fosse stato infedele, tuttavia non lo avrebbe 
allontanato se ritornava a Lui. Anche se Osea parla di 
un popolo, lo stesso principio vale per le singole per
sone. Anche coloro che sono stati molto infedeli a Dio 
possono ristabilire il loro rapporto con Lui purché 
ritornino a Lui con sincerità. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio del libro di Osea fai 
uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli studenti che svolgono lo studio individual
mente devono completare tutta questa sezione). 

(10-2) Osea 1:14. «Il modo di profetizzare 
in uso fra i Giudei» (2 Nefi 25:1) 

Nefi disse che per comprendere gli scritti d'Isaia è 
necessario capire il modo di profetizzare usato dai 
Giudei (vedi 2 Nefi 25:1). Lo stesso è per comprendere 
Osea perché anch'egli, come Isaia, faceva grande uso 
delle metafore e del simbolismo (vedi Antico Testamen
to: Genesi-2 Samuele, manuale per lo studente, Religio
ne 301, 1980, supplemento C). In ciascun capitolo vi è 
almeno una metafora, ed esse tutte, per essere capite, 

devono essere prese in esame considerando il retroter
ra storico e le tradizioni d'Israele. 

Una delle metafore che è al centro del messaggio di 
Osea è il matrimonio. In tutta la storia ogni cultura ha 
previsto il proprio modo di celebrare l'alleanza del ma
trimonio. Poiché la maggior parte della gente aveva 
una conoscenza diretta del matrimonio, essa poteva 
comprendere meglio il Signore quando i profeti usava
no parole relative al matrimonio per descrivere simbo
licamente le alleanze che Dio aveva stretto con essa, ed 
essa con Lui. CosÌ, il rapporto di alleanza fra Geova e 
il Suo popolo, Israele, veniva paragonato al rapporto 
fra due coniugi. 

Nell' alleanza matrimoniale simbolica, Dio è lo sposo 
e Israele, che è il popolo dell' alleanza, la sposa. Con 
l'alleanza d'Abrahamo Dio sposò Israele (vedi Genesi 
17). Quell'alleanza fu poi rinnovata con il popolo di 
Mosè ai piedi del Monte Sinai (vedi Esodo 19:4-8). In 
Isaia 54:5 leggiamo: «Poiché il tuo creatore è il tuo spo
so», e in Geremia 3:14: «Poiché io sono il vostro signo
re». Ulteriori riferimenti al ruolo di Dio come marito 
nel quadro dell'alleanza si trovano in Geremia 3:20; 
31:32 e Apocalisse 19:7. 

Quando Israele si allontanò da suo marito per adora
re altri dèi, essa ruppe l'alleanza. Essa «si prostituisce, 
abbandonando l'Eterno» (Osea 1:2) ed anche <<la loro 
madre s'è prostituita» (Osea 2:5; vedi inoltre Geremia 
2:20; 3:1, 9; 5:7; Esodo 34:14-16; Deuteronomio 
31:16). A questo proposito l'anziano Bruce R. McCon
kie ha detto: «Nel senso spirituale, per accentuare la 
gravità del peccato dell'idolatria esso è chiamato adul
terio. Quando il popolo abbandona il Signore e adora i 
falsi dèi, la sua infedeltà a Geova è descritta come pro
stituzione e adulterio (Geremia 3:8-9; Osea 1:2; 3:1). 
Abbandonando il suo Signore, il popolo è infedele ai 
suoi voti dell' alleanza, voti fatti a Lui che, simbolica
mente, è suo Marito» (Mormon Doctrine, pago 25). 

Il simbolismo è il tema centrale del messaggio di 
Osea perché egli paragona l'infedeltà d'Israele verso il 
Signore a quella di una moglie che abbandona il mari
to per seguire i suoi amanti. 

(10-3) Osea 1:1. Chi era Osea? 

«Il primo versetto di questo Libro ci dice che Osea 
era figlio di Beeri. Sfortunatamente non sappiamo 
niente del padre. Il nome ebraico del profeta, Osea, si
gnifica <aiuto>, <liberazione> e <salvezza>, e ha la stessa 
radice dei nomi Giosuè e Gesù. Per i numerosi riferi
menti che Osea fa nella profezia al Regno Settentrio
nale, di solito i commentatori sono portati a pensare 
che egli fosse nativo di quel regno. Il primo versetto ci 
dice anche che Osea era un profeta <ai giorni di Uzzia, 
di Jotham, d'Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e ai giorni 
di Geroboamo, figliuolo di Joas, re d'Israele>. Geroboa
mo II, re d'Israele, regnò dal 788 a. C. fino al 747 a. C. 
Ezechia, l'ultimo re di Giuda citato precedentemente, 
cominciò a regnare nel 725 a. C. Pertanto, se collochia
mo il ministero di Osea all'incirca nell'arco di tempo 
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che va dal 755 a. c., non siamo lontani dalla verità. 
Quindi egli era contemporaneo di altri tre grandi pro
feti, Isaia, Amos e Michea» (Sidney B. Sperry, The 
Voice of Israe/'s Prophets, pago 274). 

(10-4) Osea 1:1. Cosa stava accadendo al tempo di 
Osea? 

«La vita di Osea era triste e tragica. L'ira del cielo si 
riversò sul suo popolo apostato. La nazione soffriva 
per i mali di quello scisma provocato da colui su cui è 
stato impresso l'indelebile marchio di <Geroboamo, 
che indusse Israele a peccare>. Gli obblighi imposti dal
la legge erano stati resi meno rigidi e i doveri della reli
gione ignorati; Baal era divenuto il rivale di Geova, e 
negli antri oscuri dei boschi si svolgevano gli impuri e 
crudeli riti dedicati alle divinità pagane. La pace e la 
prosperità abbandonarono il paese, che fu tormentato 
dalle invasioni dello straniero e dalle lotte intestine. n 
potere e l'assassinio divennero le sentinelle gemelle 
del trono; si strinsero alleanze con altre nazioni, le 
quali si portarono dietro le seduzioni del paganesimo. 
Israele andò soggetta alla prigionia e agli insulti da 
parte di coloro che non erano circoncisi; la nazione fu 
completamente degradata, e soltanto una piccola fra
zione della popolazione mantenne la sua devozione 
spirituale» (Edizione Samuel Fallows, The Popular and 
CriticaI Bible Encyclopedia and Scriptural Dictionary, alla 
voce «Osea»; vedi inoltre Antico Testamento: Genesi-2 
Samuele, supplemento F). 

(10-5) Osea 1:2-3. A Osea fu comandato di sposare 
una prostituta? 

Questi versetti sollevano alcuni interrogativi difficili, 
specialmente per i Santi degli Ultimi Giorni. Forse che 
Dio avrebbe comandato a uno dei Suoi servi di pren
dere in moglie una donna immorale semplicemente 
per simboleggiare un rapporto fra Se stesso e Israele? 
Oppure quest' ordine deve essere interpretato soltanto 
in senso simbolico? Le interpretazioni possono essere 
cinque: 

1. Dio chiese veramente a Osea di sposare una mere
trice. Gli studiosi che sostengono questo punto di vi
sta pensano che un tale matrimonio servisse come 
esempio per richiamare l'attenzione d'Israele sul suo 
stato di carnalità. n rifiuto di questa tesi da parte dei 
Santi degli Ultimi Giorni è stato espresso da Sperry 
con queste parole: «Significherebbe attribuire a Dio un 
ordine incompatibile con il Suo santo carattere» (Voice 
of Israel's Prophets, pago 281). 

2. Osea fece un sogno o ebbe una visione in cui vide 
tutto questo. Non vi fu né meretrice né matrimonio; a 
Osea fu chiesto di accettare il fardello di profeta (mari
to) dell'immorale Israele (Gomer). Sebbene questa ipo
tesi sia plausibile, tuttavia la maggior parte degli stu
diosi la rifiutano per l'intensità dei sentimenti espressi 
da Osea in questa figura retorica. 

3. Osea sposò una donna che a quel tempo era buo
na e fedele, ma in seguito divenne una moglie infede
le, una meretrice, quando abbandonò il marito per 
prendere parte ai riti della fertilità che venivano cele
brati dai vicini Cananiti. In questo caso la vita di Osea 
era «la rappresentazione di una parabola», e la frase 
«moglie per meretrice» (Osea 1:2) si riferisce a quello 
che Gomer divenne in seguito. In altre parole, quando 

Osea sposò Gomer essa non era una prostituta. Tutta
via, come altre donne del suo tempo, lo divenne in se
guito. 

Gli studiosi che sono favorevoli a questa tesi dicono 
che in un' epoca successiva della sua esistenza, ripen
sando alle sue esperienze e a tutto quello che aveva 
sofferto e imparato, Osea descrisse i fatti della propria 
vita che contribuivano a chiarire meglio i suoi insegna
menti. 

Una delle difficoltà di questa interpretazione è che 
l'Eterno ordinò a Osea di prendersi «per moglie una 
meretrice» (v. 2). Se al momento del matrimonio Go
mer era fedele e sincera, questa descrizione della don
na risulta strana. 

4. Una variante dell'interpretazione esposta prece
dentemente è che Gomer non era una vera meretrice, 
ma un' adoratrice di Baal; pertanto essa era colpevole 
di prostituzione spirituale. Ma anche in questo caso, 
sembra strano che Dio potesse aver chiesto a un profe
ta di sposare una donna non credente. 

5. Strettamente collegata alla spiegazione del sogno, 
di cui abbiamo parlato nel punto 2, è la teoria secondo 
la quale le parole rappresentano un' allegoria intesa a 
insegnare le conseguenze spirituali della infedeltà d'I
sraele. Sperry dice che in realtà Osea non contrasse 
mai tale matrimonio. Egli giustifica il suo punto di vi
sta con un argomento che ai Santi degli Ultimi Giorni 
sembra autorevole: «La chiamata dell'Eterno a Osea a 
prendere in moglie una meretrice rappresenta la chia
mata del profeta al ministero presso un popolo aposta
ta che aveva infranto un' alleanza. Gli scellerati figli di 
questa apparente unione rappresentano i futuri casti
ghi che il Signore avrebbe inflitto a Israele, dei quali il 
profeta doveva informarla. lo credo che allora la figura 
della moglie meretrice e dei figli fosse facilmente com
presa dal popolo ebraico senza che esso pensasse alla 
moglie di Osea, o, se non era sposato, a lui stesso» 
(Voice of Israe/'s Prophets, pago 281). 

Dello stesso avviso sono C. F. Keil e F. Delitzsch, i 
quali sostengono che un'interpretazione letterale indi
cherebbe Dio come un essere contradittorio: «Perché vi 
è una differenza sostanziale fra una descrizione pura
mente simbolica e il reale svolgimento dei fatti. Le 
istruzioni date a un profeta per esporre un peccato in 
forma simbolica, allo scopo di imprimere nella mente 
del popolo l'abominevole carattere del peccato stesso, 
nonché il castigo che merita, non è incompatibile con 
la santità di Dio, mentre l'ordine di commettere un 
peccato lo sarebbe. Dio, quale Santissimo, non può 
abolire le leggi della moralità, od ordinare cose real
mente immorali, senza contraddirSi, o negare la Sua 
stessa natura» (Commentary on the Old Testament, 
10:1:35). 

Sperry ha osservato che da un'interpretazione lette
rale nasce un altro problema: <<Inoltre, lo sposare una 
donna dal passato poco rispettabile avrebbe messo 
Osea nell'impossibilità di ammonire il suo popolo per 
le sue immoralità sessuali, perché esso avrebbe potuto 
puntare il dito contro di lui dicendogli con scherno: 
<Tu sei colpevole quanto noi, non venirci a fare la 
predica»> (Voice of Israel's Prophets, pago 281). 

Sebbene per ciascun punto di vista si possano solle
vare argomentazioni ragionevoli, quali che siano i fatti 
reali, il significato di tale linguaggio retorico è chiaro 
ed è fondamentale per comprendere quello che Osea 
ha scritto. Su questo argomento Sperry ci viene ancora 



in aiuto: «Ma sia che si accetti l'interpretazione che 
l'autore dà dei matrimoni di Osea, o quella di altri, il 
significato religioso dei capitoli 1-3 è completamente 
chiaro. Le mogli di Osea rappresentano Israele, l'infe
dele consorte di Geova, il Quale dice che se Israele 
non abbandona il meretricio e non si ravvede sarà pu
nita severamente. Per i suoi gravi peccati essa sarà 
rimproverata e punita, e cosÌ, attraverso il dolore, im
parerà che per essa suo marito è più importante di 
quanto pensasse all'inizio: (Osea 2:6-7). 

Il costante affetto di Geova per Israele, nonostante la 
sua ostinatezza attraverso gli anni, è dimostrato dai 
Suoi tentativi di influenzarla nuovamente: (Osea 2:14). 

Il Suo corteggiamento dolce e pietoso alla fine risul
terà nel ritorno all' ovile d'Israele. Essa non si dediche
rà più all'immoralità dei Cananiti tanto spesso citati 
nel capitolo 2. (Osea 2:16-17). 

L'attenzione del lettore viene richiamata sulle mera
vigliose promesse che il Signore fa a Israele alla fine 
dei capitoli 1-3. Egli afferma che negli ultimi giorni, 
cioè nella dispensazione in cui noi viviamo, Israele sa
rà benedetta grandemente e fra essa e Dio sarà rinno
vata l'alleanza che esisteva all'inizio. Le seguenti pro
messe sono quelle che si trovano alla fine del capitolo 
2: (Osea 2:19-23»> (Voice of Israel's Prophets, 
pagg. 282-284). 

(10-6) Osea 1:4-11. Nomi simbolici 

Spesso i nomi biblici venivano tratti dalle circostanze 
che caratterizzavano la nascita dei figli. Osea dice che 

La Valle di Izreel 
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Gomer partorì tre figli, due maschi e una femmina. I 
nomi dati ai figli simboleggiano la futura distruzione 
d'Israele a seguito della sua condotta idolatrica (adul
tera), cioè i figli (castighi) sono il risultato naturale del 
meretricio d'Israele (iniquità). 

Il nome del primo figlio, Jizreel, è lo stesso della val
le della carneficina avvenuta sotto il re Jehu, e presagi
va la disfatta d'Israele in quella valle strategica. Essa è 
la valle dominata da Meghiddo (Nuovo Testamento 
«Harmaghedon»; vedi Apocalisse 16:16) famosa per le 
sue passate e future battaglie cruciali. Jizreel significa 
«Dio seminerà», o disperderà, perché anticamente la 
semina veniva eseguita spargendo manciate di seme. 
Indubbiamente questo si riferisce alla disfatta e alla di
spersione d'Israele. 

In ebraico il nome Lo-ruhama significa <<flon avendo 
ottenuto misericordia» e richiama alla mente l'idea che 
non vi è misura della misericordia di Dio che possa an
nullare la giustizia divina e salvare Israele settentriona
le; le dieci tribù devono essere distrutte e fatte prigio
niere, e soltanto Giuda sarà risparmiata. 

Il nome del terzo figlio Lo-ammi, che in ebraico signi
fica <<flon il mio popolo», suona come un lamento e di
mostra che con il suo meretricio Israele non può essere 
considerata il popolo di Dio. 

Con gli ultimi due nomi simbolici l'Eterno predice i 
risultati negativi del peccato (vedi Osea 1:6, 9) , ma nei 
versetti successivi Egli offre una promessa di speranza 
(vv. 7, lO). In tutto il Libro Osea collega strettamente 
la minaccia della distruzione, o di una maledizione, 
con la promessa del futuro ritorno del favore divino. 
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(10-7) Osea 2. Qual è il significato delle metafore? 

Versetto 1 Ammi 

Versetto 1 Ruhama 

Versetto 2 Vostra madre 

Versetto 3 Deserto 

Versetto 5 Amanti 

Versetti 5-9, 13 Pane, lana e gioielli 

Versetti 9-10 La sua nudità 

Versetti 11-14 lo l'attrarrò 

Versetto 15 Valle d'Acor. Ricca valle a nord di 
Gerico, vicina a Gilgal. 

Versetto 16 Ishi (che in ebraico significa «marito 
mio») e BaaZi (che in ebraico vuoI dire 
«mio padrone») 

Versetto 19-20 Ti fidanzerò a me per l'eternità 

Versetto 22 Izreel (in ebraico «Dio semina») 

(10-8) Osea 3:1-3. Chi è la donna? 

I tentativi per dare una spiegazione ai versetti di 
Osea 3:1-3 sono uguali a quelli per spiegare Osea 
1:1-2. I commentari, dove si ritiene che questi versetti 
ci diano una rapida visione della vita personale di 
Osea, affermano che la donna di cui si parla in Osea 
3:1 sia la stessa di Osea 1:3, cioè Gomer. Sorge di nuo
vo il problema dell'interpretazione letterale del matri
monio di Osea. Se si tratta di Gomer, perché questo 
capitolo non lo dice? Ma è più probabile che la donna 
fosse una seconda moglie. Se i matrimoni sono consi
derati allegorie, allora questa interpretazione non crea 
alcun problema grave, come hanno spiegato Keil e De
litzsch: <<In un secondo matrimonio simbolico, il profe
ta raffigura l'amore fedele del Signore per la ribelle e 
adultera Israele. Questo amore, proprio perché è fede
le, castiga e corregge. Per ordine di Dio egli prende in 
moglie una donna che, malgrado l'amore fedele di 
Osea, vive in continuo stato di adulterio e si mette in 
una condizione in cui è costretta a rinunciare ai suoi 
amanti, in modo che egli possa guidarla per ritornare 
da lui. I versetti 1-3 contengono l'azione simbolica; i 
versetti 4, 5 la spiegazione, con l'annuncio dell' emen
damento che quest'azione deve produrre» (Commenta
ry, 10:1:66). 

«Popolo mio» 

«Che ha ottenuto compassione» o «coloro che hanno 
ottenuto compassione» 

La nazione d'Israele 

La prigionia 

I sacerdoti, le sacerdotesse e gli idoli dei templi dei 
Cananiti o, in un senso più vasto, qualsiasi persona 
che uno ami più di Dio 

I valori e i tesori del mondo 

Il peccato d'Israele 

Geova l'ama ancora e cercherà di riconquistarla 

L'Eterno le ridonerà grandi benedizioni 

Alla fine Israele riconoscerà Dio come suo Signore e 
suo vero marito. 

La pienezza della nuova alleanza eterna concessa 
nuovamente a Israele negli ultimi giorni, nonché le 
benedizioni eterne che deriveranno dal matrimonio 
d'Israele fedele con Geova. 

Israele oppressa e povera. Come la Valle di Izreel, 
anche Israele sarà riseminata e resa fruttifera dal 
Signore. 

(10-9) Osea 3:2. Venite a me 

Il versetto 2 indica il prezzo della redenzione della 
donna di cui si parla nel versetto uno. Quindici pezzi 
d'argento erano la metà del prezzo d'acquisto di una 
schiava (vedi Esodo 21:32; Zaccaria 11:12). La ragione 
per la quale a Osea fu comandato di pagare soltanto la 
metà non è chiara. 

Se riteniamo Gomer il simbolo d'Israele, allora il 
prezzo d'acquisto significa che la libertà d'Israele era 
stata perduta o lo sarebbe stata; inoltre essa subì la 
schiavitù del peccato, il quale richiede anche un prez
zo d'acquisto prima che Israele possa riconciliarsi con 
il suo Salvatore. Osea desiderava comprare sua moglie 
per liberarla dalla schiavitù, così come il Padre celeste 
va in cerca dei figli Suoi per liberarli dal potere di Sata
na con il sangue del Suo figliuolo Gesù Cristo. 

(10-10) Osea 3:3. «Non ti prostituire» 

Benché il prezzo d'acquisto di cui si parla in Osea 
3:2 sia stato pagato, tuttavia, prima che una persona 
possa ricevere nuovamente tutte le benedizioni dell'al
leanza e godere della compagnia del marito e del Sal
vatore, deve passare attraverso un periodo di prova, 
di attesa e di preparazione. Questo principio è valido 



sia applicato a Gomer come persona che a Gomer 
come simbolo d'Israele. 

(10-11 ) Osea 3:4-5. La schiavitù 

Osea 3:4 si riferisce alla futura schiavitù d'Israele, 
quando essa sarebbe stata priva di una guida (<<re», 
«capo»), del tempio e dei riti religiosi in cui essa crede
va (<<sacrifizio»). Essa sarebbe anche stata priva di rive
lazioni (rappresentate dall' efod, a cui erano attaccali 
l'Urim e il Thummim). Gli idoli domestici venivano 
adorati dai Cananiti come donatori della prosperità 
terrena e come divinità che rivelavano il futuro. I com
mentatori ritengono che questi elementi del culto dei 
Cananiti fossero inclusi fra quelli del culto di Geova 
per dImostrare al popolo che anche il culto degli idoli 
sarebbe andato perduto . «Davi dI" loro re» (v. 5) è uno 
degli appellativi del Messia o Gesù Cristo (vedi Note e 
commentario a Isaia 11:1). 

Come dice Osea 3:3, Gomer prima di poter sentire 
che Osea l'amava, doveva purificare la sua vita perché 
il vero amore esigeva che lei amasse anche se stessa. 
Nella sua schiavitù Israele avrebbe sofferto senza l'aiu
to di Dio, finché non avesse purificato la sua vita; sol
tanto allora essa avrebbe conosciuto l'amore continuo 
di Dio. 

(10-12) Osea 4:3. «Per questo il paese sarà in lutto» 

Vedere anche Levitico 26 e Deuteronomio 28, dove 
l'Eterno indica la relazione fra la generosità della terra 
e la giustizia o la malvagità delle persone. 

(10-13) Osea 4:8. Cosa significa la frase «Si nutrono 
de' peccati del mio popolo»? 

Keil e Delitzsch dicono che la frase ebraica tradotta 
con «peccati del mio popolo» si riferisce «alle offerte 
per il peccato, nelle quali la carne degli olocausti dove
va essere mangiata dai sacerdoti in modo da lavare i 
peccati del popolo (vedi Levitico 6:26 e le osservazioni 
su questa legge in Levitico 10:17). Tuttavia, l'esecuzio
ne di quest' ordine divenne un peccato da parte dei sa
cerdoti perché essi desideravano vivamente che i pec
cati del popolo aumentassero per potere mangiare una 
grande quantità di carne degli olocausti» (Commentary, 
10:1:78-79). 

(10-14) Osea 4:12. Cosa sono il legno e il bastone? 

Il legno sta a indicare gli idoli di legno. Il bastone si 
riferisce alle bacchette usate per predire il futuro, per 
trovare oggetti perduti o nascosti, ecc. Nella cultura 
dei Cananiti questi oggetti venivano consultati cosÌ co
me gli strumenti rabdomantici sono usati nei culti sata
nici del nostro tempo. CosÌ, anziché cercare i consigli 
del Dio vivente, il popolo si affidava agli idoli. 

(10-15) Osea 4:15. Perché dovevano evitare di andare 
a Ghilgal e a Beth-aven? 

Ghilgal era il luogo in cui era stata rinnovata la legge 
della circoncisione dopo che Israele, al tempo di Gio
suè, aveva attraversato il Giordano; ma dal tempo di 
Geroboamo essa era divenuta corrotta perché si era 
data all'idolatria. Beth-aven significa «casa d'iniquità» 
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Una valle fra le montagne di Efraim 

e Bethel significa «casa di Dio». Come il profeta Amos 
in Amos 4-5, anche Osea chiama Bethel con il nome 
di Beth-aven per significare che la casa dell'Eterno era 
divenuta la casa dell'iniquità e degli idoli. 

(10-16) Osea 4:16. «Una giovenca restia» e «un agnello 
abbandonato al largo» 

Una giovenca restia è quella che si rifiuta di seguire 
chi la guida, punta i piedi e scivola sulla terra. Essa è 
un animale ingovernabile che non tira insieme con il 
bue che è legato al giogo con essa, né segue gli ordini 
di chi la governa. 

L'agnello abbandonato al largo richiama l'idea di un 
animale indifeso, sperduto in una grande zona aperta 
e privo di protezione. Questo simbolo rappresenta la 
dispersione d'Israele in mezzo ai Gentili. 

(10-17) Osea 4:17; 5:3; 5:9, 11-14; 6:4. Perché viene 
dato così tanto rilievo a Efraim e a Giuda, mentre le 
altre tribù non sono menzionate? 

Perché esse erano le due tribù predominanti. Giuda 
rappresentava tutti gli Israeliti del Regno Meridionale; 
Efraim rappresentava gli Israeliti del Regno Settentrio
nale. Quindi, qui Giuda significa il Regno Meridionale, 
e Efraim, il Regno Settentrionale. 

(10-18) Osea 5:1-2. Lacci e reti 

I monti Mitspa e Tabor erano famosi per la caccia, ec
co perché qui si parla di «laccio» e «rete». C'erano an
che coloro che spingevano gli animali verso una fossa 
che era stata camuffata. Questa metafora sta a indicare 
i governanti e i sacerdoti nel loro sanguinoso ruolo di 
cacciatori che spiritualmente uccidevano la loro preda 
e cioè Israele. 

(10-19) Osea 5:7. «Figliuoli bastardi» 

«Se avesse tenuto fede all' alleanza stretta con l'Eter
no, Israele avrebbe dovuto generare figli di Dio, ma 
nella sua apostasia, essa aveva dato alla luce una gene
razione adultera, cioè figli che il Signore non poteva ri-
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conoscere come Suoi» (Keil e Delitzsch, Commentary, 
10:1:89). 

(10-20) Osea 5:10-11. «Spostano i termini» 

Deuteronomio 27:17 dice: «Maledetto chi sposta i 
termini del suo prossimo!» (vedi inoltre Deuteronomio 
19:14). Poiché nell'antica Israele non vi erano recinzio
ni, la proprietà terriera di un uomo era delimitata da 
pietre miliari. Spostare una tale pietra era un reato gra
ve, paragonabile al furto della terra di un uomo. Se 
una persona che distruggeva i punti di riferimento del
la proprietà del vicino veniva maledetta, quanto più 
maledetti sarebbero stati i principi di Giuda che di
struggevano i confini morali e spirituali che protegge
vano il culto di Geova? In Osea 5:11 la frase «ha segui
to i precetti» sta ad indicare che Efraim era oppressa 
perché aveva seguito volontariamente l'indecenza an
ziché i veri Comandamenti (vedi Osea 5:11). 

(10:21) Osea 6:1-3. Un invito a ritornare 

TI riferimento scritturale Osea 6:2 può essere simboli
co per il raduno d'Israele e il Millennio. Se un giorno 
sono mille anni (vedi 1 Pietro 3:8), Israele sarà ravviva
ta e benedetta nel futuro per circa due o tremila anni. 

Osea 6:3 è un invito a cercare la conoscenza di Geo
va, il Cui levarsi è sicuro come quello dell' aurora e la 
Cui benedizione è «come la pioggia di primavera che 
annaffia la terra». Per gli agricoltori dell'antica Israele, 
due «piogge» erano di estrema importanza. La prima 
pioggia ammorbidiva la terra in modo che essi poteva
no ararla e spargervi la semenza; la seconda faceva 
crescere il raccolto (vedi anche Gioele 2:23). 

(10-22) Osea 6:6. Cosa mancava a Israele nel suo 
rapporto con Geova? 

«La fedeltà d'Israele era quindi quella di una donna 
infedele. Le mancavano la perseveranza e la fedeltà 
prerogative del vero amore dell'alleanza. Nel linguag
gio nativo di Osea, a Israele mancava l'hesed, cioè 
d'amore continuo>. Questa è una parola dell'alleanza, 
che indica la fedeltà o l'amore leale che unisce due 
persone in un patto. Quando una persona dimostra 
hesed a un' altra, essa non è spinta soltanto dall' obbligo 
legale, ma da una lealtà interiore che deriva dal rap
porto stesso. Tale amore, che è quello dell'alleanza, ha 
la qualità della costanza, della fermezza, della tenacia. 
Nella vivida figura retorica di Osea, l'hesed d'Israele è 
come una passeggera nuvola mattutina, o come la ru
giada del mattino che evapora rapidamente (6:4). 
Perciò Geova disprezzfva le forme di culto allora esi
stenti: 

<Poiché io amo la pietà e non i sacrifizi, e la cono
scenza di Dio anziché gli olocausti> (Osea 6:6). 

Forse noi non dovremmo desumere che le parole di 
Osea significhino che egli era contrario al culto forma
le, ma che era contrario alle forme prive dello spirito 
della vera fedeltà al Dio dell'alleanza. Per due volte 
Gesù chiese ai Suoi ascoltatori di rileggere Osea 6:6 
quando fu accusato di avere infranto le regole formali 
dell'ortodossia (confrontare con Matteo 9:13 e 12:7»> 
(Bernhard W. Anderson, Understanding the Old Testa
ment, pago 248). 

(10-23) Osea 7:8-9. Perché Efraim è 

«una focaccia non rivoltata»? 

Poiché Efraim (Regno Settentrionale) si era mescola
ta alle altre nazioni adorando i loro idoli e comportan
dosi come loro, essa aveva ottemperato soltanto a me
tà i requisiti necessari per la conquista di Canaan, ov
vero era «cotta soltanto per metà». 

«Per questo Israele era divenuta una focaccia non ri
voltata ... un dolce cotto sulla cenere calda o su pietre 
infuocate che, se non viene rivoltato, si brucia nella 
parte inferiore e non cuoce completamente. Il signifi
cato di questa figura retorica è spiegato nel versetto 9. 
Come il fuoco brucia il dolce cotto sulla cenere se que
st'ultimo non viene rivoltato, cosÌ gli stranieri avevano 
esaurito la forza d'Israele, in parte con le guerre deva
statrici, in parte con la natura idolatrica che, per l'in
fluenza degli stranieri stessi, era penetrata in Israele» 
(Keil e Delitzsch, Commentary, 10:1:107-108). 

(10-24) Osea 7:11-13. Quali erano i pericoli delle 
intricate alleanze d'Israele? 

«Noi viviamo in un'epoca in cui i tamburi della guer
ra inducono molte persone ... a chiedersi se per la 
propria difesa dovrebbero o no fare alleanze con altre 
nazioni. Durante il ministero di Osea furono ordite 
molte congiure e si verificarono altri problemi interni 
che indebolirono gravemente Israele (2 Re 15). Dispe
rato, il popolo chiese aiuto ora all'Assiria, ora all'Egit
to, pagando ad entrambi i relativi tributi. Ma la circo
stanza fu tale che esso perdette la sua indipendenza e 
autonomia nazionale e fu costretto ad accettare il vas
sallaggio imposto dall'Assiria. Osea mise la nazione in 
guardia contro la follia della ricerca di alleanza con le 
nazioni straniere. Le alleanze politiche non avrebbero 
eliminato la causa reale dei suoi problemi che erano la 
malattia morale e la ribellione contro Dio. Indubbia
mente Osea credeva che Dio avrebbe protetto quei 
Suoi figli che avessero avuto fiducia in Lui. 

<Efraim è come una colomba stupida e senza giudi
zio; essi invocano l'Egitto, vanno in Assiria> (7:11). 

Osea voleva che il suo popolo evitasse di stringere 
alleanze con le nazioni che facevano affidamento 
esclusivamente sulla forza. Lasciate che le grandi na
zioni combattano le loro guerre, perché è certo che le 
piccole nazioni che hanno scelto di unirsi a loro saran
no sconfitte. Inoltre, le grandi nazioni seguivano siste
mi religiosi completamente opposti agli ideali profetici. 
La loro immoralità, unità a quella già assai diffusa in 
Israele, con l'andar del tempo avrebbe distrutto la na
zione. CosÌ Israele avrebbe teso la rete della distruzio
ne a se stessa. Il fatto di corteggiare le nazioni, anziché 
cercare l'amore e la protezione di Dio, l'avrebbe fatta 
cadere in trappola - e cosÌ fu» (Sperry, Voice of Israel's 
Prophets, pagg. 285-286). 

(10-25) Osea 7:14. Perché il popolo avrebbe gridato 
per avere grano e vino? 

Quando arrivano gli stenti, alcuni gridano stando 
sul letto. Anziché pregare Dio con tutto il cuore, essi 
cercano il grano e il vino, cioè qualcosa che li sollevi 
dalle loro pene. Essi non cercano quello che potrebbe 
dare loro l'aiuto del Signore. 



(10-26) Osea 7:16. Un arco fallace 

Un arco fallace è quello che ritorna nella sua posizio
ne di riposo mentre l'arciere lo tende, o si spezza 
quando è teso. In entrambi i casi, l'arciere può rimane
re ferito. 

(10-27) Osea 8:8-9. L'onagro (asino selvatico) 

L' onagro è uno degli animali più indipendenti e infi
di della terra. Poiché Israele voleva seguire la propria 
strada ed essere sola, questo desiderio le sarebbe stato 
accordato. Essa sarebbe andata sola in Assiria dove sa
rebbe stata inghiottita dai Gentili. Gli «amanti» assunti 
da Efraim simboleggiano i continui tentativi di Efraim 
stessa per trovare sicurezza e amici con le alleanze 
politiche anziché con l'obbedienza a Dio. 

(10-28) Osea 8:13; 9:3, 6. L'Egitto 

L'Egitto era il paese della loro prima schiavitù, fra il 
tempo di Giuseppe e quello di Mosè. Qui la parola 
«Egitto» si riferisce alla schiavitù in generale, perciò 
l'Assiria è il nuovo Egitto. 

(10-29) Osea 9:7. Perché Osea dice che il «profeta è 

fuor de' sensi»? 

Osea si riferisce ai falsi profeti, i quali dicevano che a 
Israele tutto andava bene e che i suoi nemici non le 
sarebbero andati contro. 

(10-30) Osea 9:10-17. Il linguaggio immaginoso di 
Osea 

Osea usava varie espressioni figurate che l'antica 
Israele avrebbe compreso chiaramente, ma che non 
sono ben capite dai lettori moderni. 

Uve nel deserto; fichi primaticci (v. lO). Anticamente, il 
popolo considerava sia l'uva che i fichi frutta scelta. 
Così, in principio Geova considerava Israele una na
zione deliziosa. 

Baal-peor (v. 10). La grande iniquità a Ghibea (vedi 
Giudici 19). 

La gloria d'Efraim volerà via (v. 11). Il Regno Setten
trionale non vedrà alcun concepimento, alcuna gravi
danza, alcuna nascita - Efraim sarà lasciata completa
mente disabitata. 

Se pure allevano i loro figliuoli, io li priverò d'essi (v. 12). 
Anche i loro figli grandi saranno spazzati via. 

Efraim e Tiro (v. 13). Tiro era rinomata per la sua glo
ria e il suo splendore. Dio aveva scelto Efraim perché 
godesse di vantaggi analoghi a quelli di Tiro, ma per la 
sua malvagità essa sarebbe stata sterile. 

Chilgal (v. 15). Vedi Note e commentario a Osea 
4:15. 

I loro capi son ribelli (v. 15). Vedi Note e commentario 
a Osea 5:1-2. 

(10-31) Osea 10:12. In quale modo Israele o qualsiasi 
essere umano può ottenere la misericordia di Dio? 

«Ma la misericordia non viene dispensata indiscrimi
natamente all'uomo, tranne nel senso generale in cui 
essa si manifesta nella creazione e nel popolamento 
della terra e nella concessione del dono dell'immortali-
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tà a tutti gli uomini. Così come tutte le benedizioni, la 
misericordia viene elargita (per la grazia, l'amore e la 
condiscendenza di Dio), a coloro che osservano la leg
ge sulla quale è basata la Sua concessione. (DeA 
130:20-21). Questa legge è la legge della quella giusti
zia; seminate secondo la giustizia, mietete secondo la miseri
cordia (Osea 10:12). Per i malvagi non vi è promessa di 
misericordia; al contrario, come è dichiarato nei Dieci 
Comandamenti, il Signore promette di essere miseri
cordioso con le migliaia di uomini che Lo amano e che 
osservano i Suoi comandamenti. (Esodo 20:6; Daniele 
9:4; DeA 70:18)>>. (McConkie, Mormon Doctrine, 
pag.484). 

(10-32) Osea 10:12-13. La legge del raccolto 

Se uno compie opere di giustizia, miete misericordia 
e i vantaggi derivanti dall'obbedienza (vedi DeA 
130:20-21). Se uno semina l'iniquità, miete iniquità. 
Quello che uno ottiene è il risultato di quello che fa. 
Quello che uno fa è il risultato di dove ripone la sua fi
ducia: una persona può fare affidamento su Dio, o sul 
potere, o sugli amici o sul denaro; ma quello che essa 
riceve sarà commensurato a quello su cui ha fatto affi
damento (vedi anche Osea 8:7). 

L'anziano Bernard P. Brockbank ha così consigliato 
gli studenti universitari: «Se seminate la giustizia, rac
coglierete giustizia. Se seminate spine e corruzione, 
mieterete spine e corruzione. Un profeta del Signore 
ha detto: <Poiché costoro seminano vento, e mieteran
no tempesta> (Osea 8:7). Se spargete i semi della pu
rezza, raccoglierete purezza. Se spargete i semi di ec
cessive manifestazioni amorose fra i due sessi, i semi 
dell'immoralità e della promiscuità, raccoglierete la di
struzione dei vostri attributi divini. Se spargerete i se
mi dell'amore puro, raccoglierete amore puro. Se ame
rete Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e con tut
ta la mente, mieterete l'amore di Dio. Se volete rag
giungere la gloria celeste, dovete piantare nel vostro 
cuore e nel vostro carattere i principi celesti di Dio. 
Gesù ci ha ammonito con queste parole: <Poiché, se 
volete ch'Io vi dia un posto nel mondo celeste, dovete 
prepararvi facendo le cose che lo vi ho domandate e 
che ho richieste da voi> (DeA 78:7). Se volete la vita ce
leste, dovrete spargere i semi celesti. La religione pura 
proviene da Dio. Se nella vostra vita volete la religione 
pura, dovete piantare nel vostro cuore il Vangelo di 
Gesù Cristo. Ricordate: <Poiché, nell'intimo suo, egli è 
calcolatore>. Se penserete come esseri celesti, sarete es
seri celesti. Se i vostri pensieri saranno come quelli che 
dovrebbero avere i figli di Dio, sarete membri della 
Sua famiglia celeste» (<<Be Worthy of Celestial Exalta
tion», Speeches oJ the Year, 1974, pagg. 386-387). 

(10-33) Osea 10:14. Chi era Salman? 

Salman può essere Shalmaneser e Beth-arbel, può 
essere la città armena Arbela, che Shalmaneser di
strusse quando era ancora un generale di Tiglath
Pileser (vedi Adam Clarke, The Holy Bible ... with a 
Commentary and Criticai Notes, 4:645). 

(10-34) Osea 11:1. Israele esce dall'Egitto 

Matteo considera l'uscita d'Israele dall'Egitto come 
un simbolo di Gesù che venne fuori dall'Egitto (vedi 
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Matteo 2:15). Quando gli Israeliti erano umili, Dio 
poteva compiere miracoli per loro. (Vedi anche Osea 
12:13). 

(10-35) Osea 11:4. «Come chi sollevasse il giogo» 

«Questa è una similitudine agricola e si riferisce al
l'usanza di sollevare il giogo dal collo e dal capo dei 
buoi perché potessero mangiare più facilmente. Dice 
Henderson: <L' 01, cioè il giogo, non era costituito sol
tanto da un pezzo di legno posto sul collo dei buoi, col 
quale essi venivano legati al palo, ma anche da tutta la 
bardatura messa intorno al loro capo, che era collegata 
al pezzo di legno. I gioghi usati in oriente sono così 
pesanti che i buoi non possono piegare il collo> ... 

Giogo per buoi 

Confrontate questa dichiarazione con quello che in 
Matteo [11:28-30] Gesù dice del suo giogo» Games M. 
Freeman, Manners and Customs o[ the Bible, pago 317). 

(10-36) Osea 12:2. Si pasce di vento 

Pascersi di vento (Osea 12:2) significa credere a ciò 
che non contiene verità o sostanza. Portare dell'olio in 
Egitto (vedi il V. 2) rappresenta il tentativo di ottenere 
protezione, dietro il pagamento di tributi, da un'al
leanza con l'Egitto. 

(10-37) Osea 13:13-14. Quali analogie vi sono in 
questi versetti? 

La viandante è Israele e «come vi è un momento cri
tico nel procedimento della nascita, in cui delle abili 
assistenti possono sollevare la madre che ha le doglie 
dai suoi grandi dolori, che, se trascurati, possono met
tere in pericolo la sua vita e quella del bambino, così vi 
fu un tempo in cui Efraim sarebbe potuta ritornare a 
Dio, ma non lo fece; perciò ora essa corre il rischio di 
essere definitivamente distrutta» (Clarke, Commentary, 
4:651). 

Il riferimento Osea 13:14 usa l'immagine della risur
rezione come una metafora per promettere il raduno e 
la restaurazione d'Israele. La metafora delle «ossa sec
che», Ezechiele 37:1-14, racchiude lo stesso messag
gio. Il fatto che la risurrezione sia il simbolo del radu-

no d'Israele non compromette l'utilità di questi passi 
per dimostrare che presso gli Israeliti la risurrezione 
era una dottrina ben radicata. Infatti, è vero proprio il 
contrario perché se l'immagine usata non è reale, una 
metafora di questo genere perde la sua forza. 

Alla fine di Osea 13:14 il Signore dice: «il loro penti
mento è nascosto agli occhi miei!» Questo potrebbe si
gnificare che l'Eterno non devierà dai Suoi fini, anche 
se Israele griderà per essere liberata. Tuttavia, quando 
la tomba sarà conquistata e i giudizi saranno pronun
ciati, non vi sarà più peccato e, quindi, non vi sarà più 
pentimento, perché a ogni persona sarà assegnato un 
regno dove essa potrà osservarne le leggi. 

(10-38) Osea 14:2. «Noi t'offriremo, invece di 
giovenchi, l'offerta di lode delle nostre labbra» 

Questo versetto tratta della nostra decisione di agire 
meglio. L'offerta al Signore in preghiere sincere delle 
proprie labbra era preziosa quanto le migliori offerte 
previste dalla legge mosaica, che consistevano in gio
venchi, ecco perché qui Osea dice «invece di gioven
chi, l'offerta di lode delle nostre labbra». 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(10-39) Insegnamenti di Osea 

Per il loro simbolismo, alcuni singoli versetti di Osea 
contengono interi concetti o sermoni. Qui di seguito 
ne elenchiamo alcuni esempi perché tu possa prender
li in esame. Leggili e sottolinea nella Bibbia quelli che 
ti piacciono di più. Cerca di comprendere il significato 
simbolico. Imparane alcuni a memoria in modo che ti 
servano come pensieri spirituali o per brevi sermoni. 

Osea 6: 1. <Nenite, torniamo all'Eterno, perch' egli ha 
lacerato, ma ci risanerà». 

Osea 6:4. «Che ti farò o Efraim? Che ti farò, o Giuda? 
La vostra pietà è come una nuvola mattutina, come la 
rugiada che di buon'ora scompare». 

Osea 8: 7. «Poiché costoro seminano vento, e miete
ranno tempesta». 

Osea 10: 13. <Noi avete arata la malvagità, avete mie
tuto l'iniquità, avete mangiato il frutto della menzo
gna; poiché tu hai confidato nelle tue vie, nella molti
tudine de' tuoi prodi». 

Osea 11:1. «Quando Israele era fanciullo, io l'amai, e 
fin dall'Egitto, chiamai il mio figliuolo». 

Osea 11:8. «Come farei a lasciarti, o Efraim? Come fa
rei a darti in mano altrui, o Israele? A renderti simile 
ad Adma? A ridurti allo stato di Tseboim? Il mio cuore 
si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni 
s'accendono». (Corsivo dell'autore. Nota l'angoscia di 
Dio per l'imminente schiavitù). 

Osea 13:4. «Eppure, io san l'Eterno, il tuo Dio, fin 
dal paese d'Egitto; e tu non devi riconoscere altro Dio 
fuori di me». 

Osea 13:9. <<È la tua perdizione, o Israele, l'essere 
contro di me, contro il tuo aiuto». 

Osea 14:1. «O Israele, torna all'Eterno, al tuo Dio! 
Poiché tu sei caduta per la tua iniquità». 

Osea 14:5. <<lo sarò per Israele come la rugiada». 
(In un paese dove piove poco, la rugiada dà la vita al 
deserto, così come l'amore di Dio dà la vita a noi). 



(10-40) Gomer e Osea: una storia di speranza 

Nel libro di Osea i simboli di Osea e di Gomer posso
no avere due applicazioni. Tutte e due possono essere 
state persone viventi, oppure Osea può rappresentare 
Dio e Gomer la nazione d'Israele. La seconda analogia 
dimostra l'amore di Dio per un popolo infedele, men
tre la prima contiene un messaggio personale di con
forto e di incoraggiamento per te se sarai fedele alle 
tue alleanze e alle tue promesse. 

Studia di nuovo le due possibili applicazioni del 
messaggio di Osea per vedere se la situazione di Osea 
e di Gomer è come quella di persone che tu conosci. 

(10-41) Come comportarci di fronte al tradimento 

TI mondo moderno seduce le persone cosÌ come al 
tempo di Osea esso allettava la gente verso forme di 
culto che avevano luogo nei santuari del piacere. Es
sendo il peccato allettante come lo è sempre stato, 
molte persone cedono alla tentazione. Qualcuno che 
tu conosci bene può ingannare la tua fiducia. Cosa c'è 
di paragonabile al dolore che proviamo quando la no
stra fiducia, la nostra amicizia, i nostri segreti e persi
no le nostre alleanze vengono traditi? Quando ciò av
viene, proviamo immediatamente amarezza, desiderio 
di vendetta, orgoglio ferito e volontà di ritirarci in noi 
stessi. 

Come poteva Osea amare ancora Gomer? Come po
teva Dio amare ancora Israele? Come può Gesù aver 
detto: «Perdona loro, perché non sanno quello che fan
no»? (Luca 23:34). Come puoi tu amare ancora chi ti ha 
tradito? 

Dominare i sentimenti che derivano dal tradimento 
può essere una delle prove più difficili della tua vita. 

115 

L'umiltà deve prendere il posto dell'orgoglio, la carità 
quello della vendetta, la speranza quello della dispera
zione, la fede quello della paura. Per superare queste 
prove possono essere necessarie le tue preghiere più 
ferventi affinché ti sia possibile perdonare chi ti ha 
tradito. 

(10-42) Nella storia di Gomer c'è una speranza per te 

Qualunque cosa tu abbia fatto per addolorare o delu
dere Dio, Egli ti vuole bene e ti ha offerto il modo di ri
tornare a Lui. La storia di Gomer dimostra chiaramen
te l'amore che Dio nutre per te. Anche quando tu violi 
i Suoi comandamenti e la tua vita sembra andare in 
pezzi, il desiderio più grande di Dio è che tu ti penta e 
ritorni a godere la felicità che deriva da una buona 
vita. 

Oggi esistono nel mondo molti dei problemi sociali 
che esistevano al tempo di Gomer. Forse in passato 
hai dimenticato le tue alleanze per poter beneficiare 
delle promesse e delle lusinghe del mondo. Ora però 
sentì il desiderio di essere nuovamente amato e consi
derato persona degna di fiducia. Per te la storia di Go
mer è una testimonianza di speranza e di un Redento
re che desidera tu instauri nuovamente lo stretto rap
porto che prima ti legava a Lui (vedi Osea 3:1-2). La 
storia di Gomer è una promessa secondo la quale se tu 
ritornerai a «casa» e dimostrerai il tuo pentimento e la 
tua fedeltà (vedi Osea 3:3-4), allora tutto ciò che desi
deri ti sarà restituito (vedi Osea 2:19-23). La sopporta
zione o il superamento delle prove per dimostrare il 
tuo pentimento e la tua fedeltà richiederà il tuo massi
mo impegno sia nel pregare che nell' agire rispettando 
le leggi di Dio. 





Supplemento 

La conquista degli Assiri 
e le tribù perdute 

D 

(D-l) L'Assiria: maestra di guerra 

Nel 721 a. C l'Assiria avanzò dal Nord, s'impadronì 
del Regno Settentrionale d'Israele e fece prigioniere le 
dieci tribù. Da allora la storia ne ha perduto ogni 
traccia. 

L'Assiria, così chiamata per il dio Ashur (che era il 
più elevato nel pantheon degli dèi assiri) era situata 
nella pianura della Mesopotamia. A ovest essa confi
nava con il deserto siriano, a sud con la Babilonia, a 
nord e a est con le colline persiane e dell'Urarth (vedi 
Ed. di J. D. Douglas, The Illustrated Bible Dictionary, alla 
voce «Assiria», 1:137). Oggi questa zona è in massima 
parte costituita dall'Iraq. 

Probabilmente i primi abitanti della zona erano i Su
barei, ai quali in seguito si unirono i Sumeri. Nel terzo 
millennio a. C arrivarono i Semiti, che alla fine si fuse
ro con i Subarei e i Sumeri. 

«Essi adottarono la lingua e le arti della Sumeria, ma 
in seguito le modificarono finché giunsero a essere tal
mente simili alla lingua e alle arti della Babilonia che 
non era possibile distinguerle. Tuttavia, le circostanze 
impedivano loro di abbandonarsi alle raffinatezze della 
Babilonia. Dal principio alla fine essi furono una razza 
di guerrieri, eccellenti nella forza e nel coraggio. Ave
vano capelli folti e grandi barbe e si ergevano sui loro 
monumenti con il corpo eretto, fiero e saldo. Con i lo
ro piedi terrificanti essi attraversavano il mondo medi
terraneo. La loro storia è fatta di re e di schiavi, di 
guerre e di conquiste, di sanguinose vittorie e d'im
provvise sconfitte» (Will Durant, Our Orientai Heritage, 
The Story of Civilization, 1:266). 

L'ascesa dell 'Assiria quale formidabile potenza del 
Medio Oriente era dovuta in massima parte a re valo
rosi, che ne ampliarono i confini e assoggettarono altre 
nazioni facendone delle tributarie. L'Assiria divenne 
una nazione indipendente fra il 1813 e il 1781 a. C, 
sotto Shamshi-Adad (vedi LaMar C Berrett, Discove
ring the World o[ the Bible, pago 180). Fra i potenti re che 
lasciarono il segno nella storia degli Assiri s'annovera
no Tiglath-Pileser I (1115-1077  a. C) Ashurnasirpal II 
(883-859 a. C), Shalmaneser III (858-824 a. C), 
Shamshi-Adad V (824-811 a. C), Tiglath-Pileser III 
( 7 44-727 a. C), Shalmaneser V (726-722 a. C), Sargon 
II (721-705 a. C), Sennacherib (704-681 a. C), Esar
haddon (680-669 a. C) e Ashurbanipal (668-627 a. C) 
(vedi Berrett, World o[ the Bible, pago 180; vedi inoltre 
Douglas, Illustrated Bible Dictionary, alla voce «Assiria», 
1:139). 

Sotto questi re l'Assiria raggiunse la sua massima 
potenza, dominando la zona che comprendeva non 
soltanto l'Assiria, ma anche Babilonia, l'Armenia, la 
Media, la Palestina, la Siria, la Fenicia, la Sumeria, l'E
lam e l'Egitto. Questo impero «era senza dubbio la più 
vasta organizzazione amministrativa mai veduta nel 
mondo mediterraneo o nel Medio Oriente; soltanto 
Hammurabi e Thutmose III si erano avvicinati a tanta 

Ashurbanipal re dell'Assiria 

grandezza, e l'unica potenza che prima dell'arrivo di 
Alessandro lo uguagliasse era la Persia» (Durant, Our 
Orientai Heritage, 1:270). 

(0-2) L'esaltazione del terrore 

La parte più vitale del governo assiro era il suo eser
cito. Per i capi dell'Assiria, l'arte della guerra era una 
scienza. La fanteria, i carri, la cavalleria (introdotta da 
Ashurnasirpal per aiutare la fanteria e i carri) i genieri, 
le armature di ferro, le macchine per gli assedi e le 
mazze battenti sono tutte cose create o perfezionate 
dagli Assiri. Gli ufficiali assiri comprendevano bene la 
strategia e la tattica. (Vedi Durant, Our Orientai Herita
ge, 1:270-271). 

Ma non era soltanto l'efficienza degli Assiri nel guer
reggiare che terrorizzava il mondo del Medio Oriente. 
Essi erano selvaggi e brutali. 

«Quando veniva conquistata una città, normalmente 
essa veniva saccheggiata e rasa al suolo. Il terreno su 
cui essa sorgeva veniva deliberatamente denudato ab
battendone gli alberi. La lealtà delle truppe era assicu
rata perché gran parte del bottino veniva diviso tra lo
ro; il loro coraggio era garantito dalla regola generale 
vigente in Medio Oriente, secondo la quale tutti i pri
gionieri di guerra potevano diventare schiavi o essere 
uccisi. I soldati erano ricompensati per ogni testa ta
gliata che portavano al campo di battaglia, tanto che 
alla vittoria generalmente seguiva la decapitazione in 
massa dei nemici caduti in battaglia. Molto spesso i 
prigionieri, che durante le lunghe campagne avrebbe
ro consumato molti viveri e avrebbero costituito un pe
ricolo e un fastidio per le retrovie, dopo la battaglia ve
nivano liquidati. Essi venivano fatti inginocchiare con 
la schiena rivolta verso i loro vincitori, i quali li colpi
vano sul capo con le clave o li decapitavano con le scia
bole corte. Vi erano degli scrivani che contavano il nu
mero dei prigionieri fatti e uccisi da ogni soldato, e poi 
ripartivano il bottino secondo tale numero; se il tempo 
a disposizione lo permetteva, il re presiedeva il massa
cro. Ai nobili sconfitti era riservato un trattamento par
ticolare: le loro orecchie, i loro nasi, le loro mani e i lo
ro piedi venivano tagliati a fette, oppure essi venivano 
gettati da alte torri, o essi e i loro figli venivano decapi
tati, o scorticati vivi, o arrostiti su un fuoco lento ... 

In tutti gli aspetti della vita degli Assiri incontriamo 
una durezza patriarcale naturale a un popolo che vive
va di guerre, di conquiste e di barbarie. Come i Roma
ni, dopo le loro vittorie, facevano migliaia di prigionie
ri rendendoli schiavi a vita e trascinandone altri nel 
Circo Massimo per essere fatti a pezzi dai leoni affama
ti. Così gli Assiri sembravano trovare soddisfazione -
o la necessaria tutela per i loro figli maschi - nel tortu
rare i prigionieri, nell' accecare i fanciulli davanti ai lo
ro genitori, nello scorticare vivi gli uomini, nell' arro
stirli nelle fornaci incatenandoli dentro gabbie per il di
vertimento della popolazione, e poi facendo giustiziare 
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i sopravvissuti. Ashurnasirpal dice: <lo facevo scortica
re vivi tutti i capi che si erano ribellati; con la loro pelle 
rivestivo il colonnato, alcuni li muravo, altri li affigge
vo ai pali. .. 

Per ciò che concerne i capitani e gli ufficiali reali che 
si erano ribellati, facevo tagliare loro gli arti>. Ashurba
nipal si vanta di <aver fatto bruciare tremila prigionieri. 
Non ne lasciai vivo neppure uno perché non volevo 
che servisse da ostaggio>. Un'altra delle sue iscrizioni 
dice: <A questi guerrieri che hanno peccato contro 
Ashur e hanno complottato contro di me ... io ho 
strappato la lingua dalla loro bocca ostile e ho causato 
la loro distruzione. Quelli che rimanevano vivi, io li of
frivo come sacrificio funerario ... ; le loro membra lace
rate io le ho date ai cani, ai porci, ai lupi. .. Compien
do queste cose io ho rallegrato il cuore dei grandi dèi>. 
Un altro monarca chiese ai suoi artigiani di incidere sui 
mattoni queste parole per l'ammirazione dei posteri: <l 
miei carri di guerra schiacciano uomini e animali. .. I 
monumenti che io innalzo sono fatti di cadaveri umani 
a cui io ho tagliato il capo e gli arti. lo taglio le mani di 
tutti coloro che catturo vivi>. I bassorilievi di Ninive 
mostrano uomini impalati o scorticati vivi, oppure con 
la lingua strappata. In uno di essi si vede un re che tra
figge gli occhi dei prigionieri con una lancia, mentre 
tiene loro fermo il capo con una corda passata attraver
so le labbra» (Durant, Our OrientaI Heritage, 1:271, 
275-276). 

(0-3) Gli Assiri vennero nel paese d'Israele 

li profeta Isaia ammonÌ Israele che se non si fosse 
pentita, il Signore si sarebbe servito dell'Assiria come 
<<lo strumento della mia indignazione» (Isaia 10:5). 
L'Assiria era all'apice della sua potenza e la sua fama 
di terrore e brutalità avrebbe dovuto essere sufficiente 
a far ritornare Israele dal suo Dio, ma essa non volle 
prestare ascolto all'ammonimento. Sotto il regno di 
Tiglath-Pileser II, l'Assiria cominciò a consolidare il 
suo potere nella parte occidentale dell'impero. Intorno 
al 738 a. C. il re chiese e ottenne il pagamento di tributi 
da Damasco, capitale della Siria, e da Samaria, capitale 
d'Israele (vedi 2 Re 15:19-20). Ma quattro anni dopo i 
due Stati siriani si ribellarono, e una volta ancora 
Tiglath-Pileser mosse guerra. Damasco fu conquistata, 
cosÌ come fu conquistata parte del territorio del Regno 
Settentrionale, e il popolo fu deportato in cattività (ve
di 2 Re 15:29). 

Sembra che sia stato proprio Tiglath-Pileser a inizia
re la deportazione su vasta scala dei popoli conquista
ti, con questa deportazione in massa in un paese stra
niero di questo popolo conquistato egli sperava di 
spezzare la sua unità e distruggere la sua identità na
zionale (vedi The Interpreter's Dictionary of the Bible, alla 
voce «Assiria e Babilonia», 1:272). 

Le deportazioni in massa continuarono sotto Shal
maneser e in seguito sotto Sargon II, successori di 
Tiglath-Pileser, i quali ebbero un ruolo importante nel
la storia del Regno Settentrionale d'Israele. A seguito 
della rivolta di Hoshea, re d'Israele, Shalmaneser cin
se d'assedio Samaria, capitale del Regno Settentriona
le. L'assedio durò tre anni, durante i quali Shalmane
ser morÌ. Gli succedette Sargon II, che alla fine distrus
se Samaria e condusse i superstiti in cattività nell'Assi
ria (vedi 2 Re 17:1-6). Questo pose fine alla storia d'I
sraele del Vecchio Testamento e fu l'inizio della scom-

parsa delle dieci tribù del Nord dalla scena del mondo. 
Non molto tempo dopo la distruzione del Regno 

Settentrionale (Israele), il Regno Meridionale (Giuda) 
fu minacciato di sterminio dall'Assiria. Sennacherib, 
successore di Sargon II, attaccò Giuda durante il regno 
di Ezechia distruggendo gran parte delle sue città prin
cipali. Tuttavia, per l'intervento dell'Eterno, Senna
cherib non riuscì a conquistare Gerusalemme (vedi 
Note e commentario a 2 Re 19:35). Non essendo riusci
to a conquistare Giuda, Sennacherib ritornò a Ninive, 
che a quel tempo era la capitale dell'Assiria. 

(0-4) L'Assiria esce di scena 

Ninive, la città in cui Giona aveva predicato il penti
mento, era l'ultima capitale dell'impero assiro (Ashur 
e Calah erano state le prime due capitali). Sennacherib 
ricostruÌ la città, ne rafforzò le mura e costruÌ un im
pianto idrico per portare l'acqua nella città. Ma Sofo
nia e Nahum predissero che Ninive sarebbe stata di
strutta (vedi Sofonia 2:13-15; Nahum 3). Con la di
struzione di Ninive, avvenuta nel 612 a. c., si adempi
rono le parole di questi due profeti dell'Antico Testa
mento. 

Anche l'impero degli Assiri fu distrutto. Come dice 
Durant, in parte ciò fu dovuto al fatto che <<le qualità 
fisiche e morali degli Assiri, che avevano reso i loro 
eserciti invincibili, erano state indebolite dalle molte 
vittorie riportate. In ognuna di esse morivano i soldati 
più forti e più valorosi, mentre gli infermi e i meno co
raggiosi sopravvissero e si moltiplicavano. Probabil
mente questa fu la ragione che contribuÌ alla loro civi
lizzazione in quanto spazzò via gli uomini più brutali. 

Le conquiste dell'Assiria non soltanto avevano spo
polato i suoi campi di battaglia per nutrire l'insaziabile 
Marte (dio della guerra), ma avevano importato nel 
suo territorio milioni di poveri prigionieri stranieri. 
Questi prigionieri si riproducevano con la fertilità pro
pria delle persone senza speranza, distruggendo cosÌ 
l'unità nazionale di carattere e di sangue e, con il loro 
numero sempre crescente, divennero una forza ostile e 
disintegrante proprio in mezzo ai loro conquistatori. 
L'esercito era costituito sempre più da questi uomini di 
altri paesi, mentre i predatori semibarbari molestavano 
tutte le linee di confine ed esaurivano le risorse del 
paese con un'interminabile difesa delle sue innaturali 
frontiere» (Our OrientaI Heritage, 1:283). 

Alla fine, nel 625 a. C. sotto Nabopolassar, i Caldei e 
i Babilonesi cacciarono gli Assiri da Babilonia. Allora i 
Medi e i Babilonesi si allearono, e nel 614 a. C. fecero 
prigioniero Ashur. Due anni dopo, Ninive, capitale 
dell'Assiria, cadde. Con la distruzione dell'Assiria, 
Babilonia assurse a impero mondiale temuto da tutti i 
paesi del Medio Oriente al quale questi pagavano i 
tributi. 

(0-5) Cosa ne fu delle tribù d'Israele? 

Non sappiamo per quanto tempo Israele sia rimasta 
nell'Assiria dopo essere stata condotta in cattività da 
Sargon II. È probabile che molti Israeliti abbiano accet
tato il tipo di vita e la cultura dei loro conquistatori 
perdendo cosÌ la loro identità. Essi erano stati fatti pri
gionieri per la loro estrema malvagità, e pertanto non 
ci sorprenderebbe sapere che accettarono la cultura pa
gana degli Assiri. Tuttavia, uno dei libri apocrifi dice 



che un gruppo di prigionieri, essendosi resi conto che 
la loro prigionia era il risultato della loro stessa iniqui
tà, si pentirono e si rivolsero al Signore (vedi il dizio
nario biblico, alla voce «Libri Apocrifi»). Il Signore 
ascoltò le loro suppliche e li guidò nei paesi del Setten
trione. 

Negli scritti apocrifi Esdra descrive cosÌ la seguente 
visione avuta dal Signore: «Ma essi decisero fra loro di 
abbandonare quella moltitudine di pagani e di andare 
in un paese lontano, dove mai avea dimorato l'uomo, 
per osservare le proprie leggi, che non avevano mai 
osservato quando erano nel proprio paese. E cosÌ en
trarono nel bacino dell'Eufrate per gli stretti passaggi 
del fiume. L'Altissimo mostrò loro de' segni, e arrestò 
le acque finché non furono giunti sull' altra sponda. 
Giunti a terra, dovettero camminare per un anno e 
mezzo, fermandosi poi nella regione chiamata Arsa
reth, dove vissero fino agli ultimi tempi» (2 Esdra 
13:41- 46). 

Sulla direzione dei viaggi delle tribù d'Israele, l'an
ziano George Reynolds ha detto: «Esse decisero di an
dare in un paese <dove l'uomo non avesse mai 
dimorato>, per essere libere da tutte le influenze conta
minanti. Quel paese poteva trovarsi soltanto a nord. 
L'Asia meridionale era già la sede di una civiltà relati
vamente antica; l'Egitto prosperava nel nord Africa; e 
l'Europa meridionale si stava rapidamente riempiendo 
dei futuri regnanti del mondo. Le tribù, quindi, non 
avevano altra scelta che quella di voltare le loro facce 
verso nord. Tuttavia, la prima parte del loro viaggio 
non fu compiuta in quella direzione. Secondo la narra
zione di Esdra, all'inizio esse si mossero nella direzio
ne della loro vecchia patria; e di ciò ci sono due spiega
zioni; o che esse partissero con l'intenzione di ritor
narvi; o che per ingannare gli Assiri, simulassero un 
ritorno a Canaan. Fatto sta che quando ebbero attra
versato l'Eufrate e giudicato essere fuori pericolo, lon
tane dagli eserciti dei Medi e dei Persiani, cambiarono 
rotta e si diressero verso la stella polare» Oames E. Tal
mage, Gli Articoli di fede, pago 494). 

Il racconto di Esdra è convalidato da quello che il 
Salvatore insegnò ai Nefiti, ai quali disse che le tribù 
perdute erano state «condotte fuori dal paese» dal Pa
dre (3 Nefi 15:15). La spiegazione dell'anziano Rey
nolds tiene conto delle numerose profezie che dicono 
che quando le dieci tribù perdute ritorneranno, esse 
usciranno dal Nord (per esempio, vedi Geremia 3:18; 
16:15; 31:8; DeA 110:11; 133:26). Non sappiamo dove 
siano andate, e il loro attuale luogo di residenza ha da
to origine a grandi speculazioni. L'Eterno non ha rite
nuto di rivelarne l'ubicazione, tuttavia, finché non lo 
farà, è inutile cercare di individuarne la località at
tuale. 

Certe cose su questo interessante gruppo sono state 
rivelate per mezzo delle Scritture degli ultimi giorni e 
degli scritti dei profeti viventi, di cui tratta il paragrafo 
seguente (vedi 3 Nefi 15:15). 

(D-6) Il ritorno delle dieci tribù 

Gli antichi profeti previdero che nell'ultima dispen
sazione, cioè la dispensazione della pienezza del tem
po, sarebbe avvenuto il completo raduno e la restaura
zione della casa d'Israele. Questa grande restaurazio
ne è iniziata il 6 aprile 1830, quando è stata organizzata 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
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Il vessillo (vedi Isaia 11:12) è stato innalzato verso le 
nazioni, e Israele è stata invitata dal suo Re a radunarsi 
nuovamente, in preparazione del grande giorno in cui 
Egli regnerà personalmente in mezzo a loro. 

In una conferenza tenuta a Kirtland, Ohio, dal 3 al 6 
giugno 1831, il profeta Joseph Smith spiegò che l'ama
to Giovanni stava svolgendo il suo ministero presso le 
tribù perdute d'Israele, preparandole per il loro ritor
no, quando entreranno nuovamente in possesso delle 
terre dei loro padri (vedi History of the Church, 1:176; 
DeA 77:14). Cinque anni dopo, nel Tempio di Kirtland 
Mosè apparve a Joseph Smith e a Oliver Cowdery e 
affidò loro le chiavi del sacerdozio per il «raduno di 
Israele dai quattro canti della terra e per ricondurre le 
dieci tribù dal paese del Nord» (DeA 110:11). Da que
sto passo risulta evidente che sebbene il nucleo princi
pale delle dieci tribù sia andato perduto, tuttavia vi so
no rappresentanti di tutte e dodici le tribù sparsi in 
tutta la terra. Questa affermazione può essere spiegata 
nel modo seguente: 

1. Quando l'Assiria attaccò il Regno Settentrionale, 
molte persone, per salvarsi fuggirono nel Regno Meri
dionale. 

2. Quando l'Eterno guidò Israele fuori dell'Assiria, 
alcuni Israeliti rimasero indietro (vedi Talmage, Gli 
Articoli di fede, pago 312). 

3. Quando le dieci tribù andavano a nord, alcuni si 
fermarono lungo la strada, e probabilmente molti si 
sparsero per l'Europa e l'Asia. 

4. Di tanto in tanto � Signore ha guidato gruppi d'I
sraeliti in altre zone della terra: due di questi gruppi 
erano i Nefiti e i Mulekiti (vedi 1 Nefi 22:3- 5). Su que
sta dispersione Joseph Fielding Smith ha scritto: «Una 
delle parabole più interessanti e significative è quella 
rivelata a Zeno s, la quale si trova nel Libro di Mor
mon, quinto capitolo di Giacobbe. Se conoscessimo 
l'intero segreto della sua interpretazione, allora sa
premmo nei minimi particolari in quale modo Israele 
fu trapiantata in tutte le parti della terra» (Answer to 
Gospel Questions, 2:56-57). 

5. Le Scritture c'insegnano che i superstiti di tutte le 
tribù d'Israele furono dispersi fra le nazioni della terra 
e che negli ultimi giorni essi saranno radunati facendo
li uscire da queste nazioni e dai quattro canti della ter
ra. I superstiti conosciuti come le dieci tribù perdute ri
torneranno come un sol nucleo proveniente dai paesi 
del Nord. (Vedi 3 Nefi 21:26-29; DeA 110:11; 
133:26-32; 1 Nefi 22:3- 4; 19:16; 3 Nefi 5:23-24; Deute
ronomio 4:27; 28:29; 64; Geremia 16:14-15; 31:8; Eze
chiele 11:15-17; Osea 9:16-17; Daniele 9:7). 

Dottrina e Alleanze predice chiaramente il giorno in 
cui i profeti che si trovano in mezzo a queste tribù gui
deranno il ritorno del popolo con una grande e mera
vigliosa dimostrazione di potenza (vedi DeA 
133:26-34). Geremia ha promesso che questo evento 
sarà cosÌ meraviglioso che Dio non sarà più chiamato il 
Signore che ha tratto Israele fuori dell'Egitto, ma il Si
gnore che ha tratto i figli d'Israele fuori della terra del 
Settentrione (vedi Geremia 16:14-15). Verrà il giorno 
in cui le tribù perdute d'Israele ritorneranno a Sion per 
ricevere le benedizioni dalle mani d'Efraim. «Questo 
grande raduno avrà luogo sotto la direzione del Presidente 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
perché egli ne possiede le chiavi» (Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, pago 458). Le tribù perdute, nonché 
tutti coloro che vogliono essere annoverati fra il casato 
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L'amiano James E. Talmage 

d'Israele e ricevere le benedizioni del sacerdozio, de
vono venire a Efraim, che detiene le benedizioni della 
primogenitura (vedi Genesi 48:15-22; 1 Cronache 
5:1-2; Geremia 31:9). 

L'anziano Wilford Woodruff ci ha insegnato che 
quando ritorneranno le dieci tribù, esse verranno a 
Efraim per ricevere il sacerdozio, le dotazioni e i sug
gerimenti (vedi Joumal oj Discourses, 4:231-232; 
18:127). L'anziano Orson Pratt ha dichiarato: «Dio è 
deciso a suscitare dei profeti fra quel popolo, ma non 
concederà loro tutta la pienezza delle benedizioni del 
sacerdozio. Tale pienezza sarà riservata e data loro 
dopo che saranno venuti a Sion» (Joumal oj Discourses, 
18:25). 

(0-7) Le tribù perdute verranno a Sion 

Quando le dieci tribù ritorneranno, porteranno i loro 
grandi tesori ai figli d'Efraim (vedi DeA 133:30). Parte 
di questi grandi tesori saranno gli annali che essi han
no scritto in tutti questi secoli e che conterranno la sto
ria della loro miracolosa fuga dall'Assiria, il loro viag
gio nella terra del Nord, la loro storia, i loro profeti e 
l'apparizione del Salvatore in mezzo a loro dopo la 
Sua risurrezione (vedi 2 Nefi 29:12-13; 3 Nefi 16:1-3). 

Nella conferenza di aprile del 1916, l'anziano James 
E. Talmage, membro del Quorum dei Dodici, parlò 
delle tribù perdute e della loro storia: «Gli uomini sono 
inclini a spiegare esaurientemente quello che essi non 
vogliono capire con semplicità letterale, e noi, Santi 
degli Ultimi Giorni non siamo del tutto esenti dalla 
contaminazione di questa tendenza ... Alcuni dicono 
che la predizione va spiegata cosÌ: È in corso un radu
no che ha avuto inizio agli albori di questa Chiesa. Co-

sÌ, le <Tribù Perdute> vengono ora radunate, ma noi 
non dobbiamo aspettarci il ritorno di alcun nucleo di 
persone la cui ubicazione ci è sconosciuta. È vero che il 
raduno è in corso, questa è la dispensazione del radu
no, ma la profezia dice che le tribù saranno tratte fuori 
dal loro nascondiglio ... e le loro Scritture diverranno 
una cosa sola con le Scritture degli Ebrei, cioè la Sacra 
Bibbia, e con le Scritture dei Nefiti, cioè il Libro di 
Mormon, e con le Scritture dei Santi degli Ultimi Gior
ni, raccolte nei volumi della moderna rivelazione» 
(Conference Report, aprile 1916, pago 130). 

Successivamente, nella conferenza di ottobre dello 
stesso anno, l'anziano Talmage parlò nuovamente del
le tribù perdute, facendo questa straordinaria predizio
ne: «Le tribù verranno. Esse non sono perdute per il 
Signore e, come è stato predetto, saranno fatte uscire; 
e io vi dico che ci sono persone ora viventi - alcune delle qua
li sono qui presenti - che vivranno tanto da leggere la storia 
delle tribù perdute d'Israele. Questa storia sarà unita alla 
storia degli Ebrei, o Sacra Bibbia, e alla storia dei Nefi
ti, o Libro di Mormon, così come ha predetto l'Eterno» 
(Conference Report, ottobre 1916, pago 76; corsivo del
l'autore). 

Per un certo periodo di tempo le dieci tribù rimar
ranno nel paese di Sion, insieme con la tribù d'Efraim. 
L'anziano Orson Pratt ha detto: «Per quanto tempo co
loro che provengono dai paesi a Nord rimarranno fra 
le vette di Sion? Per un po'. Essi devono coltivare il 
grano, l'uva, il vino e l'olio, devono far crescere peco
re e bestiame, e le loro anime devono diventare come 
un giardino innaffiato. Esse rimarranno a Sion per 
molto tempo, durante il quale dodicimila persone sa
ranno scelte in ciascuna di queste dieci tribù, oltre a 
dodicimila che saranno scelte fra quelle di Giuda, Giu
seppe e le rimanenti tribù, per un totale di centoqua
rantaquattromila persone (vedi Apocalisse 7:4 -8; DeA 
77:11). Per cosa saranno scelte? Per essere suggellate 
sulla fronte. A quale scopo? Affinché il potere della 
morte e della pestilenza e delle piaghe, che in quel 
tempo colpiranno le nazioni della terra, non abbia al
cun effetto su di esse. Coloro che saranno suggellati 
sulla fronte andranno fra tutte le genti, nazioni e lin
gue per radunare e cercare la casa d'Israele, ovunque 
essa sia sparsa, e portare quanta più gente possibile 
nella Chiesa del Primogenito in preparazione del gran
de giorno della venuta del Signore. Centoquaranta
quattromila missionari! Praticamente un esercito! Tut
to questo deve avvenire» (Joumal oj Discourses, 18:25). 

Tuttavia, alla fine le dieci tribù riceveranno la terra 
della loro eredità con Giuda e non con Efraim (vedi 
Ether 13:11), e verrà il giorno, dopo che avranno rice
vuto le loro benedizioni del sacerdozio, in cui esse an
dranno a Gerusalemme. Quel giorno si adempirà la di
chiarazione di Geremia: «In quei giorni, la casa di Giu
da camminerà con la casa d'Israele, e verranno assie
me dal paese del settentrione al paese ch'io detti in 
eredità ai vostri padri» (Geremia 3:18). 

L'anziano Orson Pratt ha detto anche: «Presto, quan
do tutte le cose saranno preparate, quando gli Ebrei 
saranno stati castigati, e Gesù sarà disceso sul Monte 
degli Olivi, le dieci tribù lasceranno Sion e andranno 
in Palestina per ereditare la terra data ai loro antichi 
padri, ed essa sarà suddivisa fra i discendenti d'Abra
hamo, Isacco e Giacobbe per ispirazione dello Spirito 
Santo. Esse andranno colà per vivere in pace nel loro 
paese, da allora fino al momento in cui la terra finirà. 



Ma dopo la loro partenza, Sion rimarrà ancora nell' e
misfero occidentale e sarà coronata di gloria così come 
l'antica Gerusalemme e, come dice il salmista Davide, 
essa diverrà la gioia di tutta la terra. <Bello si erge, 
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gioia di tutta la terra, il monte di Sion, dalle parti del 
settentrione, bella è la città del gran re> Uournal o[ 
Discourses, 18:68). 





Michea 

Promesse di giudizi, 
promesse di salvezze 

(11-1) Introduzione 

Numerosi profeti furono contemporanei o quasi: 
Gioele, Amos e Osea. Anche Michea appartiene a que
sto gruppo e anch'egli fu un profeta chiamato dal Si
gnore a portare ammonimenti a Israele e a Giuda. Co
me scrive Nefi, nessun uomo appartenente al casato 
d'Israele era mai stato distrutto «senza che i profeti del 
Signore l'avessero preavvertito» (2 Nefi 25:9). Il fedele 
adempimento di tale dichiarazione è dimostrato am
piamente in questo periodo della storia d'Israele. 

Per alcuni aspetti i messaggi di questi profeti sono si
mili, come potremmo naturalmente aspettarci, ma vi 
sono tuttavia alcune differenze degne di nota. Sidney 
B. Sperry ha dichiarato: «Poiché Michea era contempo
raneo di Isaia, di Osea e di Amos, i problemi da lui af
frontati erano simili a quelli di cui si occupavano gli al
tri profeti. L'attenzione del lettore è richiamata in par
ticolare sul capitolo dedicato a Osea, ove troverà una 
descrizione delle sue profezie più ampia di quella che 
possiamo fare al momento. Michea non era uno stati
sta come Isaia e di conseguenza non si preoccupava al
trettanto dei peccati politici del paese. Questo profeta 
era più simile ad Amos, in quanto le sue proteste ave
vano carattere sociale. Egli si preoccupava in particola
re dei tentativi dei nobili di crearsi grandi latifondi 
espellendo i piccoli proprietari. I giudici corrotti favori
vano i loro avidi amici nel derubare i deboli; le vedove 
e gli orfani, privi di adeguati mezzi di difesa, venivano 
depauperati dei loro beni con la forza e spesso venduti 
come schiavi. Gli strati più poveri della popolazione 
erano tenuti in schiavitù per mezzo di tasse inique e i 
creditori non mostravano alcuna misericordia verso i 
debitori. Michea riteneva la nobiltà responsabile della 
terribile corruzione morale e sociale del popolo. Egli 
paragona i nobili a cannibali che mangiano la carne del 
popolo e ne cuociono, dopo averle fatte a pezzi, le os
sa. Non vi è limite alla loro avidità e rapacità, e le deci
sioni emesse dai giudici erano sempre in favore di co
loro che erano in grado di versare le somme più cospi
cue" (The Voice oi Israel's Prophets, pagg. 334-335). 

Anche nel nostro mondo vi sono prove evidenti di 
corruzione e avidità generali e individuali. Nonostante 
tu ti accinga a studiare gli scritti di un uomo vissuto 
più di duemilacinquecento anni fa, nelle sue pagine 
troverai messaggi che rispecchiano assai fedelmente le 
nostre condizioni attuali. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio del libro di Michea fai 
uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive del tuo insegnante. 

Il 

NOTE E COMMENTARIO A MICHE A 

(11-2) Michea 1:1. Alcuni fatti riguardo a Michea 

«Dalle prime parole del libro di Michea risulta che il 
ministero di questo profeta si svolse durante i regni di 
Jotham, di Achaz e di Ezechia, re di Giuda. Pertanto la 
sua predicazione avvenne durante gli anni che vanno 
approssimativamente dal 740 a. C. al 697 a. C. Possia
mo attribuirgli una data approssimativa del 725 a. C. 
Questa data fa quindi di Michea un contemporaneo 
del grande Isaia e forse anche di Osea e di Amos. 

Il nome Michea è una contrazione di Milalyahu, <Chi è 

simile a Geova?, Questo profeta deve essere distinto 
dal suo predecessore Micaiah, figlio di Imla (vedi 1 Re 
22:8 segg), oltre che da altre dieci persone dello stesso 
nome menzionate nell'Antico Testamento. Il fatto che 
Michea sia chiamato il Morashtita lo rivela nativo di 
Moresheth-Gath, località menzionata nel testo (1:14). 
Il nome di questa località significa Territorio o proprietà 
di Gath e sembra che si trovasse nello Scefela o regione 
collinosa della Giudea, circa quaranta chilometri a sud 
di Gerusalemme. Se questa località è stata identificata 
correttamente, da essa si gode di una stupenda veduta 
del paese circostante e anticamente doveva rivestire 
una certa importanza. Michea pertanto era nato e cre
sciuto tra le apriche colline e valli di una regione molto 
attraente e per questo sembra non nutrire alcun parti
colare affetto per le città (vedi 1:5; 5:11; 6:9)>> (Sperry, 
Voice oi Israel's Prophets, pago 334). 

(11-3) Michea 1:4. «I monti si struggono sotto di lui» 

Confronta il linguaggio di Michea 1:4 con quello di 
Isaia 64:1-2; 2 Pietro 3:10; Dottrina e Alleanze 
101:23-25; 133:40-41. 

L'espressione «la sua piaga è incurabile» (v. 9) ci 
richiama alla malvagità del Regno Settentrionale e la 
dichiarazione «si estende fino a Giuda» mostra che la 
malattia spirituale si era propagata anche al Regno 
Meridionale. 

(11-5) Michea 2:1-11. Quale ulteriore accusa Michea 
rivolge al popolo? 

Michea era molto consapevole delle ingiustizie socia
li prevalenti al suo tempo. Qui egli parla di coloro che 
«meditano l'iniquità e macchinano il male sui loro let
ti>, (Michea 2:1), riferendosi probabilmente a coloro 
che rimangono desti la notte pensando alle azioni mal
vage che possono compiere. Poi, quando spunta il 
giorno, mettono in atto i loro complotti notturni. 
Un' accusa specifica sembra essere rivolta contro gli 
uomini di potere che approfittano della loro posizione 
per appropriarsi delle terre e delle case del prossimo. 
Sperry scrive: 

«Michea era acutamente consapevole delle ingiusti-
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zie sociali che affliggevano Israele al suo tempo. Pro
veniente dalla campagna egli, senza dubbio, sentiva 
questi torti più profondamente degli abitanti delle cit
tà. Egli non poteva non lanciare questa invettiva con
tro i ricchi avidi di terre che invadevano i distretti rura
li e facevano dei poveri i loro debitori. Ancora oggi i 
centri rurali del nostro paese potrebbero trarre profitto 
dalle pagine di Michea e stare in guardia per non la
sciare che le loro proprietà cadano nelle mani degli 
usurai. .. 

Michea non si preoccupava molto dell' appropriazio
ne indebita dei beni, mentre la sua anima era afflitta e 
la sua indignazione era risvegliata da uomini privi di 
scrupoli cui era permesso di commettere così facilmen
te il male e ridurre in loro potere altri esseri umani. 
L'indipendenza personale era perduta e la sicurezza 
della casa e della famiglia posta nelle mani di pochi uo
mini capricciosi» (Message of the Twelve Prophets, 
pagg. 112-113). 

Quando uomini come Michea denunciavano questi 
mali, alle loro accuse veniva risposto semplicemente 
con le parole: «Non profetate» (Michea 2:6). Questa ri
sposta obbligava Michea a rinnovare le sue accuse con
tro di loro. A questi pirati affamati di denaro e di terre 
egli diceva: «Voi portate via il mantello di sopra alla 
veste» e «voi cacciate le donne del mio popolo dalle ca
se che son la loro delizia» (vv. 8-9). Sperry dà questa 
spiegazione: 

«Questa predicazione di Michea non compiace certa
mente i grandi uomini corrotti poiché essi immaginano 
che le sue minacce siano ÌITiconciliabili con la bontà del 
Signore. Michea si oppone alle loro proteste (v. 7) fa
cendo notare che Dio non è un essere vendicativo che 
si compiace nel castigare gli uomini, ma è invece pro
vocato all'ira dai peccati delle nazioni che si trova 
quindi obbligato a punire. Quando il profeta ha provo
cato le obiezioni alle sue profezie (vv. 7-9), mettendo 
in risalto le trasgressioni del popolo, ripete la predizio
ne del castigo nella forma di un' esortazione a Israele 
(v. lO) ad allontanarsi dal paese poiché esso non può 
più sopportare l'impurità e le abominazioni. A questa 
esortazione Michea aggiunge la constatazione che la 
gente desidera soltanto ascoltare predizioni di bene e 
che preferisce quindi ascoltare le menzogne dei falsi 
profeti che seguono il vento (ossia le vanità), invece di 
essere stimolati dallo Spirito del Signore. 

<Se uno andasse dietro al vento, e spacciasse menzo
gne, dicendo: <<lo predirò per te vino e bevande forti!» 
quello sarebbe l'oracolo di questo popolo»> (Message of 
the Twelve Prophets, pagg. 113-114). 

(11-6) Michea 2:12-13. La promessa del futuro 
raduno d'Israele 

Dopo aver ripreso i falsi profeti che avevano mentito 
al popolo tranquillizzandolo sulle sue condizioni, Mi
chea profetizza la salvezza. Questa profezia parla di 
un popolo che era stato castigato a causa dell'iniquità, 
per cui rimanevano soltanto pochi superstiti del già 
possente casato di Israele. Michea predice un meravi
glioso sviluppo a mano a mano che il popolo fosse sta
to radunato. Egli paragona la loro condizione di di
spersione a una forma di prigionia e predice un Esse
re, un Salvatore e Redentore che avrebbe abbattuto le 
mura delle prigioni e guidato il popolo alla terra pro
messa. 

(11-7) Michea 3:1-3. Chi erano i «capi di Giacobbe»? 

Michea, riferendosi all'iniquità esposta ai suoi occhi, 
parla ai «capi di Giacobbe» (Michea 3:1) o ai governanti 
del casato di Israele. Egli li accusa di odiare il bene e di 
amare il male e paragona loro e l'uso che fanno dei po
teri amministrativi ad essi concessi a un gruppo di can
nibali che mangiano la carne e spezzano le ossa del lo
ro stesso popolo (vedi Michea 3:2-3), una vivida im
magine che ardeva per la sua condanna della loro mal
vagità. 

(11-8) Michea 3:4-12. Cosa intendeva dire Michea 
con le parole «profeti che traviano il mio popolo»? 

In tutto l'Antico Testamento incontriamo costante
mente veri e falsi profeti. I veri profeti parlano le paro
le di Dio; i falsi profeti dicono le cose piacevoli ma 
spesso false che al popolo piace ascoltare. Sperry ha 
scritto: «Sembra che durante la generazione di Amos e 
di Michea i capi di Israele - che sarebbe meglio chia
mare tiranni - ricorressero a profeti e veggenti profes
sionisti per coprire le loro malvagità. La religione for
tunatamente si presta o meglio, presta facilmente il 
suo manto agli usi dell'ipocrita. Perciò i capi ricchi e di 
pochi scrupoli di Israele trovavano facile - pagandone 
il prezzo - assumere al loro servizio religiosi professio
nisti per nascondere le loro azioni mediante adulazioni 
e falsità. Il profeta, che si prestava a profetizzare dietro 
pagamento, dipendeva per il suo sostentamento dai 
ricchi clienti e pertanto non poteva essere indipenden
te nei suoi pensieri e nei suoi giudizi. Egli era sempre 
indotto a parteggiare per il ricco e di conseguenza 
chiudeva gli occhi dinanzi alle reali condizioni preva
lenti presso il popolo. Naturalmente non poteva con
dannare i peccati del suo tempo che rendevano possi
bile ai suoi clienti sfruttare la gente comune di Israele» 
(Message of the Twelve Prophets, pagg. 116-117). 

Michea, vero profeta di Dio, quando c'era il male da 
denunciare non diceva parole piacevoli a Israele. Egli 
accusava i capi del paese di giudicare per guadagno, i 
sacerdoti o i capi religiosi di insegnare per «un salario» 
e i profeti di predire o profetizzare per denaro (Michea 
3:11). Il ricorso a questi falsi religiosi permetteva ai ca
pi di giustificarsi, di ritenere che essi confidassero nel 
Signore e quindi di poter dire: «L'Eterno non è Egli in 
mezzo a noi?» (Miche a 3:11). 

Quali quindi, chiedeva Michea, sarebbero state le 
conseguenze? Quando questi profeti avessero pronun
ciato le loro menzogne la vera profezia sarebbe sparita 
in tutto il paese per lasciare posto a una grande apo
stasia. Quale maniera migliore v' è di descrivere questa 
deplorevole condizione paragonandola a una notte 
senza visione o a un giorno senza luce? (Vedi v. 6). 
Quando gli uomini invocheranno Dio «egli non ri
sponderà loro» (v. 4) e di conseguenza <<non vi sarà 
risposta da Dio» (v. 7). 

(11-9) Michea 4:1-2. Quale particolare significato 
hanno questi versetti per i Santi degli Ultimi Giorni? 

Il presidente Harold B. Lee ha commentato così que
sti versetti: 

«Con l'arrivo dei pionieri in questa regione per isti
tuire la Chiesa sulla sommità dei monti i nostri primi 
capi dichiararono che iniziava l'adempimento della 
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profezia che da Sion sarebbe uscita la legge e che la 
parola del Signore sarebbe uscita da Gerusalemme. 

Mi sono spesso chiesto quale fosse il significato di 
questa espressione, che da Sion sarebbe uscita la leg
ge. Anni fa mi recai con i Fratelli al tempio di Idaho 
Falls e là udii un'ispirata preghiera della Prima Presi
denza che conteneva una definizione del significato di 
questo termine: <poiché da Sion uscirà la legge,. Nota 
ciò che essi dissero: 
<Ti ringraziamo di averci rivelato che coloro che ci det
tero la nostra forma costituzionale di governo furono 
saggi al Tuo cospetto e che Tu li facesti sorgere proprio 
allo scopo di redigere quel sacro documento [come ri
velato in Dottrina e Alleanze sezione 101] ... Noi pre
ghiamo che re e governanti e popoli di ogni nazione 
sotto i cieli possano essere persuasi dalle benedizioni 
di cui gode il popolo di questo paese a motivo della 
sua libertà sotto la Tua guida e possano sentirsi indotti 
ad adottare sistemi di governo simili per adempiere 
cosÌ l'antica profezia di Isaia e di Michea che ... «da 
Sion uscirà la legge, e da Gerusalemme la parola del
l'Eterno», (Improvement Era, ottobre 1945, pago 504). 

La storia delle nazioni parla degli sforzi compiuti da
gli statisti di adottare questi basilari principi quale base 
di solide strutture fondamentali. Ho spesso speculato 
sul significato dell'ingiunzione del Signore ai nostri 
primi dirigenti non soltanto di osservare i Suoi coman· 
damenti, ma anche di adoperarsi per compiere il Suo 
lavoro secondo le Sue leggi, con la promessa che essi 
sarebbero stati benedetti. Inoltre, fu chiesto loro di 
adoperarsi per istituire Sion e queste cose sottolineano 
ciò che fu detto dal Signore alla Chiesa in un' altra rive
lazione. Egli disse infatti: <Poiché, se volete ch'Io vi dia 
un posto nel mondo celeste, dovete prepararvi facen
do le cose che lo vi ho comandate e che ho richieste da 
voi> (DeA 78:7). 

Noterete che non bastava essere buoni; tutti doveva-
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no anche essere disposti a favorire il progresso della 
Sua opera e istituire Sion. Ossia, a lavorare e ad ado
perarsi con tutta la loro forza, mente e facoltà se vole
vano ottenere un posto nel mondo celeste. 

Molte persone, cosÌ dicono questi profeti, avrebbero 
allora detto: <Mostraci le Tue vie e noi cammineremo 
per i Tuoi sentieri> >> (Conference Report, Manchester 
England Area Conference 1971, pagg. 138 -139). 

(11-10) Michea 4:8-13. Se Gerusalemme sarà 
abbattuta, come potrà diventare grande il suo popolo 
disperso? 

Michea usa l'immagine del travaglio del parto che 
soffre la donna per dare alla luce la sua creatura per in
dicare che Giuda avrebbe richiamato su di sé il dolore 
grazie al quale, alla fine, sarebbe pervenuto a una nuo
va vita nel Signore. Entro poco tempo Giuda sarebbe 
stato scacciato dalla sua città e si sarebbe trovato schia
vo a Babilonia. Questa profezia è in sé straordinaria 
poiché ai tempi di Michea l'Assiria era padrona di 
quella parte del mondo e Babilonia era soltanto una 
sua provincia. Questa parte della visione di Michea si 
proietta di circa centotrenta anni nel futuro, ma per un 
profeta il tempo non esiste. Quindi, gettando lo sguar
do di alcuni millenni nel futuro Michea vide il ritorno 
di Israele nella forza di Dio. Usando il simbolismo di 
corni di ferro e di unghie di rame egli predice che 
Israele avrebbe calpestato i suoi nemici con la stessa 
facilità con la quale il bue trebbia il grano. 

Questo passo riveste un grande significato per i San
ti degli Ultimi Giorni poiché fu citato da Gesù quando 
fece visita ai Nefiti. Dopo aver parlato del raduno d'I
sraele negli ultimi giorni Gesù usò la profezia di Mi
chea per descrivere il genere di distruzione che aspet
tava i Gentili di quel periodo se non si fossero pentiti 
(vedi 3 Nefi 20:17-21). 
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(11-11 ) Michea 5:1-4. «Ma da te, o Bethlehem ... 
uscirà colui che sarà dominatore in Israele» 

Questa è una delle più note profezie messianiche 
dell'Antico Testamento. Si tratta infatti del passo citato 
da Matteo nel Nuovo Testamento che si era adempiuto 
con la nascita di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Efrata è 
semplicemente un ulteriore attributo per distinguere la 
Bethlehem di Giuda da un' altra Bethlehem che si tro
vava nelle terre assegnate alla tribù di Zabulon (vedi 
Giosuè 19:15). La profezia naturalmente si adempì 
quando Gesù nacque a Bethlehem di Giudea ai tempi 
del re Erode (vedi Matteo 2:1; Luca 2:1-20). 

Per il colmo dell'ironia questa profezia fu usata da 
alcuni Giudei per contestare il fatto che Gesù fosse il 
Messia. Non sapendo che Egli era nato a Bethlehem, 
ma ritenendo che provenisse da Nazareth quella gente 
citò Michea per mostrare che Gesù non poteva essere 
il Messia (vedi Giovanni 7:40-43). 

(11-12) Michea 5:4-14. Israele diventerà possente? 

Sempre guardando nel lontano futuro Michea profe
tizzò le grandi ultime battaglie grazie alle quali Israele, 
sotto la guida di Cristo, avrebbe trionfato alla fine su 
tutti i suoi nemici. «In questo contesto il Messia è chia
mato Principe della pace [Isaia 9:5], poiché assicurerà 
la pace a Israele in un senso più alto e più perfetto di 
Salomone. Ma in quale maniera? Questo fatto è spie
gato più ampiamente in ciò che segue: ossia, (1) difen
dendo Israele contro gli assalti del potere imperiale 
(vv. 4 - 5); (2) elevandola a un potere che le avrebbe 
permesso di sconfiggere le altre nazioni (vv. 6-8); e 
(3) distruggendo tutti gli arnesi di guerra e ogni ogget
to di natura idolatra prevenendo cosÌ la possibilità di 
guerre (vv. 9 -14). L'Assiro è un simbolo delle nazioni 
del mondo dalle quali il popolo del Signore sarà attac
cato, poiché al tempo di questo profeta tale potere era 
il potere imperiale dal quale Israele era minacciata. 
Contro questo nemico Israele avrebbe fatto sorgere 
sette, anzi, otto principi sotto il comando generale del 
Messia, ossia, dei Suoi subordinati per ricacciarlo e in
seguirlo vittoriosamente nelle sue terre ... Sette è il 
numero delle opere che procedono da Dio, cosicché i 
sette pastori, ossia principi, sarebbero stati sufficienti e 
questo numero è sorpassato dall' otto per esprimere il 
concetto che potevano essercene ancora di più di 
quanti ne fossero richiesti» (C. F. Keil e F. Delitzsch, 
Commentary on the Old Testament, 10:1:486-487). 

Quando Cristo apparve ai Nefiti citò questa profezia 
di Michea (confronta 3 Nefi 21:12-21 e Michea 5:8-14) 
per sottolineare il potere che sarebbe sceso su Israele 
quando il Signore avesse raccolto il Suo popolo dalle 
nazioni e per mezzo di esso avesse purificato quei 
Gentili che avevano ascoltato la Sua parola. Coloro 
che non avessero ascoltato la Sua parola e si fossero 
opposti al Suo lavoro sarebbero stati recisi e calpestati. 

(11-13) Michea 6:6-8. Un compendio di ciò che il 
Signore chiede ai Suoi figli 

Le leggi di Dio possono essere tutte riassunte, come 
fa Michea nei versetti 6-8, in tre parole: Osservate i co
mandamenti! In questi versetti Michea dice che il pecca
to è una violazione della legge divina e che l'offerta del 
sangue dei sacrifici non può avere alcun effetto nel ri-

mettere i peccati, a meno che non vi sia anche un mu
tamento d'animo. 

«È vero che sotto la legge di Mosè il Signore richie
deva sacrifici e altre pratiche e riti, ma essi erano tutti 
simboli di principi che dovevano condurre il popolo a 
cose più nobili e più belle. Ma l'adorazione di Israele si 
era formalizzata e la malvagità del popolo aveva reso 
tali riti inaccettabili a Dio. 

Michea rivela al popolo i requisiti fondamentali della 
vera religione in una risposta che trova posto tra le più 
nobili di ogni tempo. 

<O uomo, Egli t'ha fatto conoscere ciò ch'è bene; e 
che altro richiede da te l'Eterno, se non che tu pratichi 
ciò ch'è giusto, che tu ami la misericordia, e cammini 
umilmente col tuo Dio?, 

In queste poche righe Michea riassume l'essenza de
gli insegnamenti dei profeti coniati nello stesso spirito 
delle parole di Cristo quando disse: 

<Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con 
tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il 
grande e primo comandamento. Il secondo, simile ad 
esso, è: Ama il tuo prossimo come te stesso}}, (Sperry, 
Message oJ the Twelve Prophets, pagg. 125-126). 

(11-14) Michea 6:9-16. Qual era la malvagità di 
Israele al cospetto del Signore? 

Il Signore rivolge di nuovo la Sua intenzione agli 
specifici peccati di Israele. I ricchi in Israele perpetra
vano molte violenze e dicevano menzogne (vedi Mi
chea 6:12), ma la cosa peggiore di ogni altra era che os
servavano «con cura gli statuti d'Omri, e tutte le prati
che della casa d'Achab» (v. 16). Adam Clarke ha 
scritto: 

<<Dmri, re di Israele, padre di Achab, fu uno dei peg
giori re che mai ebbero gli Israeliti; e Achab seguÌ le sue 
vie malvage. Gli statuti di quei re favorivano la più 
malvagia idolatria. Izebel, moglie di Achab e figlia di 
Ithobaal, re di Tiro, non aveva eguali sulla terra. Dalla 
sua figura Shakespeare sembra aver tratto il personag
gio di Lady Macbeth, una donna che, come Izebel, era 
una mescolanza di tigre e di demone, senza alcuna ag
giunta. Omri, Achab e Izebel erano i modelli seguiti 
dagli Israeliti ai tempi di questo profeta ... 

Vi sono pochi capitoli nei libri dei profeti o nelI'inte
ra Bibbia che possano superare per importanza e per 
sincerità queste righe. La struttura è tanto elegante 
quanto efficace e ogni parola è impregnata dello Spiri
to di Dio» (The Holy Bible ... with a Commentary and 
Criticai Notes, 4:725). 

(11-15) Michea 7:1-6. Qual è il significato delle 
figure letterarie usate da Michea? 

Il profeta Michea usa tre figure letterarie per descri
vere la triste condizione di Israele immersa nella sua 
malvagità: (1) l'immagine di pochi chicchi d'uva rima
sti sulle viti dopo la vendemmia (vedi Michea 7:1); 
(2) la battaglia tra un uomo con la rete e un altro senza 
la rete (vedi il v. 2); e (3) il confronto di un uomo mal
vagio con una siepe di piante spinose (vedi v. 4). 

«Qui il profeta fa notare il piccolo numero di persone 
rette presenti nel paese. Egli stesso sembra essere l'u
nica persona schierata dalla parte di Dio e si considera 
un grappolo d'uva solitario che è sfuggito alla vendem
mia ... Egli desidera vedere il fico primaticcio - una pie-



tà sincera ed efficace; ma non trova che l'imperfetto o 
spurio genere di religiosità ... 

Ognuno fa la caccia al suo fratello con la rete. Queste pa
role sembrano essere un' allusione all' antica usanza del 
duello tra il retiarius e il secutor. Il primo aveva una rete 
da lancio che si sforzava di gettare sul capo del suo an
tagonista in modo da poterlo poi uccidere con la sua 
corta spada. L'altro parava il colpo e quando il retiarius 
sbagliava il lancio, era obbligato a correre per il campo, 
onde avere il tempo di rimettere in ordine la rete prima 
di effettuare un nuovo lancio. Mentre correva l'altro lo 
inseguiva, onde poterlo uccidere prima che potesse 
riacquistare la posizione di combattimento con la rete 
pronta nella mano; e pertanto quest'ultimo era chia
mato secutor, ossia inseguitore ... 

Il migliore di loro è come un pruno. Cose inutili in se 
stesse che non possono essere toccate senza esserne fe
riti. Egli allude agli arbusti spinosi, ancora frequenti in 
Palestina» (Clarke, Commentary 4:726). 

Il Salvatore sembra avesse presente Michea 7:6 
quando pronunciò le parole riportate in Matteo 
10:35-36. 

(11-16) Michea 7:7-20. Che cosa vide Michea e che 
cosa profetizzò? 

In questi versetti Michea profetizza la restaurazione 
di Israele come popolo e il giorno in cui Israele avrà 
imparato a sperare nell'Iddio della sua salvezza (vedi 
Michea 7:7). Nonostante che i suoi nemici abbiano 
prevalso contro di lei a causa della sua malvagità, l'E
terno sarà la sua luce. Egli difenderà la sua causa e la 
trarrà fuori alla luce (vv. 8-9). I suoi nemici lo vedran-

Gerusalemme negli ultimi giorni vista in profezia 

127 

no e se ne vergogneranno (vedi v. lO). Le mura delle 
sue città saranno riedificate, il suo popolo sarà raduna
to da ogni angolo della terra (vedi vv. 11-12). Israele 
abiterà di nuovo le sue terre come nei tempi antichi e 
le altre nazioni avranno timore del suo Dio (v. 17), poi
ché Egli sarà di nuovo con il Suo popolo come nei tem
pi passati (vedi vv. 13-17). 

Sperry descrive Michea 7:14-20 come una preghie
ra: «Dopo aver promesso la restaurazione di Israele 
Michea prega in modo stupendo per l'adempimento di 
questa profezia. La preghiera si distingue per l'eleva
zione poetica del suo stile e per la proprietà della sua 
petizione. Come molte altre preghiere dell'Antico Te
stamento è impregnata da uno spirito profetico ... 

Michea termina con una dossologia. Egli gioisce al 
pensiero del glorioso futuro di Israele ed esplode in 
sublimi espressioni di lode e di ammirazione per gli at
tributi divini di affetto, generosità, fedeltà e pietà che 
saranno manifestate da Dio nella liberazione del suo 
popolo» (Message of the Twelve Prophets, pagg. 
126-127). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(11-17) Come vincere la cecità spirituale 

Come Michea, un profeta moderno ha parlato dei 
problemi che la nostra società deve affrontare: 

«Mentre le cortine di ferro si ergono e si rafforzano 
mangiamo, beviamo e stiamo allegri. Mentre gli eserci
ti si riuniscono, marciano e si esercitano e gli ufficiali 
insegnano agli uomini a uccidere noi continuiamo a 
bere e a festeggiare come al solito. Mentre si fanno 
scoppiare bombe e le particelle radioattive coprono un 
mondo già malato noi continuiamo nella nostra idola
tria e nel nostro adulterio. 

Mentre la nostra stessa esistenza è minacciata e si 
devono fare concessioni, ci sposiamo e divorziamo in 
modo corrotto secondo cicli come il susseguirsi delle 
stagioni. Mentre i dirigenti litigano l'uno con l'altro, 
gli editori scrivono e le autorità analizzano e fanno 
pronostici noi violiamo tutte le leggi del decalogo di 
Dio. Mentre i nemici si infiltrano nella nostra nazione 
per sovvertire, intimidire e indebolire, noi continuia
mo a pensare con grande incoscienza che <queste cose 
non possono accadere in questo paese>. 

Se soltanto credessimo ai profeti! Essi ci hanno am
monito che se gli abitanti di questo paese saranno trat
ti in schiavitù <sarà per causa de/la loro iniquità; se l'iniqui
tà abbonderà, maledetta sarà per loro questa terra ... > (2 Ne
fi 1:7). 

Se soltanto gli uomini ascoltassero! Perché deve es
serci una così grande cecità spirituale in un'epoca delle 
più brillanti visioni scientifiche e tecnologiche? Perché 
gli uomini devono affidarsi alla forza e agli armamenti 
mentre il Dio dei cieli desidera benedirli? Un gesto del
la Sua mano onnipotente renderebbe inermi tutte le 
nazioni che Gli si oppongono e salverebbe il mondo 
perfino nella sua agonia. Eppure gli uomini trascurano 
Dio e ripongono la loro fiducia nelle armi e nella guer
ra, nel <braccio di carne> ... 
L'uomo tornerà mai completamente a Dio?» (Spencer 
W. Kimball, Il miracolo del perdono, pagg. 293-295). 

Dedica un momento a fare un esame di coscienza. 
Tutti noi siamo afflitti da una forte cecità spirituale dal-



128 

la quale possiamo cercare di guarire. Per quali aspetti 
la tua vita non è completamente sintonizzata sulla pa
rola di Dio? Quali sono le cose che più impediscono il 

tuo progresso spirituale? 

Questo è il momento per incominciare. Leggi la pro
messa fatta in Ether 12:27. Puoi prendere le tue debo
lezze e trasformarle in virtù. Questo è essenzialmente 
il messaggio proclamato da Michea. Leggi di nuovo 
Michea 6:8. 







2 Re 14-20 

La caduta del Regno Settentrionale 12 

(12-1) Introduzione 

Si narra la storia di due giovani che scendevano in 
canoa il fiume che porta alle Cascate del Niagara. No
nostante che le acque fossero placide e calme, si stava
no avvicinando al punto in cui la velocità del fiume sa
rebbe aumentata per poi precipitare nel baratro. Dalla 
riva, un uomo, consapevole del pericolo, prese a gri
dare: «Ehi, ragazzi, state andando verso le rapide!» 

Ma i giovani, che pure avevano udito l'ammonimen
to, non si fermarono e invece continuarono a remare 
ridendo e scherzando inconsapevoli del pericolo. 

Luomo allora prese a correre lungo la riva conti
nuando a gridare disperatamente: «Ehi, ragazzi, state 
andando verso le rapide!» 

Ma i giovani continuarono ad ignorare il suo ammo
nimento e la corrente prese ad aumentare di velocità 
finché anche i due giovani cominciarono a spaventarsi. 
Cercarono allora di invertire con tutte le loro forze il 
corso della canoa, ma ormai era troppo tardi. Co9Ì pre
cipitarono nel turbine, e tutto perché si erano rifiutati 
di ascoltare la voce di ammonimento (adattato da Da
vid O. McKay, Gospel Idea/s, pago 512). 

L antica Israele può essere paragonata a questi due 
giovani. I ripetuti ammonimenti dei profeti furono 
ignorati. Il fatto che le benedizioni del cielo fossero 
cessate non fermò la pazza furia di Israele verso la di
struzione. Nell'anno 721 a. C. il Regno Settentrionale 
cadde dinanzi a un vigoroso attacco dell' esercito assiro 
e la popolazione fu portata schiava in un paese stranie
ro. In seguito, alcuni di essi fuggirono per recarsi nei 
paesi del Nord. Ad essi si fa spesso riferimento come 
le dieci tribù perdute (vedi supplemento D). 

Il presente capitolo tratterà la storia di quella tragica 
caduta. Nei capitoli precedenti abbiamo visto che il Si
gnore aveva lanciato chiari ammonimenti per mezzo 
dei profeti che lavoravano febbrilmente per riportare 
Israele al buon senso. Isaia, Michea, Gioele, Amos, 
Osea e probabilmente molti altri uomini rivolsero i lo
ro inviti al pentimento alla ribelle Israele. Questi capi
toli dell'Antico Testamento danno una risposta alla 
domanda: Dio avrebbe potuto far di più per riportare 
a Sé questo popolo recalcitrante? 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio del libro 2 Re 14-20 
fai uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive del tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A 2 RE 14-20 

(12-2 ) 2 Re 14-20 

Il periodo oggetto di questa lezione va approssimati
vamente dall'800 a. C. al 721 a. c., ossia, riguarda un 

arco di tempo di ottanta anni (vedi nel supplemento A 
una cronologia dei re). 

(12-3 ) 2 Re 14:3-11. Amatsia fu un re giusto? 

Secondo 2 Cronache 25:2 Amatsia fu un re giusto 
«ma non di tutto cuore». Questo è un modo per dire 
che egli era indeciso: un atteggiamento che rende cat
tive le cose buone che si fanno. La sua instabilità è evi
dente (1) nella sua incapacità o mancanza di volontà di 
eliminare i luoghi alti usati per l'adorazione dei falsi 
dèi; (2) nel suo desiderio di combattere con l'aiuto dei 
nemici; e (3) nel suo rifiuto di ascoltare i consigli di 
Joas. 

(12-4) 2 Re 14:7. Perché Amatsia mosse guerra a 
Edom? 

Sin dai tempi di re Davide il regno di Giuda aveva 
dominato Edom e lo aveva sottoposto a tributo. Tutta
via al tempo di re Joram, Edom si era ribellata (vedi 2 
Re 8:20). Amatsia raccolse un grande esercito e mosse 
contro Edom per sottometterla a Giuda. 

(12-5) 2 Re 14:8-14. Perché Amatsia voleva mettersi 
«faccia a faccia» con Joas? 

«Mettersi faccia a faccia» è un' espressione idiomatica 
ebraica che significa combattere. Sebbene in questa 
versione non si dia alcuna spiegazione del motivo per 
cui Amatsia volesse muovere guerra a Joas, la versione 
parallela delle Cronache spiega ciò che accadde (vedi 
2 Cronache 25:1-13). Volendo rafforzare il suo esercito 
per la guerra contro gli Edomiti Amatsia assoldò cen
tomila mercenari del Regno Settentrionale di Israele, o 
Efraim. Poiché Israele non godeva del favore di Dio, 
un profeta lo ammonì di non aggiungere questi merce
nari all'esercito di Giuda poiché ciò gli avrebbe fatto 
perdere la guerra. Amatsia quindi rimandò indietro i 
soldati, che si adirarono contro di lui. 

Mentre Amatsia muoveva verso sud per combattere 
gli Edomiti i mercenari dettero sfogo alla loro ira deva
stando durante il viaggio di ritorno verso il nord nu
merose città di Giuda. Quando Amatsia fu informato 
della cosa dichiarò guerra a Israele. 

La risposta di Joas comportava un grande insulto. 
Amatsia e Giuda sono lo spino, un cespuglio che, sot
to il sole dell' estate, secca e viene spazzato via dal ven
to. Joas e Israele sono il cedro, alberi maestosi e gigan
teschi che possono raggiungere un' altezza di trenta 
metri. Amatsia evidentemente aveva chiesto una prin
cipessa della casa reale quale parte delle scuse ufficiali 
dovutegli per le devastazioni compiute dai soldati del 
Regno Settentrionale. Joas disse che egli sarebbe stato 
invece come una bestia selvaggia che calpesta lo spino. 
Amatsia raccolse la sfida, ma fu completamente scon
fitto. Il resoconto riportato nelle Cronache indica che 
tale sconfitta fu dovuta al fatto che Amatsia aveva ri-
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portato in patria dopo le sue vittorie gli dei di Edom e 
li aveva adorati (vedi 2 Cronache 25:14-16,20). 

(12- 6) 2 Re 14:22. Elath 

Elath era nota anche come Ezion-Geber. Era una re
gione che era stata sotto il controllo di Salomone e usa
ta come porto per i suoi traffici lungo il Mar Rosso con 
Ofir e l'Arabia (vedi 1 Re 9:26; 2 Cronache 8:17). 

(12-7) 2 Re 15:1, 13. Chi erano Azaria e Uzzia? 

Si tratta della stessa persona. Non è chiaro il motivo 
per cui nel testo prenda due nomi diversi. 

(12-8) 2 Re 15:5. Perché il Signore colpì di lebbra 
Uzzia? 

Un passo che gode di grande favore presso i missio
nari e gli insegnanti è 2 Cronache 26:16-21; questo ri
ferimento biblico viene usato per mostrare che è neces
sario avere la divina autorità per agire nelle ordinanze 
e negli uffici della Chiesa. Uzzia fu colpito dalla lebbra 
poiché si assunse l'autorità di celebrare riti riservati 
soltanto al sacerdozio. Uzzia era un re abbastanza buo
no e come tale prosperò e diventò forte; ma a un certo 
punto divenne arrogante e usurpò l'autorità che ap
partiene al sacerdozio con conseguenze disastrose. 

(12-9) 2 Re 15:11. Le cronache dei re di Israele 

Gli annali cui si fa riferimento in questo versetto non 
sono i libri delle Cronache contenuti nell' attuale Anti
co Testamento. Sono invece gli annali o storia dei re di 
Giuda. Gli annali dei re di Israele andarono perduti e 
non sono quindi attualmente disponibili. 

(12-10) 2 Re 15:19. Chi era Pul? 

Pul è il nome proprio di Tiglath-Pileser III, re del
l'Assiria. I re di Israele gli versavano un tributo in cam
bio della sua protezione contro l'Egitto e le altre poten
ze della regione. Egli invase Israele nel 733 a. C ed 
espugnò alcune città di cui in seguito si impossessò il 
suo successore Shalmaneser V. 

(12-11) 2 Re 15:25. Chi erano gli uomini di Galaad? 

I Galaaditi appartenevano principalmente alle tribù 
di Ruben, Gad e Manasse (vedi Numeri 26:29-30; 
27:1; 36:1; Giosuè 17:1, 3; 1 Cronache 2:21, 23; 
7:14-17). 

(12-12) 2 Re 16:3. Achaz sacrificò veramente un figlio 
a Moloc? 

Questo versetto lascia qualche dubbio riguardo alle 
azioni di Achaz. Uccise veramente suo figlio o l'azione 
descritta riguarda semplicemente i riti di iniziazione 
che erano propri dell' adorazione di un falso dio? Se
condo 2 Cronache 28:3 sembrerebbe che fosse stato 
davvero un sacrificio umano e i commentatori in gene
re concordano sul fatto che Achaz assassinò alcuni dei 
suoi figli in questa maniera. 

«Per quanto riguarda i fatti in questione abbiamo qui 
un primo caso di un vero e proprio sacrificio a Moloc 

presso gli Israeliti, ossia un sacrificio che comportava 
l'uccisione e l'offerta del corpo in olocausto ... 

L'offerta di suo figlio a Moloc ebbe luogo, con tutta 
probabilità, durante la severa oppressione di Achaz da 
parte dei Siriani e aveva lo scopo di calmare l'ira degli 
dèi, come fece in simili circostanze il re dei Moabiti 
[2 Re 3:27]» (C F. Keil e F. Delitzsch, Commentary on 
the Oid Testament, 3:1:399-400). 

(12-14) 2 Re 16:18. Cos'era il «portico del sabato»? 

Il «portico del sabato» può essere stato una specie di 
riparo o tenda sotto il quale la famiglia reale prendeva 
posto il sabato per ascoltare la lettura della legge. Al
cuni ritengono invece che fosse un passaggio coperto 
che conducesse dal palazzo reale al tempio (vedi 
Adam Clarke, The HoIy Bible ... with a Commentary and 
CriticaI Notes, 2:534; Samuel Fallows, ed., The Popuiar 
and CriticaI Bible Encyclopedia and Scripturai Dictionary, 
alla voce «covert for the Sabbath»). 

(12-15) 2 Re 17:6. La distruzione di Samaria 

Samaria venne distrutta nel primo o secondo anno 
del regno di Sargon che prese il suo nome ufficiale da 
un re vissuto circa duemiladuecento anni prima e che 
egli dichiarava suo antenato. Egli completò la conqui
sta di Samaria portando così a termine l'opera iniziata 
dai suoi predecessori. Si pensa che la data ufficiale sia 
stata il 721 a. C, ma può anche essere stata il 722. 

La distruzione di Samaria, la capitale del Regno Set
tentrionale, era stata predetta da Osea e da Michea 
(vedi Osea 13:16; Michea 1:6) ed è trattata più detta
gliatamente nel supplemento D. 

(12-16) 2 Re 17:9. Quale significato ha l'espressione 
«dalle torri de' guardiani alle città fortificate»? 

I proprietari di vigne costruivano delle torri (vedi 
2 Cronache 26:10) in modo da poter osservare il terre
no circostante e proteggere i loro possedimenti. L'e
spressione «dalle torri de' guardiani alle città fortifica
te» significa semplicemente dalle regioni scarsamente 
popolate a quelle ad alta densità di popolazione. È 
un'altra maniera di dire che tutto Israele, il Regno Set
tentrionale, si era dato all'adorazione degli idoli. 

La città fortificata di Samaria venne distrutta 



(12-17) 2 Re 17:16. Cosa si intende con l'espressione 
«adorarono tutto l'esercito del cielo»? 

Questa è la prima volta che tale forma di idolatria 
viene menzionata nel Regno Settenh'ionale, Adorare 
l'esercito del cielo significava adorare il sole, la luna e 
le stelle, azione che Mosè aveva proibito al popolo di 
fare (vedi Deuteronomio 4:19; 17:3). 

(12-18) 2 Re 17:18. Quali tribù furono portate in 
schiavitù e quali altre rimasero? 

La dichiarazione <mon rimase altro che la sola tribù 
di Giuda» è interpretata correttamente soltanto se ci 
rendiamo conto che a quel tempo Beniamino, Levi e 
tutti gli altri Israeliti che avevano lasciato la nazione di 
Israele e si erano uniti a Giuda erano stati inclusi sotto 
il titolo di Giuda. Le dieci tribù condotte in schiavitù a 
quel tempo furono Ruben, Simeone, Issacar, Zabulon, 
Gad, Dan, Ascer, Neftali, Efraim e Manasse. Le tre tri
bù rimaste furono Giuda, Beniamino e Levi. Alcuni 
appartenenti alla tribù di Levi rimanevano ancora in 
Israele (le dieci tribù), tuttavia alcuni appartenenti alle 
tribù di Efraim, Manasse e altre si trovavano in Giuda. 
Pertanto, la divisione non è tanto chiara come una let
tura superficiale potrebbe fare intendere. 

(12-19) 2 Re 17:24-41. Le origini dei Samaritani 

Qualche tempo dopo che le dieci tribù di Israele fu
rono condotte in schiavitù l'Assiria stabilì alcuni altri 
popoli, ad essa soggetti, nella regione già occupata da
gli Israeliti. Quando vide che i nuovi coloni non riusci
vano a prosperare il re dell'Assiria mandò un sacerdo
te israelita nella regione perché ammaestrasse il popo
lo nel culto di Geova, sebbene tale culto fosse molto 
mescolato con il paganesimo dell'Assiria (vv. 28-29). 
Poiché risiedevano a Samaria e nelle terre circostanti, 
questi nuovi occupanti del paese diventarono noti co
me Samaritani. Infine i matrimoni tra questi coloni as
siri e i sopravvissuti alla deportazione (infatti non tutti 
gli Israeliti erano stati condotti in schiavitù) indusse i 
Samaritani a pretendere le benedizioni dell' alleanza di 
Israele. In seguito i Giudei, tornati dall'esilio di Babilo
nia, respinsero questa pretesa a causa del sangue gen
tile dei Samaritani e delle loro tendenze religiose paga
ne. Questo rifiuto portò a una sempre crescente ostili
tà tra i Giudei e i Samaritani, assai evidente ai tempi di 
Gesù (vedi Note e commentario a Esdra 4-5). I Giudei 
rifiutavano semplicemente di avere contatti con i loro 
vicini samaritani (vedi Giovanni 4:9). 

(12-20) 2 Re 18:4. Perché Ezechia distrusse il serpente 
di rame chiamato Nehushtan? 

Durante i quarant' anni di peregrinazioni nel deserto 
gli antichi Israeliti spesso mormoravano contro Dio e il 
Suo profeta Mosè. Il Signore quindi volle castigare il 
popolo mandando tra loro «serpenti ardenti •• che costi
tuivano una grave minaccia. Quale mezzo di salvezza 
fisica e simbolo della salvezza spirituale che sarebbe 
stata operata da Gesù Cristo (vedi Giovanni 3:14-15; 
2 Nefi 25:20; Helaman 8:13-15), Mosè fece un serpen
te di rame, lo mise su un palo e disse al popolo che 
qualora venisse morsicato doveva, per guarire, alzare 
lo sguardo sul serpente (vedi Numeri 21:4-9). Questo 
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Lakis 

serpente di rame era stato preservato in Israele e col 
tempo era diventato un oggetto di adorazione da parte 
degli Israeliti come se si fosse trattato di un idolo. 
Spinto dallo zelo di sradicare ogni forma di idolatria in 
Giuda, re Ezechia fece distruggere il serpente di rame 
insieme con gli idoli. 

Come indicato nelle note a piè di pagina nehushtan 
significa «pezzo di rame». Il fatto che in questo passo 
sia riportato che Ezechia usasse questo nome indica 
che egli lo considerava con disprezzo, come oggetto di 
culto idolatra. 

(12-21) 2 Re 18:13. Cosa si sa di Sennacherib, re 
d'Assiria? 

La versione riportata in 2 Re 18:13-19:37 è molto si
mile a quella in Isaia 36-37. Sennacherib era figlio di 
Sargon II e aveva al suo attivo numerose conquiste. 
Sono state riportate alla luce e decifrate delle tavolette 
di creta che parlano delle sue varie campagne. La parte 
della tavoletta che descrive la parziale conquista di 
Giuda dichiara quanto segue: «In quanto a Ezechia, il 
Giudeo, che non si sottomise al mio giogo, gli sottrassi 
quarantasei delle sue città fortificate, oltre alle piccole 
città del vicinato, in numero infinito, costruendo ram
pe di terra battuta e portando contro le loro porte gli 
arieti e attaccandole con la fanteria, scavando gallerie, 
aprendo brecce e usando le asce. Assediai e presi quel
le città, portai via come spoglie di guerra duecentomi
lacentocinquanta persone grandi e piccole, maschi e 
femmine, cavalli, muli, asini, cammelli, mucche e pe
core in numero infinito. Lo rinchiusi come in una gab
bia a Gerusalemme, la sua capitale, ed eressi contro di 
essa rampe di terra battuta e chiunque volesse uscire 
dalla città lo rimandai indietro in disperazione» (Made
leine S. Miller e J. Lane Miller, Harper's Bible Dictiona
ry, alla voce «Sennacherib»). 

Questo resoconto dell'impresa di Sennacherib con
corda con i fatti riportati in 2 Re 18:13-19:37 e Isaia 
36-37. 

(12-22) 2 Re 18:14. Quanto era importante Lakis? 

Lakis era una città fortificata di Giuda che protegge-
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va la strada principale da Gerusalemme verso il sud. 
Distruggendo Lakis gli Assiri avrebbero privato Giuda 
di qualsiasi appoggio da parte dell'Egitto, oltre a sot
trargli una delle sue più importanti roccaforti (vedi 2 
Cronache 32:9). 

(12-23) 2 Re 18:17. Chi erano Tartan, Rabsaris e 
Rabshaké? 

La Bibbia li indica come nomi di persone mentre gli 
studiosi ritengono che si trattasse di titoli dei funzio
nari assiri nominati da Sennacherib per trattare i ter
mini della resa di Gerusalemme (vedi The Interpreter's 
Dictionary ai the Bible, 3:293). 

(12-24) 2 Re 18:17. Cos'erano «l'acquedotto dello 
stagno superiore» e la «strada del campo del lavator di 
panni»? 

Poiché l'esercizio del mestiere di <<lavator di panni» 
richiedeva una grande quantità d'acqua, il suo «cam
po», ossia il suo luogo di lavoro, era sempre vicino a 
una vasca o sorgente. La fonte di Ghihon era una sor
gente che si trovava nella Valle del Kidron. In un'epo
ca precedente, prima dell'occupazione da parte degli 
Israeliti, gli abitanti di Gerusalemme mandavano le 
donne ad attingervi l'acqua. Salite sulla piattaforma 
che la circondava, le donne calavano il secchio di pelle 
nel pozzo profondo circa 12 metri, per raggiungere la 
sottostante sorgente, e tiravano su l'acqua. Alcuni ri
tengono che questo fosse <<l'acquedotto dello stagno 
superiore». Nelle vicinanze di questa condotta si trova
va il «campo del lavator di panni» (vedi Miller and Mil
ler, Harper's Bible Dictionary, alla voce «Gihon»). Tutta
via, a ovest della città sono stati portati alla luce i resti 
di una grande vasca artificiale, e alcuni studiosi riten
gono che questa sia invece la località menzionata nel 
passo in questione. 

(12-25) 2 Re 18:26. Perché i capi dei Giudei volevano 
parlare in aramaico, ossia la lingua della Siria? 

I Giudei si trovavano assediati entro Gerusalemme 
affollata di fuggitivi dalle regioni circostanti. I capi dei 
Giudei non volevano che il popolo fosse messo al cor
rente delle condizioni offerte dagli Assiri per timore 
che si lasciasse prendere dal panico e cedesse a ogni 
costo. Rabshaké ignorò la loro richiesta e gridò a voce 
più alta (vedi 2 Re 18:28). 

(12-26) 2 Re 18:34. A cosa si riferiscono le parole 
Hamath, Arpad, Sefarvaim, Hena e Ivva? 

Sono i nomi di varie città conquistate da Sennache
rib durante le sue numerose campagne militari. Molte 
città nei tempi antichi avevano idoli propri nei quali 
confidavano in momenti difficili (vedi Interpreter's Dic
tionary ai the Bible, 3:296). Rabshaké qui esprime il suo 
disprezzo per l'unica speranza dei Giudei (l'idea che il 
loro Dio, Geova, li avrebbe salvati) facendo notare 
quanto poco successo avessero ottenuto gli altri dèi nel 

(12-27) 2 Re 19:3. Per quale motivo l'autore del testo 
usa l'espressione «poiché i figliuoli stan per uscire 
dal seno materno, ma la forza manca per partorirli»? 

«Si tratta di una figura letteraria che descrive un pe
ricolo estremo, le circostanze più disperate. Se una 
donna nelle doglie del parto non ha la forza di dare al
la luce il figlio che si presenta alla bocca dell'utero, sia 
la vita del bambino che quella della madre si trovano 
nel più grande pericolo e questa era appunto la condi
zione della popolazione di Gerusalemme sotto assedio 
(vedi una figura simile in Osea 13:13»> (Keil e De
litzsch, Commentary, 1:3:442). 

(12-28) 2 Re 19. Ezechia invocò la liberazione dagli 
Assiri e Isaia gli portò la risposta del Signore 

In questi versetti e nel resoconto parallelo in Isaia 37 
troviamo una delle storie più straordinarie contenute 
nelle Scritture. L'esercito assiro con tutta la sua forza e 
il suo potere circondava Gerusalemme. Il Regno Set
tentrionale era già caduto e tutta Giuda, eccetto la stes
sa Gerusalemme, si trovava in mano degli Assiri. Non 
avevano alcuna giustificata speranza di poter resistere 
ancora a lungo. Nessuna speranza eccetto una. 

Ezechia era stato un buon re (vedi 2 Re 18:4-6) ed 
ora confidò di nuovo in Dio. In una profonda e com
mossa preghiera egli Gli chiese di salvare il suo popo
lo. Il Signore rispose per mezzo del Suo servo Isaia, 
sebbene la risposta mettesse certamente alla prova la 
fede di Ezechia. Mentre i fuochi da campo degli Assiri 
circondavano Gerusalemme il Signore promise che 
neppure una freccia sarebbe stata lanciata contro la 
città, poiché il Signore l'avrebbe difesa (vedi 2 Re 
19:32-34). 

Quella stessa notte la promessa di Isaia si adempì. 
Una misteriosa pestilenza colpì l'accampamento degli 
Assiri e il mattino successivo centottantaquattromila 
soldati giacevano morti sul terreno. Il resto degli Assiri 
lasciò la zona come un cane con la coda tra le gambe 
(vedi vv. 35-36). Giuda potè dire, come aveva fatto 
Eliseo: «Quelli che son con noi son più numerosi di 
quelli che son con loro» (2 Re 6:16). 

difendere le rispettive città. La restituzione deI/' arca deI/' alleanza a Cafarnao 



(12-29) 2 Re 19:15. Dio dimora «sopra i cherubinh,? 

Questa immagine è tratta dall'arca dell' alleanza 
(vedi Esodo 25:22). 

(12-30) 2 Re 19:22-28 

Il Signore parlò agli Assiri per mezzo di Isaia. Nono
stante che l'Assiria si fosse assunta il merito delle im
prese compiute, il Signore qui dà una descrizione dei 
fatti rispondente alla realtà. L'Assiria era soltanto uno 
strumento nelle Sue mani. Poiché essa era soltanto 
uno strumento era quindi soggetta al Suo controllo di
pendendo dalla Sua misericordia. 

(12-32) 2 Re 20:5-6. C'è un tempo stabilito per 
morire? 

Il presidente Spencer W. Kimball una volta disse 
quanto segue: «Proprio come dice il libro dell'Ecclesia
ste (3:2) sono sicuro che c'è un tempo stabilito per mo
rire, ma ritengo anche che molte persone muoiano pri
ma del loro tempo perché sono imprudenti, fanno cat
tivo uso del proprio corpo, corrono rischi non necessa
ri o si espongo a pericoli, incidenti e malattie. 

Riguardo agli antidiluviani leggiamo quanto segue: 
<Vuoi tu dunque seguir l'antica via per cui cammina

rono gli uomini iniqui, che furon portati via prima del 
tempo, e il cui fondamento fu come un torrente che 
scorre?, (Giobbe 22:15-16). 

In Ecclesiaste 7:17 troviamo la seguente dichiara
zione: 

,Non esser troppo empio, né essere stolto; perché 
morresti tu prima del tempo?, 

Ritengo che possiamo morire prematuramente, ma 
che raramente eccediamo di molto il tempo stabilito. 
Una eccezione fu Ezechia, il venticinquenne re di Giu
da, che fu molto più retto dei suoi successori o prede
cessori. 

<In quel tempo, Ezechia fu malato a morte. Il profeta 
Isaia ... si recò da lui e gli disse: CosÌ parla l'Eterno: 
Metti ordine alle cose della tua casa; perché tu sei un 
uomo morto; non vivrai>. 

Ezechia che amava la vita come tutti noi ,volse la fac
cia verso il muro e pianse amaramente dicendo al Si
gnore: Ricordati come io ho camminato nel tuo cospet
to con fedeltà e con integrità di cuore, e come ho fatto 
ciò ch'è bene agli occhi tuoi. .. ' 

Il Signore cedette alle sue preghiere: 
,Ho udita la tua preghiera, ho veduto le tue lacrime; 

ecco, io ti guarisco ... 
Aggiungerò alla tua vita quindici anni, libererò te e 

questa città dalle mani del re d'Assiria ... ' (2 Re 20:1, 
3, 5-6). 

Un caso moderno di questo eccezionale prolunga
mento della vita si verificò nel novembre del 1881. 

Mio zio, David Patten Kimball, uscì dalla sua casa 
nell'Arizona per compiere un viaggio attraverso il de
serto di Salt River . Aveva messo in ordine le sue cose 
e pagato tutti i debiti dicendo alla moglie che aveva la 
premonizione che non sarebbe ritornato. Si smarrì nel 
deserto per due giorni e tre notti soffrendo terribil-
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mente per la sete e il dolore. Passò nel mondo degli 
spiriti e in seguito in una lettera in data 8 gennaio 1882 
descrisse a sua sorella ciò che gli era accaduto colà. 
Aveva visto i suoi genitori. ,Mio padre. . . mi disse che 
potevo rimanere lassù se lo desideravo, ma io lo im
plorai di poter rimanere con la mia famiglia abbastanza 
a lungo per provvedere alle loro necessità, pentirmi 
dei miei peccati e prepararmi meglio a tale cambia
mento. Se non fosse stato per questo non sarei mai ri
tornato a casa, se non come cadavere. Infine mio pa
dre mi disse che potevo rimanere sulla terra due anni e 
fare tutto il bene che potevo durante quel periodo, do
po di che sarebbe venuto a prendermi ... Menzionò al
tre quattro persone che sarebbe venuto a prendere ... ' 
Esattamente due anni dopo l'avventura vissuta nel de
serto egli morì tranquillo e in apparenza senza dolore. 
Poco prima di morire alzò gli occhi e gridò: ,Papà, 
papà,. Entro circa un anno dalla sua morte morirono 
anche gli altri quattro uomini da lui menzionati» (Faith 
Precedes the MiracIe, pagg. 103-105; vedi anche DeA 
42:48). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(12-34) Una lezione dalla storia 

Pochi sono i periodi della storia tanto interessanti 
quanto quelli che abbiamo studiato in questi capitoli. 
Nell'arco di vent'anni il possente esercito dell'Assiria 
circondò le capitali di Israele e di Giuda. Nel primo ca
so gli Assiri tornarono a casa vittoriosi, arricchiti dalle 
spoglie di guerra e spingendo dinanzi a sé i miseri su
perstiti una volta tanto orgogliosi. Si lasciavano alle 
spalle una nazione in rovina. Nel secondo caso lo stes
so esercito assiro tornò a casa stupefatto e decimato. 
Non portava con sé alcun bottino né prigionieri e la
sciava morti sulle colline circostanti Gerusalemme ce n
tottantaquattromila dei suoi soldati. 

Da questo fatto dobbiamo trarre molte importanti le
zioni. Leggi i passi delle Scritture sotto citati e rispondi 
alle domande che ti proponiamo e medita sulle lezioni 
che puoi apprendere da questo contrasto. 

1. Leggi Levitico 26:3-8 e Deuteronomio 28:7, lO. In 
che modo queste profezie si adempirono nel caso di 
Giuda? 

2. Leggi Levitico 26:14, 17,37-39 e Deuteronomio 
28:20,25,33,36,41. In che modo queste profezie si 
adempirono nel caso del Regno Settentrionale di 
Israele? 

3. Sulla base dei fatti che hai esaminato durante lo 
studio di questi capitoli qual è a tuo avviso il fattore 
che determinò il diverso destino dello scontro di Giu
da e di Israele con l'Assiria? (Vedi 2 Re 17:6-18; 
18:1-7). 

4. Leggi Dottrina e Alleanze 54:10; 88:83; Proverbi 
8:17. Quale rapporto esiste tra questi passi delle Scrit
ture e la preghiera di Ezechia? 

5. Se ti venisse chiesto di tenere un discorso a una 
riunione sacramentale su ciò che i Santi degli Ultimi 
Giorni possono apprendere da questo periodo della 
storia di Israele, cosa diresti? 





Supplemento 

Come comprendere correttamente 
gli scritti di Isaia 

E 

(E-l) L'importanza degli scritti di Isaia 

Il nome Isaia significa «Geova salva» o «l'Eterno e la 
salvezza». La sua vita e i suoi insegnamenti proclama
no il messaggio di Cristo e la via della salvezza che il 
Salvatore ha tracciato per gli uomini. Giovanni scrive 
che «la testimonianza di Gesù è lo spirito della profe
zia» (Apocalisse 19:10). Applicando questa dichiarazio
ne quale criterio di valutazione dobbiamo classificare 
Isaia tra i più grandi profeti poiché egli portò una pos
sente ed eloquente testimonianza di Cristo e della Sua 
opera. 

Il Salvatore stesso confermò l'importanza degli scrit
ti di Isaia quando, durante la Sua visita presso i Nefiti, 
comandò loro di studiare diligentemente le parole di 
Isaia (vedi 3 Nefi 20:11). Il Signore infatti disse: «Gran
di sono le parole di Isaia. Sicuramente, infatti, egli par
lò di tutte le cose che concernono il mio popolo, che è 
del casato di Israele» (3 Nefi 23:1-2). Le parole che 
Giacobbe rivolse al suo popolo sono rivolte anche a 
noi. Egli affermò: «Vi sono molte cose, dette da Isaia, 
che possono essere riferite a voi, poiché siete del casa
to di Israele» (2 Nefi 6:5). Anche noi infatti appartenia
mo al casato di Israele. 

Gli scritti di Isaia sono spesso e a lungo citati in altri 
passi delle Scritture. Infatti, Isaia è il profeta più citato 
in assoluto nelle Scritture. Nella nostra Bibbia vi sono 
66 capitoli del libro di Isaia per un totale di 1292 verset
ti. I profeti del Libro di Mormon citarono 414 di essi 
(circa il 32 % dell'intero libro di Isaia). Essi parafrasaro
no almeno altri 34 versetti (3%). I profeti nefiti consi
deravano gli scritti di Isaia di sÌ grande valore da voler
ne inserire circa il 35 % nel prezioso spazio che aveva
no a disposizione sulle tavole. Gli autori del Nuovo 
Testamento nutrivano un simile rispetto per gli inse
gnamenti e le profezie di Isaia. Nel Nuovo Testamento 
Isaia viene citato almeno 57 volte. 

Nelle rivelazioni degli ultimi giorni si dà un risalto 
simile alle parole di Isaia. Dottrina e Alleanze contiene 
circa cento riferimenti agli scritti di Isaia in forma di ci
tazioni dirette, parafrasi o interpretazioni dei suoi in
segnamenti. La stretta connessione tra le parole di 
Isaia e quelle di Dottrina e Alleanze sono evidenti in 
Dottrina e Alleanze 113, sezione che contiene una in
terpretazione ispirata dei capitoli 11 e 52 di Isaia. La 
chiave per comprendere il capitolo 65 di Isaia si trova 
in Dottrina e Alleanze 101; Dottrina e Alleanze 133 
apre alla nostra comprensione i capitoli 35, 51, 63 e 64 
di Isaia. In Dottrina e Alleanze troviamo numerosi 
esempi della fraseologia di Isaia; confronta Dottrina e 
Alleanze 133:3, 15, 27, 40 - 53, 67-70 con Isaia 52:10, 
12; 51:10; 64:1-4; 63:1-9; 50:2-3, 11. 

Il profeta Nefi dichiarò che Isaia aveva detto molte 
cose che rimanevano di difficile comprensione per il 
suo popolo (vedi 2 Nefi 25:1). Anche la gente del no
stro tempo incontra simili difficoltà e pure tra i santi 
che possiedono il dono dello Spirito Santo ve ne sono 
molti che comprendono assai poco gli insegnamenti di 
Isaia. L'anziano Bruce R. McConkie scrisse: «Se, come 

molti suppongono, Isaia trova posto tra i profeti più 
difficili da comprendere, le sue parole sono anche le 
più importanti per noi come oggetto di meditazione e 
di studio ... 

La visione profetica di Isaia non deve essere nasco
sta sotto il moggio; le sue parole profetiche possono e 
dovrebbero brillare chiaramente nel cuore di ogni 
membro della Chiesa» (<<Le dieci chiavi per compren
dere Isaia», La Stella, luglio 1975, pago 16). 

Nefi studiava, spiegava e amava gli scritti di Isaia 
(vedi 2 Nefi 11:8; 12-24; 25:1-5). Riguardo alla nostra 
necessità di comprendere Isaia come faceva Nefi, l'an
ziano McConkie disse: «Se la nostra salvezza eterna di
pende dalla nostra capacità di comprendere gli scritti 
di Isaia, pienamente e veramente come li comprende
va Nefi - e chi dice che questo non sia il caso! - quali 
saranno i risultati che conseguiremo in quel grande 
giorno, quando, insieme a Nefi, ci troveremo davanti 
alla barra del giudizio di Colui che disse: <Grandi sono 
le parole di Isaia>? (3 Nefi 23:1»> (<<Le dieci chiavi per 
comprendere Isaia», pago 14). 

L'anziano McConkie spiegò che se desiderava anda
re dove sono andati Isaia e Nefi, allora doveva credere, 
pensare, conoscere e insegnare e vivere come avevano 
fatto loro. Lo stesso principio è valido per tutti noi. Si
curamente gli scritti di Isaia meritano il nostro attento 
e devoto studio e possono essere compresi da coloro 
che desiderano farlo sinceramente. 

(E-2) Le chiavi per comprendere Isaia 

Coloro che desiderano sinceramente comprendere 
gli scritti di Isaia hanno a disposizione numerose chia
vi. Mediante l'uso di queste chiavi gli uomini possono 
acquisire una vasta visione degli insegnamenti di Isaia 
e accrescere la loro conoscenza della verità sino a 
quando gli scritti di Isaia diverranno per loro tanto 
chiari quanto lo erano per Nefi. Queste chiavi sono 
discusse qui di seguito. 

(E-3) Pagare il prezzo in termini di studio e di sforzi 

Gli scritti di Isaia possono essere definiti corretta
mente «Scritture a livello avanzato». Egli raramente 
spiegava la sua dottrina presumendo che il lettore pos
sedesse già una conoscenza del Vangelo e del piano di 
salvezza del Signore. Il libro di Isaia è scritto in stile 
poetico-letterario e fa un ampio uso della tecnica del 
simbolismo per comunicare con chi è spiritualmente 
maturo. 

Per quanto attiene all'insegnamento, le parole di 
Isaia sono simili alle parabole di Gesù. Quando i disce
poli chiesero a Gesù perché Egli insegnasse mediante 
parabole, la Sua risposta fu: «Perché a voi è dato di co
noscere i misteri del regno dei cieli; ma a loro [alla 
gente in generale] non è dato ... Perciò parlo loro in 
parabole, perché, vedendo, non vedono; e udendo, 
non odono e non intendono ... Perché il cuore di que
sto popolo s'è fatto insensibile; son divenuti duri 
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d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, ché talora non veg
gano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non 
intendano col cuore ... Ma beati gli occhi vostri perché 
veggono; ed i vostri orecchi, perché odono» (Matteo 
13:11, 13, 15-16). 

Molta gente al tempo di Gesù era spiritualmente im
matura e impreparata ad accettare le dottrine che Egli 
insegnava. Mediante le parabole Egli poteva ammae
strare le persone più spiritualmente mature e al tempo 
stesso stendere un velo sui Suoi insegnamenti perché 
non fossero del tutto aperti a coloro che non erano 
preparati a comprenderli o a metterli in pratica. In 
questo modo Egli impediva a molti di essere condan
nati perché, pur avendo una conoscenza di determina
ti principi, non erano in grado di osservarli (vedi Alma 
12:9-11; Giacobbe 4:14). Un impegno simile per quan
to attiene all'insegnamento fu richiesto a Isaia (vedi 
Isaia 6:9-10). Per questo motivo anche Isaia velava i 
suoi insegnamenti usando un linguaggio che li preser
vasse per coloro che li avessero compresi con il loro 
cuore. Spiritualmente parlando gli scritti di Isaia erano 
carne, non latte (vedi 1 Corinzi 3:1-3; Ebrei 5:13-14; 
Isaia 28:9). Per comprenderli era richiesta una maturità 
spirituale. 

Quando il Signore comandò ai Nefiti di studiare le 
parole di Isaia disse loro come dovessero farlo: Esami
nare attentamente quanto egli aveva detto (3 Nefi 23:1; 
corsivo dell'autore). Non basta leggere semplicemente 
gli scritti di Isaia. Per arrivare a comprendere il libro di 
Isaia si deve studiarlo diligentemente ed esaminarlo 
meditando devotamente sui suoi insegnamenti, ana
lizzandoli e collegandoli ad altri passi delle Scritture. 
Le singole frasi e i singoli versetti devono essere stu
diati attentamente nel vasto contesto del Vangelo e 
delle profezie degli ultimi giorni. 

(E-4) Possedere lo «spirito di profezia» 

Nefi dichiarò che le parole di Isaia «sono chiare per 
tutti coloro che hanno lo spirito di profezia» (2 Nefi 
25:4). La «testimonianza di Gesù [che scaturisce dal 
potere dello Spirito Santo l è lo spirito della profezia» 
(Apocalisse 19:10). Tuttavia lo spirito di profezia è 
qualcosa di più della semplice convinzione che Gesù 
vive: comprende la consapevolezza che Gesù è lette
ralmente il figlio di Dio e abbraccia la corretta cono
scenza dello scopo della Sua venuta sulla terra e del si
gnificato e della natura della Sua missione. Compren
de la conoscenza del piano del Vangelo per i Suoi figli, 
in particolare per coloro che diventano Suoi figli e Sue 
figlie di spirito per mezzo dell'alleanza del battesimo. 
Tutto questo si realizza mediante il potere dello Spirito 
Santo. Il profeta Isaia scrisse sotto l'influenza dello 
spirito di profezia e i suoi scritti devono essere inter
pretati sotto tale influenza. Coloro che desiderano 
comprendere Isaia devono conoscere Cristo e cercare 
la compagnia dello Spirito Santo. 

Pietro indicò chiaramente che, poiché i profeti pro
clamano il loro messaggio mediante l'ispirazione dello 
Spirito Santo, una corretta comprensione del loro mes
saggio deve provenire dalla stessa fonte (vedi 2 Pietro 
1:20-21; DeA 50:17-22). Il Libro di Mormon mostra la 
via per la quale ottenere lo spirito di profezia. Gli uo
mini giusti che servono il Signore e si sforzano di fare 
la Sua volontà possono ottenere lo spirito di profezia 
scrutando diligentemente le Scritture e dedicandosi «a 

lungo alla preghiera ed al digiuno» (Alma 17:3). Il Si
gnore darà la conoscenza a coloro che si preparano e la 
cercano sinceramente. 

Il profeta Joseph Smith una volta disse: «Dio non ha 
rivelato niente a Joseph, che non renderà noto ai Dodi
ci, ed anche l'ultimo dei santi può conoscere tutte le 
cose non appena è in grado di capirle» (Insegnamenti del 
profeta Joseph Smith, pago 115). Naturalmente questo 
principio si applica anche alla comprensione degli 
scritti di Isaia. 

(E-5) La conoscenza della maniera di profetizzare dei 
Giudei 

Uno dei motivi indicati dal profeta Nefi per cui il suo 
popolo non era in grado di comprendere gli scritti di 
Isaia era che essi non conoscevano «il modo di profe
tizzare in uso fra i Giudei» (2 Nefi 25:1). Questo modo 
di profetizzare includeva numerosi elementi. 

La legge di Mosè. Il casato di Israele ai tempi dell'Anti
co Testamento viveva sotto la legge di Mosè contenuta 
nei primi cinque libri dell'Antico Testamento. Uno de
gli obiettivi principali di Isaia nei suoi scritti era quello 
di portare il popolo alla conoscenza e all'osservanza 
delle alleanze della legge. La legge, a sua volta, aveva 
lo scopo di insegnargli a conoscere Cristo, a tenere vi
vo il ricordo di Lui e a portarlo a Lui (vedi Mosia 3:15; 
13:31; 16:14; Alma 25:15-16; 34:14). La legge di Mosè 
era quindi la radice dalla quale scaturiva il profetizzare 
dei Giudei. Per conoscere la loro maniera di profetiz
zare è necessario conoscere la loro legge. 

Isaia inizia il suo libro con un passo tratto dal cantico 
di Mosè che è contenuto nel libro della legge (confron
ta Isaia 1:2 con Deuteronomio 32:1). Questo cantico 
era immediatamente riconoscibile dal popolo ebraico e 
di conseguenza approfondiva e ampliava il significato 
delle parole scritte subito dopo da Isaia. Questi era 
quindi in grado di esporre molto efficacemente il suo 
messaggio a coloro che conoscevano la legge, poiché 
non gli era necessario spiegare dettagliatamente ciò 
che intendesse dire con ogni singola parola o frase. 
Questa particolarità non dovrebbe apparire strana ai 
Santi degli Ultimi Giorni, poiché anch' essi si trovano 
in una situazione simile. Quale membro attivo della 
Chiesa non è in grado di completare la dichiarazione 
del presidente Kimball, «Allungate ... » e spiegarne il 
significato? O chi non potrebbe fare lo stesso nel caso 
della dichiarazione del presidente McKay, «Nessun 
successo ... »? Quando il lettore e l'autore trattano ar
gomenti familiari ad entrambi si possono sottintendere 
molte cose che altrimenti dovrebbero essere spiegate. 
Tale è appunto il caso di Isaia e dei suoi ascoltatori 
ebrei. 

Linguaggio figurativo e immagini. Isaia usa nei suoi 
scritti immagini e linguaggio figurativo molto ben 
compresi dal popolo ebraico, il cui modo di pensare 
era tipico dei popoli orientali; mentre per coloro che 
seguono il pensiero occidentale comprendere il loro 
modo di scrivere è spesso difficile. Isaia non intendeva 
che ogni parola da lui usata fosse interpretata nel suo 
senso più letterale. Egli faceva costante uso di metafo
re, similitudini, analogie, parabole, simboli e prefigu
razioni. Seguono alcuni esempi di queste tecniche: 

In Isaia 1:1 il profeta dice che egli parla di Giuda e di 
Gerusalemme, tuttavia in 1:10 egli dice: «Ascoltate la 
parola dell'Eterno o capi di Sodoma ... o popolo di 



Gomorra!» Sicuramente egli non poteva letteralmente 
rivolgersi a Sodoma e Gomorra poiché queste città era
no state distrutte ai tempi di Abrahamo a causa della 
loro malvagità (vedi Genesi 19:24-25). Isaia usava i 
nomi Sodoma e Gomorra per indicare con maggior vigo
re che il popolo di Giuda era malvagio e ormai vicino 
alla distruzione, proprio come erano state distrutte 
Sodoma e Gomorra. 

Il passo di Isaia 28:23-29 illustra la necessità di com
prendere gli scritti di Isaia nel contesto del suo am
biente culturale e del suo stile letterario. Per colui che 
è familiare con le condizioni di vita rurale del popolo ai 
tempi di Isaia, la descrizione che egli fa della prepara
zione del terreno per la semina e della trebbiatura è 

molto chiara. Coloro che non conoscono tale attività 
trovano difficile comprendere la similitudine usata da 
Isaia nel versetto 29. In questo passo egli paragona la 
semina e il raccolto ai rapporti del Signore con il Suo 
popolo e con il castigo (ricordiamo che ai suoi tempi la 
trebbia tura veniva effettuata battendo e calpestando il 
grano e gli altri cereali sparsi sull' aia) mediante il quale 
Egli separerà i giusti dai malvagi. C. F. Keil e F. De
litzsch hanno spiegato cosÌ questo passo: «Questa 
espressione è invero grandiosa, sicché noi percepiamo 
immediatamente che il profeta ha presente la saggezza 
di Dio in una sfera superiore. Il comportamento saggio 
e divinamente ispirato adottato dal coltivatore per far 
produrre i frutti al suo campo è un simbolo del saggio 
corso adottato dal divin Maestro nel trattamento della 
Sua nazione. Israele è il campo di Geova. I castighi di 
Geova sono l'aratro e l'erpice mediante i quali Egli 
spezza con vigore, rivolta e frantuma la terra di questo 
campo. Ma questo trattamento non dura in eterno. 
Dopo che il campo è stato lavorato e reso nuovamente 
fertile il doloroso processo dell' aratura è seguito da 
una benefica semina in una pienezza di grazia multi
forme e saggiamente ordinata. Israele è di nuovo il fi
glio di Geova sull'aia (vedi [Isaia 21:10]). Egli lo trebbia 
e quindi lo percuote, ma non continua a farlo in eter
no, ossia, come ha ben spiegato Caspari, <Egli non pu
nisce tutti gli abitanti del paese con la stessa severità; e 
non continua a punire incessantemente coloro che Egli 
castiga con maggiore severità degli altri; infatti, non 
appena ha raggiunto il Suo fine e la pula del peccato è 

stata separata dai chicchi di grano che Egli ha percos
so, il castigo cessa e soltanto i peggiori elementi del 
paese, che non sono nulla se non pula e paglia, vengo
no spazzati via dai castighi> (confronta [Isaia 1:25; 
29:20-21]). Questa è la solenne lezione e l'affettuosa 
consolazione che si nasconde dietro il velo della para
bola» (Commentary on the Old Testament, 7:2:16). 

Nel capitolo 48 Isaia usa la metafora del collo dai 
«muscoli di ferro» (v. 4) per indicare la caparbietà del 
popolo. Nel versetto lO egli allude al «crogiuolo del
l'afflizione» in cui egli avrebbe purificato e raffinato il 
suo popolo. Nel versetto 18 egli usa la similitudine del
la «pace ... come un fiume» per illustrare il concetto 
della pace di mente di cui gode il giusto. Nel versetto 
19, sempre mediante una similitudine, egli dice: «La 
tua posterità sarebbe come la rena» per indicare la mol
titudine di discendenti (numerosi come la sabbia) che 
Israele avrebbe avuto se avesse seguito il Signore. Tale 
uso delle immagini dà potere, bellezza e vita al mes
saggio dell' autore. 

In Isaia 44:13-20 il profeta illustra con accenti poetici 
l'idolatria di Israele. Nel descrivere come il legno degli 
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alberi sia trasformato in dei da essere adorati, mentre 
l'altro legno tratto dalla stessa fonte viene usato per 
servire a scopi domestici, Isaia crea un'immagine men
tale che descrive magistralmente la stoltezza di adora
re gli idoli. Questo modo di esprimersi era molto più 
convincente della semplice esortazione rivolta al popo
lo a non adorare gli idoli. 

Dualismo e termini esoterici. Come avviene spesso nel
le dichiarazioni profetiche alcuni scritti di Isaia hanno 
un duplice significato. Ossia, si possono applicare a 
più di una situazione o si possono adempiere più di 
una volta. In altre occasioni egli abbina frasi che hanno 
un duplice significato con termini che sono diretti o 
compresi soltanto da un determinato gruppo. Tale lin
guaggio esoterico richiama alla mente concetti religiosi 
che possono essere compresi immediatamente senza 
necessità di ulteriori spiegazioni soltanto da coloro che 
hanno la richiesta cultura religiosa. Per esempio in 
Isaia 2:2 si fa riferimento al «monte della casa dell'Eter
no» istituito «sulla vetta dei monti». Il presidente Ha
rold B. Lee ha spiegato che la frase «monte della casa 
dell'Eterno» è «sia un luogo sia una definizione di un 
popolo retto» «<The Way to EternaI Life», Ensign, no
vembre 1971, pago 15). L'istituzione del «monte della 
casa dell'Eterno sulla vetta dei monti» si è adempiuta 
con l'arrivo dei pionieri nella Valle del Lago Salato per 
stabilire la Chiesa e il tempio del Signore sulla vetta 
dei monti (vedi Lee, «The Way to Eternal Life», pago 
15) e anche con il ritorno di Giuda a Gerusalemme do
ve la casa del Signore sarà un giorno edificata (vedi 
DeA 133:13). È un concetto che si applica in genere ai 
luoghi in cui risiedono il potere e l'autorità di Dio e in 
cui Egli comunica con il Suo popolo. Il fatto che «tutte 
le nazioni affluiranno ad esso» (Isaia 2:2) può indicare 
sia il primo raduno dei santi nelle valli tra le montagne 
dell'Utah, sia il raduno generale dei santi a Sion. An
che il termine Sion (versetto 3) ha numerose applica
zioni. Si riferisce alla nuova Gerusalemme in America, 
alla Gerusalemme di Giuda e anche al popolo del 
Signore o ai loro luoghi di raduno da ogni parte del 
mondo. Usando termini simili a questi Isaia espone 
concetti profondamente spirituali a coloro che com
prendono il particolare significato del suo linguaggio. 

Nel tredicesimo e quattordicesimo capitolo Isaia par
la del raduno di Israele e del suo eventuale trionfo su 
Babilonia. Questa immagine è un eccellente esempio 
di dualismo. Babilonia viene usata per indicare sia la 
naiione di Babilonia che esisteva ai tempi di Isaia, sia 
la malvagità del mondo e i domini di Satana nel mon
do stesso, di cui la nazione di Babilonia era un'epito
me. Nelle dichiarazioni riguardo a Babilonia in questi 
capitoli Isaia usa concetti che si riferiscono alla futura 
caduta di Babilonia (quale nazione e quale simbolo del 
mondo) al trionfo di Israele e alla sconfitta di Lucifero 
e delle sue schiere nel mondo preterreno (vedi Isaia 
14:4-23). Le sue parole non sono soltanto dualistiche, 
ma anche esoteriche poiché soltanto coloro che cono
scono il piano di salvezza del Signore possono afferra
re completamente il messaggio esposto da Isaia. Molti 
dei capitoli di Isaia sono dualistici nel senso che il mes
saggio adempiutosi al tempo di Isaia è un simbolo o 
una prefigurazione di eventi che si verificheranno ne
gli ultimi giorni. 

Questa ricchezza di linguaggio e di significato sem
bra essere l'argomento di Nefi quando egli parla della 
maniera di profetizzare in uso presso i Giudei. In que-
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sto linguaggio vi sono frequenti riferimenti alla legge 
di Mosè, un ampio uso di immagini e di linguaggio fi
gurativo e frasi che hanno un significato dualistico ed 
esoterico. Sebbene i lettori moderni non possano ap
prezzare pienamente la cultura e i tempi dell' antica 
Israele, la conoscenza delle tecniche e degli accorgi
menti usati da Isaia per trasmettere più efficacemente 
il suo messaggio ci permette di comprendere meglio i 
suoi scritti. 

(E-6) È necessario conoscere la geografia della Terra 
Santa e delle regioni circostanti 

Isaia menziona spesso città e località della Terra san
ta oltre che delle nazioni circostanti. Gli scritti di Isaia 
risultano quindi assai più chiari e hanno maggiore im
patto su coloro che conoscono la geografia della regio
ne. Un buon esempio del genere si trova in Isaia 
10:24-34 in cui il profeta parla dell'uso fatto dal Signo
re del Suo potere per proteggere Israele di fronte all'a
vanzata degli eserciti della possente Assiria. Nei ver
setti 28-32 egli menziona numerose città che si trova
no nelle vicinanze di Gerusalemme e dice che, nono
stante gli Assiri fossero passati per quelle località con
quistandole ad una ad una sino ad arrivare a Nob, il 
Signore avrebbe tuttavia protetto gli abitanti di Geru
salemme. La conoscenza del fatto che le città menzio
nate in questo passo si trovano disposte in fila da circa 
venti chilometri a nord di Gerusalemme sino al piccolo 
insediamento di Nob, subito fuori le mura della città, 
proprio di fronte alla porta est del tempio, dà a questo 
passo maggiore significato. 

Isaia inoltre usa figurativamente la geografia, una 
tecnica che, se compresa correttamente, dà maggiore 
profondità al suo messaggio. Come sopra indicato, 
Babilonia era un simbolo di malvagità e di corruzione. 
L'Egitto, la Siria e le altre nazioni pagane sono an
ch'esse usate da Isaia come simboli di malvagità, come 
pure le città corrotte di Sodoma e di Gomorra. I nomi 
di popoli idolatri quali i Cananei, i Filistei e gli Amorei, 
che circondavano Israele, sono usati spesso per rap-

La conoscenza della topografia e della geografia della regione è utile 
per comprendere Isaia 

presentare la pratica dell'idolatria in Israele durante i 
tempi di apostasia. L'Idumea rappresenta il mondo o 
le tendenze mondane (vedi DeA 1:36). TI Libano e Ba
san con le loro alte montagne a settentrione e grossi 
cedri sono un simbolo di orgoglio e di superbia. 
Efraim, la tribù principale del Regno Settentrionale, 
con la sua capitale Samaria, sono indicate spesso come 
rappresentanti l'intero Regno Settentrionale. Nei molti 
casi in cui vengono date indicazioni geografiche il loro 
significato è dualistico in quanto si riferisce sia al luogo 
in sé che al concetto da esse rappresentato. 

(E-7) È necessario conoscere i giudizi di Dio e 
l'adempimento delle Sue profezie 

Il Signore è coerente nei Suoi rapporti con i Suoi figli 
in ogni epoca della storia del mondo. «Egli non cam
bia, né vi è in Lui alcun capriccio. Egli rimane lo stesso 
di eternità in eternità;. . . è lo stesso oggi, ieri e in eter
no. Il Suo corso è un circolo eterno, senza alcuna va
riazione» (Lectures on Faith 3:15). Questa coerenza è 
della massima importanza per i Suoi figli che cercano 
di operare per la propria salvezza. Ed è anche molto 
utile per coloro che cercano di conoscere e di seguire i 
consigli che Egli impartisce per mezzo dei Suoi profeti. 
Per comprendere gli scritti di Isaia il lettore deve cono
scere gli insegnamenti e l'operato del Signore rivelati 
per mezzo di altri profeti. Gli uomini del tempo di 
Isaia ricevevano sia benedizioni che maledizioni secon
do gli stessi principi stabiliti in ogni epoca della storia 
del mondo. Se si conoscono gli schemi di comporta
mento che inducono gli uomini ad allontanarsi da Dio 
e delle azioni che richiamano sul loro capo l'ira del Si
gnore, è più facile comprendere gli ammonimenti e le 
esortazioni di Isaia. Le cose condannate da Isaia sono 
condannate negli stessi termini dal Signore in ogni 
epoca della storia. TI messaggio del Signore in ogni di
spensazione è che vi sono leggi che determinano pre
cise conseguenze. Conoscere le leggi del Signore signi
fica avere a disposizione uno schema entro il quale in
terpretare gli scritti di Isaia o di qualsiasi altro profeta. 

TI Signore ha rivelato a molti profeti il grande pano
rama della storia della terra. Il fatto di imparare a co
noscere ciò che essi hanno scritto ci permette di vedere 
la collocazione degli scritti di Isaia nel piano generale 
del Signore. Per esempio, si può acquisire una mag
giore comprensione degli scritti di Isaia esaminandoli 
alla luce dell'allegoria degli alberi d'ulivo descritta da 
Zeno (vedi Giacobbe 5). In questa allegoria abbiamo la 
descrizione della storia e del destino del casato di 
Israele. Grazie alla conoscenza della dispersione, della 
coltivazione, della raccolta e del destino finale di Israe
le descritti da Zeno e citati da Giacobbe, gli scritti di 
Isaia si possono esaminare da una corretta prospettiva. 
Spesso le profezie di un profeta aiutano il lettore a 
comprendere correttamente le profezie e gli scritti di 
un altro. Nefi profetizzò che «il giorno in cui le profe
zie d'Isaia saranno compiute ... gli uomini certamente 
comprenderanno ... che saranno di gran valore ... ne
gli ultimi giorni» (2 Nefi 25:7-8). È possibile verificare 
l'adempimento di molte delle parole di Isaia negli 
eventi che accadono in questa dispensazione. Nefi sa
peva che coloro che avrebbero visto avverarsi le profe
zie di Isaia le avrebbero pienamente comprese (vedi 
per esempio, Isaia 29). 



(E-B) È necessario conoscere la collocazione storica 
degli scritti di Isaia 

Per comprendere Isaia è necessario conoscere anche 
la storia del popolo presso il quale egli svolgeva il suo 
ministero. È utile avere una conoscenza generale del
l'esodo di Israele dall'Egitto e delle sue peregrinazioni 
nel deserto, delle sue alleanze con Dio, della conquista 
di Canaan, del regno dei giudici e della nascita del re
gno unito di Israele, del!' età d'oro del grande re Davi
de e della divisione di Israele in due regni. È utile co
noscere le apostasie di Israele e la lotta che gli Israeliti 
dovevano sostenere per resistere alle influenze delle 
nazioni che li circondavano e dalle quali essi erano 
spesso indotti ad allontanarsi da Dio. Isaia usa nume
rosi concetti e figure simboliche derivati direttamente 
dalla storia. È spesso necessario conoscere la storia di 
Israele per capire il concetto che Isaia cerca di esprime
re. È essenziale studiare gli scritti di Isaia nella loro 
corretta collocazione poiché egli spesso parla delle 
condizioni prevalenti al suo tempo e del loro effetto 
sul popolo del Signore (vedi supplemento F). 

(E-9) L'uso del Libro di Mormon 

«Il Libro di Mormon è il più grande commentario del 
libro di Isaia che esista al mondo» (McConkie, «Le die
ci chiavi per comprendere Isaia», pago 17). I profeti del 
Libro di Mormon amavano gli scritti di Isaia e spesso li 
citavano. Nel Libro di Mormon si trovano ampi brani 
tratti dal libro di questo profeta accompagnati da com-
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menti ispirati e spiegazioni. I profeti del Libro di Mor
mon ricavarono questi brani dalle tavole di bronzo 
scritte prima del 600 a. C. Il testo degli scritti di Isaia ri
portato nel Libro di Mormon è quindi il più antico e il 
più accurato a nostra disposizione ed è corredato dai 
commenti di profeti che, in alcuni casi, provenivano 
dallo stesso ambiente storico e culturale di Isaia. Il Si
gnore stesso attestò solennemente la verità del Libro 
di Mormon e pertanto la verità degli scritti di Isaia che 
in esso si trovano (vedi DeA 17:6). 

(E-IO) È necessario studiare tutte le Scritture e 
conoscerle profondamente 

Numerosi passi del libro di Isaia sono citati e deluci
dati nel Libro di Mormon e gli autori del Nuovo Testa
mento danno anch'essi molte interpretazioni degli 
scritti di Isaia. In Dottrina e Alleanze troviamo spiegati 
passi specifici di Isaia (vedi DeA 113) e molti altri passi 
sono citati in un contesto che getta ulteriore luce sul 
loro significato. 

Più si conoscono le Scritture e meglio si può com
prendere Isaia. Tutti gli elementi del piano del Vangelo 
sono interconnessi. La coerenza del Vangelo permette 
ai redattori degli scritti sacri di ogni epoca di parlare 
usando termini comuni e idee interconnesse. È possi
bile attingere dalle più recenti fonti delle Scritture per 
comprendere gli insegnamenti delle più antiche Scrit
ture che ci sono pervenute. 

Più si conoscono le Scritture e più numerosi sono i 
pezzi del mosaico che riusciamo a mettere insieme per 
creare una stupenda e completa visione delle cose. 

(E-12) Isaia si comprende «linea su linea» 

Il Signore offre sempre ai Suoi figli i mezzi grazie ai 
quali essi possono adempiere i Suoi comandamenti 
(vedi 1 Nefi 3:7). Quando Egli comandò al popolo di 
studiare le parole di Isaia lo faceva allo scopo che gli 
uomini potessero comprendere il messaggio di Isaia e 
ne fossero influenzati positivamente. Per coloro che 
sono disposti a pagarne il prezzo Isaia può diventare 
un libro aperto. Il suo messaggio più grande è diretto 
ai santi di oggi che vivono in un' epoca in cui possono 
vedere l'adempimento delle sue profezie. A coloro che 
lo cercano Isaia darà una luce che sarà per loro di gran
de valore nel perfezionare la propria vita e nel contri-
buire al!' edificazione del regno del Signore. Ma la 
comprensione degli scritti di Isaia non verrà tutta in 
una volta. Verrà «linea su linea, precetto su precetto» 
(2 Nefi 28:30), secondo gli sforzi compiuti da coloro 

Il Libro di Monnon contiene un prezioso commentario al libro di Isaia che cercano la verità. 
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Isaia 1-12 

L'istituzione di Sion 

(13-1) Introduzione 

Qualcuno ti ha mai raccomandato di leggere un li
bro? Il carattere della persona che te le ho consigliato 
ha influenzato la tua decisione di leggere o no il libro 
in questione? Medita sul seguente elogio degli scritti di 
Isaia: «Ora, ecco, lo vi dico che dovete scrutare queste 
cose. Sì, vi dò un comandamento di esaminare atten
tamente quanto ho detto; poiché grandi sono le parole 
di Isaia» (3 Nefi 23:1). Questa esortazione fu fatta dal 
Salvatore ai Nefiti, ma il comandamento di «esaminare 
attentamente» le parole di questo profeta è valido an
che per noi che viviamo oggi. Isaia aveva una grande 
visione dei rapporti di Dio con i Suoi figli. Egli cono
sceva il potere e i principi propri di una società di Sion 
o celeste e ne percepiva l'applicazione sia ai suoi giorni 
che nel futuro. Pur avendo come obiettivo l'elevazione 
spirituale degli uomini del suo tempo egli profetizzò 
l'istituzione di Sion per coloro che sarebbero stati chia
mati ad attuarla. La prima parte dei suoi scritti contie
ne molti riferimenti a questo grande evento. 

Il libro di Isaia è una raccolta di scritti del profeta di 
cui porta il nome, forse anche un riassunto di una par
te della sua opera. I capitoli da 1 a 39 trattano il mini
stero di Isaia e i capitoli da 40 a 66 delle sue visioni e ri
velazioni attinenti al futuro. L'ordine cronologico non 
è sempre rispettato, pertanto ogni capitolo deve essere 
esaminato attentamente nell' ambito del suo contesto 
storico. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio di Isaia 1-12 fai uso 
delle Note e commentario seguenti. Sei esortato a 
consultare costantemente il supplemento E duran
te lo studio dell'intero libro di Isaia. Il supplemen
to F offre un compendio generale della collocazio
ne storica del ministero del profeta Isaia. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A ISAIA 1-12 

(13-2) Isaia 1:1. «La visione d'Isaia» 

La visione ricevuta dal profeta Isaia offre una grande 
analisi profetica dei problemi del mondo in cui egli vi
veva e delle prospettive future. Nel supplemento F 
troverai informazioni utili riguardo ai re, al tempo in 
cui essi regnarono e ai loro sudditi e ai rapporti che 
Isaia ebbe con loro. 

(13-3) Isaia 1:1-9. La ribellione contro il Signore 

«La ribellione di Israele è prova del più alto grado di 
peccato» (Sidney B. Sperry, The Spirit of the Old Testa
ment, pago 175). Geova li aveva nutriti e allevati come 
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bambini (in Egitto e nel deserto) ed ora che erano di
ventati adulti (nella terra promessa) essi si erano ribel
lati contro di Lui. Le loro afflizioni sono come ferite o 
piaghe mai cicatrizzate. La completezza della loro ri
bellione è illustrata dai riferimenti alla testa e al cuore, 
all'intera persona, dal capo ai piedi. In altre parole, il 
cancro spirituale aveva infestato l'intero corpo di Israe
le. Poca era la salute spirituale che rimaneva nella na
zione. Questo è il motivo per cui la terra sarebbe rima
sta completamente desolata. 

(13-4) Isaia 1:4. «Santo d'Israele» 

Questo sacro titolo del Salvatore può essere stato ri
velato per mezzo del profeta Isaia poiché il primo uso 
noto che viene fatto di questo titolo si trova proprio 
nei suoi scritti. Tale titolo compare circa trenta volte 
negli scritti di Isaia, ma soltanto due volte in Geremia, 
una volta in Ezechiele e tre volte nei Salmi. Non è usa
to in altri passi dell'Antico Testamento eccetto che in 
2 Re 19:22 dove è proprio Isaia che parla. I profeti del 
Libro di Mormon, Lehi, Nefi e Giacobbe, usarono que
sta espressione trentanove volte di cui soltanto quattro 
in passi tratti da Isaia. 

(13-5) Isaia 1:8. Cos'è «un frascato in una vigna»? 

Quando l'uva e i meloni erano pronti per il raccolto 
nei campi venivano costruiti dei piccoli frascati all' om
bra dei quali il proprietario o i suoi servi potevano ve
gliare sui prodotti e proteggerli dai ladri o dagli anima
li. Si trattava di strutture fatte in fretta e rozzamente. 
Dopo il raccolto venivano abbandonati e rapidamente 
distrutti dalla furia delle intemperie. Gesuralemme sa
rebbe stata ridotta in tale stato, già orgogliosa e utile, 
ma ora, a causa della sua negligenza spirituale, un 
relitto vuoto e fatiscente (vedi Edward J. Young, The 
Book of Isaiah 1:55-56). 

(13-6) Isaia 1:9. «Un picciol residuo» 

Questa dichiarazione profetica promette la preserva
zione del lignaggio di Giuda per un tempo futuro. 
Paolo citò questo passo nello stesso contesto (vedi 
Romani 9:29; Isaia 10:22). 

(13-7) Isaia 1:10-15. L'ipocrisia del culto non sincero 

Questi versetti non indicano che il Signore disappro
vasse la legge di Mosè e in particolare le ordinanze e i 
riti di detta legge. La condanna qui contenuta riguarda 
l'assolvimento ipocrita dei requisiti della legge mosaica 
per quanto concerne le offerte e le feste. Israele faceva 
cattivo uso di queste attività religiose poiché esse as
solvevano soltanto i requisiti esteriori e non offriva il 
suo culto con pieno intento di cuore rivolgendo real
mente la sua adorazione al Salvatore (vedi Joseph 
Smith, Insegnamenti del profeta Joseph Smith, pagg. 
44-45; Young, Book of Isaiah 1:61-62). Chiamare il po-
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polo di Israele Sodoma e Gomorra (v. lO) è un fatto 
che illustra drammaticamente quanto il popolo fosse 
caduto profondamente nel peccato e nella deprava
zione. 

(13-8) Isaia 1:16-20. Un'esortazione al pentimento, 
una promessa di perdono 

In mezzo a queste chiare denunce contro il casato di 
Israele il Signore ricorda al popolo che può essere an
cora salvato come nazione se si pentirà sinceramente. 
Spesso viene usato questo passo delle Scritture per 
esortare i singoli al pentimento e cercare indi il perdo
no, mentre in origine era rivolto ad un'intera nazione, 
non a una sola persona. Il presidente Joseph Fielding 
Smith ha scritto: 

«Non si tratta di una promessa fatta a un singolo in
dividuo, ma a un'intera nazione ribelle. Nonostante i 
numerosi profeti che il Signore mandò a Israele e a 
Giuda, nonostante le numerose occasioni in cui Egli li 
esortò a pentirsi, durante tutta la loro storia queste na
zioni si mostrarono ribelli. 

Qui troviamo la promessa che se esse ritorneranno 
al Signore, i loro peccati passati saranno perdonati ed 
Egli le accoglierà di nuovo come Suo popolo e le bene
dirà in abbondanza, sicché esse continueranno ad es
sere il Suo popolo dell'alleanza» (Answers to Gospel 
Questions, 2:180). 

Nefi, tuttavia, dice: «Lessi loro quanto fu scritto dal 
profeta Isaia; applicai infatti a noi tutte le Scritture, 
perché ci servissero di profitto e di istruzione» (1 Nefi 
19:23). Sicuramente questa stupenda promessa, sebbe
ne in origine fosse fatta a Israele nel suo insieme, può 
essere «applicata» ai singoli individui. L'anziano Char
les W. Penrose fece valere la promessa del Signore fat
ta nel libro di Isaia a tutti coloro che soddisfano deter
minati requisiti: «Ecco qual è lo schema: Coloro che 
credono e si pentono devono essere immersi nelle ac
que del battesimo per liberarsi della loro vecchia vita. 
Devono abbandonare il vecchio uomo con tutte le sue 
azioni, devono essere sepolti a somiglianza del seppel
limento di Cristo e risollevati a somiglianza della re
surrezione di Cristo. Allora, quando escono dall'ac
qua, se hanno creduto, si sono pentiti e sono stati bat
tezzati da un uomo mandato a battezzare da Dio, allo
ra, nonostante che i loro peccati siano come uno scar
latto, <diventeranno bianchi come la neve; quand'an
che fossero rossi come la porpora, diventeranno come 
la lana>. Essi sono purificati, essi sorgono a nuova vita, 
sono nati d'acqua e ogni volta che prendono il santo 
sacramento rendono testimonianza a Dio che essi con
tinueranno a percorrere le Sue vie, a camminare per i 
Suoi sentieri, che hanno preso su di sé il nome di Cri
sto e che si ricorderanno sempre di Lui per osservare i 
Suoi comandamenti in ogni cosa. Ebbene, quando gli 
uomini sono stati cosÌ purificati e liberati da ogni pec
cato e resi puri e immacolati come i neonati entrano in 
questo mondo, senza macchia o difetto, allora il loro 
tabernacolo è idoneo a ricevere lo Spirito Santo» Uour-
nal o[ Discourses, 22:91). . 

Il presidente Joseph Fielding Smith indicò che il la
vaggio menzionato nel versetto 16 potrebbe essere il 
battesimo (vedi anche Answers to Gospel Questions, 
1:51). Dal Libro di Mormon sappiamo che Isaia predi
cò il battesimo in almeno un'altra occasione (vedi 
1 Nefi 20:1). 

(13-9) Isaia 1:19-20. Una benedizione o una 
maledizione 

La stessa promessa condizionata accompagnata da 
un simile ammonimento è stata fatta ai santi negli ulti
mi giorni (vedi DeA 64:34-35). 

(13-10) Isaia 2:1-5. «Negli ultimi giorni. .. il monte 
della casa dell'Eterno si ergerà sulla vetta dei monti» 

Questi versetti compaiono anche in Michea 4:1-5. 
Non si sa se essi fossero rivelati prima a Isaia o a Mi
chea. 

Il «monte della casa dell'Eterno» nell'ultima dispen
sazione si riferisce alla restaurazione della Chiesa. Il 
presidente Harold B. Lee disse: «La venuta alla luce 
della Sua chiesa in questi giorni fu l'inizio dell'adem
pimento dell' antica profezia quando <il monte della 
casa dell'Eterno> sarebbe stato edificato sulla vetta dei 
monti» (Conference Report, aprile 1973, pago 5). 

In un' altra occasione il presidente Lee fece osservare 
che «con la venuta dei pionieri per istituire la Chiesa 
sulla vetta dei monti, i nostri primi dirigenti proclama
rono al mondo che si trattava dell'inizio dell'adempi
mento di questa profezia» «<The Way to Eternal Life», 
Ensign, novembre 1971, pago 15). 

L'istituzione della sede della Chiesa a Salt Lake City 
è soltanto un inizio dell' adempimento di questa di
chiarazione ispirata. Ovviamente l'effetto della sede 
della Chiesa nell'Utah è stato grande. L'anziano Le
Grand Richards disse: «Secondo me si è letteralmente 
adempiuta la profezia contenuta in Isaia 2:3, proprio 
nella costruzione di questa casa del Dio di Giacobbe, 
qui, in questo isolato! Questo tempio di Salt Lake City, 
più di qualsiasi altro edificio di cui abbiamo memoria, 
ha richiamato genti da ogni paese ché venissero a co
noscere le Sue vie e camminare per i Suoi sentieri» 
(Conference Report, aprile 1971, pago 143). 

Il tempio di Salt Lake 



Ma l'effetto di questa dichiarazione delle Scritture si 
estende ben al di là di Salt Lake City. Il versetto 3 pro
pone che alla fine verranno inclusi altri centri del mon
do. Allora, questa dichiarazione profetica vedrà il suo 
adempimento. 

(13-11) Isaia 2:3. «Da Sion uscirà la legge, e da 
Gerusalemme la parola dell'Eterno» 

Il presidente Joseph Fielding Smith ci ha dato la se
guente spiegazione di questa profetica dichiarazione di 
Isaia: 

«Dalla rivelazione fatta al profeta Joseph Smith sap
piamo che la città di Sion e la Nuova Gerusalemme so
no una sola, identica cosa [DeA 28:9; 42:9; 45:66-67; 
57:2; 58:7] ... 

L'antica Gerusalemme, dopo che gli Ebrei saranno 
purificati e santificati dai loro peccati, diventerà una 
città santa dove dimorerà il Signore e donde si diffon
derà la Sua parola a tutte le genti. Analogamente, in 
questo continente sarà edificata la città di Sion o Nuo
va Gerusalemme e da essa uscirà la legge di Dio. Non 
ci sarà alcun conflitto tra le due città perché ognuna sa
rà la sede centrale del Redentore del mondo, e dall'u
na e dall'altra Egli farà i Suoi proclami secondo neces
sità. Gerusalemme sarà il posto di raduno di Giuda e 
dei suoi compagni della casa di Israele mentre Sion sa
rà il posto di raduno di Efraim e dei suoi compagni sui 
cui capi pioveranno <le più ricche benedizioni> ... 

Queste due città, una nella terra di Sion e l'altra in 
Palestina durante il Millennio diventeranno le capitali del 
regno di Dio. 

Nel frattempo, mentre l'opera di preparazione è in 
corso e Israele si sta radunando, molte persone stanno 
venendo nella terra di Sion dicendo: <Venite, saliamo 
al monte dell'Eterno, alla casa del Dio di Giacobbe>. 
I Santi degli Ultimi Giorni stanno adempiendo questa 
predizione dato che si radunano provenendo da tutte 
le parti della terra e giungono alla casa del Signore in 
queste valli. Qui, per mezzo della restaurazione del 
Vangelo e ricevendo le benedizioni nei templi, essi so
no ammaestrati nelle vie del Signore. Inoltre, prima 
che passino molti anni il Signore ordinerà l'edificazio
ne della città di Sion e nel tempo stabilito la Gerusa
lemme di Palestina sarà purificata e diverrà una città 
santa e la residenza degli Ebrei, dopo che essi si saran
no purificati e saranno pronti ad accettare Gesù Cristo 
come loro Redentore» (Dottrine di Salvezza, 3:66-67). 

Mentre i santi attendono il tempo dell'istituzione di 
questi due centri mondiali il principio di emanare la 
legge è stato associato non soltanto alla predicazione 
del Vangelo e alle sue benedizioni, ma anche alla crea
zione di un clima in cui il lavoro del Vangelo possa 
progredire. Il presidente Harold B. Lee una volta 
disse: 

«Mi sono spesso chiesto quale sia il significato dell'e
spressione <che da Sion uscirà la legge>. Anni fa andai 
insieme con i Fratelli al tempio di Idaho Falls e là udii, 
in quella preghiera ispirata della Prima Presidenza, 
una definizione del significato dell' espressione <da 
Sion uscirà la legge>. Notate ciò che essi dissero: <Ti 
ringraziamo di averci rivelato che coloro che ci dettero 
la nostra forma costituzionale di governo erano uomini 
saggi al Tuo cospetto e che Tu li facesti sorgere allo 
scopo preciso di redigere questo sacro documento [la 
Costituzione degli Stati Uniti - vedi DeA 101:80] ... > 
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Preghiamo che re e governanti e genti di ogni nazio
ne sotto i cieli possano essere persuasi dalle benedizio
ni di cui godono gli abitanti di questo paese a motivo 
della loro libertà e sotto la Tua guida ed essere indotti 
ad adottare simili sistemi di governo, adempiendo cosÌ 
l'antica profezia di Isaia e di Michea che ... <da Sion 
uscirà la legge, e da Gerusalemme la parola 
dell'Eterno> (Improvement Era, ottobre 1945, pago 564»> 
«<The Way to Eternal Life», pago 15). 

(13-12) Isaia 2:4-5. L'istituzione del Millennio 

Questi versetti parlano dell' introduzione dell' era 
millenaria e dei cambiamenti che l'accompagneranno. 
Gli scritti di Isaia riportati nel Libro di Mormon con
tengono la seguente frase addizionale nel versetto 5: 
«SÌ, venite, poiché vi siete tutti smarriti, ciascuno nel 
suo perverso cammino» (2 Nefi 12:5). Questo versetto 
indica una apostasia diffusa in Israele e il ritorno di 
Israele al Signore prima della Seconda Venuta. 

(13-13) Isaia 2:6-22. Gli orgogliosi e i malvagi 
saranno umiliati 

Il secondo capitolo di Isaia riassume i problemi spiri
tuali fondamentali che affliggevano Israele ai tempi di 
Isaia e che prevarranno di nuovo presso il popolo pri
ma della Seconda Venuta. Questo passo è un altro ec
cellente esempio della duplice maniera di profetizzare 
di Isaia (vedi nel supplemento E un esame del duali
smo profetico). Sebbene la profezia di Isaia riguardi 
Giuda e Gerusalemme, (v. 1), è ovvio che riguardi an
che gli ultimi giorni e la seconda venuta di Gesù. 

Versetto 6. Essi erano «pieni di pratiche orientali» o, 
in altre parole, per ottenere potere e sostegno essi si 
erano rivolti alle filosofie religiose e agli dèi degli Assi
ri e delle altre nazioni pagane. Oggi per aver saggezza 
e guida la gente si rivolge a molte altre religioni e filo
sofie di uomini invece che al Vangelo. 

Versetto 6. Essi «praticano le arti occulte» (2 Nefi 
12:6), ossia, ascoltavano i falsi profeti che asserivano 
di poter predire il futuro. Oggi i veri profeti sono in 
gran parte ignorati e la gente, per avere una guida, si 
rivolge a ogni genere di falsa religione e di sedicenti 
ministri di culto. 

Versetto 6. «Fanno alleanza coi figli degli stranieri». 
In breve l'antica Israele si univa alle nazioni pagane in 
tutte le loro malvagità, mentre la società odierna si 
unisce alle influenze del mondo invece di rivolgersi al 
Signore. 

Versetto 7. La terra era piena «d'argento e d'oro», os
sia, il popolo godeva di grande ricchezza di beni terre
ni. Nell'antichità il loro cuore era rivolto alle cose del 
mondo e di nuovo negli ultimi giorni il materialismo 
impera. 

Versetto 7. Il paese era «pieno di cavalli» e avevano 
«carri senza fine». Il cavallo era un simbolo di guerra, 
come lo era il carro. Oggi viviamo in un'epoca caratte
rizzata da «guerre e rumori di guerra» (vedi Joseph 
Smith 2:28). 

Versetto 8. Il paese era ripieno di idolatria allora e gli 
uomini continuano ancora oggi a rivolgersi ai falsi dèi, 
sebbene i loro dei non siano più idoli fatti di legno o di 
pietra. 

Versetto 9. «L'uomo del volgo non si abbassa, e il 
grande non si umilia» (2 Nefi 12:9; corsivo dell'autore). 
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Le variazioni riportate negli scritti di Isaia contenuti 
nel Libro di Mormon, indicate dal corsivo, mostrano 
che Isaia non parla più dell'idolatria, ma del fatto che 
gli uomini non adorino il vero Dio. Nella prefazione a 
Dottrina e Alleanze il Signore dice che questa negli
genza sarebbe stato uno dei più grandi peccati degli 
ultimi giorni (vedi DeA 1:16). 

A causa dei suoi peccati l'antica Israele richiamò sul 
suo capo i giudizi di Dio e per le stesse cause gli uomi
ni degli ultimi giorni richiamano sul loro capo dolori e 
difficoltà. 

La versione riportata nelle tavole di bronzo contiene 
altre variazioni che chiariscono il significato delle paro
le di Isaia. Confronta Isaia 2:10, 12-14, 16, 19,21 con 
2 Nefi 12:10, 12-14, 16, 19, 21. 

(13-14) Isaia 2:13. Cosa erano <d cedri del Libano» 
e le «querce di Basan»? 

Si trattava degli alberi più alti e imponenti dell' anti
co Medio Oriente e pertanto simbolizzavano non sol
tanto la grande bellezza del paese che sarebbe stato di
strutto, ma anche gli uomini orgogliosi e superbi della 
terra (vedi Keil e Delitzsch, Commentary, 7:1:122-123). 

(13-15) Isaia 2:16. Cosa si intende con la frase 
«navi di Tarsis»? 

Il commercio con le altre nazioni sarebbe cessato. Ta
le commercio era stato aperto e aveva prosperato du
rante il regno di Uzzia e Jotham (vedi il supplemento 
F; Keil e Delitzsch, Commentary, 7:1:124). 

Di nuovo il Libro di Mormon conferma la completez
za degli annali dai quali furono tratti i passi di Isaia 
che esso contiene. Sperry ha così commentato questo 
contributo: 

<<In 2 Nefi 12:16 (confronta Isaia 2:16) il Libro di Mor
mon presenta un testo di straordinario interesse. In es
so si aggiunge una frase di poche parole che non è 

presente nella versione riportata dalla Bibbia ebraica. 
Poiché l'antica versione dei Settanta (greca ) concorda 
con questa aggiunta presente nel Libro di Mormon, 
confrontiamo la lettura proposta dal Libro di Mormon 
(L. M.) e la versione dei Settanta (LXX ) come segue: 

L. M. E su tutti i vascelli del mare 
LXX E su tutti i vascelli del mare 

E su tutti i navigli di Tarsis 
E su tutti i navigli di Tarsis 

E su tutte le immagini piacevoli 
E su tutte le immagini piacevoli 
E su ogni mostra di piacevoli navigli 

Il Libro di Mormon sembra indicare che il testo origi
nale di questo versetto conteneva tre frasi che comin
ciavano tutte con le stesse parole <e su tutti>. Per un 
frutto del caso nel testo originale ebraico andò perduta 
la prima frase che fu tuttavia preservata nei Settanta; 
versione dalla quale andò tuttavia perduta la seconda 
frase e nella quale fu corrotta la terza frase. Il Libro di 
Mormon conservò tutte e tre le frasi. Alcuni studiosi 
possono proporre che Joseph Smith trasse la prima 
frase dai Settanta. Il Profeta non conosceva il greco e 
non vi è alcuna prova che negli anni 1829-1830, quan
do tradusse il Libro di Mormon, egli avesse a disposi-

zione una copia della versione dei Settanta» (The Voice 
of Israel's Prophets, pagg. 90-91). 

(13-16) Isaia 2:22. «Cessate di confidarvi nell'uomo» 

Questa espressione è un ammonimento contro la 
stoltezza di confidare soltanto nell'uomo (vedi anche 
2 Nefi 4:34; 28:31). 

(13-17) Isaia 3:1-8. Dichiarazione profetica della 
caduta di Giuda 

Il profeta Isaia descrisse la caduta di Giuda e di Ge
rusalemme in termini della sottrazione dei funzionari 
più in vista e delle persone più rispettate del suo tem
po. Si trattava dei capi politici, militari, intellettuali e 
religiosi. A causa della perdita di queste persone la na
zione sarebbe finita sotto il regno dispotico di giovani 
privi di capacità e volontà proprie. Ed infine sarebbe 
precipitata verso l'anarchia contrassegnata dalle lotte 
per raggiungere il potere in seno alla stessa famiglia 
regnante (vedi Keil e Delitzsch, Commentary, 
7:1:130-135). Il disperato desiderio di avere dei capi 
avrebbe indotto il popolo a scegliere i governanti sem
plicemente perché avevano la possibilità di vestirsi de
centemente, ma anche i capi famiglia si sarebbero ri
fiutati di prestare un aiuto adeguato. Il Libro di Mor
mon fornisce un chiarimento del testo del versetto 6 
nel senso che il popolo implorava che il regnante non 
permettesse che la rovina li colpisse (vedi 2 Nefi 13:6). 

(13-18) Isaia 3:9. «L'aspetto del loro volto testimonia 
contr' essi» 

Il Libro di Mormon chiarisce il significato di questo 
importante versetto (vedi 2 Nefi 13:9). I singoli rivela
no la vera natura del loro spirito e del loro atteggia
mento. Rispecchiano la persona reale, buona o cattiva 
che sia. Isaia ammonisce il popolo che i disobbedienti 
non possono nascondere al mondo le conseguenze 
delle loro trasgressioni. Il presidente David O. McKay 
spiegò questo principio nei seguenti termini: 

«Ogni uomo e ogni persona che vive in questo mon
do esercita una certa influenza, sia per il bene che per 
il male. Non è soltanto ciò che dice, non è soltanto ciò 
che fa. È ciò che è in realtà. Ogni �omo, ogni persona 
rispecchia ciò che è realmente ... E ciò che siamo e ciò 
che rispecchiamo che influenza coloro che ci circon
dano. 

Ognuno di noi deve intrattenere pensieri più nobili. 
Non deve incoraggiare pensieri malvagi o basse aspi
razioni. Se lo facesse li rivelerebbe al mondo. Se ognu
no di noi intrattiene nobili pensieri, se incoraggia e tie
ne care le aspirazioni più nobili, tale sarà lo spirito che 
scaturirà da lui quando incontra la gente e in particola
re quando si trova in compagnia degli altri» (Man May 
Know for Himse1f, pago 108). 

(13-19) Isaia 3:14. Perché il Signore si sarebbe adirato 
contro coloro che avevano «divorato la vigna»? 

La vigna è il simbolo del popolo eletto (vedi Isaia 
5:7) e i capi di Israele erano stati chiamati a proteggere 
la vigna. Invece di proteggere la vigna del Signore essi 
avevano oppresso il popolo e divorato i frutti che essa 
produceva (confronta Matteo 21:33-40). 



(13-20) Isaia 3:16-24. Negli ultimi giorni le «figliuole 
di Sion» avrebbero ceduto alla mondanità 

Una delle caratteristiche degli scritti di Isaia è il dua
lismo (vedi il supplemento E). In questi versetti si ha 
un buon esempio di dualismo. Isaia mostra che la mal
vagità che prevaleva in Israele e in Giuda non rispar
miava le donne che erano orgogliose e arroganti e che 
si curavano più dei loro indumenti, gioielli e aspetto 
personale che della rettitudine. Ma questi versetti si 
possono applicare anche agli ultimi giorni in cui le 
donne, una volta ancora, avranno perduto di vista le 
giuste priorità. Il presidente Joseph Fielding Smith 
commentò così questo passo: 

<<Isaia, uno dei grandi profeti dell' antichità, vide i 
nostri giorni e descrisse le condizioni che avrebbero 
prevalso fra le <figliuole di Sion> negli ultimi giorni. .. 

Ebbene, ai nostri giorni la profezia di Isaia si è avve
rata e si sta ancora avverando ... 

Le norme espresse dalle autorità generali della Chie
sa sono che le donne, oltre che gli uomini, devono ve
stire con modestia. I fedeli sono esortati a tenere un 
comportamento corretto e a comportarsi con modestia 
in ogni momento. A mio avviso male si addice alle 
<figliuole di Sion> vestirsi in spregio alla modestia. Inol
tre, queste osservazioni riguardano gli uomini oltre 
che le donne. Il Signore comandò all'antica Israele che 
sia gli uomini che le donne dovevano coprire il loro 
corpo e osservare in ogni tempo la legge della castità» 
(Answers to Gospel Questions, 5:172-174). 

(13-21) Isaia 3:16-24. Espressioni idiomatiche 
difficili e arcaiche 

Le seguenti spiegazioni possono essere utili per 
comprendere la severità della condanna dell' apostasia 
delle donne da parte di Isaia. 

Versetto 16. <Nanno col collo teso» è un'antica espres
sione idiomatica per descrivere la superbia - superbia 
per la propria posizione e disprezzo per gli altri (vedi 
Young, Book oi Isaiah, 1:162). 

Versetto 16. «Camminando a piccoli passi e facendo 
tintinnare gli anelli de' loro piedi». Le donne del tem
po di Isaia portavan attorno alle caviglie, come orna
mento, delle catenine alle quali erano fissati dei cam
panellini (vedi Keil e Delitzsch, Commentary, 7:1:�43). 

Versetto 17. «Metterà a nudo le loro vergogne». E una 
espressione idiomatica che indica che sarebbero state 
messe a vergogna (vedi Isaia 3:17 seg). 

Versetto 18. «Delle reti e delle mezzelune». Si tratta di 
nuovo di ornamenti in forma di sole o di luna secondo 
la moda del tempo (vedi Young, Book oi Isaiah, 1:165). 

Versetti 19-23. In questi versetti abbiamo una descri
zione di una serie infinita di ornamenti tanto cari alle 
donne più in vista del tempo e una chiara condanna 
della loro vanità (vedi Young, Book oi Isaiah, 1:165-166; 
Keil e Delitzsch, Commentary, 7:1:144-147). 

(13-22) Isaia 3:24-26. I frutti della trasgressione 
ricadranno sulle figliuole di Sion 

Il profeta mette a confronto la loro bellezza passata 
con le conseguenze del giudizio. A causa della loro 
malvagità, la bellezza, 1'0rgoglio e la moda si trasfor
meranno in tragedie, disastri e schiavitù. La cintura 
menzionata nel versetto 24 diventerà una corda che le 
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legherà quando saranno schiave. I ricchi mantelli di
venteranno vestiti di sacco indossati in tempi di lutto e 
di dolore. Il marchio di fuoco cui si fa riferimento con
trapponendolo alla bellezza era il segno indelebile che 
tanto spesso indicava la condizione dello schiavo 
(Commentary, 7:1:147). 

(13-23) Isaia 4:1. «Togli via il nostro obbrobrio» 

Il primo versetto del quarto capitolo del libro sembra 
continuare a trattare lo stesso argomento del terzo ca
pitolo invece di iniziarne uno nuovo. Vediamo così che 
il testo indica che le condizioni menzionate nel verset
to 1 sono la causa della scarsità di uomini quale conse
guenza dei danni della guerra menzionati in Isaia 
3:25-26. Le condizioni alle quali queste donne avreb
bero accettato il matrimonio «<Doi mangeremo il nostro 
pane, ci vestiremo delle nostre vesti») sono contrarie 
all'ordine di matrimonio del Signore (vedi Esodo 
21:10; DeA 132:58-61). Nell'antica Israele essere nubi
li e sterili era una vera disgrazia (vedi Genesi 30:23; 
Luca 1:25). Le condizioni prevalenti al tempo descritto 
da Isaia sarebbero state talmente terribili che le donne 
si sarebbero dichiarate disposte a condividere un mari
to con altre donne senza aspettarsi da lui alcun soste
gno materiale: bastava che potessero dichiarare di 
essere sposate con lui. 

(13-24) Isaia 4:2. Che cosa è il «germoglio 
dell'Eterno»? 

Vedi Note e commentario a Isaia 11:1. 

(13-25) Isaia 4:4. «Lavato ... nettato ... sterminio» 

Questo passo descrive la purificazione di Sion in 
preparazione all'istituzione del regno di Dio negli ulti
mi giorni (vedi anche Isaia 4:4 seg). Mediante il castigo 
e i vari giudizi Israele alla fine sarebbe stata purificata 
da ogni malvagità e sarebbe ritornata a Dio (confronta 
Isaia 5:16; Zaccaria 13:9; Helaman 12:1-3). 

(13-26) Isaia 4:5-6. Sion sarà un luogo di rifugio 

In Dottrina e Alleanze 45:66-72 si descrive la condi
zione sacra e protetta di «SiOfl» per gli Israeliti radunati 
negli ultimi giorni. Dottrina e Alleanze 105:31-32 parla 
di come la gloria di Sion sarà la sua difesa. Isaia con
fronta la protezione dell'influenza divina a quella di 
cui beneficiò Mosè (vedi Esodo 14:19-20; Deuterono
mio 1:33). L'anziano Orson Pratt indicò che l'adempi
mento della profezia di Isaia sarebbe stato letterale: 

«Deve venire il tempo in cui Dio si incontrerà con 
tutte le congregazioni dei Suoi santi e per mostrare la 
Sua approvazione e come segno del Suo amore, Egli 
opererà un miracolo ricoprendoli con la nuvola della 
Sua gloria. Non mi riferisco a un fenomeno invisibile, 
ma a quello stesso ordine di cose che una volta esiste
vano sulla terra per quanto atteneva al tabernacolo di 
Mosè che veniva trasportato in mezzo ai figliuoli di 
Israele durante le loro peregrinazioni nel deserto ... 
Ma negli ultimi giorni sul Monte Sion vi sarà un popo
lo così puro e in possesso di una casa edificata sulle 
vette dei monti che Dio si manifesterà non soltanto nel 
loro tempio e in tutte le loro assemblee con una nuvola 
visibile durante il giorno, ma quando cadrà la notte, se 
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Il presidente Spencer W. Kimball 

essi si saranno radunati per adorare, Dio andrà loro in
contro nella sua colonna di fuoco; e quando torneran
no alle loro abitazioni, ecco, ognuna di esse sarà illu
minata dalla gloria di Dio, una colonna di fuoco arden
te nella notte. 

Avete mai sentito parlare di città che siano state tan
to favorite e benedette dal giorno in cui Isaia pronun
ciò questa profezia? No, è qualcosa che riguarda gli ul
timi giorni, qualcosa che Dio deve compiere negli ulti
mi tempi quando Egli comincerà a rivelarsi e a mostra
re il Suo potere tra le nazioni» Uournal oJ Discourses, 
16:82). 

(13-27) Isaia 5:1-7. La parabola della vigna 

TI profeta usò la parabola della vigna per illustrare 
l'imminente distruzione e dispersione di Israele (Giu
da). Vedi James E. Talmage, Gesù il Cristo, pagg. 403. 

La trasgressione di Israele avrebbe portato alla perdi
ta di ogni protezione per la vigna, all' abbandono e agli 
effetti della carestia (vedi vv. 5-7). 

(13-28) Isaia 5:8-25. Ammonimento contro le 
conseguenze dell' apostasia e della trasgressione 

Dopo la parabola che introduce questo capitolo il 
profeta Isaia enumera molti esempi della malvagità 
della gente del suo tempo. 

Versetto 8. Si creavano grandi proprietà con azioni in
giuste. Keil e Delitzsch hanno spiegato così questo 
passo: (<<Questa gente, abile e insaziabile, non trovava 
requie sino a quando, dopo essersi impossessata di 
ogni appezzamento di terreno disponibile, l'intero 
paese fosse venuto nelle loro mani e nessun altro, oltre 
a loro, vi aveva dimora> [Giobbe 22:8]. Questa avidità 
era ancora più riprovevole in quanto le leggi di Israele 

contemplavano con molta chiarezza e forza che vi fos
se una distribuzione il più possibile equa del terreno 
disponibile e che l'asse ereditario di ogni famiglia fos
se inalienabile» (Commentary, 7:1:166). 

Le indicazioni relative alla produzione agricola sono 
riportate per indicare quanto sarebbe diventata sterile 
la terra a causa di questa malvagità. 

Versetto 11. Prevalevano l'ubriachezza e le gozzovi
glie senza alcun rispetto verso Dio. 

Versetto 12. Non c'è conoscenza della verità e dei giu
sti principi. L'ignoranza è un impedimento in qualsiasi 
campo dell' attività umana, ma in particolare nelle cose 
spirituali. Il profeta Joseph Smith impartì le seguenti 
istruzioni su questo importante principio: «lo dichiaro 
che la Chiesa deve essere purificata da ogni forma di 
iniquità. L'uomo è salvato solo quando ha la conoscen
za, perché se non ha la conoscenza, nell' altro mondo 
sarà condotto in cattività da qualche potere maligno, 
perché gli spiriti maligni avranno più conoscenza e di 
conseguenza più potere di molti uomini che sono sulla 
terra. Quindi è necessario che la rivelazione ci aiuti e ci 
dia la conoscenza delle cose di Dio» (Insegnamenti, 
pago 169). 

Versetto 18. Sono legati ai loro peccati come le corde 
legano il carico al dorso delle bestie da soma. 

Versetto 20. Pervertono la rettitudine e la bontà chia
mandoli un male e cercano di fare apparire buone le 
cose cattive. È nella natura dei peccatori rifiutare la 
realtà delle conseguenze delle loro trasgressioni e per
tanto cercano di giustificarle o di sminuirle. 

Versetto 21. In merito a coloro che «si reputano savÌ» 
il presidente N. Eldon Tanner ci ha lasciato il seguente 
ammonimento: «Quando la gente acquisisce una certa 
conoscenza delle cose del mondo quali la scienza e la 
filosofia, diventa autosufficiente e confida nella pro
pria conoscenza sino al punto in cui ritiene di essere 
indipendente da Dio e proprio a causa di questa cono
scenza delle cose del mondo ritiene di non poter dimo
strare fisicamente, matematicamente o scientificamen
te che Dio esiste e quindi si ritiene libera di porre qual
siasi domanda in merito a tale questione per arrivare a 
rinnegare Dio e Gesù Cristo. Poi, molti nostri profes
sori cominciano a insegnare cose perverse seducendo 
molti discepoli. I nostri giovani che sono stati loro affi
dati per essere istruiti li considerano autorità inappel
labili in ogni campo e molti sono pertanto indotti a 
perdere la fede in Dio ... 

Come sarebbe più saggio e proficuo per l'uomo ac
cogliere le semplici verità del Vangelo e accettare come 
autorità inappellabile Dio, il Creatore del mondo e Suo 
Figlio, Gesù Cristo, e poi accettare per fede quelle cose 
che egli non può dimostrare false e delle quali non è in 
grado di offrire una migliore spiegazione. Egli deve es
sere preparato a riconoscere che vi sono certe cose -
molte, molte cose - che non è in grado di comprende
re» (Conference Report, ottobre 1968, pagg. 48-49). 

Versetto 23. I ricchi colpevoli di gravi delitti venivano 
dichiarati innocenti da giudici e magistrati corrotti, 
mentre i poveri innocenti venivano condannati in mo
do da metterli a tacere o confiscare le loro prorietà. 
Ovviamente i mali che prevalevano presso gli Israeliti 
nell' antico regno di Giuda aiutano i lettori moderni a 
comprendere il motivo per cui alla fine vennero colpiti 
dai giudizi di Dio. Ma anche il mondo odierno può 
trarre da queste parole una grande lezione, poiché ba
sta guardarsi attorno per veder prevalere da molte par-



ti questi stessi mali. Gli effetti del peccato oggi sono 
tanto distruttivi quanto lo erano nell' antichità. Questo 
è il messaggio che Isaia rivolge agli uomini di oggi. 

(13-29) Isaia 5:26-30. Negli ultimi giorni Egli alzerà 
«un vessillo per le nazioni lontane» 

Il raduno di Israele che si è compiuto in fretta e con 
mezzi che non erano conosciuti ai tempi di Isaia è de
scritto nella conclusione di questo capitolo. L'anziano 
LeGrand Richards ha offerto questa applicazione mo
derna delle parole del profeta: «Poiché al suo tempo 
non c'erano né treni né aeroplani Isaia sicuramente 
non poteva menzionarli per nome; tuttavia sembra 
averli descritti in termini inequivocabili. Con quali al
tre parole che <gli zoccoli de' suoi cavalli paiono pietre, 
le ruote de' suoi carri, un turbine> avrebbe potuto de
scrivere un treno? Con quali altre parole che <il suo 
ruggito è come quello di un leone> avrebbe potuto de
scrivere il rombo del motore di un aeroplano? I treni e 
gli aeroplani non si fermano per la notte; pertanto 
Isaia è pienamente giustificato nel dire: <Nessuno son
necchia o dorme; a nessuno si scioglie la cintura de' 
fianchi o si rompe il legaccio de' calzari>. Con questi 
mezzi di trasporto il Signore può fischiare <ad un po
polo ch'è all'estremità della terra ... ed eccolo che arri
va, pronto, leggero»> (Israel! Do You Know?, pago 182). 

L'espressione «vessillo per le nazioni» è analizzata 
nella sezione Note e commentario a Isaia 11:10, 12. 

(13-31) Isaia 6:1-4. Visione del Signore e dei regni 
celesti 

È difficile, se non impossibile, descrivere fedelmente 
una visione delle sfere celesti. Questo era appunto il 
dilemma del profeta Isaia. In questi versetti si sforza di 
descrivere in parte il potere e la gloria della sua visione 
usando immagini e termini che i suoi lettori erano in 
grado di identificare. Ma anche così, egli è consapevo
le della sua incapacità di descrivere la realtà dell' espe-
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rienza che ha vissuto. In seguito, nei suoi scritti Isaia 
descrive !'inadeguatezza delle parole e anche dei sensi 
dell'uomo mortale di comprendere le cose celesti. Egli 
dice infatti: «Mai s'era inteso, mai orecchio avea senti
to dire, mai occhio aveva veduto che un altro Dio, fuo
ri di te, agisse a pro di quegli che spera in lui» (Isaia 
64:4). 

Altri che hanno avuto visioni di regni celesti hanno 
citato Isaia nel tentativo di spiegare la loro limitata ca
pacità di descrivere ciò che avevano visto (vedi 1 Co
rinzi 2:9; DeA 76:10). Il profeta Joseph Smith fece un 
commento molto perspicace su questo argomento 
quando disse: «Se potessimo leggere e capire tutto 
quello che è stato scritto dal tempo di Adamo sui rap
porti tra l'uomo e Dio, e l'uomo e gli angeli, in uno 
stato futuro, ne sapremmo pochissimo. Il leggere l'e
sperienza degli altri o la rivelazione fatta loro, non po
trà mai dare a noi un'idea completa della nostra condi
zione e del nostro vero rapporto tra noi e Dio. La co
noscenza di queste cose si può acquisire soltanto con 
l'esperienza attraverso le ordinanze di Dio stabilite in 
proposito. Se poteste guardare nel cielo per cinque mi
nuti, ne sapreste più che non leggendo tutto ciò che è 
stato scritto sull'argomento» (Insegnamenti, pagg. 
256-257). 

(13-32) Isaia 6:1. «Nell'anno della morte del re Uzzia» 

L'anno approssimativo della morte di re Uzzia è il 
740 a. C. Gli avvenimenti che precedettero e seguirono 
questo fatto sono indicati nel supplemento F. 

(13-33) Isaia 6:1. «lo vidi. .. il Signore» 

Sia Giovanni che Nefi portarono testimonianza che 
il Signore veduto da Isaia era Gesù Cristo non ancora 
venuto sulla terra (vedi Giovanni 12:41; 2 Nefi 11:2-3). 
Altri hanno visto una scena simile (vedi Apocalisse 
4:1-11). 
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(13-34) Isaia 6:2. Cosa sono i serafini? 

«I serafini sono angeli che risiedono alla presenza di 
Dio per darGli continua gloria, onore e adorazione. 
<Lodatelo, voi tutti gli angeli suoi, lodatelo, voi tutti i 
suoi eserciti > (Salmi 148:2). È chiaro che i serafini com
prendono gli spiriti disincarnati della preesistenza, 
poiché il nostro Signore <contemplò l'immensa distesa 
dell' eternità e tutti gli eserciti celesti e serafici dei cieli pri
ma che fosse creato il mondo> (DeA 38:1). Non è chiaro se 
il termine serafini si applica anche agli angeli perfetti e 
risorti. In una occasione, quando dovette invocare 
l'aiuto del Signore in favore dei santi il Profeta offrì 
questa preghiera: <Aiutaci col potere del Tuo Spirito, 
affinché noi possiamo confondere le nostre voci con 
quei brillanti e fulgenti serafini che circondano il Tuo 
trono con acclamazioni di lode, cantando Osanna a 
Dio e all'Agnello!> (DeA 109:79). 

Isaia vide i serafini in visione e li udì gridare l'uno 
all'altro: <Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti! 
Tutta la terra è piena della sua gloria!> (Isaia 6:3). Il fat
to che questi santi esseri gli fossero mostrati con le ali 
era semplicemente al fine di simbolizzare il loro 
<potere di muoversi, di agire, ecc.> come accadde in 
visioni avute da altri (DeA 77:4»> (Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, pagg. 702-703). 

(13-35) Isaia 6:4. «Le porte furono scosse ... e la casa 
fu ripiena di fumo» 

Il senso della prima parte di questo versetto è che 
l'intera casa, non le sole porte, fu scossa dalle fonda
menta. La presenza del fumo era un simbolo della pre
senza e della gloria di Dio (vedi Esodo 19:18; Apocalis
se 15:8). Il fuoco e il fumo sono spesso usati per indi
care la gloria dei regni celesti. Nelle parole di Joseph 
Smith leggiamo: 

«Lo stesso Iddio Onnipotente dimora nel fuoco eter
no; la carne e il sangue non possono andarci perché 
tutta la corruzione è divorata dal fuoco. <Il nostro Dio è 
un fuoco consumante [Deuteronomio 4:24; Ebrei 
12:29]>. Quando la nostra carne sarà vivificata dallo 
Spirito, in questo corpo non vi sarà più sangue. Alcuni 
dimorano in una gloria superiore ... 

L'immortalità dimora nelle fiamme eterne» (Insegna
menti, pago 291). 

(13-36) Isaia 6:5-8. Il profeta ottenne il perdono 

Le parole «Ahi, lasso me, ch'io son perduto!» è un'e
spressione idiomatica che descrive il senso che Isaia 
aveva della propria indegnità al cospetto di Dio (vedi 
Young, Book of Isaiah, 1:247-248). Il carbone ardente è 
anch'esso un simbolo di purificazione e perdono (vedi 
Young, Book of Isaiah, 1:250-251). Joseph Smith ebbe 
esperienze simili in relazione alla sua chiamata e allo 
svolgimento del suo ministero (vedi Joseph Smith 
2:29; DeA 29:3; 36:1; 50:36; 60:7). 

(13-37) Isaia 6: 9-13. La profezia del rifiuto delle cose 
spirituali 

Le parole che al profeta Isaia fu comandato di comu
nicare al popolo avevano in parte l'obiettivo di render
lo consapevole della sua responsabilità per le scelte 

che avesse fatto in modo da non poter addurre alcuna 
scusa. 

La gente asseriva di udire e di vedere, ma non com
prendeva lo spirito del messaggio. 

Questa condanna emessa contro il regno di Giuda è 
ripetuta nel Nuovo Testamento per indicare che al 
tempo di Gesù la gente non era affatto diversa. L'inca
pacità di molti di comprendere le parabole è proprio 
un adempimento della profezia di Isaia (vedi Matteo 
13:10-17; Luca 8:9-10). Molti non comprendevano il 
vero significato dei miracoli compiuti da Gesù (vedi 
Giovanni 12:37-41). I discepoli comprendevano alme
no in parte la testimonianza del Messia e della Sua ori
gine divina, ma tale testimonianza non era sentita da 
altri (vedi Luca 10:21-24). 

Il profeta Isaia chiese al Signore per quanto tempo 
ancora alcuni uomini si sarebbero opposti alla verità 
(v. 11); la risposta fu: Sino a quando esisterà l'uomo 
sulla terra. 

(13-38) Isaia 6:13. La dispersione e il raduno dei 
superstiti di Giuda 

Questo versetto contiene la profezia che il casato di 
Israele sarebbe sopravvissuto all'imminente devasta
zione, come fa l'albero che è spogliato delle sue foglie 
dall'inverno ma rimane ancora vivo. 

(13-39) Isaia 7:1-9. Un ammonimento profetico contro 
un' alleanza tra Israele (Efraim) e la Siria 

Il regno di Israele (Efraim) al Nord aveva stipulato 
un'alleanza difensiva contro il grande potere dell'Assi
ria. Quando Giuda rifiutò di unirsi alla confederazione 
questi due regni minacciarono di sottometterla e le 
mossero guerra (vedi 2 Re 15:36-38; 16:1-6). 

A Isaia venne comandato di mettere in guardia re 
Achaz dal cercare alleanze politiche per Giuda nel ten
tativo di difendere il suo popolo. Il re, il terzo dei re di 
Giuda che Isaia era stato mandato a consigliare, alla fi
ne ignorò l'ammonimento del Signore (vedi 2 Re 
16:7-20; vedi anche il supplemento F). 

(13-40) Isaia 7:3. Chi era Scear-Jashub? 

Era uno dei figli del profeta Isaia che accompagnaro
no suo padre durante la visita al re. Il suo nome è pro
fetico e, come indica la nota a piè di pagina, significa 
«un resto tornerà» (vedi anche Note e commentario a 
Isaia 8:18). 

(13-42) Isaia 7:4. Perché Retsin di Siria e Pekah di 
Israele sono chiamati «tizzoni fumanti»? 

L'immagine è quella di una torcia che si è spenta. I 
pezzi di legno già bruciati non hanno alcuna forza e 
non costituiscono una reale minaccia (vedi Young, 
Book of Isaiah, 1:273). 

(13-43) Isaia 7:8. «Fra sessantacinque anni» 

Poiché la cronologia dei testi, sia biblici che di altre 
fonti, non è né completa né concordante, è difficile da
tare gli avvenimenti sì da poterli attribuire a un anno 
preciso. Tuttavia quasi tutti concordano che l'adempi-
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mento di questa profezia va oltre le iniziali invasioni 
sia di Tiglath-Pileser III e Shalmaneser V per riferirsi 
alla conquista finale e alla deportazione della maggior 
parte della popolazione sotto il re assiro Esarhaddon. 
Durante questo periodo di distruzioni ed emigrazioni 
Efraim, il Regno Settentrionale, riuscì a conservare 
una certa identità sino alla deportazione finale (vedi il 
supplemento F; vedi anche Keil e Delitzsch, Commen
tary, 7:1:211-212; Young, Book of Isaiah 1:275-276). 

(13-44) Isaia 7:10-16. La promessa messianica di una 
protezione 

Re Achaz non era molto propenso ad accettare dei 
consigli per cui il profeta lo esortò a cercare la testimo
nianza del Signore a conferma delle sue parole: «Chie
di un segno» (v. 11). Il re continuò a rifiutare, non per
ché fosse riluttante a tentare Dio, come dichiarò (v. 
12), ma perché non voleva che il Signore interferisse 
nei suoi piani di alleanza con le altre nazioni. Ma il Si
gnore rivelò lo stesso il segno confermando la promes
sa profetica che il Messia sarebbe nato tra i posteri di 
Giuda e che quindi Giuda stessa non sarebbe total
mente scomparsa. In contrapposizione alla promessa 
fatta a Giuda, l'autore profetizzò la caduta del Regno 
Settentrionale, «il paese del quale tu paventi i due re» 
(v. 16), che si opponeva a re Achaz. I due re che regna
vano al Nord a quel tempo furono messi a morte dagli 
Assiri (vedi Monte S. Nyman, «Great Are the Words of 
Isaiah», pagg. 58-59; supplemento F). 

(13-45) Isaia 7:14. «La giovane ... partorirà un 
figliuolo» 

Questo passo è citato nel Nuovo Testamento quale 
adempimento della profezia della nascita di Gesù Cri
sto (vedi Matteo 1:25). Si noti a questo proposito che, 
sin dai primi tempi della storia del cristianesimo, colo
ro che non credono nella divinità di Cristo hanno con
testato la traduzione del termine ebraico ahmad con 
vergine, termine usato in prevalenza nelle versioni bi
bliche di lingua moderna invece che con fanciulla, co
me sarebbe più grammaticamente esatto. Tale conte
stazione non ha alcun senso poiché da sempre e prati
camente in ogni lingua il termine fanciulla è sinonimo 
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di vergine (vedi ad esempio il greco parthenos) per cui 
fanciulla deve essere in ogni senso inteso come vergine. 

Anche il Libro di Mormon porta testimonianza della 
verginità di Maria al tempo del concepimento di Cristo 
(vedi 1 Nefi 11:13, 15, 18, 20-21). Pertanto, la visione 
di Nefi conferma l'antica profezia di Isaia che era inve
ro una vergine che avrebbe concepito. 

Il presidente Marion G. Romney parlò dell'impor
tanza della guida dello Spirito nel comprendere questa 
dichiarazione del profeta Isaia: «Qui abbiamo un altro 
esempio di come gli uomini interpretino le Scritture 
senza la guida dello Spirito. Isaia nel predire la nascita 
di Cristo dice: <Ecco, la giovane concepirà, partorirà un 
figliuolo, e gli porrà nome Emmanuele> (Isaia 7:14; cor
sivo dell'autore). Quando Isaia usa la parola fanciulla 
indica una giovane che non ha ancora conosciuto un uo
mo, ossia, una vergine. 

Questa dichiarazione non lascia luogo ad alcuna spe
culazione» (vedi Conference Report, Tokyo Japan Area 
Conference 1975, pago 46). 

(13-46) Isaia 7:14. Qual è il significato del nome 
Emmanuele? 

Questo nome è anche un titolo che descrive la mis
sione di Geova sulla terra. Il Nuovo Testamento forni
sce una corretta interpretazione del suo significato in 
ebraico. Matteo infatti scrive: «Or tutto ciò avvenne, 
affinché si adempiesse quello che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine sarà 
incinta e partorirà un figliuolo, al quale sarà posto no
me Emmanuele, che, interpretato, vuoI dire Iddio con 
noi» (Matteo 1:22-23). 

(13-47) Isaia 8. Predizione dell'imminente invasione 
assira 

Il capitolo 8 continua la descrizione degli eventi sto
rici riferiti al capitolo 7 (vedi il supplemento F). Il pro
feta Isaia deve nuovamente ammonire Giuda contro le 
alleanze che intende stipulare, poiché, come egli pro
fetizza, non avranno alcun effetto pratico. La promes
sa messianica dell'Emmanuele «<Dio con noh» si sareb
be avverata in loro favore. Ci sarebbe stata l'invasione 
degli Assiri, ma Giuda sarebbe sopravvissuta. Isaia 
conclude il suo scritto con un ammonimento contro la 
falsità degli insegnamenti e delle pratiche che avrebbe
ro allontanato Giuda dalla legge e la testimonianza che 
le era stata rivelata. 

(13-48) Isaia 8:1-4. Chi era «Maher-Shalal
Hash-Baz»? 

Si tratta del più lungo nome proprio contenuto nella 
Bibbia e in ebraico ha per Giuda il significato indicato 
nelle note a piè di pagina, ossia, «affrettate il saccheg
gio! Presto, al bottino!» Il Signore comanda al profeta 
di imporre questo nome al suo nuovo figlio. La parola 
«profetessa» in questo passo viene usata soltanto per 
designare la moglie del profeta, non un ufficio o dono 
profetico (vedi Young, Book of Isaiah, 1:303). A questo 
figlio e a Shear-Jashub furono imposti nomi profetici 
per sottolineare con maggiore vigore il messaggio di 
Isaia (vedi anche Note e commentario a Isaia 7:3 e 
8:18). 
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(13-49) Isaia 8:14. «Una pietra d'intoppo, un sasso 
d'inciampo» 

Nelle Scritture il Messia è indicato sia come «pietra» 
che come «roccia» (vedi Genesi 49:24; Salmi 118:22; 
Deuteronomio 32:4, 15; 1 Samuele 2:2). n profeta qui 
usa questa espressione per descrivere il rifiuto del Sal
vatore, l'inciampo e il peccato degli increduli Israeliti e 
Giudei. Anche gli autori del Nuovo Testamento citano 
questo passo per indicare come in gran parte i Giudei 
respinsero il Salvatore (vedi Romani 9:33; 1 Pietro 2:8). 

(13-50) Isaia 8:18. «Ecco me, e i figliuoli che l'Eterno 
m'ha dati; noi siam de' segni e de' presagi in Israele» 

n nome Isaia significa naturalmente «Geova salva». 
I nomi di due dei suoi figli, Shear-Jashub (Isaia 7:3) e 
Maher-Shalal-Hash-Baz (Isaia 8:1) trasmettono an-
ch' essi un messaggio al popolo di Giuda (vedi Note e 
commentario a Isaia 7:3; 8:1-4). Ogni qualvolta la gen
te vedeva o sentiva menzionare Isaia o i suoi figli 
ascoltava proprio per il loro nome un importante mes
saggio che era al tempo stesso un segno o testimonian
za contro il popolo. 

(13-51) Isaia 8:19. Ammonimento contro «gli spiriti e 
gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano» 

n termine «spiriti» è la traduzione della parola ebrai
ca 'ob che significa «otre» (vedi William Gesenius, A 
Hebrew and English Lexicon o[ the ald Testament, pago 
15). L'oggetto in questione era usato da coloro che pra
ticavano la negromanzia in quanto permetteva loro di 
fingere una inesistente comunicazione con i morti. Co
loro che praticavano quest' arte creavano i sussurri e i 
bisbigli che a loro dire provenivano dai morti facendo 
fuoriuscire l'aria dall'otre (vedi G. Johannes Botter
weck e Helmer Ringgren, Theological Dictionary o[ the 
ald Testament, 1:131, 133-134. Vedi anche Young, Book 
o[ Isaiah, 1:318). n Signore aveva sempre messo in 
guardia Israele e Giuda contro inganni di questo gene
re (vedi Levitico 19:31; 20:27; Deuteronomio 
18:10 -11). n presidente Joseph Fielding Smith a com
mento di queste antiche pratiche ci ha lasciato questo 
ammonimento valido anche oggi: 

«Cercare informazioni attraverso un mezzo che sia 
contrario alle istruzioni emanate dal Signore è peccato. 
n Signore impartì a Israele istruzioni precise: che 
quando fossero entrati nel paese della loro eredità do
vevano rivolgersi soltanto a Lui per ottenere rivelazio
ni, evitando le pratiche prevalenti presso le nazioni 
pagane che occupavano la terra che era destinata a 
loro ... 

In tutta la Bibbia, nel Nuovo come nell'Antico Testa
mento, il Signore e i Suoi profeti esprimono la loro di
sapprovazione nei confronti di coloro che si allontana
no dal Signore per rivolgersi agli <spiriti»> (Answers to 
Gospel Questions, 4:33). 

(13-52) Isaia 8:23,9:1-7. Riaffermazione della 
promessa messianica 

L'esercito assiro, nella sua avanzata contro le forze 
congiunte di Israele (Efraim) e dei Siriani, distrusse 
Damasco e soggiogò la regione settentrionale di Israele 

plemento F). Nonostante questa invasione e la minac
cia che essa costituiva per il resto di Israele e per Giu
da a sud, Isaia profetizzò la venuta del Messia come 
l'accendersi di una luce. Le terre ereditate dalle tribù 
di Zabulon e Neftali si trovavano nella parte settentrio
nale di Israele o in Galilea, dove Gesù crebbe e svolse 
la maggior parte del Suo ministero. 

Nel fatto che il Messia dimorasse in Galilea Matteo 
vide l'adempimento della profezia di Isaia (vedi Mat
teo 4:12-16). 

(13-54) Isaia 9:5. «Un Figliuolo ci è stato dato ... sarà 
chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre 
Eterno» 

n presidente Joseph Fielding Smith ha spiegato i vari 
titoli attribuiti al Salvatore in questo passo: 

«Isaia parla di Cristo come <Consigliere ammirabile, 
Dio potente, Padre Eterno, Principe della pace> (Isaia 
9:5). 

Questi titoli e le asserzioni che Gesù fosse il Creatore 
e che tutte le cose fossero fatte da Lui si sono dimo
strati una pietra d'inciampo per alcuni che non sono 
molto informati. Sorge la domanda: <Se prima di na
scere da Maria Egli non possedeva un corpo di carne e 
ossa ed era quindi uno spirito, come poté compiere 
queste cose?> Gesù non ebbe un corpo di carne e ossa 
sino a quando nacque a Bethlehem, come spiegò chia
ramente al fratello di Giared. La risposta a questa do
manda è semplicemente che Egli compì queste meravi
gliose opere grazie alla gloria che Suo Padre Gli aveva 
dato prima che nascesse (Giovanni 17:5-24) e perché a 
quel tempo Egli era Dio. Queste cose sono chiaramen
te spiegate in un' epistola scritta dalla Prima Presiden
za e dal Consiglio dei Dodici nel 1916 (vedi Era, voI. 
19:34). Da questa epistola leggiamo quanto segue: 

<Le Scritture che in qualche modo si riferiscono a Dio 

in seguito chiamata Galilea (vedi 2 Re 15:27-31; sup- Il presidente Joseph Fielding Smith 



come Padre del cielo e della terra, devono essere inter
pretate nel senso che Dio è l'Artefice, l'Organizzatore, 
il Creatore dei cieli e della terra. 

Con questo significato, come dimostra il contesto in 
ciascun caso, Geova, che è Gesù Cristo, il Figlio di 
Elohim, è chiamato «il Padre», ed anche «il vero Padre 
Eterno del cielo e della terra» (vedi. .. Mosia 16:15). 
Con analogo significato Gesù Cristo è chiamato «Padre 
Eterno» (Isaia 9:5; confronta 2 Nefi 19:6). 

Che Gesù Cristo, da noi conosciuto anche come 
Geova, sia l'esecutore del Padre, o Elohim, nell'opera 
della creazione è spiegato nel libro Gesù il Cristo, capi
tolo quarto. Gesù Cristo, essendo il Creatore, è coe
rentemente chiamato il Padre del cielo e della terra nel 
senso sopra spiegato; e dato che le Sue creazioni sono 
del genere eterno, Egli è, molto giustamente, chiamato 
il Padre Eterno del cielo e della terra»> (Church History 
and Modern Revelation, 1:168). 

(13-55) Isaia 9:5 . «Il Principe della pace» 

Al tempo della nascita del Messia gli angeli procla
marono la pace in terra (vedi Luca 2:14). Il presidente 
J. Reuben Clark Jr. commentò questo importante titolo 
e il suo significato: 

«Chiamato ,Principe della pace> secoli prima che na
scesse (Isaia 9:5), messaggeri celesti annunciarono la 
Sua venuta ... 

L'uomo moderno qualche volta pensa invano che la 
missione di Gesù fosse quella di cancellare le guerre; e 
gli stolti hanno gridato che, in quanto la guerra male
dice ancora la terra, la missione di Cristo ha fallito e 
che la cristianità sia una maledizione. 

Tuttavia Cristo stesso mandò nel mondo i Suoi dodi
ci apostoli dicendo: 

<Non pensate ch'io sia venuto a metter pace sulla 
terra; non son venuto a metter pace, ma spada> (Mat
teo 10:34). 

Cristo invero proclamò una pace, la pace della retti
tudine eterna, che è l'eterno nemico del peccato. Tra la 
rettitudine e il peccato, in qualsivoglia forma, può es
serci soltanto una guerra incessante, sia nell'uomo in 
sé, sia tra la gente, sia tra le nazioni in conflitti armati. 
Questa guerra è la spada di Cristo; quale che sia la sua 
forma questa guerra non può terminare sino a quando 
il peccato sarà sconfitto e Cristo porterà ogni carne sot
to il Suo dominio. La rettitudine è pace ovunque 
dimori; il peccato è in sé guerra ovunque si trovi» 
(Conference Report, aprile 1939, pagg. 104-105). 

(13-56) Isaia 10:1-19, 24-34. La distruzione 
dell'Assiria, la nazione malvagia 

Subito dopo la profezia della distruzione di Israele 
Isaia fa un'altra profezia riguardante il destino dell'As
siria perché nessuno possa concludere che questa na
zione pagana venisse considerata retta e nobile a causa 
dei suoi successi contro Israele e Giuda. L'adempimen
to di questa dettagliata profezia è stato confermato dal
la storia. Isaia menziona alcune delle grandi campagne 
militari condotte con successo dall'Assiria (vedi il ver
setto 9) e profetizzò l'invasione finale svolta con suc
cesso contro Giuda, elencando persino i nomi di molte 
delle città di Giuda che sarebbero cadute preda del
l'Assiria (vedi vv. 28-32). La distruzione sia di Israele 
che dell'Assiria è descritta come completa (vv. 15-19); 
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Il profeta Joseph Smith 

anch' essa è un simbolo della distruzione dei malvagi 
in qualsiasi epoca e ha il suo parallelo profetizzato an
che per gli ultimi giorni. 

(13-57) Isaia 11:1. Chi era il «tronco d'Isah> e il 
«rampollo» che sarebbe spuntato dalle sue radici? 

Dottrina e Alleanze contiene l'interpretazione di 
questo versetto (vedi DeA 113:1-6). Il tronco d'Isai è 

indicato come Cristo. Il rampollo che fuoriesce dal 
tronco d'Isai è indicato come «un servo nelle mani di 
Cristo, che è in parte discendente d'Isai ed anche di 
Efraim, o della casa di Giuseppe, sul quale riposa un 
grande potere» (DeA 113:4). Questo passo delle Scrit
ture sembra riferirsi al profeta Joseph Smith e al ruolo 
di guida svolto da Efraim nella restaurazione degli ulti
mi giorni. Il presidente Joseph Fielding Smith riassun
se cos1 il ruolo di Efraim: «È Efraim oggi che detiene il 
Sacerdozio. È con Efraim che il Signore ha stretto l'al
leanza e a cui ha rivelato la pienezza del Vangelo eter
no. È Efraim che edifica templi e che in essi ammini
stra le ordinanze per i vivi e per i morti. Quando ver
ranno le <tribù perdute> (quando verranno a Sion sarà 
una cosa meravigliosa), in adempimento delle promes
se fatte per il tramite di Isaia e di Geremia, esse riceve
ranno le supreme benedizioni dal loro fratello Efraim, 
il <primogenito> di Israele» (Dottrine di Salvezza, 
3:209-210). 

Il presidente Brigham Young riaffermò il ruolo di 
Efraim e del profeta Joseph Smith nel realizzare i pro
positi di questa dispensazione: <<È il casato di Israele 
che noi stiamo cercando e non ci importa da dove ver
ranno, se dall' est, dall' ovest, dal nord o dal sud; dalla 
Cina, dalla Russia, dall'Inghilterra, dalla California, 
dall'America Settentrionale o dall'America Meridiona-
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le, o da qualche altra località; ed è proprio il giovane 
sul quale padre Giacobbe pose le mani che salverà il 
casato di Israele. Il Libro di Mormon vide la luce nelle 
mani di Efraim poiché Joseph Smith era un puro efrai
minita e il Libro di Mormon fu rivelato a lui e finché 
visse, lo scopo dei suoi sforzi fu sempre diretto a cer
care coloro che credevano nel Vangelo» (Journal oi 
Discourses, 2:268-269). 

(13-58) Isaia 11:1. Chi è il «ramo»? 

L'anziano Bruce R. McConkie ha fatto la seguente 
analisi riguardo al significato del termine ramo. 

«Poiché è necessario una prima e una seconda venu
ta perché si adempino molte profezie messianiche, di 
necessità dobbiamo esaminarle in questa sede e, per 
quanto riguarda le dichiarazioni davidiche-messia
niche, dimostrare anche come esse si applichino alla 
seconda venuta di nostro Signore. Cristo è il Figlio di 
Davide, la progenie di Davide, l'erede, attraverso Ma
ria, Sua madre, del sangue del grande re. Egli è anche 
chiamato Tronco d'Isai e Ramo, per indicare il ramo di 
Davide. Le profezie messianiche sotto questi titoli si ri
feriscono al potere e al dominio che Egli eserciterà se
dendo sul trono di Davide e riguardano quasi esclusi
vamente il Suo secondo soggiorno sul pianeta terra. 

Isai era il padre di Davide. Isaia parla del Tronco d'I
sai, che egli designa anche come un ramo che spunta 
dalle radici di quell' antico uomo dabbene. Egli spiega 
come lo Spirito del Signore scenderà su di Lui; come 
Egli sarà grande nel giudizio, come Egli colpirà la terra 
e ucciderà i malvagi; e come l'agnello e il leone in quel 
giorno giaceranno fianco a fianco - eventi tutti relativi 
alla Seconda Venuta e all'era millenaria da essa inizia
ta (Isaia 11). Per quanto riguarda l'identità del Tronco 
d'Isai la parola rivelata dice: <In verità, cosÌ dice il Si
gnore: È Cristo> (DeA 113:1-2). Ciò significa che anche 
il Ramo è Cristo, come ora vedremo da altri passi per
tinenti. 

Per bocca di Geremia il Signore predice la dispersio
ne della Sua eletta Israele nell' antichità e il suo raduno 
negli ultimi giorni. Dopo che gli Israeliti saranno stati 
radunati da <tutti i paesi> dove Egli li aveva cacciati, do
po che il Regno sarà stato restaurato a Israele, secondo 
i desideri degli antichi Apostoli espressi in Atti 1:6, 
quando questo evento ancora futuro e millenario di 
natura si sarà adempiuto: <Ecco, i giorni vengono, dice 
l'Eterno, quand'io farò sorgere a Davide un germoglio 
giusto, il quale regnerà da re e prospererà, e farà ragio
ne e giustizia nel paese. Ai giorni d'esso, Giuda sarà 
salvato, e Israele starà sicuro nella sua dimora: e que
sto sarà il nome col quale sarà chiamato: L'ETERNO 
NOSTRA GIUSTIZIA> (Geremia 23:5-6). Ossia, il Re 
che regnerà personalmente sulla terra durante il Mil
lennio sarà il ramo che spuntò dal casato di Davide. 
Egli emetterà i Suoi giudizi e renderà giustizia in tutta 
la terra poiché Egli è il Signore Geova, Colui che noi 
chiamiamo Cristo. 

Per mezzo di Zaccaria il Signore proclamò parole si
mili: <CosÌ parla l'Eterno degli eserciti: ... lo faccio ve
nire il mio servo, il GERMOGLIO ... Torrò via l'ini
quità di questo paese in un sol giorno [a indicare che i 
malvagi saranno distrutti e l'era millenaria di pace e di 
rettitudine avrà inizio]. In quel giorno, dice l'Eterno 
degli eserciti, voi v'inviterete gli uni gli altri sotto la vi
gna e sotto il fico> (Zaccaria 3:7-10). Di questo glorioso 

giorno millenario il Signore dice anche: <Ecco un uomo 
che ha nome il GERMOGLIO; egli germoglierà nel suo 
luogo, ed edificherà il tempio dell'Eterno; egli edifi
cherà il tempio dell'Eterno, e porterà le insegne della 
gloria, e si assiderà e dominerà sul suo trono> (Zaccaria 
6:12-13). 

Che il Rampollo di Davide sia Cristo è cosÌ perfetta
mente chiaro. Vedremo ora che Egli è anche chiamato 
Davide, che Egli è un nuovo Davide, un Davide Eter
no che regnerà per sempre sul trono del Suo antico an
tenato. <In quel giorno, dice l'Eterno degli eserciti. .. 
quei d'Israele serviranno l'Eterno, il loro Dio, e Davide 
lor re, che io susciterò loro> (Geremia 30:8-9). 

<In que' giorni e in quel tempo, io farò germogliare a 
Davide un germe di giustizia, ed esso farà ragione e 
giustizia nel paese. In que' giorni, Giuda sarà salvato, 
e Gerusalemme abiterà al sicuro, e questo è il nome 
onde sarà chiamato: l'Eterno, nostra giustizia>, ossia, 
poiché il Grande Re in persona regnerà in mezzo ad 
essa anche la città sarà chiamata col Suo nome. <Poiché 
cosÌ parla l'Eterno: Non verrà mai meno a Davide chi 
segga sul trono della casa di Israele ... Se voi potete 
annullare il mio patto col giorno e il mio patto con la 
notte, sÌ che il giorno e la notte non vengano al tempo 
loro; allora si potrà anche annullare il mio patto con 
Davide mio servitore, sÌ ch'egli non abbia più figliuolo 
che regni sul suo trono> (Geremia 33:15-21). Il trono 
temporale di Davide cadde molti secoli prima che na
scesse nostro Signore e quella parte di Israele che non 
era stata dispersa sino all' estremità della terra si trova
va in schiavitù sotto il giogo di Roma. Ma le promesse 
rimanevano. Il trono eterno sarà restaurato al tempo 
stabilito e su di esso siederà un nuovo Davide, che re
gnerà per sempre e in eterno ... 

Per mezzo di Ezechiele il Signore parla cosÌ di questo 
pastore: <Io salverò le mie pecore ... E susciterò sopra 
d'esse un solo pastore, che le pascolerà: il mio servo 
Davide; egli le pascolerà, egli sarà il loro pastore. Ed 
io, l'Eterno, sarò il loro Dio, e il mio servo Davide sarà 
principe in mezzo a loro>. Quando verrà quel giorno, 
<fermerò con esse un patto di pace>, dice il Signore, in
dicando che essi avranno di nuovo la pienezza del 
Vangelo eterno. Poi vi saranno <piogge di benedizione> 
e tutta Israele dimorerà in sicurezza e saprà che il Si
gnore è il suo Dio (Ezechiele 34:22-31). 

Sempre per mezzo di Ezechiele il Signore parla della 
venuta alla luce del Libro di Mormon che diventerà lo 
strumento nelle sue mani per far avverare il raduno di 
Israele. Di quel giorno di raduno Egli dice: <Farò di lo
ro una stessa nazione, nel paese, sui monti di Israele; 
un solo re sarà re di tutti loro>. In quel giorno Egli pro
mette di purificarli mediante il battesimo, perché siano 
il Suo popolo ed Egli il loro Dio. <Il mio servo Davide 
sarà re sopra loro, ed essi avranno tutti un medesimo 
pastore; cammineranno secondo le mie prescrizioni, 
osserveranno le mie leggi, e le metteranno in pratica; e 
abiteranno nel paese che io detti al mio servo Giacob
be, e dove abitarono i vostri padri; vi abiteranno essi, i 
loro figliuoli e i figliuoli dei loro figliuoli in perpetuo; e 
il mio servo Davide sarà loro principe in perpetuo>. 

Il Signore poi ribadisce che il Suo popolo radunato 
avrà il suo Vangelo eterno con tutte le sue benedizioni; 
che Egli istituirà il Suo santuario, ossia, il Suo tempio 
in mezzo a loro, per sempre (come scrive Zaccaria); e 
che tutta Israele saprà che il Signore è il suo Dio (Eze
chiele 37:15-28). 



Come sarà glorioso il giorno di questa venuta quan
do il secondo Davide, che è il Cristo, regnerà sul trono 
del primo Davide; quando tutti gli uomini dimoreran
no in sicurezza; quando la terra sarà ricoperta di tem
pli e quando l'alleanza del Vangelo avrà piena forza e 
validità in tutta il mondo!» (The Promised Messiah, 
pagg. 192-195). 

(13-59) Isaia 11:9. «La terra sarà ripiena della 
conoscenza dell'Eterno» 

La sacra conoscenza di Dio prevarrà tra gli uomini 
(vedi Smith, Insegnamenti, pagg. 69-70), una verità che 
nessuno può ignorare. L'anziano Orson Pratt scrisse: 
«La conoscenza di Dio allora ricoprirà la terra come le 
acque ricoprono l'abisso. Non vi sarà alcun luogo in 
cui regni l'ignoranza, alcun luogo in cui regnino le te
nebre. Non vi sarà nessun posto per coloro che non 
vogliono servire Dio. Perché? Perché Gesù, il Grande 
Creatore e anche il Grande Redentore, sarà Egli stesso 
sulla terra e i Suoi santi angeli saranno sulla terra e 
tutti i santi risorti che sono morti nelle dispensazioni 
del passato verranno tutti, ed essi saranno pure sulla 
terra. Quale terra felice sarà questa creazione, quando 
verrà questo processo di purificazione e la terra sarà ri
piena della conoscenza di Dio, come le acque coprono 
il grande abisso. Quale cambiamento! Viaggerete allo
ra da un' estremità all'altra della terra senza trovare un 
malvagio, un ubriaco, qualcuno che bestemmi il nome 
del Grande Creatore, senza incontrare nessuno che si 
impossessi dei beni del suo prossimo, o che commetta 
atti di lussuria, poiché, tutti coloro che commettono ta
li atti saranno cacciati in inferno, dice il Signore Iddio 
Onnipotente, e tutte le persone che commettono pec
cato saranno rapidamente colpite dai giudizi dell'On
nipotente!» (Journal o[ Discourses, 21:325). 

Le promesse di rivelazioni per questa grande era 
sono contenute in Dottrina e Alleanze (vedi DeA 
101:32-34). 

(13-60) Isaia 11:10-16. Il raduno di Israele dalle 
nazioni del mondo 

L'anziano Wilford Woodruff riassunse cosÌ lo spirito 
di questo raduno alla luce delle parole di Isaia: 

«L'anima di Isaia sembrava essere piena di fuoco e la 
sua mente rapita nelle visioni dell'Onnipotente quan
do dichiarava, nel nome del Signore, che negli ultimi 
giorni sarebbe avvenuto che Dio avrebbe steso una se
conda volta la mano per riscattare il residuo del Suo 
popolo, raccogliere gli esuli di Israele, radunare i di
spersi di Giuda, prosciugare la lingua del Mare d'Egit
to sicché gli uomini avrebbero potuto attraversarlo a 
piede asciutto, li avrebbe raccolti a Gerusalemme su 
cavalli, muli, bestie veloci e carri, e avrebbe ricostruito 
Gerusalemme dalle sue rovine, mentre al tempo stesso 
un distruttore dei Gentili avrebbe compiuto la sua 
opera; e mentre Dio avrebbe ricondotto Israele dalla 
schiavitù, avrebbe riposto tutte le loro maledizioni e 
afflizioni sul capo dei Gentili, loro nemici, che non 
avevano cercato di riscattarli, ma di distruggerli e li 
avevano calpestati sotto i loro piedi di generazione in 
generazione. 

Nello stesso tempo si sarebbe innalzato lo stendardo 
in modo che gli onesti di cuore e i miti della terra tra i 
Gentili potessero accorrere ad esso; e che Sion sarebbe 
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stata redenta e ricostruita come una città santa, sicché 
la gloria e il potere di Dio potessero posare su di essa 
ed essere visti su di essa; sicché la sentinella sul monte 
di Efraim avesse potuto gridare: (Levatevi, andiamo al 
Monte di Sion, alla città del Signore nostro Dio>; per
ché i Gentili potessero venire alla sua luce e i re potes
sero accorrere allo splendore del suo levare; perché i 
santi di Dio avessero un luogo in cui rifugiarsi per sta
re in luoghi santi mentre i giudizi avrebbero colpito la 
terra; ché quando la spada di Dio si fosse inebriata nel 
cielo, fosse piombata sull'Idumea o sul mondo - quan
do il Signore percuoterà ogni carne con la spada e con 
il fuoco e gli uccisi saranno molti - i santi potranno 
sfuggire a queste calamità accorrendo ai luoghi di rifu
gio come Lot e Noè» (History o[ the Church, 6:26). 

(13-61) Isaia 11:10, 12. «Un vessillo verso le nazioni» 

Il presidente Joseph Fielding Smith descrisse il ves
sillo e il suo significato: 

«Più di centoventicinque anni fa, nella piccola città di 
Fayette, Contea di Seneca, Stato di New York, il Si
gnore alzò un vessillo per le nazioni. Ciò veniva com
piuto in adempimento della predizione fatta dal profe
ta Isaia e che ho appena letto. Quel vessillo era la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni che 
fu stabilita per l'ultima volta per non essere mai più di
strutta o data ad altri popoli. Si trattava dell' avveni
mento più grande cui abbia assistito il mondo, dal 
giorno in cui il Redentore fu innalzato sulla croce per 
compiere un'espiazione infinita ed eterna. Questo 
evento ha significato per l'umanità più di qualsiasi al
tra cosa accaduta dalla crocifissione del nostro Salva
tore ... 

Dopo l'innalzamento del vessillo il Signore mandò 
tra i popoli della terra i Suoi anziani investiti del sacer
dozio, del potere e dell'autorità per rendere testimo
nianza a tutte le genti della restaurazione della Sua 
chiesa, per invitare al pentimento i figli degli uomini e 
per esortarli ad accogliere il Vangelo che veniva predi
cato in tutto il mondo come una testimonianza prima 
della fine, cioè, la fine del regno della malvagità e l'ini
zio del regno millenario di pace. Gli anziani sono an
dati nel mondo come è stato loro comandato; essi stan
no tuttora predicando il Vangelo e radunando dalle 
nazioni la stirpe di Israele cui fu fatta la promessa» 
(Dottrine di Salvezza 3:211-212; vedi anche Isaia 5:26). 

(13-62) Isaia 11:11. «Il Signore stenderà una seconda 
volta la mano per riscattare il residuo del suo popolo» 

L'anziano Le Grand Richards commentò cosÌ questo 
passo delle Scritture: 

«Da questo passo delle Scritture apprendiamo che 
gli avvenimenti ivi descritti avrebbero avuto luogo nel 
futuro: <Il Signore stenderà una seconda volta la mano 
per riscattare il residuo del suo popolo>. Non poteva 
esserci una seconda volta se non ce ne fosse stata una 
prima. La prima volta fu quando il Signore condusse 
Israele fuori dalla servitù d'Egitto, ma quando pose 
mano <la seconda volta> al raduno del residuo del Suo 
popolo? Questo sarà l'argomento che discuteremo. 
Dalla lettura del passo delle Scritture sopra citato ap
prendiamo che dovevano verificarsi tre importanti 
eventi: (1) Egli doveva issare un vessillo per le nazioni; 
(2) doveva raccogliere gli esuli di Israele; (3) doveva ra-
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dunare i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra. 
È chiaro che debbano esservi due luoghi di raccolta: 

uno per Israele e uno per Giuda. . . 
Dato che Mosè era il profeta che il Signore aveva no

minato per riportare Israele fuori dalla servitù d'Egitto 
e al quale aveva dato il potere di fare possenti miracoli 
davanti a Faraone sino a condurre gli Israeliti attraver
so il Mar Rosso, sembra logico che dovesse essere Mo
sè a detenere le chiavi del raduno di Israele quando il 
Signore avrebbe steso <una seconda volta la mano per 
riscattare il residuo del suo popolo>. Queste erano le 
chiavi che Mosè affidò a Joseph Smith e a Oliver Cow
dery. 

Quando si parla di Israele la maggior parte della 
gente pensa ai Giudei e quando si parla del raduno di 
Israele, pensa al ritorno dei Giudei a Gerusalemme. 
Si dovrebbe invece tener presente che i Giudei discen
denti di Giuda rappresentano soltanto una delle dodici 
divisioni o tribù della casa di Israele, la famiglia di Gia
cobbe» (Un'opera meravigliosa e un prodigio, pagg. 
149 -150). 

(13-63) Isaia 11:13-14. «Efraim non invidierà più 
Giuda, e Giuda non sarà più ostile ad Efraim» 

Anticamente, ai tempi del regno diviso, Giuda (la 
principale tribù del Regno Meridionale) e Efraim (la 
principale tribù del Regno Settentrionale) erano spesso 
ostili l'una all'altra. Qualche volta si muovevano an
che guerra. Isaia profetizzò che negli ultimi giorni quel 
conflitto avrebbe avuto fine. Ezechiele, in una profezia 
assai simile, promise che il casato d'Israele non sareb
be stato più diviso, ma che sotto il suo vero re, il Nuo
vo Davide (vedi Note e commentario a Isaia 11:1) vi sa
rebbe stata nuovamente una nazione unita (vedi Eze
chiele 37:15-25). Anche Geremia e Zaccaria parlarono 
della futura unione del casato di Israele (vedi Geremia 
3:18; Zaccaria 10:6-7). 

L'anziano Le Grand Richards spiegò come dovesse 
adempiersi questa profezia: 

«Noi apparteniamo a Efraim e per questo, a mio av
viso, il Signore si aspetta che noi, in quanto custodi 
del Suo vangelo restaurato in questi ultimi giorni por
giamo la mano dell'amicizia a Giuda poiché, dopo tut
to, siamo tutti discendenti dei profeti Abrahamo, Isac
co e Giacobbe e godiamo anche noi delle promesse 
che, per mezzo dei loro discendenti, tutte le nazioni 
della terra sarebbero state benedette. 

Non so come possa scomparire l'inimicizia e l'invi
dia tra Efraim e Giuda se non perché noi, che apparte-

niamo al casato di Efraim, che abbiamo la custodia del 
Vangelo, non prendiamo l'iniziativa per cercare di por
tare a questo ramo del casato di Israele le benedizioni 
del Vangelo restaurato ... 

E mi sembra che l'unico modo in cui la tribù di Giu
da possa essere santificata, sì da poter dimorare per 
sempre in eterno alla Sua presenza, sarà quando por
teremo ad essa il vangelo del Signore Gesù Cristo co
me il Salvatore promise loro che sarebbe avvenuto ne
gli ultimi giorni» (Conference Report, ottobre 1956, 
pagg.23-24). 

(13-64) Isaia 11:15 -16. «L'Eterno metterà interamente 
a secco la lingua del Mar d'Egitto ... e vi sarà una 
strada» 

L'anziano Parley P. Pratt descrisse il significato lette
rale di questi versetti quale parte del raduno di Israele: 
«Nel versetto 15 ci viene anche descritto il meraviglio
so potere di Dio che sarà manifestato nella distruzione 
di un piccolo ramo del Mar Rosso, chiamato lingua del 
Mare d'Egitto e anche nella divisione delle acque di 
sette canali di un qualche fiume [forse il Nilo], sicché 
gli uomini potranno attraversarli a piedi asciutti; e per
ché non vi sia alcun dubbio sulla sua letterale interpre
tazione il versetto 16 dice: <E vi sarà una strada per il 
residuo del suo popolo rimasto in Assiria, come ve ne 
fu una per Israele il giorno che uscì dal paese d'Egitto>. 
Ora dobbiamo soltanto chiederci se ai tempi di Mosè il 
Mar Rosso fosse letteralmente diviso o se si tratta sol
tanto di una metafora, poiché come avvenne allora, 
così avverrà di nuovo» (Voice oJ Waming, pago 35). 

(13-65) Isaia 12. Un inno millenario 

Questo breve capitolo contiene un inno di lode della 
grande era millenaria durante la quale il Signore re
gnerà «in mezzo» al Suo popolo (Isaia 12:6). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(13-67) Il significato del nome Isaia 

Ora che hai letto attentamente e studiato questi capi
toli di Isaia e i commenti che abbiamo proposto, scrivi 
su un foglio di carta le cose dette da Isaia che abbiano 
un particolare significato e una particolare applicazio
ne per i Santi degli Ultimi Giorni e per il mondo oggi. 







Isaia 13-23 

Una voce di ammonimento 
per i malvagi 

14 

(14-1) Introduzione 

I capitoli da 13 a 23 del libro di Isaia contengono una 
serie di «oracoli» o condanne delle principali nazioni 
del tempo di Isaia: Babilonia, Assiria, Filistia, Moab, 
Damasco (Siria), Egitto, ecc. A prima vista queste con
danne possono apparire come dettate da uno spirito di 
vendetta, mentre nel contesto in cui compaiono, que
sti oracoli espongono importanti principi validi sia per 
le nazioni dell' antichità sia per quelle del mondo mo
derno. 

Nel capitolo 14, per mezzo di Isaia, il Signore con
danna la malvagità del casato di Israele e descrive i 
giudizi che colpiranno questa nazione a causa dei suoi 
mali. In genere questi giudizi la colpiranno per mano 
di altre nazioni. Potremmo chiederci: «Ammettiamo 
pure che Israele fosse una nazione malvagia, ma nean
che nei suoi momenti peggiori fu più malvagia delle 
nazioni pagane circostanti e spesso era invece molto 
migliore di esse. Perché doveva quindi essere distrutta 
mentre gli altri sarebbero sfuggiti al castigo?» 

Per mezzo di questi oracoli il Signore mostra che tut
to il mondo sarebbe stato sottomesso al Suo giudizio. 
In questi capitoli, come in quelli precedenti, Isaia spes
so usa il dualismo per profetizzare nello stesso tempo 
sia al suo popolo sia a noi che viviamo nei tempi mo
derni. Sebbene le condanne contenute nei capitoli dal 
13 al 23 siano rivolte a nove paesi diversi per informar
li che il tempo che avevano a disposizione per pentirsi 
era scaduto e che avrebbero dovuto subire i giudizi di 
Dio, ogni nazione è anche un simbolo del mondo mo
derno. Puoi sentire lo spirito di disperazione causato 
dalle condizioni e dal futuro di Babilonia e delle altre 
nazioni, ma puoi anche renderti conto che l'antica Ba
bilonia con la sua malvagità e il suo giudizio è una pre
figurazione e un simbolo della Babilonia o mondo di 
oggi. È alla Babilonia di oggi che Isaia rivolge i suoi più 
severi ammonimenti. I capitoli più lunghi, il 13 e il 14 
sono quelli citati da Nefi nel Libro di Mormon. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio di Isaia 13-23 fai uso 
delle Note e commentario seguenti. Il supplemen
to E potrà esserti di aiuto durante lo studio dell'in
tero libro di Isaia. Il supplemento F offre un com
pendio generale della collocazione storica del mi
nistero del profeta Isaia. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A ISAIA 13-23 

(14-2) Isaia 13. Babilonia è un termine usato dal 
Signore per simbolizzare la malvagità prevalente nel 
mondo negli ultimi giorni 

Isaia previde chiaramente la distruzione della Babilo
nia a lui contemporanea, la degradazione della sua no
biltà e la malvagità generalizzata delle sue masse; e in 
maniera caratteristica usa il termine Babilonia per sim
bolizzare una condizione di malvagità negli ultimi 
giorni e i conseguenti giudizi. Ogni epoca della terra 
ha conosciuto la propria Babilonia, ma la Babilonia de
gli ultimi giorni fu vista dai profeti come la più malva
gia in senso assoluto e quindi meritevole della più 
grande distruzione alla venuta del Signore. 

Sebbene a quel tempo Babilonia fosse soltanto una 
provincia del grande impero assiro, Isaia previde accu
ratamente che Babilonia e non l'Assiria avrebbe colpito 
con i suoi giudizi il regno di Giuda. Egli profetizzò che 
alla fine Babilonia avrebbe subito un suo proprio giu
dizio. Allo stesso tempo Isaia usa Babilonia come sim
bolo del mondo e della sua malvagità. Pertanto, quan
do egli parla di Babilonia si riferisce sia all'impero di 
tale nome sia alla Babilonia spirituale. 

Dio chiamò a raccolta le Sue forze per rovesciare Ba
bilonia. In questo caso le forze erano i Medi (vedi Isaia 
13:17). La Sua chiamata fu ascoltata circa centotrenta 
anni dopo, quando i Medi e i Persiani, alleati sotto il 
comando di Ciro il Grande, gettarono una diga sul fiu
me Eufrate e attraversando il letto asciutto del fiume 
penetrarono entro le mura di Babilonia per conquistare 
la città e rovesciare l'impero dei Caldei. Il significato di 
questo episodio è più chiaro se consideriamo il signifi
cato del termine Babilonia nel suo senso spirituale. La 
chiamata è rivolta a coloro che sono a Lui «consacrati» 
(Isaia 13:3), ai Santi degli Ultimi Giorni perché si radu
nino e si uniscano a Dio per scacciare dal mondo la 
malvagità (Babilonia). 

In questo capitolo abbiamo un eccellente esempio 
del dualismo ebraico cosÌ spesso presente in Isaia e in 
altri scritti dell'Antico Testamento (vedi il supplemen
to E). 

(14-3) Isaia 13. Notevoli cambiamenti apportati al 
testo di Isaia 

Nefi cita interamente il tredicesimo capitolo di Isaia 
(vedi 2 Nefi 23), ma con qualche variazione dal testo 
biblico per noi tradizionale. I cambiamenti più signifi
cativi si trovano nei versetti 3, 8 e 22. Confronta atten
tamente le due versioni per vedere quanto manca nella 
nostra versione. 
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(14-4) Isaia 13:1. Cosa dice l'oracolo contro 
Babilonia? 

Poiché Babilonia è un simbolo dei popoli e dei gover
ni che si oppongono al regno di Dio, <<l'oracolo» di Ba
bilonia menziona i pesanti giudizi che inevitabilmente 
attendono questo paese. Invero l'aia di Babilonia sarà 
spazzata via dal vento e la sua pula sarà bruciata (vedi 
Geremia 51:1-2; Matteo 3:12). 

(14-5) Isaia 13:2, 4-5. Cosa rappresentano il vessillo, 
il monte e la moltitudine? 

Nel tredicesimo capitolo, con una stupenda metafo
ra, Isaia parla del vessillo del Vangelo che sarà innalza
to negli ultimi giorni (v. 2) e davanti al quale il mondo 
potrà radunarsi (confronta Isaia 5:26; 62:10; 2 Nefi 
15:26). 

Il significato di «monte» (Isaia 13:2) è discusso in 
Note e commentario a Isaia 2:1-5. 

Il «popolo immenso» (Isaia 13:4) rappresenta coloro 
che si riuniscono esortati dall'Eterno degli eserciti e 
pronti a dare battaglia (confronta 2 Nefi 23:3-5). Si 
tratta delle moltitudini dei santi che si raccoglieranno 
da ogni nazione negli ultimi giorni per arruolarsi nel
l'esercito del Dio vivente e muovere guerra contro la 
malvagità (confronta DeA 10:64 -67; 29:7-11; 
45:66-71; 76:28-29; 84:2; 103:22-25; Matteo 24:30-31). 

(14-6) Isaia 13:9-10. Molti profeti hanno parlato dei 
segni nei cieli 

Un segno molto importante dell'imminenza della 
venuta del Signore saranno le grandi meraviglie che si 
manifesteranno nei cieli (confronta DeA 29:14; 34:9; 
45:42; 88:87; 133:49; Gioele 2:31; Matteo 24:29; Apoca
lisse 6:12-17). 

(14-7) Isaia 13:11-12. Cosa vuole indicare 
l'espressione che gli uomini saranno «più rari 
dell'oro fino»? 

Nel capitolo tredicesimo, versetti 11 e 12, Isaia ripete 
un'espressione usata in precedenza (vedi Isaia 4:1-4), 
ossia che gli uomini retti diventeranno tanto difficili da 
trovare quanto il prezioso oro e che di essi si sarebbe 
fatto tesoro. I malvagi saranno scacciati dalla terra 
mentre i giusti vi rimarranno per diventare preziosi 
gioielli nel regale diadema del Signore (vedi DeA 60:4; 
Isaia 62:1-3). Invero il tesoro «dell'oro d'Ofir» (Isaia 
13:12), la provincia dell'India tanto ricca di questo 
metallo, è insignificante al confronto del valore di un 
uomo retto (confronta DeA 18:10). 

(14-8 )  Isaia 13:13. Qual è il significato 
dell' espressione «farò tremare i cieli, e la terra sarà 
scossa dal suo luogo»? 

Questa profezia è formata da un dualismo. Far tre
mare i cieli e scuotere la terra è un' espressione idioma
tica ebraica per indicare un periodo di grandi calamità 
e sciagure. Tale sarebbe stata la caduta di Babilonia. 
L'intero clima politico e le circostanze del mondo sa
rebbero cambiate drasticamente. 

Questa profezia ha un adempimento letterale anche 

cieli fuggiranno quando la terra sarà riportata alla sua 
pristina condizione. Essa allora riceverà la sua gloria 
paradisiaca, che non va confusa con la condizione ce
leste che sarà il destino ultimo di questa sfera; è invece 
la condizione millenaria in cui tutta la vita godrà di 
continua pace (vedi Joseph Fielding Smith, The Signs of 
the Times, pagg. 34-38). 

(14-9) Isaia 13:14-18. Cosa si intende con la 
dichiarazione che i Medi avrebbero distrutto 
Babilonia? 

Isaia dichiarò che quando i Medi, gli abitanti della 
regione montagnosa a nord di Babilonia, avrebbero at
taccato la gemma mondiale dell'Eufrate per distrug
gerla, così in senso spirituale, un potere superiore che 
non si sarebbe curato della ricchezza sarebbe disceso 
sulla Babilonia degli ultimi giorni per distruggere i 
suoi abitanti superbi e malvagi, nonché i suoi alleati 
(vedi 2 Nefi 23:15). 

(14-10) Isaia 13:19-22. Perché contro Babilonia fu 

lanciata la maledizione che essa non sarebbe stata più 
abitata? 

Il destino di Babilonia descritto da Isaia in questi ver
setti si adempì letteralmente. (Ricorda che al tempo in 
cui scrisse Isaia Babilonia non era un impero di impor
tanza mondiale). Sotto Nebucadnetsar Babilonia scon
fisse l'Assiria e si sostituì ad essa nel suo ruolo di po
tenza mondiale. Nebucadnetsar intraprese un pro
gramma edilizio che fece di Babilonia una delle città 
più straordinarie del mondo antico (vedi il supplemen
to G). Predire la totale distruzione e la desolazione di 
una città era cosa straordinaria poiché alcune antiche 
città quali Gerusalemme, Damasco, e Gerico hanno 
continuato ad esistere attraversi i secoli ed esistono an
cora oggi. Ma dopo essere stata conquistata da Ciro, 
Babilonia declinò costantemente. Passarono alcune 
centinaia di anni prima che venisse abbandonata, ma 
al tempo di Cristo già giaceva deserta e in rovine, e ta
le è rimasta. Le sue silenziose rovine sono un' eloquen
te testimonianza che Isaia parlava con divina accura
tezza. 

Anche la Babilonia spirituale diventerà un deserto e 
una desolazione quando Dio emetterà i Suoi giudizi 
sul mondo e aprirà il regno rnillenario di Cristo (vedi 
Apocalisse 18). 

negli ultimi giorni. Tutte le cose saranno restaurate. I Rovine di Babilonia 



(14-11) Isaia 14. Importanti cambiamenti nel testo di 
Isaia 

Questo intero capitolo di Isaia fu citato da Nefi con 
due importanti cambiamenti. Confronta i versetti 2 e 4 
in entrambe le versioni. 

(14-12) Isaia 14:2. Quali erano i rapporti tra Israele e 
le genti di cui si parla in questo versetto? 

Il processo di raduno che restituisce Israele alle sue 
terre promesse sarà facilitato da altre nazioni (popoli) 
che effettivamente collaboreranno a favorire il ritorno 
di Israele dalle estremità della terra. Poi queste nazioni 
convertite sposeranno la causa di Israele e il servo 
(Israele) diventerà il padrone dei suoi oppressori. Que
sta condizione di favore si realizzerà pienamente nella 
gloriosa pace mlllenaria di cui godranno i fedeli che 
avranno veramente vinto Babilonia (il mondo) (vedi 
Isaia 14:3). In altre parole, come dicono C. F. Keil e F. 
Delitzsch, «Babilonia cade affinché Israele possa sorge
re» (Commentary on the ald Testament, 7:1:306). 

(14-13) Isaia 14:4-21. Isaia cantò un cantico per 
Babilonia 

Questo cantico satirico espresso nella stupenda poe
sia di Isaia è un cantico di giudizio contro la Babilonia 
dell'iniquità. Isaia spinge lo sguardo nel futuro usando 
la sua possente metrica ebraica per lasciare Babilonia 
calpestata e sconfitta nel trionfo di Israele. 

(14-14) Isaia 14:12-15. Chi è l'astro mattutino, il 
figliuol dell' aurora? 

Isaia usa di nuovo un dualismo. I capitoli 13 e 14 de
scrivono la caduta di Babilonia, sia della Babilonia in 
quanto impero, sia della Babilonia in quanto simbolo 
del mondo (vedi DeA 133:14). Per quanto la maggior 
parte degli studiosi ritenga che l'«astro mattutino, fi
gliuol dell' aurora» sia il re di Babilonia, probabilmente 
Nebucadnetsar, nell'uso simbolico di Babilonia (Babilo
nia quale malvagità spirituale e regno di Satana), l'a
stro mattutino è Satana. Questa interpretazione è con
fermata nelle rivelazioni degli ultimi giorni (vedi DeA 
76:26 -8). Satana e il sovrano di Babilonia (entrambi 
rappresentati dall'astro mattutino di questo passo) 
aspirano a prendere per sé la gloria regale, mentre in 
effetti saranno gettati in inferno dove vi è pianto e stri
dor di denti. 

Confronta Isaia 13:13-14 con Mosè 4:1-4 dove si in
dicano le condizioni poste da Lucifero per salvare tutti 
gli uomini. Ciò che dà un potere ancora più grande al
l'immagine descritta da Isaia sono le parole monte del
l'assemblea (v. 13) tradotte da Keil e Delitzsch con «as
semblea degli dèi» (Commentary, 7:1:312). 

In un altro esempio ancora di dualismo di Isaia an
che i re del mondo giacciono nelle loro tombe (soggior
no de' morti) col rispetto loro dovuto (vedi vv. 18 -19), 
mentre il re di Babilonia doveva essere gettato da parte 
e calpestato. Questo destino fu letteralmente inflitto 
alla città dei Caldei e nonostante Nebucadnetsar fosse 
certamente sepolto con grande pompa e splendore, tra 
le rovine di Babilonia oggi non v' è più la sua tomba. 
Pensa per un attimo alla «tomba» di Satana. Non aven
do mai ricevuto un corpo egli non avrà mai né una 
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tomba né un monumento di qualsiasi genere, sebbene 
sia stato re e governante del grande impero universale 
e per lungo tempo potente nella Babilonia spirituale. 
Non stupiamoci quindi che i re, i quali, anche se si era
no comportati con malvagità durante il loro soggiorno 
sulla terra, potevano ancora ereditare il regno teleste, 
si meravigliassero della sua rovina. 

(14-15) Isaia 14:24-27. L'Assiria era come Babilonia 

Oltre ad usare l'impero babilonese quale simbolo 
della Babilonia spirituale Isaia descrive ancha la caduta 
del grande impero assiro che, ai tempi di Ezechia, ave
va subito una clamorosa sconfitta sulle colline circo
stanti Gerusalemme per mano di un angelo di distru
zione (vedi Isaia 37:33-38). Anche l'Assiria viene presa 
a simbolo del mondo. In maniera simile tutte le nazio
ni malvage della terra sentiranno il peso dei giudizi di 
Dio (vedi Isaia 14:26). 

(14-16) Isaia 14:28-32. L'oracolo contro i Filistei 

Questi versetti descrivono il giudizio di distruzione 
che colpì i Filistei quando Isaia era ancora in vita. I Fili
stei erano Cananiti che abitavano il paese quando fu 

conquistato sotto Giosuè. Erano da sempre nemici di 
Israele e le guerre tra i due popoli continuarono per se
coli. Il loro territorio che in seguito diventò Terra Santa 
era chiamato Giuda o Giudea sino a quando Roma 
prese Gerusalemme. Per mostrare ai Giudei che essi 
non avevano più alcun diritto su quel paese i Romani 
ne trasformarono il nome in Palestina dalla forma lati
nizzata del nome dei Filistei. I moderni Israeliti non de
siderano che il loro paese sia chiamato Palestina a cau
sa dell' origine e del significato di questo nome. 

L'imperatore assiro Tiglath-Pileser sconfisse i Filistei 
al tempo circa della morte di Achaz, re di Giuda, che si 
era alleato con loro. Nonostante l'eterno odio dei Fili
stei e le loro persecuzioni contro Israele, il popolo del 
Signore poté stabilirsi nel paese. In maniera simile 
Sion sarà stabilita mentre tutti i suoi nemici (Babilonia, 
Siria, Filistia, ecc.) non avranno alcun potere di impe
dirlo e alla fine cadranno. 

(14-17) Isaia 15-16. Il giudizio del Signore contro 
Moab 

Moab era il figlio primogenito della figlia maggiore 
di Lot (vedi Genesi 19:37). I suoi discendenti si erano 
stabiliti ad est del Mar Morto nella regione che dal fiu
me Zered si estende verso nord. I Moabiti erano cugini 
degli Israeliti, ma tra i due popoli c'erano continue lot
te e il Signore usava i Moabiti quale strumento di pu
nizione contro Israele. Tuttavia per impedire che Israe
le ritenesse che la malvagità dei Moabiti fosse preferita 
alla loro al cospetto del Signore, Isaia rivela in questi 
due capitoli quale destino li attenda promettendo che 
un giorno il Signore avrebbe ricordato le Sue alleanze 
con Israele e li avrebbe raccolti da ogni parte del mon
do per ristabilire per sempre con loro la Sua alleanza, 
mentre Moab avrebbe ricevuto la sentenza di distru
zione. In questo senso anche Moab è un simbolo del 
mondo malvagio e nessuna delle sue possenti città né 
le sue importanti vie carovaniere né la sua preminenza 
tra le nazioni sorelle le permetteranno di resistere in 
quel giorno, poiché ogni cosa sarà distrutta. 
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Città di Moab e nazioni confinanti 

(14-18) Isaia 15:2-3 . Che significato ha la menzione 
di teste rase e barbe tagliate in questo oracolo contro 
Moab? 

Nell'antica Israele radersi la testa e tagliarsi la barba 
era segno di grande vergogna. Pertanto questo verset
to indica che l'orgoglio e la preminenza di Moab si sa
rebbero trasformati in vergogna e in condanna. Il dolo
re dei malvagi è descritto da Isaia mediante il riferi
mento ai vestiti di sacco e alle prefiche (donne che, se
condo un'usanza in voga nel Medio Oriente, in tempi 
di dolore venivano pagate per piangere e lamentarsi 
durante i funerali) (vedi James E. Talmage, Gesù il 
Cristo, pago 242). 

(14-20) Isaia 15:8-9. La distruzione di Moab fu totale 

Il grido di distruzione di Moab è universale, oltre
passa i suoi confini per raggiungere Eglaim (En
Eglaim) a nord-ovest del Mar Morto. Per descrivere la 
portata della tragedia che avrebbe colpito Moab, Isaia 
profetizzò che il cuore dei ricchi pascoli attorno a Di
bon avrebbe visto le sue acque (chiamate Dimon) colo
rate del sangue dei suoi abitanti. In altre parole, ci sa-

rebbe stato un grande massacro degli abitanti e il ne
mico sarebbe penetrato sino al cuore stesso di Moab. 

Isaia rivelò che il rapporto tra Giuda e Moab sarebbe 
cambiato poiché il «leone», che è Giuda, avrebbe attac
cato i superstiti di Moab per farne suoi vassalli. 

(14-21) Isaia 16:6-11. La calamità dell'afflizione 
avrebbe colpito tutta Moab 

Le nazioni della terra che sono paragonate a Moab 
sono le forze più grandi e potenti tra gli uomini, ma 
anch' esse saranno costrette a piangere e a lamentarsi. 
Le loro difese svaniranno, la loro ricchezza e abbon
danza di cibo verranno meno e in luogo della loro 
gioia, che essi ritengono sicura, vi sarà un dolore im
menso e in quel giorno tutto il mondo comprenderà fi
nalmente che la malvagità non fu mai felicità. 

Anche se Moab era acerrima nemica di Israele Isaia 
piange lo stesso sulla grande tragedia causata dai suoi 
peccati, che porterà alla sua totale distruzione. 

(14-22) Isaia 16:12-14. I giorni di Moab sono contati 

Isaia indica chiaramente che Moab sarebbe stata di
strutta nel giro di tre anni. 

(14-23) Isaia 17. Il potere e la forza così come li 
conosce il mondo sono destinati alla distruzione 

Tutte le potenze del mondo, incluse le vicine di Giu
da (la Siria è rappresentata dal termine «Damasco» e il 

Regno Settentrionale di Israele è rappresentato dalle 
fortezze di Efraim) oltre alle nazioni del mondo che 
hanno saccheggiato i beni del popolo del Signore, sa
ranno esse stesse distrutte dai possenti giudizi di Dio. 
Sia Israele che le nazioni del mondo sono umiliate dal
la mano di Dio. Tuttavia in Isaia 17:6-8 il Signore pro
mette che rimarranno dei superstiti di queste nazioni 
pagane, come nel caso degli Israeliti. Le parole «qual
cosa da spigolare» (v. 6) indicano i pochi superstiti do
po la distruzione che colpirà il paese. Come quelli di 
Israele, i superstiti di queste nazioni gentili si rivolge
ranno a Dio e abbandoneranno le loro false religioni 
(vedi vv. 7-8). 

(14-25) Isaia 18:7. Quali offerte recheranno i santi al 
Signore? 

I santi sono talmente decisi a offrire al Signore un 
degno dono di Israele radunata che, come disse il pro
feta Joseph Smith, essi «hanno faticato senza essere ri
munerati per ammaestrare gli Stati Uniti [ed ora il 

mondo] per fare iniziare il raduno ai confini occidenta
li del Missouri, costruire una città santa laddove, come 
si può vedere nel diciottesimo capitolo di Isaia, l'offer
ta potesse essere recata <all'Eterno degli eserciti>>> (Hi
story oJ the Church, 2:132). Il Monte Sion è identificato 
nelle rivelazioni moderne nella Nuova Gerusalemme 
(vedi DeA 84:2). Pertanto, dopo che la Chiesa è stata 
restaurata ed Efraim ha iniziato l'opera di raduno per 
Israele dalla sua lunga dispersione (vedi Note e com
mentario a Isaia 11:13-14), essi possono offrire al Si
gnore come dono che sarà per Lui una delizia un re
staurato casato di Giacobbe. Questo passo sembra riferirsi 
all'America in cui doveva aver luogo la Restaurazione. 



(14-26) Isaia 19:3. Chi erano gli evocatori di spiriti? 

«Una delle sette più malvage sostenute da Satana è 
quella che pratica la stregoneria, un'arte che presuppo
ne un' effettiva interazione con gli spiriti maligni. Stre
gone è colui che si dedica a quest' arte, che pratica la 
negromanzia, che ha stipulato un patto con Satana, 
che segue la professione dell'incantatore ... 

Naturalmente non esistono le streghe che volano a 
cavallo di una scopa. Questa classica figura della stre
ga è una satira moderna di una pratica poco compresa 
prevalente in tutti i regni apostati del passato e presen
te tra molti popoli oggi» (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, pago 840). 

(14-27) Isaia 19:8-9. Qual è il significato della pesca e 
della lavorazione del lino e del cotone cui si fa 
riferimento in questo passo? 

Queste tre attività rappresentano le industrie princi
pali per cui era famoso l'Egitto. La pesca era estrema
mente importante in questo paese la cui vita gravava 
su un fiume. Il lino pettinato proveniente dall'Egitto 
era fam9so in tutto il mondo antico. Di lino pettinato 
(o fine) erano i teli che coprivano il tabernacolo di Mo
sè (vedi Esodo 25:4). Il cotone è sempre stato uno dei 
prodotti più famosi dell'Egitto. La cessazione di queste 
tre attività avrebbe rappresentato invero una catastrofe 
nazionale. 

(14-28) Isaia 19:11-25. Questo oracolo era qualcosa di 
più di un giudizio contro l'Egitto? 

In questo passo Isaia usa nuovamente un dualismo 
profetico. Il suo «oracolo» contro l'Egitto ha (1) un 
adempimento materiale che riguarda la nazione e i 
suoi abitanti sia al tempo di Isaia che nei tempi futuri e 
(2) un adempimento spirituale che riguarda il mondo 
degli ultimi giorni. 

Isaia usa una frase per indicare al lettore le parti del
la sua visione che riguardano gli ultimi giorni. L'indi
cazione «in quel giorno» ai versetti 16, 18, 19, 23 e 24 
propone un adempimento futuro (per conoscere altri 
usi di questa frase e il suo significato vedi Isaia 2-4, 
11). 

L'anziano Bruce R. McConkie usò un passo che mo
stra il motivo per il quale Isaia possa avere usato na
zioni vicine quali l'Egitto, Moab e Babilonia per descri
vere la malvagità degli ultimi giorni. Parlando del 
mondo egli disse: «<Babilonia rappresenta la sua idola
tria, l'Egitto la sua tirannia, Sodoma la sua totale cor
ruzione, Gerusalemme le sue pretese di santità sulla 
base di privilegi spirituali mentre si tratta dell' assassi
no di Cristo nella persona dei suoi membri> Oàmieson, 
pago 577»> (Doctrinal New Testament Commentary, 3:510). 

(14-29) Isaia 19:11-25. Quali sono alcuni possibili 
adempimenti di questa profezia? 

In Isaia 19:11-14 il profeta promette chiaramente che 
i capi dei centri più importanti dell'Egitto sarebbero 
stati degli stolti incapaci di salvare il loro paese. Tsoan 
era Tanis, Nof era Menfi e No era Tebe. La profezia 
contenuta nei versetti 16 e 17 che negli ultimi giorni 
Giuda avrebbe riempito di terrore il cuore degli Egizia
ni può essersi in parte adempiuta in occasione della 
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guerra dei sei giorni del 1967 quando Israele decimò le 
forze armate egiziane nei primi due giorni di conflitto. 
I versetti 24 e 25 hanno particolare interesse per i Santi 
degli Ultimi Giorni in quanto essi promettono l'ancora 
futura possibilità che l'Egitto e le altre nazioni di que
sta parte del mondo abbracceranno il vangelo restau
rato. 

(14-30) Isaia 19:23-25. Quali possono essere alcuni 
adempimenti spirituali di questa profezia? 

Il significato di Isaia 19:23-25 non è chiaro. Questi 
versetti sembrano indicare una qualche futura alleanza 
tra Israele, l'Egitto e l'Assiria (o le altre nazioni che oc
cupano quegli antichi territori). Keil e Delitzsch hanno 
spiegato così tale alleanza: «Israele ha ora raggiunto il 
grande fine della sua chiamata: di essere una benedi
zione <in mezzo alla terra> ... tutte le nazioni qui sono 
rappresentate dall'Egitto e dall'Assiria. Sino a quel 
tempo la posizione di Israele tra l'Egitto e la Siria ave
va rappresentato soltanto uno svantaggio, come dimo
strano gli avvenimenti riguardanti Efraim e Giuda. Se 
Israele confidava nell'Egitto si ingannava ed era ingan
nata; se confidava nell'Assiria poteva diventarne sol
tanto schiava e aveva l'Egitto come nemico. Pertanto 
Israele si trovava in una posizione molto infelice tra le 
due grandi potenze della terra, quella occidentale e 
quella orientale. Ma quanto cambieranno le cose ora! 
L'Egitto e l'Assiria diventano unite in Geova e Israele è 
il terzo componente dell'alleanza. Israele non è più 
l'unica nazione di Dio, la creazione di Dio, l'erede di 
Dio; ora tutte le condizioni e i privilegi si applicano al
l'Egitto e all'Assiria, oltre che a Israele» (Commentary, 
7:1:368). 

(14-31) Isaia 20:1. Chi era Tartan? 

Tartan era il coppiere, ossia il servo più fidato di Sar
gon. Tartan probabilmente diventò il comandante su
premo dell'esercito di Sennacherib all'assedio di Geru
salemme (vedi 2 Re 18:17; Keil e Delitzsch, Commenta
ry, 7:1:370). 

(14-32) Isaia 20:2. Cosa intendeva Isaia con le parole 
«seminudo e scalzo»? 

«Data la grande importanza che nel Medio Oriente si 
attribuisce all'abbigliamento, una persona era conside
rata seminuda anche se si toglieva soltanto il mantello. 
Pertanto ciò che viene comandato a Isaia è cosa contra
ria soltanto alle usanze relative all'abbigliamento e non 
alla verecondia. Egli doveva mettere da parte l'abito 
della persona in lutto e del predicatore di pentimento e 
portare soltanto la tunica (cetoneth); e con essa, oltre a 
essere privo dei calzari, doveva mostrarsi in pubblico» 
(Keil e Delitzsch, Commentary, 7:1:372). 

(14-33) Isaia 21:1-2. Che cosa era il «deserto 
marittimo»? 

L'uso di questa frase ha lasciato perplessi molti com
mentatori. Paesi specifici hanno ricevuto questo oraco
lo senza tuttavia che venga menzionato alcuno di essi. 
Keil e Delitzsch ritengono che usasse un nome simbo
lico e ritengono che alludesse a Babilonia. Questa città 
si trovava in una pianura torrida e polverosa della val-
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La valle del fiume Eufrate 

le dell'Eufrate, ma nell'antichità, prima che venissero 
costruite dighe di controllo, ogni primavera, in occa
sione delle piene dell'Eufrate l'intera pianura veniva 
inondata. Pertanto Babilonia era situata sia in un de
serto che sul mare (vedi Commentary, 7:1:377). Questa 
interpretazione sembra essere sostenuta dalla descri
zione che Geremia fa di Babilonia come della città che 
abita «in riva alle grandi acque» (Geremia 51:13) e dalla 
sua promessa che proprio le sue acque sarebbero state 
«prosciugate» (Geremia 50:38). 

Spiritualmente o simbolicamente Giovanni descrive 
Babilonia come colei «che siede su molte acque» (vedi 
Apocalisse 17:1, 15). Se Isaia usò lo stesso concetto, al
lora il mare rappresenterebbe il dominio di Babilonia e 
il deserto l'imminente perdita di detto dominio. 

(14-34) Isaia 21:3-10. Perché Isaia fu tanto addolorato 
dalla sua visione? 

Il dolore causato a Isaia da questa visione appare più 
evidente nel testo originale ebraico: «Cha/cha/ah è la 
contorsione causata dal crampo, come in Nahum 2:11; 
tzirim è la parola usata comunemente per indicare le 
doglie del parto; na avah significa piegare o inchinarsi e 
viene anche usato per indicare le convulsioni e i la
menti causati dal dolore; ta ah, che viene usato in un 
senso diverso in Salmi 95:10 (confronta tuttavia Salmi 
38:11), denota un febbrile e irregolare battito del polso. 
Le tenebre della sera e della notte che il profeta tanto 
amava (cheshek, un desiderio che scaturisce dall'incli
nazione, 1 Re 9:1,19) e sempre ansiosamente attese sia 
che egli si dedicasse alla contemplazione o che riposas
se dalle tribolazioni esteriori e interiori, si erano tra
sformate in un tremito a causa delI'orribile visione» 
(Keil e Delitzsch, Commentary, 7:1:379). 

La distruzione di Babilonia non era una cosa piace
vole da vedersi, ma alcuni commentatori ritengono 
che qui Isaia vide nuovamente un' altra distruzione, la 
distruzione della Babilonia del mondo prima della ve
nuta del Signore Gesù Cristo negli ultimi giorni. Seb
bene necessaria, tale distruzione sarebbe stata una 
grande tragedia. 

La descrizione dei molti asini e cammelli con i rispet-

tivi cavalieri sembra indicare l'equipaggiamento dell' e
sercito persiano. Questi animali costituivano un ottimo 
mezzo di trasporto per il cibo e gli arnesi di guerra, ma 
erano anche usati efficacemente dai Persiani per «spar
gere la confusione tra il nemico» (Keil e Delitzsch, 
Commentary, 7:1:381). 

(14-35) Isaia 21:10. Qual è il significato del 
riferimento alla trebbiatura? 

Israele era stata trebbiata: portata via dal suo campo, 
battuta e trasportata schiava a Babilonia. Questo ver
setto sembra essere una prefigurazione dell' evento de
scritto molto dettagliatamente in Isaia 22 (vedi in parti
colare i riferimenti specifici al lavoro di «trebbiatura» 
nei versetti 3-4). 

(14-36) Isaia 21:11-17. Quale particolare significato 
ha la menzione degli Arabi e degli Edomiti? 

Poiché Isaia usa la distruzione di ogni principale na
zione sorella di Israele quale simbolo del giudizio che 
colpirà i malvagi e le loro istituzioni negli ultimi giorni, 
cosÌ in questo passo, quasi parenteticamente, egli pro
fetizza la distruzione anche delle più piccole nazioni 
del Medio Oriente. Dumah si trovava all'estremità set
tentrionale del deserto d'Arabia; i Dedaniti abitavano 
la regione situata a sud ovest del Golfo di Aqaba lungo 
la costa del Mar Rosso; Kedar è la regione che si esten
de a est dal Monte Hermon e includeva un territorio 
chiamato Basan. 

(14-37) Isaia 22:1-7. Cosa si intende con la <,valle 
della Visione»? 

Indubbiamente Isaia qui si riferisce a Gerusalemme 
(vedi Isaia 22:9). Poiché era la sua città e quindi il luo
go in cui egli riceveva le visioni e le rivelazioni, non 
deve sorprenderci il fatto che egli la chiami il luogo 
della visione. 

Dopo aver indicato chiaramente che i nemici di 
Israele non sarebbero rimasti impuniti rivelando i vari 
oracoli contro di loro (vedi Isaia 13-21) il Signore fa 
tornare Isaia al tema che aveva trattato in precedenza: 
che Giuda e Israele erano di fronte ai giudizi di Dio. 
Pertanto dopo le condanne contro il mondo ne abbia
mo una contro Gerusalemme che era diventata essa 
stessa parte del mondo. 

(14-38) Isaia 22:8. Cos'era il palazzo della foresta? 

«Il palazzo della foresta era stato costruito da Salo
mone su Sion per immagazzinarvi e mettere in mostra 
preziose armi e utensili ed era cosÌ chiamato poiché 
poggiava su quattro file di colonne di cedro che lo cir
condavano (si trovava al centro del cortile anteriore del 
palazzo reale»> (Keil e Delitzsch, Commentary, 7:1:394). 

(14-39) Isaia 22:12-13. Un invito a piangere e a far 
lamento 

I termini qui usati da Isaia sono chiaramente i segni 
di grande dolore e tribolazione. Il capo rasato era indi-



cazione di grande vergogna e significava una grande 
calamità (confronta Isaia 3:24). Il Signore propone che 
quando Giuda aveva visto la sua imminente rovina 
avrebbe dovuto considerarla un'esortazione a pentirsi 
sinceramente rivestendosi quindi di sacco e radendosi 
il capo. Invece il popolo si comportava come se fosse 
stato chiamato a partecipare a una gioiosa festa e ripe
teva quindi il ritornello in uso nel mondo: «Mangiamo 
e beviamo, poiché domani morremo!>, (Isaia 22:13). 
Come avviene sempre nei momenti di crisi i malvagi 
preferiscono indulgere nelle loro passioni invece di 
pentirsi (vedi vv. 17-19). 

(14-40) Isaia 22:15-25. Simboli di Cristo 

Scebna, uno dei principali funzionari della corte di 
Giuda, era diventato orgoglioso e malvagio (vedi Isaia 
22:15-16) e pertanto era stato respinto dal Signore (ve
di i vv. 17-19). Eliakim era il retto figlio del sacerdote 
Hilkia. Sebbene il Signore descriva il potere e l'autori
tà di Eliakim e la posizione che gli sarebbe stata data 
(vedi Isaia 36:3; 37:2), per quanto riguarda il contenuto 
di questi ultimi versetti del capitolo, Eliakim è chiara
mente un simbolo del Salvatore. Queste parole forse 
descrivevano accuratamente l'effettiva autorità di Elia
kim, ma sono anche un' efficace descrizione di Gesù 
Cristo che alla fine sostituirà i regnanti di Israele i qua
li, come Scebna, erano divenuti pieni di orgoglio. 

«Eliakim significa Resurrezione del Signore o Il mio Dio 
risorgerà». Pertanto anche il nome prefigura Cristo 
«poiché la speranza di salvezza e di vita eterna si rea
lizza soltanto per mezzo di Eliakim, la risurrezione di 
Gesù Cristo dai morti>, (Adam Clarke, The Holy Bible ... 
with a Commentary and Criticai Notes, 4:107). 

Quando il patriarca Israele impartì la sua benedizio
ne al figlio Giuda disse tra le altre cose: «Lo scettro 
non sarà rimosso da Giuda, né il bastone del comando 
di fra i suoi piedi, finché venga Colui che darà il ripo
so, e al quale ubbidiranno i popoli>, (Genesi 49:10). 
Pertanto il potere sovrano in Israele era patrimonio di 
Giuda e ciò è particolarmente evidente nel regno di re 
Davide. La chiave del casato di Davide, il diritto di go
vernare era simbolo del reale diritto di governare, che 
è esercitato soltanto per mezzo del santo sacerdozio di 
Dio. Questo potere si incentrava ed è incentrato nel Si
gnore Gesù Cristo al quale fu dato il potere di «chiude
re» e di «aprire» senza che nessuno possa opporsi ad 
esso. sia Giovanni che Isaia indicano chiaramente che 
la chiave di Davide o il potere di governare sarebbe ap
partenuto al Salvatore del mondo (vedi Isaia 9:6; Apo
calisse 3:7). 

Il «chiodo in un luogo solido» (Isaia 22:23) è un sim
bolo chiaramente messianico della terribile realtà della 
croce, nonostante essa fosse soltanto una parte delle 
sofferenze del Signore, tali da farlo tremare per il dolo
re e sanguinare da ogni poro e soffrire nel corpo e nel
lo spirito (vedi DeA 19:18). Proprio come il chiodo del
la croce che veniva infisso in un luogo solido per fer
mare il corpo della persona crocifissa, cosÌ il Salvatore 
stesso è per tutti coloro che lo desiderano un chiodo in 
un luogo solido poiché Egli ha dato loro il potere ne
cessario perché nessuno di essi si perda (vedi Giovan
ni 17:12). Cristo porta i redenti al Padre e la gloria di-
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venta Sua e i redenti e la loro progenie diventano par
te della famiglia dei cieli sotto il trono di Cristo (vedi 
DeA 19:2; Matteo 28:18; 1 Corinzi 15:27-28; Filippesi 
2:5-11; 3:21). 

(14-41) Isaia 23. Il severo atteggiamento del Signore 
nei confronti di Tiro 

Questo capitolo completa una serie di profezie di 
Isaia contro le nazioni pagane che circondavano Israele 
e le loro particolari malvagità. Sebbene nel vicino futu
ro Babilonia avrebbe esercitato un potere imperiale sul 
mondo, Tiro la controllava e pertanto era il centro 
commerciale del mondo contemporaneo e proprio per 
questo controllo sul traffico delle ricchezze del mondo 
era appropriato che il Signore pronunciasse contro 
Tiro un oracolo specifico (confronta Ezechiele 26-28). 

(14-42) Isaia 23:1. Dove si trovavano Tarsis e la terra 
di Kittim? 

Tarsis era probabilmente l'antico nome della regione 
oggi occupata dalla Spagna e quindi di una città com
merciale e di traffici marittimi come Tiro. Kittim era 
l'antico nome di Cipro. La Fenicia era giustamente 
considerata il centro del commercio mondiale di quel 
tempo. 

Oceano 
Atlantico 

Settentrionale 

AFRICA 

L'antica Tarsis potrebbe essere l'odierna Spagna 



(14-43) Isaia 23:2-3. Sidone, una città stato 

Sidone era la più antica città dei Fenici mentre Tiro 
era la località più recente che aveva acquisito una gran
de supremazia durante l'epoca assira. Sidone doveva 
le sue entrate al commercio del grano proveniente dal
l'Egitto. Le ricchezze ricavate da questo commercio 
aveva reso giustamente famosi i suoi mercanti (con
fronta Apocalisse 18:23; Isaia 23:8). 

(14-44) Isaia 23:14-18. Perché Tiro è chiamata una 
meretrice? 

Come Babilonia, Tiro rappresenta il mondo e pertan
to alla fine ricadrà sotto i giudizi di Dio. A somiglianza 
di Babilonia ella era vista come una meretrice che com
metteva fornicazione (si univa in malvagità) con i regni 
del mondo (vedi Isaia 23:15, 17-18; confronta Apoca
lisse 17:1-2). I settanta anni possono riferirsi al tempo 
che trascorrerà prima che vengano i giudizi. Isaia 23:18 
mostra che alla fine le mercanzie di Tiro (il mondo) sa
ranno messe a buon uso nell' edificazione del regno di 
Geova. 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(14-45) Le profezie dette «oracoli» 

Supponi che qualcuno dicesse che i cosiddetti capi
toli degli «oracoli» di Isaia (capitoli 13-23) erano pre
ziosi al tempo di Isaia ma che hanno poca pertinenza 
coi tempi moderni. Come risponderesti? Quali versetti 
specifici potresti citare per confutare tale dichiarazio
ne? Scrivi le tue risposte su un foglio sepàrato di carta. 







Isaia 24-35 

Le profezie della dispensazione 

della pienezza dei tempi 

15 

(15 -1) Introduzione 

Isaia era non soltanto un profeta ma anche un veg
gente. «Un veggente», disse Ammon, «è più grande di 
un profeta», poiché «un veggente è un rivelatore e an
che un profeta» (Mosia 8:15-16). Ammon continua: 
«Un veggente può conoscere cose passate ed anche co
se future, e in tal modo tutte le cose saranno rivelate, 
o, piuttosto, quelle segrete saranno rese manifeste e le 
cose nascoste verranno alla luce» (Mosia 8:17). 

Isaia fu uno dei più grandi veggenti di ogni tempo. 
Indubbiamente era uno di coloro che il profeta Joseph 
Smith aveva in mente quando disse: <<Investigate le ri
velazioni di Dio, studiate le profezie e rallegratevi per 
il fatto che Dio dà al mondo veggenti e profeti. Essi so
no coloro che videro i misteri della divinità e il diluvio 
prima che imperversasse, gli angeli salire e scendere 
lungo una scala che congiungeva la terra al cielo, e la 
pietra staccarsi dal monte e riempire la terra intera, che 
videro il Figlio di Dio venire dalle regioni della beatitu
dine e dimorare con gli uomini sulla terra, che videro il 
Liberatore venire da Sion ed allontanare da Giacobbe 
le empietà, e la gloria del Signore quando sul monte 
mostrò la trasfigurazione della terra, che videro ogni 
monte abbassato e ogni valle colmata quale effetto del
la vendetta divina contro i malvagi, che videro la verità 
germogliare dalla terra, e la giustizia riguardare dal 
cielo negli ultimi giorni, prima che il Signore venisse la 
seconda volta per riunire i Suoi eletti. Sono coloro che 
videro la fine della malvagità sulla terra, il sabato della 
creazione coronato di pace e la fine dei gloriosi mille 
anni, quando Satana sarà sciolto per una breve stagio
ne. Sono coloro che videro il giorno del giudizio quan
do tutti gli uomini riceveranno secondo le loro opere, e 
che videro il cielo e la terra fuggire per far posto alla 
città di Dio, quando i giusti riceveranno l'eredità eter
na. E, compagni abitatori della terra, è vostro privile
gio assurgere alla stessa gloria, e vedere da voi stessi, 
e sapere da voi stessi» (Insegnamenti dei profeta Joseph 
Smith, pagg. 7-8). 

Nel capitolo 24 di Isaia abbiamo un chiaro e improv
viso cambiamento. Il ruolo di veggente di Isaia diventa 
più marcato a mano a mano che egli concentra la sua 
attenzione sul tempo a venire, sull'ultima dispensa
zione. 

Quando si considera la portata della visione di Isaia 
e la sua applicazione per tutte le generazioni degli uo
mini non è sorprendente che Gesù stesso abbia detto: 
«Grandi sono le parole di Isaia» e abbia comandato a 
Nefi di studiarle diligentemente (vedi 3 Nefi 23:1). 

Hai preso buona nota dell'ultima frase della dichia
razione succitata di Joseph Smith? Egli dice: <<È vostro 
privilegio ... vedere da voi stessi, e sapere da voi stes
si» tutte le cose che i veggenti hanno visto. Un modo 
in cui farlo è studiando attentamente gli scritti dei veg
genti. Mentre studi questa parte tanto importante dei 
suoi scritti sforzati di vedere ciò che vide Isaia. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio di Isaia 24-35 fai uso 
delle Note e commentario seguenti. Il 
supplemento E potrà esserti di aiuto durante lo 
studio dell'intero libro di Isaia. Il supplemento F 
offre un compendio generale della collocazione 
storica di questo profeta. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A ISAIA 24-35 

(15-2) Isaia 24:1-6. Il Signore di quale periodo o 
popolo parla in questi versetti? 

In un certo senso Isaia 24:1-6 è un passo che si può 
usare per parlare dell' apostasia in qualsiasi epoca della 
storia. Il passo parla del tempo in cui il Signore rende
rà deserta «la terra» (v. 1) e ne disperderà gli abitanti 
poiché hanno contaminato la terra. «Essi han trasgre
dito le leggi [di Dio], han violato il comandamento, 
han rotto il patto eterno» (v. 5). Di conseguenza la ter
ra sarà bruciata e pochi saranno coloro che rimarranno 
(v. 6). 

(15-3) Isaia 24:2. «Al sacerdote lo stesso che al 
popolo» 

Il presidente Spencer W. Kimball una volta disse: 
«Il termine sacerdote, come viene usato in questo pas

so, sta a indicare tutti i capi di tutte le confessioni. 
Isaia disse: <La terra è profanata dai suoi abitanti, per
ch'essi han trasgredito le leggi, han violato il coman
damento, han rotto il patto eterno> (Isaia 24:5). Tra le 
molte voci discordi siamo stupiti di trovare quella di 
molti ministri di culto che incoraggiano la profanazio
ne da parte degli uomini e accettano senza protestare 
le tendenze moderne che negano l'onniscienza di Dio. 
Certamente questi uomini dovrebbero essere forti nel
la loro fede, tuttavia alcuni cedono alle richieste della 
folla. 

Lasciate che vi citi qualche articolo apparso in questi 
ultimi tempi: 

<Molti uomini di chiesa sono riluttanti a dare un defi
nito consenso o rifiuto all'uso della marijuana>. <Tutto 
dipende dalle circostanze>. (Time, 16 agosto 1968). 

Essi hanno sviluppato una morale per ogni occasio
ne che sembra coprire ogni peccato. 

Altre religioni dicono: <Le precise regole di condotta 
cristiana non dovrebbero necessariamente riguardare 
problemi della sessualità> (Londra, British Council of 
Churches). 

In contrasto ascoltate la forte voce di un profeta. 
Pietro profetizzò: 
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<Ma sorsero anche falsi profeti tra il popolo, come ci 
saranno anche tra voi falsi dottori che introdurranno 
di soppiatto eresie di perdizione, e, rinnegando il Si
gnore che li ha riscattati. .. 

E molti seguiranno le loro lascivie . . . •  (2 Pietro 
2:1-2)>> (La Stella, ottobre 1971, pago 307). 

(15-4) Isaia 24:5. Perché il cambiamento delle 
Ot'dinanze era cosa tanto grave? 

Le ordinanze del Vangelo fanno parte dei mezzi spe
cifici predisposti dal Signore grazie ai quali l'uomo 
può superare la sua condizione naturale, ottenere una 
rinascita spirituale e diventare simile a Dio. Ogni ordi
nanza fu designata da Dio per insegnare verità spiri
tuali e allo scopo di portare gli uomini verso la divini
tà. Quando le ordinanze vengono cambiate perdono il 
loro potere di salvezza. Proprio in merito alle ordinan
ze il profeta Joseph Smith disse: «Se non c'è cambia
mento di ordinanze, non c'è neanche cambiamento di 
Sacerdozio. Ovunque si amministrino le ordinanze del 
Vangelo, là c'è il sacerdozio» (Insegnamenti, pago 121). 

(15- 5) Isaia 24:6-12 . Le conseguenze dell'apostasia 

Il castigo decretato per la violazione dell'eterna al
leanza di Dio è di essere bruciati dal fuoco. Questi ver
setti descrivono il grande lutto causato da tale distru
zione. 

(15-6 ) Isaia 24:19-2 3. Grandi cambiamenti fisici 
accompagneranno la seconda venuta del Signore 

Il passo di Isaia 24:19-23 descrive gli eventi e le con
dizioni prevalenti subito prima o in concomitanza con 
la seconda venuta del Signore. Una descrizione più 
penetrante di questi stessi eventi si trova in Dottrina e 
Alleanze 88:86-94. I «prigionieri nel carcere sotterra» e 
i «rinchiusi nella prigione» (Isaia 24:22) sono coloro che 
si trovano nel mondo degli spiriti in attesa della predi
cazione del Vangelo (vedi Joseph Fielding Smith, Dot
trine di Salvezza, 2:139). Secondo l'anziano Orson Pratt 
la luna sarà confusa e il sole si vergognerà perché lo 
splendore che accompagnerà Cristo nel Suo ritorno 
sulla terra sarà di una luce superiore, una luce che al 
confronto farà sembrare scura ogni altra cosa (Journal 
oi Discourses, 20:12). 

(15-7 ) Isaia 25:1-11. La Seconda Venuta sarà un 
tempo di grande gioia per i giusti 

Nonostante parlasse di grandi distruzioni e di terri
bili giudizi, Isaia non era pieno di disperazione, ma di 
gioia. Qui egli esplode in un inno di esultanza poiché 
il Signore alla fine sarebbe venuto a regnare a Sion e a 
Gerusalemme (vedi Isaia 24:23). 

La Seconda Venuta sarà un tempo di grande gioia 
che seguirà «molta tribolazione» (DeA 58:3-4). Il ritor
no del Signore sarà accompagnato anche da «un convi
to di cibi succulenti» (Isaia 25:6), ossia gli uomini si nu
triranno dei frutti del Vangelo sino ad esserne sazi 
(confronta DeA 58:8). La venuta del Signore contribui
rà anche a togliere «il velo che cuopre la faccia di tutti i 
popoli>. (Isaia 25:7). Questo velo può essere l'oscuro 
velo di incredulità (Alma 19:6; vedi anche Ether 4:15) 
che caratterizza coloro che negli ultimi giorni rifiutano 

il Vangelo. Oppure potrebbe essere più letteralmente 
«velo di tenebre» come quello descritto in Mosè 7:61 
quando i cieli saranno oscurati e tremeranno come tre
merà la terra. Ma grande sarà anche la gioia a seguire 
poiché verrà il tempo in cui «il Signore, l'Eterno, asciu
gherà le lacrime da ogni viso» (Isaia 25:8). Questa im
magine è usata due volte nel libro dell'Apocalisse 
(Apocalisse 7:17; 21:4) e descrive ovviamente una con
dizione prevalente durante il Millennio. 

(15-8) Isaia 26. «Sulla via dei tuoi giudizi, o Eterno, 
noi t'abbiamo aspettato» 

Il capitolo 26 di Isaia è un cantico o salmo di lode che 
rende tributo al Signore. Sembra che sia stato scritto in 
risposta alla liberazione compiuta da Dio di Israele dal
le sue condizioni di dispersione sulla faccia della terra 
(vedi V. 15). Isaia gioisce del fatto che i giusti siano ab
bondantemente benedetti da Dio e osserva che i mal
vagi sono coloro che non rispondono positivamente al
le opportunità offerte loro dal Signore (vedi VV . 

10-11). Come sempre Israele si rivolge a Dio per avere 
aiuto soltanto quando si trova in grande angoscia. Pro
prio come la donna che lotta per dare alla luce un bam
bino trova sollievo al dolore soltanto quando il bambi
no è nato, cosÌ Israele sarà liberata dal dolore quando il 
Signore restaurerà di nuovo Sion (vedi i VV . 16-18). Il 
versetto 18 è una chiara menzione della resurrezione, 
quella del Signore e la nostra. 

C. F. Keil e F. Delitzsch hanno detto in merito al 
cantico di Isaia: «Il profeta, che noi già conosciamo co
me salmista da Isaia 12 ora funge da direttore corale 
della chiesa del futuro e loda Geova per avere Egli di
strutto la possente città imperiale e esserSi dimostrato 
una difesa e uno scudo contro la sua tirannia nei con
fronti della Sua chiesa oppressa» (Commentary on the 
Old Testament, 7:1:436-437). 

(15-9) Isaia 27:1-6. Qual è il significato del termine 
leviathan, mostro e serpente? 

Quando Israele sarà restaurata fiorirà e germoglierà, 
e coprirà di frutta la faccia del mondo (vedi Isaia 27:6). 
Questa frutta è il vangelo di pace (vedi VV . 5- 6). Al 
tempo stesso il Signore «punirà ... il leviathan, l'agile 
serpente ... e ucciderà il mostro ch'è nel mare» (v. 1). 
Sia il mostro che il serpente sono termini tolti dalle 
Scritture per indicare Satana, il nemico comune di Dio 
e di tutta l'umanità (vedi Apocalisse 12:9). Pertanto le
viathan probabilmente indica non soltanto Satana per
sonalmente, ma tutti coloro che lo servono. In altre pa
role ciò che Isaia vide è la necessaria distruzione di Ba
bilonia o del mondo prima che Sion possa essere pie
namente stabilita. Qui ancora, come nel capitolo 26, 
Isaia è talmente ricolmo di gioia al pensiero di quel 
giorno futuro che non può trattenersi dalI'esplodere in 
un inno di lode. 

(15-10) Isaia 27:7-13. Cosa vedeva Isaia in serbo per 
Gerusalemme? 

Prima che Giacobbe potesse essere restaurato la città 
forte (Gerusalemme) sarebbe diventata una solitudine 
e ogni sua dimora sarebbe stata disabitata (vedi Isaia 
27:10), poiché «quando i rami saran secchi [ossia quan
do le tribù d'Israele saranno diventate malvage], ver-



ranno rotti» e gettati nel fuoco, ossia saranno sottopo
sti a giudizio (v. 11). In seguito essi sarebbero stati rac
colti ad uno ad uno per essere riportati «sul monte 
santo, a Gerusalemme» (v. 12; vedi anche v. 13). 

L'allegoria di Zenos in Giacobbe 5 contiene immagini 
simili e può essere studiata con profitto in connessione 
con questo capitolo. 

(15-11) Isaia 28:1-8. «Guai alla superba corona degli 
ubriachi d'Efraim» 

Qui Isaia continua a trattare il tema dei giudizi che 
Israele (sia il Regno Settentrionale che quello Meridio
nale) dovrà affrontare prima della restaurazione finale 
di Giacobbe. Nel capitolo 28 Isaia parla della ribellione 
delle dieci tribù che abitano nella parte settentrionale 
di Israele di cui Efraim era il capo riconosciuto. «Ecco 
venire, da parte del Signore, un uomo forte, potente», 
descrizione che rappresenta l'Assiria, in attesa, «come 
una piena di grandi acque che straripano» di umiliare 
Israele gettandola «a terra con violenza» (v. 2). Allora, 
come un fiore che appassisce sotto i caldi raggi del sole 
(v. 4), o un ubriaco che vacilla sotto l'influenza del vi
no (vedi v. 6), Israele sarà rimossa dalla terra promes
sa. Nel 724 a. C. Shalmaneser, re d'Assiria, assediò Sa
maria. L'assedio si concluse dopo tre anni quando Sar
gon II alla fine riuscì a portare in schiavitù le dieci 
tribù. 

(15-12) Isaia 28:14-15. In quale modo Giuda ha «fatto 
alleanza con la morte ... fermato un patto col 
soggiorno de' morti»? 

«Qui il profeta mette i governanti di Gerusalemme di 
fronte all' asserzione che la loro condotta porterà inevi
tabilmente alla rovina. Questa volta la loro colpa è che 
essi hanno deliberatamente stipulato un patto di servi
re in cambio di protezione un dio o degli dèi che non 
sono il loro Dio. La morte, maweth, qui è il dio degli in
feri, sheol o l'inferno. forse si intende il dio canaanita 
degli inferi, mot, o il riferimento può essere all'egizia
no Osiris. Era usanza dei profeti riferirsi alle divinità 
straniere con termini quali menzogna e falsità (con
fronta Amos 2; Geremia 10:14). In contrasto con que
sto atto di panico da parte dei governanti Isaia dichiara 
che la fede in Dio è l'unica fondamenta affidabile della 
sicurezza di Sion e che soltanto la Sua giustizia e retti
tudine possono costruire un edificio che durerà nel 
tempo. Coloro che in preda alla paura hanno cercato 
di mettersi al sicuro adorando anche altri dèi subiran
no nel terrore gli effetti del decreto di distruzione di 
Geova» (The Interpreter's Bible, 5:317). 

Naturalmente la frase può avere anche un significato 
spirituale. Israele aveva fatto un'alleanza con la morte 
poiché proprio la morte è il salario del peccato (vedi 
Romani 6:23). Per altri riferimenti a questa terribile 
maledizione ai nostri tempi vedi Dottrina e Alleanze 
29:17-19; 45:31; 84:96-97; 97:22-26; 105:15. 

(15-13) Isaia 28:16. Cos'è la «pietra provata ... pietra 
angolare preziosa»? 

La pietra angolare provata e preziosa è Gesù Cristo 
stesso. L'anziano Bruce R. McConkie ha scritto: «Una 
delle grandi profezie messianiche di Isaia è che il Mes
sia promesso sarebbe stato <una pietra d'intoppo, un 
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sasso d'inciampo per le due case d'Israele, un laccio e 
una rete per gli abitanti di Gerusalemme. Molti tra loro 
inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarran
no nel laccio, e saranno presi> (Isaia 8:14-15). Sia Pao
lo (Romani 9:33) che Pietro (1 Pietro 2:7-8) attestano 
l'adempimento di questa profezia» (Monnon Doctrine, 
pag. 657). 

Giacobbe si rifa a questa immagine quando dice che 
<<nel loro inciampo i Giudei rigetteranno la pietra sulla 
quale essi avrebbero potuto costruire ed avere fonda
menta sicure» (Giacobbe 4:15). 

Anche Paolo usa la stessa immagine quando dice 
che le fondamenta della Chiesa di Gesù Cristo sono 
rappresentate dagli apostoli e dai profeti con Cristo 
stesso come pietra angolare principale (vedi Efesini 
2:19-20). 

(15-14) Isaia 28:17-22 . Cosa s'intende con le 
espressioni «diritto per livello» e «letto ... troppo 
corto per distendervisi»? 

Con Cristo come pietra angolare principale della 
propria «casa» spirituale l'uomo è preparato ad affron
tare la giustizia del Signore con equità e fede. Gesù 
Cristo diventa il suo avvocato e perora la sua causa 
presso il Padre (vedi DeA 45:2-5). 

L'espressione «Prendere il diritto per livello, e la giu
stizia per piombino» è un' allusione al mestiere dei mu
ratori e continua la stessa immagine. Il Cristo è la pie
tra angolare in base alla cui posizione vengono messe 
in opera le altre pietre. Il piombino naturalmente è il 
peso attaccato allo spago che scende perpendicolar
mente dando cosÌ modo al costruttore di innalzare di
ritti i muri. 

Con la rettitudine e la giustizia come Suoi strumenti 
di misurazione il Salvatore comincia dalla pietra ango
lare principale (Se stesso) e innalza una casa costruita 
perfettamente e fermamente. Una casa che può resi
stere a qualsiasi tempesta che spazzerebbe via una ca
sa costruita grazie ad altri mezzi, in particolare una ca
sa innalzata grazie ad una «alleanza con la morte» 
(Isaia 28:18). 

L'immagine del letto e della coperta troppo stretta si 
comprende più facilmente dell'immagine del piombi
no. Ovviamente se l'uomo non è coperto dal sangue 
espiatore di Gesù Cristo si troverà come un uomo in 
un letto troppo corto per lui e con una coperta troppo 
stretta per coprirlo. A prescindere da quanto possa es
sere attraente il peccato all'inizio, esso non potrà mai 
soddisfare le necessità interiori dell'uomo. L'uomo 
peccaminoso sarà sempre come un uomo in un letto 
troppo corto con una coperta troppo stretta. Egli non 
farà che rivoltarsi e cercare costantemente conforto 
senza mai trovarlo. L'espiazione compiuta da Cristo 
per i peccati del mondo copre o è efficace soltanto per 
coloro che confidano in Dio con tutto il cuore e osser
vano i Suoi santi comandamenti. 

(15-15) Isaia 28:23-29. Qual è il significato della 
parabola della semina e della trebbiatura? 

Keil e Delitzsch hanno illustrato la bellezza e il pote
re di questa parabola di Isaia facendo notare che «l'ara
tura che apre il terreno, ossia lo divide in solchi e l'er
picatura che rompe le zolle si effettuano per preparare 
la terra per la semina e pertanto non sono operazioni 
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effettuate continuamente, ma soltanto sino a quando è 
necessario per preparare il terreno ad accogliere i se
mi. Quando i solchi sono stati tracciati sulla superficie 
livellata del terreno allora ha inizio la semina e la pian
tatura e anche queste operazioni si effettuano in varie 
maniere, secondo il tipo di prodotto da seminare o 
piantare. TI grano viene seminato attentamente in sol
chi, ossia non si sparge senza criterio come avviene 
per l'aneto e il comino, ma i chicchi sono deposti con 
cura nei solchi poiché altrimenti, se germogliassero 
ammassati insieme, si soffocherebbero reciprocamen
te ... L'orzo è seminato in un appezzamento di terreno 
particolarmente adibito a questo scopo e quindi chiara
mente identificato, mentre il farro viene seminato lun
go il perimetro del campo in modo da formare una 
specie di cornice. È per istinto divino che il contadino 
agisce in questo modo poiché Dio che al momento del
la creazione istituÌ l'agricoltura ha dato all'uomo le co
noscenze di cui ha bisogno. 

Il versetto 27 contiene un' altra prova della descrizio
ne di ciò che egli fa in seguito. Egli non usa la trebbia
trice che distruggerebbe interamente il raccolto più te
nero, ma colpisce il raccolto con il bastone. TI grano 
viene schiacciato? Oh, no! Il contadino non lo schiac
cia, come avverrebbe se dovesse passarci sopra la ruo
ta della trebbiatrice trainata dai cavalli con tutta la loro 
forza. Il corso saggio e divinamente adottato dal conta
dino nel trattamento del campo e del frutto che ivi rac
coglie è un simbolo del saggio corso adottato dallo 
stesso Divino Maestro nel trattamento della Sua na
zione. 
Israele è il campo di Geova. I castighi e i rimproveri di 
Geova sono l'aratro e l'erpice con il quale Egli rompe 
con vigore la terra, la rivolta e traccia i solchi, ma que
sto trattamento non dura per sempre. Quando il terre
no è stato di nuovo arato, livellato e reso fertile il dolo
roso processo della natura è seguito dalla benefica se
mina in una pienezza di grazia multiforme e saggia
mente ordinata. Di nuovo Israele è il figlio di Geova 
sull'aia della trebbiatura [vedi Isaia 21:10]. Egli lo treb
bia, ma non lo trebbia soltanto. Egli lo percuote anche 
e quando trebbia non continua a trebbiare per sempre, 
ossia come ha ben spiegato Caspari, Egli non punisce 
tutti i membri della nazione con la stessa severità e co
loro che castiga con maggiore severità di altri non li 
punisce incessantemente, ma non appena il suo fine è 

stato realizzato e la pula del peccato è stata separata da 
coloro che sono stati castigati la punizione cessa e sol
tanto i peggiori del paese che non sono nulla se non 
pula e la pula della nazione stessa vengono spazzati 
via dai castighi [confronta Isaia 1:25; 29:20-21]. 

Questa è la solenne lezione e affettuosa consolazione 
che si nasconde dietro il velo della parabola. Geova 
punisce, ma ciò avviene onde Egli possa benedire. Egli 
setaccia, ma non distrugge. Egli non trebbia il Suo po
polo, ma lo percuote e anche quando trebbia il popolo 
può consolarsi di fronte all'imminente periodo di giu
dizi con la sicurezza che esso non sarà mai schiacciato 
o ferito» (Commentary, 7:2:14-17). 

(15-16) Isaia 29:1-4. Cosa significa la frase «Ella mi 
sarà come un arie!»? 

Davide dimorava a Gerusalemme e Ariel è un altro 
nome di questa città. Secondo la miglior tradizione 
profetica questa profezia ha applicazioni multiple. Si 
può applicare a qualsiasi tempo in cui Gerusalemme si 
è trovata dinanzi a una grande sventura a causa della 
sua apostasia. Inoltre Gerusalemme qualche volta vie
ne usato come nome generico, non soltanto per la cit
tà, ma per l'intera nazione, proprio come la gente dice 
Washington per intendere gli Stati Uniti o Mosca per 
intendere l'Unione Sovietica. L'anziano LeGrand Ri
chards ha fatto notare il dualismo di questa profezia: 

«Se leggete attentamente Isaia 29:1-2 vedrete che 
egli vide non soltanto la distruzione di Gerusalemme, 
ma anche quella di un altro grande centro simile a Ge
rusalemme. Poi aggiunge: 

<Sarai abbassata, parlerai da terra, e la tua parola 
uscirà sommessamente dalla polvere; la tua voce salirà 
dal suolo come quella d'uno spettro, e la tua parola 
sorgerà dalla polvere come un bisbiglio> (Isaia 29:4). 

Senza il Libro di Mormon nessuno al mondo è in 
grado di spiegare intelligentemente questo passo o co
noscere quale sia il popolo simile a quello di Gerusa
lemme visto da Isaia. Abbiamo qui la spiegazione data 
dal Libro di Mormon. <Poiché la mia stirpe e quella dei 
miei fratelli saranno cadute nell'incredulità e saranno 
state distrutte dai Gentili; sÌ, dopo che il Signore Iddio 
li avrà cacciati da ogni parte e li avrà stretti d'assedio 
su una montagna ed elevato fortezze contro di loro; e 
dopo che saranno stati abbassati nella polvere, al pun
to di non esser più, ciò malgrado, le parole dei giusti 
saranno scritte, e le preghiere dei fedeli saranno udite 
e tutti coloro che saranno caduti nell'incredulità non 
saranno dimenticati. 

Poiché quelli che saranno stati distrutti parleranno 
loro dalla terra, ed i loro discorsi saranno a bassa voce, 
dalla polvere, e la loro voce sarà come uno che ha uno 
spirito familiare; il Signore Iddio farà in modo che la 
loro storia sia udita come un mormorio, come se pro
venisse dalla terra; e sussurreranno dalla polvere. 

CosÌ infatti dice il Signore Iddio: Essi scriveranno le 
cose che saranno fatte fra loro, e saranno scritte e sigil
late in un libro, e coloro che saranno caduti nell'incre
dulità non l'otterranno, poiché cercano di distruggere 
le cose di Dio> (2 Nefi 26:15-17). 

Come poteva Joseph Smith conoscere queste cose 
quando fu pubblicato il Libro di Mormon prima ancora 
che questa chiesa fosse organizzata, se non per il fatto 
che il Libro di Mormon è il libro promesso che Dio dis
se che avrebbe fatto venire alla luce per unirlo al libro 



di Giuda. Come poteva qualcuno comprendere questa 
profezia di Isaia senza la spiegazione contenuta nel Li
bro di Mormon?» (Conference Report, aprile 1963, pago 
118). 

Il Libro di Mormon è invero la voce di un popolo de
caduto che parla dalla polvere poiché il libro fu infatti 
estratto dalla terra, proprio come profetizzò Isaia. 

(15-17) Isaia 29:11-12. Qual era lo «scritto sigillato» 
e a chi furono date a leggere le sue «parole»? 

All'inizio del processo di traduzione del Libro di 
Mormon Martin Harris desiderò una prova che la tra
duzione che Joseph Smith stava facendo era genuina. 
Ottenne così il permesso di portare una copia di alcu
ne delle parole tratte dalle tavole insieme con la loro 
traduzione ad alcuni uomini eruditi. La storia che Mar
tin Harris riferì al profeta Joseph Smith dichiara che 
egli portò la copia degli scritti al professor Charles An
thon di New York, il quale attestò che i caratteri erano 
reali e tradotti correttamente ma quando il professor 
Anthon scoprì che il documento dal quale i caratteri 
erano stati trascritti era stato ricevuto grazie a mezzi 
sovrannaturali, ritrasse la sua dichiarazione chiedendo 
la restituzione del certificato e lo strappò. Martin Har
ris riferisce che Anthon disse che se gli avesse portato 
le tavole, egli le avrebbe tradotte. Quando l'ebbe infor
mato che parte delle tavole era sigillata e che gli era 
stato proibito di portargliele, il professor Anthon ri
spose: «Non posso leggere un libro Sigillato». Allora 
Martin Harris lasciò il professor Anthon e si rivolse al 
dottor Mitchell, il quale confermò quanto aveva detto 
il suo collega in merito tanto ai caratteri quanto alla 
traduzione (vedi Joseph Smith 2:65). 

L'uomo privo di istruzione al quale il libro fu conse
gnato era naturalmente Joseph Smith. L'anziano Or
son Pratt una volta disse: «Per quanto riguarda le qua
lifiche o i successi di Joseph Smith negli studi devo di
re che si tratta di cose ordinarie. Egli aveva ricevuto 
poca istruzione nelle scuole di campagna nelle vicinan
ze della località in cui viveva. Sapeva leggere e scrive
re, ma non abbastanza da poter fungere da suo stesso 
scriba, dovendo per cui assumere qualche volta l'uno 
e qualche volta l'altro perché scrivesse ciò che egli tra
duceva. Quest'uomo privo di istruzione non dette la 
stessa risposta dell'uomo di cultura; per cui quando il 
libro fu consegnato a questo giovane privo di istruzio
ne e gli venne richiesto di leggerlo egli ri!;pm;e: <Non 
sono istruito>. Suppongo che egli fosse cosciente di 
questa debolezza quando il Signore gli chiese di legge
re questo libro poiché egli pensava che fosse una gran
de opera» Uournal of Discourses, 15:186). 

(15-18) Isaia 29:14. Quali SOIlO le «lllaraviglie su 

maraviglie» di cui profetizzò Isaia? 

Mentre il Libro di Mormon può essere descritto ac
curatamente come un' opera meravigliosa e un prodi
gio la profezia di Isaia riguarda più del libro. L'anziano 
LeGrand Richards ha scritto: 

«Quali sarebbero stati in realtà quest' opera meravi
gliosa e questo prodigio? Perché gli onesti ricercatori 
della verità non dovevano accogliere favorevolmente 
l'annuncio di tale opera? Ogni generazione doveva ri
fiutare la verità rivelata quando questa era stata man-
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quando Egli era venuto tra gli uomini? Perché sembra 
più facile accettare e credere ai profeti morti anziché a 
quelli viventi? 

Promettendo di compiere quest' opera meravigliosa e 
un prodigio il Signore aveva in mente una 
<restaurazione di tutte le cose> e spinse Pietro a profe
tizzare in tal senso a coloro che avevano crocifisso il Si
gnore: [Atti 3:19-21]» (Un'opera meravigliosa e un prodi
gio, pago 25). 

Pertanto l'intera restaurazione del sacerdozio -la 
Chiesa, le ordinanze, le verità del Vangelo -costitui
scono l'opera meravigliosa e il prodigio di cui parlò 
Isaia. 

(15-19) Isaia 29:17. Quale rapporto ha questo versetto 
con la venuta alla luce del Libro di Mormon? 

L'anziano Mark E. Petersen una volta disse: 
«Il raduno dei Giudei in Palestina è uno dei segni 

più straordinari e importanti dei tempi. Il Signore dis
se per bocca di Geremia: <Li ricondurrò nel paese che 
diedi ai loro padri, ed essi lo possederanno> (Geremia 
30:3). Isaia indicò che la Palestina a lungo prigioniera 
del deserto era destinata ad essere trasformata in un 
campo fertile in concomitanza con il raduno dei Giu
dei nella loro patria ... 

Prima di quel tempo sarebbe venuto alla luce un sa
cro libro -un libro nuovo per il mondo, un libro che 
parlava di una nazione decaduta che era stata distrutta 
improvvisamente -un libro da offrire negli ultimi gior
ni a un uomo erudito che lo avrebbe rifiutato, ma che 
sarebbe stato affidato mediante mezzi divini, a un uo
mo non istruito per mezzo del quale sarebbe stato dato 
al mondo ... 

data dal cielo, proprio come avevano rifiutato il Cristo Moroni seppellisce le tavole 
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Dov'è questo libro? È uno dei segni dei tempi. 
Non soltanto i profeti predissero la sua comparsa, 

ma Isaia stabilì un limite al tempo della sua pubblica
zione. Questo limite di tempo era collegato al periodo 
in cui la fertilità sarebbe ritornata nella Palestina. Isaia 
disse che il libro sarebbe venuto alla luce prima e poi 
aggiunse che entro <un brevissimo tempo> il Libano sa
rebbe stato mutato in un frutteto, e il frutteto sarebbe 
stato considerato come una foresta (vedi Isaia 29:17). 

Il limite di tempo è scaduto. Questo nuovo libro di 
Scritture doveva venire alla luce prima del nostro tem
po altrimenti Isaia non sarebbe stato un vero profeta, 
poiché la Palestina è di nuovo fruttifera» (Conference 
Report, ottobre 1965, pago 61). 

Il Libro di Mormon venne prima, proprio come 
aveva predetto Isaia. 

(15-20) Isaia 29:18-19. Che significato hanno le 
allusioni ai sordi, ai ciechi e agli umili? 

Si può essere sia spiritualmente che fisicamente sor
di o ciechi o entrambi. L'anziano Bruce R. McConkie 
ha definito la sordità spirituale come «condizione di co
loro che mancano di spiritualità i cui orecchi spirituali 
non sono sintonizzati sui suggerimenti della piccola 
voce dello Spirito. Per lo stesso motivo la cecità spiritua
le è il segno che distingue coloro che sono incapaci di 
vedere la mano di Dio manifesta negli affari degli uo
mini. Queste persone sono afflitte da <incredulità e ce
cità di cuore> (DeA 58:15); esse sono indurite nei loro 
cuori e accecate nelle loro menti (3 Nefi 2:1)>> (Monnon 
Doctrine, pago 184). 

(15-21) Isaia 29:24. A chi si riferisce la frase «I traviati 
di spirito impareranno la saviezza»? 

Molti nel mondo cristiano sono sinceri e le false con
clusioni dottrinali alle quali pervengono non sono loro 
imputabili. L'anziano Orson Pratt che commentò am
piamente il capitolo 29 del libro di Isaia ha spiegato co
sÌ tale fatto: 

«Oh, quanto addolora la vista della cecità del mondo 
cristiano e la consapevolezza che molti sono sinceri! 
So che essi desiderano conoscere la verità, ma non 
sanno assolutamente se volgersi a destra o a sinistra 
tanto grandi sono gli errori inculcati nella loro mente, 
tanto forti sono le tradizioni che hanno assimilato, tan
to profondo il timore del Signore instillato in loro dai 
precetti degli uomini invece che dall'ispirazione e dal 
potere dello Spirito Santo. <I traviati di spirito impare
ranno la saviezza> quando questo libro vedrà la luce e 
<i mormoratori accetteranno l'istruzione>. 

Ma coloro che hanno letto questo libro porteranno 
testimonianza che la loro mente ha trovato per sempre 
la pace per quanto concerne la dottrina e le ordinanze 
del regno di Dio. Coloro che hanno errato e non sape
vano se l'aspersione, il versamento o l'immersione era 
il vero metodo del battesimo, ora lo sanno. Perché? 
Perché il Libro di Mormon rivela il modo in cui impar
tire il battesimo cosÌ come fu rivelato agli antichi Nefiti 
di questo continente. Pertanto ogni altro principio del
la dottrina di Cristo è esposto con grande chiarezza sÌ 
che è impossibile che due persone si formino idee di
verse per quanto attiene ad esse dopo aver letto il li
bro di Mormon» Uournal o[ Discourses, 15:188-189). 

(15-22) Isaia 30. «Guai. .. ai figliuoli ribelli» 

Israele e Giuda erano state ammonite dal Signore di 
non riporre la loro fiducia in altre nazioni. Ma il popo
lo aveva rifiutato lo stesso di obbedirGli e si era rivolto 
all'Egitto per ottenere una difesa contro gli Assiri (vedi 
il supplemento F). Il Signore li rimproverò per avere 
essi cercato di «rifugiarsi sotto la protezione di Farao
ne, e cercar ricetto all'ombra dell'Egitto» (Isaia 30:2). 
Tutto questo, dice Isaia, <<flon gioverà ... a nulla» (v. 
6). E di conseguenza Israele sarebbe stata spezzata con 
la stessa facilità con cui si spezza un vaso d'argilla (ve
di V. 14). 

Ma Dio sarà buono con Israele. Sebbene per qualche 
tempo Egli la nutrirà «del pane d'angoscia e dell' acqua 
d'oppressione» (v. 20) tuttavia negli ultimi giorni i loro 
insegnanti predicheranno il vero Vangelo e mostreran
no loro come metterlo in pratica (v. 21). Non soltanto i 
profeti ritorneranno, ma grandi benedizioni temporali 
saranno restaurate. La terra «produrrà saporito ed ab
bondante; e, in quel giorno, il ... bestiame pascolerà 
in vasti pascoli» (v. 23). Alla fine il Signore redimerà 
Israele e anche gli Assiri che portarono in schiavitù le 
dieci tribù alla fine saranno percossi (v. 31). 

Il tema di Isaia 30 è che gli uomini confidano nella 
saggezza degli altri uomini invece di rivolgersi a Dio 
per ottenere consigli (vedi VV . 1-2) o ai Suoi profeti 
per avere istruzioni (vedi VV . 9 -11). Il Signore dichiara 
che questo rifiuto della parola di Dio è la causa diretta 
della loro distruzione (vedi VV . 12-14). 

Monte S. Nyman ha scritto: «L'ammonimento conte
nuto nei versetti 1-7 viene qui esteso ai nostri giorni 
dal Signore che comanda Isaia di scriverlo quale testi
monianza per gli ultimi giorni (v. 8)>> «<Great Are the 
Words o[ Isaiah", pago 121). 

(15-23) Isaia 31. Confida nel Signore invece che nel 
«braccio di carne» 

Questo capitolo tratta un tema simile a quello del ca
pitolo precedente. Tuttavia «il primo ammonimento 
parla contro il confidare nella saggezza dell'uomo, e il 
secondo contro il confidare nel potere dell'uomo» (Ny
man, «Great Are the Words o[ Isaiah", pago 118). «Guai a 
quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso» poi
ché non lo troveranno (Isaia 31:1). «Gli Egiziani son 
uomini, e non Dio»; essi stessi e coloro che essi aiute
ranno «periranno tutti assieme» (v. 3). Soltanto il Si
gnore può salvare Israele. Isaia dice: «Tornate a colui 
dal quale vi siete cosÌ profondamente allontanati, o fi
gliuoli di Israele» e «allora l'Assiro cadrà per una spada 
non d'uomo», ma per quella del Signore (vv. 6, 8). L'E
giziano e l'Assiro degli ultimi giorni possono rappre
sentare coloro in cui un popolo moderno preferisce 
confidare invece di rivolgersi al Signore. 

(15-24) Isaia 32. Israele sarà una desolazione sino a 
quando il Messia inizierà la preparazione del Suo 
ritorno 

Orson Pratt riteneva che questo passo riguardasse 
non soltanto l'antica Israele, ma anche i Santi degli Ul
timi Giorni che furono scacciati dalle loro case all'Est 
sino ai deserti tra le Montagne Rocciose. 

«Isaia, hai visto questo esodo oltre alle genti che vi-



vono ai nostri giorni? Hai visto un popolo andare nel 
deserto e offrire inni di lode e melodia di canti? Hai vi
sto il deserto redento dalle sue condizioni di sterilità e 
diventare come il Giardino di Eden? <O sÌ>, dice Isaia. 
<Ho visto tutto e lo descriverò a beneficio della genera
zione che vivrà due o tremila anni dopo il mio tempo>. 
Ma, Isaia, dobbiamo intendere che il popolo sarà radu
nato in quel deserto e che esso sarà uno strumento 
nelle mani di Dio per redimere quella vasta distesa? SÌ. 
Isaia ci ha detto tutto questo. Noi torneremo a ciò che 
abbiamo letto nel trentaduesimo capitolo del suo libro: 
<Finché su di noi sia sparso lo spirito dall' alto e il de
serto divenga un frutteto, e il frutteto sia considerato 
come una foresta. Allora l'equità abiterà nel deserto, e 
la giustizia avrà la sua dimora nel frutteto>. Quale frut
teto? Il deserto che sarà trasformato in un frutteto. <Il 
frutto della giustizia sarà la pace, e l'effetto della giu
stizia, tranquillità e sicurezza per sempre. Il mio popo
lo abiterà in un soggiorno di pace, in dimore sicure, in 
quieti luoghi di riposo>. 

Era questo il modo in cui vivevamo nel Missouri o 
nell'Illinois? Vivevamo continuamente nella pace e 
nella sicurezza in quegli stati? Oh, no! Eravamo sbal
lottati qua e là, come dice Isaia, sbattuti dalla tempesta 
senza trovare conforto. Questa era la condizione di 
Sion in quegli stati e ciò avveniva secondo una moder
na rivelazione in cui parlando di Sion il Signore dice: 
<Sarete flagellati da città in città, da sinagoga in sinago
ga, e pochi soltanto rimarranno per ricevere 
un'eredità> [DeA 63:31]. Ma quando sarebbe venuto il 
tempo in cui Sion fosse andata nel deserto le cose sa
rebbero cambiate; allora il Suo popolo avrebbe abitato 
in un soggiorno di pace, in dimore sicure, in quieti 
luoghi di riposo, nella tranquillità e nella sicurezza per 
sempre. 

Avranno una capitale quando si recheranno nel de
serto tra le montagne? O, sÌ, dice qui Isaia: <La foresta 
cadrà sotto la grandine e la città sarà profondamente 
abbassata>. Quante volte ho pensato a questo versetto 
dal giorno in cui fondammo questa grande città ven
totto anni or sono! Quante volte questa gente ha medi
tato sull'adempimento di questa profezia! Essa ha vi
sto sulle montagne qui ad est e sulle montagne là ad 
ovest di questa valle scendere la neve e la grandine 
con grande furia, come se l'inverno con tutti i suoi ri
gori e tutta la sua ferocia si fosse impadronito delle ci
me dei monti e al tempo stesso qui, in questa profonda 
valle, questa città godere di tutte le benedizioni del cli
ma primaverile, delle benedizioni di una temperatura 
tale da non distruggere le nostre colture. Quale contra
sto! <Ma la foresta cadrà sotto la grandine, e la città sa
rà profondamente abbassata>. Questo versetto non 
può riferirsi a Gerusalemme poiché attorno a Gerusa
lemme non vi è un simile contrasto nel territorio! Que
sto versetto si riferiva alla Sion degli ultimi giorni, la 
Sion tra le montagne» (Joumal oi Discourses, 
18:148-149). 

(15-25) Isaia 33:14-15. «Chi. .. potrà resistere al 
fuoco divorante?» 

Joseph Smith dichiarò che «alcuni si leveranno nelle 
fiamme eterne di Dio, perché Dio dimora nelle fiamme 
eterne, ed alcuni si leveranno nella dannazione della 
loro stessa indecenza, che è un tormento tanto intenso 
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quanto lo stagno di fuoco e di zolfo» (Insegnamenti, 
pagg. 286-287; confronta DeA 128:24; 130:7; 133:41; 
Ebrei 12:29). In uno dei passi più belli dell'Antico Te
stamento il Signore chiede chi mai riuscirà a sopporta
re questo fuoco divorante, poi descrive il genere di 
persona che sarà in grado di farlo (vedi vv. 14-15). 

L'anziano Bruce R. McConkie ha commentato cosÌ la 
domanda posta da Isaia: «Chi di noi potrà resistere al 
fuoco divorante?» (v. 14): 

«Ossia chi nella Chiesa otterrà un' eredità nel regno 
celeste? Chi andrà dove dimorano Dio, Cristo e i santi 
esseri? Chi vincerà il mondo, compirà opere di rettitu
dine e perseverando nella fede e nella devozione sino 
alla fine udirà la stupenda benedizione, Nenite ed ere
ditate il regno di mio padre>. 

Isaia risponde [Isaia 33:15-16]» (Conference Report, 
ottobre 1973, pago 55). 

L'anziano McConkie continua: 
«Ed ora con il vostro permesso prenderò queste pa

role di Isaia dette per il potere dello Spirito Santo in 
primo luogo e darò alcune spiegazioni su come esse si 
applichino a noi e alle nostre circostanze. 

Innanzi tutto, <colui che cammina per le vie della 
giustizia e parla rettamente>. Ossia edificando sul sa
crificio espiatorio del Signore Gesù Cristo dobbiamo 
osservare i comandamenti, dobbiamo dire la verità e 
compiere opere di rettitudine. Saremo giudicati dai 
nostri pensieri, dalle nostre parole e dalle nostre 
azioni. 

Secondo, <colui che sprezza i guadagni estorti>. Os
sia dobbiamo agire con equità e giustizia nei confronti 
dei nostri simili. Il Signore stesso disse che Egli il gior
no della Sua venuta sarà <testimonio . . .  contro quelli 
che frodano l'operaio del suo salario>. 

In terzo luogo, colui <che scuote le mani per non ac
cettar regali>. Ossia dobbiamo respingere ogni sforzo 
atto ad acquistare la nostra influenza e comportarci in
vece con giustizia e imparzialità nei confronti dei no
stri simili. Dio non ha riguardo alla qualità delle perso
ne. Egli stima ogni carne nella stessa maniera, e coloro 
che osservano i Suoi comandamenti trovano particola
re favore presso di Lui. La salvezza è gratuita, non si 
può acquistare con il denaro; e sono salvati soltanto 
coloro che obbediscono alla legge che stabilisce come 
la si può ottenere. La corruzione è cosa di questo 
mondo. 

Quarto, colui <che si tura gli orecchi per non udire 
parlar di sangue, e chiude gli occhi per non vedere il 
male>. Ossia non dobbiamo concentrare la nostra at
tenzione sul male e sulla malvagità. Dobbiamo cessare 
di criticare e cercare invece quanto vi è di buono nel 
paese e nel mondo. Dobbiamo assumere un atteggia
mento positivo e consapevole nei confronti di ogni co
sa» (Conference Report, ottobre 1973, pagg. 55-56). 

(15-26) Isaia 33:20-24. Cosa sappiamo del futuro di 
Sion? 

Nella sua condizione redenta Sion sarà un luogo di 
singolare bellezza e rettitudine. Pertanto giusto è l'in
vito di Isaia: «Mira Sion, la città delle nostre solennità» 
(Isaia 33:20), ossia pensate a come sarà vivere a Sion. 
«Quivi l'Eterno sta per noi in tutta la sua maestà, in 
luogo di torrenti e di larghi fiumi . . .  egli è colui che ci 
salva» (vv. 21-22). Allora <messun abitante dirà: <lo so-
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no malato>. Il popolo che abita a Siòn ha ottenuto il 
perdono della sua iniquità» (v. 24). Chiaramente questi 
sono coloro che hanno applicato in loro favore il san
gue espiatorio di Cristo. 

(15-27) Isaia 34:1-10. Oltre a indicare un paese 
confinante con Israele qual è il significato della 
parola Edom? 

La seconda venuta di Cristo sarà un giorno di ven
detta e di retribuzione. Come abbiamo già visto «l'E
terno è indignato contro tutte le nazioni»; quindi Egli 
le ha votate allo sterminio (Isaia 34:2). Inoltre i corpi 
celesti quali il sole, le stelle e la luna si dissolveranno, 
ossia cadranno come la foglia cade dalla vite mentre i 
cieli si arrotoleranno come un libro (vedi v. 4). Queste 
immagini di Isaia richiamano alla memoria una descri
zione simile in Dottrina e Alleanze 88:95 in cui gli uo
mini sono avvertiti che al ritorno del Signore «la corti
na del cielo si spiegherà, come si spiega un papiro che 
è stato arrotolato, e la faccia del Signore sarà svelata». 
Allora la spada del Signore, che sta a rappresentare il 
Suo potere e il Suo giudizio piomberà su Edom, ossia 
colpirà il mondo (vedi Isaia 34:5). 

Il presidente Joseph Fielding Smith scrisse: «Ebbene, 
alcuni commentatori biblici, proprio perché in questo 
passo si indica il nome di Edom, un piccolo paese ad 
est del Giordano, ritengono che la profezia riguardi 
soltanto quella piccola regione, mentre il Signore usa il 
termine Edom per indicare il mondo intero. Lo trove
rete usato in tal senso nella sezione 1 di Dottrina e Al
leanze dove Egli si rivolge al mondo» (The Signs oJ the 
Times, pago 150). 

Sangue è un termine biblico che indica la malvagità. 
Al tempo della Seconda Venuta la terra intera mac
chiata di sangue subirà una grande distruzione, «poi
ché è il giorno della vendetta dell'Eterno, l'anno della 
retribuzione per la causa di Sion» (Isaia 34:6, 8). 

Il presidente Joseph Fielding Smith aggiunge: «Ciò 
avverrà nella dispensazione della pienezza dei tempi. 
Questa profezia pertanto non ha nulla a che fare con il 
piccolo paese chiamato Edom, ma riguarda invece le 
nazioni della terra» (Signs oJ the Times, pago 151). 

Questo passo di Isaia è ripreso da Ezechiele, Gioele 
e Geremia quando parlano della grande battaglia di 
Meghiddo. Questo parallelismo spiega il riferimento 
agli «eserciti» (Isaia 34:2) e al grande massacro che là 
avverrà (vedi VV . 3, 5-7). La «pece», lo «zolfo» e il «fu
mo» menzionati nei versetti 9 e lO sembrano indicare 
le conseguenze di un conflitto nucleare che logicamen
te accompagnerebbe le ultime grandi guerre (vedi nel 
supplemento I ulteriori dettagli in merito alla battaglia 
di Meghiddo). 

(15-28) Isaia 34:16-17. Cos'è il «libro dell'Eterno»? 

Naturalmente non tutti gli uomini sono malvagi, ma 
coloro che lo sono non saranno salvati dal fuoco di
struttore, sia quello spirituale (l'inferno) che quello fi
sico (vedi 1 Nefi 22:15-17). I nomi dei figli del Signore 
che hanno osservato le loro alleanze sono scritti in un 
libro speciale, conosciuto come <<libro dell'Eterno» 
(Isaia 34:16), <<libro della legge di Dio» (DeA 85:5; vedi 
anche VV . 9, 11), o «libro della vita» (Apocalisse 20:12). 

Una documentazione delle opere degli uomini è tenu
ta sulla terra fra i servi del Signore, ma il libro della vi
ta è tenuto in cielo. Entrambi i libri devono concordare 
(vedi DeA 128:6-9) e in questi libri non mancherà il 
nome di un solo uomo (vedi Isaia 34:16). La promessa 
contenuta nelle parole <<nessuna sarà privata della sua 
compagna» (Isaia 34:16) è particolarmente interessante 
per i Santi degli Ultimi Giorni in quanto essi ritengono 
che soltanto per mezzo dell' ordinanza del matrimonio 
celeste l'uomo potrà avere la sua compagna per 
sempre. 

(15-29) Isaia 35:1-7. «La solitudine gioirà e fiorirà 
come la rosa» 

Numerose autorità generali ritengono che l'insedia
mento dei Santi degli Ultimi Giorni nelle valli delle 
Montagne Rocciose sia l'adempimento delle promesse 
contenute in questi versetti di Isaia poiché in realtà 
nessuno abitava la Valle del Lago Salato quando i santi 
vi arrivarono nel 1847, essa può giustamente essere 
chiamata un «deserto» e una «solitudine» (Isaia 35:1). I 
santi si misero immediatamente al lavoro e molto pre
sto le valli deserte dell'Utah cominciarono a fiorire co
me la rosa (vedi V. 1). Ma questa profezia può anche 
essersi adempiuta grazie all'insediamento dei moderni 
Giudei nella Terra Santa là dove si sta verificando un 
fatto simile. 

Dopo aver citato Isaia 35:3- 4 l'anziano Orson Pratt 
fece il seguente ragionamento: 

«Questa profezia non si è mai adempiuta, ma in pre
parazione per il tempo in cui il Signore verrà con la 
Sua vendetta per spazzare la malvagità dalla faccia 
della terra il casato di Israele sarà riportato nelle sue 
terre ereditarie e al popolo di Dio sarà concesso di di
morare nel deserto e quel deserto diventerà un campo 
fertile. È anche detto che il deserto gioirà a motivo di 
coloro che ivi si saranno radunati e che fiorirà come la 
rosa. 

Si tratta di una profezia che si è adempiuta durante 
gli ultimi venticinque anni qui in questo paese arido, 
sterile e disabitato. La grande opera degli ultimi giorni 
è cominciata. Il regno di Dio è stato riorganizzato sulla 
terra; in altre parole, la chiesa cristiana in tutta la sua 
purezza e con tutte le sue ordinanze è stata riorganiz
zata sulla faccia della terra e finalmente è venuto il 
tempo in cui lo Spirito di Dio si è riversato dall' alto. 
Sino a quando non era venuto questo tempo non c'era 
stata speranza per Israele, né speranza per la terra di 
Palestina, né speranza per la redenzione delle tribù di
sperse nei quattro canti della terra; ma quando il de
serto doveva diventare un fertile campo, quando lo 
Spirito fosse disceso di nuovo dal cielo per mezzo del
l'eterno vangelo del Figliuolo di Dio, allora il popolo 
sarebbe stato radunato per comandamento del Signo
re ... Possiamo quindi aspettarci un cambiamento sul
la faccia del paese in cui avverrà questo raduno; pos
siamo attenderci che i deserti diventino come il Giardi
no di Eden, fioriscano come fiorisce la rosa nei fertili e 
ricchi giardini, fioriscano abbondantemente e il deser
to possa risuonare di gioia e di canti. .. 

Il profeta dice che quando Gesù verrà con la Sua 
vendetta per distruggere i malvagi, redimere il deserto 
e far diventare il deserto un fertile campo, allora lo 



zoppo salterà come il cervo, la lingua del muto parlerà, 
gli orecchi dei sordi si schiuderanno poiché nel deserto 
scaturirà l'acqua, scorreranno i fiumi e il terreno asse
stato diventerà un lago e la terra arsa dal sole sarà pie
na di sorgenti di acque» (Journal oJ Discourses, 
18:145-146). 

(15-30) Isaia 35:8-10. Chi sono i «riscattati 
dell'Eterno» e che cosa ha in serbo il futuro per loro? 

Il capitolo del libro di Isaia 35:8-10 tratta lo stesso te
ma di Dottrina e Alleanze 133:26-34 e generalmente si 
ritiene che faccia riferimento al ritorno delle dieci tri
bù, ma le sue parole possono anche riferirsi a tutte le 
tribù di Israele. Soltanto i «riscattati» del Signore, ossia 
i giusti cammineranno sulla strada maestra, ossia sulla 
«via santa» mentre <<nessun impuro vi passerà». Poiché 
Efraim è la fonte delle benedizioni delle dieci tribù (ve
di DeA 133:32) è giusto che Efraim sia radunata per 
prima. Le dieci tribù potranno allora venire a Sion con 
canti di gioia e con il capo incoronato di eterna alle
grezza (vedi Isaia 35:10). Anche Giuda sarà radunata 
quale parte dello stesso avvenimento. Il profeta Joseph 
Smith ha scritto: «Gli antenati delle tribù indiane occi
dentali discendono da quel Giuseppe che fu venduto 
in Egitto ... La terra d'America è una terra promessa 
loro e ... ad essa verranno tutte le tribù d'Israele, in-
sieme a tutti i Gentili che avranno osservato le condi
zioni della nuova alleanza. Ma la tribù di Giuda ritor
nerà nell'antica Gerusalemme. La città di Sion, di cui 
parla Davide nel centoduesimo Salmo sarà riedificata 
nella terra d'America, <e i riscattati dell'Eterno torne
ranno, verranno a Sion con canti di gioia; un'allegrez
za eterna coronerà il loro capo> [Isaia 35:10]; quindi es
si saranno salvati dal grande flagello che spazzerà la 
terra. Ma Giuda sarà liberata a Gerusalemme. [Vedi . 
Gioele 2:32; Isaia 26:20-21; Geremia 31:12; Salmi 1:5; 
Ezechiele 34:11-13]. Queste testimonianze, oltre a 
molte altre, ci dicono che il Buon Pastore libererà le 
Sue pecore e le condurrà fuori da tutte le nazioni dove 
sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre 
fino a Sion e a Gerusalemme» (Insegnamenti, pago 11). 
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ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(15-31) Isaia e Dottrina e Alleanze 

Hai ora studiato circa la metà degli scritti di Isaia e 
hai quindi visto come altri profeti abbiano spesso cita
to le parole di questo grande profeta. Questo fatto non 
è sorprendente per quanto riguarda gli autori del Nuo
vo Testamento e del Libro di Mormon poiché l'Antico 
Testamento era il libro principale di Scritture dal quale 
essi attingevano. Alcuni trovano sorprendenti nume
rosi paralleli tra gli scritti di Isaia e le rivelazioni di Jo
seph Smith poiché a quel tempo il cristianesimo sotto
lineava gli scritti del Nuovo Testamento spesso a spese 
dell'Antico Testamento. 

Ma pur essendo divisi da più di duemilacinquecento 
anni Isaia e Joseph Smith furono entrambi chiamati 
dallo stesso Dio, si dedicarono allo stesso genere di 
chiamata spirituale e possedevano entrambi il medesi
mo sacerdozio. Confronta le frasi rivelatrici di questi 
due profeti per vedere quanto è vicino il parallelo tra le 
due versioni. 

Isaia 
1:2 
1:16-17 
1:18 
1:19 
8:16 
11:1-10 
24:5 
24:20 
25:6 
28:10 
28:15 
28:21 
29:14 
34:4 
34:5 
34:8 
35:3 
35:10 

DeA 
76:1 
88:123-124 
50:10 
64:34 
88:84; 109:46 
113:1-6 
1:15 
88:87 
58:8 
128:21 
45:31 
95:4; 101:95 
6:1 
88:87 
1:13,36 
133:51-52 
81:5 
66:11; 101:18; 133:33 
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Supplemento 

Il mondo di Isaia 

(F-l) Introduzione 

L'importanza del profeta Isaia è attestata da molte 
dichiarazioni contenute nelle Scritture. Il Salvatore 
stesso comandò che dovessimo studiare diligentemen
te le Sue parole (vedi 3 Nefi 23 :1 ). Quando visse Isaia? 
Insieme con chi svolse la sua opera? Quali erano le 
condizioni e le circostanze prevalenti al suo tempo? 
Poche sono le informazioni tramandateci dai profeti 
dell'Antico Testamento riguardo alla sua vita e ai suoi 
tempi, ma il periodo durante il quale Isaia svolse il suo 
ministero è generalmente ben documentato. L'anziano 
Bruce R. McConkie stabilì che quindici capitoli dell' o
pera di Isaia riguardano principalmente l'ambientazio
ne e gli avvenimenti storici del suo tempo (vedi dia
gramma in «Dieci chiavi per comprendere Isaia» ne La 
Stella, luglio 1975). Questo supplemento ha lo scopo di 
aiutarti a conoscere meglio il mondo in cui Isaia visse e 
le sfide e le opere di questo grande profeta. 

Data 

792 a.C 

768-750 a. C 

750 a.C 

740 a.C* 

(753 a.C) 

(752 a.C) 

(752 a. C) 

Riferimenti delle Scritture 

2 Re 15:1-4 

2 Re 15:5-6 

2 Re 15:7 

2 Re 15:8-12 

2 Re 15:13-15 

2 Re 15:16-18 

2 Cronache 
26:1-4 

2 Cronache 
26:5-7 

2 Cronache 
26:8-15 

2 Cronache 
26:16-21 

2 Cronache 
26:22  

2 Cronache 
26: 23 

F 

(F-2) Correlazione cronologica della documentazione 
delle Scritture del ministero di Isaia 

La correlazione seguente corredata da brevi dichiara
zioni esplicative illustra la cronologia degli avvenimen
ti del ministero del profeta Isaia. Proponiamo la narra
tiva storica tratta sia dai libri dei Re che da quelli delle 
Cronache e i passi pertinenti degli scritti di Isaia per ri
costruire ciò che si conosce in questo periodo della sto
ria del regno di Giuda (vedi il diagramma cronologico 
dell'Antico Testamento nelle cartine e nel supplemen
to A). Le date tra parentesi riguardano fatti accaduti 
nel Regno Settentrionale o regno di Israele. Le date 
contrassegnate dagli asterischi indicano retrospettive 
cronologiche. 

Avvenimenti 

Azaria o Uzzia, come è generalmente chiamato dopo 
la sua ascesa al trono, diventa re di Giuda. Egli regnò 
per ventiquattro anni congiuntamente al padre per un 
totale di cinquantadue anni. 

Uzzia cercò consiglio dal profeta Zaccaria (non l'autore 
del libro omonimo dell'Antico Testamento). Uzzia 
soggiogò i Filistei e sconfisse i popoli del deserto che si 
erano fatti minacciosi. 

Durante questo periodo Giuda era una potenza 
militare di grande rilievo. Gerusalemme era ben 
fortificata e l'esercito bene equipaggiato. Anche 
l'agricoltura era ben sviluppata. Alcuni paesi 
confinanti versarono un tributo a questa potente 
nazione. 

Uzzia, orgoglioso del suo potere, si arrogò il diritto di 
officiare nel tempio. Questi atti non autorizzati 
richiamarono su Uzzia il giudizio di Dio: il sovrano fu 
colpito dalla lebbra. Suo figlio Jotham regnò 
congiuntamente con lui per dieci anni. 

Viene menzionato il fatto che Isaia scrisse la storia del 
regno di Uzzia. Questo documento non ci è pervenuto 

Jotham cominciò a regnare da solo (vedi in seguito la 
continuazione della storia: 2 Re 15:32-35; 2 Cronache 
26:1-6). 

Zaccaria regnò sei mesi come re di Israele (Regno 
Settentrionale) dopo suo padre Geroboamo II. 

Shallum regnò per un mese in Israele prima di essere 
assassinato 

L'ascesa al trono di Menahem segna l'inizio di dieci 
anni di terrore e di malvagità nel Regno 
Settentrionale. 
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743 a.c. 2 Re 15:19-21 

(742 a. C.) 2 Re 15:22-26 

(740 a. C.) 2 Re 15:27-31 

740 a.c. 2 Re 15:32-35 

735 a.c. 2 Re 15:36-38 

732 a. C. ** 

735 a.c. 2 Re 16:1-4 

735-720 a. C. 2 Re 16:5 -6  

Isaia 7:1-6 

Isaia 7:6-9; 
8:9 -18 

Isaia 7:10-16; 
9:5- 6  

Isaia 7:17-25; 
8:1-8; 9:7-11 

Isaia 10:5 -19 

2 Cronache 
27:1-6 

2 Cronache 
27:7-9 

2 Cronache 
27:9; 28:1 

2 Cronache 
28:1-4 

2 Cronache 
28:5-15 

2 Cronache 
28:16 

2 Cronache 
28:17-19 

2 Cronache 
28:20-21 

TI Regno Settentrionale è invaso dagli Assiri. Tiglath
Pileser III (anche noto come Pul) impose un tributo al 
re di Israele il quale dovette esigere la somma 
necessaria dai suoi sudditi più ricchi. Gli antichi testi 
storici di Tiglath-Pileser III rinvenuti a Nirnrod 
confermano il resoconto dato dalle Scritture. Questi 
testi parlano di un tributo d'oro e d'argento pagato da 
«Menahem di Samaria» (vedi James B. Pritchard, ed. 
Artciertl Near Easlern Texts Relaiirtg lo the Old Testamertl, 
pag. 283). 

Pekachia regnò due anni in Israele prima di essere 
assassinato dal suo successore. 

Pekah, figlio di Remalia, regnò sul Regno 
Settentrionale. TI re stipulò un'alleanza con i Siriani 
contro gli Assiri. Questa coalizione minacciava anche 
Giuda (vedi in seguito la continuazione della storia: 
2 Re 15:37; 16:5-6). Alla fine Tiglath-Pileser III 
conquistò le regioni settentrionali e portò via come 
ostaggi molti dei loro abitanti. Questa azione aprì a 
Hosea la strada per impossessarsi del trono del Regno 
Settentrionale. Isaia menziona questa conquista per 
dare un ammonimento di ulteriori minacce alle nazioni 
di Dio: sia Israele che Giuda (vedi Isaia 8:24). 

Jotham ampliò la porta del tempio e rafforzò i luoghi 
fortificati del paese di Giuda. Gli Ammoniti cercarono 
di liberarsi del tributo pagato a Giuda dopo le 
conquiste di re Uzzia, ma non ebbero successo. 

Durante questo periodo la coalizione tra Pekah, re di 
Israele e Retsin, re di Siria, dette inizio ai loro tentativi 
di sottomettere il regno di Giuda. 

Achaz regnò congiuntamente a suo padre Jotham per 
tre anni sino alla morte di quest'ultimo. 

Achaz non governò in armonia con le leggi religiose 
adottando pratiche idolatre che includevano anche il 
sacrificio di alcuni dei suoi figli. 

La coalizione formata da Israele (Efraim) e dalla Siria 
assalì Giuda e Gerusalemme, ma non riuscì a 
conquistare il paese nonostante si impossessasse di 
alcune terre. 

A Isaia venne comandato di andare dal re Achaz per 
metterlo in guardia nello stipulare un' alleanza politica 
con l'Assiria. 

Isaia profetizzò che la minacciata invasione di Israele e 
della Siria non avrebbe avuto successo. Egli profetizzò 
inoltre che la nazione di Efraim (Israele) sarebbe stata 
distrutta. 

Il profeta dichiarò che Giuda sarebbe sopravvissuta 
sino ad assolvere il compito al quale era stata 
preordinata come tribù dalla quale doveva sorgere il 
Messia. 

Isaia profetizzò che Giuda sarebbe stata sconfitta dagli 
Assiri, ma non distrutta come invece sarebbe accaduto 
a Israele e alla Siria. Egli inoltre profetizzò la caduta 
della Siria e di Damasco e anche del popolo di Israele 
(Samaria e Efraim; vedi Isaia 28:1-4). 

Isaia profetizzò non soltanto la distruzione di Samaria 
per mano del!' Assiria, ma anche la caduta finale di 
Gerusalemme e di tutte le sue malvagità. In questo 
passo si parla anche della distruzione dell'Assiria. 



2Re 16:7 

2 Re 16:8-9 

2 Re 16:10-16 

2 Re 16:17-20 

(732 a. C. )** 2 Re 15:30; 17:1-2 

(725 a. C. ) 2 Re 17:3-4 

(724-721 a. C. ) 2 Re 17:5 

(722 a. c. )*** 2 Re 17:6-17 

721 a. C. 2 Re 17:18-19 

2 Cronache 
28:16 

2 Cronache 
28:17-19 

2 Cronache 
28:20-21 

2 Cronache 
28:22-23 

2 Cronache 
28:24-27 
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Achaz rifiutò di ascoltare il consiglio del profeta Isaia e 
stipulò un' alleanza con l'Assiria. 

Giuda con il suo debole governo fu attaccata dai suoi 
vicini Edomiti e Filistei i quali conquistarono alcune 
città e si impadronirono di una parte del territorio. 

Nel tentativo di ottenere l'aiuto degli Assiri re Achaz 
offrì loro un tributo attingendo ai tesori del tempio e 
del trono e anche i cittadini più ricchi furono obbligati 
a dare un contributo. Gli antichi testi assiri 
menzionano fra l'altro il tributo versato da re Achaz 
(vedi D. Winton Thomas, ed. Documents oi Old 
Testament Times, pagg. 55- 56 ). Tuttavia gli Assiri non 
aiutarono Giuda a difendersi dai suoi nemici. 

Re Achaz fece visita a Tiglath-Pileser III nella città di 
Damasco da questi conquistata. Egli indi comandò che 
si costruisse all'interno del tempio di Gerusalemme un 
altare a forma di trono come quello visto da lui a 
Damasco. 

Re Achaz offrì sacrifici agli idoli di Damasco. 

Re Achaz distrusse o modificò alcuni dei vasi del 
tempio e chiuse il sacro edificio. Egli istituì anche 
luoghi di culto idolatro in tutto il paese. 

Gli Assiri misero Hosea sul trono di Israele. Gli annali 
dei re assiri portati alla luce a Calah o Nirnrod 
confermano la nomina di Hosea a re di uno stato 
vassallo degli Assiri (vedi Pritchard, Ancient Near 
Eastern Texts, pagg. 283-284). 

Shalmaneser V diventò re dell'Assiria nel 727 a. C. 
Qualche tempo dopo re Hosea si ribellò agli Assiri 
approfittando dell' ascesa al trono del nuovo re 
rifiutandosi di pagare il tributo dovuto e cospirando 
per ottenere un aiuto dall'Egitto. A questo fine Hosea 
mandò i suoi messi da Faraone So. La maggior parte 
degli studiosi ritiene che So sia il principe etiope che 
conquistò l'Egitto fondando così la venticinquesima 
dinastia (vedi Thomas, Documents oi Old Testament 
Times, pago 63 ; Alan Gardiner, Egypt oi the Pharaohs, 
pag. 450). 

TI territorio di Israele fu invaso e la sua capitale 
Samaria stretta d'assedio per tre anni. Verso la fine di 
questo periodo salì sul trono dell'Assiria Sargon II. 

La conquista di Samaria fu completata da Sargon II. 
Gli abitanti di Israele furono ridotti in schiavitù da 
Sargon e portati esuli in Assiria. Alcuni studiosi hanno 
sollevato dei dubbi riguardo al regno di Sargon, ma le 
iscrizioni portate alla luce sulle mura del palazzo di 
questo sovrano lo indicano come «conquistatore di 
Samaria» (Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, 
pago 284). Questi antichi testi confermano anche 
l'esilio degli abitanti dei territori occupati dalle dieci 
tribù settentrionali (vedi Pritchard, Ancient Near 
Eastern Texts, pagg. 284-285). In seguito questa massa 
di esuli riuscì in qualche modo a fuggire e le Scritture 
non ne fanno più menzione per cui fu data loro la 
designazione di «tribù perdute» di Israele (vedi 
supplemento D). 

Dopo questa invasione degli Assiri nella regione 
rimaneva libera soltanto la nazione di Giuda. 
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(721 a.c.) 

(720 a.c.) 

715 a. C. 

715-701 a.c. 

2 Re 17:24 

2 Re 17:25-41 

Isaia 19:1-15; 
20:1-6 

2 Re 18:1-6 2 Cronache 
31:1-32:12 

2 Cronache 
29:1-11 

2 Cronache 
28:12-19 

2 Cronache 
29:20-36 

2 Cronache 
30:1-12 

2 Cronache 
30:13-27 

2 Cronache 
31:1 

2 Cronache 
31:2-10 

Gli Assiri insediarono altre popolazioni deportate nelle 
terre rimaste disabitate dopo la deportazione degli 
Israeliti e in particolare nella regione di Samaria, ex 
capitale del regno. Le iscrizioni portate alla luce sulle 
pareti del palazzo di Sargon confermano lo 
spostamento di genti provenienti dalle regioni della 
Mesopotamia per creare un nuovo stato tributario 
dell'Assiria. 

I nuovi venuti incontrarono molte difficoltà. Essendo 
gente superstiziosa arrivarono subito alla conclusione 
che le loro sventure erano dovute al fatto che essi non 
conoscevano «il modo di servire l'Iddio del paese» 
(2 Re 17:26). Alla fine gli Assiri richiamarono in Israele 
dalla schiavitù dei Leviti e dei sacerdoti perché 
insegnassero ai nuovi abitanti della regione a 
conoscere il loro Dio. Col passare del tempo la gente 
prese ad adorare principalmente Geova e a contrarre 
matrimoni con gli appartenenti alle famiglie dei 
sacerdoti, cosicché essi diventarono infine noti come 
Samaritani (Esdra 4:1-3). 

I testi assiri parlano di numerose ribellioni nelle 
regioni circostanti ed anche nella Samaria da poco 
conquistata. Gaza e Damasco furono cosÌ ristabilite 
come province dell'Assiria (vedi Pritchard, Ancient 
Near Eastem Texts, pago 285). Questi vassalli ribelli 
dell'Assiria cercavano continuamente l'aiuto 
dell'Egitto. Di fronte a tale comportamento il profeta 
Isaia mise in guardia Giuda contro l'inaffidabilità degli 
Egiziani. TI profeta inoltre predisse la sconfitta per 
mano degli Assiri del debole Egitto ormai dominato da 
sovrani stranieri (Etiopi). Anche i Babilonesi si 
rivoltavano su un altro fronte obbligando cosÌ l'Assiria 
a distogliere la sua attenzione e a far sentire meno la 
sua presenza nel paese di Israele (vedi John Bright, A 
History oJ Israel, pago 263). 

Ezechia successe sul trono a suo padre Achaz. Egli 
cercò di liberare il paese dall'idolatria di suo padre. 
Anche il serpente di bronzo dei tempi di Mosè (vedi 
Numeri 21:8-9) era diventato un oggetto di falso culto 
e fu pertanto distrutto da re Ezechia. 

Il re riaprì il tempio ed esortò i Leviti a prepararsi a 
svolgere in esso le loro funzioni. 

I Leviti portarono a termine i lavori di pulizia e 
restaurazione del tempio. 

Il vero culto e i sacrifici designati dalla legge furono 
ristabiliti nella nazione di Giuda. 

Ezechia mandò dei messaggeri a invitare tutti gli 
abitanti del paese a venire a Gerusalemme per il 
ristabilimento della festa della Pasqua. Molti furono 
coloro che si fecero beffe di questo invito e lo 
respinsero. 

I fedeli che risposero all'invito gioirono nella 
celebrazione di questa sacra festa di Giuda. 

I fedeli raddoppiarono i loro sforzi per liberare il paese 
dall' istituzione dei falsi culti. 

Fu riorganizzato il sacerdozio perché potesse 
continuare a svolgere le sue funzioni. Furono istituite 
le decime per il mantenimento del culto. 



705 a. C. 2 Re 18:7 

(722 a. c.)*** 2 Re 18:9-12 

701 a.c. 2Re 18:13-16 

2 Re 18:17-18 
Isaia 36:2-3 

2 Re 18:19-25 
Isaia 36:4-10 

2 Re 18:26 
Isaia 36:11 

2 Re 18:27-35 
Isaia 36:12-20 

2 Cronache 
31:11-21 

2 Cronache 
32:1- 8 

2 Cronache 
32:9-10 

2 Cronache 
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2 Cronache 
32:18-19 

Fu istituito un sistema per l'amministrazione degli 
affari temporali. I diritti dei Leviti furono stabiliti 
mediante discendenza diretta e diritto di nascita. 
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Sargon, re dell'Assiria, cadde in battaglia e in tutto 
l'impero scoppiarono delle rivoluzioni. Re Ezechia 
rifiutò di versare il pesante tributo imposto a suo 
padre e cercò un'alleanza con l'Egitto. Isaia aveva 
ammonito il popolo della follia di aspettarsi un aiuto 
dall'Egitto (vedi Isaia 30:1-7; 31:1-3). 

L'autore ripete la storia della caduta di Israele e di 
Samaria al nord per mano di Shalmaneser V e Sargon 
II. Questo è un memento del potere degli Assiri. 

Sennacherib, successore di Sargon, invade Giuda e le 
terre dei Filistei per imporre nuovamente il pagamento 
dei tributi stabiliti. Negli annali di questo re invasore 
troviamo un resoconto della conquista di quarantasei 
città o forti e di molti villaggi. Il prolungato assedio a 
Gerusalemme da parte di Ezechia viene descritto cosÌ: 
«Lui stesso io feci prigioniero ... come un uccello in 
gabbia» (Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, pago 
288). Gli Assiri avevano stabilito il loro quartier 
generale nella conquistata Lakis, circa quaranta 
chilometri a sud ovest di Gerusalemme. Stretto 
d'assedio Ezechia versò un tributo esatto 
principalmente dal tesoro del tempio per ottenere la 
pace. Anche il pagamento di questo tributo è 

confermato dagli antichi testi (vedi Pritchard, Ancient 

Near Eastern Texts, pago 288). 

Malgrado l'offerta l'assedio continuò. Re Ezechia 
allora cercò di riparare e migliorare le fortificazioni 
della città e dette inizio ai lavori per assicurare agli 
abitanti di Gerusalemme un'abbondante provvista 
d'acqua. Fu scavata una galleria per portare alla città le 
acque di una sorgente (vedi 2 Re 20:20; 2 Cronache 
32:30). Il profeta Isaia nell'ammonire il popolo della 
futura distruzione di Gerusalemme fa riferimento a 
questi preparativi di Ezechia (vedi Isaia 22:8-11). 
Questa galleria esiste a tutt'oggi ed è nota come tunnel 
di Siloe o di Ezechia. Infatti un' antica iscrizione 
rinvenuta allo sbocco della galleria descrive i lavori di 
costruzione di questa importante opera ordinata da 
Ezechia (vedi Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, 

pag.321). 

Dato il perdurare dell' assedio gli Assiri mandarono dei 
rappresentanti di re Sennacherib a chiedere la resa 
della città. Ezechia mandò i suoi funzionari fuori le 
mura per negoziare. 

Il messo degli Assiri fece presente l'incapacità degli 
abitanti di Gerusalemme di resistere alle sue forze. 
Criticò aspramente l'alleanza che Giuda aveva cercato 
di stringere con l'Egitto ed infine, con parole blasfeme, 
asserì che il Dio di Giuda aveva comandato che il 
popolo fosse distrutto. 

I rappresentanti di Ezechia chiesero che i negoziati 
fossero condotti nella lingua della Siria (aramaico) 
invece che in ebraico, in modo che gli abitanti di 
Gerusalemme non venissero a conoscenza di quanto si 
fosse detto. 

Il rappresentante degli Assiri ignorò questa richiesta e 
parlando ad alta voce nella lingua del popolo di Giuda 
disse che era inutile che gli abitanti di Gerusalemme 
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confidassero nel fatto che re Ezechia o il loro Dio li 
liberasse. Con parole minacciose sfidò il potere del Dio 
di Giuda adducendo come prova le vittorie ottenute 
dalI'Assiria. 

2 Re 18:36-37 2 Cronache Ai rappresentanti di Ezechia era stato ordinato di 
Isaia 36:21-22 32:16-17 tacere, e quindi non risposero; rientrarono in città e 

andarono a riferire al sovrano. Oltre alle minacce 
rivolte dal suo rappresentante Sennacherib mandò a 
Ezechia delle lettere. 

2 Re 19:1-5 2 Cronache Quando fu informato di queste minacce e ascoltò la 
Isaia 37:1-5 32:20 relazione dei suoi rappresentanti, Ezechia si rivolse 

per consiglio e aiuto al profeta Isaia. 

2 Re 19:6-13 Isaia profetizzò la partenza degli Assiri e la morte di 
Isaia 37:6-13 Sennacherib al suo ritorno in patria. Il capo dei 

negoziatori degli Assiri tornò per riferire al suo 
sovrano e lo trovò occupato nell' assedio di Libna, a 
poca distanza da Lakis. Gli Assiri ora dovevano fare 
fronte alla minaccia di un attacco da parte del Faraone 
etiope d'Egitto. Per poter affrontare questa minaccia 
gli Assiri raddoppiarono gli sforzi per conquistare 
Gerusalemme. 

2 Re 19:14-35 2 Cronache Ezechia quando ebbe ricevuto un nuovo messaggio 
Isaia 37:14-36 32:21 dagli Assiri si rivolse al Signore in preghiera e Gli 

chiese di liberare il suo popolo. La risposta del Signore 
fu rivelata al re per mezzo del profeta Isaia. La 
profezia prometteva la distruzione degli Assiri e 
grandi benedizioni e prosperità per Giuda. Ezechia 
rimase fermo nella sua fede, obbedendo alle direttive 
del profeta. Il popolo di Giuda fu liberato dal Signore. 
Gli Assiri accampati attorno a Gerusalemme furono 
colpiti dalla mano del Signore e subirono gravissime 
perdite. 

2 Re 19:36-37 2 Cronache Gli Assiri sopravvissuti levarono le tende e tornarono 
Isaia 37:37-38 32:21-23 in patria. Là Sennacherib fu assassinato e si adempì 

così la profezia di Isaia. Questa miracolosa liberazione 
portò a Ezechia e al suo Dio riconoscimenti e tributi 
dalle nazioni vicine. 

2 Re 20:1-11 2 Cronache Re Ezechia tuttavia si lasciò dominare dal suo orgoglio 
Isaia 38 32:24 e di conseguenza si ammalò gravemente. Il profeta 

Isaia dichiarò che egli sarebbe morto. Ezechia implorò 
il Signore e prima che il profeta fosse uscito dal 
palazzo del re gli fu comandato di ritornare a dire ad 
Ezechia che la sua vita sarebbe stata prolungata di 
quindici anni. Fu anche rivelato il modo in cui curare 
la sua malattia. Isaia profetizzò un segno che si avverò 
per suo ordine quale testimonianza della mano di Dio 
nella guarigione del sovrano. La luce del giorno fu 
prolungata come indicato dalla meridiana fatta 
costruire dal re Achaz, padre di Ezechia (Helaman 
12:13-15). 

701- 686 a. C. 2 Cronache Ezechia cercò di liberarsi del suo orgoglio che aveva 
32:25-26 richiamato l'ira del Signore su di sé e sul suo popolo. 

L'ira del Signore si calmò soltanto quando Ezechia si 
umiliò sinceramente. 

2 Cronache Il popolo e il re furono abbondantemente benedetti e 
32:27-30 godettero di prosperità e di ricchezze. 

2 Re 20:12-13 2 Cronache Merodach-Baladan (principe di Babilonia chiamato nel 
Isaia 39:1-2 32:31 suo paese Marduk-apal-iddina) che in precedenza si 

era ribellato al dominio assiro mandò dei messaggeri 
con ricchi doni al re di Giuda per congratularsi della 



697 a. c. *** 

686 a. c. 

679 a. c. 

(F-3) Sommario 

2 Re 20:14-19 
Isaia 39:3-8 

2 Re 20:20-21 

2Re 21:1-2 

2 Re 21:3-16 

2 Cronache 
32:20, 32-33 

2 Cronache 
33:1-2 

2 Cronache 
33:3-10 

2 Cronache 
33:11-17 

Isaia fu profeta e statista che servÌ direttamente 
come consulente divinamente ispirato quattro re di 
Giuda. Anche se egli operava presso il popolo 
ammaestrandolo nelle vie del Signore, il suo ministero 
si svolse principalmente presso la corte per aiutare 
meglio il popolo. Come abbiamo visto in questo breve 
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sua guarigione. Ezechia mostrò ai messaggeri tutti i 
suoi tesori e le sue armi. 

TI profeta Isaia rimproverò il re per aver egli svelato 
con leggerezza le ricchezze e le difese del regno. Egli 
profetizzò anche la futura soggezione e distruzione di 
Giuda per mano dei Babilonesi. 

L'acquedotto costruito da Ezechia viene qui 
menzionato come una delle opere principali compiute 
da questo sovrano. 

Durante gli ultimi quindici anni di regno Ezechia 
associò a sé come re il figlio Manasse. 

Quando re Manasse cominciò a regnare da solo fece 
sprofondare la nazione, tanto prosperosa, 
nell'apostasia e nell'idolatria e indusse il popolo «a far 
peggio delle nazioni che l'Eterno avea distrutte 
dinanzi ai figliuoli di Israele» (2 Re 21:9). I profeti 
ammonirono il popolo dei giudizi e della completa 
distruzione che avrebbe colpito quella nazione ribelle. 
Manasse versò tanto sangue innocente. 

Essarhaddon, re dell'Assiria, figlio di Sennacherib, 
invase nuovamente il paese di Giuda e impose un 
tributo a ventuno città inclusa Gerusalemme. Dopo 
questa sconfitta e conseguente castigo per mano degli 
Assiri Manasse cercò di compiere alcune riforme per 
far ravvedere il popolo, ma senza risultati tangibili. 

escursus storico le informazioni di cui siamo a 
conoscenza provengono da tre fonti principali: il 
secondo libro dei Re, il secondo libro delle Cronache e 
gli scritti di Isaia. 

Secondo la tradizione Isaia morì martire segato in 
due per mano di Manasse (vedi R. H. Charles, ed. The 
Apocrypha and Pseudepigrapha o[ the ald Testament in 
English, 2:162; Ebrei 11:37). 





Isaia 36-47 

Il Dio di Israele e le nazioni 16 

(16-1) Introduzione 

Questo capitolo esamina gli avvenimenti di Giuda 
durante il regno di re Ezechia che furono il preludio 
della cattività babilonese. Tratta inoltre il periodo della 
cattività inclusa la speranza del promesso Messia. Isaia 
denuncia in modo drammatico l'assoluta inutilità di 
confidare negli dèi creati dagli uomini e rivela sia la fu
tura liberazione di Giuda dalla schiavitù sia la distru
zione della Babilonia che per tanto tempo ha oppresso 
Giuda. 

Sebbene alcuni asseriscano che il capitolo 40 di Isaia 
e quelli seguenti furono scritti da persone diverse, le 
Scritture degli ultimi giorni mostrano che Isaia non fe
ce che passare dalla prosa allo stile poetico. Questa as
serzione è confortata dal fatto che anche questi ultimi 
capitoli contengono parole ed espressioni tipiche di 
Isaia. Inoltre la paternità di questi scritti da parte di 
Isaia è confermata dalle rivelazioni moderne. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio di Isaia 36-47 fai uso 
delle Note e commentario seguenti. Il supplemen
to E potrà esserti di aiuto durante lo studio dell'in
tero libro di Isaia. Il sup.plemento F offre un com
pendio generale della collocazione storica del mi
nistero del profeta Isaia. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

N OTE E COMMENTARIO 
A ISAIA 37-47 

(16-2) Isaia 36-39. Isaia e l'invasione degli Assiri 

Questi capitoli degli scritti del profeta offrono un pa
rallelo della storia riportata in 2 Re 18:2 a 20:19. Abbia
mo voluto farvi riferimento poiché questo passo men
ziona i consigli di Isaia e la profezia fatta al re Ezechia. 
Una visione completa degli avvenimenti di questo pe
riodo si trova nel supplemento F. Le note e il commen
tario relativi a questi capitoli si trovano nel capitolo 12 
che tratta 2 Re 14-20. Il secondo libro dei Re da 18:14 a 
20:11 offre un resoconto parallelo a quello contenuto 
in Isaia, per cui le Note e commentario a 2 Re 
18:14-20:11 non saranno qui ripetuti. La correlazione 
tra i resoconti in 2 Re, Isaia e 2 Cronache è illustrata 
nella tavola seguente. 

(16-3) Isaia 40-47. Isaia cambia il suo stile di 
scrittura e passa dalla prosa alla poesia 

Dopo aver portato a termine i capitoli storici che pre
cedono questa sezione il profeta ritorna a uno stupen
do stile di scrittura poetico per l'intera parte trattata da 
queste letture con la breve eccezione del capitolo 44, 
versetti 9-20. La poesia ebraica differisce dalla poesia 

occidentale principalmente perché dà risalto al paralle
lismo nei pensieri più che alla rima e al metro. La sua 
bellezza stilistica e di contenuto diletta sia la mente che 
l'orecchio (vedi Antico Testamento: Genesi - 2 Samue/e 
[Corso di religione 301, Manuale dello studente] 
supplemento G). 

(16-4) Isaia 40:1-3. Perché Isaia dice che i tempi 
difficili per Gerusalemme sono giunti al termine? 

«Il messaggio di conforto per Gerusalemme, <che il 
tempo della sua servitù è compiuto; che il debito della 
sua iniquità è pagato> si riferisce chiaramente agli ulti
mi giorni. Giuda doveva essere provata nel crogiuolo 
dell' afflizione (vedi 48:10), pertanto il messaggio con
tenuto in questo passo si adempirà dopo che questa 
nazione sarà passata attraverso la fornace. Uno sguar
do alla storia ed alle condizioni odierne rivela che Giu
da sta ancora passando per questa fornace. Il resto del 
capitolo sostiene anche un periodo di tempo della Se
conda Venuta» (Monte S. Nyman, «Great Are the Words 
of Isaiahl!, pagg. 141-142). 

(16-5) Isaia 40:3. La voce di colui che grida nel deserto 

Questo versetto si riferisce a Giovanni Battista, ma 
come per molte altre profezie delI'Antico Testamento 
contiene anche un altro messaggio. Il Salvatore chiara
mente identifica la voce di colui che grida in Giovanni 
Battista (vedi Matteo 3:3; Giovanni 1:23; 1 Nefi 
10:8-9). Ma questo precursore doveva preparare la via 
alla persona che avrebbe detto a Gerusalemme che il 
suo tempo di prova era giunto al termine (vedi Isaia 
40:1), pertanto il profeta chiaramente non poteva rife
rirsi soltanto al ministero terreno di Giovanni Battista. 
l'anziano George Teasdale ha detto: <<Invece di rivol
gere parole di conforto a Gerusalemme il Cristo escla
mò: <Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti 
e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho vo
luto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie 
i suoi pulcini sotto le ali; e voi non avete voluto! Ecco, 
la vostra casa sta per esservi lasciata deserta>. Queste 
erano parole di conforto per Gerusalemme? Sicura
mente no. È molto chiaro che Giovanni Battista fu non 
soltanto il precursore della Sua prima venuta ma an
che del Suo secondo avvento. Le Scritture sono molto 
chiare su questo argomento» (Joumal of Discourses, 
25:16). 

Soltanto con la seconda venuta del Signore Gerusa
lemme troverà perdono e pace. Pertanto il riferimento 
alla voce nel deserto (Giovanni Battista) si applica al 
suo ministero di precursore sia dei primi che degli ulti
mi giorni. Luca cita Isaia 40:3-5 (vedi Luca 3:4-6) non 
soltanto il versetto 3 ma anche i versetti 4 e 5 che han
no una chiara applicazione millenaria. Quando Joseph 
Smith riesaminò questo passo di Luca vi aggiunse cin
que versetti che si applicano anch'essi alla Seconda 
Venuta e identificò chiaramente il Salvatore come Co
lui per il quale il precursore avrebbe preparato la via. 



188 

Paralleli tra i resoconti contenuti nelle Scritture 

Isaia 36-39; 2 Re 18-21; 2 Cronache 32-33 

Isaia 2 Re 2 Cronache Isaia 2 Re 2 Cronache 

36:2 18:17 32:9 37:28 19:27 

36:3 18:18 32:10 37:29 19:28 

36:4 18:19 32:11 37:30 19:29 

36:5 18:20 37:31 19:30 

36:6 18:21 37:32 19:31 

36:7 18:22 32:11-12 37:33 19:32 

36:8 18:23 37:34 19:33 

36:9 18:24 37:35 19:34 

36:10 18:25 37:36 19:35 32:21 

36:11 18:26 37:37 19:36 32:21 

36:12 18:27 37:38 19:37 

36:13 18:28 32:18 32:22-23 

36:14 18:29 38:1 20:1 32:24 

36:15 18:30 32:12 38:2 20:2 32:24 

36:16 18:31 32:11-32:19 38:3 20:3 

36:17-18 18:32 38:4 20:4 

36:18 18:33 32:13 38:5 20:5 

36:19 18:34 20:5 

36:20 18:35 32:14 38:5 20:6 

36:21 18:36 38:6 20:6 

36:22 18:37 20:6 

32:15-17 20:8 32:24 

37:1 19:1 38:7 20:9 

37:2 19:2 38:8 20:9 

37:3 19:3 32:20 20:10 

37:4 19:4 38:8 20:11 32:25 

37:5 19:5 38:9-20 32:26 

37:6 19:6 38:21 20:7 

37:7 19:7 38:22 20:8 

37:8 19:8 32:27-29 

37:9 19:9 39:1 20:12 32:31 

37:10 19:10 39:2 20:13 

37:11 19:11 39:3 20:14 

37:12 19:12 39:4 20:15 

37:13 19:13 39:5 20:16 

37:14 19:14 39:6 20:17 

37:15-16 19:15 39:7 20:18 

37:17 19:16 39:8 20:19 

37:18 19:17 

37:19 19:18 

37:20 19:19 

37:21 19:20 

37:22 19:21 

37:23 19:22 

37:24 19:23 

37:25 19:24 

37:26 19:25 

37:27 19:26 



Poiché i cinque versetti aggiunti dal profeta Joseph 
furono inseriti nel mezzo della citazione di Isaia fatta 
da Luca si può presumere che essi facessero parte del 
testo originale di Isaia. E per questo motivo sono qui 
ripetuti (nella traduzione di Joseph Smith si trovano 
tra i versetti 3 e 4 di Luca). 

«Poiché ecco, Egli verrà come scritto nel libro dei 
profeti, per togliere i peccati del mondo e per portare 
la salvezza alle nazioni pagane, per raccogliere insieme 
coloro che si sono smarriti, che appartengono al greg
ge di Israele; 

Sì, i dispersi e gli afflitti e anche per preparare la via 
e rendere possibile la predicazione del Vangelo ai Gen
tili; 

E per essere una luce per tutti coloro che siedono 
nelle tenebre sino alle estremità della terra; per fare av
verare la risurrezione da morte e ascendere al cielo per 
dimorare alla man destra del Padre, 

Sino alla pienezza del tempo e la legge e la testimo
nanza saranno suggellate e le chiavi del Regno saran
no di nuovo consegnate al Padre; 

Per somministrare giustizia a tutti; per scendere in 
giudizio su tutti, per convincere tutti gli empi delle lo
ro nefande azioni che essi hanno commesso; e tutto 
questo nel giorno in cui Egli verrà» aST Luca 3:5-9). 

Chiaramente Giovanni Battista adempì questa profe
zia due volte, ma doveva esserci ancora un altro adem
pimento della profezia. 

Un altro precursore che preparò la via alla venuta di 
Cristo fu il profeta Joseph Smith. Il presidente Joseph 
Fielding Smith ha fatto osservare che «Malachia [come 
Isaia] dice che il Signore manderà un Suo messaggero 
per preparare la via davanti a Lui, e questo mentre si 
riferisce alla venuta di Giovanni Battista, è una di quel
le profezie delle Scritture che hanno un duplice adem
pimento. Essa si riferisce anche alla venuta del profeta 
Joseph Smith, perché il messaggero che doveva venire 
a preparare la via davanti a lui, lo doveva fare in que
st'epoca. Vorrei dilungarmi un po' su questo perché è 
importante e anche perché vorrei dirvi quando questo 
messaggero doveva annunziare il suo messaggio ... 

Per mezzo di uno dei Suoi profeti il Signore dichiarò 
che prima della Sua seconda venuta sarebbe stato 
mandato un messaggero per preparare la via e rad
drizzarla. Volendo, questo può riferirsi a Giovanni, ed 
è vero. Giovanni, il messaggero che venne per prepa
rare la via davanti al Signore nella dispensazione pre
cedente, è venuto anche in questa dispensazione come 
messaggero a Joseph Smith; quindi ciò si riferisce a 
Giovanni che è venuto come messaggero per prepara
re la via davanti al Signore. 

Ma io vado oltre e sostengo che Joseph Smith era il 
messaggero mandato dal Signore per preparare la via 
davanti a Lui. Egli venne, e sotto la guida di santi mes
saggeri, gettò le basi del regno di Dio e di questa opera 
meravigliosa affinché il mondo potesse essere prepara
to per la seconda venuta del Signore» (Dottrine di Sa/
vezza, 1:176-178). 

(16-6) Isaia ,*0:4. I terremoti cambieranno 
la faccia della terra 

Il presidente Joseph Fielding Smith dichiarò che pri
ma della seconda venuta del Signore Gesù Cristo nella 
Sua gloria vi sarà un possente terremoto talmente di
struttivo che le montagne saranno spianate e le valli 
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saranno innalzate e i luoghi tormentati diventeranno 
una pianura. Il sisma sarà tanto violento che il sole si 
oscurerà e la luna si trasformerà in sangue. Le acque 
saranno riso spinte verso i paesi del nord e i continenti 
si riuniranno come era prima del tempo di Peleg (vedi 
Dottrine di Sa/vezza, 1:84; 2:273-274; DeA 49:23; 88:87; 
109:74; 133:17-25, 44; Isaia 54:10; Ezechiele 38:20; 
Apocalisse 16:15-20). 

(16-7) Isaia 40:6-8. Cosa vuoI dire che 
«ogni carne è come l'erba»? 

Le metafore usate dai profeti che attingevano dalle 
usanze e dalle condizioni ambientali della terra di Ca
naan contengono messaggi profondamente spirituali. 
Le piogge di primavera (Geremia 3:3) cadevano tra 
gennaio e l'inizio di aprile. Durante queste piogge tut
ta Israele si ricopriva di un verde tappeto di tale splen
dore che sembrava non dovesse mai venir meno. Tut
tavia entro breve tempo le piogge cessavano e i torridi 
raggi del sole d'estate facevano seccare l'erba quasi 
dalla sera alla mattina. La vegetazione minuta sembra
va completamente scomparire sulle sterili colline. L'er
ba disseccata e priva di vita è usata da Isaia come ter
mine di una metafora per descrivere i malvagi le cui 
vie sembrano tanto attraenti per il mondo, ma non 
possono durare a lungo. Soltanto coloro che sono stati 
santificati dal Signore resisteranno alla gloria della Sua 
venuta poiché i malvagi saranno come l'erba secca cui 
viene dato fuoco (confronta DeA 101:24-25). 

La carne è come l'erba 

(16-9) Isaia 40:10-11. Il lavoro necessario 
per preparare la Sua venuta 

Questi versetti si riferiscono chiaramente al lavoro di 
preparazione necessario prima che il Signore torni di 
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nuovo. L'anziano Levi Edgar Young una volta disse: 
«Credo sinceramente che questi giorni ci portino 

sempre più vicini a Dio ... 
Speriamo di poter diventare puri di cuore e vedere 

Dio, evento che è la felice sorte di coloro che sono sag
gi, hanno accettato la verità e preso come guida il San
to Spirito, poiché essi sono coloro che non saranno in
gannati e sopporteranno il giorno della Sua venuta» 
(Conference Report, aprile 1933, pago 121; vedi anche 
DeA 45:57). 

(16-10) Isaia 40:12-31. Qual è il significato delle 
espressioni «misurato le acque» e «raccolto la 
polvere»? 

Il versetto 12 dichiara con parole poetiche scelte ac
curatamente da Isaia che Dio conosce il mondo tanto 
intimamente da poter misurare le acque dell'oceano e 
la polvere della terra (vedi Brigham Young, Journal oi 
Discourses, 7:141). 

Gli altri versetti mettono in risalto mediante stupen
de immagini di contrasti la grandezza di Dio e la nulli
tà delle nazioni della terra e degli dèi che esse ado
rano. 

(16-12) Isaia 40:31. Qual è secondo quanto vide Isaia 
la ricompensa di coloro che «sperano nell'Eterno»? 

Parlando del potere infinito dato a coloro che spera
no nel Signore la cui forza sarà da Lui rinnovata il pro
feta Isaia dice che essi si alzeranno «a volo come aqui
le» (Isaia 40:31). L'anziano Orson Pratt dichiarò che co
loro che sono stati confinati alla sfera mortale e alle sue 
leggi possono essere rinnovati dalla luce di verità e 
quindi resi in grado di muoversi di luogo in luogo con 
grande rapidità con la velocità della luce (vedi Journal 
oi Discourses, 3:104). 

La grande promessa fatta a coloro che si sono mo
strati sinceri e fedeli nell' osservanza dei comandamen
ti sperando nel Signore si trova nel loro essere in gra
do di correre senza stancarsi e di camminare senza af
faticarsi (vedi Isaia 40:31; confronta DeA 89:18-21). 

Poiché ogni uomo che corre si stanca normalmente 
per il suo prolungato sforzo ed è invero raro che qual
cuno svenga semplicemente per lo sforzo sostenuto 
nel camminare è evidente che queste promesse si ap
plicano più alle cose dello Spirito poiché il Signore 
<<flon s'affatica e non si stanca» (Isaia 40:28). 

Mentre vi sono coloro che «corrono» senza essere 
mandati (vedi Geremia 23:21) i servi del Signore sono 
stati incaricati di assolvere i compiti che Egli ha affida
to loro. L'uomo chiamato dal Signore a servire è impe
gnato in una competizione in cui «per correre non ba
sta esser agili, né basta per combattere esser valorosi» 
(Ecclesiaste 9:11); ma il premio va a coloro che perse
verano sino alla fine (vedi Matteo 24:13; Marco 13:13). 
Avere la forza di correre la corsa della vita senza stan
carsi è una promessa preziosa. Poter viaggiare in sicu
rezza senza venir meno o allontanarsi dalla verità è 
una grande benedizione. Quale consolazione e inco
raggiamento è questo per coloro che sperano nel Si
gnore per poter servire con efficacia senza stancarsi, 
per camminare con sicurezza senza allontanarsi dalla 
retta via. 

(16-13) Isaia 41:44. Il segreto per comprendere Isaia 

I capitoli da 40 a 66 di Isaia sono di natura profetica. 
Nonostante ivi si faccia riferimento all'immediato futu
ro di Isaia il messaggio di questa profezia è diretto a 
coloro che vivranno negli ultimi giorni. Mancando di 
questa prospettiva la maggior parte degli studiosi bi
blici ritiene che questi capitoli siano di natura storica e 
siano stati scritti da autori posteriori all'epoca di Isaia. 
Tuttavia questa posizione è insostenibile alla luce delle 
Scritture rivelate. Isaia vide la fine sin dal principio e le 
sue dichiarazioni profetiche riguardanti il destino di 
Israele sono più affidabili della limitata prospettiva che 
gli storici hanno del passato. 

(16-14) Isaia 41:1, 5. Quali sono le <<isole» viste da Isaia? 

Di quando in quando il Signore ha condotto super
stiti alle «isole» dalle quali Egli alla fine li radunerà 
prima della seconda venuta del Signore Gesù Cristo. 
Le Americhe sono una di queste isole (vedi 2 Nefi 
10:20-21; confronta 1 Nefi 19:10, 16; 21:8; 22:3-4; 
2 Nefi 10:8). Uno studio di questi riferimenti rivela che 
le «isole», ossia la dimora dei dispersi superstiti di 
Israele, non erano note agli uomini (vedi in particolare 
1 Nefi 22:3-4). Isaia allude alla dispersa Israele quan
do usa la metafora «isole» e propone che là, nelle isole, 
essi avrebbero imparato a confidare in Lui e a sperare 
nella Sua parola per essere rinnovati insieme. Tutto 
questo sarebbe avvenuto nell'imminenza del raccolto 
(vedi Isaia 24:15; 41:1- 5; 49:1; 51:5; 60:9). Allora la di
spersa Israele avrebbe imparato a cantare un nuovo 
cantico, il cantico dei redenti, quando sarebbe stata ra
dunata nel Regno (vedi anche Isaia 42:4, 10; Apocalis
se 14:1-3). 

(16-15) Isaia 41:2. Chi è l'uomo giusto proveniente 
dall'Oriente? 

Giovanni ebbe una visione simile a quella di Isaia e 
parlò dell'uomo giusto proveniente dall'Oriente come 
di un «angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva 

Giovanni il Rivelatore partecipò al ritorno delle dieci tribù 



il suggello dell'Iddio vivente» (Apocalisse 7:2). n Si
gnore rivelò a J oseph Smith che quest' angelo era 
«Elias, che doveva venire per radunare le tribù di 
Israele e restaurare ogni cosa» (DeA 77:9). 

Di questo «angelo» l'anziano Bruce R. McConkie 
scrisse: «Chi ha restaurato tutte le cose? Fu un solo uo
mo? Certamente no. Molti messaggeri celesti sono sta
ti mandati dalle coorti di gloria per conferire chiavi e 
poteri, per riconsegnare le loro dispensazioni e glorie 
agli uomini sulla terra. Sono venuti almeno i seguenti 
personaggi: Moroni, Giovanni Battista, Pietro, Giaco
mo e Giovanni, Mosè, Elia, Elias, Gabriele, Raffaele, 
Michele (DeA 13; 110; 128:19-21). Poiché è evidente 
che un solo messaggero non ha svolto tutto il lavoro 
necessario per effettuare la restaurazione e che piutto
sto ognuno è venuto con un incarico specifico assegna
togli dall'alto, è pertanto chiaro che Elias sia un perso
naggio composito. Questa espressione deve essere intesa co
me un nome e un titolo per coloro che avevano il compito di 
consegnare agli uomini le chiavi e i poteri in quest'ultima di
spensazione (Dottrine di Salvezza, VoI. 1, pagg. 158-161»> 
(Mormon Doctrine, pago 221). 

Pertanto «quest'uomo d'oriente» sembra indicare gli 
angeli della restaurazione che sono raggruppati insie
me sotto il titolo composito di Elias. 

(16-16) Isaia 41:21-29. La saggezza dei malvagi è 
vana 

Il Signore sfida gli uomini più saggi del mondo a 
predire anche il più piccolo evento futuro (vedi i vv .  

21-23) e ricorda loro che la più grande delle loro opere 
è «da nulla» (v. 24) e che alla fine i loro valori sono inu
tili e porteranno soltanto alla confusione (v. 29). 

(16-17) Isaia 42:1-4. Chi è il servo? 

Soltanto a un servo è stato dato il potere di giudicare 
(vedi v. 1; confronta Romani 14:10; 2 Nefi 9:41), ossia 
a colui la cui legge le isole aspettano fiduciose (vedi 
Isaia 42:4; 51:5; 60:9), ossia al Mediatore di Israele e al 
Salvatore dei Gentili. Egli non ha alzato la voce nelle 
strade, non ha fatto nascere un gran tumulto, né si è 
vantato delle Sue vie. Matteo cita questo passo di Isaia 
dopo aver fatto notare che il Salvatore ammonÌ la mol
titudine di non rendere note le Sue guarigioni (vedi 
Matteo 12:15-21), poiché il Suo non è un regno terre
no dove la Sua voce, le Sue opere e le Sue meraviglie 
debbano essere proclamate al mondo; invece il Suo è 
un regno celeste (vedi Giovanni 18:33-37). Pertanto 
Egli si ritirava dalla moltitudine ed evitava gli onori de
gli uomini e svolgeva il Suo ministero con mitezza e 
gentilezza. Lo spirito del giudizio doveva essere tratte
nuto sino al giorno del giudizio, giorno in cui Cristo 
pretenderà la vittoria come «Re dei re e Signore dei 
signori» (1 Timoteo 6:15). 

L'immagine della canna rotta e del lucignolo fuman
te (vedi v. 3) intende spiegare che, nonostante Egli 
venga per giudicare, il Suo obiettivo non sarà quello di 
distruggere le anime, ma di salvarle. 

(16-18) Isaia 42:5-16. Chi è la luce che apre gli occhi 
dei ciechi? 

Lo schema di riferimento di Isaia si sposta dal rap
porto del Padre con Suo Figlio al rapporto del Salvato-
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Il Signore apre gli occhi ai ciechi spirituali 

re con il popolo dell'alleanza di Israele e, in particola
re, con coloro che accetteranno l'invito del Vangelo e si 
qualificheranno a cantare il cantico degli esseri glorifi
cati, sia vivi che morti (confronta Isaia 49:7-12; 1 Nefi 
21:7-12; Apocalisse 14:1-3; Joseph Fielding Smith, 
Dottrine di Salvezza, 1:241-242; 1 Pietro 3:18-21; 4:6; 
Giovanni 5:28). Quando gli esseri mortali che sono cie
chi in quanto mancano della luce del Vangelo abbrac
ciano il vangelo di Gesù Cristo sono prigionieri libera
ti, sia che si trovino nel mondo degli spiriti o a vagare 
nel deserto di questa vita terrena. 

n profeta Joseph Smith parlava del Cristo crocifisso 
quando disse: «Qui abbiamo quindi la notizia che il 
nostro Salvatore predicò agli spiriti in carcere, a coloro 
che erano stati imprigionati sin dai tempi di Noè. E 
che cosa predicò Egli a loro? Che dovessero rimanere 
là? Certamente no! Lasciamo che siano le Sue parole a 
dircelo [Luca 4:18; Isaia 42:7]. Da quanto sopra è evi
dente che Egli non soltanto andò a predicare a loro, 
ma andò a liberarli o a portarli fuori del carcere ... Per
tanto vediamo che Dio tratterà nello stesso modo tutti 
gli appartenenti alla famiglia umana e che, come colo
ro che vissero prima del diluvio, ebbero il loro giorno 
di salvezza, cosÌ lo avranno le persone cui fa riferimen
to Isaia dopo essere rimaste in carcere per molti giorni» 
(History oi the Church, 4:596-597). 

Ogni cosa si incentra sul Salvatore Gesù Cristo Egli è 
la luce del mondo e delle <<nazioni» (Isaia 42:6). La Sua 
mano si stende per rafforzare, sostenere, proteggere il 
popolo dell'alleanza di Israele, ma ciò non è tutto. 
Ogni persona che stipula l'alleanza diventa una fiacco
la per il mondo tenendo alta la luce del Salvatore me
diante la fedele osservanza dei Suoi comandamenti 
(vedi 3 Nefi 18:24; vedi anche Atti 26:17-18). 

(16-19) Isaia 42:9-16. Predizione della restaurazione 
del Vangelo negli ultimi giorni 

Il profeta Isaia introduce la visione della restaurazio
ne del Vangelo degli ultimi giorni spiegando che le ve
rità e le chiavi dei giorni del passato sarebbero state 
restaurate. Egli vide anche la restaurazione di nuove 
chiavi in questa dispensazione della pienezza dei tem
pi (vedi v. 9). Usando la metafora della donna nelle 
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doglie del parto egli descrive la restaurazione del re
gno terreno seguita da un lungo periodo di apostasia 
durante il quale i cieli sarebbero rimasti chiusi (vedi 
v. 14; confronta Apocalisse 12:1-2, 13, 17). La Chiesa 
sarà restaurata negli ultimi giorni prima della distru
zione che spianerà le montagne e asciugerà le acque, 
prima del ritorno delle disperse tribù di Israele quando 
esse verranno lungo vie che non hanno conosciuto e la 
luce del Vangelo scaccerà le tenebre che essi avranno 
così a lungo sopportato (vedi Isaia 42:15-16). Isaia ri
badisce la promessa del Signore che il Vangelo restau
rato non sarebbe stato nuovamente tolto dalla terra e 
che il Signore non dimenticherà il Suo popolo (vedi v. 
16; confronta Isaia 2:2-3; 11:11-16; 29:14-15, 18-19; 
Daniele 2:44- 45; Gioele 2:25-29). 

(16-20) Isaia 42:10. Cos'è il «cantico nuovo»? 

Isaia menziona il canto del «cantico nuovo» dopo aver 
parlato della restaurazione del Vangelo. Il cantico è 
unico in quanto soltanto coloro che sono stati santifica
ti sono degni di cantarlo (confronta Apocalisse 14:1-3). 
Lo stesso spirito è rispecchiato in Dottrina e Alleanze 
84:98-102. In un'altro caso il cantico è semplicemente 
chiamato «il cantico dell'Agnello» (DeA 133:56-57). 

(16-21) Isaia 42:17-25. I servi del Signore sono ciechi? 

Isaia fu rapito nella maestà della profezia degli ultimi 
giorni; tuttavia a questo punto egli fa una digressione 
per parlare della condizione di Israele tra il tempo del
la sua profezia e il giorno del suo adempimento. Egli 
indica chiaramente che tutti coloro, inclusi i figli tra
viati di Israele, che offrono il loro culto agli idoli sono 
sordi e ciechi al messaggio e alla luce del Vangelo (vedi 
vv. 17-18). Il profeta Joseph Smith chiarisce i versetti 
19 -22 come segue: 

«Poiché io manderò il mio servo a voi che siete cie
chi; sì, un messaggero che apra gli occhi dei ciechi e 
sturi le orecchie dei sordi; 

Ed essi saranno resi perfetti nonostante la loro ceci
tà, se ascolteranno il messaggero, il servo del Signore. 

Tu sei un popolo che vedi molte cose, ma non le os
servi; apri gli orecchi per ascoltare, ma non odi. 

Il Signore non si compiace di un simile popolo, ma 
per amor della Sua giustizia Egli magnificherà la legge 
e la renderà onorevole. 

Tu sei un popolo saccheggiato e spogliato; i tuoi ne
mici, tutti, ti hanno preso nei loro trabocchetti e ti han
no nascosto nelle loro carceri; ti hanno preso come 
preda e non c'è nessuno che ti liberi; per una spoglia e 
non c'è nessuno che dica: restituisci» aST, Isaia 
42:19-23). 

Chiaramente non è il servo che è cieco, ma la disper
sa Israele che ha adottato gli idoli dei suoi vicini. 

(16-22) Isaia 43- 47. Il Signore salverà Israele e 
distruggerà Babilonia 

Nei capitoli 43 e 44 Isaia rassicura Israele che solo il 
Signore ha il potere di salvarla, che Egli è il suo Re
dentore, che Egli perdonerà i suoi peccati. Poi parlan
do profeticamente, pur usando il tempo passato (Isaia 
aveva già visto il sacrificio redentore del Signore seb
bene non fosse stato ancora compiuto) dichiara che l'e
spiazione si è adempiuta e che la redenzione di Israele 

avverrà soltanto a condizione del suo ritorno a Lui (ve
di Isaia 44:21-22). 

Il capitolo 45 rivela come e per mano di chi il Signore 
redimerà Giuda, un resto di Israele. Il capitolo 46 con
danna gli idoli e dichiara che gli dèi stessi sono prigio
nieri. Il capitolo 47 espone la drammatica distruzione 
finale di Babilonia temporale e spirituale. 

(16-23) Isaia 43:1-7. Un simbolo e un prototipo di 
colui che è chiamato prima di essere riconosciuto dal 
Signore 

In questi versetti Isaia paragona la restaurazione e il 
raduno di Israele a una persona che si trova a compie
re un viaggio pericoloso, minacciata dal fuoco e dalle 
acque. La metafora è valida tanto per il singolo quanto 
per il casato di Israele. Il Signore la chiama per nome 
poiché Israele è il nome datole dall' alleanza e simboliz
za il fatto che ella alla fine sarà preservata e apparterrà 
a Lui (vedi Genesi 32:28-30). Il Signore poi promette 
che quando si troverà ad affrontare i pericoli del suo 
viaggio di ritorno Egli sarà accanto a lei. Né le acque, 
né le inondazioni, né il fuoco delle prove e delle perse
cuzioni potranno allontanare la Sua protezione dal 
Suo popolo eletto. In queste promesse può anche es
servi un simbolismo spirituale. Quando Israele fuggì 
dall'Egitto passò attraverso le acque (il Mar Rosso) ed 
era sovrastata dal fuoco, dalla colonna di fuoco e di fu
mo (vedi Esodo 13:21-22; 14:21-22). Paolo vide questi 
fenomeni come simboli del battesimo dell' acqua e del
lo Spirito Santo (vedi 1 Corinzi 10:1-4). Qui Isaia mo
stra il raduno di Israele. Uno viene raccolto nel gregge 
facendosi battezzare; pertanto il simbolismo è signifi
cativo sia spiritualmente che temporalmente. 

(16-24) Isaia 43:4-10. Il raduno di Israele è un 
avvenimento universale 

Isaia usa l'Oriente, l'Occidente, il Settentrione e il 
Mezzogiorno (vedi vv. 5-6) per simbolizzare tutte as
sieme le nazioni (v. 9) del mondo tra le quali Israele sa
rebbe stata dispersa e dalle quali essa sarebbe stata ra
dunata. Il raduno promesso avverrà negli ultimi giorni 
per opera della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni (vedi Orson Pratt in Journal oJ Discourses, 
18:228; Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel Que
stions, 2:181-182). 

In merito a questa promessa leggi Note e commenta
rio a Isaia 42:17-25 riguardo al servo che vede e ascolta 
e che aprirà gli occhi e le orecchie di coloro che saran
no radunati. 

(16-26) Isaia 43:14-17. Israele fu resa schiava per il 
suo bene 

Il Signore mandò Israele alla schiavitù di Babilonia 
per un saggio scopo. È probabile che il proposito della 
sua cattività fosse almeno duplice: umiliare l'orgoglio
sa e malvagia Israele e avere una causa indiscutibile 
per distruggere Babilonia e mostrare al mondo che 
quella «attraente figliuola de' Caldei>, era un cattivo 
esempio da emulare poiché ella sarebbe scomparsa 
(vedi Isaia 47:1-6). E tutto questo sarebbe avvenuto si
curamente come la distruzione degli Egiziani ai giorni 
di Mosè, distruzione divenuta ormai leggendaria. 



(16-27) Isaia 43:18-21. Cosa si intende con «una cosa 
nuova» nel deserto? 

Dopo aver ricordato la distruzione degli Egiziani 
prima del suo tempo (vedi v. 3) e predetto la distruzio
ne di Babilonia in un tempo per lui futuro (vedi vv. 
14 -17), Isaia distoglie l'attenzione del lettore da questi 
fatti dicendo «non considerate più le cose antiche» 
(v. 18) e ricordandogli che egli ora parlerà di «una cosa 
nuova» (v. 19). Richiamando cosÌ la sua mente su 
un' altra visione profetica Isaia parla di un tempo mira
coloso in cui la distruzione sarebbe stata invertita: il 
deserto sarebbe fiorito come la rosa (vedi Isaia 35:1), 
mentre il fiore di Babilonia sarebbe diventato un deser
to. In una conferenza tenuta quando era vescovo pre
siedente l'anziano LeGrand Richards parlò di un lette
rale adempimento delle parole di Isaia: 

«Isaia disse: <Ecco, io sto per fare una cosa nuova> e 
per quanto mi è dato di comprendere da questo passo 
delle Scritture questa cosa nuova era il grande princi
pio dell'irrigazione. È vero che i santi dovettero scava
re i canali, dovettero fare i pozzi, dovettero costruire le 
dighe, ma la terra sarebbe rimasta sterile e arida se il 
Signore non avesse messo nella loro mente l'ispirazio
ne di fare queste cose e questo è ciò che Isaia vide che 
il Signore avrebbe fatto. Egli disse: [Isaia 43:19-20]. 

Se volete vedere i fiumi nel deserto basta andare nel
l'Idaho e ammirare i grandi canali che si diramano dal 
fiume Snake. Sono canali che portano più acqua di 
molti dei grandi fiumi del paese [Isaia 43:20-21; 41:18, 
20]. 

CosÌ quando voi fratelli raccogliete i vostri raccolti al 
tempo della mietitura ricordate che fu il Signore Iddio 
di Israele che fece questa «cosa nuova» in questo gran
de deserto per farlo prosperare come la rosa e perché 
fosse un paese che avrebbe richiamato l'attenzione di 
tutto il mondo» (Conference Report, ottobre 1948, 
pagg. 44-45). 

Dopo questo interludio profetico Isaia torna alla sto
ria di Israele (vedi Isaia 43:22-28) con l'unico memento 
nel versetto 25 di un futuro perdono, di un raggio di 
speranza di cose migliori. 

(16-28) Isaia 44:1-2. Cosa si intende con il termine 
Jeshurun? 

Isaia inizia il capitolo 44 con lo stesso spirito del capi
tolo 43 ricordando a Israele che esso è il popolo dell' al
leanza del Signore. Giacobbe era il padre di Israele. Il 
Signore rinnovò con Giacobbe l'alleanza che aveva sti
pulato con Abrahamo e cambiò il suo nome in Israele 
per la sua rettitudine (vedi Genesi 35:9-11). È quindi 
appropriato che il Signore chiami questo Suo fedele 
servo anche con il nome di ]eshurun, termine ebraico 
che indica giusto o retto (vedi James Strong, The Ex
haustive Concordance o[ the Bible, no. 3484 in «Hebrew 
and Chaldee Dictionary»; McConkie, Monnon Doctrine, 
pag. 323). 

(16-29) Isaia 44:5-20. «Questo che tengo 
nella mia destra non è una menzogna?» 

Con grande ironia Isaia mette in risalto l'incoerenza 
degli uomini che lavorano il legno e il metallo, lo usa
no per fare il fuoco e per altre cose mondane, ma al 
contempo plasmano idoli dello stesso materiale e poi 
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La mano destra è la mano del/' alleanza 

si aspettano che essi mostrino di avere grande potere e 
di esaudire le loro preghiere. Tale idolatria porta l'uo
mo a traviamento (vedi il v. 20) o, in altre parole, ha 
un effetto talmente negativo da causare la perdita della 
sua anima. Anche se questo principio è vero ed ovvio 
a chi è spiritualmente all'erta, l'idolatra non è in grado 
di riconoscere e di ammettere che nella sua mano de
stra vi è una menzogna (v. 20) questa tragica frase ri
specchia le tristi conseguenze subite da colui che vive 
nella menzogna. Poiché la mano destra è la mano del
l'alleanza (vedi Smith, Dottrine di Salvezza, 3:96) questa 
frase indica che colui che continua a cercare i tesori o 
ad adorare i falsi dèi diventa cieco alla verità e non può 
riconoscere che le sue alleanze sono state violate e di
ventano per lui come menzogne che lo condanneran
no all'ultimo giorno. 

(16-30) Isaia 44:21-28; 45:1-14. Il Signore profetizzò 
di Ciro, re di Persia 

Al tempo in cui Isaia profetizzava Babilonia non era 
ancora salita al potere e più di cento anni sarebbero 
trascorsi prima che i Babilonesi avessero condotto Giu
da in cattività. Ma naturalmente il calendario non in
fluenza in alcun modo la visione di un profeta. Dopo 
aver trascritto numerose profezie della futura distru
zione di Giuda per mano di Babilonia Isaia rivela il pia
no del Signore per la restaurazione di Giuda nelle sue 
terre sotto un re chiamato Ciro. Al tempo in cui Isaia 
pronunciò il suo nome Ciro si trovava ancora nell' esi
stenza preterrena. 

«Numerosi commentatori negano che Isaia potesse 
vedere Ciro cosÌ chiaramente da chiamarlo per nome. 
Pertanto è diffusa opinione che questa parte di Isaia 
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sia stata scritta da qua1cun altro durante l'esilio e dopo 
che Ciro aveva aiutato Israele ... In altre parole, a fatto 
avvenuto. Tuttavia è di grande interesse notare che lo 
storico ebraico Giuseppe Flavio accetti le parole di 
Isaia e citi anche delle lettere di Ciro che confermano le 
predizioni del profeta. Citiamo qui un brano del reso
conto di Giuseppe Flavio: 

<Dio aprì la mente di Ciro e lo indusse a scrivere per 
tutta l'Asia quanto segue: 

«Così dice Ciro, il re: Poiché il Dio Onnipotente mi 
ha nominato re della terra abitabile, ritengo che Egli 
sia quel Dio adorato dalla nazione degli Israeliti poiché 
invero Egli predisse il mio nome per mezzo dei profeti 
e dichiarò che Gli avrei costruito una casa a Gerusa
lemme nel paese di Giudea». 

Questi fatti erano venuti a conoscenza di Ciro per
ché egli aveva letto il libro delle profezie lasciate da 
Isaia; poiché questo profeta disse che Dio gli aveva 
parlato così di una visione segreta: 

«È mia volontà che Ciro che io ho nominato re di 
molte e grandi nazioni rimandi il mio popolo nelle sue 
terre e costruisca il mio tempio». 

Ciò fu predetto da Isaia centoquarant' anni prima 
della distruzione del tempio. Di conseguenza quando 
Ciro lesse queste cose e ebbe ammirato il potere divino 
fu preso da un sincero desiderio e da una grande am
bizione di adempiere ciò che era stato scritto; per cui 
chiamò a sé la maggior parte dei Giudei più eminenti 
che si trovavano a Babilonia e disse che egli concedeva 
loro il permesso di tornare nel loro paese per riedifica
re la loro città di Gerusalemme e il tempio di Dio. Dis
se che sarebbe stato loro di aiuto e che avrebbe scritto 
ai regnanti e ai governanti che si trovavano nei paesi 
circostanti la Giudea perché contribuissero con oro e 
argento all'edificazione del tempio e in oltre fornissero 
le bestie per i loro sacrifici> (Giuseppe Flavio, Antichità 
de' Giudei, XI, 1, 2)>> (Sidney B. Sperry, The voice oJ 
Israel's Prophets, pagg. 107-108). 

(16-31) Isaia 45:1- 4. Come poteva Ciro, un re dei 
Persiani, essere chiamato «l'unto» del Signore? 

Alfred Martin nella sua opera su Isaia fornisce un' ec
cellente risposta a questo interrogativo: «Ciro è l'unico 
re gentile chiamato <l'unto> di Dio. Poiché unto è la tra
duzione della parola ebraica Messia, Ciro è in un certo 
senso un simbolo dell'Unto, del Signore Gesù Cristo. 
Il simbolismo è spesso frainteso e abusato. Quando 
una persona o una cosa viene chiamata un simbolo ciò 
non altera il suo significato letterale o ne nega la realtà 
storica. Ciro era un re persiano e noi non abbiamo al
cuna prova che egli conoscesse veramente il vero Dio, 
nonostante la religione persiana fosse relativamente 
immune dalle disgustose idolatrie dei Babilonesi. Di 
conseguenza si asserisce che Ciro è un simbolo di Cri
sto, non si dice che egli fosse sotto ogni aspetto come 
il Signore Gesù Cristo. L'unica rassomiglianza intesa 
in queste parole è il fatto che Ciro fosse l'unto che libe
rò il popolo di Israele dalla sua schiavitù e come tale 
egli simbolizza il più grande Unto che salva il Suo po
polo dai suoi peccati» (Isaiah, the Salvation oJ Jehovah, 
pagg. 77-78). 

(16-33) Isaia 45:7. Il Signore crea l'avversità? 

Nella prima parte di questo versetto Isaia espone al-

cuni contrasti: . 
«lo formo la luce, creo le tenebre, dò il benessere, 

creo l'avversità» 
Il concetto che questo versetto intende esporre è che 

il Signore è l'autore della pace, ma fa scendere anche i 
Suoi giudizi sui malvagi che sono maturati nell'iniqui
tà. Pertanto anche quando i malvagi sono puniti dai 
malvagi (vedi Mormon 4:5), ciò avviene per volere del 
SIgnore. 

(16-34) Isaia 45:8. In che modo i cieli stillano e le 
nuvole piovono la giustizia? 

Non c'è dubbio che Isaia intenda esporre lo stesso 
concetto contenuto in Salmi 85:11: «La verità germo
glia dalla terra, e la giustizia riguarda dal cielo». Isaia 
vide la terra aprirsi e scendere dal cielo un messaggio 
di salvezza, un riferimento alla venuta alla luce del li
bro di Mormon dagli annali sepolti dai Nefiti (confron
ta Ezechiele 37:15-20; vedi anche James E. Talmage, A 
Study oJ the Articles oJ Faith, pagg. 275 -276; McConkie, 
Monnon Doctrine, pago 99; Orson Pratt, Joumal oJ Di
scourses, 17:287-288). 

Questo evento degli ultimi giorni dimostra che il 
giorno non può dire al suo creatore: «Che fai?» (v. 9). I 
molti uomini che cospirarono contro Joseph Smith non 
perseguitavano semplicemente un uomo, ma il loro 
stesso Creatore, di cui quell'uomo era un servo. 

(16-35) Isaia 45:12. Cosa appartiene al Signore e cosa 
appartiene all'uomo? 

Gli uomini e le istituzioni spesso considerano le cose 
della terra in termini di proprietà. Uno può dire: «Pos
siedo una grande casa» oppure «Ho creato questa atti
vità con le mie fatiche, pertanto mi appartiene». Se 
queste dichiarazioni corrispondessero a verità si po
trebbe comprendere la riluttanza dell'uomo di condivi
dere ciò che ha con gli altri o di versare al Signore la 
decima richiesta, ma gli uomini non possono parlare 
di proprietà. Per mezzo di Isaia il Signore ricorda a 
Israele che Egli è il Creatore della terra e che quindi 
soltanto Lui può giustamente parlare in termini di pro
prietà. Con parole simili a quelle di Isaia il Signore ri
cordò ai Santi degli Ultimi Giorni che Egli ha creato la 
terra e che gli uomini sono soltanto amministratori 
delle Sue proprietà (vedi DeA 104:13-14, 54 -57). Poi 
abbiamo questo Suo ammonimento: «E che nessuno 
fra voi dichiari che ciò gli appartiene; poiché non sarà 
chiamato suo, né tutto né in parte» (DeA 104:70). 

Il presidente Spencer W. Kimball una volta pose ai 
fedeli alcune domande precise su questo argomento: 

«<Vi sentite generosi quando pagate la decima? Vi 
vantate quando l'ammontare che versate è grande? Il 
figlio si è mostrato generoso verso i suoi genitori quan
do ha lavato la macchina o ha rifatto il suo letto? Siete 
liberali quando pagate l'affitto o le cambiali in banca? 
Quando pagate la decima non siete né generosi né li
berali, ma semplicemente onesti> [Isaia 45:12]. 

Forse il vostro atteggiamento è il prodotto dei vostri 
malintesi? Rubereste un dollaro a un vostro amico? La 
gomma dell'automobile del vostro vicino? Prendereste 
in prestito dei soldi da una povera vedova senza aver 
mai l'intenzione di restituirglieli? Avete mai rapinato 
una banca? Questa domande sicuramente vi offendo
no; allora perché derubare il vostro Dio, il vostro Si-



gnore che è stato tanto generoso con voi? 
Avete il diritto di appropriarvi dei fondi del vostro 

datore di lavoro, onde pagare i vostri debiti, acquistare 
un' automobile, rivestire la vostra famiglia, nutrire i 
vostri figli, costruire la vostra casa? 

Vi appropriereste dei fondi del vostro vicino per 
mandare i vostri figli all'università o in missione? Aiu
tereste parenti o amici con fondi che non vi apparten
gono? Nella mente di alcune persone c'è tanta confu
sione riguardo alle norme da osservare e i loro ideali 
non sono del tutto chiari. Usereste i fondi delle decime 
per dare un contributo al fondo edilizio o al bilancio 
del rione? Fareste dei regali ai poveri usando soldi al
trui? O addirittura i soldi del Signore?" (Conference 
Report, aprile 1968, pago 77). 

Una risposta onesta a questi interrogativi mostrerà ai 
santi di oggi quanto siano pericolosamente vicini a 
seguire le stesse vie stolte scelte dall'antica Israele. 

(16-36) Isaia 45:15-25. Il Dio di Israele è il Signore, 
il Salvatore Gesù Cristo 

Questa è una delle principali testimonianze di Isaia. 
Una gran parte del mondo cristiano ha perduto di vi
sta il fatto che il Dio dell'Antico Testamento era Gesù 
non ancora venuto sulla terra. Spesso essi asseriscono 
che la teologia dell'Antico Testamento era sostanzial
mente diversa da quella del Nuovo Testamento, oppu
re parlano di come il concetto di Dio si sia evoluto a 
mano a mano che il popolo di Israele diventava più ci
vilizzato e sofisticato. TI cieco rifiuta di vedere poiché 
non sono soltanto le rivelazioni moderne che insegna
no che Geova è il Cristo. Sia gli autori dell'Antico Te
stamento che quelli del Nuovo Testamento portano ri
petutamente testimonianza di questo fatto e nessuno 
l'ha fatto più spesso o con maggiore chiarezza di Isaia. 

In questo capitolo è rivelata chiaramente l'identità 
del Dio dell'Antico Testamento. Considera le testimo
nianze ivi contenute: 

1. Egli è il Messia, il Salvatore del mondo (vedi 
v.15). 

2. Egli salverà Israele dandole la salvezza eterna 
(vedi V. 17). 

3. Egli è il Creatore (vedi V. 18). 
4. Egli è giusto e potente nel salvare (vedi V. 21). 

I sacrifici erano mementi simbolici di Gesù Cristo, il Dio deII'Antico 
Testamento 
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5. Non c'è altro nome dato sotto i cieli per il quale 
l'uomo possa essere salvato (vedi VV. 21-22). 

6. Le sue parole sono di verità e di rettitudine (vedi 
v.23). 

7. Ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesse
rà che Gesù è il Cristo (vedi V. 23; confronta Romani 
14:11; vedi anche Smith, Dottrine di SalveZZil, 2:27). 

8. Egli è il mediatore per tutta la progenie di Israele 
(vedi V. 25). 

(16-37) Isaia 45:23. Cosa significa dire «ogni 
ginocchio si piegherà ... ogni lingua mi presterà 
giuramento»? 

Il presidente Joseph Fielding Smith ha scritto: 
«Desidero richiamare la vostra attenzione su qualco

sa che ricorre frequentemente nelle Scritture, e che 
penso che inoltre spesso è frainteso, cioè la dichiara
zione secondo la quale <ogni ginocchio si piegherà, ed 
ogni lingua confesserà, [Isaia 45:23; Romani 14:10-11; 
Filippesi 2:9-11; DeA 76:110; 88:104]. Mi chiedo: 
<Quanti di noi credono che se un ginocchio si piega ed 
una lingua confessa, ciò è indice di perdono dei pecca
ti e cj.i libertà da essi e che il candidato è pronto per l'e
saltazione?, Se cosÌ pensate, commettete un errore. TI 

significato della frase non è affatto questo. 
Verrà il tempo in cui <ogni ginocchio si piegherà, ed 

ogni lingua confesserà" e tuttavia la stragrande mag
gioranza dell'umanità andrà nel regno teleste per ri
manervi in eterno. Permettetemi di leggervi questi ver
si: <Verrà il tempo in cui tutti vedranno la salvezza del 
Signore; quando ogni nazione, stirpe, lingua e popolo 
vedranno, occhio ad occhio, e confesseranno dinanzi a 
Dio che i suoi giudizi sono giusti> [Mosia 16:1-4]. 

uando gli uomini saranno disposti a confessare che i 
castighi inflitti loro sono giusti, sarà una cosa meravi
gliosa, ed essi piegheranno il ginocchio e vedranno 
<occhio ad occhio», (Dottrine di SalveZZil, 2:35). 

L'intento di Isaia era di rassicurare tutto il mondo, 
sia i malvagi che i giusti, che Gesù Cristo è il Dio di 
Israele e che un giorno tutti saranno costretti ad am
metterlo, al di là del fatto se essi siano stati o no Suoi 
discepoli. 

(16-38) Isaia 46. Gli idoli sono idoli, ma Cristo è Dio 

Il ritornello poetico proposto da questo capitolo è al 
contempo familiare e nuovo. È un buon esempio di co
me funzioni il pensiero orientale. Lo stesso tema è ri
petuto continuamente con soltanto piccole variazioni. 
In questo modo l'ascoltatore è portato all'inevitabile 
conclusione proposta dall'insegnante. Isaia era mae
stro di questa tecnica. Egli annovera tutti gli eventi in 
cui Dio si è mostrato sollecito verso Israele alla quale 
ha lasciato soltanto una conclusione: «lo son Dio, e 
non ve n'è alcun altro» (v. 9). 

(16-39) Isaia 46:11. Cos'è l'uccello da preda che vien 
da oriente? 

Questa descrizione si riferisce a Ciro il quale era pro
feticamente destinato a umiliare rapidamente e defini
tivamente Babilonia (v. Isaia 46:11). Si tratta di un inci
so molto appropriato che serve da preludio al capitolo 
27 in cui viene nuovamente descritta la rovina di Babi
lonia. 
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Babilonia dei Caldei 

Isaia 47:5 
Chiamata «signora dei regni» 

Isaia 47:6 
Non mostrò misericordia verso Israele dell'alleanza, 
ma le impose pesanti fardelli 

Isaia 47:7 
Si vantava di essere indistruttibile senza rendersi con
to che il giudizio l'avrebbe infine distrutta 

Isaia 47:8 
Dichiarava che i suoi piaceri fossero la fine e l'adempi
mento del sogno della vita, non semplicemente i mez
zi per realizzarlo 

Isaia 47:10 
Babilonia sottometteva la sua volontà agli uomini gra
zie al suo potere malvagio 

Isaia 47:10 
Questa «signora dei regni» era diventata talmente 
grande che i suoi governanti gioivano al pensiero che 
essi erano il centro della conoscenza e della saggezza e 
obbligavano i loro sudditi ad inginocchiarsi davanti al 
re e non dinanzi a Dio (vedi Daniele 3:1-6; 6:1-7) 

(16-40) Isaia 47. La Babilonia spirituale è la perversa 
contraffazione di Geova 

Questo capitolo illustra meglio di qualsiasi altro pas
so dell'Antico Testamento il punto sino al quale Satana 
è arrivato per imporre la sua eterna menzogna. Sin dal 
principio Lucifero dice in cuor suo: «lo salirò in cielo, 
eleverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio; io 
m'assiderò sul monte dell' assemblea, nella parte estre
ma del settentrione; salirò sulle sommità delle nubi, 
sarò simile all'Altissimo» (Isaia 14:13-14). Come Sion è 
la figlia spirituale del Signor Gesù Cristo, così Babilo
nia è la figlia malvagia di Lucifero che cadde e diventò 
Satana «padre di tutte le menzogne» (Mosè 4:4). Lo 
schema presentato in questo capitolo spiega come la 
Babilonia del mondo abbia cercato di ottenere il domi
nio su tutti i figliuoli degli uomini. 

Babilonia o malvagità spirituale 

Come gli uomini sono attratti da una bella donna così i 
figli degli uomini sono attratti dallo splendore e dal 
potere della Babilonia spirituale. 

Malgrado la malvagità di Babilonia possa apparire at
traente poiché è facile o piacevole non fa che rendere 
schiavi i suoi sudditi. 

Nella sua cecità la Babilonia spirituale causa distruzio
ni nel mondo e non vede la natura autodistruttiva del
le sue azioni. 

La Babilonia del mondo è assisa trionfalmente in trono 
e gli uomini adorano le lussurie della carne. Ella diven
ta un falso dio. Questa deprecabile dottrina avrebbe 
rinnegato il potere di Dio, del santo d'Israele e avrebbe 
detto al popolo: Non c'è Dio (2 Nefi 28:5) e <<l'inferno 
non esiste»; così il diavolo può «stringerli con le sue 
tremende catene, dalle quali non è possibile liberarsi» 
(2 Nefi 28:22). 

La Babilonia del mondo per mezzo di malvage allean
ze e azioni assicura la lealtà dell'uomo al principe delle 
tenebre mediante la promessa di segreti guadagni (ve
di Ebrei 9:16-25). 

La Babilonia del mondo presume di possedere ogni 
esperienza e conoscenza e decreta che gli uomini ado
rino alle sue porte. Quando gli uomini abbracciano 
questa infernale dottrina cominciano a credere di sape
re laddove gli altri non sanno, e diventano sedicenti 
dèi sino al punto di dare e togliere la vita (confronta 
l'atteggiamento descritto in 2 Nefi 9:20). «Oh vanità e 
fragilità e follia degli uomini! Quando sono dotti, si 
credono saggi, e non danno ascolto ai consigli di Dio, 
poichè li trascurano, credendo di conoscere ogni cosa 
da sé, ed invece la loro saggezza è follia, e non profitta 
loro affatto. E periranno» (2 Nefi 9:28; corsivo dell'au
tore). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(16-41) «Uscite da Babilonia» 

Sebbene la pretesa di avere ogni potere e grandezza 
possa essere proclamata sfrontatamente dal mondo e 
resa tanto convincente da indurre le moltitudini ad ac
cettarla, essa non dà a chi se ne vanta i diritti che asse
risce di avere. Ogni trasgressione comporta un castigo 
e sia che parliamo delle Babilonie materiali del mondo, 
che hanno costantemente oppresso gli uomini con la 
forza delle dittature, o della Babilonia spirituale del 
mondo, che ha altrettanto letteralmente reso schiavi i 
suoi discepoli, è la stessa cosa. Babilonia sarà distrutta. 
Pertanto il Signore per mezzo dei Suoi profeti ha am
monito il Suo popolo: «Uscite ... da Babilonia, da 
frammezzo all'iniquità, che è la Babilonia spirituale» 



(DeA 133:14). Nota gli ammonimenti di isaia: Babilo
nia sarà calpestata nella polvere (vedi Isaia 47:1); di
venterà dannata come schiava della sua propria natura 
malvagia (vedi Isaia 47:2-3); cadrà dal suo posto favo
rito tra gli uomini (vedi Isaia 47:5); le sarà negata pro
prio la cosa che si vantava di possedere: figli, (sudditi) 
e matrimonio (che salva una donna dalla vergogna in 
una società) (vedi Isaia 47:9); sarà distrutta per mano 
di popoli di cui ella non è a conoscenza (vedi Isaia 
47:11); e sarà spazzata via dalla terra perché possa es
sere purificata come dal fuoco (vedi Isaia 47:14). 

In verità, Isaia direbbe come Alma: «La malvagità 
non fu mai felicità» (Alma 41:10). 
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L'esperienza che hai acquisito grazie a questi capitoli 
di Isaia dovrebbe essere ormai grande perché le parole 
di Isaia furono scritte per insegnare il grande principio 
che i figliuoli degli uomini trovano la salvezza nel se
guire il Messia, il Dio vivente del cielo e della terra. 
Dalla prospettiva della storia è facile per l'uomo mo
derno dire: «o stolti Israeliti! Perché non avete previ
sto queste cose?» Ma nel momento stesso in cui lo di
cono essi stessi banchettano al tavolo di Babilonia, cie
chi dinanzi alla distruzione che attende questa nazione 
e coloro che la servono. 

Questo è il messaggio di Isaia. È altrettanto perti
nente per noi oggi quanto lo era per l'antica Israele. 





Isaia 48-54 

Il raduno di Israele 17 

e la venuta del Messia 

(17-1) Introduzione 

Nefi amava citare Isaia. Nei cinquantacinque capitoli 
che compongono i suoi libri diciannove sono tratti da 
Isaia ed egli cita anche parte di altri capitoli di questo 
profeta. Di tutti gli scritti di Isaia, sessantasei capitoli, 
circa un terzo ricevono grande attenzione nel Libro di 
Mormon. Non dobbiamo quindi stupirci che Nefi, in
vece di menzionare continuamente Isaia per nome si 
riferisca a lui come al «profeta» (vedi 1 Nefi 19:24; 
22:1-2; 2 Nefi 6:12, 14). Egli dice di aver letto Isaia ai 
suoi seguaci in modo da «persuaderli più completa
mente a credere nel Signore, loro Redentore» (1 Nefi 
19:23). 

I capitoli da 48 a 54 di Isaia includono alcune delle 
più grandi predizioni di questo profeta. Sei di questi 
sette capitoli, lievemente modificati in alcuni punti, si 
trovano nel Libro di Mormon; l'altro capitolo, il 52, è 
disperso in tutto questo sacro volume di Scritture. Il 
Libro di Mormon è pertanto il nostro più grande ed ef
ficace strumento per comprendere questa parte degli 
scritti di questo profeta. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio dei capitoli 48-54 di 
Isaia fai uso delle Note e commentario seguenti. Il 
supplemento E potrà esserti di aiuto durante lo 
studio dell'intero libro di Isaia. Il supplemento F 
offre un compendio generale della collocazione 
storica del ministero del profeta Isaia. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A ISAIA 48 -54 

(17-2) Isaia 48:1-11. «Ascoltate questo, o casa di 
Giacobbe» 

Il primo capitolo di Isaia citato nel Libro di Mormon 
è il 48 e vi si trova come 1 Nefi 20. Ogni versetto nel 
Libro di Mormon è formulato in modo lievemente di
verso da quanto compaia nel testo della versione di re 
Giacomo e molte di queste differenze sono significati
ve. Si può presumere che il testo del Libro di Mormon 
sia più corretto della versione di re Giacomo in quanto 
Nefi visse poco più di cento anni dopo il tempo di 
Isaia ed è molto probabile che avesse in suo possesso 
un testo più integrale di quello sul quale lavorarono i 
traduttori di re Giacomo. Confronta attentamente i 
versetti 1-2, 6-7, 11, 14, 16-17 e 22 in entrambe le ver
sioni per notare i cambiamenti più importanti. 

(17-3) Isaia 48:1-8. L'apostasia di Giuda 

I versetti 1 e 2 del capitolo 48 di Isaia descrivono l'a
postasia di Israele dalle vie rivelate di Dio. Anche se il 

popolo eletto del Signore è «uscito fuor dalle acque ... 
del battesimo» (1 Nefi 20:1; confronta Isaia 48:1-2 con 
1 Nefi 20:1-2), <<flon si appoggiano sul. .. Signore» 
(1 Nefi 20:2). In altre parole sono diventati vittime del
l'apostasia. Per questo motivo il Signore decide di di
mostrare il Suo potere di onniscienza. Egli, così dice 
loro, aveva annunciato «cose precedenti» e poi le ave
va fatte avverare «a un tratto» (Isaia 48:3). Egli afferma 
di averlo fatto affinché gli apostati non avessero a dire: 
«Il mio idolo le ha fatte» (v. 5) oppure: «Ecco, lo sape
vo» (v. 7). Il Signore poi promise di differire la Sua ira, 
ma rifiuta del tutto di dare la Sua gloria ai falsi dèi o di 
permettere che il Suo nome sia contaminato (confronta 
il versetto 11 con 1 Nefi 20:11). Pertanto lo scopo del 
Signore nel rivelare il futuro dell'uomo è parzialmente 
chiarito: è la solita prova che Egli è veramente Dio poi
ché nessun idolo muto potrebbe mai emulare una 
simile impresa. 

(17-4) Isaia 49. Israele dispersa sulle isole del mare 

Monte S. Nyman ha fatto osservare che il capitolo 49 
è uno dei più importanti dell'intero libro di Isaia poi
ché esso, oltre a tutto, predice chiaramente la missione 
dei Santi degli Ultimi Giorni e il destino di questa terra 
d'America per quanto concerne il casato di Israele. Ne
fi interpretò questo capitolo quale predizione che la 
terra d'America avrebbe ricevuto alcuni superstiti della 
dispersa Israele, mentre suo fratello Giacobbe applica i 
suoi concetti sia ai Giudei di Gerusalemme che ai Gen
tili. Il capitolo 49 è talmente importante che dovrebbe 
essere studiato diligentemente da ogni membro della 
Chiesa «(Great Are the Words of Isaiah», pagg. 173-174). 

(17-5) Isaia 49:1-3 . «Tu sei il mio servo, Israele, nel 
quale io manifesterò la mia gloria» 

L'intero capitolo 49 di Isaia è citato in 1 Nefi 21. Metà 
del versetto 1 manca dal testo di re Giacomo. Ciò che è 
andato perduto nella Bibbia è la dichiarazione che la 
dispersione di Israele fu la conseguenza diretta della 
malvagità dei suoi capi religiosi. Gli abitanti delle isole 
che sono invitati ad ascoltare sono i rami spezzati e di
spersi del casato di Israele. Nefi scrive che al suo tem
po, <da maggior parte di tutte le tribù» di Israele era 
stata dispersa «di qua e di là sulle isole del mare» 
(1 Nefi 22:4). Inoltre è indicato chiaramente che la per
sona che parla in questi versetti di Isaia 49:1-2 è la 
stessa Israele. La sua bocca è «come una spada taglien
te» (v. 2) poiché ella possiede la parola di Dio da im
partire alle nazioni. In molti passi il messaggio di Dio è 
paragonato a una spada tagliente (vedi Efesini 6:17; 
Apocalisse 1:16; 2:12; DeA 6:2; 33:1). E una spada a 
due tagli perché possa tagliare a prescindere dalla di
rezione nella quale viene brandita. 

Ma l'antica Israele non propagò la parola di Dio co
me avrebbe potuto fare. Incaricata dal Signore e obbli
gata dall'alleanza a benedire futte le nazioni dando lo
ro il Vangelo e il potere del suo sacerdozio (vedi Abra-
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Il leone, simbolo della tribù di Giuda 

hamo 2:11), la maggior parte di Israele rifiutò persino 
di rispettare gli insegnamenti del Signore. I versetti 2 e 
3 del capitolo 49 di Isaia possono pertanto riferirsi alla 
Israele degli ultimi giorni. La spiegazione data da Ny
man di questa conclusione è assai interessante: 

«L'espressione che il Signore nasconde Israele 
<fiell'ombra della sua mano, è chiarita in Dottrina e Al
leanze laddove il Signore dichiara che i detentori del 
sacerdozio di quest'ultima dispensazione sono gli 
<eredi legittimi, secondo la carne" e sono <stati celati 
dal mondo con Cristo in Dio, (DeA 86:8-9). Questa 
descrizione dei detentori del sacerdozio come <eredi le
gittimi, secondo la carne" si riferisce all'alleanza che il 
Signore stipulò con Abrahamo che tutte le nazioni del
la terra sarebbero state benedette attraverso i suoi di
scendenti letterali, che avrebbero portato il ministero e 
il sacerdozio (vedi Abrahamo 2:9-11). Dottrina e Al
leanze inoltre identifica l'Israele degli ultimi giorni co
me <stirpe di Abrahamo, (DeA 103:17). Il mondo non 
sapeva dove si trovava la dispersa Israele, ma il Signo
re sì poiché l'aveva nascosta nella Sua mano protet
trice. 

La <freccia aguzza, nascosta nel turcasso del Signore 
può essere un diretto riferimento a Joseph Smith. 
Quale <veggente di valore, degli ultimi giorni egli do
veva essere servo del Signore in un senso molto parti
colare (vedi 2 Nefi 3:6; 3 Nefi 21:10). È interessante 
sotto questo aspetto la dichiarazione che il profeta 
Joseph fece di se stesso: 

<lo sono come una grossa, ruvida pietra che rotola a 
valle da un alto monte e la cui unica levigatura è quella 
prodotta dall'urto contro altri massi rappresentati dal 
fanatismo religioso, dal clericalismo, dall'astuzia degli 
avvocati e dei dottori, dagli scrittori bugiardi, dai giu
dici e dai giurati corrotti, e dall' autorità di funzionari 
spergiuri, spalleggiati dalla plebaglia, da uomini e 
donne empi, licenziosi e corrotti. Tutti costoro lisciano 
un' asperità qui e una scabrosità là. Perciò io diverrò 
come una freccia liscia ed aguzza nella faretra dell'On
nipotente, il Quale mi darà il dominio su tutti loro 
quando il loro castello di menzogne cadrà e il loro na
scondiglio sarà distrutto, (Insegnamenti, pago 240). 

La freccia liscia e aguzza può viaggiare con maggiore 
precisione e rapidità ed è proprio questa freccia che 
viene riservata per i tiri più importanti. L'ultima di
spensazione in cui tutte le cose sono raccolte in una è 
il <tiro, più importante del Signore. Per questo Egli ha 

risparmiato per il lavoro degli ultimi giorni la Sua 
<freccia aguzza,. Joseph fu chiamato a proclamare a 
questa generazione la parola di Dio (vedi DeA 5:10) 
che richiama anche l'analogia della spada tagliente 
menzionata nel versetto 2» ((Creat Are the Words o[ 
Isaiahn, pagg. 176-177). 

(17-6) Isaia 49:4-12. Il Signore dimenticò Israele 
e il Suo popolo eletto? 

La Restaurazione impiegò molto tempo a venire. 
Durante gli anni di attesa la destituita Israele indubbia
mente si sentiva sola e abbandonata dal Signore. I ver
setti 4-12 di Isaia 49 descrivono questa solitudine. Il 
versetto 4 sottolinea l'atteggiamento di colui che si 
sente scoraggiato, anche se non completamente: «In
vano ho faticato . . .  per nulla ho consumato la mia for
za; ma certo, il mio diritto è presso l'Eterno» (Isaia 
49:4). 

Nefi parla dei Giudei nella loro condizione di reietti 
come oggetto di scherno e di odio fra tutti i popoli (ve
di 1 Nefi 19:14). Isaia 49:7 descrive questa condizione: 
gli uomini disprezzano e aborriscono il popolo dell' al
leanza del Signore, ma Israele ha ancora speranza: «lo 
sono onorato agli occhi dell'Eterno, e il mio Dio è la 
mia forza» (v. 5). Giacobbe sarà di nuovo sollevato e 
restaurato per tornare ad essere <da luce delle nazioni» 
e uno strumento di salvezza «fino alle estremità della 
terra» (v. 6). Dio udrà il suo grido e gli darà «il suo ser
vitore» (1 Nefi 21:8) lo rimetterà in possesso delle sue 
eredità devastate (vedi Isaia 49:8). Questo processo 
iniziò con la chiamata di Joseph Smith. Dopo di lui 
questa chiamata è stata affidata ad altri «per dire ai pri
gioni: <Uscite! , e a quelli che sono nelle tenebre: 
<Mostratevi!}}, (v. 9). Essi saranno nutriti con i frutti del 
Vangelo, «non avranno fame né sete», e saranno presi 
nella rete del Vangelo, da «lontano . . .  da settentrione 
e da occidente» (vv. 10, 12). 

L'Urim e il Thummim, simboli della tribù di Levi 

Nefi interpretò i precedenti versetti in 1 Nefi 22. I 
suoi fratelli avevano chiesto se le parole di Isaia doves
sero essere interpretate spiritualmente o materialmen
te e Nefi rispose che esse dovevano essere interpretate 
in entrambi i modi (vedi 1 Nefi 22:1-3). Egli poi descri
ve l'impressione di Israele e il raduno da parte dei 
Gentili. Il primo libro di Nefi 22:8-12 offre una chiara 
interpretazione di Isaia 49. 



(17-7) Isaia 49:13-17. Dio ricorda tutte le Sue alleanze 
e tutte le Sue promesse 

Per mezzo della restaurazione degli ultimi giorni Dio 
avrebbe dimostrato di ricordare l'alleanza che aveva 
stipulato con Abrahamo. 

Nefi effettua un importante cambiamento nel primo 
versetto della sua citazione di Isaia (vedi 1 Nefi 21:1). 
La promessa indica chiaramente che Sion sarà restau
rata per non essere più abbattuta. Ma anche in queste 
condizioni Sion, nella sua decadenza, arriverà a consi
derarsi «dimenticata» dal Signore (Isaia 49:14), tuttavia 
Egli dimostrerà di non averla abbandonata. Può la ma
dre dimenticare i figli che allatta quando essi piangono 
perché hanno fame? II Signore risponde con grande 
enfasi a questa domanda: «Se pure lo potesse, lo non 
ti dimenticherò, o casato di Israele» (1 Nefi 21:15). Tut
to ciò che il Signore ha promesso si avvererà poiché il 

Il bue selvatico, simbolo della tribù di Efraim 

Suo popolo dell' alleanza fa tanto parte di Lui quanto 
avverrebbe se il suo nome fosse stato scolpito nella 
Sua mano o sulle mura che stanno costantemente di
nanzi ai Suoi occhi (vedi Isaia 49:16). Per questo moti
vo i figli di Israele (o i loro discendenti) «verranno in 
tutta fretta contro i [loro] distruttori; e quelli che [la] 
hanno devastata [la] lasceranno» (1 Nefi 21:17; nota 
l'aggiunta della parola contro nel Libro di Mormon). 
La versione riportata in Nefi indica che mentre l'antico 
popolo di Dio fu devastato dai suoi nemici, negli ulti
mi giorni le sorti si invertiranno. Parlando di questo il 
presidente Wilford Woodruff una volta disse: 

«Questa Sion del Signore in tutta la sua bellezza, po
tere e gloria è incisa sui palmi delle mani dell'Onnipo
tente Iddio ed è costantemente dinanzi ai Suoi occhi; i 
Suoi poteri sono stati stabiliti e nessun uomo può im
pedirne la realizzazione. 

Non ci fu mai dispensazione sulla terra in cui profeti 
e apostoli, ispirazione, rivelazione e potere di Dio, 
santo sacerdozio e chiavi del regno fossero più neces
sari di quanto lo siano in questa generazione. Non c'è 
mai stata dispensazione in cui gli amici di Dio e della 
rettitudine tra i figliuoli degli uomini abbiano avuto 
bisogno di una fede più grande nelle promesse e nelle 
profezie di quanto ne abbiano bisogno oggi; e certa
mente non c'è mai stata generazione di persone sulla 
terra che abbia avuto un' opera più grande da svolgere 
di quella affidata agli abitanti della terra in questi ulti
mi giorni. Questo è uno dei motivi per cui questa chie
sa e questo regno hanno progredito dal loro inizio sino 
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ad oggi, nonostante tutte le opposizioni, oppressioni e 
guerre che sono state mosse contro di essi da uomini 
ispirati dal Maligno. Se questa non fosse stata la di
spensazione della pienezza dei tempi, la dispensazio
ne in cui Dio ha dichiarato che Egli stabilirà il Suo re
gno sulla terra perché non sia mai più abbattuto, gli 
abitanti della terra sarebbero stati in grado di abbattere 
il regno e Sion di Dio in questa come lo furono in ogni 
altra dispensazione precedente. Ma è venuto il tempo 
stabilito in cui favorire Sion e il Signore Onnipotente 
ha decretato nei cieli che ogni arma levata contro di 
essa sarà spezzata» (Joumal ai Discourses, 15:8-9). 

(17-8) Isaia 49:18-21. Il raduno di Israele negli ultimi 
giorni sarà rapido e sostenuto 

In Isaia 49:18-21 si parla del raduno di Israele negli 
ultimi giorni. Nella stessa maniera in cui la sposa si 
adorna per il giorno delle sue nozze, così la Sion degli 
ultimi giorni adornerà spiritualmente coloro che ven
gono a lei per godere le sue benedizioni. Questa im
magine di Cristo come sposo e il Suo popolo dell' al
leanza come sposa è presente in altri passi delle Scrit
ture (vedi Isaia 54:5; Geremia 3:14; Matteo 25:1-13; 
Apocalisse 19:7; DeA 33:17; 133:10, 19). E proprio co
me la sposa indossa le sue vesti più belle preparandosi 
al matrimonio, così Israele si rivestirà di rettitudine per 
prepararsi al suo imminente «matrimonio» (vedi Apo
calisse 19:8 per una descrizione della veste della 
sposa). 

Tante saranno le persone che verranno sia a Sion che 
all'antica Gerusalemme che esse avranno motivo di la
mentarsi che la terra sarà troppo esigua per loro per 
abitarvi (vedi Isaia 49:20). Questo affollamento c'è sta
to ogni qualvolta ha avuto luogo il moderno raduno 
spirituale e temporale. La Chiesa ha incontrato diffi
coltà nel fare fronte alle esigenze di cappelle e di diri
genti a causa dei molti convertiti; la moderna Israele 
ha ricevuto molti immigranti sì che il paese è letteral
mente troppo stretto per i suoi abitanti (v. 19). Pertan
to la reazione espressa nel versetto 21 è molto reale: 
«Questi, chi me li ha generati? .. Questi, dov'erano?» 
In altre parole da dove mai viene tutta questa gente 
(Israeliti)? 

(17-9) Isaia 49:22-26. In che modo i Gentili saranno 
come baIii e balie per Israele? 

II capitolo di Isaia 49:22-26 parla del tempo in cui le 
promesse di Dio si adempiranno e il modo in cui ciò 

L'albero dell'olivo, simbolo della tribù di Ascer 
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avverrà. TI «come» è indicato chiaramente nei versetti 
22 e 23. Dio innalzerà la Sua «bandiera», il Vangelo, o 
nuova ed eterna alleanza (vedi DeA 66:2), «ed essi [i 
Gentili] ... riporteranno» in braccio i figli di Israele e 
sulle spalle le sue figlie. «Dei re saranno tuoi balli, e le 
loro regine saranno tue balie» (Isaia 49:22-23). Questa 
profezia ha, come disse Nefi, un adempimento sia 
temporale che spirituale (vedi 1 Nefi 22:3). 

TI «quando» della profezia è ora. Convertiti prove
nienti da ogni parte del mondo si sono uniti alla Chie
sa e poi si sono sparsi per il mondo per cercare di ri
scattare il casato di Israele e di riportarlo al Signore. Il 
presidente Spencer W. Kimball vide un parziale adem
pimento di questi versetti nel moderno lavoro missio
nario svolto dalla Chiesa, in particolare presso i Lama
niti: 

«Questo giorno dei Lamaniti porta con sé opportuni
tà d'oro. Milioni di persone coltivano le ripide pendici 
delle Ande e portano al mercato i loro prodotti sulla 
schiena dei lama, dei cavalli e degli asini. Essi devono 
conoscere il Vangelo che li emanciperà. Milioni di per
sone faticano continuamente per ricavare dalla terra e 
dal loro lavoro appena di che vivere. Essi devono udi
re le grandi verità del Vangelo. Milioni di persone so
no confinate nelle riserve, vivono private di molte co
se, sono poco istruite e non sfruttano pienamente il lo
ro potenziale. Esse devono avere questo vangelo che 
illumina la vita, poiché esso spezzerà le loro catene, ri
sveglierà le loro ambizioni, allargherà la loro visione e 
aprirà per loro mondi nuovi pieni di opportunità. La 
loro schiavitù avrà fine, quella creata da malintesi, 
analfabetismo, superstizione, timore ... 

È spuntato un giorno più glorioso. È avvenuta la di
spersione; il raduno è di nuovo in corso. Possa il Si
gnore benedire noi tutti affinché diveniamo balli e ba
lie (vedi Isaia 49:23 e 1 Nefi 21:23) per i nostri fratelli 
lamaniti e possiamo affrettare l'adempimento delle 
grandi promesse che sono state fatte loro» (Conference 
Report, ottobre 1965, pago 72). 

Ma c'è anche un altro aspetto di questa profezia. Do
po la fine della prima guerra mondiale alla Gran Breta
gna fu affidato il mandato sulla Palestina ed essa iniziò 
immediatamente ad agevolare il raduno degli Ebrei 
sparsi in tutta la terra. Anche altre nazioni gentili, co
me ad esempio gli Stati Uniti, si affrettarono a collabo
rare all'attuazione di questo ritorno. 

Il presidente Joseph Fielding Smith parlò del ruolo 

I Lamaniti ricevono il Vangelo 

svolto dalla Gran Bretagna nella creazione della nazio
ne di Israele: 

«Dal tempo della distruzione di Gerusalemme a ope
ra di Tito fino all' anno 1917 Gerusalemme fu calpesta
ta dai Gentili. Dopo che il generale Allenby alla testa 
delle forze armate britanniche conquistò la Palestina, 
Gerusalemme divenne libera dalla tirannia e dall'op
pressione dell'impero turco e dopo la dichiarazione di 
pace la Gran Bretagna inviò in Palestina il dottor Her
bert Samuel, un ebreo, quale governatore del paese, e 
quella fu la prima volta dopo tutti quegli anni in cui un 
Ebreo abbia governato la Palestina ... 

Oggi noi assistiamo a un miracolo che si compie sot
to ai nostri occhi. Dopo quella che noi chiamiamo la 
prima guerra mondiale il premier britannico emanò un 
proclama agli Ebrei in cui dichiarava che essi potevano 
radunarsi e avere in Palestina una patria o stato ebrai
co. Essi cominciarono a radunarsi in gran numero. Al
l'inizio di questo secolo le cose in Palestina erano in 
una condizione deplorevole. La gente usava aratri di 
legno, irrigava campi con le ruote idrauliche, i pozzi e i 
corsi d'acqua erano inquinati e l'acqua veniva traspor
tata con gli otri, come nei tempi antichi. Le condizioni 
igienico-sanitarie erano disastrose. 

Quando il governo britannico ottenne il mandato 
cambiò questo stato di cose. Vedete, il mandato della 
Palestina fu dato alla Gran Bretagna. Sia essa che altre 
nazioni spesero milioni di sterline per far risorgere 
quella terra. Il Mar di Galilea è ora un grande serbatoio 
in cui sono deviate le acque alluvionali dei vari corsi. 

Sono stati costruiti canali per l'irrigazione, specie su 
entrambe le sponde del Giordano. Questi canali irriga
no qualcosa come sette milioni di acri di terra che altri
menti non potrebbero essere coltivati. Lungo detti cor
si d'acqua sono state costruite centrali idroelettriche» 
(Dottrine di Salvezza, 3:215-216). 

Le Nazioni Unite, inclusi la Russia e molti altri paesi 
oggi ostili a Israele, votarono per dividere la Palestina 
e creare, per la prima volta dopo quasi duemila anni, 
uno stato ebraico in quel paese. Pertanto i Gentili par
teciparono all' adempimento di questa promessa, mal
grado che molte cose debbano ancora adempiersi. 

Il «bottino» menzionato in Isaia 49:24 è il casato di 
Israele nella sua condizione di dispersione. Esso è 
«bottino» o «prigioniero» perché durante i secoli non è 
stato in grado di ritornare alla sua dimora promessa o 
di pretendere le benedizioni del Vangelo che gli com
petono. Anche attualmente alcuni paesi gentili non 
permettono ai loro cittadini ebrei di tornare nella terra 
dei loro avi, né permettono la predicazione del Vange
lo entro i loro confini. Tutto questo cambierà perché 
«anche i prigioni del potente saran portati via e il botti
no del tiranno sarà ripreso» (v. 25). Quando Giacobbe 
citò questo versetto nel Libro di Mormon vi aggiunse 
queste importanti parole: "Perché l'Iddio Onnipotente 
libererà il suo popolo eletto» (2 Nefi 6:17) e pertanto 
ogni carne riconoscerà che il Signore è il suo Salvatore 
e Redentore, il «Potente di Giacobbe» (v. 18). Prima il 
Signore predice, poi fa realizzare; soltanto un «Poten
te» potrebbe svolgere tale opera. Nefi indica chiara
mente che tutti coloro che cercano di opporsi al Signo
re per la realizzazione di questa gl'ande impresa saran
no distTuLti poiché essi «cadranno nella fossa che ... 
avevano scavata per inghiottirvi il popolo del Signore» 
(1 Nefi 22:14). 



(17-10) Isaia 49:26. Un'aggiunta a Isaia proveniente 
dal Libro di Mormon 

Nella sua opera su Isaia Nyman ha fatto notare 
un'importante aggiunta alle parole di questo profeta: 
«Quando Nefi in 1 Nefi 22 commenta Isaia 49 cita o pa
rafrasa tre versetti del <profeta>, che è ovviamente 
Isaia. Nella Bibbia attualmente non abbiamo questi 
versetti, ma essi si adattano molto bene nel contesto di 
Isaia 49 e 50. Possiamo illustrare questo fatto ponendo 
1 Nefi 22:15-17 tra l'ultimo versetto del capitolo 49 e il 
primo versetto del capitolo 50» (<<Great Are the Words of 
Isaiah», pago 191). 

(17-11) Isaia 50. «Dov'è la lettera di divorzio di vostra 
madre?» 

Il Signore usa l'immagine di un divorzio e la vendita 
di uno schiavo per esporre il concetto che, nonostante 
la trascorsa apostasia abbia disperso Israele tra le na
zioni della terra, Egli non ha ancora annullato l'antica 
alleanza che stipulò con il Suo popolo. n capitolo 50 
continua a trattare il tema iniziato nei capitoli 48 e 49, 
ossia che negli ultimi giorni Israele sarebbe stata nuo
vamente radunata e stabilita. 

In base alla legge mosaica l'uomo che divorziava dal
la moglie era obbligato a darle una lettera di divorzio 
che rendeva la donna libera di risposarsi (vedi Deute
ronomio 24:1-4). Così come pure in base alle antiche 
leggi un uomo poteva mettere in vendita se stesso e i 
suoi figli sottoponendosi alla schiavitù per soddisfare 
le richieste dei creditori. Ma il Signore non ha credito
ri; né Egli ha divorziato da «sua» moglie, Israele. Inve
ce Israele si era separata dal Signore a causa dei suoi 
peccati ed era in debito verso i suoi malvagi creditori. 
«Per le vostre iniquità siete stati venduti, e per le vo
stre trasgressioni vostra madre è stata ripudiata» (Isaia 
50:1). 

Ma il Signore ha il potere sia di redimere Israele dai 
suoi creditori sia di perdonarle le trasgressioni com
messe contro di Lui, ed Egli assicura Israele che lo fa
rà. Parlando del futuro come se fosse già passato ricor
da che Egli si era già sforzato di farlo una volta quando 
Egli stesso, Geova, era venuto sulla terra come Gesù 
Cristo. Questa dichiarazione è un passo messianico 
poiché Gesù è il Redentore dal peccato e il liberatore 
dal male. Tuttavia quando apparve sulla terra non ci fu 
uomo pronto ad accoglierLo; quando Egli esortò gli 
uomini a pentirsi non ci fu nessuno che rispose (v. 2). 
Egli offrì il dorso a chi lo percuoteva (si lasciò flagella
re), né nascose il Suo volto «all'onta e agli sputi» (vedi 
v. 6; confronta Matteo 26:67; 27:26). Ma nonostante ta
le rifiuto e tale trattamento Egli non volle lo stesso di
vorziare da Israele né venderla come schiava. L'allean
za era ancora in effetto e Israele sarebbe stata riportata 
alla condizione di moglie libera e fedele di Geova. 

Le figure soprammenzionate possono anche riferirsi 
alla dispersa Israele, poiché anche Israele è stata per
cossa, offesa e flagellata durante i secoli. Tuttavia 
Israele ha ancora la certezza che il Signore verrà in suo 
aiuto e che ella non sarà messa a vergogna (vedi Isaia 
50:7). La fiducia di Israele in Dio appare illimitata. <<Vi
cino è colui che mi giustifica; chi contenderà meco?» 
(v. 8). In questo versetto «colui» è chiaramente «il Si
gnore», come risulta nel versetto parallelo 2 Nefi 7:8. 
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«Ecco, il Signore, l'Eterno, mi verrà in aiuto; chi è co
lui che mi condannerà?» (Isaia 50:9). Israele poi pone 
una domanda come se avesse imparato qualcosa dalle 
sue passate esperienze. «Chi è tra voi che ... cammini 
nelle tenebre, privo di luce» (v. lO). Gli uomini confi
dano in se stessi. Essi né rimangono vicini né confida
no in Dio; invece camminano alla luce del loro proprio 
fuoco e fra i tizzoni che essi stessi hanno acceso 
(v. 11). Coloro che rifiutano le rivelazioni di Dio e ri
pongono la fiducia nella loro ragione giaceranno nel 
dolore (v. 11). 

(17-12) Isaia 51:1-3. Cosa si intende con l'espressione 
«la buca della cava onde foste cavati»? 

Le promesse di Dio a Israele sono enumerate in ma
niera molto chiara nell'alleanza di Abrahamo. La mag
gior parte dei Santi degli Ultimi Giorni ha delle bene
dizioni patriarcali che rivelano loro di appartenere al li
gnaggio di Abrahamo attraverso una delle dodici tribù 
da lui discendenti. Abrahamo quindi è la «rocca» dalla 
quale Israele è stata tagliata e la «buca» dalla quale è 

stata cavata. Israele, sia quella antica che quella mo
derna, è pertanto esortata a considerare Abrahamo 
suo padre e Sara la donna che l'ha partorita (Isaia 
51:1-2). Essi sono coloro per mezzo dei quali i santi 
possono pretendere le benedizioni promesse. Per mez
zo dell' alleanza stipulata con Abrahamo e Sara «il Si
gnore consolerà Siofl» e «renderà il deserto di lei pari 
ad un Eden» (v. 3). Questo passo è una chiara raffigu
razione che Dio farà adempiere per Abrahamo e i suoi 
discendenti tutto ciò che Egli ha promesso nell'al
leanza. 

(17-13) Isaia 51:4. Quale legge procederà da Dio? 

Il capitolo 51:4 di Isaia contiene una profezia della 
restaurazione della legge e dell'alleanza del Vangelo 
negli ultimi giorni. Questa legge e questa alleanza in
cludono le Scritture moderne e i profeti viventi che 
rivelano di nuovo la parola di Dio. 

(17-14) Isaia 51:4-16. Chi parla in questi versetti? 

Nel capitolo 51:4-16 di Isaia è costantemente sottoli
neato il pronome possessivo: «popolo mio», «mia na
zione» , «da me», «mio diritto», «mia giustizia», «mia 
salvezza» , «mie braccia», «mia giustizia» (vv. 4-8). n 

Signore mette in risalto queste cose per evidenziare il 
Suo rapporto con gli uomini. Egli è il loro Creatore, 
Egli è il loro giudice, il loro Salvatore ed Egli è il loro 
esempio perfetto. E nonostante la terra stessa «invec
chierà come un vestito» (v. 6), le virtù che Egli fa pro
prie dureranno per sempre. Dio pertanto è permanen
te, stabile, retto e fidato. Coloro che confidano in Lui 
non devono temere <<l'obbrobrio degli uomini» (v. 7), 
ma devono invece risvegliarsi e rivestirsi di forza «co
me ne' giorni andati» (v. 9). Questo invito è rivolto da 
Dio ai Suoi figli degli ultimi giorni perché ritornino a 
Lui e vengano «con canti di gioia a Sion» da dove «il 
dolore e il gemito fuggiranno» (v. 11). 

Come molti altri passi dell'Antico Testamento questi 
versetti portano una forte testimonianza che Geova, il 
Dio dell'Antico Testamento, è la stessa persona di 
Gesù Cristo del Nuovo Testamento. 
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Ci saranno due profeti a Gerusalemme 

(17-15) Isaia 51:17-23. Chi sono i «due figli» che 
vennero meno? 

Per secoli il popolo dell' alleanza del Signore ha «be
vuto dalla mano dell'Eterno la coppa del suo furore» o, 
in altre parole, ha raccolto le conseguenze del suo ri
fiuto di ascoltare le Sue parole e questo ha fatto sÌ che 
esso sia stato succhiato «fino in fondo» (Isaia 51:17). E i 
giorni del giudizio per Israele non sono ancora finiti. 
Nella battaglia di Meghiddo la nazione ebraica subirà 
ancora una volta grandi oppressioni e giudizi (vedi il 
supplemento I). 

Il testo di 2 Nefi 8:19-20, attinto dalle tavole di bron
zo, propone che i due figli possano essere i due testi
moni di cui in Apocalisse 11:1-6 che impediranno agli 
eserciti delle nazioni della terra di sconfiggere i Giudei 
(vedi anche DeA 77:15). L'argomento dei due testimo
ni viene trattato ampiamente nella lettura 1-6. 

Per mezzo di questi due Suoi servi e dei miracoli da 
essi operati Dio rimuoverà dalla mano di Israele «la 
coppa di stordimento», la coppa del Suo furore. La 
promessa è che Israele non avrà più a berne (vedi Isaia 
51:22). Invece la coppa della furia sarà data a coloro 
che hanno calpestato il popolo dell' alleanza del Signo
re e allora toccherà a loro soffrire (vedi il versetto 23). 

(17-16) Isaia 52:1-6. «Rivestiti della tua forza, 
o Sion!» 

Come indicato in Note e commentario a Isaia 2:3 vi 
saranno due luoghi in cui risiederanno il Signore e il 

Suo popolo durante il Millennio: Sion, la Nuova Geru
salemme sul continente americano e Sion, l'Antica 
Gerusalemme in Terra Santa. 

I versetti uno e due del capitolo 52 di Isaia sono citati 
nel Libro di Mormon (vedi 2 Nefi 8:24-25; 3 Nefi 
20:36-37; Moroni 10:31) e una volta in Dottrina e Al
leanze. In quest'ultimo libro, nella sezione 113, e pre
cisamente nei versetti 7 e 8 Joseph Srnith risponde alle 
domande che gli erano state poste riguardo al signifi
cato di Isaia 52:1-2. Egli spiega che le «splendide vesti» 
simbolizzano il potere del sacerdozio restaurato al ca
sato di Israele negli ultimi giorni e che lo scioglimento 
delle catene dal collo significa l'allontanamento delle 
maledizioni di Dio. Se Israele fosse tornata a Dio l€' sa

rebbero state date nuove rivelazioni. 
Quando il Salvatore citò alcuni passi del capitolo 52 

di Isaia Egli omise i versetti 4 e 5, forse perché essi era
no diretti specificamente agli Israeliti contemporanei di 
Isaia e pertanto non riguardavano i Nefiti (vedi 3 Nefi 
20:36 - 40). 

(17-17) Isaia 52:7. «Quanto son belli, sui monti, 
i piedi del messaggero di buone novelle» 

Isaia 52:7 è un passo molto importante per quanto ri
guarda il lavoro missionario. L'interpretazione di que
sto passo si trova nel Libro di Mormon nell' episodio in 
cui i sacerdoti di re Noè chiesero ad Abinadi di spie
garne il significato (vedi Mosia 12:20-24). Il «messag
gero di buone novelle» è Gesù Cristo, «colui che porta 
la pace». Coloro che proclamano questa pace sono i 
servi del Signore che propagano la Sua parola. 

(17-18) Isaia 52:8-10. Un passo spesso citato 

Nyman ha fatto notare che «questi versetti sono cita
ti quattro volte nel Libro di Mormon e sempre conse
cutivamente, anche se il Salvatore quando li citò (vedi 
3 Nefi 20:33) inserÌ i Suoi commenti tra il versetto 8 e il 
versetto 9. Sebbene il versetto 8 parli di Sion e il ver
setto 9 di Gerusalemme, il Salvatore citò ai Nefiti que
sti tre versetti per due volte e disse che essi si sarebbe
ro adempiuti sia per mezzo dei Nefiti che dei Giudei. 
Ciò dimostra nuovamente la duplice natura delle pro
fezie di Isaia. Il Salvatore citò per la prima volta questo 
passo dopo la Sua dichiarazione che la terra d'America 
dovesse essere data ai discendenti di Lehi dopo che i 
Gentili avessero rifiutato la pienezza del Vangelo e fos
sero stati <calpestati> dal casato di Israele. Egli disse che 
ciò avrebbe adempiuto le parole del profeta Isaia (vedi 
3 Nefi 16:10-20). Egli in seguito citò questo passo 
mentre ammaestrava i Nefiti riguardo alla restaurazio
ne dei Giudei. Egli cambiò le parole <tue sentinelle> in 
<loro sentinelle>, poiché in questo caso si riferiva alle 
sentinelle di Gerusalemme invece che a quelle di Sion 
(vedi 3 Nefi 20:29-35). Anche Abinadi riconobbe l'ap
plicazione universale di questo passo e dichiarò che <la 
salvezza del Signore sarà annunciata ad ogni nazione, 
tribù, lingua e popolo> citando come prova questi tre 
versetti (vedi Mosia 15:28-31). Joseph Srnith designò 
la contea di Jackson nel Missouri come la Sion di cui si 
parla nel versetto 8 (vedi lP/S, pagg. 59-60). Le 
<sentinelle> sono coloro che predicano il Vangelo, come 
è indicato nel versetto 7. Il canto che sarà cantato in 
Sion sarà un nuovo canto, cantato quando tutti cono
sceranno il Cristo (ossia durante il Millennio). Le paro-



le del canto che includeranno parti del versetto 8 sono 
riportate in Dottrina e Alleanze 84:99-102)>> (<<Great Are 
the Words oj Isaiah», pago 199). 

(17-19) Isaia 52:11-12. Perché il Signore consiglia che 
la partenza da Babilonia non sia fatta «di fretta»? 

Con parole che ricalcano fedelmente quelle di Isaia, 
Dottrina e Alleanze spiega che i servi del Signore, co
loro che «portano i vasi del Signore» (DeA 135:5) devo
no partire da Babilonia che è definita come la «iniquità, 
che è la Babilonia spirituale» (DeA 133:14). Poi segue 
quella che è quasi una diretta citazione di Isaia 52:12 
con in aggiunta l'ammonimento che ogni cosa sia pre
parata dinanzi a noi e che nessuno guardi indietro per 
tema che una distruzione subitanea si abbatta su di lui 
(vedi DeA 133:15). Questa aggiunta chiarisce l'esorta
zione di Isaia. Egli ammonisce Israele a radunarsi (al
lontanarsi dalla malvagità), ma in maniera ordinata 
sotto la direzione del Signore. Se i primi santi di que
sta dispensazione avessero osservato alla lettera que
sta disposizione, la loro fuga da Sion in Missouri e gli 
eventi ehe seguirono avrebbero potuto prendere un 
corso diverso (vedi DeA 58:56; 63:24; 101:67-68, 70, 
74). Nel luglio del 1833 gli anziani presiedenti nel 
Missouri emanarono le seguenti disposizioni: 

«È vano che i discepoli suppongano di poter venire 
in questo paese senza nulla da mangiare, nulla da be
re, o nulla da indossare o alcunché con cui comprare 
questi beni necessari. È pure vano che essi supponga
no che il Signore apra le cateratte del cielo e faccia 
scendere per loro il cibo degli angeli lungo il cammino 
quando il loro intero viaggio attraversa un paese fertile 
in cui abbondano le benedizioni della vita fornite dalla 
Sua stessa mano perché essi possano sostenersi. Ed è 
altrettanto vano che essi suppongano che i loro vestiti 
e le loro scarpe non si consumeranno durante il viag
gio quando tutto il percorso attraversa un paese in cui 
vi sono migliaia di pecore dalle quali trarre lana in ab
bondanza per fare vestiti e mucche su mille colline che 
possono fornire pelle per le scarpe . . .  

Fratelli, non interpretate questa osservazione nel 
senso che noi abbiamo il minimo dubbio che il Signore 
provvederà ai Suoi santi in questi ultimi giorni; o che 
pensiate che noi vogliamo stendere la mano per rad
drizzare l'arca, poiché non sarà così. Noi sappiamo 
che i santi hanno l'immutabile promessa di Dio che 
Egli provvederà a loro; tuttavia sappiamo anche che se 
qualsiasi uomo si comporta imprudentemente, prodi
gamente, negligentemente o indolentemente nel prov
vedere allè cure necessarie e nel fare buon uso delle 
proprietà di cui il Signore l'ha nominato amministrato
re, egli non sarà considerato saggio poiché ad ogni am
ministratore si richiede un rendiconto dettagliato di ciò 
che ha fatto, non soltanto in questa vita, ma anche nel
l'eternità. E non supponiamo neppure che saremo ac
cusati di stendere la mano per raddrizzare l'arca di Dio 
se impartiremo ai nostri fratelli saggi consigli sui punti 
più importanti relativi alla loro venuta a Sion, quando 
l'esperienza di quasi due anni di raduno ci ha insegna
to a riverire queste sacre parole scese dal cielo: <La vo
stra fuga non sia affrettata, ma che ogni cosa sia prepa
rata dinanzi a voi> >> (History oj the Church, 1:382-383). 
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Cristo nel Getsemani 

(17-20) Isaia 52:13-15. Chi è il servo? 

Nel capitolo 52 di Isaia versetti 13-15 abbiamo una 
profezia di duplice natura. In primo luogo questa pro
fezia si riferisce a Gesù Cristo. Questi versetti fanno 
parte in realtà del capitolo 53 di Isaia un testo introdut
tivo ai più grandi capitoli messianici dell'Antico Testa
mento. Le sembianze del Salvatore furono sfigurate «sì 
da non parer più uomo» (Isaia 52:14) quando Egli soffrì 
per i peccati dell'umanità e fu crocifisso sul Calvario. 
Le Sue mani e i Suoi piedi furono trafitti dai grossi 
chiodi e una lancia gli aprì il costato, onde assicurarne 
la morte (vedi Giovanni 19:17-18, 32-34). 

D'altra parte il Salvatore stesso indicò chiaramente 
che Isaia 52:13 si riferisce anche a un servo che parteci
perà a svolgere l'opera grande e meravigliosa del Pa
dre negli ultimi giorni (vedi 3 Nefi 21:9). n versetto del 
Libro di Mormon indubbiamente si riferisce a Joseph 
Smith e alla Restaurazione. Gli uomini lo sfigurarono, • 

lo perseguitarono per tutta la vita sino a quando riusci
rono ad ucciderlo. Tuttavia gli fu dato dal Padre il po
tere di portare ai Gentili il Libro di Mormon oltre alle 
rivelazioni degli ultimi giorni (vedi 3 Nefi 21:10 -11; 
vedi anche DeA 3, lO). Di conseguenza re e governanti 
della terra ammirano e meditano su cose «che non ave
vano udito» (Isaia 52:15). 

(17-21) Isaia 53:1-2. In che modo Isaia previde che gli 
uomini avrebbero ricevuto il Cristo? 

Quando Isaia parlò del Salvatore come di un «ram
pollo» senza forma né bellezza egli intendeva dire che 
Gesù sarebbe venuto sulla terra piccolo e inerme neo-
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nato, proprio come fanno tutti gli uomini. Gesù sareb
be cresciuto come gli altri uomini. 

Il presidente Joseph Fielding Smith ha scritto: «Cri
sto non crebbe come una tenera pianta? In Lui non c'e
ra niente che Lo facesse distinguere dagli altri. E così il 
Profeta dice qui che Egli non aveva né forma né bellez
za, nel senso che non era così particolare, così diffe
rente dalle altre persone da essere riconosciuto come il 
Figlio di Dio. Egli aveva l'aspetto dì un uomo mortale» 
(Dottrine di Salvezza, 1:29-30). 

(17-22) Isaia 53:3. Per quali aspetti Gesù fu «uomo di 
dolore, familiare col patire»? 

Gesù visse sempre in contatto con la tragedia e il do
lore. I membri della Sua stessa famiglia all'inizio non 
Lo accettarono come il Messia (vedi Giovanni 7:5). I 
Suoi concittadini cercarono di ucciderLo (vedi Luca 
4:16-30). I Suoi compatrioti, i Giudei, rifiutarono la 
Sua chiamata messianica (vedi Giovanni 1:11). Un 
amico Lo tradì, un altro negò di conoscerLo (vedi Luca 
22:48, 54 -62). Alla fine «tutti i discepoli, lasciatolo, se 
ne fuggirono» (Matteo 26:56). I Suoi nemici chiesero la 
Sua crocifissione (vedi Matteo 27:22-23). 

Il presidente Joseph Fielding Smith scrive: «Cristo 
non era forse un uomo di dolore? Non fu Egli abban
donato dalla gente? Il dolore non Gli era forse familia
re? Le persone (figurativamente) non nascondevano la 
faccia dinanzi a Lui? Non Lo spregiavano? Sicuramen
te Egli conosceva i nostri dolori e se ne era caricato; ma 
si pensò che fosse colpito da Dio e da Lui abbandona
to. Non è questo ciò che diceva la gente? Come sono 
vere tutte queste cose!» (Dottrine di Salvezza, 1:30). 

(17-23) Isaia 53:4-9. «Egli è stato trafitto a motivo 
delle nostre trasgressioni» 

Gesù soffrì e fu crocifisso per le trasgressioni degli 
uomini. «Ma pochi sono i particolari che ci vengono 
dati sull'atto della crocifissione. Sappiamo tuttavia che 
nostro Signore fu inchiodato sulla croce con grossi 
chiodi che Gli furono conficcati nelle mani e nei piedi, 
secondo il metodo romano, e non soltanto con corde, 
secondo l'usanza di altre nazioni che infliggevano que
sto tipo di punizione. La morte per crocifissione era al 
contempo la più lenta e la più dolorosa di tutte le for
me di esecuzione. La vittima viveva in una tortura 
sempre maggiore, generalmente per molte ore, talvol
ta per giorni. I chiodi infissi così crudelmente nelle ma
ni e nei piedi penetravano fino a maciullare i nervi 
sensibili e i tendini tremanti senza tuttavia causare al
cuna ferita mortale. L'atteso sollievo della morte giun
geva per la spossatezza provocata da pene intense e 
incessanti, per l'infiammazione localizzata e la conge
stione degli organi dovuta alla posa innaturale e forza
ta del corpo» Oames E. Talmage, Gesù il Cristo, pago 
487). 

Ma non fu soltanto sulla croce che Cristo soffrì. Nel 
giardino di Getsemani Egli cominciò a subire le soffe
renze che Gli permisero di prendere su di Sé i peccati 
del mondo o, come dice Isaia, di caricarSi delle nostre 
malattie e di assumerSi i nostri dolori (vedi Isaia 53:4). 
Parlando di questa sofferenza e di questo dolore l'an
ziano Talmage scrive: 

«L'agonia di Cristo nell' orto è insondabile dalla limi
tata mente umana, sia per la sua intensità che per la 

sua causa. L'idea che Egli soffrisse per la paura della 
morte è inconcepibile. La morte per Lui era il principio 
della risurrezione, era il trionfale ritorno al Padre dal 
quale era venuto, e a uno stato di gloria ancora più 
grande di quello di cui aveva goduto; e, inoltre, Egli 
aveva il potere di deporre la Sua vita volontariamente. 
Egli lottava e Si lamentava sotto un peso che nessun 
altro essere vissuto sulla terra può mai aver ritenuto 
possibile. Non era un dolore fisico, né solo sofferenza 
spirituale che Gli faceva patire una tortura tale da pro
durGli una fuoriuscita di sangue da ogni poro, ma 
agonia dell' anima quale soltanto Dio era capace di pro
vare. Nessun altro uomo, per quanto grandi fossero i 
suoi poteri di sopportazione fisica e spirituale, avrebbe 
potuto soffrire così. Il suo organismo umano avrebbe 
ceduto e la sincope avrebbe prodotto l'incoscienza e il 
sospirato oblio. In quell'ora di dolore Cristo affrontò e 
vinse tutti gli orrori che Satana <il principe di questo 
mondo> poté infliggere. La spaventosa lotta per le ten
tazioni che seguirono immediatamente il battesimo del 
Signore fu sorpassata e oscurata da questa suprema 
contesa con i poteri del male. 

In qualche maniera terribilmente reale, sebbene in
comprensibile all'uomo, il Salvatore prese su di Sé il 
peso dei peccati degli uomini da Adamo fino alla fine 
del mondo. La rivelazione moderna ci aiuta a capire 
parzialmente questa terribile prova. Nel marzo 1830 il 
Signore glorificato, Gesù Cristo, così parlò: <Poiché, 
ecco, lo, Iddio, ho sofferto queste cose per tutti, affin
ché non soffrano coloro che si pentiranno. Ma se non 
volessero pentirsi, essi dovranno soffrire, proprio co
me me; e tali sono queste sofferenze ch'esse fecero sì 
ch'Io stesso, Iddio, il più grande di tutti, tremassi per 
il dolore e sanguinassi da ogni poro, e soffrissi nel cor
po e nello spirito - e sperassi di non dover bere la cop
pa amara e mi ritraessi. Ciònondimeno, gloria sia al 
Padre, accettai e terminai i miei preparativi per i figli 
degli uominh» (Gesù il Cristo, pagg. 454- 455). 

La sofferenza del Salvatore fu un atto compiuto per 
procura da una persona completamente innocente che 
si era assunta la responsabilità dell'espiazione dei pec
cati spettante invece a miriadi di persone colpevoli. 
Pertanto Isaia può dire a ragione: «Eran le nostre ma
lattie ch'egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui 
s'era caricato» e «è stato trafitto a motivo delle nostre 
trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità» 
(Isaia 53:4- 5). 

Quando Gesù si trovò davanti a Pilato, governatore 
della Giudea, Egli fu «accusato da' capi sacerdoti e 
dagli anzianÌ», ma <<Ilon rispose nulla» (Matteo 27:12). 
«Allora Pilato gli disse: Non odi tu quante cose testi
moniano contro di te?» Ma Gesù <<Ilon gli rispose nep
pure una parola; talché il governatore se ne maravi
gliava grandemente» (Matteo 27:13-14). In adempi
mento della profezia di Isaia, «come la pecora muta di
nanzi a chi la tosa» Gesù <<Ilon aperse la bocca» (Isaia 
53:7). 

Nelle prime ore del mattino i soldati cui era affidata 
la Sua custodia «da Caiafa [il sommo sacerdote], mena
rono Gesù nel pretorio» (Giovanni 18:28). Più tardi, 
per la crocifissione la croce di Gesù fu posta tra quelle 
di due ladroni (vedi Giovanni 19:18; Luca 23:32-33). 
Dopo la morte di Gesù sulla croce Giuseppe d'Arima
tea, uomo facoltoso, andò da Pilato e gli chiese il per
messo di seppellire Gesù. Giuseppe depose il corpo 
<<Ilella propria tomba nuova, che aveva fatta scavar nel-



la roccia» (Matte o 27:60). Un'analisi del vangelo di 
Matteo rivela gli straordinari dettagli della profezia di 
Isaia riguardo all'arresto, al processo, alla morte e alla 
sepoltura del Salvatore. 

(17-24) Isaia 53:10. «Piacque» al Padre nei cieli 
fiaccare il Figlio coi patimenti? 

Ovviamente Dio non era compiaciuto del modo in 
cui gli uomini trattarono Gesù, ma Egli si compiaceva 
della generosità del Figlio che aveva dato la Sua vita 
quale «sacrifizio per la colpa» (Isaia 53:10). L'Espiazio
ne soddisfaceva le più severe richieste dell'innata giu
stizia di Dio e rendeva possibile il perdono e la miseri
cordia a determinate condizioni. 

L'anziano Melvin J. Ballard ha spiegato perché piac
que a Dio di non interferire: «Penso di poter vedere il 
nostro caro Padre dall'altra parte del velo guardare gli 
ultimi momenti di vita di Suo Figlio sino a quando Egli 
stesso non riuscì più a sopportare quella vista e come 
la madre che dice addio al figlio morente e deve essere 
portata fuori della stanza perché non veda i suoi ultimi 
momenti di lotta contro la morte, Egli deve aver china
to il capo ed esserSi nascosto in qualche parte del Suo 
universo con il Suo grande cuore che stava per spez
zarSi per l'amore che provava per Suo Figlio. Oh, Lo 
ringrazio e Lo lodo che nel momento in cui poteva sal
vare Suo Figlio Egli non ci abbandonò poiché Egli ave
va nel cuore non soltanto l'amore per Suo Figlio, ma 
anche l'amore per noi. Gioisco che Egli non interferis
se e che il Suo amore per noi Gli rendesse possibile 
guardare le sofferenze di Suo Figlio e lasciarLo morire 
perché diventasse il nostro Salvatore e il nostro Re
dentore. Senza di Lui, senza il Suo sacrificio, noi sa
remmo rimasti quaggiù senza poter mai arrivare glori-

Tutti coloro che vengono a Cristo sono la Sua progenie 
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ficati alla Sua presenza. E così questo è ciò che costò in 
parte al nostro Padre nei cieli il fare dono di Suo figlio 
agli uomini» (Bryant S. Hinckley, Sermons and Missio
nary Services oJ Melvin Joseph Ballard, pagg. 154-155). 

(17-25) Isaia 53:10. In quale modo Cristo per mezzo 
della Sua giusta offerta «vedrà una progenie»? Chi è 
la progenie di Cristo? 

Abinadi spiegò chi fosse la progenie di Cristo (vedi 
Mosia 15:10-13). 

L'anziano Bruce R. McConkie riassunse così questi 
insegnamenti di Abinadi: «Pertanto la progenie di Cri
sto sono coloro che vengono adottati nella sua famiglia 
che, mediante la fede sono diventati suoi figli e sue fi
glie (Mosia 5:7). Essi sono i figli di Cristo in quanto so
no Suoi seguaci e discepoli e osservano i comanda
menti (4 Nefi 17; Mormon 9:26; Moroni 7:19)>> (Mormon 
Doctrine, pago 700). 

(17-26) Isaia 53:11. In che modo il sacrificio di Cristo 
soddisfece il Padre e pertanto giustificò molti? 

La legge di giustizia richiede il castigo per ogni pec
cato commesso. Nel compiere un'espiazione per i pec
cati di tutti gli uomini Gesù soddisfece interamente le 
richieste della giustizia e rese possibile il perdono dei 
peccati. Il presidente Joseph Fielding Smith ci ha dato 
questa spiegazione: 

«Entrò allora in scena Gesù Cristo come Mediatore 
tra l'uomo e Dio e come Avvocato dell'uomo presso il 
Padre. Egli perora la nostra causa. Come nostro Me
diatore, attraverso il Suo ministero, Cristo si adopra 
per riconciliarci con l'Onnipotente, per metterci in ac
cordo con Dio. 



208 

Avvocato è colui che interviene a favore di una per
sona ritenuta colpevole e la difende. Mediatore è colui 
che riconcilia o mette d'accordo le parti. Tutto questo 
rientra nella Sua grande missione. Egli sta tra il Padre 
e l'uomo; quando era sulla terra, pregava spesso il Pa
dre Suo perché benedicesse i Suoi discepoli e da allora 
Egli sta fra noi e Dio nostro Padre perorando la nostra 
causa» (Dottrine di Salvezza, 1:32). 

(17-27) Isaia 53:12. In che modo Gesù riceverà «la sua 
parte fra i grandi» e «dividerà il bottino coi potenti»? 

In quanto letteralmente e fedelmente figlio di Dio 
Gesù eredita tutto ciò che il Padre ha da dare (vedi 
Giovanni 16:15). Se gli uomini accettano l'espiazione 
di Cristo e vivono degnamente possono diventare coe
redi con Cristo (Romani 8:17). L'anziano McConkie ha 
definito come segue il termine coerede: 

«Coerede è colui che eredita in parti uguali con tutti 
gli altri eredi, incluso l'Erede Principale che è il Figlio. 
Ogni coerede ha una porzione uguale e indivisa di tut
to l'insieme. Se uno conosce ogni cosa, così fanno gli 
altri. Se uno ha tutto il potere, così lo hanno tutti colo
ro che ereditano congiuntamente con lui. Se l'universo 
appartiene a uno, appartiene ugualmente all'insieme 
di tutti coloro ai quali è stata lasciata un'eredità come 
coeredi. 

I coeredi possiedono ogni cosa (DeA 50:26-28). Tut
te le cose sono loro poiché essi hanno l'esaltazione 
(DeA 76:50-60). Essi sono resi <eguali> con il loro Si
gnore (DeA 88:107). Essi ottengono tutto il potere sia 
in cielo che in terra e ricevono la pienezza del Padre e 
tutta la conoscenza e la verità appartengono a loro 
(DeA 93:15-30). Essi sono dèi (DeA 132:20»> (Monnon 
Doctrine, pago 395). 

(17-28) Isaia 54:1-8. La preparazione della sposa del 
Signore 

Una volta ancora viene usata l'immagine del matri
monio. Israele è chiamata sposa sterile per la sua inca
pacità o mancanza di volontà di produrre figli spiritua
li per il Signore. Ma alla fine, quando ella sarà raduna
ta di nuovo, saranno più numerosi i figli della moglie 
«derelitta» o temporaneamente dimenticata di quanti 
ne avesse quando godeva della sua condizione di spo
sa nei tempi antichi (Isaia 54:1). Essendo vero ciò si de
ve trovare dello spazio in modo che la «tenda» di Sion 
degli ultimi giorni possa essere ampliata per accoglierli 
tutti. Quando si desidera rendere più grande una pic
cola tenda si devono sollevare i piuoli e spostarli in 
punti più distanti dal palo centrale di sostegno. Que
sto è il significato delle esortazioni ad allungare i cor
dami e a rafforzare i piuoli (vedi v. 2; vedi anche Note 
e commentario a Isaia 33:20-24). Il progresso di Israele 
negli ultimi giorni mediante la conversione e il raduno 
è celebrato dalle parole: «Tu ti spanderai a destra ed a 
sinistra» (Isaia 54:3). 

Nei tempi antichi presso i popoli del Medio Oriente 
la sterilità della moglie era considerata una grande ma
ledizione. Come «moglie» richiamata Israele dimenti
cherà la sua vergogna e la sua condizione di inferiorità 
degli anni passati e gioirà nella sua nuova condizione 
di prosperità. Ella sarà di nuovo «sposata» al Signore 
(vedi vv. 4-5). Gli anni della sterilità o dell'abbando
no anche se possono essere sembrati lunghi sono stati 

soltanto un breve momento a confronto delle vaste 
eternità che si aprono dinanzi a lei (vedi vv. 6-8). 

(17-29) Isaia 54:9-17. Cosa si intende con 
l'espressione «acque di Noè»? 

Quando Dio fa delle promesse le mantiene. Egli pro
mise di mandare un diluvio per purificare la terra ai 
tempi di Noè e poi stipulò personalmente con Noè che 
Egli non avrebbe più distrutto la terra in quella partico
lare maniera (vedi Genesi 9:13-17). La promessa di re
staurare Israele negli ultimi giorni è per Lui come le 
«acque di Noè» (Isaia 54:9), ossia la Sua promessa di 
restaurare Israele è tanto sicura quanto la promessa 
che Egli fece a Noè. Le montagne possono scomparire 
e le colline essere rimosse (v. lO), ma la promessa di 
Dio si adempirà in ogni caso. 

Nella sua condizione di popolo radunato Sion avrà 
un grande splendore. Le preziose gemme menzionate 
nei versetti 11 e 12 rappresentano le benedizioni mate
riali e spirituali di cui godrà la redenta Israele (vedi an
che Apocalisse 21:19-21) incluso il fatto che i suoi fi
gliuoli saranno discepoli dell'Eterno (vedi Isaia 54:13) 
e conoscerà una grande pace. Coloro che si raduneran
no per opprimere i Santi degli Ultimi Giorni cadranno 
dinanzi a lei (vedi v. 15), poiché nessun'arma che sarà 
forgiata contro di lei prospererà (v. 17; vedi anche Dot
trina e Alleanze 71:9-10 dove una promessa simile è 
fatta a Joseph Srnith e a Sidney Rigdon). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(17-30) La testimonianza di Cristo da parte di Isaia è 
di grande valore per i Santi degli Ultimi Giorni 

Durante la lettura di questi capitoli di Isaia hai nota
to come i Santi degli Ultimi Giorni siano le uniche per
sone al mondo che possono comprendere pienamente 
ciò che vide Isaia? Gli studiosi danno un contributo si
gnificativo alla tua conoscenza della storia e del lin
guaggio di Isaia, ma soltanto i profeti moderni posso
no darti la chiave per comprendere ciò che vide il pro
feta quando scrisse dei regni futuri. Più di qualsiasi al
tro popolo i Santi degli Ultimi Giorni possono com
prendere il motivo per cui il Salvatore disse: «Grandi 
sono le parole di Isaia» (3 Nefi 23:1). 

(17-31) Puoi venire a conoscere Cristo 

Sebbene possa richiedere molto tempo e molti sforzi 
puoi vivere una stupenda esperienza in compagnia del 
Santo di Israele, nome con cui Isaia chiama Geova se 
leggi nei quattro vangeli la storia dell'ultima settimana 
della vita di Cristo (vedi Matteo 26-28; Marco 14-16; 
Luca 22-24; Giovanni 18-21). Poi rileggi lentamente e 
accuratamente Isaia 53. Medita attentamente su ogni 
frase. 

Quando Gesù venne per la prima volta sulla terra 
disse di essere venuto dal Suo popolo, ma il Suo po
polo non Lo riconobbe (vedi Giovanni 1:11). Isaia era 
stato chiamato al compito di portare testimonianza di 
Cristo in modo che il Suo popolo non avrebbe avuto 
alcuna scusa per rifiutarLo. Tu saprai riconoscerLo 
quando Egli verrà di nuovo? 







Isaia 55-66 

Gli ultimi giorni e il Millennio 18 

(18 -1) Introduzione 

Gesù disse: «Grandi sono le parole di Isaia» (3 Nefi 
23:1). Questa dichiarazione è appropriata sia per la ca
pacità di espressione di Isaia, che per la sua abilità di 
vedere nel futuro, di rivelare le cose riguardanti le ge
nerazioni a venire. Di particolare interesse sono le sue 
rivelazioni riguardanti il nostro tempo - gli ultimi gior
ni - e il grande millennio che seguirà. Invero, come 
disse Gesù, «grandi sono le parole di Isaia. Sicuramen
te, infatti, egli parlò di tutte le cose che concernono il 
mio popolo, che è del casato di Israele» (3 Nefi 23:1-2). 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio dei capitoli 55-66 di 
Isaia fai uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A ISAIA 55-66 

(18-2) Isaia 55:1-2. <<Venite alle acque ... comprate, 
mangiate» 

Questo passo che invita a venire alle acque e a man
giare fu ripetuto da Giacobbe nel suo sermone sull'E
spiazione e stava alla base della sua esortazione a tutti 
di venire a godere delle benedizioni della redenzione. 
Il passo contenuto nel Libro di Mormon presenta alcu
ne aggiunte assai importanti. Confronta attentamente 
Isaia 55:1 con 2 Nefi 9:50-51. 

Il significato del passo è chiaro. Gesù è <<l'acqua vi
va» e «il pane della vita» (vedi Giovanni 4:13; 6:47-51) 
e i doni generosi che Egli offre agli uomini sono gratui
ti. L'invito a venire a Cristo e a godere di questi doni 
senza doverne pagare il prezzo non implica tuttavia 
che essi possano essere ricevuti senza sforzo, ma per 
ottenerli tuttavia non sono necessari i beni di questo 
mondo. 

Il presidente Marion G. Romney ha spiegato quale 
sia il prezzo richiesto: 

«Quando la terra sarà giunta al termine della sua esi
stenza e le cose appariranno nella loro giusta prospet
tiva vedremo più chiaramente e ci renderemo quindi 
conto di ciò che il Signore e i Suoi profeti ci hanno ri
petutamente detto: che i frutti del Vangelo sono l'uni
co obiettivo degno di tutti gli sforzi che possiamo com
piere in questa vita. Chi li possiede, possiede la vera 
ricchezza; la ricchezza dal punto di vista dei valori del 
Signore ... 

lo considero le benedizioni del Vangelo di valore 
tanto inestimabile che il prezzo per ottenerle deve es
sere molto alto e lo è veramente se comprendo corret
tamente ciò che il Signore ha detto su questo argomen
to. Questo prezzo, tuttavia, è alla portata di tutti noi 
poiché non deve essere pagato in denaro, né con alcun 

altro bene di questo mondo, ma mediante il retto vive
re. Ciò che ci viene richiesto è la sincera devozione al 
Vangelo e l'incondizionata lealtà alla Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. .. 

Una prestazione tiepida non basta. Non possiamo 
ottenere queste benedizioni ed essere come il giovane 
ricco che protestava di aver osservato i comandamenti 
sin dalla giovinezza, ma che si allontanò addolorato 
quando in risposta alla domanda, <Che mi manca an
cora?> Gesù gli disse: <Se vuoi essere perfetto, va', 
vendi ciò che hai e dàllo ai poveri. .. poi, vieni e 
seguitami> (Matteo 19:21). Evidentemente egli poteva 
osservare fedelmente ogni requisito, ma non era in 
grado di accettare il programma di benessere. 

Non può esservi una riserva simile! Dobbiamo esse
re disposti a sacrificare ogni cosa. Per mezzo dell' auto
disciplina e della devozione dobbiamo dimostrare al 
Signore che siamo disposti a servirLo in ogni circo
stanza. Se ci riusciremo diverremo consapevoli di otte
nere la vita eterna nel mondo a venire e allora godre
mo di pace in questo mondo» (Conference Report, 
ottobre 1949, pagg. 39, 43-44). 

(18-3) Isaia 55:3. «Le grazie stabili promesse 
a Davide» 

Per una spiegazione del personaggio di «Davide» 
vedi Note e commentario a Isaia 11:1. 

(18-4) Isaia 55:8-13. Come possono i figli di Dio 
diventare partecipi della Sua bontà? 

Le vie, le parole e i pensieri di Dio non assomigliano 
a quelli dell'uomo: sono più alti e più grandi. Come la 
neve e la pioggia scendono dal cielo per nutrire e far 
prosperare i raccolti e offrire cosÌ agli uomini il cibo ne
cessario, cosÌ le parole di Dio fanno prosperàre l'anima 
dell'uomo, se egli porge l'orecchio alle Sue parole. Ma 
troppo spesso gli uomini dimenticano Dio e confidano 
nella loro saggezza o rifiutano di fare le cose nel modo 
indicato da Dio poiché esse non rispondono alle loro 
aspettative. 

Il presidente John Taylor commentò cosÌ questo pas
so di Isaia: «Sappiamo in parte e vediamo in parte e 
comprendiamo in parte, e molte delle cose di Dio sono 
nascoste al nostro sguardo, siano cose del passato, co
se del presente o cose a venire. Pertanto il mondo in 
generale giudica le azioni di Dio che vengono compiu
te tra gli uomini, fa uso dei deboli criteri di giudicare 
che Dio ha impartito ai suoi abitanti per scrutare i Suoi 
disegni, per comprendere i misteri del passato e sco
prire le cose che sono ancora nascoste. Gli uomini di
menticano che nessuno conosce le cose di Dio, se non 
per lo Spirito di Dio; dimenticano che la saggezza di 
questo mondo è stoltezza presso Dio e che nessun uo
mo in e per se stesso è competente per interpretare i 
piani e conoscere gli scopi di Geova sia per quanto ri
guarda il passato, il presente o il futuro. Pertanto, di
menticando questo, essi cadono in ogni genere di erro-
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re: sbagliano per quanto concerne gli eventi contenuti 
nelle Scritture, alcuni dei quali riportano le follie e le 
debolezze degli uomini e altri possono forse rappre
sentare la saggezza e l'intelligenza di Dio, ma sono 
talmente al disopra della loro saggezza e intelligenza 
quanto i cieli sono sopra la terra» (Journal oJ Discourses, 
1:368). 

(18-5) Isaia 56:1-8. Chi sono «lo straniero» e 

«l'eunuco»? Qual è il significato di questi termini? 

Per comprendere il contenuto dei versetti 1- 8 del ca
pitolo 56 di Isaia è necessario capire il significato che 
nell' antica Israele si attribuiva a tre parole. Esse sono 
sabato, straniero ed eunuco. 

Sabato. I lettori moderni pensano che sabato stia a in
dicare soltanto la domenica, ossia il giorno del Signo
re, mentre per l'antica Israele questo termine aveva un 
significato assai più vasto. Il sabato settimanale era 
soltanto uno dei numerosi giorni chiamato sabato. Tut
ti i giorni di festa inclusa la Pasqua, la Pentecoste, la 
Festa delle Capanne e il Giorno dell' espiazione erano 
anch'essi chiamati sabato (vedi Samuel Fallows, ed. 
The Popular and Criticai Bible Encyc/opedia and Scriptural 
Dictionary alla voce «Sabbath»; James Hastings, ed. 
A Dictionary oJ the Bible, alla voce «Sabbath»). Pertanto 
osservare i «sabati» (v. 4) comportava l'osservanza del
l'intera legge di Mosè, in quanto le varie feste sottoli
neavano i molteplici aspetti dell'impegno degli Israeliti 
verso Dio. Inoltre, per rivelazione, il Signore disse a 
Mosè che l'osservanza del sabato era un segno dell' al
leanza tra Israele e Dio (vedi Esodo 31:13,16-17). 
Quando Isaia parla della contaminazione del sabato in
tende dire molto di più del semplice lavorare o diver
tirsi la domenica (sabato per i Giudei). 

Stranieri. «Uno straniero, in base alla legge mosaica e 
al tempo dell'Antico Testamento in generale, era una 
persona di discendenza non israelita che dimorava 
presso gli Ebrei, distinta dallo straniero che si trovava 
in visita temporanea nel paese [Esodo 20:10; Levitico 
16:29, 17:8; 2 Samuele 1:13; Ezechiele 14:7]. Lo stra
niero non godeva dei pieni diritti di cittadinanza, tut
tavia aveva diritti e doveri ben riconosciuti. Egli si tro
vava sotto la protezione di Dio e gli Israeliti avevano 
l'obbligo di trattarlo con bontà [Levitico 19:33-34; 
Deuteronomio 10:18-19]» (Fallows, ed. Bible Encyc/ope
dia alla voce «strangers»). 

Eunuchi. Sotto la legge mosaica chiunque avesse su
bito una mutilazione agli organi sessuali non aveva 
più la piena integrazione nel casato di Israele (vedi 
Deuteronomio 23:1-2). Questa legge probabilmente fu 
emanata poiché l'integrità di corpo simbolizzava l'inte
grità spirituale. Il sacerdote o levita diventato eunuco 
non poteva quindi più espletare le sue funzioni negli 
uffici del sacerdozio (vedi Levitico 21:17-23). 

Se si conosce il significato attribuito a queste tre pa
role si apprezza anche la bellezza della promessa di 
Isaia contenuta nel capitolo 56 del suo libro. Gli stra
nieri (i Gentili) e gli eunuchi (coloro che precedente
mente erano stati esclusi dalla piena integrazione pres
so il popolo dell'alleanza e che erano ritenuti incapaci 
di produrre alcun frutto nell' alleanza essendo «un al
bero secco» [v. 3], avrebbero ora goduto di tutte le be
nedizioni di Dio se avessero osservato i sabati (che qui 
stanno a indicare le leggi di Dio). Negli ultimi giorni 
saranno radunati non soltanto gli «esuli d'Israele» (co-

loro che erano stati dispersi), ma anche «altri» (v. 8). 
Non avrà tanta importanza che uno sia o no discen
dente diretto di Israele ma conterà invece il fatto che 
egli stipuli e osservi l'alleanza con Dio. Pertanto nell'e
poca della restaurazione la casa di Dio sarà «una casa 
d'orazione per tutti i popoli» (v. 7; corsivo dell'autore). 

(18-6) Isaia 56:9-12. Le particolari immagini 
proposte in questi versetti a chi si potrebbero riferire? 

Tra gli studiosi non c'è concordanza di vedute ri
guardo al significato delle parole «bestie», «guardiani», 
«cani» e «pastori» menzionate nel capitolo 56:9-12 di 
Isaia. Le bestie divorano, i guardiani sono ciechi, i cani 
sono muti e avidi e i pastori sono privi di conoscenza. 
In un contesto degli ultimi giorni quale questo sembra 
essere, queste immagini possono indicare i Gentili che 
rifiutano il Vangelo quando viene loro esposto e cerca
no di indurre gli altri a fare altrettanto. Questo passo 
può anche riguardare coloro che possiedono il Vangelo 
(vegliano sul gregge), ma non lo mettono a disposizio
ne di altri. 

«Kirnchi ha fatto osservare: <Il gregge è affidato alle 
cure di questi guardiani. Le bestie feroci assalgono il 
gregge e poiché i cani non abbaiano esse lo divorano. 
Pertanto i cani non sono di alcun beneficio per il gregge, 
anzi lo danneggiano anche perché il proprietario confida 
in loro che veglino e rimangano fedeli al loro incarico, 
mentre invece ciò non avviene. Questi simbolicamente 
rappresentano i falsi insegnanti e i pastori negligenti> >> 
(Adam Clarke, The Holy Bible ... with a Commentary and 
Criticai Notes, 4:212). 

Questa può essere una fedele descrizione del mondo 
cristiano degli ultimi giorni. Leggi i commenti di Nefi 
riguardo alle chiese d'oggi (vedi 2 Nefi 28:3-9) e con
frontali con i commenti di Moroni (vedi Mormon 
8:31-33, 37-39). 

(18-7) Isaia 57. «Non v'è pace per gli empi, 
dice il mio Dio» 

Quando gli uomini giusti muoiono vanno in Paradi
so, ossia entrano in una condizione di pace e di riposo. 
I malvagi al contrario non conoscono pace. Nel capito
lo 57, versetti 3-12, Isaia si riferisce alla malvagità ge
nerale e usa la mancanza di fedeltà da parte di Israele 
verso Dio, chiamata in questo e in altri passi delle 

Non ci sarà pace finché Egli non verrà 



Scritture adulterio, come esempio (vedi i vv. 7-8). «lo 
proclamerò la tua rettitudine, e le tue opere», dice il Si
gnore, «che non ti gioveranno nulla» (v. 12). TI libro dei 
Proverbi forse usa un' espressione più chiara: «I tesori 
d'empietà non giovano, ma la giustizia libera dalla 
morte» (Proverbi 10:2). 

(18-8) Isaia 58:1-7. C'è un modo giusto per 
digiunare? 

Gli uomini che amano veramente il Signore cercano 
di liberarsi dei loro peccati e di avvicinarsi di più a Lui 
con il digiuno e la preghiera. Non è chiaro se nel capi
tolo 58, versetti 1-7, Isaia si riferisca all'antica o alla 
moderna Israele o a entrambi. È certo invece che c'è 
un modo giusto in cui digiunare e godere della comu
nione con Dio. I colpevoli Israeliti sembrano disturbati 
dal fatto che essi digiunano e Dio non pare no tarli; essi 
affliggono la loro anima e Dio manca di tenere in con
siderazione le loro sofferenze (vedi v. 3). Ma il Signore 
fa notare che essi digiunano per motivi impropri. Inve
ce di astenersi dal cibo e dalle attività del mondo conti
nuano a lavorare e a divertirsi (vedi v. 3). «Ecco, voi di
giunate per litigare, per questionare, e percuotere em
piamente col pugno» (v. 4). Questo non è il genere di 
digiuno che il Signore ha chiesto di osservare. Il Si
gnore li esorta a rispondere se questo è il genere di di
giuno che Egli ha scelto (v. 5). In altre parole il corretto 
digiuno significa compiacere Lui? Mostra vera umiltà e 
fiducia in Dio? Il digiuno ha uno scopo genuinamente 
spirituale: spezza le catene della malvagità, libera colo
ro che sono oppressi spiritualmente e fornisce il pane 
agli affamati e il vestito agli ignudi (vv. 6-7). Il vesco
vo John H. Vandenberg ha spiegato così questo passo: 

«Suppongo che quando egli afferma di spezzare le 
catene della malvagità e di sciogliere ogni giogo si rife
risca alla malvagità della gente che pensa soltanto a se 
stessa, immersa nell'egoismo, nella vanità e nell'orgo
glio, che pensa soltanto alle cose di questo mondo, sì 
da dimenticare interamente i due grandi comanda
menti, di amare Dio e di amare il prossimo. I principi 
di amare il prossimo e di amare Dio sono incorporati 
nel vero proposito del digiuno. 

Sicuramente non è necessaria molta immaginazione 
per comprendere cosa intende quando dice: <Che tu 
meni a casa tua gli infelici senz' asilo, che quando vedi 
uno ignudo tu lo copra, e che tu non ti nasconda a co
lui ch'è carne della tua carne> (vedi v. 7). 

Egli intende che oltre a provvedere ai poveri dobbia
mo vegliare sui nostri parenti ed essere responsabili 
dei nostri genitori, dei nostri fratelli e delle nostre 
sorelle quando si trovano nel bisogno. 

È qui che vorrei dire che il Signore ha istituito un 
giorno di digiuno e di preghiera ai nostri tempi in mo
do che collettivamente la Chiesa potesse unirsi allo 
scopo di realizzare i propositi del digiuno» (Conferen
ce Report, aprile 1963, pago 28). 

(18-9) Isaia 58:8-12. Le promesse fatte a coloro che 
digiunano correttamente 

Il vescovo Vandenberg ha spiegato il significato delle 
benedizioni promesse in Isaia 58:8-12: 

«Ascoltate nuovamente Isaia e la sua promessa: 
<Allora la tua luce spunterà come l'aurora, e la tua gua
rigione germoglierà prontamente ... > (Isaia 58:8). 
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Quale valore ha per voi questa promessa? Pensate al 
suo significato. <La tua giustizia ti precederà e la gloria 
dell'Eterno sarà la tua retroguardia> (v. 8). 

Inoltre, <allora chiamerai e l'Eterno ti risponderà; gri
derai, ed egli ti dirà: «Eccomi» > [Isaia 58:9]. Di quale 
più grande rassicurazione abbiamo bisogno che non di 
questa promessa che possiamo chiamare il Signore ed 
Egli ci risponderà? 

Poi Isaia ribadisce: <Se tu togli di mezzo a te il giogo 
(ossia la malvagità) il gesto minaccioso (le accuse con
tro gli altri) ed il parlare iniquo; se l'anima tua suppli
sce ai bisogni dell'affamato, e sazi l'anima afflitta, la 
tua luce si leverà nelle tenebre, e la tua notte scura 
sarà come il mezzodì: 

L'Eterno ti guiderà del continuo (ossia lo Spirito San
to dirigerà la tua vita quotidiana), sazierà l'anima tua 
ne' luoghi aridi (questa è la tua sicurezza personale in 
tempi di necessità e di difficoltà), darà vigore alle tue 
ossa (ritengo che questo riguardi la buona salute. Nel
le ossa abbiamo il midollo che fabbrica il sangue neces
sario per dare forza e benessere al corpo intero); e tu 
sarai come un giardino ben annaffiato, come una sor
gente la cui acqua non manca mai (ossia da te emane
ranno continuamente ispirazione e saggezza). 

I tuoi riedificheranno le antiche ruine; tu rialzerai le 
fondamenta gettate da molte età, e sarai chiamato «il 
riparatore delle brecce», «il restauratore de' sentieri per 
rendere abitabile il paese» > (Ibidem 58:9-12). Per me 
questa è una promessa che si riferisce a coloro che aiu
tano i membri della Chiesa che si trovano nel bisogno 
materiale e spirituale, ossia che aiutano i membri della 
loro famiglia a riedificare le antiche mura e poiché <tu li 
aiuti a rialzare le fondamenta gettate da molte età, sa
rai chiamato riparatore delle brecce>. In altre parole li 
hai aiutati a liberarsi delle loro debolezze, a ristabilire 
la loro anima, a colmare il vuoto che li divideva dalla 
riattivazione, dalla riabilitazione e dal ritorno alla via 
sulla quale essi devono camminare» (Conference Re
port, aprile 1963, pago 29). 

(18-11 ) Isaia 58:13-14. La legge del sabato 

Con lo stesso stupendo linguaggio poetico usato per 
descrivere la legge del digiuno Isaia spiega l'alleanza 
del sabato impiegando una clausola «se-allora»: il «se» 
indica gli obblighi dell'uomo (vedi Isaia 58:13), l'«allo
ra» gli impegni di Dio (vedi V. 14). 

Se l'uomo volge il piede lontano (linguaggio per in
dicare un determinato comportamento) dal fare il pro
prio piacere il sabato, chiama il sabato una delizia (il 
che significa che questo giorno sia per lui un giorno di 
gioia) e chiama venerabile ciò ch'è «sacro all'Eterno» 
(sacro nell'Antico Testamento ha il significato di messo 
a parte o santificato per il lavoro del Signore) e onora 
questo giorno non seguendo le sue vie, non cercando 
il proprio piacere o anche discutendo i suoi affari (vedi 
il v. 13), allora troverà delizia nel Signore (una promes
sa simile a quella contenuta in DeA 121:45, «allora la 
tua fiducia si fortificherà nella presenza di Dio»), pas
serà in cocchio «sulle alture del paese» (Isaia 58:14). Le 
montagne o i luoghi più alti della terra sono da sempre 
il sito di rivelazioni o di comunioni con Dio (vedi Mosè 
1:1; 7:2; 1 Nefi 11:1; Ether 3:1; Isaia 2:2), si nutrirà del
l'eredità di Giacobbe, ossia sarà partecipe dell'esalta
zione e della divinità (vedi DeA 132:37) che fa parte di 
questa eredità. 
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(18-12) Isaia 59:1-8. L'iniquità separa 
l'uomo dal Signore 

In qualsiasi epoca della storia della terra gli uomini 
che trasgrediscono ai comandamenti di Dio vengono 
allontanati dal Suo Santo Spirito. Allora, nella loro 
condizione di isolamento gli uomini né ascoltano né 
comprendono la parola del Signore, come ebbe a spie
gare l'anziano Mark E. Petersen: 

«La vera Chiesa deve sempre produrre nuove Scrit
ture ... Se non lo fa dobbiamo ammettere che si è al
lontanata dalla via della verità e della rettitudine. Isaia 
descrive una situazione simile che esisteva ai suoi tem
pi quando dice: 

<La mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, 
né il suo orecchio troppo duro per udire; ma son le vo
stre iniquità quelle che han posto una barriera fra voi e 
il vostro Dio; sono i vostri peccati quelli che han fatto 
sÌ ch'egli nasconda la sua faccia da voi> (Isaia 59:1-2). 

Affermare che non possono esserci nuove Scritture è 
di per sé cosa contraria alle Scritture stesse e agli inse
gnamenti della Bibbia. Se crediamo veramente nella 
Bibbia dobbiamo aspettarci di tanto in tanto Scritture 
addizionali e per farlo dobbiamo rivolgerci ai profeti 
viventi per ricevere le rivelazioni che diventeranno 
queste nuove Scritture. Non possiamo evitare questa 
conclusione; è uno schema ben stabilito per i rapporti 
tra Dio e gli uomini in ogni epoca della storia» (Confe
rence Report, ottobre 1 964, pago 1 22). 

Le tenebre vengono disperse dalla luce del Signore 

(18-13 )  Isaia 59:9-15. Cosa accade quando gli uomini 
rifiutano di ascoltare Dio? 

Mancare di ricevere o di ascoltare la parola del Si
gnore induce gli uomini ad aspettare la luce che mai 
arriva (Isaia 59:9) e pertanto essi camminano nelle te
nebre e procedono a tentoni, tastando le pareti come i 
ciechi (v. lO). Scompaiono i giudizi giusti, crescono le 
trasgressioni e la verità vien meno (v. 15). L'apostasia 
arriva ogni qualvolta gli uomini si allontanano dal 
Signore loro Dio. 

(18-14) Isaia 59:16-21 . A quali periodi di tempo si 
riferiscono questi versetti? 

Nel capitolo 59, nei versetti 16-21 , Isaia si riferisce a 
Gesù,Cristo, l'intercessore degli uomini presso il Pa
dre. Egli venne sulla terra poiché «non v'era più un 
uomo» e nessuno che «s'interponesse» (v. 16) in favore 
del popolo. Se il Salvatore non fosse stato mandato 
sulla terra la condizione dell'uomo, a causa della sua 
iniquità, sarebbe stata invero triste (vedi VV. 1-15; con
fronta 2 Nefi 9:8-9). Pertanto Gesù fu mandato sulla 
terra. TI Suo braccio è venuto in aiuto dell'uomo, cosa 
resa possibile dal fatto che la Sua giustizia Lo sostene
va, proprio come la corazza protegge l'uomo in batta
glia (v. 16). Sul capo Egli aveva l'elmo della salvezza 
ed era rivestito degli «abiti della vendetta», poiché Egli 
tratta con gli uomini secondo le loro opere (vv. 1 7-1 8). 

Quando il Salvatore tornerà di nuovo «verrà per 
Sion» e Giacobbe, ossia il casato di Israele, si allonta
nerà dalle sue trasgressioni (v. 20) per rivolgersi al Si
gnore che farà scendere su di loro il Suo Spirito. L'an
ziano Orson Pratt disse di questa promessa: «Sicura
mente Gesù quando venne diciotto secoli or sono non 
allontanò l'empietà da Giacobbe poiché il popolo pro
prio allora stava riempiendo la sua coppa di iniquità. 
Gli Israeliti rimasero nell'incredulità da quel giorno si
no ad oggi; pertanto diciotto secoli or sono da Sion 
non sorse un liberatore, ma la Sion degli ultimi giorni, 
la Sion di cui hanno cosÌ spesso e cosÌ dettagliatamen
te parlato gli antichi profeti, in particolare Isaia, è la 
chiesa e il regno di Dio ed è dalla Chiesa o regno o 
Sion che deve uscire un Liberatore che aJ10ntanerà 

l'iniquità da Giacobbe dopo che si saranno compiuti i 
tempi dei Gentili» Uournal oi Discourses, 14:64), 

(18-15) Isaia 60:1-2. «Le tenebre coprono la terra» 

La luce di Sion è il Signore stesso e questi versetti si 
riferiscono alle condizioni prevalenti negli ultimi giorni 
quando Sion splenderà mentre le tenebre copriranno 
la terra. L'anziano Orson Pratt scrisse: «La Sion di cui 
si parla in questo passo è esortata a sorgere e risplen
dere poiché è scesa su di essa la gloria del Signore. 
Non c'è cosa più completamente rivelata nelle Scrittu
re di verità eterna del sorgere della Sion del nostro Dio 
negli ultimi giorni, rivestita della gloria di Dio dai cieli, 
una Sion che richiamerà l'attenzione di tutte le nazioni 
e di tutte le tribù della terra intera. Non sarà qualcosa 
che avverrà in un angolo, in una qualsiasi lontana isola 
del mare o presso un qualche oscuro popolo, ma sarà 
qualcosa che richiamerà l'attenzione di tutti i popoli e 
di tutte le nazioni sulla faccia della terra intera» Uournal 
oi Discourses 16:78). 

(18-16) Isaia 60:3-18. «Chi mai son costoro 
che volan come una nuvola?» Che significato 
ha la loro presenza? 

Sebbene il terzo versetto del capitolo 60 di Isaia qual
che volta sia considerato dagli studiosi una dichiara
zione profetica riguardante i magi che vennero dall'o
riente per fare visita al Bambino nato a Betleem (vedi 
Matteo 2:1-15), nel contesto è invece una profezia di 
una Sion degli ultimi giorni, forse della Nuova Geru
salemme. «I tuoi figli giungono di lontano ... la ric
chezza delle nazioni verrà a te» (Isaia 60:4-5). Oro, ar-



gento, cammelli e dromedari (simboli delle ricchezze 
della terra) saranno portati a glorificare la Sua casa glo
riosa (v. 7). Mentre queste cose preziose saranno radu
nate, <<i figli dello straniero» (i Gentili) ricostruiranno le 
mura e la città di Gerusalemme (v. 10; confronta Note 
e commentario a Isaia 49:22). 

Riguardo alla frase <<le tue porte saranno sempre 
aperte» (Isaia 60:11) l'anziano Orson Pratt disse: « <Le 
tue porte saranno sempre aperte; non saran chiuse né 
giorno né notte, per lasciare entrare in te la ricchezza 
delle nazioni, e i loro re in corteggio. Poiché la nazione 
e il regno che non ti serviranno, periranno; quelle na
zioni saranno interamente distrutte>. Cosa? Nessun 
popolo o nazione che non potrà servire Sion rimarrà 
indenne? Nessuno. Cosa avverrà di questa grande re
pubblica [gli Stati Uniti] ... che non fa che espandersi? 
Se il suo popolo osserverà le ordinanze di Sion, si pen
tirà dei suoi peccati e si preparerà per questo giorno 
grande e glorioso, Dio lo risparmierà, ma se non lo fa
rà, sarà completamente distrutto. Così hanno dichiara
to i profeti» (Journal of Discourses, 14:355). 

(18-17) Isaia 60:19-22. «Non più il sole sarà la tua luce» 

Quando la Nuova Gerusalemme sarà finalmente edi
ficata e il Signore Gesù Cristo ritornerà sulla terra in 
gloria scomparirà il bisogno del sole e della luna che il
luminino il popolo dell'alleanza di Dio. Il Signore stes
so sarà una luce eterna. 

«A Sion non occorrerà la luce del sole quando ivi sa
rà il Signore e tutta la città sarà illuminata dalla gloria 
della Sua presenza. Quando tutti i cieli sopra la terra 
saranno illuminati dalla presenza della Sua gloria non 
avremo bisogno di quegli astri luminosi del cielo che ci 
diano luce, per quanto riguarda almeno la città di 
Sion. Ma vi sarà un grande popolo attorno ad essa che 
dimorerà in altre città, che avrà ancora bisogno della 
luce del sole e della luna; ad eccezione della grande ca
pitale, laddove il Signore stabilirà uno dei Suoi troni -
poiché il Suo trono non sarà soltanto a Gerusalemme, 
ma anche a Sion, come è indicato in molti passi della 
Bibbia. Pertanto quando Egli stabilirà il Suo trono a 
Sion e illuminerà le sue abitazioni con la gloria della 
Sua presenza esse non avranno bisogno della luce che 
scaturisce dai corpi luminosi che splendono nei cieli 
lontani, ma saranno invece rivestite della gloria del 10-

ro Dio. Quando la gente si riunirà per partecipare ad 
assemblee come questa nei loro Tabernacoli il Signore 
si incontrerà con loro, la Sua gloria scenderà su di lo
ro; una nuvola li ricoprirà di giorno e se accadrà che 
tengano la riunione di sera essi non avranno bisogno 
della luce artificiale poiché il Signore sarà là e la Sua 
gloria scenderà su tutte le loro assemblee. Così dice il 
profeta Isaia ed io lo credo fermamente. Amen» (Or
son Pratt, Journal of Discourses, 14:335-336; vedi anche 
DeA 133:57-58). 

(18-18) Isaia 61:1-2. «L'Eterno m'ha unto per recare 
una buona novella» 

Gesù citò il capitolo 61:1-2 di Isaia agli abitanti di 
Nazaret nella loro sinagoga. Quando ebbe finito di 
parlare, «gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi in 
lui» (Luca 4:20). Egli allora disse: «Oggi, s'è adempiuta 
questa scrittura, e voi l'udite» (v. 21; vedi vv. 16-19). 
Questi versetti di Isaia si riferiscono a Gesù, come del 
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resto tutto il capitolo 61, ossia a Lui e all' edificazione 
della Sua Sion negli ultimi giorni. Egli è Colui che è 
stato nominato dal Padre a predicare il Vangelo agli 
uomini, a guarire o concedere il perdono all'anima fe
rita, predicare la liberazione ai prigionieri nel carcere 
degli spiriti (vedi 1 Pietro 3:18-19). Gesù stesso citò 
questo passo quale prova della Sua divinità (vedi Mat
teo 11:2-5; Luca 7:19-22). 

(18-19) Isaia 61:3-11. Cosa sono le «vesti della 
salvezza e il manto della giustizia»? 

Il Signore non opera da solo. In Isaia 61:3-11, il pro
feta si riferisce alla restaurazione materiale di Sion e al 
sacerdozio che i figli di Sion useranno per restaurare 
di nuovo questa gloria del Signore. Ancora una volta 
l'immagine del matrimonio viene usata per descrivere 
l'alleanza tra il Signore e il Suo popolo negli ultimi 
giorni. Ricoperta delle «vesti della salvezza» e ornata 
«come una sposa che si para de' suoi gioielli» (v. lO) 
Sion attende la venuta del suo «sposo» Gesù Cristo. 
L'apostolo Giovanni usò una simile immagine quando 
parlò delle nozze dell'Agnello (Gesù) e della Sua sposa 
Sion (Apocalisse 19:7). Qui la sposa è rivestita «di lino 
fino, risplendente e puro» come simbolo delle «opere 
giuste dei santi» (Apocalisse 19:8). Pertanto si adempi
rà quella parte del decimo Articolo di fede che dichia
ra: «Cristo regnerà personalmente sulla terra, che sarà 
rinnovata e riceverà la sua gloria paradisiaca». Il ver
setto 11 del capitolo 61 di Isaia descrive chiaramente 
quel giorno in cui la Sion del Signore, la Nuova Geru
salemme, farà germogliare le sue semenze al tepore 
del sole di primavera. 

(18-20 ) Isaia 62. Come viene simbolizzata l'unione di 
Dio e del Suo popolo? 

Ancora una volta Isaia fa riferimento all'antica e alla 
Nuova Gerusalemme. Entrambe dovranno possedere 
la «giustizia» che splenderà «come una face ardente» 
(Isaia 62:1). Sion sarà chiamata con un nome nuovo 
(v. 2), la Nuova Gerusalemme e l'antica Gerusalemme 
non saranno più chiamate né «abbandonata», né «de
solazione» (v. 4). Sion sarà di nuovo sposata con il Si
gnore. Questo simbolo rappresenta il suo ritorno alla 
rettitudine spirituale poiché «come la sposa è la gioia 
dello sposo», così il nostro Dio gioirà per la restaura
zione di Gerusalemme (v. 5). 

(18-21 ) Isaia 62:4-5. Perché il Signore chiamerà Sion 
<<la mia delizia è in lei» e «maritata»? 

Le parole usate da Isaia per descrivere le condizioni 
di Sion negli ultimi giorni sono importanti. 

Secondo Dottrina e Alleanze verrà un tempo in cui 
«il paese di Gerusalemme e il paese di Sion ritorneran
no al loro posto originale, e la terra sarà di nuovo co
me era prima che fosse divisa» (DeA 133:24). Ai giorni 
di Peleg la terra fu divisa in continenti (vedi Genesi 
10:25), ma prima di quel tempo era tutta unita in una 
sola massa terrestre. La nuova unione dei continenti 
sarà paragonata a un'unione o matrimonio. La terra, 
come l'uomo e la donna legati dal sacro vincolo nuzia
le, sarà suggellata dall'autorità di colui che avrà il po
tere di officiare (vedi JST Isaia 62:4-5). 
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Pigiatura dell'uva 

(18-22) Isaia 63:1-9. «Perché questo rosso nel tuo 
manto?» 

Vedi Dottrina e Alleanze 133:46 -48. 

(18-23) Isaia 63:10-19. «O Eterno, perché ci fai errare 
lungi dalle tue vie?» 

Nel capitolo 63, versetti 10 -19, Isaia parla di un po
polo andato a traviamento, un popolo che ha violato le 
sue alleanze con il Signore. Questi versetti mettono in 
risalto il grande giudizio della terra descritto nei ver
setti 1-9. TI versetto 17 della traduzione fatta da Joseph 
Smith propone una variante molto importante: invece 
di «O Eterno, perché ci fai errare lungi dalle tue vie, e 
induri il nostro cuore», dice, «O Signore, perché ci hai 
permesso di errare lungi dalle tue vie e di indurire il 
nostro cuore?» Dio non obbliga alcun uomo a peccare 
o a indurire il suo cuore. È possibile che l'ultima parte 
del versetto 17 sia un'invocazione al Signore di ripor
tare le tribù perdute di Israele nelle terre della loro ere
dità (vedi DeA 133:23-33). 

(18-24) Isaia 64:1-3. Perché vengono descritti questi 
grandi cataclismi? 

I primi cinque versetti del capitolo 64 di Isaia sono 
citati quasi letteralmente nella sezione 133, versetti 
40-45, di Dottrina e Alleanze, passo che spiega l'ob
bligo che hanno i servi di Dio di predicare il Vangelo e 
di esortare gli uomini ad adorare Dio in modo da poter 
sfuggire a queste grandi devastazioni (vedi DeA 
133:37-39). La descrizione delle montagne che si scuo
tono alla presenza di Dio (vedi Isaia 64:1, 3) si riferisce 
probabilmente ai grandi cambiamenti fisici che accom
pagneranno la seconda venuta del Salvatore nella glo
ria (vedi DeA 88:87-91). A quel tempo le valli saranno 

innalzate e le montagne abbassate (vedi DeA 49:23); la 
voce di Dio «farà crollare le montagne» sicché <<le valli 
scompariranno» (DeA 133:22). 

Gesù Cristo è un Essere celeste. Poiché il sole rap
presenta la gloria del regno celeste (vedi DeA 76:70), 
l'immagine delle fiamme e del fuoco che descrivono la 
Seconda Venuta potrebbero effettivamente essere cau
sate dalla gloria della persona di Cristo. L'anziano 
Charles W. Penrose descrivendo questo giorno disse: 
«Egli viene! La terra trema e le alte montagne fremono; 
i grandi abissi si ritirano allor in preda al timore e i cieli 
si spaccano e splendono come il rame fuso. Egli viene! 
I santi morti escono dalle loro tombe e coloro che ri
mangono ancora vivi sono portati incontro a Lui [vedi 
1 Tessalonicesi 4:17]. Gli empi si precipitano a nascon
dersi dalla Sua presenza e implorano le rocce frementi 
di ricoprirli. Egli viene! Accompagnato dalle schiere 
dei giusti glorificati. Il soffio delle Sue labbra colpisce a 
morte i malvagi. La Sua gloria è un fuoco inestinguibi
le. I superbi e i ribelli sono come la stoppia; essi sono 
bruciati sì da non lasciare di loro né radice né ramo 
[vedi Malachia 4:1]. Egli spazza la terra <con la scopa 
della distruzione> [Isaia 14:23]. Egli inonda la terra con 
le ardenti onde della Sua ira e la corruzione e le abomi
nazioni del mondo sono consumate. Satana e le sue 
oscure schiere sono presi e legati, il principe del potere 
dell' aria ha perso il suo dominio poiché Colui che ha il 
diritto di regnare è venuto e i regni di questo mondo 
sono diventati regni del nostro Signore e del Suo Cri
sto» «<The Second Advent», Millennial Star, lO settem
bre 1859, pago 583). 

(18-25) Isaia 64:4-11. La giustizia dell'uomo è come 
«un abito lordato» per il Signore? 

Quando gli uomini commettono il male al cospetto 
del Signore il loro comportamento può essere parago
nato a un «abito lordato». «Tutti quanti siam diventati 
come l'uomo impuro» (Isaia 64:6). Dio quindi nascon
de la Sua faccia da una persona simile (vedi v. 7) e 
l'uomo deve pentirsi e implorare il perdono (vedi 
vv. 8-9). Isaia dice che «tutta la nostra giustizia [è] co
me un abito lordato» oppure come Keil e Delitzsch tra
ducono questo passo, "Tutte le nostre virtù sono come ve
sti macchiate di sangue)) (Commentary, 7:2:470). Questo 
non significa che Dio disprezza la virtù e la considera 
lordura, ma piuttosto intende dire che la passata retti
tudine di Israele è ora diventata un male. Joseph 
Smith cambiò il capitolo 64:5-6 di Isaia perché questo 
insegnamento risultasse più chiaro: «Tu vai incontro a 
colui che opera rettamente e gioisci con colui che si ri
corda di te nelle tue vie; colui che continua nella retti
tudine sarà salvato. Ma noi abbiamo peccato, noi sia
mo considerati cosa impura e tutte le nostre opere di 
rettitudini sono abiti impuri e noi appassiremo come 
una foglia e le nostre iniquità ci hanno portati via come 
il vento» (JST, Isaia 64:5-6). 

(18-26) Isaia 65:1-7. Gli uomini possono trovare 
il Signore se non Lo cercano? 

Nel capitolo 65, versetti 1-7, Isaia parla di Dio come 
un Essere trovato da coloro che non Lo cercano. L'apo
stolo Paolo interpretò questi versetti nel senso che si 
riferiscono ai Gentili (vedi Romani 10:20-21). Tuttavia 
nella sua traduzione della Bibbia il profeta Joseph am-



pliò il testo modificandolo come segue: «Amo coloro 
che mi ricercano, dò loro tutto quello che mi chiedono; 
non sono trovato da coloro che non mi cercano o da 
coloro che non chiedono di me. Ho detto al mio servo: 
Eccomi, guardami. Vi manderò una nazione che non è 
chiamata con il mio nome poiché ho disteso le mie ma
ni per tutto il giorno verso un popolo che non ha cam
minato lungo le mie vie e le loro opere sono un male e 
non sono buone ed essi seguono i loro pensieri» aST, 
Isaia 65:1-2). 

Vi è una grande differenza tra coloro che sanno di 
dover invocare il Signore e non lo fanno e coloro che 
non lo invocano perché non sanno di doverlo fare. I 
Gentili si trovano in quest'ultima categoria. Paolo 
scrisse che Dio si manifestò ai Gentili, ma non ai Giu
dei poiché Egli aveva «teso le mani verso un popolo di
subbiediente e contraddicente» per molte generazioni 
senza che questi rispondesse (Romani 10:21). Ora è la 
volta dei Gentili. Nel capitolo 65, versetti 3-7, Isaia de
scrive l'atteggiamento del Signore verso coloro che 
pur avendo ricevuto molto restituiscono ben poco al 
Donatore. 

(18-27 ) Isaia 65:17-25. A quale periodo 
di tempo si riferiscono questi versetti? 

Nel capitolo 65, versetti 17-25, Isaia si riferisce al 
Millennio. La gente che vivrà allora non sentirà alcun 
desiderio delle cose cosÌ come erano una volta. Infatti 
la vecchia terra non si ricorderà più delle cose di pri
ma; «esse non torneranno più in memoria» (v. 17). 
Ogni cosa sarà gloriosamente nuova, il dolore scompa
rirà (vedi v. 19), i bambini non morranno nell'infanzia 
(vedi v. 20), le case saranno costruite per abitarvi, i 
frutteti e i giardini saranno piantati e goduto il loro 
frutto in pace. Nessuno scaccerà un altro dalle sue ter
re come i santi furono scacciati nei primi giorni di que
sta dispensazione (vedi vv. 21-22). 

Per riassumere le condizioni prevalenti in quel gior
no glorioso l'anziano Bruce R. McConkie ha scritto: 
«Per quanto grandi e meravigliosi potranno essere i 
cambiamenti che avverranno durante l'èra millenaria, 
la vita terrena come tale continuerà ad esistere. I figli 
continueranno a nascere, a crescere, a sposarsi, a in
vecchiare e a passare per quella che noi chiamiamo 
morte. Si continuerà a seminare, a raccogliere e a man
giare; si continuerà ad espandere le industrie, a co
struire città, a incoraggiare l'istruzione; gli uomini 
continueranno a provvedere alle loro necessità, a ge
stire i loro affari e a godere di tutti i benefici derivanti 
dal libero arbitrio. Parlando un linguaggio puro (Sofo
nia 3:9), dimorando in pace, vivendo senza malattie e 
progredendo secondo la guida dello Spirito Santo, l'a
vanzamento e il perfezionamento della società durante 
il Millennio eccederanno qualsiasi altra cosa gli uomini 
abbiano mai immaginato o si siano mai aspettati» (Mor
mon Doctrine, pagg. 496 -497). 

Una grande mole di informazioni riguardanti il Mil
lennio si trova nella sezione 101, versetti 23-31, di Dot
trina e Alleanze. 

(18-28) Isaia 66:1- 4. In che modo colui che 
<<immola un bue è come se uccidesse un uomo»? 

Anticamente Dio richiedeva il sacrificio di animali 
quale simbolo della venuta di Suo Figlio Gésù Cristo a 
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Come sacrificio veniva immolato un bue 

espiare per i peccati degli uomini, ma gli uomini tra
sformarono questa forma di adorazione, che doveva ri
cordare loro di avere fede nella venuta di Cristo, in 
una beffa. Essi mantennero la forma esteriore delle or
dinanze perdendone di vista il significato spirituale 
poiché non dimostravano di possedere una corrispon
dente rettitudine interiore. Pertanto le forme stesse di 
adorazione che erano intese a salvarli diventarono 
un'abominazione e contribuirono alla loro condanna. 

Con un linguaggio estremamente forte Isaia rivela i 
sentimenti del Signore verso la loro osservanza ipocri
ta delle pratiche religiose. Colui che uccideva il bue 
per offrirlo in sacrificio era considerato come se offris
se un uomo, un atto di grande malvagità. Altre offerte 
sacrificali avrebbero significato nulla di più del tagliare 
il collo di una cane o offrire il sangue di un maiale, co
se entrambe proibite e considerate abominevoli (v. 3). 
Gli uomini avevano «scelto le lor proprie vie» (v. 3) in
vece di quelle del Signore. Quando erano chiamati da 
Dio per mezzo dei Suoi profeti essi rifiutavano di 
ascoltarli. Le conseguenze erano quindi sventure e ti
mori (v. 4), ricompense adatte ai malvagi. 

(18-29) Isaia 66:5-14. Come può 
«una nazione venire alla luce in una volta» 
e «un paese nascere in un giorno»? 

Sebbene i Giudei abbiano rifiutato a lungo di accet
tare Gesù Cristo come loro Messia, Egli apparirà loro 
in un momento critico del futuro. L'anziano Charles 
W. Penrose descrisse questo grande evento che si veri
ficherà durante la battaglia di Meghiddo: 

«La Sua prossima apparizione sarà tra gli scoraggiati 
e quasi sconfitti figli di Giuda. Nel momento di crisi, 
di fronte al loro destino, quando le truppe ostili di nu
merose nazioni saccheggeranno la città e tutti gli orrori 
della guerra saranno sul punto di sopraffare gli abitan
ti di Gerusalemme Egli poserà i piedi sul Monte degli 
Olivi che si spaccherà in due al Suo gesto. 

Accompagnato da un esercito celeste Egli sconfigge
rà e distruggerà gli eserciti congiunti dei Gentili. Egli 
apparirà agli adoranti Giudei come il possente Libera
tore e Conquistatore tanto atteso dalla loro razza. 
Mentre amore, gratitudine, stupore e ammirazione 
gonfieranno il loro petto, il Liberatore mostrerà loro i 
segni della Sua crocifissione e Si mostrerà come Gesù 
di Nazaret che essi avevano disprezzato e che i loro 
padri avevano messo a morte. Allora l'incredulità la
scerà la loro anima ed essi saranno guariti dalla parzia-
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le cecità che ha colpito Israele [vedi Romani 11:25]. <In 
quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Da
vide e per gli abitanti di Gerusalemme> [vedi Zaccaria 
13:1] e un paese nascerà in un solo giorno [vedi Isaia 
66:8]. Essi saranno battezzati per la remissione dei loro 
peccati e riceveranno il dono dello Spirito Santo e il 
governo di Dio, stabilito a Sion, sarà istituito tra gli uo
mini per non essere mai più rovesciato» (<<The Second 
Advenb>, pago 583). 

Il riferimento alla donna nelle doglie del parto che dà 
alla luce un maschio richiama un riferimento simile nel 
capitolo 12:1-7 dell'Apocalisse, laddove una donna 
viene descritta nel travaglio del parto e mentre dà poi 
alla luce un bambino. Nella traduzione fatta da Joseph 
Smith questo bambino è identificato col regno millena
rio di Dio (vedi JST, Apocalisse 12:7). Pertanto il ma
schio cui fa riferimento Isaia (Sion) e il bambino cui si 
riferisce Giovanni nell'Apocalisse sono probabilmente 
la stessa persona. Questa è invero la buona novella per 
Gerusalemme che gioirà a questa notizia. 

(18-30) Isaia 66:15-24. L'ultimo atto 

Questi versetti si riferiscono alla seconda venuta del 
. Signore e agli avvenimenti che la precederanno di po

co. I versetti 15 e 16 trattano della distruzione del gran
de esercito che si radunerà contro Gerusalemme, subi
to prima dell'inizio del Millennio (confronta Isaia 
34:1-10; Geremia 25:31-33; Ezechiele 38:17-23; 
39:1-16; Gioele 3:1-2, 11-14; supplemento I). 

Zaccaria dice che al termine della battaglia, gli uomi
ni delle nazioni pagane sopravvissute alla fine si rivol
geranno a Geova e grande sarà la santità che prevarrà 
a Gerusalemme, ossia tra il popolo di Dio (vedi Zacca
ria 14:16-21). Questi avvenimenti ricalcano le parole 
di Isaia in questo passo. I malvagi saranno radunati 
per essere distrutti (vedi Isaia 66:15-18), coloro che 
sono stati dispersi tra le nazioni pagane (Tarsis, Pul e 
Lud, ecc.) porteranno un'offerta a Gerusalemme e il 
popolo santo di Dio (vedi vv. 19-23) si meraviglierà 
dinanzi a ciò che Dio ha fatto ai malvagi (vedi v. 24). 

Evidentemente molti allora si uniranno alla Chiesa 
poiché il Signore disse che Egli prenderà i Gentili «per 
sacerdoti e per Leviti» (v. 21); in altre parole essi rice
veranno il sacerdozio. 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(18-31) Sulla terra sono in aumento calamità 
e tribolazioni, ma c'è un luogo di salvezza 

I profeti di ogni epoca hanno esortato gli uomini a 
non peccare. Il nostro è un periodo particolare in 
quanto si tratta degli ultimi giorni, del periodo che 
precede immediatamente il ritorno di Gesù Cristo sul
la terra. Satana sta compiendo un ultimo sforzo per al
lontanare gli uomini da Dio. Nel giugno del 1894 il 
presidente Wilford Woodruff disse: «Quando ho co
stantemente davanti agli occhi la visione della notte e 
posso vedere i grandi giudizi che stanno per riversarsi 
su questo mondo, quando so che queste cose sono ve
re ... mentre occupo questa posizione al cospetto di 
Dio e di questo mondo, posso impedire alla mia voce 
di levarsi in ammonimento a questo popolo e alle na
zioni della terra? .. E da questo vero giorno essi ver-

ranno vagliati. Calamità e tribolazioni crescono sulla 
terra e ogni cosa ha un suo significato ... Leggete le 
Scritture e le rivelazioni. Esse vi spiegheranno queste 
cose» «<A Remarkable Statemenb>, Improvement Era, 
22 giugno 1894, pagg. 1164-1165). 

Non deve quindi sorprenderci che il mondo sia in 
subbuglio, che scoppino continuamente le guerre, che 
stia crescendo la malvagità. Queste cose sono state 
profe'tizzate e non dovrebbero allarmarci. Il presidente 
Joseph Fielding Smith una volta disse: «Oggi nel mon
do vediamo violenze, subbugli, turbamenti, commo
zioni e contese tra le nazioni. Non c'è pace e non vi sa
rà pace sino a quando il Principe della pace verrà a 
portarla; e l'ammonimento che Egli rivolge al mondo è 
di pentirsi. Ho voluto dire queste cose poiché ho citato 
il primo versetto di questa rivelazione. I giusti sono 
stati esortati a uscire da Babilonia, ossia dal mondo, a 
ricevere il vangelo di Gesù Cristo, cosÌ come è stato re
staurato, e a trovare un posto nel regno di Dio» (Con
ference Report, aprile 1953, pago 20). 

Anche il presidente Marion G. Romney ha parlato 
dell' avvertimento che la pace sarebbe stata tolta dalla 
terra (vedi DeA 1:35): 

«Oggi, a oltre centoquarant' anni da quando queste 
parole furono pronunciate, la pace è stata tolta alla ter
ra. Ora il diavolo ha il potere sui suoi domini e il Si
gnore ha il potere sui Suoi santi. Si avvicina il giorno 
in cui Egli <scenderà in giudizio ... sul mondo> e re
gnerà tra il Suo popolo. 

Tuttavia da ora sino a quel giorno, se continueranno 
nel loro attuale corso, gli uomini e le nazioni soffriran
no grandi tribolazioni. Vi saranno altre guerre e rumo
ri di guerre ... vi saranno terremoti in diversi luoghi e 
molte desolazioni. .. e l'intera terra sarà turbata (vedi 
DeA 45:26,33). Queste sono le parole del Signore. 

Il Signore vide la venuta di queste calamità e ne die
de ammonimento al mondo. Egli restaurò il Suo van
gelo e istituÌ la Sua chiesa quale mezzo per evitare 
queste calamità» «<Perché fu necessario istituire la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni?», 
La Stella, maggio 1973, pago 198). 

Il presidente Hugh B. Brown disse parole di conforto 
e di rassicurazione: <,voglio dirvi, fratelli, che in mezzo 
alle tribolazioni, incertezze, tumulti e caos che afflig
gono il mondo, quasi senza essere notato dalla mag
gioranza degli abitanti del mondo è stato istituito un 
regno, un regno al quale presiede Dio Padre e di cui 
Gesù Cristo è il Re. Questo regno avanza, come ho 
detto, in parte senza essere notato, ma avanza con un 
potere e una forza che fermerà il nemico quando alcu
ni di voi saranno ancora in vita» «<The Kingdom is Rol
ling Forth», Improvement Era, dicembre 1967, pago 93). 

Il presidente Woodruff parlò di dove si possa trovare 
la sicurezza in questi tempi di calamità: «Sapete dirmi 
dove sono le persone che troveranno riparo e saranno 
protette da queste calamità e da questi castighi che per 
altro sono anche vicini? Ve lo dirò io. Il sacerdozio di 
Dio che fa onore a questa sua veste e che è degno delle 
sue benedizioni è il solo che avrà questa sicurezza e 
questa protezione. Nessun'altra persona ha diritto ad 
essere difesa da questi castighi che sono alla nostra 
portata e a cui neppure questo popolo sfuggirà intera
mente. Essi si abbatteranno su di noi come si abbatte
rono su Sodoma e Gomorra; e nessuno, ad eccezione 
del sacerdozio, sarà al riparo dalla loro furia» (Young 
Women's Joumal, agosto 1894, pago 512). 







2 Re 21-25 

Il ritorno di Giuda alla malvagità 19 

(19-1) Introduzione 

È ormai diventato un tema familiare. Era stato ripe
tutamente sottolineato dai profeti: «Pentitevi o perire
te! Rivolgetevi a Dio o affrontate da soli i vostri nemi
ci». Israele aveva udito questa esortazione e l'aveva 
ignorata. Si stava quindi avviando verso la distruzio
ne. Ancora più tragica è la storia di Giuda: questa na
zione aveva ascoltato il grido dei servi del Signore ed 
era stata liberata dall'Assiria in maniera spettacolare; 
ma, per usare una metafora moderna, era come l'uo
mo che fa un balzo all'indietro per non essere travolto 
dal treno e va a finire sotto le ruote di un camion. La 
lezione impartita dalla sua miracolosa liberazione era 
stata rapidamente dimenticata. C'era stato quindi il ri
torno all'adorazione degli idoli e Babilonia diventò così 
lo strumento usato dal Signore per impartire il Suo ca
stigo. Come fa notare Mormon, sembra essere nell'af
flizione l'unico modo in cui i figli del Signore riescono 
a imparare (vedi Helaman 12:1-5), pertanto Giuda si 
era iscritta all'amara scuola dell'esperienza. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio di 2 Re 21-25 fai uso 
delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A2 RE 21-25 

(19-2) 2 Re 21. Com'era la vita durante il regno di 
Manasse? 

«Manasse salì al trono di Gerusalemme all'età di do
dici anni e regnò per circa cinquant' anni meritandosi il 
titolo di re più odiato e maledetto della storia di 
Giuda. 

L'Assiria si trovava allora all'apice del suo potere. 
Tutto il mondo mesopotamico e le regioni ad occidente 
erano state da lei sottomesse. Nel 671 avanti l'era vol
gare essa avrebbe conquistato anche il delta dell'Egitto 
e Esarhaddon sarebbe morto nel 669 durante un' altra 
campagna militare contro il paese del Nilo. 

In Giuda l'Assiria dominava non soltanto politica
mente, ma anche culturalmente. I suoi culti, dèi e co
stumi furono introdotti nel paese da Manasse. In Assi
ria era in auge l'astrologia e la divinazione e proprio 
durante il regno di Esarhaddon i sacerdoti e gli astrolo
gi riempirono la corte con i loro oracoli e le loro predi
zioni. .. Gli dèi aramei e assiri erano chiaramente su
periori a quelli di ogni altro paese, poiché tutti i regni 
erano diventati vassalli del dio Assur. Gli dèi astrali 
dell'Assiria, Astarte, Shamash, Adad, erano adorati da 
ogni tetto. 

I testi religiosi assiri descrivono minutamente i ritua
li del culto: <Spazza il tetto dinanzi a Astarte, spargi 

dell'acqua pura, innalza un altare d'incenso, versavi 
farina, miele e burro e vino per libagioni>. <Spazza il 
tetto, spargi dell'acqua pura, metti quattro mattoni sui 
quali deporrai rami di pioppo ai quali appiccherai il 
fuoco, verserai del ginepro, farai delle libagioni con la 
birra, ti prostrerai e non guarderai indietro>. <Ho messo 
dinanzi a te, Astarte, una torta fatta con ingredienti 
purissimi, cotta nella cenere ... > 

I profeti condannavano questo vile contagio che in
festava il paese durante i giorni di Achaz eManasse. 
Essi deprecavano il culto rivolto alle schiere del cielo 
dai tetti delle case e descrivevano come i fanciulli rac
cogliessero la legna, i padri accendessero il fuoco e le 
donne impastassero la farina per preparare delle focac
ce da offrire alla regina del cielo. L'autore del secondo 
libro dei Re, senza dubbio un cittadino del Regno Me
ridionale, parla di coloro che <offrivan profumi a Baal, 
al sole, alla luna, ai segni dello Zodiaco, e a tutto 
l'esercito del cielo> (2 Re 23:5). 

Interi elementi tratti dal cuore e dal perimetro del 
mondo assiro spazzavano le colline di Giuda lasciando 
dietro di sé dèi e dee sotto ogni albero frondoso, sulle 
vette più alte, nei boschi, sui tetti. Questo storico dice: 
<Egli riedificò gli alti luoghi che Ezechia suo padre avea 
distrutti, eresse altari a Baal ... e adorò tutto l'esercito 
del cielo e lo servì. Eresse pure degli altari ad altri dèi 
nella casa dell'Eterno ... Fece passare per fuoco il suo 
figliuolo, si dette alla magia e agl'incantesimi ... > 
(2 Re 21:3-6). 

Meno di un miglio di distanza da dove scrivo queste 
parole si trova la valle dell'Hinnon, fuori delle mura 
della vecchia città di Gerusalemme. Là al suono dei 
tamburi, tra il fumo e le fiamme che si alzavano nell' a
ria i bambini venivano offerti al dio Moloc, altro nome 
del re dei cieli. La parola greca geenna, inferno, deriva 
da questo luogo: ge - valle, in ebraico, dell'Hinnon ... 

All'interno del recinto del tempio di Salomone fiori
va il culto della fertilità quale elemento integrale del 
culto di stato praticato dal popolo di Jahvé Uahvé è la 
sacra parola che molti Giudei ancor oggi non pronun
ciano. È tradotto in Geova dalla maggior parte degli 
autori cristiani]. Anche le popolazioni delle campagne 
adoravano Jahvé accanto alle divinità pagane. È proba
bile che col passare del tempo questo avrebbe fatto di 
Jahvé il capo di un pantehon, come El nelle tavole di 
Ugarit. I peccati di Manasse non furono mai dimenti
cati» (Chaim Potok, Wanderings: Chaim Potok's History 
of the Jews, pagg. 134-136). 

(19-3) 2 Re 21:2-9. In quale modo Manasse superò 
l'idolatria dei suoi precedessori? 

Manasse aveva soltanto dodici anni quando comin
ciò a regnare. Poco esperto com'era, fu facilmente in
fluenzato dagli adoratori di Baal e di Astarte. All'ado
razione di questi dèi Manasse aggiunse una terza for
ma di culto: la devozione ai corpi celesti e alle costella
zioni. Elementi di questa adorazione sopravvivono og
gi nell' astrologia. 
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«Questo culto differiva dall' adorazione delle stelle 
praticata dai Siro-Fenici che contemplava l'adorazione 
del sole e della luna sotto i nomi di Baal e di Astarte 
come detentori dei poteri maschili e femminili della 
natura. Si trattava quindi della pura e semplice adora
zione delle stelle basata sul concetto dell'immutabilità 
delle stelle, in contrapposizione alla caducità di ogni 
cosa terrena, secondo la quale, le stelle erano adorate 
non semplicemente come origine di ogni nascita e 

morte nella natura, ma anche come regolatrici di ogni 
cosa sublunare» (C. F. Keil e F. Delitzsch, Commentary 
on the Old Testament, 3:1:469). 

In Giuda le stelle erano adorate non mediante la de
vozione alle immagini, ma con la semplice contempla
zione all' aria aperta o sui tetti. Per compiere meglio 
questi esercizi di devozione venivano costruiti dei 
piccoli altari sui quali era bruciato l'incenso. 

(19-4) 2 Re 21:13-15. La cordella 

«La cordella di Samaria» (v. 13) e «il livello della casa 
di Achab» (v. 13) si riferiscono alla distruzione della fa
miglia reale di Israele. Il Signore dice di nuovo che ciò 
che era accaduto alle dieci tribù di Israele poteva altret
tanto facilmente accadere a Giuda e sarebbe veramen
te successo se il popolo non avesse cambiato strada. 

Le rovine del palazzo di Achab simbolizzano la distruzione del regno 
di Israele 

. (19- 5) 2 Re 21:16. Manasse sparse sangue innocente, 
ossia assassinò i profeti 

Giuseppe Flavio spiega chi fossero queste persone 
innocenti: «Ma quando Manasse figlio di Ezechia, la 
cui madre era chiamata Heftsiba, di Gerusalemme, fu 
salito sul trono si allontanò dalle regole di comporta
mento di suo padre e seguì un corso di vita del tutto 
contrario ad esse e si mostrò nelle sue maniere estre
mamente malvagio sotto ogni aspetto. Egli non omise 
di commettere alcuna sorta di empietà, imitando inve
ce le trasgressioni commesse contro Dio dagli Israeliti 
per le quali essi erano stati distrutti. Egli fu talmente 
audace da contaminare il tempio di Dio e la città e l'in
tero paese. Cominciando dal disprezzo verso Dio, egli 
uccise barbaramente tutti gli uomini giusti tra gli 
Ebrei; né volle egli risparmiare i profeti in quanto ogni 
giorno uccideva alcuni di essi sino a quando Gerusa
lemme fu inondata di sangue» (Giuseppe Flavio, Anti
chità dei Giudei, libro lO, capitolo 3, paragrafo 3). 

(19-6) 2 Re 22:1-2. Re Giosia 

Giosia fu uno dei migliori re di Giuda dopo il tempo 
di Davide. Nonostante avesse soltanto otto anni quan
do iniziò il suo regno, Giosia continuò a vivere tutti i 
suoi giorni in rettitudine. Il versetto 2 è pertanto un 
sincero tributo a questo grande uomo. 

(19-7) 2 Re 22:8-11. Cos'era il libro della legge? 

Alcuni studiosi hanno proposto che si trattasse del 
libro del Deuteronomio; altri ritengono che fosse l'in
tero Pentateuco (da Genesi al Deuteronomio), scritto 
dal profeta Mosè (vedi D. Guthrie e J. A. Motyer, The 
New Bible Commentary: Revised, pago 365). La descrizio
ne della grande gioia provata per il ritrovamento della 
legge indica che le Scritture per qualche tempo erano 
andate perdute. Ciò spiegherebbe in parte il motivo 
per cui in Israele la malvagità e la corruzione erano di
ventate tanto prevalenti. 

(19-8) 2 Re 22:11. Perché re Giosia si stracciò le vesti 
quando sentì leggere la legge di Mosè? 

Stracciarsi le vesti era un segno di profondo dolore e 
di tragedia. Quando re Giosia sentì leggere la legge ca
pì immediatamente quanto si fosse allontanata Israele 
dal comportamento che Dio chiedeva al suo popolo. 
Pertanto Giosia si stracciò le vesti per sottolineare il 
suo profondo dolore e il suo stupore per la condizione 
spirituale del paese. 

(19-9) 2 Re 22:14-20. Chi era Hulda e quale 
significato dobbiamo attribuire alla sua profezia? 

«Della profetessa Hulda non si sa nulla di più oltre a 
quanto viene detto in questo passo. Tutto ciò che pos
siamo dedurre dal fatto che il re mandasse a lei i suoi 
messaggeri, è che ella era una persona molto stimata 
per i suoi poteri profetici e che nessuno dei profeti di 
grande fama, come Geremia e Sofonia, si trovavano a 
quel tempo a Gerusalemme. Suo padre Shal/um era il 
guardaroba, ossia sovrintendeva alle vesti usate dai sa
cerdoti nel tempio . . .  o agli abiti regali» (Keil e De
litzsch, Commentary, 3:1:480) . 

(19-10) 2 Re 23:6-7. Giosia distrusse gli idoli 

Ispirato dalle parole contenute nel libro della legge 
Giosia ordinò che gli idoli adorati dagli Israeliti fossero 
distrutti. Come abbiamo già detto Astarte era la dea 
della natura o della luna. Le «tende» menzionate nel 
versetto 7 erano veli che delimitavano i luoghi in cui si 
compivano rituali impuri. 

(19-11) 2 Re 23:10. Cos'era Tofeth? 

Adam Clarke scrive che Tofeth si trovava nella «valle 
dei figliuoli di Hinnon, o gehenna . . .  dove risulta fosse
ro compiuti i sacri riti di Moloc e nella quale venivano 
riversati tutti i rifiuti della città, ai quali era dato fuoco 
sicché la valle era sempre piena di fumo e di fuochi. 
Per questo motivo è stata considerata un simbolo del
l'inferno e in questo senso viene usata nel Nuovo Te
stamento [vedi per esempio Matteo 5:22]» (The Holy 
Bible ... with a Commentary and CriticaI Notes, 2:563). 



La valle del/'Hinnon 

(19-12 ) 2 Re 23:12-16. La distruzione dei luoghi alti 

Giosia sparse la cenere degli idoli bruciati e delle os
sa umane tratte dai sepolcri sui luoghi di culto degli 
idolatri per contaminarli e renderli abominevoli, in 
modo che non fossero più usati in futuro. 

(19-13) 2 Re 23:26. Giosia non poté disfare ciò che 
Manasse aveva fatto 

«Manasse è menzionato in questo passo [e in 2 Re 
24:3 e Geremia 15:4] come la persona che, a causa del
la sua idolatria e malvagità per le quali aveva provoca
to Dio all'ira, aveva richiamato su Giuda e su Gerusa
lemme !'inevitabile giudizio del rifiuto. È vero che 
Giosia aveva sradicato in tutto il paese le manifestazio
ni esteriori e più disgustose di idolatria, grazie alla sua 
sincera conversione al Signore e con il suo zelo per la 
restaurazione del legittimo culto di Geova. Egli aveva 
persuaso il popolo a stipulare nuovamente la sua al
leanza con il suo Dio, ma non era riuscito a realizzarne 
una completa conversione al Signore poiché, come ha 
fatto notare correttamente Clericus, <nonostante il re 
fosse estremamente religioso e il popolo gli obbedisse 
per il timore che aveva di lui, tuttavia la mente del po
polo non era cambiata. Ciò è abbastanza evidente dai 
rimproveri di Geremia, Sofonia e altri profeti, che ope
rarono durante questo periodo e poco dopo>. Per 
quanto riguarda l'argomento in questione confronta in 
particolare i primi dieci capitoli di Geremia, che con
tengono un riassunto della sua opera durante il regno 
di Giosia e portano testimonianza dell' allontanamento 
del popolo dal Signore, non soltanto prima e durante 
la riforma del culto operata da Giosia, ma anche in 
seguito» (Keil e Delitzsch, Commentary, 3:1:492). 

(19-14) 2 Re 23:29. Morte di Giosia a Meghiddo 

Nella lotta per la supremazia conseguente alla vitto
ria dei Babilonesi sull'Assiria, l'Egitto inviò le sue forze 
verso nord per aiutare l'Assiria, in quanto preferiva 
una debole Assiria a una potente Babilonia. Per motivi 
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che non sono indicati nelle Scritture Giosia cercò di 
opporsi al passaggio di Faraone Neco attraverso la ter
ra promessa. È stato indicato che <<i motivi di Giosia 
possono essere soltanto delle congetture, ma è proba
bile che dopo la scomparsa del potere degli Assiri egli 
sperasse di estendere la sua autorità sulla regione, che 
una volta faceva parte del Regno Settentrionale e te
messe che i suoi disegni sarebbero stati frustrati dall'a
vanzata degli Egiziani. .. Giosia prese posizione a Me
ghiddo per disputare il passaggio attraverso la regione 
del Carmelo ... Per una descrizione del dolore causato 
dalla morte di Giosia vedi 2 Cronache 35:25; Ecclesia
ste 49:2-3» G. R. Dummelow, ed. A Commentary on the 
Holy Bible, pago 246). 

(19-15) 2 Re 24:1- 4. Chi furono i personaggi 
principali del dramma della conquista di Giuda? 

Nebucadnetsar era figlio di Nabopolassar, re di Babi
lonia. Ioiakim era re di Giuda. Al tempo in cui Nebu
cadnetsar cinse per la prima volta d'assedio Gerusa
lemme Ioiakim pagava un tributo a Faraone Neco, re 
d'Egitto, in cambio di protezione contro i Babilonesi. 
Questa politica non dette i risultati sperati. Verso il 608 
a. C. Nebucadnetsar «fu mandato da suo padre contro 
i governanti di alcune province che si erano ribellate 
ed egli prese Karkemish e tutto quanto apparteneva 
agli Egiziani, dall'Eufrate al Nilo» (Clarke, Commenta
ry, 2:566). Tre anni dopo, verso il 605 a. c., Ioiakim si 
ribellò e «un esercito composto di Caldei, Siriani, Moa
biti e Ammoniti fu mandato contro di lui. Questo eser
cito saccheggiò il paese e prese tremilaventitre prigionieri 
che furono portati a Babilonia» (Clarke, Commentary, 
2:566; vedi anche Geremia 52:28). Tra questi prigionie
ri c'erano probabilmente Daniele e Ezechiele i quali 
scrissero i libri dell'Antico Testamento che portano il 
loro nome. In quello stesso anno Nebucadnetsar, alla 
morte di suo padre, salì sul trono di Babilonia (per un 
esame più approfondito dell'impero babilonese e della 
sua conquista di Giuda vedi il supplemento G). 

(19-16) 2 Re 24:5-7. Come morì Joiakim? 

La frase «s'addormentò coi suoi padri» (v. 6) è un 
modo per dire che J oiakim morÌ. In alcuni casi può es
sere presa come indicazione di morte naturale, ma 2 
Cronache 36:6 riferisce che Joiakim fu messo in catene 
e portato a Babilonia, mentre nel capitolo 22, versetto 
19, Geremia dice che il re fu «sepolto come si seppelli
sce un asino, trascinato e gettato fuori delle porte di 
Gerusalemme». È quindi possibile che mentre veniva 
portato schiavo a Babilonia Joiakim si ribellasse per la 
seconda volta alle forze di Nebucadnetsar obbligando 
così i suoi custodi ad ucciderlo e a liberarsi del suo 
cadavere prima di riprendere il viaggio. 

(19-17) 2 Re 24:8-11 . Cosa si sa di Joiakin, 
successore di Joiakim? 

Joiakin era figlio ed erede di Joiakim. Come suo pa
dre sotto molti aspetti «fece ciò ch' è male agli occhi 
dell'Eterno, in tutto e per tutto come avea fatto suo pa
dre» (v. 9). Keil e Delitzsch hanno commentato la por
tata delle sue azioni malvage: «Ezechiele (19:5-7) lo de
scrive non soltanto come un giovane leone che ha im
parato a predare e che divora gli uomini, come Joa-
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chaz, ma afferma anche che egli conosceva le vedove 
delle sue vittime, ossia le violentava e distruggeva 
inoltre le loro città, ossia non limitava i suoi atti di vio
lenza ai singoli, allargandoli invece a tutto ciò che ve
niva lasciato da coloro che egli aveva assassinato, ossia 
le famiglie e i beni» (Commentary, 3:1:506). 

(19-18) 2 Re 24:12-16. Quante volte il tempio di 
Gerusalemme fu profanato durante il regno di 
Nebucadnetsar? 

TI versetto 13 dice che Nebucadnetsar «portò via di là 
tutti i tesori della casa dell'Eterno». Tuttavia le infor
mazioni in nostro possesso rivelano che il tempio di 
Salomone fu saccheggiato per tre volte durante il re
gno di Nebucadnetsar. La prima volta avvenne quan
do Gerusalemme fu conquistata e Joiakim portato a 
Babilonia. I vasi sottratti al tempio in questa occasione 
sono quelli che Beltsatsar profanò durante il convito di 
cui parla Daniele nel capitolo 5:2 e che Ciro, re di Per
sia, permise ai Giudei di riportare a Gerusalemme 
quando furono liberati dalla schiavitù (vedi Esdra 
1:7-11). Nebucadnetsar quando mosse nuovamente 
contro Gerusalemme portò via altri vasi e utensili. TI 

terzo saccheggio di Nebucadnetsar avvenne al tempo 
di re Sedekia, ultimo re di Giuda (vedi 2 Re 25:13-17). 

Gerusalemme nelle colline di Giuda (plastico) 

(19-19) 2 Re 24:17-20. Chi era Mattania e cosa 
accadde durante il primo anno del suo regno? 

Mattania, meglio noto come Sedekia, era fratello di 
Joiakim e quindi zio di Joiakin il re deposto. 

Durante l'ultimo anno dell'esistenza di Giuda molti 
profeti furono mandati ad ammonire il popolo. Lehi, il 
primo profeta di cui si parla nel Libro di Mormon era 
uno di questi profeti mandati dal Signore ad ammoni
re i Giudei che dovevano pentirsi o affrontare la di
struzione di Gerusalemme (vedi 1 Nefi 1:4). Poiché né 
Sedekia né il suo popolo ascoltarono la voce di ammo
nimento dei messaggeri di Dio (vedi 1 Nefi 1:20; 2 Cro
nache 36:16; Geremia 26:8-11), la distruzione di Geru
salemme non poté essere evitata (vedi 2 Nefi 1:4; 6:8). 

(19-20) 2 Re 25:1-7. Sedekia imparò che 
i profeti dicono la verità 

Giuseppe Flavio riferisce un'interessante storia su 
Sedekia e sulla necessità di ascoltare i profeti: «Ora, 
per quanto riguarda lo stesso Sedekia, quando ascolta
va profetizzare Geremia gli credeva e accettava ogni 
cosa da lui detta come vera, poiché riteneva che fosse 
tutto a suo vantaggio; ma poi i suoi amici lo perverti
vano e lo dissuadevano da mettere in pratica i consigli 
impartitigli dal profeta e lo obbligavano a fare invece 
ciò che era per loro più gradito. Anche Ezechiele pre
disse a Babilonia quali calamità stavano per riversarsi 
sul popolo e ne mandò un resoconto a Gerusalemme, 
ma Sedekia non credette alle loro profezie per il se
guente motivo: accadde che i due profeti concordasse
ro l'uno con l'altro in ciò che dicevano in ogni cosa, 
ossia che la città sarebbe stata conquistata e che lo stes
so Sedekia sarebbe stato fatto prigioniero; ma in un 
punto Ezechiele era in disaccordo con Geremia. Egli 
diceva cioè che Sedekia non avrebbe visto Babilonia 
[vedi Ezechiele 12:13], mentre Geremia affermava che 
il re di Babilonia lo avrebbe portato là in catene [vedi 
Geremia 34:3]. Dato che i profeti non dicevano en
trambi le stesse cose su questo fatto egli non credette a 
quello su cui entrambi sembravano essere d'accordo. 
Infine li fece condannare sotto l'accusa di falsa testi
monianza, sebbene tutte le cose che erano state pre
dette al suo riguardo si avverassero secondo le profe
zie, come vedremo in seguito» (Giuseppe Flavio, Anti
chità, libro lO, capitolo 7, paragrafo 2). 

Ma come è scritto in 2 Re 25:7 entrambi i profeti ven
nero giustificati dagli eventi successivi. Dopo aver pu
nito Sedekia per la sua infedeltà e tradimento Nebu
cadnetsar «comandò che i suoi figli e i suoi amici fosse
ro messi a morte mentre Sedekia e il resto della nobiltà 
stavano a guardare; dopo di che fece accecare Sedekia, 
lo mise in catene e lo portò a Babilonia e queste cose 
gli accaddero come gli avevano predetto Geremia ed 
Ezechiele. Infatti i profeti avevano affermato che egli 
sarebbe stato preso e portato al cospetto del re di Babi
lonia, che gli avrebbe parlato faccia a faccia e che 
avrebbe visto i suoi occhi con i suoi stessi occhi e per
tanto così profetizzò Geremia. Ma egli fu anche acce
cato e portato a Babilonia, ma non la vide secondo la 
predizione di Ezechiele» (Giuseppe Flavio, Antichità, 
libro lO, capitolo 8, paragrafo 2). 

(19-21 ) 2 Re 25:7. «I figliuoli di Sedekia furono 
scannati» 

Contrariamente a quanto indicato nella Bibbia alme
no uno dei figli di Sedekia sopravvisse al massacro. 
Mormon scrive che Mulek, figlio di Sedekia, scampò al 
massacro e andò nella terra oggi nota come America 
dove egli e il suo popolo si stabilirono nelle terre a 
nord della località in cui si trovavano Lehi e i suoi di
scendenti (vedi Helaman 6:10; 8:21). Questo gruppo 
fu scoperto da Mosia e dai suoi pochi seguaci Nefiti 
(vedi amni 1:12-19). I Santi degli Ultimi Giorni in ge
nerale chiamano questo gruppo Mulekiti nonostante 
tale nome non compaia nel Libro di Mormon. Alcuni 
vedono in Ezechiele 12:14 un accenno profetico alla 
fuga di Mulek. 



Geremia e il suo scriba fuggirono in Egitto 

(19-22) 2 Re 25:18-26. Tutti i Giudei della Palestina 
furono uccisi o portati in schiavitù? 

Questi versetti dicono che Nebucadnetsar mise a 
morte coloro che avevano guidato la ribellione di Giu
da contro di lui. Tutta la popolazione sana fu quindi 
portata fuori del paese a Babilonia (vedi v. 21), ma «al
cuni dei più poveri del paese» (v. 12; confronta 2 Re 
24:14) ebbero il permesso di rimanere a lavorare le vi
gne e a coltivare i campi. Nebucadnetsar nominò Ghe
dalia, un Giudeo, governatore della Palestina, ma 
Ismaele, un Giudeo zelota appartenente alla famiglia 
reale, uccise Ghedalia perché a suo avviso aveva colla
borato con lo straniero. Giuseppe Flavio, il grande sto
rico ebraico, scrive che Ismaele obbligò i Giudei che ri
manevano in Palestina ad accompagnarlo nelle terre 
degli Ammoniti. Tuttavia prima che arrivassero a de
stinazione un altro patriota giudeo, Johanan, adirato 
contro Ismaele perché aveva ucciso Ghedalia, liberò i 
suoi compatrioti dal potere di costui e li portò in Egit
to. Questa mossa era contraria ai consigli di Geremia il 
quale si trovava ancora in Palestina e che esortò Joha
nan e gli altri Giudei a rimanere colà. Tuttavia essi ri
fiutarono e obbligarono Geremia e il suo scriba Baruc a 
fuggire con loro in Egitto (vedi Giuseppe Flavio, Anti
chità, libro lO, capitolo 9). 

(19-23) 2 Re 25:27-30 

Dopo una lunga prigionia a Babilonia Joiakin, ex re 
di Giuda, fu liberato da Evilmerodac, figlio di Nebu
cadnetsar. Da quel tempo sino alla sua morte l'ex re fu 
trattato con generosità dai sovrani di Babilonia. 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(19-24) Il fato di Giuda: una tragedia spirituale oltre 
che materiale 

Il periodo che va dalla morte di Giosia all'ultima de
portazione dei Giudei a Babilonia può essere descritto 
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come l'agonia del regno di Giuda. Il cancro dell'idola
tria aveva messo radici troppo profonde nel cuore del 
popolo perché l'intervento chirurgico operato da Gio
sia potesse avere effetti duraturi. Dopo Giosia Giuda 
cominciò a peggiorare a un ritmo più veloce che mai. 
Tuttavia altri chirurghi spirituali furono mandati a pro
clamare la cura di quella malattia. «E l'Eterno, l'Iddio 
de' loro padri, mandò loro a più riprese degli ammoni
menti, per mezzo dei suoi messaggeri perché voleva 
risparmiare il suo popolo e la sua propria dimora» 
(2 Cronache 36:15). Invero più si avvicinava la fine, 
più numerose erano le voci che si levavano in tal sen
so. Il Libro di Mormon dichiara che al tempo di Sede
kia, undici anni dopo la morte di Giosia, «vennero 
molti profeti, che richiamarono il popolo al pentimen
to» (1 Nefi 1:4). Sembra che Geremia fosse l'esponente 
principale di questi profeti. Il suo ministero abbraccia 
l'intero periodo, ma egli fu aiutato da altri. Sofonia fu 
il suo immediato predecessore e contemporaneo. Poi 
vennero Abdia, Nahum, Habacuc e Lehi, che unirono 
tutti la loro voce alla sua. 

Il Libro di Mormon ritrae divinamente i sentimenti 
dei capi del popolo contro questi profeti. Il trattamento 
da loro riservato a Lehi sembra essere tipico: «Gli Ebrei 
si burlarono di lui, per via di quanto egli attestava loro 
riguardo ... e quando gli Ebrei udirono tutto ciò, si 
adirarono contro di lui, sì, proprio come contro i profe
ti di un tempo, che essi avevano scacciati, lapidati, uc
cisi; e cercavano essi pure di togliergli la vita» (1 Nefi 
1:19-20). Tale era la condizione spirituale di Giuda im
mediatamente prima della sua caduta. 

Quale confronto possiamo fare tra le condizioni di 
allora e quelle in cui viviamo oggi? Nonostante i profe
ti fossero trattati con violenza e mandati al martirio al
l'inizio di questa dispensazione, nei tempi moderni i 
profeti del Signore sono per la maggior parte ignorati 
dal mondo. L'apatia richiama una condanna meno di
retta sugli individui di quanto non facciano la violenza 
e l'assassinio, tuttavia le conseguenze dell'ignorare i 
profeti moderni saranno le medesime che subì Giuda. 
il mondo precipita verso un disastro spirituale tanto 
grande quanto non se ne è mai conosciuto l'uguale 
(vedi Gioele 2:2). Una volta ancora i profeti levano la 
voce per ammonire il popolo dei disastri imminenti e 
per indicare la via della salvezza nazionale e indivi
duale. E, come fece Giuda, i popoli del mondo non 
prestano ascolto. 

Fortunatamente in questa dispensazione l'Israele 
spirituale inizierà a rispondere e riceverà le benedizio
ni promesse. Leggi i seguenti passi delle Scritture e 
confronta i nostri tempi con quelli in cui viveva Giuda. 

DeA 1:35. La nostra generazione deve affrontare og
gi una minaccia? 

1 Nefi 22:16; DeA 133:48-51. L'ira del Signore si ac
cenderà negli ultimi giorni? Perché? 

1 Nefi 22:17-19,22; 2 Nefi 30:10; DeA 1:36; 133:52; 
Mosè 7 :61- 62. C'è speranza per il mondo? E quale 
speranza? 

DeA 1:14, 38; 56:14; 84:36; 90:5; 108:1; 121:16-21. 
Quale sarà il fattore determinante se riusciremo a 
superare sani e salvi questi tempi pericolosi? 



L'impero assiro 



Nahum 

«L'oracolo contro Ninive» 20 

(20-1) Introduzione 

Giona cercò di nascondersi dal cospetto del Signore 
poiché non voleva andare a richiamare Ninive al penti
mento; ma quando alla fine egli accettò la chiamata del 
Signore Ninive si pentì e fu salva (vedi il capitolo 9). 
Al tempo di Nahum Ninive era di nuovo diventata 
estremamente malvagia; pertanto questo profeta pro
nunciò un oracolo dettatogli dal Signore contro questa 
città. Come Giuda anche Ninive una volta si era penti
ta ed era stata salvata, ma poi aveva dimenticato la le
zione ed era scivolata nuovamente nella malvagità: ora 
avrebbe dovuto subirne le conseguenze. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio del libro di Nahum 
fai uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO A NAHUM 

(20-2) Nahum 1:1 . Dove profetizzò Nahum? 

«Il periodo del ministero di Nahum deve essere de
dotto da alcune dichiarazioni contenute nelle sue pro
fezie. Nei versetti 8-10 del capitolo 3 egli fa riferimen
to alla distruzione della città di No-Amon, la Tebe de
gli Egiziani, come a un fatto già compiuto. Sappiamo 
che Tebe fu presa dal re assiro Assurbanipal nel 663 
a. c., pertanto la profezia di Nahum deve essere stata 
scritta dopo tale data e dato che parla dell'imminente 
distruzione di Ninive sappiamo che deve essere stata 
scritta prima del 612 a. c., data della caduta della città. 
Possiamo quindi datare il ministero di Nahum con un 
certo grado di probabilità tra gli anni 663 e 612 a. c.» 
(Sidney B. Sperry, The Voice oi Israel's Prophets, 
pag.353). 

La via delle sfingi nel/' antica Tebe 

(20-3) Nahum 1:1-14 . Le profezie di Nahum furono 
scritte in superba poesia ebraica 

«Nahum era un poeta. Quando vide in visione la fi
ne dell'Assiria egli espresse in maniera entusiasta e 
pittoresca, tipicamente ebraica, il sollievo provato dal 
suo popolo. Per molti aspetti la sua poesia esprime al 
contempo l'ira e il sollievo e la speranza di tutti gli op
pressi una volta terminate le loro sofferenze e quando 
il loro oppressore scompare dalla scena. Ma Nahum 
era anche un profeta ed egli vide nella caduta dell'As
siria un esempio della mano di Dio che dispensa giu
stizia esigendo vendetta su tutti i nemici del bene, 
mentre protegge con misericordia e pazienza coloro 
che si sforzano di vivere rettamente ... 

Vedendo la caduta di quell'impero crudele e possen
te, i cui re nei loro stessi annali si vantano dei prigio
nieri che hanno mutilato, dei regni che hanno assog
gettato e dei tesori di cui si sono impadroniti, Nahum 
descrive come la rovina del potente e del malvagio sia 
decretata, meritata e compiuta [per una dettagliata de
scrizione della brutalità e crudeltà dell'Assiria vedi il 
supplemento DJ. 

TI suo libro inizia con un acrostico, con una stanza 
per ognuna delle quindici lettere dell' alfabeto ebraico 
con due alterazioni della sequenza. Le prime sette 
strofe sottolineano il potere di Dio sulla natura e sui 
suoi nemici, ma la terza crea un'interruzione per par
lare della Sua bontà e giustizia. Le seconde sette strofe 
sottolineano il Suo potere su tutti i nemici e mali, ma 
di nuovo descrive come contrasto nella terza della se
rie la Sua bontà e la Sua misericordia verso coloro che 
cercano rifugio in Lui. La quindicesima ed ultima stro
fa serve al tempo stesso come sommario e come transi
zione all'argomento successivo: il castigo di Ninive. 

Nei versetti successivi il profeta si rivolge alternati
vamente all'Assiria e a Giuda: l'una sarà punita e l'al
tra redenta. TI capitolo si chiude con un versetto pieno 
di speranza in cui si parla di un' era di pace in termini 
che sembrano preludere l'era messianica quando ogni 
oppressione sarà scomparsa » (Ellis T. Rasmussen, 
«Nahum, a Poet-Propheb>, Instructor, agosto 1962, 
inserto tra le pagine 270-271). 

(20-4) Nahum 1:2-10. La Seconda Venuta 

Nahum usa immagini di solito legate alla seconda 
venuta del Salvatore per descrivere la futura rovina 
dell'Assiria. L'Assiria sarebbe stata bruciata con la stes
sa facilità delle stoppie secche di un campo. Qui abbia
mo un altro esempio del dualismo profetico tanto co
mune dell'Antico Testamento (vedi il supplemento E). 

(20-5) Nahum 1:11-13 . «Un malvagio consigliere» 

Sempre profetizzando del futuro di Giuda Nahum 
parla di una persona «che ha macchinato scelleratezze» 
il cui giogo su Giuda, probabilmente un gravoso tribu
to annuale, (vedi 2 Re 17:14) doveva essere spezzato. 
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Sennacherib, re d'Assiria, aveva invaso Giuda con un 
esercito di quasi duecentomila uorrtini. La profezia di
ceva che Sennacherib sarebbe morto entro breve tem
po e che la casa dei suoi dèi sarebbe diventata la sua 
tomba (vedi Nahum 1:14). Infatti mentre stava offi
ciando nel tempio dedicato al dio Nisroc, i due figli di 
Sennacherib, Adrammelec e Saretser, assassinarono il 
loro padre come aveva profetizzato Nahum (vedi 2 Re 
19:37). 

(20-6) Nahum 2:11-13. «Eccomi a te» 

Questi versetti di Nahum sono un sarcastico inno di 
dolore dinanzi alla caduta di Ninive. «Dov'è», egli 
chiede, «questo ricetto di leoni, questo luogo dove fa
cevano il pasto i leoncelli?» (v. 11). Sarebbe a dire: Do
ve sono quegli esseri feroci che una volta sconfiggeva
no e perseguitavano il mio popolo? «lo sterminerò dal
la terra la tua preda, e più non s'udrà la voce de' tuoi 
messaggeri» (v. 13). 

(20-7 ) Nahum 3:1-7. «Guai alla città di sangue» 

Questi versetti contengono la peggiore delle maledi
zioni contro Ninive, la «città di sangue» (v. 1). La città 
viene chiamata «avvenente prostituta», malvagia all'e
stremo e i castighi che l'avrebbero colpita erano meri
tati poiché ella era un'abile incantatrice, «che vendeva 
le nazioni con le sue fornicazioni>, (v. 4). In altre parole 
non soltanto; era malvagia, ma esportava la sua mal
vagità in molti altri paesi grazie al suo potere e alla sua 
influenza. 

(20-8) Nahum 3:8-11. <Nali tu meglio?» 

Come altre città malvage avevano subito la distruzio
ne, cosÌ l'avrebbe subita Ninive. Ella non era meglio 
della città egiziana di No-Amon (Tebe), che era stata 
precedentemente distrutta da Assurbanipal, re d'Assi
ria. Né gli alleati di Tebe, ossia l'Etiopia e la Libia era
no riusciti a proteggerla. Anche Ninive avrebbe cerca
to «un rifugio davanti al nemico» nei suoi alleati senza 
trovarlo. 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(20-9) Un epitaffio per Ninive 

Rasmussen ha riassunto cosÌ la lezione contenuta nel 
libro di Nahum: 

«La poesia finale (capitolo 3) si apre con un preludio 
che rrtinaccia guai alla città che tanto ha oppresso il 
mondo: Ninive. Si parla delle sue menzogne e violen
ze, delle sue prede rappresentate da migliaia di perso
ne uccise; delle sue fornicazioni e dei suoi incantesimi 
e della seduzione delle nazioni. Per tutto questo il pro
feta dice che essa diventerà detestabile (versetti 5-7). 
Come tutte le altre città forti ma malvage, Ninive cadrà 
(vv. 8-11); tutte le sue difese saranno inutili quando i 
suoi capi fuggiranno come cavallette (vv. 12-17). La 
sua fine è venuta; al profeta non rimane che scrivere il 
suo epitaffio (vv. 18-19): 

o re d'Assiria, i tuoi pastori si sono addormentati; 
i tuoi valorosi ufficiali riposano; 
il tuo popolo è disperso su per i monti, 
e non v'è chi li raduni. 
Non v'è rimedio per la tua ferita; 
la tua piaga è grave; 
tutti quelli che udranno parlare di te 
batteranno le mani alla tua sorte; 
poiché su chi non è passata del continuo la tua malvagità? 

TI messaggio di Nahum è sempre vero: la decadenza 
conduce alla distruzione. Sebbene il Signore sia lento 
all'ira Egli è anche grande nel potere e non assolverà i 
malvagi. La Sua misericordia non deruberà la giusti
zia, né la giustizia deruberà la Sua misericordia. 
<L'Eterno è buono; è una fortezza nel giorno della di
stretta, ed Egli conosce quelli che si rifugiano in lui> >> 
«<Nahum, a Poet-Propheb>, inserto tra le pagine 
270-271). 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 





Sofonia 

Il giorno della collera 
dell'Eterno 

(21-1) Introduzione 

Sembra che Sofonia fosse contemporaneo di Gere
mia, Lehi, Nahum e forse anche di Habacuc. «L'occa
sione immediata che ebbe Sofonia di cominciare a pre
dicare pare l'ebbe dall' avanzata del nemico che minac
ciava Giuda e i suoi vicini di improvvisa e completa di
struzione. Evidentemente il terribile nemico non era 
rappresentato dagli antichi padroni di Giuda, cioè gli 
Assiri, né potevano esserlo i suoi alleati, gli Egiziani; 
i veri nemici erano i barbari Sciti, i quali avevano già 
turbato la politica dell'Asia sud-occidentale . . .  Un di
staccamento di questi spietati nemici, che adoravano le 
loro spade e si gloriavano di compiere omicidi e sac
cheggi, stava già avanzando verso la sponda orientale 
del Mediterraneo. Il profeta aveva il suo testo, e i suoi 
ascoltatori un buon motivo per ascoltare. La loro anti
ca compiacenza era stata scossa. La risvegliata coscien
za nazionale venne espressa dal profeta reale. Domi
nando il terrore del momento, egli annunciò che que
gli inesorabili distruttori erano lo strumento del castigo 
di Geova» G. R. Dummelow, A Commentary on the Holy 
Bible, pagg. 592-593). 

C. F. Keil e Delitzsch hanno fatto presente che Sofo
nia si avvalse del pericolo imminente per mettere in ri
salto l'universalità del castigo divino. «La profezia di 
Sofonia riveste un carattere più generale e include sia 
il castigo che la salvezza, in modo da formare un qua
dro completo. Questa profezia non soltanto comincia 
con l'annuncio di un castigo universale per tutto il 
mondo, per Giuda a causa dei suoi peccati e per il 
mondo delle nazioni a seguito della loro ostilità verso 
il popolo di Geova, ma è completamente incentrata sul 
grande e terribile giorno di Geova, quando il fuoco 
della collera dell'Eterno consumerà l'intera terra (So
fonia 1:14-18; 2:2; 3:8» > (Commentary on the Old Testa
ment, 10:2:122). Questo messaggio ha un significato 
per le persone di oggi, mentre il mondo si sta prepa
rando per il suo giudizio spirituale e terreno. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio del Libro di Sofonia 
fai uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli studenti che svolgono lo studio individual
mente devono completare tutta questa sezione). 

NOTE E COMMENTARIO A SOFONIA 

(21-2) Sofonia 1:1. Chi era Sofonia? 

Sofonia era uno dei vari profeti incaricati da Dio di 
ammonire Giuda e di esortarla a pentirsi. Il suo mini
stero ruppe il silenzio che durava da settant' anni e che 
era iniziato alla fine dei ministeri d'Isaia e Michea. So
fonia era contemporaneo del re Giosia ed è probabile 
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che il suo ministero avesse una parte importante nel 
movimento di riforma di quel tempo. In verità Israele 
si trovava a un punto critico fra il pericolo e la salvez
za. Pertanto, la storia di Sofonia sui giudizi divini con
tro i malvagi e sull' eventuale trionfo del regno di Dio 
era proprio il messaggio che la vacillante Giudea aveva 
necessità di ascoltare. 

La breve genealogia tracciata nel versetto uno fa risa
lire Sofonia a Ezechia, ma gli altri nomi non apparten
gono a persone conosciute. Questo Ezechia può essere 
stato il re; se non lo fu, sicuramente fu una persona in
fluente di quel tempo. Non si sa nulla della vita di 
Sofonia. 

(21-3) Sofonia 1:1-9. Questa profezia si riferisce a un 
futuro prossimo o lontano? 

Esistono divergenze d'opinione sul fatto se Sofonia 
stesse preannunciando soltanto la distruzione della 
Giudea da parte del nemico che si stava avvicinando, 
oppure se stesse facendo una dichiarazione generale 
sul trionfo finale di Dio sui malvagi. Sicuramente egli 
stava sostenendo il diritto e il potere di Dio di giudica
re tutta l'umanità. Il suo scopo nell'enumerare tutte le 
varie forme di vita era quello di dare risalto al fine 
completo del castigo. Il riferimento alla cattiveria del
l'uomo richiama l'attenzione sulla questione principa
le: il peccato e le sue inevitabili conseguenze. (Vedi 
Edizioni D. Guthrie e J. A. Motyer, The New Bible Com
mentary: Revised, pago 776). 

Ci sembra giusto concludere che Sofonia stava 
preannunciando sia l'imminente disastro di Giuda, 
che prevedendo la distruzione finale di tutti i malvagi 
(vedi Ellis T. Rasmussen, An Introduction to the Old 
Testament and Its Teachings, 2:73). Sofonia 1:7 ci dice 
che questa profezia è chiaramente collegata al «giorno 
dell'Eterno», che i profeti hanno sempre considerato 
come la seconda venuta di Gesù Cristo. Se così è, que
sta profezia sarebbe in armonia con il dualismo tanto 
comune nello stile dei profeti ebraici. 

(21-4) Sofonia 1:10-18. Arriva il grande giorno: 
il popolo miete i castighi 

Può essere difficile comprendere la metafora racchiu
sa in questi versetti perché Sofonia usa termini noti 
agli ascoltatori del suo tempo, ma ignoti ai lettori mo
derni. Le seguenti informazioni potranno esserti di 
aiuto: 

1. La «porta dei pesci» (v. lO) si trovava all'estremità 
nord della città, e coloro che erano presso quella porta 
sarebbero stati i primi a vedere il nemico che avanzava 
dal Nord. 

2. La porta dei pesci si apriva in quella parte della 
città che andava sotto il nome di «seconda cinta» 
(v. lO), probabilmente perché era un ampliamento del
la città originaria di Davide. Questa cinta sarebbe stata 
la prima a essere raggiunta dal Nord. 

3. «Mortaio» (v. 11) era il nome del quartiere dei mer-
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canti, che si trovava nella seconda cinta, e da questo 
deriva il riferimento ai mercanti: «tutti quelli ch'eran 
carichi di denaro». 

4. «Frugare con delle torce» (v. 12) richiama l'idea di 
un'estesa ricerca perché nelle case di quel tempo, po
veramente illuminate, di sera, per cercare un oggetto 
perduto, era necessaria una torcia. 

5. «Immobili sulle loro fecce» (v. 12) è un'immagine 
derivata dalla vinificazione. La feccia è il deposito ros
sastro della polpa dell'uva. «Il vino buono, quando ri
mane a lungo sulla sua feccia, diviene più forte, men
tre il vino cattivo diventa più aspro e denso» (Keil e 
Delitzsch, Commentary, 10:2:134). L'interpretazione di 
questo simbolo è che gli uomini malvagi, come il vino 
cattivo, sono indifferenti alla vera religione e piano 
piano diventano sempre più feroci e repellenti. 

(21-5) Sofonia 2. Quando verrà il giorno dell'Eterno 
vi è speranza di sfuggire alla collera divina? 

Secondo Sofonia, Giuda non era la sola nazione ma
tura per la distruzione. I popoli stranieri, che criticava
no e insultavano Giuda erano più meritevoli di distru
zione di Giuda stessa. Ognuno di essi avrebbe condi
viso l'imminente rovina. Tuttavia, vi era qualche spe
ranza. 

<<Spesso coloro che vedono il peggio nell'umana 
natura sono i primi a scorgere un raggio di speranza. 
Dopo l'oscurità, che non sarà in alcun modo mitigata 
né alleviata, Sofonia manda un raggio di luce. Alcuni 
potranno ancora salvarsi (vedi i vv. 2-3). Egli non 
vede alcuna via d'uscita, se non per gli umili, che cita 
in contrasto con gli orgogliosi, i quali hanno suscitato 
la gelosia e la collera dell'Eterno» (Guthrie e Motyer, 
New Bible Commentary, pago 777). 

(21-6) Sofonia 3:1-7. Un ammonimento e una 
promessa 

Sofonia si rivolge nuovamente a Gerusalemme con 
un ammonimento e una promessa. Egli condanna 
molti gruppi della società di Giuda, inclusi i capi politi
ci, i giudici, i profeti e i sacerdoti. La corruzione esiste
va in tutti gli strati sociali. Egli mette in risalto la co
stante giustizia del Signore, il Quale umilia continua
mente le persone e le nazioni inique. Tuttavia, non tut
te le speranze sono perdute, perché vi è ancora una 
parte di persone con le quali Dio può collaborare e rea
lizzare i Suoi fini di giustizia. Inoltre, vi è sempre l'illi
mitata misericordia divina. In qualsiasi tempo i giusti 
possono trarre conforto dalla loro rettitudine. 

(21-7) Sofonia 3:8-20. Il messaggio finale di Sofonia 

Il profeta conclude con una nota di ottimismo. Verrà 
il giorno in cui il popolo di Dio non avrà «più da teme
re alcun male» (Sofonia 3:15). Coloro che hanno porta
to il peso del rimprovero saranno radunati da lontano 

Sofonia ammonì l'impenitente Gerusalemme 

e diverranno «rinomati e gloriosi» (v. 20) fra gli uo
mini. 

«Sofonia vide il nostro tempo e anche quello al di là 
di esso. Di ciò egli soffriva e si rallegrava. Soffriva nel
lo spirito per la desolazione e la distruzione che vede
va, mentre al tempo stesso se ne servì per ammonire e 
minacciare il suo popolo. Nella redenzione e nelle be
nedizioni finali d'Israele egli vedeva un raggio di spe
ranza per Giuda. Sul Giorno dell'Eterno nessun profe
ta ha mai scritto così chiaramente e vividamente come 
Sofonia. Il suo nome deve essere aggiunto a quello dei 
profeti che ci ammoniscono seriamente contro il disa
stro» (Sidney B. Sperry, The Voice of Israe/'s Prophets, 
pag.388). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(21-8) I profeti e gli ultimi giorni 

Il linguaggio e le figure retoriche dei profeti dell' An
tico Testamento ti sembrano difficili? Per molte perso
ne lo sono, ma questo non ti deve scoraggiare. Il loro 
linguaggio e il loro modo di esprimersi sono molto di
versi da quelli di oggi. Comprendere questi profeti val 
bene lo studio supplementare che dobbiamo fare, per
ché il loro messaggio si applica a molti campi della no
stra vita. Anche se essi parlavano al loro popolo ed 
esponevano le cose del loro tempo, tuttavia per l'ispi
razione che avevano, essi parlavano ripetutamente an
che dell'ultima dispensazione. Lo studio degli scritti di 
questi uomini è molto prezioso perché essi hanno ve
duto il nostro tempo e ci hanno detto come prepararci 
ad affrontare le sue sfide. 







Habacuc 

Una domanda rivolta 
al Signore 

(22-1) Introduzione 

«Questo libro differisce notevolmente dagli altri libri 
profetici, perché mentre la maggior parte di essi con
tiene le parole del Signore dirette al popolo, nel libro 
di Habacuc, il profeta, quale rappresentante del popo
lo, si rivolge all'Eterno e Lo sfida. Egli inizia mettendo 
in risalto l'apparente indifferenza del Signore verso la 
violenza e i conflitti di Giuda, nonché verso la sua dif
fusa corruzione. TI profeta è sorpreso di tale indifferen
za sapendo, come sa, che Dio è giusto e santo. In ri
sposta a queste lamentele, l'Eterno dichiara che Egli 
sta per far attuare tramite i Caldei il castigo di Giuda. 
Questa risposta rende il profeta ancora più perplesso 
perché non riesce a capire la ragione per la quale il Si
gnore debba servirsi dei feroci e crudeli Caldei per ca
stigare un popolo più giusto di loro. Tuttavia, l'Eterno 
gli fa notare che i Caldei sono dei trionfatori soltanto 
temporanei, perché alla fine essi saranno distrutti, 
mentre i giusti vivranno per la loro fede. Le nazioni 
oppresse possono cominciare subito a rallegrarsi della 
caduta dei Caldei. Ecco allora l'inno di scherno del 
profeta contro di loro, che si esprime dicendo cinque 
volte <Guai. . .  > riferendosi alle caratteristiche di corru
zione del nemico e alle sue molteplici crudeltà. Il libro 
termina con un bell'inno di lode, che nel titolo del ca
pitolo 3 è chiamato <Preghiera del profeta Habacuc» > 
(Sidney B. Sperry, The Voice o[ Israel's Prophets, pagg. 
365-366). 

Istruzioni per gli studenti 
1. Per la lettura e lo studio del libro di Habacuc 

fai uso delle Note e commentario seguenti. 
2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli studenti che svolgono lo studio individual
mente devono completare tutta questa sezione). 

NOTE E COMMENTARIO 
AHABACUC 

(22-2) Habacuc 1:1. Chi era Habacuc e quando svolse 
il suo ministero? 

Molto probabilmente Habacuc svolse il suo ministe
ro dopo l'apparizione dei Caldei nella storia del mon
do. Molti studiosi sono dell'opinione che egli abbia 
scritto questo libro dopo la battaglia di Carchemish (in 
cui nel 605 a. C. Nebucadnetsar sconfisse gli Egiziani) 
e prima della prima deportazione degli Ebrei, avvenu
ta nel 597 a. C.. Dai suoi scritti si ritiene anche che egli 
vivesse a Gerusalemme. (Vedi Ed. James Hastings, A 
Dictionary o[ the Bible, alla voce «Habacuc»). Se le cose 
stanno cosÌ, allora egli era contemporaneo di Lehi e di 
Geremia, e profetizzava allo stesso popolo. 

Nulla si sa di Habacuc uomo, tranne quello che pos
siamo dedurre dai suoi scritti. Le informazioni tradi-

La disfatta degli Egiziani a Carchemish 
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zionali che ci sono state tramandate sulla sua persona 
sono leggendarie, per cui non possiamo farvi pieno af
fidamento. Sappiamo però che egli era un grande pro
feta che ha lasciato «parole che sono fra le più nobili e 
penetranti nel mondo della religione» (J. R. Dumme
low, A Commentary on the Holy Bible, pago 587). 

(22-3) Habacuc 1:2-4. «Fino a quando, o Eterno, 
griderò, senza che tu mi dia ascolto?» 

Habacuc, come altri profeti delle varie epoche, si 
chiedeva perché l'Eterno non rispondesse alle sue pre
ghiere. Probabilmente chiunque crede in Dio certe vol
te si è sentito abbandonato. Joseph Smith, e perfino 
Gesù, almeno una volta nella loro vita hanno provato 
questo senso di solitudine (vedi DeA 121:1-6; Matteo 
27:46). Ellis T. Rasmussen ha descritto cosÌ il dilemma 
in cui si dibatteva Habacuc: 
. «È probabile che l'infelicità di Habacuc sia iniziata al 
tempo della degenerazione di Giuda, dopo la conqui
sta di Israele settentrionale da parte dell'Assiria, e pri
ma del tempo in cui Babilonia condusse in cattività la 
tribù restante, cioè Giuda. Le riforme religiose di Eze
chia (nel suo secolo) e quelle di Giosia avvenute cento 
anni dopo (intorno al 620 a. C.), per un certo periodo 
di tempo misero al comando di Giuda persone giuste e 
rette. Ma, come sempre avviene, dopo la morte dei pa
ladini della giustizia, ben presto riemerse la corruzione 
politica, morale e religiosa. 

Un compromesso religioso, provocato dalle aspetta
tive dei liberali e dei libertini che cercavano cosÌ di at
tenuare le restrizioni e i doveri propri della fede del
l'alleanza d'Israele, portò alla derisione e alla persecu
zione delle persone <pie> e <fedeli>. Il dolore di Geremia 
traeva origine da questa situazione ed è probabile che 
anche il ministero di Habacuc si sia svolto in una situa-
zione analoga. 

. 

Ecco perché egli grida contro l'iniquità, le sofferen
ze, i saccheggi, la violenza, i contrasti e le polemiche 
che avevano luogo in ogni parte, anche perché quando 
i giusti sono circondati dai malvagi, l'applicazione del
la legge sembra essere infinitamente ritardata» «<Haba
cuc, a Prophet with a Problem», Instructor, settembre 
1 962, inserto posto fra le pagg. 306 -307). 

(22-4) Habacuc 1:5-17. «Il Caldeo li trae tutti su con 
l'amo» 

Il lamento di Habacuc è lo stesso di molti uomini ret
ti: Perché l'Eterno permette alle nazioni e agli uomini 
malvagi di comportarsi come fanno, e perché, in alcu
ni casi è consentito loro di punire il popolo di Dio? 
Nella sua domanda (vedi i VV. 1-4) Habacuc non men
ziona i Babilonesi (Caldei), ma dalla risposta del Si
gnore appare ovvio che era ad essi che Habacuc stava 
pensando. 

TI Signore rispose che Egli intendeva servirsi dei 
Caldei per realizzare i Suoi giusti scopi in un modo 
che Habacuc avrebbe avuto difficoltà a credere (vedi i 
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vv. 5-6). La risposta del Signore non fece che aumen
tare la confusione di Habacuc: come poteva Dio per
mettere le crudeltà perpetrate da una nazione più ini
qua di Giuda? Forse che i Caldei non avrebbero mai 
avuto quello che meritavano per la loro cattiveria? La 
fede di Habacuc veniva messa alla prova. 

(22-5) Habacuc 2. Cosa significano le parole «il giusto 
vivrà per la sua fede»? 

Il Signore rispose all'interrogativo di Habacuc dicen
do: «Il giusto vivrà per la sua fede» (v. 4). Sperry ha 
scritto che questo versetto «per quanto oscuro, è uno 
dei passi più grandi dell'Antico Testamento. Il suo si
gnificato essenzialmente è questo: fra i Caldei e il po
polo di Giuda vi è una distinzione morale e spirituale. 
I Caldei, tronfi e arroganti, orgogliosi della loro ric
chezza e del loro potere, e menzogneri nei rapporti 
con le altre nazioni, non possiedono le qualità morali e 
spirituali che da sole sono garanzia di permanenza e 
stabilità. Il popolo del Signore, invece, detiene (o do
vrebbe detenere) l'integrità morale, fedeltà e intuito 
spirituale che sono per esso una garanzia del futuro. 
<Il futuro è dei giusti). Dicendo che <il giusto vivrà per 
la sua fede) (per l'esattezza <per la sua fedeltà» egli 
suggerisce l'idea della stabilità» (Voice of Israe/'s Pro
phets, pagg. 371-372). 

(22-6) Habacuc 3:1-2. Cosa sono 
«Schighionoth» e «sela»? 

Lo shighionoth può essere stato uno strumento a cor
de, o forse era un' espressione musicale usata per ac
compagnare i cantori. Probabilmente questa preghiera 
di Habacuc fu musicata e destinata a essere cantata nel 
tempio. Il se/a era la battuta d'entrata per la persona 
che cantava le parole. L'uso di questa parola nei Salmi 
è un' altra dimostrazione che la preghiera di Habacuc 
può essere stata musicata. 

(22-7) Habacuc 3:4-20. Fiducia in Dio 

L'intero capitolo è un ottimo componimento poetico 
in lingua ebraica. Purtroppo nella traduzione italiana 
non è stato possibile conservare la bellezza della forma 
poetica della lingua originale. Habacuc fa vari riferi
menti ai fatti che ebbero luogo al tempo di Mosè e di 
Giosuè. Chiunque conosca questi eventi biblici li saprà 
riconoscere. Il tema centrale della preghiera di Haba-

cuc è la supplica a Geova perché ritorni a sostenere 
Israele come nei tempi antichi. Questo Egli lo farà cer
tamente negli ultimi giorni. Così Habacuc rafforza pie
namente la sua fiducia in Dio. Parlando dell'inno di 
lode di Habacuc, Rasmussen ha detto: 

«Dopo questa esperienza Habacuc si sentì ispirato a 
innalzare a Dio un salmo di lode e di fiducia in Lui. 
Con riverente timore per l'autorità e la gloria di Dio, 
egli descrive poeticamente il potere della Divinità su 
tutti gli aspetti della natura, e parla della Sua influenza 
e vittoria su tutti i Suoi nemici. Poi, con lo stesso spiri
to espresso anche da Giobbe (il quale disse: <Ecco, egli 
m'ucciderà; ... ma io difenderò in faccia a lui la mia 
condotta!. .. », in sei righe poetiche Habacuc elenca i 
disastri che potrebbero colpirlo; ma nelle ultime cin
que righe egli afferma calorosamente: 

Ma io mi rallegrerò nell'Eterno, 
Esulterò nell'Iddio de/la mia salvezza. 
L'Eterno, il Signore, è la mia forza; 
egli renderà i miei piedi come quelli de/le cerve, 
e mi farà camminare sui miei alti luoghi ... 

Malgrado le vicissitudini della vita, il messaggio di 
Habacuc, proprio per questa sua fiducia in Dio, anche 
per noi oggi è sempre un incentivo salutare» «<Haba
cuc, a Prophet with a Problem», inserto fra le pagg. 
306-307). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(22-8) Perché Dio permette ai malvagi 
di punire il Suo popolo? 

Usando il Libro di Mormon come materiale principa
le di consultazione, scrivi la risposta alle seguenti do
mande: «Perché Dio permette ai malvagi di punire il 
Suo popolo? È vero che il comportamento del popolo 
d'Israele era stato perverso, ma queste azioni erano 
peggiori di quelle fatte dall'Assiria o da Babilonia? Il 
genere di vita dei Nefiti era perfetto, e stavano viven
do a un livello superiore a quello dei Lamaniti? Gli 
Ebrei del tempo di Giosuè non erano forse meno obbe
dienti dei Romani che li avevano distrutti?» 

Per formulare le precedenti risposte potresti anche 
consultare Dottrina e Alleanze 82:3-4 e Dottrina e 
Alleanze 103:5-10. 







Supplemento 

Babilonia e la conquista 
di Giuda 

G 

(G-l) Babilonia: simbolo dello splendore mondiale 

Non molti anni dopo che l'Assiria aveva conquistato 
il Regno Settentrionale d'Israele e condotto le dieci tri
bù in schiavitù, l'impero cominciò a declinare (vedi il 
supplemento D). Nella sua parte meridionale, i Caldei 
e i Babilonesi stavano salendo al potere, di cui s'impa
dronirono ben presto sottraendolo agli Assiri. Nel 609 
a. C. il re Nabopolassar, alleatosi con l'Egitto e la Me
dia, attaccò e conquistò Ninive, capitale dell'Assiria. 
La Babilonia divenne l'impero più potente e cominciò 
a consolidare la sua posizione. E come aveva fatto 
l'Assiria prima di essa, per raggiungere questo scopo, 
la Babilonia ricorse a un insieme di conquiste e di de
portazioni di intere popolazioni. 

Alla morte del padre Nabopolassar, Nebucadnetsar 
ereditò l'impero. Sotto il governo di Nebucadnetsar, la 
Babilonia raggiunse l'apice della sua grandezza e della 
sua gloria. Servendosi degli schiavi appartenenti a va
rie zone dell'impero, Nebucadnetsar dette iniziò a un 
imponente programma di costruzioni, che in breve 
tempo fece di Babilonia la più grande città del mondo. 
Con le conquiste e il commercio, le ricchezze del mon
do confluirono nelle casse del tesoro di Babilonia e Ne
bucadnetsar le impiegò per abbellire la città. Le frasi 
descrittive che si trovano negli scritti profetici dell'An
tico Testamento esaltano la gloria di Babilonia. Daniele 
la chiama <<la gran Babilonia» (Daniele 4:30); Geremia 
la descrive come il «vanto di tutta la terra» (Geremia 
51:41); Isaia dice che essa era «la signora dei regni» 
(Isaia 47:5), «lo splendore de' regni» e «la superba bel
lezza de' Caldei» (Isaia 13:19). 

Gli antichi scrittori parlano della città di Babilonia 
con grande ricchezza di particolari, dimostrando che le 
precedenti frasi descrittive non erano semplici esagera
zioni. Per esempio, gli storici Erodoto e Diodoro Siculo 
affermano che le sue mura erano talmente spesse da 
superare qualsiasi immaginazione. Uno studioso mo
derno ha scritto che l'archeologia moderna convalida 
le incredibili affermazioni di questi scrittori precri
stiani: 

«Erodoto afferma che questo muro era largo 26 metri 
e alto 102 e che in cima a entrambi i suoi lati erano sta
te costruite delle casette a un piano. Tuttavia fra le due 
file di case rimaneva ancora uno spazio sufficiente per 
il passaggio di quattro carri affiancati. 

Erodoto è stato aspramente attaccato dai critici mo
derni, ma nel caso succitato gli esploratori hanno poi 
accertato che quell' antica struttura era ancora più larga 
di quanto avesse indicato questo storico. Il muro ester
no di contenimento era spesso 7 metri ed era costituito 
di mattoni cotti al sole murati con il bitume. Nell'inter
no di esso c'era un riempimento di sabbia e ghiaia 
spesso 14 metri, quindi vi era il muro interno di conte
nimento, il cui spessore era di 21 metri. Pertanto, l'in
tera struttura era larga 42 metri. Gli esploratori verifi
carono anche l'affermazione di Diodoro in merito al 
fatto che molti mattoni del muro e delle sue cittadelle 
erano splendidamente colorati» (Edizione Samuel Fal-

La Porta dei Leoni di Babilonia 

lows, The Popular and CriticaI Bible Encyclopedia and 
Scriptural Dictionary, alla voce «Babilonia», pagg. 
208-209). 

Queste mura massicce circondavano l'intera città per 
una lunghezza totale di circa 90 chilometri, ossia circa 
22 chilometri per ogni lato (vedi Merrill F. Unger, Un
ger's Bible Dictionary, alla voce «Babilonia», pago 116). 

Ma le mura non erano la sola struttura stupefacente 
di Babilonia. Come conseguenza di un'alleanza politi
ca, Nebucadnetsar sposò una principessa persiana di 
nome Amytis. Per lei, essendo cresciuta sull'altopiano 
intorno a Ecbatana, le pianeggianti e aride pianure di 
Babilonia erano deprimenti e poco piacevoli. Nebucad
netsar si accinse allora a creare dentro le mura di Babi
lonia un paradiso montuoso, affinché sua moglie si 
sentisse più a suo agio. CosÌ furono costruiti i famosi 
giardini pensili di Babilonia, considerati una delle sette 
meraviglie del mondo antico. L'imponenza di que
st'impresa è straordinaria. Fallows ha scritto: 

«I giardini pensili sono attribuiti alla galanteria di 
Nebucadnetsar, il quale li costruÌ per soddisfare il de
siderio della sua regina, Amytis, di possedere boschi 
sopraelevati, come quelli dei colli che circondavano la 
sua nativa Ecbatana. 

Per soddisfare un desiderio cosÌ stravagante, poiché 
Babilonia era tutta pianeggiante, fu necessario erigere 
una collina artificiale, i cui fianchi erano alti 124 metri, 
mentre delle terrazze sovrastanti raggiungevano un' al
tezza superiore a quella delle mura della città, cioè più 
di 93 metri. L'accesso da una terrazza all' altra era pos
sibile mediante rampe di scalini, mentre le terrazze 
stesse s'innalzavano su pilastri regolari, i quali, essen
do disposti l'uno sull'altro fino all'altezza di ciascuna 
terrazza, formavano una specie di rosa arcuata. Il tutto 
era collegato da un muro spesso 7 metri. Il piano di 
ciascuna terrazza, o giardino, venne quindi eseguito 
nel modo seguente: la superficie superiore dei pilastri 
veniva prima posata su delle pietre ben squadrate del
le dimensioni di 5 X 1,24 m. sulle quali venivano stesi 
degli strati di stuoie, quindi uno spesso strato di asfal
to; successivamente venivano posati due strati di mat
toni, coperti con lastre di piombo massiccio. Su questa 
piattaforma veniva ammassata della terra e per potervi 
accogliere le radici di grossi alberi, venivano costruiti 
enormi pilastri tamburati e riempiti di terreno vegeta
le. Per mezzo di certe macchine, dall'Eufrate, che scor
reva vicino alle fondazioni, veniva pompata l'acqua e 
convogliata verso l'alto. Q. Curzio (v:5) dice che per 
coloro che la guardavano da lontano, la struttura ave
va l'aspetto di boschi appesi ai monti. Questo fu il 
completamento dell'opera di Nebucadnetsar quando 
era a riposo nella sua casa e prosperava nel suo palaz
zo. Il re parlò dicendo: <Non è questa la gran Babilonia 
che io ho edificata come residenza reale con la forza 
della mia potenza e per la gloria della mia maestà?> 
(Daniele 4:30), immagine questa che è ampiamente 
giustificata dalle descrizioni degli scrittori pagani. Da 
nessun luogo, se non quando camminava sulla terraz
za più alta dei giardini del suo palazzo, il re avrebbe 
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potuto avere una veduta cosÌ completa della città che 
egli aveva costruito e adornato con tanta magnificen
za» (Bible Encyc/opedia, alla voce «Babilonia», pagg. 
204 -205). 

(G-2) Babilonia: il simbolo della scelleratezza terrena 

Come spesso accade, alla ricchezza e allo splendore 
di Babilonia s'accompagnarono il decadimento morale 
e la depravazione. I suoi costumi dissoluti erano cosÌ 
terribili che il suo nome divenne il simbolo della mon
danità, dell'immoralità e del regno di Satana. Essa è 
«la gran meretrice» (Apocalisse 17:1); <<la madre delle 
meretrici e delle abominazioni» (Apocalisse 17:5; vedi 
anche DeA 133:14; 1:16; 1 Nefi 13:5-9). La storia seco
lare ci dà delle informazioni che contribuiscono a spie
gare perché i profeti usavano il nome Babilonia per sim
boleggiare l'antitesi della religiosità. Will Durant, fa
moso storico mondiale, ha scritto che «perfino Ales
sandro Magno, la cui grandezza non gli impedÌ di mo
rire per l'eccessivo bere, rimase impressionato dalla 
dissolutezza dei costumi di Babilonia» (Our Orientai 
Heritage, The Story of Civilization, VoI. 1, pago 244). 

Anche Fallows descrive quella grande città nel modo 
seguente: «Babilonia, centro di un grande regno, era la 
sede di una sconfinata lussuria, e i suoi abitanti erano 
famosi per la loro decadenza e per il loro appagamento 
indiscriminato dei sensi. Q. Curzio (v:I) dice che 
<niente poteva essere più corrotto dei suoi dissoluti co
stumi, o più adatto per eccitare e attrarre i piaceri smo
dati. I riti dell' ospitalità furono contaminati dalla lus
suria più volgare e vergognosa. n denaro scioglieva 
ogni vincolo di stirpe, rispetto o stima. I Babilonesi 
erano notevolmente dediti al bere e ai divertimenti che 
caratterizzavano l'ebbrezza. Le donne presenti ai festi
ni, prima con un certo grado di decenza, poi, a mano a 
mano che il banchetto procedeva, si spogliavano di 
ogni forma di modestia e anche delle vesti. A motivo 
della loro spaventosa immoralità, per bocca dei profeti 
i Babilonesi furono minacciati di giusti castighi, e la ti
rannia con la quale i governanti della città esercitavano 
il loro potere fece subire loro le terribili conseguenze 
della vendetta divina. Nell'intera letteratura non si tro
va alcun scritto che si avvicini alla maestosità, alla for
za e al terrore con cui Isaia e altri profeti parlano di 
questo doloroso argomento (Isaia 14:2; 47:1; Geremia 
51:39; Daniele 5:1)>>. (Bible Encyc/opedia, alla voce «Babi
lonia», pagg. 205-206). 

(G-3) Giuda non presta attenzione agli ammonimenti 
profetici 

Abrahamo previde molto prima del tempo di Mosè 
che Israele sarebbe stata tratta in schiavitù dall'Egitto e 
non avrebbe avuto un' eredità nella terra promessa 
perché, come rivelò il Signore <<l'iniquità degli Amorei 
non è giunta finora al colmo» (Genesi 15:16; vedi an
che il v. 13). In altre parole, i Cananiti, di cui gli Amo
rei costituivano il ceppo principale, non avevano anco
ra raggiunto lo stato che altrove è chiamato «maturi in 
iniquità» (Ether 2:9; 9:20). Tuttavia, quando Giosuè 
guidò gli Israeliti a Canaan, i Cananiti erano divenuti 
cosÌ degenerati che l'Eterno comandò che essi fossero 
completamente distrutti (vedi Deuteronomio 7:1-5). 

Fra tutti i popoli, quello che avrebbe dovuto capire 
che la malvagità sarebbe stata sicuramente punita era 

il popolo che viveva nel Regno Meridionale di Giuda. 
Esso aveva veduto il Regno Settentrionale cadere sotto 
gli Assiri, dai quali si era miracolosamente salvato per
ché aveva prestato ascolto alle parole d'Isaia (vedi No
te e commentario a 2 Re 18-19 e il supplemento D). 

Dio ci ha chiaramente insegnato che Egli non ha ri
guardo per la qualità delle persone (vedi Atti 10:34); 
cioè, Egli non dimostra favoritismi. Tutti coloro che 
obbediscono ricevono benedizioni; tutti coloro che so
no maturi in iniquità le perdono. Come disse Nefi ai 
suoi fratelli, i Cananiti furono distrutti per la loro ini
quità, e se gli Ebrei non fossero stati migliori dei Cana
niti anch' essi avrebbero dovuto affrontare un destino 
analogo (vedi Levitico 18:24-28; 1 Nefi 17:32-35). 

Ma Giuda non imparò la lezione. Quando fu sconfit
ta l'Assiria, le pressioni esercitate sul Regno Meridio
nale diminuirono, mentre il nuovo impero, Babilonia, 
consolidava il suo potere. Come la sua sorella setten
trionale, anche Giuda ben presto si trovò coinvolta 
nell'idolatria e nell'immoralità, tanto che l'Eterno dis
se a quel re: «Manasse li indusse (Giuda) e far peggio 
delle nazioni che l'Eterno avea distrutte dinanzi ai fi
gliuoli d'Israele» (2 Re 21:9). In tale stato, Giuda per
dette la promessa della protezione divina. E Babilonia, 
assetata di potere, era ansiosa di conquistare il mondo. 
Il Signore mandò i Suoi profeti ad avvisare il popolo 
della sua imminente distruzione. Furono chiamati Ge
remia, Lehi e molti altri (vedi 1 Nefi 1:4), ma i loro am
monimenti non furono ascoltati. 

Sotto il re Giosia (640-609 a. C.) fu compiuto l'ulti
mo tentativo di riforma (vedi 2 Re 22-23), ma fu di bre
ve durata, perché poco dopo la gente s'allontanò da 
Geova. I governanti guardavano all'Egitto per avere 
protezione e potere contro la crescente influenza di Ba
bilonia, malgrado Geremia avesse ripetutamente am
monito Giuda a non fare affidamento sull'Egitto per 
essere liberata. CosÌ, poco dopo il popolo d'Israele sa
rebbe stato colpito da una seconda tragedia. 

(G-4) La caduta di Giuda ad opera di Babilonia 

Gli avvenimenti che si verificarono all'incirca nei 
venti anni successivi videro maturare i frutti della di
sobbedienza di quel popolo. Giuda fu presa nella mor
sa della politica egiziana e babilonese. Joachaz, che era 
succeduto al padre, continuava a opporsi al dominio 
egiziano. Il suo rifiuto di rendere omaggio al domina
tore ne provocò la detronizzazione e l'esilio in Egitto. 
Il fratellastro di Joachaz, che fu chiamato re Joiakim, 
regnò nella veste di vassallo egiziano e il suo popolo 
dovette pagare forti tasse all'Egitto. 

Malgrado i loro preparativi per fronteggiare la sfida 
di Babilonia, nel 605 a. C. gli Egiziani furono sconfitti a 
Carchemish. Questo fece cadere Giuda in una condi
zione di vassallaggio dei nuovi conquistatori. Per tre 
anni Joiakim si assoggettò a rendere omaggio ai domi
natori prima di tentare di liberare il suo popolo. Il ten
tativo fallì e il re ribelle fu esiliato a Babilonia insieme 
ad altri. La condotta immorale del re aveva accellerato 
il già crescente decadimento del popolo di Giuda. Gli 
successe il giovane figlio Joiakin, il quale cercò di con
tinuare a opporsi ai Babilonesi, ma nell' arco di soli tre 
mesi il suo tentativo fallì. 

Per impedire a Giuda di essere guidata da uomini 
capaci, i Babilonesi deportarono molte persone sce
gliendole fra quelle più istruite, più dotate e più reli-



giose. Anche Joiakin fu esiliato, e al suo posto suben
trò lo zio, il quale regnò con il nome di Sedekia. Egli 
giurò fedeltà come re vassallo, ma con l'andar del tem
po il popolo gli oppose resistenza. Contro il peso della 
schiavitù straniera sorse lo spirito nazionalista. La ri
volta che ebbe luogo a Babilonia provocò il ritiro da 
Giuda delle forze addotte al disbrigo degli affari cor
renti, e un crescente spirito patriottico nato fra il popo
lo indusse Sedekia a cercare l'appoggio dell'Egitto, 
che si era ribellato al potere del Nord. 

Quando i problemi interni furono risolti, i Babilonesi 
ritornarono vendicandosi prontamente di Giuda. Ge
rusalemme fu cinta d'assedio e altre fortezze del paese 
di Giuda furono attaccate e rase al suolo. L'assedio di 
Gerusalemme continuò anche dopo che il resto della 
nazione era ormai caduto. Le condizioni di quel tempo 
erano tali che vanno al di là di ogni immaginazione. 

Un testimone oculare fece la seguente descrizione: 
«Come mai s'è oscurato l'oro, s'è alterato l'oro più 

puro? Come mai le pietre del santuario si trovano 
sparse qua e là ai canti di tutte le strade? I nobili fi
gliuoli di Sion, pregiati al pari dell'oro fino, come mai 
son reputati quali vasi di terra, opera di mani di va
saio? Perfino gli sciacalli porgon le mammelle e allatta
no i lor piccini; la figliuola del mio popolo è divenuta 
crudele, come gli struzzi del deserto. La lingua del lat
tante gli s'attacca al palato, per la sete; i bambini chie
don del pane, e non v' è chi gliene dia. Quelli che si 
nutrivan di cibi delicati cadon d'inedia per le strade; 
quelli ch' erano allevati nella porpora abbracciano il le
tamaio» (Lamentazioni 4:1-5). 

«Più felici sono stati gli uccisi di spada di quelli che 
muoion di fame; poiché questi deperiscono estenuati, 
per mancanza de' prodotti dei campi. Delle donne, 
pur sì pietose, hanno con le lor mani fatto cuocere i lo
ro bambini, che han servito loro di cibo, nella ruina 
della figliuola del mio popolo» (Lamentazioni 4:9-10). 

Sulla fine di questo popolo e della sua città, lo stori
co biblico Harry Thomas Frank ha scritto: 

«Nel luglio del 587 Sedekia cercò di consegnare la 
città al nemico per mettere fine alle sofferenze del po
polo. Già dieci anni prima i Babilonesi avevano tratta
to Gerusalemme con quella che per quei tempi era una 
misericordia straordinaria. Ma questa volta non fu co
sì. Essi intendevano proprio distruggere il centro degli 
intrighi. Le scorte di cibo si esaurirono. La sera del 
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giorno in cui i soldati babilonesi attaccarono la città Se
dekia fuggì insieme con alcuni dei suoi uomini, cer
cando di raggiungere il Giordano e sperando di trova
re scampo nel deserto. Giunti a Gerico furono cattura
ti. Nebucadnetsar si trovava in Siria, nel suo quartier 
generale, e là furono portati il re di Giuda e i suoi figli. 
Nessun re ebraico doveva più vivere in esilio circonda
to dal lusso, come aveva fatto Joiakin. Sedekia fu con
dotto al cospetto del grande re di Babilonia, i suoi figli 
furono uccisi davanti ai suoi occhi, poi egli fu accecato 
e trascinato al Nord in catene. 

Nel frattempo Gerusalemme passò nelle mani dei 
Babilonesi. Per immaginare quello che i Babilonesi tro
varono nella città e ciò che ne fecero non occorre avere 
una fantasia molto fertile. Tuttavia sembra che non 
fosse stata presa alcuna decisione su quello che dove
va essere fatto della città una volta che essa fosse cadu
ta nelle loro mani, e questo è un fatto alquanto sor
prendente. Per un mese furono inflitti altri orrori e af
fronti a quel popolo già tanto provato, il quale deve 
aver creduto di essere stato veramente abbandonato 
da Dio. Poi a Gerusalemme arrivò Nebuzaradan, che 
essendo il comandante della guardia del corpo di Ne
bucadnetsar era persona di notevole importanza. Ne
buzaradan non era foriero di buone notizie. Dietro suo 
ordine, gli alti ufficiali dello stato, e con essi certe per
sone di rango elevato che svolgevano varie professio
ni, furono condotti a Ribla, quartier generale siriano, 
dove furono giustiziati. Altri ancora furono riuniti e 
condotti in esilio a Babilonia. Geremia 52:29 dice che il 
loro numero ammontava a 832 persone. Ma, indubbia
mente, questo numero si riferisce soltanto ai maschi 
adulti, e probabilmente esso è limitato esclusivamente 
agli abitanti di Gerusalemme. TI numero dei deportati 
era molto più alto. Infine le mura di Gerusalemme fu
rono rase al suolo, e ciò che rimase dopo un anno e 
mezzo d'assedio, e dopo un mese d'occupazione e di 
terrore da parte di Nebuzaradan, fu dato alle fiamme. 

Quella non fu l'ultima volta in cui il fumo si addensò 
sui colli della Giudea, per poi essere trasportato dal 
vento sul Monte degli Olivi e quindi verso il deserto 
vicino al Giordano. Ma quel giorno, nel cuore dell'e
state del 587, esso s'innalzò dalla pira funeraria di Giu
da» (Discovering the Biblical World, pago 130. Per avere 
un quadro particolareggiato di questo periodo di sto
ria, vedi lo schema all'inizio del manuale). 





Geremia 1-19 

Raccoglieremo quello 
che semineremo 

(23-1) Introduzione 

Geremia ebbe il privilegio (o il fardello) di predire e 
assistere alla caduta di Giuda ad opera di Babilonia. 
Egli è uno dei pochi profeti a cui sia stato permesso di 
vedere l'adempimento delle sue principali profezie. 
Una delle prime cose che l'Eterno disse a Geremia fu: 
«lo vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto» 
(Geremia 1:12). Come Mormon, anche Geremia fu 
chiamato a servire in mezzo a un popolo che non ave
va alcuna speranza perché si rifiutava di pentirsi, e «il 
giorno di grazia era passato per loro, tanto temporal
mente che spiritualmente» (Mormon 2:15). Dopo esse
re stato testimone della distruzione della nazione nefi
ta, Mormon pianse per il suo popolo (vedi Mormon 
6:17-19). Ecco qui un uomo giusto, uno dei migliori, 
piangere per il suo popolo, che era cieco, insensato e 
spiritualmente morto. Anche Geremia pianse per la 
malvagità del suo popolo. Leggendo le sue ardenti ac
cuse contro il popolo ebraico e la vita che esso condu
ceva, potresti essere indotto a pensare che Geremia 
fosse un uomo severo e duro; ma non è così. Come 
per Mormon, ciò che lo spingeva ad assumere questo 
atteggiamento era l'amore. 

Non sono i profeti che decidono dove e quando ser
vire il Signore, ma è Dio che sceglie quando e a chi 
mandare i profeti. Uno di essi può essere un Enoc e 
edificare Sion, oppure un David O. McKay e presiede
re la Chiesa in tempo di pace e di prosperità. Un altro 
può essere un Mormon o un Geremia che cerca invano 
di salvare un popolo ribelle e degenerato. Ognuno ha 
la propria chiamata e il proprio tempo. Ognuno ha il 
proprio insegnamento da darti. Studiando questo 
grande profeta, cerca di capire qual è l'insegnamento 
di Geremia. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio di Geremia 1-19 fai 
uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli studenti che svolgono lo studio individual
mente devono completare tutta questa parte). 

NOTE E COMMENTARIO 
A GEREMIA 1-19 

(23-2) Geremia 1:1-3. Geremia e l'ambiente in cui 
egli si muoveva 

Geremia fu un <<levita» proveniente da Anatoth, città 
dei sacerdoti, situata qualche miglio a nord-est di Ge
rusalemme, nel territorio tribale di Beniamino. Egli 
svolse la sua chiamata profetica durante il regno di al
meno quattro re di Giuda: Giosia, Joachaz, Joiakim e 
Sedekia. Iniziò la sua missione da giovane, intorno al
l'anno 627 a. c., e fu il profeta principale di Gerusa-
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lemme. Svolse il suo ministero insieme a Habacuc, So
fonia, Lehi ed altri ancora (vedi 1 Nefi 1:4). Si può dire 
con sicurezza che le pergamene e le profezie di Gere
mia furono menzionate da Lehi e da Nefi perché alcu
ne di esse furono scritte sulle tavole di bronzo (vedi 1 
Nefi 5:13). 

Ad eccezione di Giosia, tutti i re di Giuda che si av
vicendavano sul trono durante il ministero di Geremia 
erano uomini indegni e sotto il loro governo il paese 
soffrì terribilmente. Durante il regno del malvagio re 
Manasse, presso gli Ebrei era stato istituito nuovamen
te il culto di Baal ed era stato introdotto anche il culto 
dei pianeti celesti, secondo la religione assiro
babilonese. Pertanto, Geremia venne a trovarsi ad af
frontare l'idolatria, il culto dei colli e i riti religiosi pa
gani che dilagavano in mezzo al suo popolo. Nel tem
pio erano stati eretti gli idoli pagani (Geremia 32:34); 
a Baal-Moloc venivano sacrificati i fanciulli (7:31; 19:5; 
32:35), e Baal veniva particolarmente invocato quale 
normale divinità pagana. Va ricordato anche il culto 
della «regina del cielo» (7:18; 44:19). Naturalmente la 
corruzione dovuta al culto religioso della nazione era 
accompagnata da ogni sorta di immoralità e d'ingiusti
zia contro cui il profeta doveva continuamente pro
nunciarsi. I poveri venivano dimenticati. Geremia era 
circondato da un'apostasia quasi totale. Ma vi erano 
anche molti profeti che esercitavano questo ministero 
come una professione. Dice il Dr. H. L. Willett: 

« <Egli era circondato da molti profeti, ma essi erano 
predicatori tranquilli, bonaccioni, benvoluti, che eser
citavano questo ministero come una professione, le cui 
parole non risvegliavano la coscienza degli uomini, e 
che assicuravano al popolo che la nazione era sotto la 
protezione di Dio. Questo messaggio poteva essere ve
ro al tempo d'Isaia, ma quel tempo era ormai lontano. 
Ora i falsi profeti persuadevano il popolo che Geremia 
era un uomo antipatriottico, non ispirato e pessimista> 
(14:13, 14»> (Sidney B. Sperry, The Voice oJ Israe/'s Pro
phets, pago 153). 

(23-3) Geremia 1:4-5. La chiamata di Geremia 

In Geremia 1:4 - 5  troviamo una validissima prova 
dell' esistenza preterrena degli uomini come individui. 
TI Signore disse a Geremia che la sua chiamata alla 
missione di profeta delle nazioni risaliva a prima della 
sua nascita. La frase <do t'ho conosciuto» (Geremia 1:5) 
significa qualcosa di più di una semplice conoscenza 
casuale. La parola ebraica yada, che è stata tradotta co
nosciuto, denota un rapporto molto personale e intimo. 
(Vedi J. A. Thompson, The Book oJ Jeremiah, The New 
International Commentary on the Old Testament, pago 
145). In verità l'incarico preterreno di Geremia consi
steva nell'essere preordinato, santificato e mandato 
nel mondo (confrontare con Abrahamo 3:23). 

(23-4) Geremia 1:6-10. Il suo incarico 

Come altri uomini chiamati dal Signore a svolgere 
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incarichi gravosi e umilianti, anche Geremia espresse i 
suoi sentimenti d'incapacità. Confrontare i sentimenti 
di Geremia con quelli di uomini come lui, quali Enoc 
(vedi Mosè 6:31), Mosè (vedi Esodo 4:10) e Gedeone 
(vedi Giudici 6:15). 

In Geremia 1:9 il ruolo del profeta è descritto succin
tamente. Il profeta non dice necessariamente quello 
che egli vuole esprimere, perché è il Signore che gli 
mette in bocca le parole da comunicare. Questa è la ra
gione per la quale non è importante se la parola ci per
viene direttamente da Dio o per il tramite del Suo ser
vo, perché «è lo stesso» (DeA 1:38). 

(23-5) Geremia 1:11-16. «Che vedi?» 

Quello che Geremia vide nella sua prima visione era 
un ramo di mandorlo. (Per sapere qual è il significato 
del raffronto fra la verga d'Aaronne e il ramo di man
dorlo vedi Antico Testamento: Genesi-2 Samuele [Religio
ne 301, Manuale per lo studente], capitolo 18). Eviden
temente la scelta del ramo di mandorlo era dovuta al 
fatto che il mandorlo è il primo albero che fiorisce a 
primavera. Come il mandorlo fiorisce presto, così la 
parola dell'Eterno espressa per mezzo di Geremia si 
sarebbe adempiuta presto. 

Successivamente Geremia ebbe la visione di una 
«caldaia che bolle», la quale simboleggiava il disastro e 
il dolore che, come il contenuto di una pentola bollen
te, sarebbe fuoriuscito riversandosi dai regni del Nord 
fino a sommergere Giuda (vedi C. F. Keil e F. De
litzsch, Commentary on the Old Testament, 8:1:43-44). 

L'offerta dell'incenso (vedi Geremia 1:16) è un sim
bolo della preghiera (vedi Apocalisse 5:8; 8:3). L'idea 
racchiusa nell' accusa del Signore è molto più vasta del 
semplice rito dell'offerta dell'incenso ai falsi dèi. Anzi
ché al Signore, il popolo chiedeva aiuto e guida ai falsi 
dèi. 

(23-6) Geremia 1:17-19. Alzati e parla 

A Geremia fu detto di alzarsi, di cingersi i lombi e di 
dichiarare le parole dell'Eterno senza timore dell'uo
mo. Il Signore lo paragonò a una città invincibile in 
modo da prepararlo a rimanere saldo davanti agli as
salti impetuosi che si sarebbero scatenati contro di lui 
quando avrebbe iniziato il suo ministero condannando 
i peccati del popolo. 

(23-7) Geremia 2:1-19. Allontanamento dalla 
sorgente della vita 

La sequenza dello sviluppo spirituale d'Israele è 
delineata nel capitolo 2 di Geremia: 

L'antica devozione e rettitudine d'Israele (vedi i 
vv.2-3). 

L'apostasia d'Israele (vedi i vv . 4-13). Il Signore 
chiede quale mancanza il popolo Gli attribuisce, che 
giustifichi il suo allontanamento da Lui. 

I tragici risultati dell'apostasia (vedi i vv . 14-19). Il 
popolo del Signore Lo ha abbandonato «si sono allon
tanati da me» (v. 5), e hanno «cambiato la sua gloria 
per ciò che non giova a nulla» (v. 11). 

Nel versetto 13 i due mali commessi da Giuda sono 
espressi con metafore: (1) Essa si è allontanata dalla 
sorgente (Geova) d'acqua viva, e (2) «s'è scavato delle 
cisterne screpolate» (gli dèi), che non tengono l'acqua 

Gerusalemme: la Torre del Leone. Questa torre simboleggia Giuda, 
il leone dell'Eterno 

(la vita). Quindi l'immagine cambia, e il Signore di
chiara che Israele ha bevuto l'acqua di <<Scihor» (il Ni
lo) e del «fiume» (v. 18) (l'Eufrate). In altre parole, il 
popolo aveva bevuto le acque spirituali d'Egitto e di 
Babilonia ed era pieno dell'inanimata acqua dell'idola
tria. 

Il versetto 19 c'insegna l'importante verità secondo 
la quale l'uomo viene punito sia per mezzo che a causa 
delle sue trasgressioni. La frase <mon aver di me alcun 
timore» (v. 19) si riferisce al timor di Dio. In ebraico la 
parola timore denota un senso di sacro terrore e di pro
fondo rispetto. Se gli Ebrei avessero provato questo ti
more, non avrebbero avuto bisogno d'imparare suben
do le conseguenze delle loro trasgressioni. 

(23-8) Geremia 2:20-37. Le accuse mosse a Giuda 

Nell'accusare Giuda, Geremia ricorre a un vivido 
linguaggio figurato: 

«Tu hai spezzato il tuo giogo, rotti i tuoi legami» 
(v. 20). L'Eterno l'aveva liberata dalla schiavitù dell'E
gitto. 

«Ti sei buttata giù come una prostituta» (v. 20). Giu
da era diventata una nazione idolatra, che è come dire 
che aveva commesso peccato di adulterio con i falsi 
dei, abbandonandosi a pratiche immorali. 

«Rampolli degenerati di una vigna straniera» (v. 21). 
Questa vigna selvatica produceva chicchi velenosi, o 
cattive azioni. 

«Ti lavassi col nitro e usassi molto sapone, la tua ini
quità lascerebbe una macchia dinanzi a me» (v. 22). 
Anche i metodi più potenti di purificazione non po
trebbero lavare i peccati di Giuda. 

«Nella valle» (v. 23). Probabilmente questa valle era 



la Valle di Hinnom, dove venivano immolati i fanciulli 
a Moloc (vedi Geremia 7:31). 

«Dromedaria leggera e vagabonda! Asina selvati-
ca ... che aspira l'aria nell' ardore della sua passione» 
(vv . 23-24). Questo linguaggio figurato indica che co
me il cammello o l'asino selvatico in calore corre avanti 
e indietro durante il periodo di accoppiamento, cosÌ 
Giuda correva dietro ai falsi dèi. 

«Guarda che il tuo piede non si scalzi e che la tua go
la non s'inaridisca!» (v. 25). Nella sua bramosia di se
guire i popoli del mondo e adorare falsi dèi, Israele 
corse fuori di casa a piedi nudi senza fermarsi neppure 
per dissetarsi. 

«l quali dicono al legno: <Tu sei mio padre>, e alla pie
tra: <Tu ci hai dato la vita»> (v. 27). Israele adorava le 
immagini di legno e di pietra come dèi ai quali essa 
doveva la vita. 

«Dove sono i tuoi dèi?» (v. 28). n Signore sfida Giu
da a ottenere aiuto dai falsi idoli ora che la distruzione 
è imminente. 

«Invano ho colpito i vostri figliuoli» (v. 30). Neppure 
i castighi del passato, come la caduta del Regno Set
tentrionale e l'assedio di Giuda da parte dell'Assiria, 
sono stati sufficienti per indurre il popolo a pentirsi. 

«La vostra spada ha divorato i vostri profeth> (v. 30). 
Il popolo aveva ucciso i profeti mandati da Dio per 
ammonirlo. 

«La fanciulla può essa dimenticare i suoi ornamen
ti?» (v. 32; vedi inoltre i vv . 33-34). Diversamente dalla 
comune sposa che si adorna di castità e di fedeltà per il 
marito, questa sposa di Giuda fu trovata con la veste 
macchiata in modo cosÌ evidente che non era necessa
rio cercare le macchie. Israele era divenuta cosÌ esperta 
nel fare il male da insegnare anche alle esperte mere
trici dell' idolatria (vedi il v. 33). 

(23-9) Geremia 3:1-11. «Ti sei prostituita con molti 
amanth> 

Geremia prosegue con il simbolismo sul matrimo
nio, iniziato in Geremia 2:32 (per altri impieghi di que
sto stesso simbolismo, vedi Note e commentario a 
Osea). 

I versetti 3:1, 6, 9, 14 e 20 di Geremia dimostrano 
che i figli d'Israele avevano violato i giuramenti che 
avevano fatto con il Signore e «si erano prostituiti» 
(vedi il v. 1) con altri dèi. Anche Israele settentrionale 
(le dieci tribù), che era la sorella di Giuda, aveva com
messo adulterio (idolatria) con i falsi dèi, per cui l'Eter
no le aveva dato la lettera di divorzio e l'aveva manda
ta fuori del paese (era stata condotta in schiavitù dagli 
Assiri). 

(23-10) Geremia 3:12-19. Una profezia e una 
promessa per gli ultimi giorni 

Mentre condanna Giuda per la sua apostasia, Gere
mia parla del futuro, di quando Israele diverrà nuova
mente una moglie fedele e si riscatterà. L'Eterno ricor
da a Israele che Egli è misericordioso e che tutto quello 
di cui essa ha necessità è di redimersi e di ritornare a 
Lui. Le promesse del Signore includono: 

Opera missionaria e raduno di Sion (vedi il v. 14). 
Conoscenza, impartita da pastori fedeli (dirigenti 

della chiesa), e intelligenza (vedi il v. 15). 
Adempimento dell'antica alleanza e costituzione di 
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un'alleanza nuova (vedi il v. 16). 
Ritorno di Gerusalemme alla giustizia (vedi il v. 17). 
Raduno d'Israele, incluso il ritorno dal Nord delle 

tribù perdute e il raduno dei figli di Giuda nei paesi 
della loro eredità (vedi i vv . 18 -19; vedi anche Isaia 
11:16; 35:8-10; 51:9-11; DeA 133:26-35). 

(23-11) Geremia 4:1-4. «Circoncidetevi per l'Eterno» 

La circoncisione era un pegno dato ad Abrahamo 
per indicare che un bambino era nato nell' ambito del
l'alleanza (vedi JST, Genesi 17:3-12) e che fino agli ot
to anni di età non era ritenuto responsabile né del pec
cato originale né degli altri peccati. In numerose parti 
delle Scritture l'Eterno ha insegnato che la vera circon
cisione, dopo che la persona diviene responsabile, è 
quella del cuore (vedi Deuteronomio 10:16; 30:6; Gere
mia 9:25-26; Romani 2:25-29). Le persone devono ac
cettare l'alleanza nel loro cuore e mondarsi dal peccato 
attraverso la fede, il pentimento e il battesimo. 

(23-12) Geremia 4:5-31. Le sventure si stavano 
avvicinando 

In Geremia 4:5-31 il Signore ricorreva a varie meta
fore per predire la catastrofe che stava per colpire 
Giuda. 

Il leone (v. 7). Famoso per la sua forza assassina, il 
leone (Babilonia) stava per uscire dalla macchia dove si 
nascondeva per balzare al momento giusto sulla 
preda. 

Il vento ardente (v. 11). Quando soffiavano a lungo o 
quando erano molto violenti, i caldissimi venti del de
serto devastavano la Palestina perché assorbivano l'u
midità dalle piante, dagli animali e dagli uomini, con 
conseguenze terribili. Questo vento non era la dolce 
brezza che rimuoveva la pula del grano, ma un vento 
impetuoso (vedi il v. 13). 

Le nuvole e il turbine (v. 13). Le truppe di Babilonia sa
rebbero state come un'immensa coltre di nubi tempo
ralesche che avrebbe oscurato il cielo e i cui effetti sa
rebbero stati uguali a quelli di una tromba d'aria. 

La terra priva di forma e desolata, come era prima della 
Creazione (vedi il v. 23). Vedi Genesi 1:2. La distruzione 
sarebbe stata cosÌ grande da far pensare che la Crea
zione era stata distrutta. 

Vestirti di scarlatto (v. 30). Giunta all'estremo, come 
una meretrice respinta dai suoi precedenti amanti, 
Giuda avrebbe chiesto aiuto ai suoi falsi dèi cercando 
disperatamente sollievo, ma non ne avrebbe trovato 
alcuno. 

(23-13) Geremia 5:1-31. La corruzione nazionale 

Gerusalemme era arrivata al punto di non ritorno. 
Con un' offerta simile a quella fatta ad Abrahamo per 
la liberazione di Sodoma e Gomorra (vedi Genesi 
18:23-33), l'Eterno promise di risparmiare Giuda se in 
essa fosse stato trovato qualcuno che viveva rettamen
te e cercava la verità (vedi Geremia 5:1). 

Ma con una dura condanna di Giuda, Geremia di
mostrò che in essa non esisteva neppure una persona 
giusta e fedele. Anziché comportarsi rettamente, la 
gente giurava il falso (vedi il v. 2); aveva il volto più 
duro della roccia - non mostrava segni di pentimento 
o di pietà (vedi il v. 3); s'affollava nelle case di piacere 
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(vedi il v. 7); come stalloni, gli uomini nitrivano dietro 
la moglie del prossimo (vedi il v. 8); avevano «un cuo
re indocile e ribelle» (v. 23); come coloro che tendono 
trappole per uccelli, cosÌ il popolo tendeva trappole 
per gli altri uomini, ingrassava e s'arricchiva illegal
mente (vedi i vv. 26-28). 

Il Libro di Mormon dice che il culmine dell'iniquità 
si raggiunge quando in una società coloro che scelgo
no il male sono più numerosi di quelli che scelgono il 
bene (vedi Helaman 5:2). Era già abbastanza brutto 
che la società di Giuda fosse piena di profeti e di sacer
doti corrotti; ma la vera tragedia nazionale, descritta 
nel commento riassuntivo di Geremia, era: «e il mio 
popolo ha piacere che sia cosÌ» (Geremia 5:31). Inoltre, 
in Geremia 8:10 il profeta dice: <,Dal più piccolo al più 
grande, san tutti avidi di guadagno; dal profeta al 
sacerdote tutti praticano la menzogna». 

Ci meraviglia forse il fatto che Giuda non avesse 
alcuna speranza? Ci sorprende forse apprendere che 
Geremia fosse cosÌ duro nella sua condanna? 

(23-14) Geremia 6:14-15. <,Pace, pace» 

Parlando dei falsi profeti e dei corrotti sacerdoti del 
tempo di Geremia, uno studioso ha detto: ,<I profeti e i 
sacerdoti di quel tempo medicavano sÌ le ferite della 
nazione, ma soltanto quelle superficiali. E neppure 
provavano alcuna vergogna per le disgustose azioni 
che essi commettevano. Non conoscevano né la vergo
gna né il rossore. La continua e attiva perpetrazione 
del male rende la coscienza insensibile fino al punto di 
perdere ogni consapevolezza di agire in modo iniquo. 
Da quel punto in poi anche i dirigenti cadono insieme 
con il resto di coloro che stanno già peccando. Il gior
no del giudizio divino anch'essi precipiteranno, per
ché quello sarà il giorno della loro propria condanna» 
(Thompson, Book o[ Jeremiah, pago 258). 

(23-15) Geremia 7:1-28. Il tempio non avrebbe 
salvato Giuda 

Soltanto ricordando l'importanza attribuita al tem
pio con le riforme di Giosia, che ebbero luogo nel 621 
a. c., possiamo renderci conto dell' audacia della di
chiarazione di Geremia. Nel tentativo di eliminare il 
culto degli idoli, Giosia aveva decretato che il tempio 
fosse il solo luogo del culto sacrificale a Geova. Pertan
to, al tempo di Geremia i sacerdoti avevano acquisito 

Il tempio di Gerusalemme fu completamente distrutto 

più importanza di quanta ne avessero mai avuta pri
ma. Poi, nel nome di Geova, Geremia lanciò una sfida 
che colpiva l'esistenza stessa del tempio. Egli disse 
chiaramente agli Ebrei che se la loro condotta fosse mi
gliorata e se fossero divenuti giusti, sarebbero stati ri
sparmiati, altrimenti, neppure il tempio avrebbe potu
to salvarli perché ne avevano fatto una <,spelonca di la
droni» (v. 11). Poiché il popolo aveva grande rispetto 
per il tempio, anche se tale rispetto era falso, non ci 
sorprende che Geremia venisse prontamente arrestato 
e imprigionato (vedi Geremia 26). 

Il linguaggio di Geremia 7:11, come quello d'Isaia 
56:7, fu usato da Gesù quando purificò il tempio (vedi 
Matteo 21:13). 

(23-16) Geremia 7:12. Perché il Signore disse loro di 
andare aSilo? 

Quando gli Israeliti, sotto Giosuè, conquistarono il 
paese di Canaan, il tabernacolo, che era l'equivalente 
del tempio, fu eretto a Sila. Alla fine, Israele divenne 
talmente corrotta che innalzò gl'idoli e li adorò in con
trasto con il tabernacolo (vedi Giudici 18:30-31). Poco 
tempo dopo i Filistei attaccarono gli Israeliti e li scon
fissero; poi invasero Sila, e durante la battaglia s'im
padronirono dell' arca dell'alleanza (vedi 1 Samuele 
4:10-12). 

Il parallelo fra Israele e Giuda avrebbe dovuto essere 
evidente. Per i malvagi, fare affidamento sul tempio 
come fonte di protezione era sciocco. Geremia 7:21-23 
ricordava al popolo che per l'Eterno l'obbedienza era 
più importante dei riti esteriori e dei sacrifici celebrati 
nel tempio. 

(23-17) Geremia 7:29. «Raditi la chioma» 

«Per i suoi peccati il popolo doveva elevare un lamen
to. La rasatura dei capelli era un segno di dolore (Giob
be 1:20; Michea 1:16). Il testo ebraico dice letteralmen
te: ,Reciditi la corona (nezer». In un certo senso i ca
pelli erano considerati un diadema. Radersi i capelli si
gnificava far abbassare l'orgoglio a Israele. Ma qui può 
esservi un significato recondito. I capelli lunghi dei 
Nazireati erano un segno della loro consacrazione a 
Geova (Numeri 6:2-8). Il taglio dei capelli significava 
l'abbandono della loro consacrazione (Giudici 
16:15-22). Secondo il punto di vista di Geremia, Israe
le, ora rappresentata soltanto da Giuda e Gerusalem
me, aveva abbandonato la propria consacrazione per 
indossare la corona dei suoi lunghi capelli» (Thomp
san, Book o[ Jeremiah, pago 293). 

(23-18) Geremia 8:1-3. «Trarranno dai loro sepolcri 
le ossa» 

<,Al fine di assoggettare il paese al massimo disprez
zo possibile, i nemici vittoriosi trassero dalle loro tom
be, dalle loro grotte e dai loro sepolcri le ossa dei re, 
dei principi, dei profeti, dei sacerdoti e delle persone 
più eminenti e le esposero all' aria aperta affinché, se
condo i castighi di Dio, esse fossero un rimprovero per 
coloro che avevano una vana fiducia nel Sole, nella Lu
na e nell'esercito del cielo, cioè tutti i pianeti e le stelle, il 
cui culto essi avevano istituito in contrasto con quello 
di Geova. Questa usanza di trarre fuori i corpi dei 
morti e di disperderne le ossa sembra fosse generale. 



Essa era la più alta espressione d'odio e di disprezzo» 
(Adam Clarke, The Holy Bible ... with a Commentary and 
CriticaI Notes, 4:276). 

(23-19) Geremia 8:22. «Non v'è egli balsamo in 
Galaad?» 

Galaad era famosa per il suo balsamo guaritore (vedi 
Genesi 37:25). Ciònondimeno, nessun balsamo o me
dicamento era a disposizione di Israele ribelle. TI balsa
mo della salvezza poteva essere amministrato soltanto 
per mezzo del Salvatore d'Israele, Geova, che essa 
aveva respinto. 

(23-20) Geremia 9. Il lamento di Geremia 

Ad eccezione forse del pianto di Davide per suo fi
glio Absalom (vedi 2 Samuele 18:33), o del lamento 
profetico di Gesù per Gerusalemme (vedi Matteo 
23:37), o del pianto di Mormon per la distrutta nazione 
dei Nefiti (vedi Mormon 6:16-22), pochi passi delle 
Scritture in cui si deplorano le conseguenze del pecca
to, sono commoventi come il capitolo 9 di Geremia. 

In Geremia 9:17-22, il Signore fa riferimento 
all'usanza dell'antica Israele di assumere delle donne 
pagate per piangere e lamentarsi per lunghi periodi 
per la morte di qualcuno. A Geremia fu detto di assu
mere delle prefiche per piangere su Giuda. 

(23-21) Geremia 9:16. Giuda sarebbe stata 
completamente consumata? 

Essere consumati non significa essere estinti. Nel 
contesto delle profezie sulla dispersione d'Israele, es
sere consumati e annientati significava venire comple
tamente privati di qualsiasi organizzazione e divenire 
sbandati in modo che il potere, l'influenza e l'unità 
d'Israele come nazione scomparissero. In Deuterono
mio 4:26 Mosè dice a tutta Israele che essa sarebbe pe
rita. Tuttavia, i versetti che seguono dimostrano che 
Israele esisteva ancora come popolazione senza patria. 

(23-22) Geremia 10:1-16. L'assurdità del culto degli 
idoli 

Con una profonda e tuttavia semplice serie di ragio
namenti, Geremia dimostra la stupidità e l'assurdità 
del culto degli idoli. Gli uomini prendono dei materiali 
come il legno o i metalli preziosi, li lavorano e danno 
loro la forma che vogliono. Poi, prendono gli stessi 
materiali, ne fanno un idolo e improvvisamente pensa
no che esso sia pieno di potere soprannaturale e che 
possa dare un aiuto miracoloso alla persona che lo ha 
fatto. 

(23-23) Geremia 11:1-14. Nessuno sarà risparmiato 

Geremia 11:1-14 si riferisce all'alleanza che il Signo
re aveva stretto con la casa d'Israele al tempo dell'Eso
do. «Vi prenderò per mio popolo, e sarò vostro Dio» 
(Esodo 6:7). Come gli antenati dei Giudei avevano vio
lato l'alleanza, cosÌ avevano fatto i loro figli a Giuda 
(vedi Geremia 11:10). Perciò, nessuno sarebbe sfuggito 
al castigo decretato, né sarebbe stato aiutato dalle pre
ghiere di Geremia o da quelle del popolo (vedi i 
vv.11-14). 
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Sperry ha scritto: «L'ammonimento di Geremia fu 
vano. TI Signore gli fece presente che fra gli Ebrei era 
in atto una congiura contro di lui e che essi avevano 
preso a commettere le stesse cose inique dei loro ante
nati. I loro dèi erano numerosi come le loro città, e il 
numero degli altari eretti a Baal era uguale al numero 
delle strade di Gerusalemme. Ma, ammonÌ il Signore, 
quando sarebbero stati colpiti dalla calamità i loro dèi 
non li avrebbero salvati. A causa delle loro condizioni 
spirituali, al profeta fu comandato di non pregare per il po
polo, né l'Eterno avrebbe ascoltato le implorazioni che 
esso Gli avrebbe rivolto. (11:9-14»> (Voice of Israel's 
Prophets, pagg. 165-166; corsivo dell'autore). 

(23-24) Geremia 12:1-4. Perché i malvagi prosperano? 

Geremia rivolge domande vecchie da secoli: Perché 
certe volte le persone inique prosperano, mentre per i 
giusti ciò non avviene? (Vedi Geremia 12:1). Quanto 
tempo passerà prima che le loro malvagità siano puni
te? (Vedi il v. 4; Malachia 3:13-18). 

«l'inimicizia che i suoi compatrioti hanno dimostrato 
a Anatoth suscita il suo malcontento per il benessere 
di cui godono gli empi, i quali prosperano e vivono 
impunemente. Perciò egli comincia a protestare con 
l'Eterno e Gli chiede di espellerli dal paese (v. 1- 4). 
Il Signore allora lo rimprovera per questo scoppio di 
stizzosità e d'impazienza e gli dice che dovrà soppor
tare pazientemente cose ancora peggiori. Questa par
te, la cui relazione con quella precedente è lampante, 
dimostra concretamente la profonda corruzione del 
popolo, ed è stata inclusa fra le profezie perché è una 
prova della grandezza dell'indulgenza di Dio verso un 
popolo maturo per la distruzione» (Keil e Delitzsch, 
Commentary, 8:1:219). 

(23-25) Geremia 12:5. «Come potrai lottare coi 
cavalli?» 

La risposta che il Signore dette a Geremia sulla ra
gione per la quale le persone empie prosperano ha aiu
tato molte persone a rafforzare il loro coraggio. Questo 
passo aveva anche un significato specifico per Gere
mia e il suo popolo. A questo proposito Clarke ha 
scritto: «Se i mali più piccoli ai quali sei esposto ti in
ducono a lamentarti cosÌ aspramente, quale sarà il tuo 
stato d'animo quando, nel corso del tuo ministero pro
fetico, sarai esposto a cose molto più gravi da parte dei 
nemici assai più potenti? Qui la parola pedoni può esse
re il simbolo dei mali comuni, e la parola cavalli può si
gnificare mali molto più terribili. Se soccombi per pic
cole difficoltà, cosa farai quando verranno quelle 
gravi? 

lo credo che il significato di questo brano sia: <Se in 
un paese che ora gode della pace tu non ti senti al sicu
ro, cosa farai quando il Giordano strariperà? Quando il 
nemico, come un torrente in piena, allagherà ogni par
te del paese?> 

Lo straripamento del Giordano, che generalmente 
avveniva durante il periodo del raccolto, spingeva i 
leoni e le altre bestie da preda fuori dei loro nascondi
gli fra i cespugli che costeggiavano le rive del fiume. 
Questi animali si sparpagliavano in tutto il paese e 
facevano strage di uomini e bestiame» (Commentary, 
4:287). 
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(23:26) Geremia 12:9. Perché Giuda è come un 
«uccello rapace screziato?» 

Tbompson ha così spiegato il simbolo dell'uccello 
screziato: 

«Con le sue altere piume Israele ha attirato l'atten
zione degli uccelli rapaci (i nemici), i quali avanzano 
per attaccarla. Un' altra versione potrebbe essere quella 
della parola sabua tradotta <iena>. Questa interpretazio
ne nonché l'uso della parola <spelonca> al posto di 
<uccello rapace> risultano nella seguente traduzione: 

<Questa mia terra è forse un covo di iene 
su cui si librano uccelli rapaci?> 
L'immagine che ne risulta è quella di un covo di iene 

con gli avvoltoi che si librano nel cielo aspettando di 
piombare su ciò che rimane di una carcassa dopo il pa
sto delle iene stesse. In entrambi i casi il popolo e il 
paese sono attaccati dai nemici. Per tutti gli animali 
selvatici (letteralmente <bestie della campagna» è pron
to un banchetto. Per tutti ci saranno le briciole della 
distruzione di Giuda» (Book of Jeremiah, pago 358). 

L'antica Gerusalemme fu saccheggiata e distrutta 

(23-27) Geremia 12:14-17. I saccheggiatori di Giuda 
saranno mai benedetti dal Signore? 

«Anche i predatori dell'eredità dell'Eterno saranno 
condotti fuori del loro paese; ma, come Giuda, dopo 
che saranno stati puniti, il Signore avrà pietà di loro e 
li ricondurrà tutti nella loro propria terra. E se i paga
ni, che ora inducono il popolo di Dio ad adorare gli 
idoli, impareranno a comportarsi come il popolo del
l'Eterno e si convertiranno a Lui, riceveranno la citta
dinanza del popolo di Dio e faranno parte di esso. Ma 
se non sarà così, essi saranno spazzati via. In questo 
modo il Signore Si manifesterà dinanzi a tutta la terra 
come giudice giusto, e con i Suoi giudizi Egli assicure
rà la prosperità non soltanto a Israele, ma anche ai po
poli pagani. Con questa rivelazione del Suo piano uni
versale, l'Eterno risponde così completamente ai la
menti del profeta per la prosperità degli empi (v. 1-6), 
e dalla Sua risposta possiamo chiaramente capire la 
giustizia del Suo governo in terra» (Keil e Delitzsch, 
Commentary, 8:1-228). 

(23-28) Geremia 13:1-11. La parabola della cintura 
di lino 

La cintura di lino rappresenta la Giudea, nazione di 
sacerdoti, perché il lino veniva usato per confezionare 
le vesti dei sacerdoti (vedi Levitico 16:4). A questo pro
posito Sperry ha scritto: «Qui non dovrebbe essere ap
plicata la logica dell'occidente. Tuttavia, le indicazioni 
generali e la spiegazione del profeta ci sembrano ragio
nevolmente chiare. La cintura rappresenta tutta la casa 
d'Israele, inclusa Giuda. <Poiché, come la cintura ade
risce ai fianchi dell'uomo, così io avevo strettamente 
unita a me tutta la casa d'Israele e tutta la casa di Giu
da, dice l'Eterno ... > (13:11). A causa dell'empietà del 
popolo dell'Eterno (in questo caso gli Ebrei), essi sa
ranno separati da Lui. A ragione, la futura schiavitù in 
Babilonia potrebbe essere rappresentata dalla cintura 
nascosta vicino all'Eufrate. Il fatto che la cintura fosse 
stata trovata <guasta> nel suo nascondiglio indica che lo 
stretto rapporto fra Dio e gli Ebrei era teso fino al pun
to di rottura» (Voice of Israel's Prophets, pago 167). 

(23-29) Geremia 13:22-27. Può il leopardo cambiare 
le macchie della sua pelle? 

Il colore della pelle, così come le macchie del leopar
do, non può essere cambiato. Ma cosa dire dei peccati 
d'Israele? 

«Il popolo si è talmente indurito nella sua corruzione 
da rendere vana qualsiasi speranza di salvarlo. Esso 
non può cambiare la sua condotta più di quanto un 
Etiope possa cambiare il colore della sua pelle o un leo
pardo le sue macchie. Perciò esso sarà disperso perché 
ha abbandonato l'Eterno e <si è affidato a ciò che è 

falso> (Moffatt). 
Non è necessario precisare che nel versetto 23 Gere

mia non sì riferisce al <male naturale> o a qualsiasi 
<difetto radicale dell'umana natura>. Egli non intende 
dire che gli uomini siano così necessariamente pecca
tori da essere come gli Etiopi o il leopardo, e che non 
possano fare qualcosa. Tuttavia egli afferma che sia 
che il popolo sia totalmente nero o soltanto macchiato, 
la sua visione del male è talmente radicata che non farà 
mai alcuna cosa per abbandonarlo. La causa fonda
mentale di ciò è che il popolo ha dimenticato il Signo
re. Per questo motivo esso sarà colpito da sciagure» 
(The Interpreter's Bible, 5:928). 

(23-30) Geremia 14-15. La preghiera di un profeta 

I capitoli 14 e 15 di Geremia riportano un dialogo fra 
Geremia e l'Eterno su una grande siccità e sulle sue 
conseguenze. Come hanno scritto Keil e Delitzsch, sia 
l'uomo che la bestia ne risentirono terribilmente: 
«L'angoscia derivante dalla lunga siccità (Geremia 
14:2-6) offre al profeta l'occasione di una preghiera 
urgente per il suo popolo (Geremia 14:7-9, 19-22); ma 
il Signore respinge ogni intercessione e avverte il po
polo che per esserSi allontanato da Lui, esso sarà di
strutto con la spada, la carestia e la peste (Geremia 
14:10-18; 15:1-9). Quindi, il profeta si lamenta delle 
persecuzioni che egli deve sopportare, e il Signore lo 
corregge e lo conforta (Geremia 15:10-21). Successiva-



mente passa a indicargli la condotta che deve tenere in 
futuro perché Giuda, a causa dei suoi peccati, sarà 
bandita, per essere poi da Lui nuovamente accolta 
(Geremia 16:1-17:4). Il dialogo si conclude con consi
derazioni di carattere generale sulle cause dei torti 
commessi, con preghiere per la sicurezza del profeta e 
con dichiarazioni sul modo di evitare i castighi» (Com
mentary, 8:1-242-243). 

(23-31) Geremia 14:1-6. La siccità era grave? 

Tutti, perfino i ricchi, risentivano della siccità, che 
era una calamità a cui spesso Giuda andava soggetta. 
Tuttora, in questa regione l'estate è asciutta perché da 
aprile alla metà di ottobre cade poca pioggia. Per que
sta carenza il livello dell'acqua dei suoi fiumi è basso, 
quando il loro letto non è addirittura asciutto e l'erba è 
scarsa. 

Parlando della siccità che colpì il paese al tempo di 
Geremia, Keil e Delitzsch hanno scritto che <<la campa
gna e la città, le persone ricche e quelle povere, i cam
pi e gli agricoltori si lamentano, e le bestie dei campi 
muoiono di fame perché non cresce erba. Questa de
scrizione ci dà un'immagine toccante della desolazione 
in cui erano caduti il paese e i suoi abitanti per la man
canza d'acqua. Giuda rappresenta il regno, ovvero il 
paese con i suoi abitanti; le porte sono citate poetica
mente per indicare le città e i cittadini. Non piange sol
tanto l'umanità, ma anche la terra stessa, che si sta 
consumando, e tutte le sue creature; confrontare con il 
v. 4, dove si dice che la terra è costernata e gli uomini 
che la lavorano sono confusi» (Commentary, 8:1:244). 

(23-32) Geremia 14:7-18. L'intercessione di Geremia 
a favore d'Israele 

Geremia supplica il Signore di allontanare la Sua 
collera «per amor del tuo nome» (Geremia 14:7), ma 
l'Eterno si rifiuta di farlo e dice a Geremia di <<flon pre
gare per il bene di questo popolo» (v. 11). Geremia in
siste affermando che i falsi profeti hanno spinto il po
polo a peccare garantendogli la pace (vedi il v. 13). Il 
Signore non accetta la scusa addotta da Geremia sulla 
ragione dei peccati commessi dal popolo. Sembrava 
che niente potesse convincere l'Eterno a desistere dal
la Sua collera (vedi i vv. 14-18). Malgrado ciò, Gere
mia continua a insistere (vedi i vv. 19-22). Confronta 
l'amore perseverante di Geremia per il suo popolo 
ribelle con quello di Mosè (vedi Esodo 32:31-32) e di 
Mormon (vedi Mormon 2:10-14). 

(23-33) Geremia 15:1-14. «Sono stanco di pentirmi» 

È chiaro che Giuda era arrivato al punto in cui per 
l'Eterno non era più possibile perdonarla. Geremia di
ce che l'Eterno aveva affermato: «Sono stanco di pen
tirmi» (Geremia 15:6), cioè era stanco di cedere sempre 
e di dare a Israele un' altra occasione per emendarsi. 
Niente di quello che Dio aveva fatto sembrava funzio
nare, per cui altri ritardi erano inutili. 

La frase «madre de' giovani» (v. 8) può essere un ri
ferimento alla città madre, Gerusalemme (vedi Clarke, 
Commentary, 4:295), o alla madre dei giovani guerrieri 
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(vedi Keil e Delitzsch, Commentary, 8:1:257). 
Anche Geremia sarebbe stato condotto «in un paese 

che non conosci» (Geremia 15:14). 

(23-34) Geremia 15:15-21. L'Eterno sostiene il Suo 
profeta 

Allora Geremia comincia a implorare il Signore per 
se stesso. Anche se Giuda non è stata fedele, egli lo è 
stato. <<lo non mi son seduto nell'assemblea di quelli 
che ridono» (Geremia 15:17), ricorda al Signore. L'E
terno allora sostiene il suo profeta dicendogli: «Ti libe
rerò dalla mano de' malvagi» (v. 20). Accadde così che 
Geremia non fu condotto a Babilonia, ma andò in Egit
to dove, forse, alcuni anni dopo morì. Tuttavia, è pro
babile che la promessa del Signore fosse di liberazione 
spirituale, una promessa di ricompensa eterna per la 
sua fedeltà, perché Geremia fu condotto in Egitto con
tro la sua stessa volontà. 

(23-35) Geremia 16:1-12. Il Signore proibisce a 
Geremia di fare alcune cose 

Il periodo in cui visse Geremia era un periodo triste 
per Giuda. Per simboleggiare questa verità, l'Eterno 
disse al Suo profeta che c'erano tre cose che egli non 
doveva fare: 

1. Non doveva prendere moglie e non doveva aver 
figli (vedi Geremia 16:2). Le calamità che avrebbero 
colpito il popolo di Giuda erano talmente grandi che 
Egli stesso non voleva che i fanciulli ne subissero le 
conseguenze. Probabilmente però, questo comanda
mento, come quello dato a Osea (vedi Osea lO), al 
quale fu ordinato di prendere in moglie una meretrice, 
non va inteso alla lettera, ma come un' allegoria, cioè 
Geremia non doveva pensare che il suo popolo si sa
rebbe nuovamente sposato con l'alleanza, né doveva 
aspettarsi che dal suo ministero nascessero figli spiri
tuali (convertiti). 

2. Non doveva piangere le persone di Giuda morte 
per la spada o per la carestia (vedi Geremia 16:5), per
ché questi castighi se li erano meritati. 

3. Non doveva banchettare o mangiare con i suoi 
amici a Gerusalemme (vedi il v. 8), perché i banchetti 
erano un indice di celebrazione, e mangiare insieme, 
un simbolo di amicizia. 

Inoltre a Geremia fu comandato di spiegare molto 
chiaramente al popolo le ragioni delle sue azioni, non
ché quelle dei castighi con i quali sarebbe stato punito. 

(23-36) Geremia 16:13-21. Tragico destino 
e liberazione 

In un discorso tenuto a una conferenza generale, 
l'anziano LeGrand Richards ha così commentato que
sti versetti: 

«Pensate un momento a questa dichiarazione [vv. 
14 -15]. Riflettete su come in tutti questi secoli passati 
gli Ebrei e i Cristiani abbiano lodato l'Eterno per il Suo 
grande intervento di liberazione per mezzo di Mosè, 
quando trasse Israele fuori della schiavitù; ma ecco qui 
Geremia, con queste sue parole di santo profeta, che ci 
dice come negli ultimi giorni sia gli Ebrei che i Cristiani 
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L'anziano LeGrand Richards 

non ricorderanno più quell'intervento, ma soltanto 
che Dio ha radunato Israele dispersa dai paesi in cui 
Egli li aveva mandati. 

Geremia vide il giorno in cui l'Eterno avrebbe fatto 
questa precisa cosa, cioè quando Egli avrebbe chiama
to molti pescatori e molti cacciatori <a dar loro la caccia 
sopra ogni monte, sopra ogni collina e nelle fessure 
delle rocce, (Geremia 16:16). Dov'è che troviamo i 
pescatori e i cacciatori di cui si parla in questa grande 
profezia di Geremia? Essi sono questi 14 000 missionari 
della Chiesa e coloro che li hanno preceduti dal tempo 
in cui il profeta Joseph Smith ha ricevuto la verità e ha 
mandato dei messaggeri nel mondo per condividere 
con esso tale verità. CosÌ, essi sono andati a pescare, a 
cacciare e a radunare la gente dalle colline e dalle fes
sure delle rocce. lo penso che questo sia più letterale 
di quanto alcuni di noi credano!» (Conference Report, 
aprile 1971, pago 143; o Ensign, giugno 1971, pagg. 
98-99). 

(23-37) Geremia 17:1-18. Metafore e similitudini 

Questo capitolo è pieno di metafore e di similitudini. 
Con esse il profeta Geremia illustra lo stato di perdi
zione di Giuda. 

Il peccato di Giuda «è scritto con uno stilo di ferro, 
con una punta di diamante» (Geremia 17:1). Queste 
metafore stanno a indicare la profondità del peccato in 
cui era arenata la coscienza di Giuda. 

«O mia montagna che domini la campagna» (v. 3) 
probabilmente si riferisce a Gerusalemme, annidata 
nella collinosa campagna della Giudea. 

L'oggetto della fiducia di una persona determina se 
essa è benedetta o maledetta (vedi i VV. 5, 7). 

«La tamerice nella pianura sterile» (v. 6) rappresenta 
Giuda come un albero secco, senza umidità né sosten
tamento. 

L'Eterno investiga il cuore e mette alla prova le reni 
(cioè l'uomo interiore) per retribuire ciascuno secondo 
le sue vie (vedi il V. lO). 

Come un uccello (pernice) che cova uova che non ha 
fatto, cosÌ le persone di Giuda che s'arricchiscono con 
mezzi disonesti rimarranno a mani vuote (vedi il 
v. 11). 

Gesù Cristo (Geova dell'Antico Testamento) è la 
«speranza d'Israele», la «sorgente delle acque vive» 
(v. 13; vedi inoltre Giovanni 4:9-14). Gesù è il Buon 
Pastore di coloro che Lo seguono (vedi il v. 16; vedi 
anche Giovanni 10:14; Salmi 23:1). 

(23-38) Geremia 17:19-27. Oltre all'idolatria, di quale 
altro grave peccato si era macchiata Giuda? 

<<Vivendo ill un'epoca come la nostra, in cui il dove
re dell'osservanza della domenica viene violato in mo
do cosÌ flagrante, sarà bene che teniamo presente la 
notevole importanza che Geremia attribuisce alla san
tificazione di questo giorno. Il profeta non soltanto co
mandò al popolo di santificare la domenica e di non fa
re in tale giorno alcun lavoro, ma arrivò perfino a mi
nacciare che la città di Gerusalemme sarebbe rimasta, 
o sarebbe stata, disabitata per sempre .. . 

Quest'insegnamento di Geremia ... è un forte indice 
dell'importanza che l'Eterno attribuisce all'osservanza 
della santità della domenica. (Confrontare con DeA 
59:9-24). Nel giorno di riposo non soltanto abbiamo 
l'occasione favorevole per meditare su Dio e sulla Sua 
bontà, ma anche il tempo propizio per adorarLo e per 
riposarci sia mentalmente che fisicamente. Inoltre, la 
domenica offre agli uomini il tempo per intensificare 
l'amore nelle loro famiglie e per diffondere lo spirito di 
bontà fra i loro simili. Probabilmente Geremia pensava 
che se il suo popolo avesse osservato lo spirito del 
giorno di riposo, alla fine esso si sarebbe allontanato 
dalla strada sbagliata e si sarebbe reso degno delle 
promesse fatte dall'Eterno» (Sperry, Voice of Israel's 
Prophets, pagg. 172-173). 

(23-39) Geremia 18:1-10. Perché Giuda era come 
argilla nelle mani del vasaio? 

«Predicando a casa del presidente Joseph Smith sulla 
parabola del capitolo 18 di Geremia, il presidente He
ber C. Kimball disse che quando l'argilla non si model
la bene nelle mani del vasaio essa viene gettata nuova
mente nella ruota per un successivo uso. Ma il vaso 
che con essa viene fatto è un vaso che esprime disono
re, mentre l'argilla che si plasma bene nelle mani del 
vasaio e che è malleabile, diventa un vaso d'onore. Lo 
stesso è e sarà per l'umana famiglia: tutti coloro che 
sono plasmabili nelle mani di Dio e che sono obbe
dienti ai Suoi comandi sono vasi d'onore e Dio li acco
glierà. 

A questo punto, il presidente Joseph si alzò e disse: 
<Fratello Kimball vi ha dato la vera spiegazione di que
sta parabola,» (History of the Church, 4:478). 

(23-40) Geremia 18:17-23. «Colpiamolo» 

Per l'audacia dimostrata da Geremia il popolo ordÌ 



una congiura per punirlo. La frase «colpiamolo con la 
lingua» (v. 18) è più chiara se tradotta «colpiamolo sulla 
lingua». Anche oggi, in alcuni paesi del Medio Orien
te, la punizione per la menzogna consiste nel colpire il 
mendace sulla bocca con un pezzo di pelle robusto co
me la suola di una scarpa. (Vedi Clarke, Commentary, 
4:303). 

(23-41) Geremia 19:1-15. Giuda sarà spezzata e 
dispersa 

Il discorso di Geremia, che si trova nei versetti 
dall'l al 15, capitolo 19, fu tenuto durante il regno di 
Joiakim. Con la rottura del vaso del vasaio Geremia 
vuole indicare il saccheggio e la schiavitù di Giuda. 
Una volta che il vaso si è rotto non lo si potrà più acco
modare. Sebbene dopo settant'anni gli Ebrei siano ri
tornati dalla schiavitù di Babilonia, tuttavia sono tra
scorsi quasi 1900 anni da quando Gerusalemme fu di
strutta e i suoi abitanti furono dispersi dai Romani, e 
soltanto ora Israele viene finalmente radunata per 
rientrare nell' alleanza. 

La fosca predizione del cannibalismo (vedi il v. 9) si 
adempl durante l'assedio di Gerusalemme, sotto il re 
Nebucadnetsar (vedi Lamentazioni 4:4-10). 

La nazione di Giuda fu spezzata e condotta in Babilonia 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(23-42) Gli eterni ammonimenti ai malvagi 

Nell'ultimo discorso fatto prima della sua dipartita, 
Mosè espose ai figli d'Israele sia una benedizione che 
una maledizione: «Se tu ubbidisci diligentemente alla 
voce dell'Eterno, del tuo Dio, avendo cura di mettere 
in pratica tutti i suoi comandamenti. .. l'Eterno, il tuo 
Dio, ti renderà eccelso sopra tutte le nazioni della ter
ra ... Ma se non ubbidisci alla voce dell'Eterno, del 
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tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i 
suoi comandamenti. .. L'Eterno manderà contro di te 
la maledizione, lo spavento e la minaccia» (Deuterono
mio 28:1, 15, 20). 

La parola dell'Eterno rivelata per mezzo di Geremia 
è la stessa di quella rivelata per mezzo di altri profeti al 
popolo di Dio in tutta la storia del mondo. Essa contie
ne promesse o minacce di castighi o di prosperità, se
condo la fedeltà dell'uomo alle leggi irrevocabilmente 
decretate da Dio (vedi DeA 130:19-20). 

Leggi e prendi in esame i seguenti riferimenti: 
Dottrina e Alleanze 63:58-64; 64:34-43; 101:7-16; 
103:7-18. 

Poi leggi le parole che un profeta moderno ha rivolto 
al suo popolo: 

«La crescente permissività della società moderna è 
fonte di gravi preoccupazioni. È certo che il Padre cele
ste è addolorato dal dilagare di peccati insidiosi quali 
l'adulterio, la fornicazione, l'omosessualità, l'aborto, 
la pornografia, il controllo della nascite, l'alcolismo, i 
maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli, la 
disonestà, il vandalismo, la violenza e il crimine in ge
nere, incluso quello del concubinato, tra i Suoi figli. 

Invitiamo i membri della Chiesa in ogni parte del 
mondo, a rinnovare i loro sforzi per rafforzare le istitu
zioni familiari, onorare i genitori ed instaurare migliori 
comunicazioni tra genitori e figli. 

Per quanto sia importante, il rafforzamento della fa
miglia non basta per lottare contro la crescente permis
sività; pertanto invitiamo i membri della Chiesa, nella 
loro veste di cittadini, a contribuire concretamente ad 
arginare questa marea di permissività ed a unirsi agli 
altri uomini e donne onesti per combattere incessante
mente nelle loro comunità e fuori di esse contro il dila
gare della pornografia e del generale lassismo. Oppo
niamoci vigorosamente alle influenze che incoraggiano 
a cadere nei vecchi peccati di Sodoma e di Gomorra 
che contaminano il corpo umano, tempio di Dio. 

Non possiamo farci beffe di Dio. Le Sue leggi sono 
immutabili. Il vero pentimento viene ricompensato 
con il perdono, ma il peccato cela il pungiglione della 
morte. 

Quando pensiamo alle esperienze di Ninive, Babilo
nia, Sodoma e Gomorra, ci domandiamo se la storia si 
ripeterà nuovamente. Che cosa accadrà al nostro mon
do? Nei nostri grandi Paesi dimentichiamo gli alti e no
bili principi che possono preservare le nazioni? .. 

. . . Tra noi imperano quegli stessi vizi che abbiamo 
visto distruggere interi regni, che abbiamo visto diven
tare flagranti in tutte le nazioni. Anche noi, come Bel
satsar, semineremo il vento per raccogliere la tempe
sta? Permetteremo ancora che la famiglia si deteriori e 
che il matrimonio diventi una beffa? Continueremo a 
maledire Dio, ad odiare i nostri nemici, a contaminare 
il nostro corpo con pratiche adultere e sensuali? E 
quando la pazienza del Signore verso di noi si sarà 
esaurita, assisteremo tremanti alla distruzione che ci 
colpirà? O, dimostrandoci saggi, vedremo la scritta sul 
muro e trarremo profitto dalla triste esperienza del 
passato per tornare al Signore e servirLo?» (Spencer 
W. Kimball, «Le fondamenta della Rettitudine», 
La Stella, aprile 197 8, pagg. 4-6). 





Geremia 20-22; 24-29; 32; 34- 45; 52; Lamentazioni 

La schiavitù in Babilonia 24 

(24-1) Introduzione 

Geremia, che era stato lasciato in una città devastata 
dai vincitori babilonesi, fece alcune domande precise. 
Com' era che una città un tempo affollata, dove si reca
vano in visita re e regine di altre nazioni, era ora cosÌ 
abbandonata? Nelle sue strade non risuonavano più 
gli echi dei richiami della gente. Ora gli oggetti prezio
si si trovavano in altre case, in altri templi. Come pote
va essere accaduto tutto ciò? Perché i grandi uomini e 
le grandi donne, cosÌ come le grandi città, non riesco
no a conservare la loro grandezza e vengono meno al 
loro destino? 

Geremia conosceva la risposta a questi interrogativi; 
quello di cui aveva bisogno era qualcuno che lo ascol
tasse veramente. 

Questo capitolo tratta degli insegnamenti e degli am
monimenti di Geremia al suo popolo in vista dell'im
minente schiavitù in Babilonia. (Vedi 2 Re 24-25). Ma 
come questa lezione potrebbe farci pensare Geremia 
non predicava soltanto destini tragici. Come a Enoc 
(vedi Mosè 7:41-69), anche a Geremia fu permesso di 
vedere la venuta del Salvatore e la restaurazione della 
chiesa e del popolo di Dio negli ultimi giorni. (Vedi il 
capitolo 25). 

Leggendo le Lamentazioni e i capitoli storici di Gere
mia, nota le varie correlazioni fra la rettitudine di una 
nazione e la sua potenza di lunga durata, fra i capi di 
un popolo e la rettitudine di quest'ultimo, nonché il 
rapporto fra un profeta e le cose avvenute fra l'Eterno 
e i figli Suoi. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio di Geremia 20-22; 
24-29; 32; 34-45; 52 e delle Lamentazioni fai uso 
delle Note e commentario seguenti. Questi capito
li sono storici e trattano della caduta e della schia
vitù di Giuda. I capitoli profetici di Geremia saran
no trattati in un capitolo successivo. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli studenti che svolgono lo studio individual
mente devono completare tutta questa sezione). 

NOTE E COMMENTARIO 
A GEREMIA 20-22; 24-29; 32; 34- 45; 52 

(24-2) Geremia 20:1-6. Geremia ai ceppi 

I versetti 14 e 15 del capitolo 19 di Geremia parlano 
di quando il profeta nella corte del tempio, ricorda al 
popolo le difficoltà che esso avrebbe dovuto affrontare 
in futuro a causa della sua empietà. Quando Pashur, 
sovrintendente capo del tempio, seppe delle profezie 
di Geremia, lo fece percuotere e mettere ai ceppi. 
I ceppi erano uno strumento di tortura usato nel me-

Rovine dell'antica Babilonia 

dioevo, per mezzo dei quali il corpo veniva costretto a 
stare in una posizione innaturale. 

Lungi dall' essere intimorito da questo duro tratta
mento, Geremia lo cita per impartire al popolo altri in
segnamenti. In ebraico Pashur significa «libero». Quan
do fu liberato, Geremia disse a Pashur che l'Eterno 
non lo chiamava più con questo nome, ma Magor
Missabib, che significa «spavento d'ogn'intorno». 
(Vedi Geremia 20:3-6). 

(24-3) Geremia 20:7-18. Il fardello della parola 
di Dio 

La chiamata profetica esercitava una grande tensione 
su Geremia ed è particolarmente evidente in Geremia 
20:7-8, 14-18. Il potere che sorresse il profeta per con
tinuare a predicare la parola di Dio a un prezzo perso
nale cosÌ alto era «come un fuoco ardente, chiuso nelle 
mie ossa» (v. 9), che non poteva essere contenuto. I 
versetti 14-18 sottolineano la disperazione di Geremia 
per il solitario ministero che gli era stato affidato. Alcu
ni studiosi ritengono che originariamente questi ver
setti dovevano precedere i versetti 7-13 perché nei 
versetti 11-13 il tenore del lamento cambia, in quanto 
in essi Geremia comincia a lodare l'Eterno. 

(24-4) Geremia 21; 22:1-9. L'Eterno farà ciò 
che ha detto? 

A Pashur non era piaciuto quello che Geremia gli 
aveva detto (vedi Geremia 20:1-6), ma quando il re 
Sedekia lo mandò a consultare l'Eterno per mezzo di 
Geremia, egli vi andò. La risposta di Geremia consiste 
di tre parti: (1) la risposta alle aspettative del re, e cioè 
che il Signore intervenisse per salvare Gerusalemme 
dai Caldei (vedi Geremia 21:4-7), era chiara: non vi 
era alcuna speranza; (2) il consiglio relativo al fatto che 
il popolo e la famiglia reale potevano salvarsi arren
dendosi ai Caldei, anziché combatterli (vedi i vv. 
8 -10); (3) una profezia relativa alla casa di Davide (ve
di 21:11-14; 22:1-9), a cui Geremia suggerì un'alterna
tiva: se il re e il suo popolo fossero ritornati sui sentieri 
della giustizia, il trono di Davide sarebbe stato preser
vato (vedi Geremia 22:4), in caso contrario, esso sareb
be stato ridotto a «una rovina» (v. 5). 

Galaad simboleggiava il suolo più ricco d'Israele, e il 
Libano il monte più alto e gli alberi più belli (vedi il v. 
6). Ma l'Eterno mandò i Suoi distruttori e le terre più 
belle furono devastate. La ragione di ciò è spiegata 
chiaramente nel versetto 9. 

(24-5) Geremia 22:10-30. Condanne specifiche per i 
governanti di Giuda 

«Non piangete per il morto» (Geremia 22:10; vedi 
anche i vv. 11-12) si riferisce a Giosia, re d'Israele, il 
quale morì per una ferita riportata nella battaglia di 
Meghiddo. «Piangete per colui che se ne va» (v. lO) si 



254 

riferisce a Shallum, o Joachaz, figlio di Giosia e succes
sore al trono, che fu condotto in Egitto. (Vedi il sup
plemento G). 

L'insegnamento principale di Geremia 22:10-30 è 

che il popolo più bello e più amato del Signore, Giuda, 
doveva affrontare grandi tragedie a causa della sua 
empietà. Il popolo non doveva piangere per il suo re 
perduto, ma per l'imminente tragedia che stava per 
colpirlo, e abbandonare la sua cattiva condotta. 

Geremia rimprovera Joiakim per il suo egoismo e 
per la sua ingiustizia verso il popolo (vedi i vv . 13-19), 
che erano particolarmente evidenti se paragonate alla 
rettitudine del padre suo, Giosia (vedi i vv . 15-16). 

Essere sepolti come si seppellisce un asino (vedi il v. 
19) significa essere lasciati senza sepoltura e abbando
nati in un campo aperto. Probabilmente questa profe
zia si adempì quando Joiakim fu fatto prigioniero du
rante l'assedio di Gerusalemme ad opera di Nebucad
netsar. (Vedi Note e commentario a 2 Re 24:5-7). 

I nomi Libano e Basan (vedi Geremia 22:20) sono usati 
per descrivere il passaggio d'Israele da Giuda a Babilo
nia. Come il vento asciutto distrugge il terreno da pa
scolo mangiandosi i pastori, o la pastura (vedi il v. 22), 
così Babilonia avrebbe distrutto i pastori e i guardiani 
di Giuda. 

Il versetto 23 è piuttosto caustico. Per la loro nobiltà 
e bellezza, i cedri del Libano erano spesso citati come 
simbolo d'alterigia. Qui i cedri simboleggiano i capi di 
Giuda, a cui è detto di pensare a come faranno pena 
quando saranno colti dai dolori della guerra. 

(24-6) Geremia 22:24-30. Joiakin non ritornerà 

Joiakin, figlio di Joiakim, era chiamato Conia da Ge
remia. Conia viene paragonato a un sigillo, o anello, 
che ha valore sia come simbolo di potere che come 
gioiello. Quindi Geremia dice a Conia, o Joiakin, che 
anche se egli fosse tutto quello che Dio possiede di 
prezioso, nel suo presente stato di empietà dovrebbe 
essere consegnato a Nebucadnetsar e non ritornare 
mai più. (Vedi i vv . 25-27). 

Note e commentario a Geremia 23 si trovano nel 
capitolo 25. 

(24-7) Geremia 24. Qual è il significato della 
parabola dei fichi? 

La volontà del Signore era che Giuda si sottomettes
se a Babilonia, accettasse il castigo di quest'ultima e si 
pentisse. Coloro che lo avessero fatto sarebbero stati 
considerati «con favore» (Geremia 24:5). Tuttavia, Se
dekia ed altri si rifiutarono di sottomettersi. Su questo 
argomento Adam Clarke ha detto: 

«Con il simbolo dei fichi buoni e dei fichi cattivi l'Eter
no rappresenta la condizione di coloro che, con il loro 
re Jeconia, erano già stati condotti prigionieri a Babilo
nia. Tale condizione è paragonata a quella di coloro 
che sarebbero stati portati via con Sedekia. Quelli che 
erano già stati condotti via, essendo le persone buone, 
sono rappresentati dai fichi buoni; quelli rimasti, che 
presto sarebbero stati portati in schiavitù, sono rappre
sentati dai fichi cattivi, che non si posson mangiare. La 
condizione dei primi nella loro schiavitù era largamente 
preferibile alla condizione di quelli che stavano per esse-

timi sarebbero stati trattati come doppi ribelli, mentre i 
primi, essendo fra gli abitanti più rispettabili, sarebbe
ro stati trattati bene; tuttavia, nella prigionia, fra di es
si sarebbe stata fatta una notevole distinzione, perché 
così voleva l'Eterno. Ma il profeta spiega sufficiente
mente il significato che egli attribuisce a questa pa
rola ... 

Così parla l'Eterno: Quelli che sono stati già condotti 
in cattività io li considero migliori di quelli che sono 
ancora in questo paese. Essi non hanno peccato grave
mente come quest'ultimi e ora sono pentiti, e l'occhio 
mio si poserà con favore su loro, (v. 6). lo veglierò su di 
essi e li ricondurrò nel loro paese» (The Holy Bible ... 
with a Commentary and CriticaI Notes, 4:316-317; vedi 
anche i supplementi G e A). 

(24-8) Geremia 25:16-29. Chi berrà la coppa dell'ira 
divina? 

Il commento alla frase «coppa dell'ira divina» si trova 
nelle Note e commentario a Isaia 51:17-23 . A partire 
da Gerusalemme e dalle città di Giuda, l'amaro calice 
sarà bevuto dall'Egitto, dalle nazioni dell' ovest e del
l'est, e da Babilonia. 

L'ultima parte del capitolo 25 si sposta profeticamen
te nel futuro, al tempo della battaglia di Armaghed
don. Qui questa battaglia viene descritta per dimostra
re a Giuda che le nazioni malvage non sfuggiranno ai 
castighi dell'Eterno. Il linguaggio di questa Scrittura 
indica che il tempo veduto da Geremia è quello in cui 
tutte le nazioni si uniranno contro il popolo dell'Eter
no e saranno giudicate. Il presidente Joseph Fielding 
Smith ha specificatamente messo in relazione la con
troversia fra il Signore e le nazioni degli ultimi giorni 
(vedi The Signs of the Times, pagg. 138-175). Il linguag
gio di Geremia 25:32-33 è simile a quello di altre Scrit
ture in cui si parla di Armagheddon. (Vedi Note e 
commentario a Ezechiele 38-39; supplemento I). 

(24-9) Geremia 26:1-9. Gerusalemme come Silo 

Il Libro di Geremia non è disposto in ordine cronolo
gico. Per esempio, Geremia 25 tratta del quarto anno 
del regno di Joiakim, mentre Geremia 26:1-9 parla del 

re consegnati nelle mani del re di Babilonia. Quest'ul Silo fu per molti anni la sede del tabernacolo di Mosè 



primo anno del regno di questo re. 
Geremia paragona Gerusalemme a Silo, che fu il 

primo luogo permanente in cui riposò il tabernacolo, 
nonché il luogo in cui le tribù tirarono a sorte per la 
loro eredità. Silo faceva parte dell' eredità d'Efraim ed 
era il luogo in cui Anna condusse Samuele per servire 
Eli. In Geremia 26:1-9 l'Eterno dice che come Egli per
mise che il tabernacolo fosse profanato dai Filistei, così 
avrebbe permesso che il tempio fosse profanato dai 
Babilonesi. E, come Silo era stata rasa al suolo per la 
sua corruzione, così Gerusalemme sarebbe stata di
strutta. (Vedi Geremia 7:12, 14). 

(24-10) Geremia 26:14-15. «Fate di me quello che vi 
parrà buono» 

Confronta le parole di Geremia, versetti 14 e 15, con 
quelle di Abinadi, Mosia 17:9-10. Come per Abinadi, 
anche il messaggio di Geremia ai suoi nemici era: «Fa
te quello che volete, ma la mia parola rimane. Se deci
derete di uccidermi, spargerete sangue innocente e 
non cancellerete le mie parole». 

(24-11) Geremia 26:20-24. Il caso di Uria 

Il caso di Uria, qui esposto al processo di Geremia, 
dimostra la malvagità del re Joiakim. Quando Uria 
sentì che il re aveva l'intenzione di ucciderlo, fuggì in 
Egitto. Ma, evidentemente, l'Egitto non gli offrì asilo, 
per cui egli fu estradato e ucciso da Joiakim stesso. 
Questo è l'unico fatto che conosciamo intorno a Uria. 
Il suo ministero ci fa pensare che probabilmente vi fu
rono molti profeti di cui non sappiamo alcuna cosa. 

Il versetto 24 ci fa supporre che se non fosse stato 
per Ahikam che lo proteggeva, Geremia, benché assol
to, probabilmente avrebbe subito dal popolo lo stesso 
trattamento di Uria. 

(24-12) Geremia 27. Il giogo della schiavitù 

Sebbene Geremia 27:1 faccia risalire la profezia sulla 
schiavitù di Giuda al regno di Joiakim, i versetti 3 e 12 
ci fanno pensare che essa sia stata fatta durante il re
gno di Sedekia e non durante quello di Joiakim. 

Ambasciatori di vari paesi confinanti si erano recati 
da Sedekia proponendogli di unire le loro forze per 
sconfiggere Babilonia. L'Eterno comandò a Geremia di 
fare dei legami e dei gioghi e di metterseli addosso per 
simboleggiare la volontà del Signore, secondo la quale 
essi dovevano sottomettersi ai loro sedicenti conqui
statori. A Geremia fu anche detto che essi non doveva
no cercare di cambiare i decreti di Dio. Le loro terre sa
rebbero state date a Babilonia finché essa non fosse 
stata matura in iniquità e non avesse raccolto la sua ri
compensa. Nel versetto 11 l'Eterno dice a Giuda che la 
sua sottomissione è l'unica speranza che le permetterà 
di rimanere in possesso delle sue terre. 

Non tutti i messaggi che si asserisce provenire da 
Dio, arrivano veramente da Lui, né tutti i messaggi, ci 
trasmettono le Sue parole. Geremia dice a Sedekia che 
i profeti che stavano affermando che Babilonia non 
avrebbe conquistato Giuda avrebbero dovuto cercare 
di conservare ciò che rimaneva dei tesori del tempio 
dopo la prima e la seconda conquista di Nebucadnet
sar. Geremia sta cercando di far capire che quello che 
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egli afferma sulla schiavitù è realtà, mentre le promes
se di liberazione da Babilonia, fatte dai falsi profeti, so
no irreali perché i Babilonesi hanno già dimostrato che 
essi possono conquistare Giuda impunemente. 

(24-13) Geremia 28. La sfida di Anania 

L'intensità della controversia che infuriava a Gerusa
lemme è chiaramente dimostrata da Geremia 28. Ana
nia asserisce di sapere da Dio che il popolo di Sedekia 
non soltanto sarebbe stato condotto in schiavitù, ma 
che il potere (giogo) di Babilonia era stato spezzato e 
che nell'arco di due anni sia i tesori del tempio che i 
prigionieri sarebbero rientrati nel loro paese (vedi i 
vv.1-4). 

Nel versetto 6, le parole di Geremia «Amen! Così 
faccia l'Eterno» sono sarcastiche e rappresentano una 
sfida lanciata per vedere quali profezie si sarebbero 
adempiute. Mosè aveva insegnato che una delle prove 
che dimostrano che un uomo è un vero profeta è l'a
dempimento delle sue parole (vedi Deuteronomio 
18:22). Geremia aveva predetto la distruzione e la 
schiavitù; Anania, il ritorno e la restaurazione. Gere
mia rispose semplicemente che il profeta le cui parole 
si avverano è quello scelto dall'Eterno (vedi il v. 9). 

Per drammatizzare questa profezia, Anania spezzò i 
legami e i gioghi che erano sulle spalle di Geremia, 
predicendo che Dio avrebbe fatto lo stesso con il giogo 
babilonese imposto a Giuda. La risposta dell'Eterno fu 
semplice e possente: i gioghi di legno sarebbero dive
nuti gioghi di ferro (vedi il v. 13). 

La morte di Anania, predetta da Geremia (vedi i 
vv. 15-17) avrebbe dovuto indurre sia Sedekia che il 
popolo a chiedersi quale di questi due uomini fosse il 
vero profeta, ma essi erano troppo insensibili per rea
gire. 

(24-14) Geremia 29. Lettera ai prigionieri 

«Come era accaduto a Gerusalemme, lo stesso fu per 
Babilonia dove le predizioni dei falsi profeti tenevano 
viva la grande speranza secondo la quale la domina
zione di Nebucadnetsar non sarebbe durata a lungo e 
il ritorno degli esiliati nella loro madre patria sarebbe 
avvenuto presto. Pertanto, lo scontento nato nel popo
lo deve aver avuto un'influenza negativa sulla sorte 
dei prigionieri e non potè non condizionare il fine che 
col castigo l'Eterno si prefiggeva di raggiungere, cioè il 
progresso morale del popolo. Così Geremia, cogliendo 
l'occasione offertagli dalla presenza di un emissario 
mandato a Babele dal re Sedekia, scrive una lettera agli 
esiliati, esortandoli a sottomettersi al destino che l'E
terno aveva riservato loro. Egli li consiglia di preparar
si, di costruirsi le loro case in vista di un lungo sog
giorno a Babele, e di convincersi che il benessere di 
quel paese era la condizione necessaria per il loro stes
so benessere. Essi non dovevano lasciarsi ingannare 
dalle vane promesse dei falsi profeti su un loro prossi
mo ritorno, perché prima che Dio li riconducesse in 
patria adempiendo le Sue gloriose promesse sarebbero 
dovuti trascorrere settant'anni (vv. 4-14)>> (C. F. Keil e 
F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, 
8:1:408-409). 

Per le Note e commentario a Geremia 30-31, vedi il 
capitolo 25. 
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(24-15) Geremia 32:1-5. Geremia viene rinchiuso in 
prigione 

Da un punto di vista strettamente politico possiamo 
capire perché i capi ebraici reagissero cosÌ aspramente 
contro Geremia. In un momento di crisi nazionale, egli 
esortava il popolo ad arrendersi e a sottomettersi a Ba
bilonia. Ma, naturalmente, Geremia non era mosso da 
ragioni politiche; egli parlava per il Signore. Sedekia 
isolò Geremia dal popolo perché, durante l'assedio 
aveva predetto l'imminente schiavitù di Giuda e la de
tronizzazione del re ad opera dei Babilonesi (vedi il v. 
2). Per un commento sull'apparente contraddizione fra 
la profezia di Geremia e quella di Ezechiele, vedi Eze
chiele 12:13; (vedi anche Note e commentario a 2 Re 
25:1-7). 

(24-1 6) Geremia 32:6-44. Perché Geremia seppellisce 
la prova dell' acquisto del campo? 

Geremia comprò il campo di suo cugino perché es
sendo il parente più stretto aveva diritto alla successio
ne (vedi Levitico 25:25; Ruth 4). Dopo l'acquisto, Ge
remia sigillò in un vaso di terra l'atto di acquisto del 
campo (vedi Geremia 32:11-12) come prova della sua 
fiducia nella promessa di Dio, che diceva: «Si compre
ranno ancora delle case, de' campi e delle vigne, in 
questo paese» (v. 15). Alla morte di Geremia il diritto 
di proprietà sarebbe passato al parente più stretto di 
Geremia stesso. Nella parte rimanente del capitolo 32 
l'Eterno assicura a Geremia che gli uomini sarebbero 
veramente ritornati da Babilonia per andare a vivere 
nel loro paese (vedi i vv . 26-44). 

(24-1 7) Geremia 32:36-41 . Il ritorno e l'alleanza 
eterna 

Geremia indica chiaramente che tutto il popolo sa
rebbe ritornato e che Egli avrebbe fatto un' alleanza 
con esso. L'adempimento di questa promessa sarà 
completamente realizzato nella dispensazione della 
pienezza dei tempi. (Vedi 3 Nefi 20:29-46; 21). 

Per le Note e commentario a Geremia 33, vedi il 
capitolo 25. 

(24-18) Geremia 34:1-7. La conquista di 
Gerusalemme 

Geremia 34:1-7 tratta della conquista della città da 
parte di Nebucadnetsar, nonché della prigionia e mor
te di Sedekia (vedi Note e commentario a 2 Re 25:1-7). 

(24-19) Geremia 34:8-22. In quale modo Sedekia 
violò il suo patto con il popolo? 

«Nel primo periodo dell'assedio di Gerusalemme gli 
uomini della città liberarono i loro schiavi ebrei. Ciò 
può essere stato fatto in parte perché l'antica legge 
prevedeva la liberazione degli schiavi, come dice Eso
do 21:1 e Deuteronomio 15:2, e in parte perché per di
fendere la città assediata c'era bisogno di uomini. In 
ogni caso, la liberazione fu garantita con un patto so
lenne. Poi, l'avanzata degli Egiziani sembra sia stata la 
causa della fine dell'assedio babilonese. Malgrado il 10-
ro solenne patto, e ignorando gli appelli all'amore fra

no a rendere nuovamente schiavi i loro sfortunati fra
telli. Questo atto ingiusto provocò immediatamente 
il rimprovero e la terribile condanna dell'Eterno» 
(Sidney B. Sperry, The Voice of Israel's Prophets, 
pagg. 182-183). 

(24-20) Geremia 35. L'esempio dei Rechabiti 

Questo capitolo si rifà al tempo del regno di Joiakim, 
figlio di Giosia (vedi Geremia 25). In esso Geremia fa 
presente agli Ebrei l'esempio dato dai Rechabiti, i qua
li, avendo pattuito di non bere mai vino, quando il 
profeta lo offrì loro nella casa dell'Eterno, essi si rifiu
tarono di berlo. (Questo popolo si era trasferito a Ge
rusalemme sfuggendo all'invasione dei Babilonesi). 

Fu comandato a Geremia di citare davanti al popolo 
di Giuda l'esempio dei Rechabiti (vedi i vv . 13-14). Il 
messaggio era chiaro: i Rechabiti osservavano i loro 
patti fedelmente, pur non essendo il popolo dell' al
leanza dell'Eterno. Gli Ebrei trasgredivano continua
mente gli ordini del Signore e venivano meno alle pro
messe che facevano a Dio. Pertanto essi sarebbero stati 
colpiti da «tutto il male che ho pronunziato contro di 
loro» (v. 17). 

(24-21) Geremia 36:1-8. La parola dell'Eterno 
viene messa per iscritto 

«Nel quarto anno del regno di Joiakim il Signore or
dinò a Geremia di scrivere tutte le parole che gli aveva 
detto in precedenza affinché, se era possibile, Giuda 
pensasse alle minacce e rientrasse nell'ovile (vv . 1-3). 
In ottemperanza a quest'ordine, il profeta fece scrivere 
al suo assistente Baruc tutte le parole che gli aveva det
to l'Eterno. Inoltre dispose che quelle parole fossero 
lette nel tempio il giorno del digiuno davanti al popolo 
venuto a Gerusalemme (vv . 4- 8). Il nono mese del 

terno e alla giustizia, gli uomini della città cominciaro- " Baruc lesse la storia dettatagli da Geremia 



quinto anno del regno di Joiakim, quando fu stabilito il 
giorno del digiuno, Baruc lesse le profezie al popolo 
riunito nella camera di Ghemaria al tempio. Micaia, 
figliolo di Ghemaria, riferÌ la cosa ai principi radunati 
nel palazzo reale, i quali mandarono a chiamare Baruc 
affinché leggesse loro quello che gli aveva dettato Ge
remia. E quando udirono ciò che era scritto sul rotolo 
di pergamena, essi s'impaurirono talmente che riten
nero necessario informare il re (vv. 9 -19). Questi chie
se che gli fosse portato il rotolo di pergamena e che 
gliene fosse letto il contenuto. Dopo aver ascoltato sol
tanto qualche brano, egli fece a pezzi la pergamena e 
la gettò nel braciere che ardeva dinanzi a lui. Nello 
stesso tempo ordinò che Baruc e Geremia fossero con
dotti alla sua presenza; ma Dio li protesse nasconden
doli (vv. 20 -26). Dopo che il rotolo fu bruciato, l'Eter
no ordinò al profeta di far scrivere nuovamente tutte le 
Sue parole su un altro rotolo di pergamena e di predi
re un destino ignominoso per il re J oiakim. CosÌ, Gere
mia dettò nuovamente a Baruc le parole dell'Eterno 
(vv. 27-32)>> (Keil e Delitzsch, Commentary, 8:2-93). 

(24-22) Geremia 37-39. Una «ricompensa» per il 
profeta 

Quando il re Joiakin si ribellò contro Babilonia, egli 
fu deposto e sul trono fu messo Sedekia. A quel punto 
avrebbe dovuto essere evidente che le profezie di Ge
remia stavano per avverarsi. Nebucadnetsar era già in
tervenuto due volte, ed in entrambi i casi aveva impu
nemente umiliato Giuda. Ma Sedekia non era certa
mente più saggio di suo fratello Joiakim, né di suo ni
pote Joiakin. CosÌ cominciò anch'egli a studiare il mo
do di spezzare il giogo babilonese. Ignorando i ripetuti 
ammonimenti di Geremia, egli si ribellò, e una volta 
ancora i Babilonesi attaccarono Gerusalemme. (Vedi il 
supplemento G). 

Fu in questa situazione che ebbero luogo i fatti di cui 
trattano questi capitoli. Gerusalemme era in stato d'as
sedio e il consiglio di arrendersi, dato da Geremia, non 
fu bene accolto. Egli fu considerato un traditore e un 
sovversivo. A questo punto l'esercito del Faraone 
mosse verso Nord per affrontare le forze armate di Ne
bucadnetsar (vedi Geremia 37:5). Quest'ultimo ritirò 
temporaneamente il suo esercito da Gerusalemme per 
far fronte alla minaccia proveniente dal Sud. Negli 
Ebrei rinacque la speranza, ma Geremia la fece cadere. 
Egli predisse che l'esercito egiziano sarebbe ritornato 
in Egitto (vedi il v. 7) e che l'assedio sarebbe ricomin
ciato. Secondo Geremia, Giuda sarebbe stata così iner
me che, anche se l'intero esercito dei Caldei fosse stato 
ferito nella battaglia con l'Egitto, esso sarebbe ancora 
riuscito a distruggere Gerusalemme (vedi i vv. 8-10). 

Durante l'assedio Geremia decise di ritornare nel 
paese di Beniamino, forse per visitare la sua città nata
le. I suoi nemici colsero questa occasione per fare la lo
ro mossa. Accusandolo di essere fuggito per unirsi ai 
Caldei, i capi degli Ebrei lo fecero arrestare, percuotere 
e rinchiudere in prigione (vedi i vv. 11-15). 

Allora Sedekia manifestò il suo carattere debole. Fe
ce chiamare segretamente Geremia e gli chiese se l'E
terno avesse parlato sul destino di Gerusalemme (vedi 
i vv. 16-17). Ma, quando gli altri capi chiesero che Ge
remia fosse messo a morte per aver predicato la resa 
(vedi Geremia 38:1-4), Sedekia rispose debolmente: 
«Ecco, egli è in mano vostra; poiché il re non può nulla 
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contro di voi» (v. 5). Quando poi gli amici di Geremia 
supplicarono il re perché lo salvasse, Sedekia lo graziò 
e segretamente lo fece uscire di prigione (vedi i vv. 
7-13). 

Geremia 37:19 contiene la sarcastica domanda che il 
profeta rivolse a Sedekia. I falsi profeti avevano pro
messo che i Babilonesi non avrebbero mosso contro 
Gerusalemme e che coloro che già erano stati fatti pri
gionieri sarebbero ritornati in patria. Fu allora che Ge
remia citò le parole di Mosè sul modo di distinguere i 
profeti veri dai profeti falsi. Ora che i Babilonesi cir
condavano la città, Geremia chiese dove fossero tutti 
gli altri profeti. Le parole di Geremia si erano dimo
strate vere, ed egli era in prigione; le parole dei falsi 
profeti si erano dimostrate false, ma dov'erano essi? 

Il capitolo 39 di Geremia descrive la caduta di Geru
salemme e la tragica fine di Sedekia e della sua fami
glia. Poiché Geremia aveva predetto la vittoria finale 
di Babilonia, egli fu liberato dai Caldei e gli fu permes
so di rimanere a Gerusalemme come uomo libero (vedi 
i vv. 11-14). 

(24-23) Geremia 40-44. Dopo la caduta di Giuda 

«Abbiamo appena menzionato il fatto che dopo la ca
duta di Gerusalemme Geremia fu liberato e gli fu con
sentito di rimanere in Palestina. In realtà, prima di tut
to egli fu condotto in catene a Ramah insieme a tutti 
gli altri Ebrei fatti prigionieri. Ramah era una città ubi
cata a circa otto chilometri a nord di Gerusalemme. Là 
il capitano delle guardie babilonesi gli sciolse le catene, 
gli dette delle provviste e un regalo e lo rimandò da 
Ghedalia, il nuovo governatore di Giuda, con le dispo
sizioni che gli permettevano di vivere insieme al popo
lo o di andare ovunque volesse (40:1-6). 

Quando Ghedalia fu nominato governatore di Giu
da, molti Ebrei dei paesi circostanti riacquistarono fi
ducia e ritornarono nel loro paese. Ma sembra che uno 
di essi, Ismaele, figlio di Nethania, fosse stato manda
to da Baalis, re di Amman, con lo scopo preciso di uc
cidere Ghedalia (40:14). Il buon governatore fu avver
tito di questo, ma non volle credere a coloro che lo 
avevano informato del complotto. Il risultato fu che sia 
lui che gli Ebrei e i Caldei che erano con lui a Mizpah 
furono assassinati a sangue freddo da Ismaele e dai 
suoi amici cospiratori (41:1-3). Altri Ebrei furono uccisi 
da Ismaele, ma egli sfuggì ad Amman prima ancora di 
essere arrestato (41:4-15). 

Dopo questo episodio, il popolo di Giuda chiese a 
Geremia di pregare Dio per esso e di chiederGli consi
glio. Il profeta pregò e l'Eterno consigliò il popolo di 
rimanere a Giuda e di non avere paura del re di Babi
lonia che lo avrebbe liberato pietosamente dalla schia
vitù. Se invece esso fosse andato in Egitto per sfuggire 
alla guerra e alla fame, sarebbe stato profondamente 
deluso. Il Signore aggiunse anche che in tal caso esso 
sarebbe stato colpito dalla carestia, dalla peste e dalla 
spada (42:1-22). Ma gli ostinati Ebrei si rifiutarono di 
seguire il consiglio che l'Eterno aveva dato loro per 
mezzo di Geremia e andarono in Egitto, portando con 
sé lo sfortunato profeta e il suo scrivano Baruc 
(43:1-7). 

A Tahpanes l'Eterno parlò a Geremia predicendogli 
la distruzione dell'Egitto per mano di Nebucadtnesar, 
che aveva devastato anche Gerusalemme (Geremia 
43:8-13). 
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Così i disobbedienti Ebrei che erano fuggiti dalle dif
ficoltà di Giuda avrebbero dovuto affrontarle in Egitto 
(vedi inoltre 44:12-14). Geremia continuò a rimprove
rare il popolo per il suo culto idolatrico alla <regina del 
cielo>, ma esso si rifiutò di prestare ascolto alle sue 
parole (44:15-30)>>. (Sperry, Voice of Israel's Prophets, 
pagg. 184-185). 

(24-24) Geremia 45. Baroc 

«Questo capitolo è una specie d'appendice al capito
lo 36 ed è importante perché ci dà un'idea della vita di 
Baruc. Anch' egli come Geremia era assalito dalla di
sperazione, tanto che esclamava: <Guai a me!> (v. 3). 
Può darsi che scrivendo le fosche predizioni di Gere
mia, sapendo in cuor suo che esse erano verità che si
curamente si sarebbero avverate, si sentisse depresso e 
avesse cattivi presentimenti circa il suo futuro. Egli era 
profondamente coinvolto negli affari di Geremia. 
Scrisse le profezie sul primo e sul secondo rotolo di 
pergamena nel 605/604 a. C.. Sicuramente anche dopo 
questa data egli continuò a scrivere le parole che gli 
dettava il profeta e andò con lui in Egitto, dove proba
bilmente proseguì il suo lavoro di scrivano. Non è im
possibile che alla fine Baruc ritornasse a Giuda o che 
andasse a Babilonia per unirsi agli esiliati che erano co
là in modo da poter narrare quello che avvenne in 
Egitto, sebbene in proposito non vi siano prove a so
stegno o contrarie. Talune volte egli si trovò in situa
zioni pericolose insieme a Geremia (36:19,26; 43:3). 
Gran parte del libro attuale di Geremia deve essere 
fatto risalire direttamente o indirettamente a lUÌ» a. A. 
Thompson, The Book of Jeremiah, The New Internatio
nal Commentary on the Old Testament, pago 683). 

(24-25) Geremia 52. Appendice storica 

L'ultimo capitolo di Geremia è un riepilogo del mate
riale storico trattato precedentemente (vedi Geremia 
39); inoltre narra la storia di ulteriori avvenimenti, 
quali il miglioramento della condizione di Joiakin a Ba
bilonia (vedi Geremia 52:31-34). Poiché Geremia non 
andò a Babilonia, ma fu tradotto in Egitto, non è certo 
che questo capitolo sia stato scritto da lui. Forse è stato 
aggiunto dal suo scrivano, Baruc. (Vedi 2 Re 24-25; 
Geremia 39). 

NOTE E COMMENTARIO 
A LAMENTAZIONI 

(24-26) Lamentazioni 1:1-11. Chi ha scritto le 
Lamentazioni e perché? 

Da lungo tempo la tradizione attribuisce il libro delle 
Lamentazioni a Geremia, malgrado alcuni critici mo
derni si domandino se egli abbia scritto l'intero libro. 
Keil e Delitzsch, dopo un esauriente studio degli argo
menti portati contro la paternità del libro attribuita a 
Geremia, hanno scritto: «Noi perciò chiudiamo questa 
indagine dopo aver dimostrato che la tradizione che 
attribuisce le Lamentazioni al profeta Geremia, quale 
autore, è fondata come qualsiasi altra tradizione stori
ca» (Commentary, 8:2:349-350). 

L'autore delle Lamentazioni scrisse per rivelare le 
patetiche condizioni di Giuda quale popolo spogliato 

dai Babilonesi. Egli paragona Gerusalemme abbando
nata a una donna a cui sia morto il marito (vedi il V. 1). 
Tutti i suoi «amanti» (i falsi dèi che essa adorava) l'han
no abbandonata in mano ai suoi nemici (vedi i VV . 

2-3). Tutto ciò avvenne per la corruzione di Giuda (ve
di i VV . 5-8). Anche l'Eterno l'abbandonò nell'ora del 
dolore. I suoi avversari «ridono del suo misero stato» 
(v. 7). 

Nell'antica Giuda era usanza comporre e cantare la
mentazioni per gli amici o parenti defunti. Geremia fe
ce la stessa cosa per la sua amata Gerusalemme. 

Le «cose sue più preziose», menzionate nei versetti 
10 e 11, si riferiscono in parte ai preziosi vasi che il ne
mico aveva preso dal tempio. I pochi oggetti di valore 
rimasti erano stati venduti per poter alleviare la fame e 
il dolore che avevano colpito il popolo. 

(24-27) Lamentazioni 1:12-22. «Sion stende le 
mani ... non v

' è alcuno che la consoli» 

Geremia usa un vivido linguaggio figurato per de
scrivere la grande angoscia di Giuda, paragonandola 
al fuoco nelle ossa, a una rete ai piedi, a un giogo in
torno al collo, al suono provocato dai chicchi d'uva 
quando sono schiacciati nel torchio da vino. Ognuno 
di questi riferimenti calza a pennello. Almeno uno de
gli esempi, cioè quello del giogo o delle catene intorno 
al collo s'incontra anche in Isaia 52:2. Secondo l'inter
pretazione data da Dottrina e Alleanze 113:10, le cate
ne sul collo d'Israele «sono le maledizioni di Dio su di 
lei, o i resti d'Israele nel suo stato di dispersione fra i 
GentilÌ». I settant'anni di schiavitù di Giuda a Babilo
nia furono come quelli descritti in questi versetti. 

Nessuno andò a confortarla quand'era in schiavitù. 
Essa tese le mani implorando aiuto, ma nessuno rispo
se (vedi Lamentazioni 1:16-17). I suoi falsi «amanti» e i 
suoi precedenti alleati l'abbandonarono (vedi il V. 19). 
Sion si trovava in grande angoscia. Essa capì allora che 
la sua stessa malvagità era la causa del suo doloroso 
stato (vedi i VV . 20-22). 

(24-28) Lamentazioni 2:1-10. Per la sua empietà, 
Giuda fu abbandonata e punita dall'Eterno 

Le pietose condizioni di Giuda, dovute alla sua mal
vagità, erano state imposte dall'onnipotente Iddio. Nei 
versetti 2:1-10 delle Lamentazioni, Dio è ritenuto l'ar
tefice delle calamità di Giuda mandate per punirla del
la sua passata empietà. 

«Evidentemente l'autore non riusciva a togliersi dal
la mente quelle scene terrificanti. Gli anziani, o capifa
miglia, responsabili dell'amministrazione del popolo, 
erano impotenti. Sia gli austeri magistrati che le gaie 
giovani erano ridotti a un doloroso silenzio (v. 10)>>. 
(D. Guthrie e J. A. Motyer, The New Bible Commentary: 
Revised, pago 661). 

(24-29) Lamentazioni 2:11-22. «O mura della 
figliuola di Sion, spendete lacrime come un torrente, 
giorno e notte!» 

Gerusalemme era oggetto non soltanto di pietà, ma 
anche di disprezzo. Nelle sue strade i fanciulli inno
centi morivano di fame ed elemosinavano il pane (vedi 
i VV . 11-12). I profeti a cui Giuda dava ascolto non fa
cevano il loro dovere, che era quello di esortare il po-



Il muro occidentale di Gerusalemme è stato chiamato il Muro del 
Pianto 

polo a non commettere iniquità. Essi lusingavano la 
gente e in tal modo la incoraggiavano a peccare. Per
ciò, Gerusalemme era oggetto di scherno e di odio da 
parte di tutti i popoli (vedi i vv. 13-14). Chiaramente 
essa non aveva alcun motivo per rallegrarsi. Nei ver
setti 18 -22 la stessa richiama l'attenzione dell'Eterno 
sulla sua triste condizione. Le sue erano vere lacrime 
di tristezza secondo Dio per la sua empietà e per le sue 
perdite materiali dovute ai Babilonesi. 

(24-30) Lamentazioni 3:1-66. C'è speranza che 
Giuda possa riprendersi dalla sua caduta? E se così 
sarà, in quale modo potrà farlo? 

Le Lamentazioni 3:1-66 contengono la protesta indi
viduale dell'autore per la sua desolata condizione e 
per quella del suo popolo. In ebraico i suoi pensieri fu
rono espressi in forma poetica. 

«Con uno stile veramente profetico l'elegista s'iden
tifica con i suoi concittadini, li implora di ritornare al 
Signore e di riconciliarsi con Lui. Essi dovevano fare 
un esame di coscienza alla luce dei Suoi comandamen
ti ai quali non avevano ubbidito, e nell'alzare le mani 
verso il Dio dei cieli dovevano anche elevare verso di Lui 
il loro cuore affinché le loro preghiere per ottenere il 
perdono fossero vere e sincere. Essi dovevano anche 
sapere cosa significa non essere perdonati ed essere 
ancora soggetti ai castighi dell'Eterno (v. 42b). Soltan
to allora essi avrebbero apprezzato maggiormente la 
meraviglia del Suo perdono» (Guthrie e Motyer, New 
Bible Commentary, pago 662). 

Anche facendo ciò, non sarebbe stato facile essere 
perdonati. La parte rimanente del capitolo 3 indica che 
malgrado Dio non fosse disposto ad ascoltare, i postu
lanti avrebbero continuato a supplicarLo per essere 
aiutati. I versetti 61- 66 sono una supplica all'Eterno 
affinché Egli punisca i nemici di Giuda per la loro in
sensibilità e cattiveria. 

(24-31 ) Lamentazioni 4. Quali gruppi specifici di 
persone sono responsabili della caduta di Giuda? 
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Nelle Lamentazioni 4:1-22 l'autore si riallaccia al te
ma precedente e riprende il suo lamento. Delle soffe
renze di Gerusalemme erano responsabili vari gruppi 
di persone. Primo, i «figliuoli di Sion», che, mentre un 
tempo erano «pari all'oro fino» (v. 2), ora erano diven
tati vasi di qualità inferiore, come quelli d'argilla. Le 
madri di Giuda, diversamente dai mostri del mare (ba
lene e altri grossi pesci) che nutrono adeguatamente i 
loro piccoli, avevano trascurato i loro figli. Ovunque 
regnava la malvagità. 

I versetti 8 -10 descrivono la grande fame di cui soffrì 
il popolo durante l'assedio di Gerusalemme e che alla 
fine portò alcune persone a mangiare i loro stessi figli. 

(24-32) Lamentazioni 4:21-22. «O figliuola d'Edom, 
(Egli) mette allo scoperto i tuoi peccati» 

All' epoca della conquista di Gerusalemme, Edom 
aveva cercato d'arricchirsi sfruttando la tragedia che 
aveva colpito Giuda (confrontare con Abdia 10-16), e 
la sua condotta di quel tempo suscitò il grave risenti
mento degli Ebrei (vedi Ezechiele 25:12-14; Salmi 
137:7-9). Ma gli Ebrei potevano consolarsi al pensiero 
che mentre il loro castigo era ora alla fine, quello di 
Edom doveva ancora venire: «Anche fino a te passerà 
la coppa» (Lamentazioni 4:21). 

(24-33) Lamentazioni 5. «Ricordati, Eterno, di quello 
che ci è avvenuto! Guarda e vedi il nostro obbrobrio!» 

Lamentazioni 5:1-22 è un'invocazione d'aiuto. Sol
tanto l'Eterno possedeva le chiavi della liberazione di 
Giuda, la cui situazione era molto triste ed era dovuta 
ai suoi stessi peccati. 

«Nel versetto 4 è detto che l'acqua e il legno sono le 
massime necessità della vita, senza le quali è impossi
bile esistere. TI popolo di Giuda doveva comprarli en
trambi perché il paese, con le sue acque e i suoi bo
schi, era in possesso del nemico. L'accento è posto sul
le parole <la nostr'acqua ... le nostre legna>. Quello che 
prima il popolo possedeva, e per cui non pagava nien
te, ora doveva comprarlo» (Keil e Delitzsch, Commenta
ry, 8:2:448). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(24-34) I veri profeti non sono mai benvoluti 
dalle persone malvage 

Geremia era un profeta vivente nel suo tempo. Le 
persone perverse, particolarmente i capi di Giuda, re
spinsero le sue parole e non ne tennero alcun conto. 
Egli comunicò il messaggio che gli aveva dato l'Eterno, 
ma finì in prigione. Alla fine fu scacciato da Israele e 
costretto a vivere in Egitto. Il presidente Ezra Taft Ben
son ha detto: 

«Quando un profeta rivela la verità, quest'ultima di
vide il popolo. Gli onesti di cuore prestano ascolto alle 
sue parole, ma le persone inique o ignorano il messag
gio del profeta o lo combattono. Allorché il profeta fa 
rilevare agli uomini i loro peccati essi anziché pentirse
ne o vogliono chiudergli la bocca, o continuano ad agi-
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re come se il profeta non esistesse. La popolarità non è 

mai una prova della verità. Molti profeti sono stati uc
cisi o scacciati. Mano a mano che si avvicina la seconda 
venuta del Signore, vedrete che a guisa che i popoli 
del mondo diventeranno più perversi, il profeta sarà 
sempre meno benvoluto da loro» (<<Fourteen Funda
mentals in Following the Prophets», Speeches aj the 
Year, 1980, Provo: Brigham Young University Press). 

Quello che veramente turba il mondo è che ci sia un 
profeta vivente. Il presidente Spencer W. Kimball ha 
detto: «Anche in seno alla Chiesa molte persone sono 
inclini a adornare i sepolcri dei profeti di ieri, ma men
talmente lapidano poi i profeti viventi» (<<To His Ser
vants the Prophets», Instructar, agosto 1960, pago 257). 

Perché? Perché il profeta vivente ci dice quello che 
dobbiamo sapere e fare ora, mentre il mondo preferi-

sce che i profeti siano morti o pensino agli affari loro. 
Alcune sedicenti autorità politiche vogliono che il pro
feta non si pronunci sulle questioni politiche. Alcune 
sedicenti fonti autorevoli nel campo dell' evoluzione 
vogliono che il profeta non si pronunci su di essa. 
L'elenco potrebbe continuare all'infinito. 

«La nostra reazione alle parole di un profeta vivente 
quando ci dice quello che dobbiamo sapere, ma che 
preferiremmo non udire, sarà una prova della nostra 

fedeltà» (Benson, «Fourteen Fundamentals in Follo
wing the Prophets»). 

Gli uomini che stringono un patto con Dio sono vin
colati con Lui ad agire rettamente. Quando si ribellò 
contro l'Eterno e non prestò ascolto alle parole di Ge
remia l'antica Giuda spezzò questo vincolo. A seguito 
di ciò Giuda fu condotta in schiavitù a Babilonia. 







Geremia 23; 30-31; 33; 46-51; Abdia 

Profezie di un raduno 
negli ultimi giorni 
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(25 -1) Introduzione 

Il profeta Geremia visse durante uno dei periodi più 
difficili della storia del Medio Oriente. Egli fu testimo
ne della caduta di un grande impero (Assiria) e della 
nascita di un altro (Babilonia). Durante questo periodo 
di sconvolgimenti il regno di Giuda fu governato da 
cinque re, quattro dei quali molto deplorevoli. Per 
quaranta anni Geremia proclamò il messaggio di Dio 
ammonendo il popolo dell'imminente disastro e im
plorando invano il paese a tornare a Dio. 

Durante il lungo regno di Manasse (687- 642 a. C.) 
che precedette di poco il tempo di Geremia, Giuda ri
mase vassalla dell'Assiria. Tale situazione portò una ri
nascita dell'idolatria, in questo caso una mescolanza di 
credenze negli dèi astrologici della Mesopotamia e del
le divinità della fertilità di Canaan. Come è già stato 
spiegato, fu compiuta da Giosia una grande riforma 
quando il libro della legge fu scoperto nel tempio e il 
suo contenuto reso noto al popolo. Durante il tempo 
di Geremia, a parte questo breve periodo di riforme, 
Giuda diventò sempre più insensibile alle cose dello 
spirito. 

Il Signore mostrò a Geremia una visione del futuro 
che disponeva le calamità di cui egli era stato testimo
ne in una prospettiva improntata alla speranza. Come 
agli altri profeti del suo tempo (Isaia, Ezechiele, Osea, 
Amos, Michea e Zaccaria) a Geremia fu mostrato che 
la dispersa Israele un giorno sarebbe stata radunata, 
che Giuda sarebbe ritornata nelle terre della sua eredi
tà e che alla fine tutta Israele sarebbe diventata grande. 
Queste visioni e queste profezie furono raccolte da Ge
remia e per secoli hanno costituito una speranza per 
un popolo sofferente. Esse occupano un posto di rilie
vo nel lavoro di restaurazione che si sta svolgendo 
negli ultimi giorni. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio di Geremia 23; 30-31; 
33; 46-51 e del libro di Abdia fai uso delle Note e 
commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli studenti che svolgono lo studio individual
mente devono completare tutta questa sezione). 

NOTE E COMMENTARIO 
A GEREMIA 23; 30-31; 33; 46-51 

(25-2) Geremia 23. Chi erano i cattivi pastori? 

Il capitolo 23 principalmente denuncia severamente i 
capi religiosi del tempo di Geremia, ma tra le righe di 
questa condanna troviamo una straordinaria profezia 
riguardante il grande futuro raduno di Israele (vedi 
vv . 3- 4, 7-8) grazie al quale il «germoglio giusto •• (il 
Messia) diventerà re di Israele (vv . 5- 6; vedi anche 

Note e commentario a Geremia 23:3; 23:4-8). Geremia 
dichiara che i pastori (capi religiosi di Giuda) non ave
vano nutrito né protetto le pecore (Israele), le avevano 
invece disperse e scacciate (allontanate da Dio). Que
sto è il motivo per cui il profeta predisse che in un 
tempo futuro si sarebbero trovati dei buoni pastori che 
avrebbero radunato nuovamente Israele in modo che 
essa potesse servire il suo vero re, Geova. 

Il resto del capitolo 23 di Geremia è un catalogo dei 
peccati dei capi religiosi ebraici, i sacerdoti e i «profe
tÌ> •. Le seguenti frasi sono particolarmente degne di 
nota: 

Sia i profeti che i sacerdoti sono empi (vedi v. 11). 
Profetizzano nel nome di Baal e traviano il popolo 

(vedi v. 13). 
I profeti sono adulteri, mentitori e sostenitori di 

uomini malvagi. Sono tanto malvagi quanto lo erano 
Sodoma e Gomorra al cospetto di Dio (v. 14). 

Le loro parole rispecchiano i loro pensieri, non la vo
lontà del Signore (vedi v. 16). 

Dicono ai malvagi che essi possono stare in pace e 
che non c'è alcun male in ciò che stanno facendo (vedi 
v. 17). 

Si chiamavano da sé al ministero e alla profezia sen
za ricevere rivelazioni (vedi v. 21). 

Essi dicono: «CosÌ dice l'Eterno •• senza che il Signore 
abbia parlato per mezzo di loro (v. 31). 

(25-3) Geremia 23:3. La promessa di un raduno 
negli ultimi giorni 

L'anziano Bruce R. McConkie ha spiegato che il ra
duno di Israele significa prima di tutto la conversione 
alla Chiesa: 

«Il raduno di Israele consiste nel ricevere la verità, 
acquisire di nuovo la vera conoscenza del Redentore e 
tornare al vero gregge del Buon Pastore. Nel linguag
gio del Libro di Mormon ciò significa la riunione alla 
vera chiesa e ovile di Dio e il ristabilimento su tutte le 
loro terre di promessa (2 Nefi 9:2) •• (<<Come: Let Israel 
Build Zion •• , Ensign, maggio 1977, pago 117). 

Parlando della grande restaurazione del casato di 
Israele negli ultimi giorni il presidente Spencer W. 
Kimball una volta disse: 

«Un folto gruppo di persone lasciò il vecchio conti
nente al tempo della torre di Babele. 

Un altro gruppo numeroso lasciò il vecchio conti
nente nel 600 a. C. e dopo 1'arrivo di Colombo nume
rosi sono stati i gruppi che sono venuti in America dal 
vecchio mondo. Il Signore ha fatto in modo che fosse 
cosÌ e ha vegliato su tutta l'operazione. Egli disse per 
mezzo di Nefi: <Il casato di Israele, prima o poi, sarà 
disperso su tutta la superficie della terra, fra tutte le 
nazioni. (1 Nefi 2 2:3). Ed ora Egli dice: <Raccoglierò il 
rimanente delle mie pecore da tutti i paesi dove le ho 
cacciate. (Geremia 23:3). 

Il raduno di Israele è attualmente in corso. Centinaia 
di migliaia di persone sono state battezzate nella Chie
sa, altri milioni si uniranno ad essa e questo è il modo 
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in cui noi procederemo a radunare Israele. Gli Inglesi 
si raduneranno i..'l Inghilterra; i Giapponesi nell'Orien
te, i Brasiliani in Brasile; per cui questo importante ele
mento della storia del mondo si sta già compiendo. 

Sarà completato dal lavoro missionario. È vostra re
sponsabilità provvedere a questo lavoro missionario» 
(Conference Report, Sao Paulo Brazil Area Conferen
ce, febbraio-marzo 1975, pago 73). 

Quando si comprende che il grande raduno degli ul
timi giorni consiste prima di tutto nell'entrare nell'al
leanza (unirsi alla Chiesa), allora le profezie della re
staurazione del casato di Israele contenute nell'Antico 
Testamento diventano molto più chiare. Per esempio, i 
«pastori ... che le pastureranno» (v. 4) sono i giusti 
profeti e dirigenti del sacerdozio i quali, diversamente 
dai sacerdoti e dai profeti del tempo di Geremia, con
ducono il popolo al bene e obbediscono al Signore 
(vedi Note e commentario a Geremia 30:3,8). 

(25-4) Geremia 23:4-8. Chi è il germoglio di Davide? 

Il «germoglio» e il «nuovo Davide» sono spiegati nel
le Note e commentario a Isaia 11:1. Il Ramo e il Re so
no ovviamente il Signore Gesù Cristo quando ritorne
rà a regnare sulla terra come «Re dei re e Signore dei 
signori» (Apocalisse 17:14; vedi anche Apocalisse 
19:16). 

(25-5) Geremia 30:3, 8. Negli ultimi giorni 
il Signore radunerà Israele 

I capitoli 30 -33 parlano delle predizioni del profeta 
riguardo alla restaurazione di Israele e di Giuda negli 
ultimi giorni e della nuova ed eterna alleanza che il Si
gnore stipulerà con loro. Questi capitoli sono molto 
importanti per i Santi degli Ultimi Giorni e dovranno 
essere studiati attentamente. 

Il presidente Ezra Taft Benson ha detto che il raduno 
degli ultimi giorni consisterà di tre fasi: «Il raduno di 
Israele nella terra di Sion, l'emisfero americano; il ri
torno delle dieci tribù dai paesi del Nord; e il ristabili
mento dei Giudei in Palestina, come popolo eletto di 
Dio. 

Questo miracolo del ritorno dei Giudei doveva esse
re uno degli eventi precedenti alla seconda venuta di 
Cristo e le Scritture sono molto chiare per quanto ri
guarda questo fatto. Isaia disse che essi raduneranno <i 
dispersi di Giuda dai quattro canti della terra> per ri
stabilirli nel proprio paese in modo che possano riedi
ficare sulle vecchie rovine e riparare le loro città di
strutte (vedi Isaia 11:11-12). 

Geremia, che predisse cosÌ chiaramente la loro di
spersione, dice anche che il Signore li ricondurrà nel 
paese che aveva dato ai loro padri, <ed essi lo 
possederanno>, ossia saranno ristabiliti come erano 
prima (Geremia 30:3; 33:7»> (Conference Report, aprile 
1950, pago 75). 

Il versetto 30:3 di Geremia ha molti significati. Parla 
del ritorno dei Giudei dopo settanta anni di schiavitù a 
Babilonia. Si riferisce anche alla restaurazione dei Giu
dei nella loro patria negli ultimi giorni dopo che saran
no stati dispersi per la seconda volta dalla Palestina. E 
menziona il ritorno delle dieci tribù dai paesi del Nord. 
Nota che sarà il Signore a condurli. 

Il giogo di cui si parla nel versetto 8 è l'oppressione 
di Nebucadnetsar. Dottrina e Alleanze 113:9-10 spiega 
quali sono i «legami» di cui si parla in Geremia 30:8. 

(25-6) Geremia 30: 9. Il Davide degli ultimi giorni: 
il re di Israele 

Ancora una volta abbiamo menzione del Davide de
gli ultimi giorni che sarà re di Israele. Qualche volta 
Egli è chiamato il «Germoglio» (Geremia 23:5; 33:15) 
poiché Gesù, che è il re Davide degli ultimi giorni è un 
ramo dell' antica famiglia di re Davide (vedi Matteo 
1:1; 12:23; 22:42; vedi anche Note e commentario a 
Isaia 11:1). 

(25-7) Geremia 30:11-24. «Negli ultimi giorni, lo 
capirete» 

È il Signore Gesù Cristo che salva. Egli è il salvatore 
e il redentore di Israele. Tuttavia egli non ignora i pec
cati del Suo popolo (vedi V. 11). Gli «amanti» che di
menticarono Israele erano i falsi dèi alla quale Israele, 
moglie infedele di Geova, si era rivolta. Nessuno ven
ne in soccorso se non il Signore che aveva sempre 
amato Israele e che aveva promesso che i Caldei che la 
divoravano sarebbero stati divorati (dai Medi e dai 
Persiani). Gli Assiri furono distrutti dai Babilonesi; i 
Babilonesi distrutti dai Medi e dai Persiani; gli Egiziani 
e i Persiani distrutti dai Greci. Tutte queste nazioni so
no ora scomparse, ma i Giudei esistono ancora come 
popolo distinto. Negli ultimi giorni Israele sarà il po
polo del Signore ed Egli sarà il loro Dio, come ha desi
derato nel principio. Il Signore promise a Israele: «Ne
gli ultimi giorni lo capirete». Soltanto ora, negli ultimi 
giorni in cui si realizzano queste promesse, si può 
comprendere veramente ciò che dissero Geremia e gli 
altri profeti. 

(25-8) Geremia 31:6-9. Il Signore stesso radunerà 
la dispersa Israele 

Le guardie menzionate nel versetto 6 sono i profeti 
giusti negli ultimi giorni (vedi anche Ezechiele 
3:16-21). Nell'ultima dispensazione essi esorteranno 
tutti gli uomini ad unirsi per adorare debitamente il Si
gnore (vedi DeA 1:1-2). Nel versetto 8 si parla della ra
dunata Israele che viene dal paese del Nord (vedi DeA 
110:11; 133:26) e dalle coste (estremità) della terra. 

L'anziano Le Grand Richards ha detto in merito a 
questo raduno: << <lo li riconduco ... una grande molti
tudine, che ritorna qua>. Questo era qualcosa che il Si
gnore avrebbe fatto. Notate che Geremia non dice che 
essi ritorneranno là o al luogo in cui questa profezia fu 
fatta, ma qua, ossia in un luogo lontano. Egli sapeva 
che a Giuseppe doveva essere data una nuova terra 
<fino a raggiungere la cima delle colline eterne> (vedi 
Genesi 49:22-26; Deuteronomio 33:13-17»> (Israel Do 
You Know?, pagg. 177-178). 

Il versetto 9 parla del ritorno di Israele piangente. 
Essi piangeranno poiché si renderanno conto che le 
sofferenze che hanno sopportato lungo i secoli sono la 
causa del loro rifiuto del Signore Gesù Cristo che li 
guiderà negli ultimi giorni (vedi Geremia 50:4; Zacca
ria 12:10). 



Il Signore stesso radunerà Israele 

(25-9) Geremia 31:10-14. «Non continueranno 
più a languire» 

Questi versetti descrivono la grande gioia e felicità 
che accompagnerà il ritorno di Israele. Le promesse di 
grande abbondanza (vedi v. 12) e di gioia (vedi v. 13) e 
della fine del dolore (vedi vv. 15-16) sono esattamente 
il contrario delle promesse fatte in altri capitoli di di
sgrazie, desolazioni e lamentazioni per Giuda. Malgra
do Giuda non ascoltasse l'ammonimento di Geremia e 
le sue minacciose predizioni di sciagure a venire, in 
questo passo viene dato al popolo la speranza di un 
giorno migliore. 

Mentre l'adempimento finale di questi versetti è an
cora nel futuro l'anziano LeGrand Richards ha visto 
un parallelo tra i versetti 7-14 e l'inizio della storia del
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
I santi lasciarono Nauvoo piangenti e supplicanti. Essi 
non lasciarono le loro belle case perché era nei loro de
sideri. Egli vide i torrenti d'acqua nel fiume North 
PIatte che essi costeggiarono per circa mille chilometri. 
Sempre secondo l'anziano Richards, il canto di gioia 
«sulle alture di Sion» si riferisce al coro del Tabernaco
lo. La trasformazione del dolore in gioia (vedi v. 13) 
descrive l'allegrezza dei santi provata nella compagnia 
reciproca, nel ballo e nelle altre attività, oltre che nelle 
riunioni di testimonianza. 

«Mentre i membri del sacerdozio della Chiesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni non sono rimu
nerati per i loro servizi e a migliaia hanno lasciato le lo
ro famiglie per lunghi anni alla volta per svolgere il la
voro missionario tra le nazioni della terra, pagando le 
proprie spese e senza ricevere alcun compenso dalla 
Chiesa, tuttavia nel loro cuore essi sentono di essere 
pagati meglio di qualsiasi altro ministro di culto del 
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mondo, proprio per la gioia e la soddisfazione che il 
Signore inculca nel loro cuore, cose che non potrebbe
ro essere mai acquistate con il denaro. Pertanto Egli ha 
satollato l'anima dei sacerdoti e saziato il Suo popolo 
con i Suoi beni (vedi Geremia 31:14)>> (Richards, Israel! 
Do You Know?, pagg. 179-180; vedi anche pagg. 
177-179). 

. 

(25-10) Geremia 31:15-17. Il pianto di Rachele 
per i suoi figliuoli 

Rachele, l'amata sposa di Giacobbe, desiderava tan
to avere dei figli. Qui la vediamo piangere amaramen
te per i suoi figliuoli e rifiutare ogni conforto poiché è 
rimasta senza figli, in quanto tutti sono stati condotti 
in schiavitù. 

«TI lamento di Rachele si ode a Rama, che è la città in 
posizione più elevata sul confine tra i due regni, da 
dove il lamento che si era levato risuonava vicino e 
lontano e si poteva udire in Giuda ... La distruzione 
del popolo di Israele ad opera degli Assiri e dei Caldei 
è un simbolo del massacro degli infanti di Betlemme, 
descritto da Matteo nel suo vangelo (Matteo 2:18), in 
quanto il peccato che portò i figli di Israele in Egitto 
preparò il terreno all' ascesa al trono di Giuda di Ero
de, un Idumeo, che desiderava distruggere il vero Re e 
Salvatore di Israele onde poter rafforzare il suo domi
nio» (C. F. Keil e F. Delitzsch, Commentary on the Old 
Testament, 8:2:25 -26). 

(25-11) Geremia 31:22. Qual è il significato 
dell'espressione «la donna che corteggia l'uomo»? 

Molte volte negli scritti ebraici Israele viene descritta 
come una donna e qualche volta come una sposa. TI 
rapporto coniugale tra la donna (Israele) e il marito (il 
Signore Gesù Cristo) è usato per descrivere un'unione 
tenera e intima. TI Signore impiega molte volte questo 
rapporto nelle Scritture come esempio del Suo impe
gno a curare, proteggere e benedire il Suo popolo del
l'alleanza. In questo passo il Signore ha creato «una 
cosa nuova sulla terra», ossia un'inversione dell' ordi
ne <<naturale» delle cose. Di norma la donna più debole 
per natura ha bisogno dell'aiuto, dell'affetto, della sol
lecitudine dell'uomo che è il sesso più forte. Qui inve
ce viene descritto un nuovo rapporto di Israele con il 
Signore, ossia il riferimento a una nuova alleanza che 
il Signore, versetti 31f, concluderà con il Suo popolo e 
in cui Egli si comporterà con tanta condiscendenza 
verso di lui sicché il popolo potrà abbracciarLo affet
tuosamente. Questa è la sostanza del significato mes
sianico delle parole (Keil e Delitzsch, Commentary, 
8:2:30). 

(25-12) Geremia 31:29-30. <<I padri han mangiato 
l'agresto e i denti de' figliuoli si sono allegati» 

Questo proverbio esprime il concetto che i figli sono 
influenzati da ciò che i loro genitori sono e fanno. 
Sembra che i Giudei sbagliando avessero messo sui fi
gli un infamante marchio di peccatori noti, ignorando 
la dichiarazione qualificativa in Esodo 20:5-6. In que
sto capitolo Geremia corregge i fatti (vedi anche Eze
chiele 18:1-4). Nulla in Esodo 20:5-6 giustifica il detto 
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che in senso assoluto i figli sono puniti per i peccati 
dei loro genitori. Tuttavia come mostra la dichiarazio
ne seguente, i figli possono soffrire le conseguenze dei 
peccati commessi dai padri: 

«Conosco un uomo che a ogni suo rilascio da una 
posizione nella Chiesa lo contestava. Egli ben sapeva 
che le posizioni nella Chiesa sono incarichi fiduciari 
temporanei, tuttavia criticava il dirigente presiedente 
che lo aveva rilasciato lamentandosi di non aver rice
vuto il riconoscimento dovuto; che il momento non 
era propizio e che il rilascio esprimeva un giudizio ne
gativo sulla sua efficacia. Egli riteneva di essere stato 
trattato ingiustamente e cominciò pertanto ad assen
tarsi dalle riunioni considerando di farlo giustificamen
te per i motivi sopra accennati. I figli furono contagiati 
dalle sue frustrazioni, come pure i figli dei figli. Negli 
ultimi anni di vita tornò in sé e in punto di morte si 
pentì del suo comportamento, ma ormai la sua fami
glia non era più disposta a compiere la trasformazione 
per la quale egli ora avrebbe dato la vita. 

Quanto egoismo c'è in questa storia! Quante volte la 
superbia induce i padri a mangiare l'agresto e a far sì 
che i denti dei figliuoli siano allegati! È duro invero re
calcitrare contro lo stimolo. 

Quando ero bambino era in voga l'espressione 
<tagliarsi il naso per far dispetto alla faccia>. Per noi vo
leva dire combattere contro il fato, ribellarsi contro l'i
nevitabile, danneggiare se stessi per far dispetto agli 
altri, rompersi le dita dei piedi per dare un calcio al 
muro in preda all'ira insensata. 

Otto figli sani e belli avevano benedetto il matrimo
nio nel tempio di un uomo e di una donna ai quali in 
anni successivi fu negata una raccomandazione per il 
tempio. Essi contestarono la decisione presa dal loro 
giovane vescovo. Perché dovevano essere umiliati e 
privati di un privilegio? Erano considerati meno degni 
degli altri? Asserivano che quel ragazzo in veste di ve
scovo era troppo severo, troppo ortodosso. Sino a 
quando quel giovane vi avrebbe presieduto in veste di 
vescovo non sarebbero rimasti mai più attivi nella 
Chiesa, né sarebbero entrati in quella cappella. Avreb
be visto di cos' erano capaci! La storia di questa fami
glia è tragica. I quattro figli più piccoli non furono mai 
battezzati, i quattro più grandi non furono mai ordina
ti, non ricevettero mai la loro dotazione né si presenta
rono mai al tempio per il suggellamento. Da quella fa
miglia non uscirono mai dei missionari. Oggi i genitori 
si sentono a disagio, ma sono ancora spavaldi. Le bar
riere che innalzarono attorno a loro stessi tanto tempo 
fa sono ancora impenetrabili alle preghiere dei giusti 
(vedi Lamentazioni 3:44 ). 

L'agresto non è certamente un buon cibo!» (Spencer 
W. Kimball, Conference Report, aprile 1955, pago 95). 

(25-13) Geremia 31:31-34. La restaurazione del 
Vangelo 

I versetti 31-34 parlano della restaurazione del Van
gelo per mezzo del profeta Joseph Smith e del giorno 
in cui l'alleanza di Dio sarà veramente stabilita con il 
Suo popolo. Joseph Smith disse di quel giorno: «È fi
nalmente giunto il tempo in cui il Dio di Abrahamo, di 
Isacco e di Giacobbe ha messo una seconda volta la 
mano per riscattare il residuo del Suo popolo ... e sta
bilire con loro la Sua alleanza, cosa che fu promessa 

Il profeta Joseph Smith 

per il giorno in cui si fossero liberati dai loro peccati 
[vedi Isaia 11; Romani 11:25-27; Geremia 31:31-33 ]. 
Quest' alleanza non è mai stata stabilita con il casato di 
Israele né con il casato di Giuda poiché per avere 
un' alleanza sono necessarie due parti in causa e que
ste devono concordare, altrimenti non si può stipulare 

Cristo, al tempo del Suo ministero, propose di stipu
lare con loro un' alleanza, ma essi respinsero Lui e le 
Sue proposte e di conseguenza essi furono recisi e nes
suna alleanza fu stipulata con loro a quel tempo. Ma la 
loro incredulità non ha vanificato la promessa di Dio 
poiché c'era un altro giorno indicato in Davide che era 
il giorno del Suo potere; e allora il Suo popolo, Israele, 
sarebbe stato un popolo ben disposto ed Egli avrebbe 
scritto la Sua legge nel suo cuore e l'avrebbe impressa 
nei suoi pensieri; i suoi peccati e le sue iniquità non 
sarebbero quindi più stati da Lui ricordati. 

Pertanto dopo che questa famiglia eletta aveva re
spinto Cristo e le Sue proposte i nunzi della salvezza 
le dissero: <Ecco, noi andiamo dai Gentili> e i Gentili 
accettarono l'alleanza e furono innestati laddove la fa
miglia eletta era stata staccata; ma i Gentili non hanno 
continuato a perseverare nella bontà di Dio, si sono in
fatti allontanati dalla fede che era stata data ai santi e 
hanno violato l'alleanza stabilita dai loro padri [vedi 
Isaia 24:5] ... 

Ed ora cosa rimane da fare in circostanze simili? Pro
cederò a dirvi ciò che il Signore chiede ad ognuno, sia 
egli grande o piccolo, ricco o povero, maschio o fem
mina, ministro di culto o laico, teologo o profano, in 
modo che tutti possano godere del Santo Spirito di 
Dio in tutta pienezza e sfuggano ai giudizi di Dio che 
stanno per scendere sulle nazioni della terra. Pentitevi 



di tutti i vostri peccati e battezzatevi nell' acqua perché 
vi siano rimessi i vostri peccati nel nome del Padre, del 
Figliuolo e dello Spirito Santo e riceviate l'ordinanza 
dell'imposizione delle mani da parte di colui che è a 
ciò ordinato e siate suggellati dal suo potere perché 
possiate ricevere il Santo Spirito di Dio; e ciò è secon
do le Sacre Scritture e il Libro di Mormon; e l'unico 
modo in cui l'uomo può entrare nel regno celeste. 
Questi sono i requisiti della nuova alleanza» (History 
of the Church 1:313-314). 

(25-14) Geremia 31:34. Tutti conosceranno il Signore 

Il presidente Joseph Fielding Smith parlando di que
sta promessa profetica ha scritto: «Il Signore ha pro
messo che verrà il giorno in cui ogni uomo sarà il mae
stro di se stesso, cioè che, grazie alla vita retta che avrà 
condotto, egli saprà da solo cosa fare. E sarà cosÌ pieno 
dello Spirito del Signore che non sbaglierà nel fare il 
bene; cadrà per lui ogni necessità che altra gente vada 
a casa sua per metterla in ordine. Questo è il momento 
buono per cominciare» (Dottrine di Salvezza, 1:283). 

(25-15) Geremia 31:36. Un ammonimento a Israele 

Il Signore, che si è adoperato cosÌ a lungo e cosÌ stre
nuamente per stabilire il Suo retto popolo, dice che se 
le ordinanze di salvezza e di esaltazione del sacerdozio 
cesseranno di esistere, allora anche Israele cesserà di 
esistere - per sempre. Questa dichiarazione rivela 
chiaramente l'importanza delle ordinanze nel piano 
del Signore. 

(25-16 ) Geremia 33:3-14. La profezia degli ultimi 
giorni 

Il Signore è onnisciente e pertanto conosce il futuro. 
La profezia è storia futura, ossia storia al rovescio. In 
Geremia 33:3-14 il Signore parla di nuovo della re
staurazione di Israele e di Giuda negli ultimi giorni. 
Nota il linguaggio che egli usa per descrivere questo 
processo: <<lo recherò ad essi meditazione e rimedi. .. 
li purificherò ... perdonerò loro tutte le iniquità» 
(vv. 6,8). 

Negli ultimi giorni anche la terra desolata sarà re
staurata alla sua condizione pristina (vedi v. 12). Le 
città che una volta erano desolate saranno di nuovo 
ripiene di persone e dei loro numerosi greggi (vedi 
v. 13). Negli ultimi giorni il Signore farà tutto ciò che 
ha promesso al casato di Israele e al casato di Giuda 
(vedi v. 14). 

(25-17 ) Geremia 33:15-16. Il germe di Davide 

Il «germe di giustizia» che sarà fatto germogliare per 
Davide e che «farà ragione e giustizia nel paese» (v. 15) 
è Gesù Cristo (vedi Isaia 11:1; Geremia 23:5-6). 
Quando questo evento millenario si verificherà i Giu
dei dimoreranno in sicurezza a Gerusalemme. 

L'ultima parte del versetto 16, come fa sottolineare 
Adam Clarke, non indica che sarà Gerusalemme ad 
essere chiamata «l'Eterno, vostra giustizia», ma il ger
me di Davide, ossia Gesù Cristo stesso (vedi The Holy 
Bible ... with a Commentary and CriticaI Notes, 4:344). 

(25-18) Geremia 33:17-26. Come diventare figli 
e figlie di Cristo 
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I discendenti di Davide sono coloro che si pentono 
dei loro peccati, accettano le ordinanze del Vangelo, ri
cevono il dono dello Spirito Santo e seguono il nuovo 
Davide, Gesù Cristo. Re Beniamino spiegò questo con
cetto al suo popolo dopo che esso ebbe espresso il de
siderio di impegnarsi con Dio a fare la Sua volontà e a 
obbedire ai Suoi comandamenti (vedi Mosia 5:7). 

Anche Abinadi spiegò cosa significa vedere la proge
nie di Cristo (vedi Mosia 15:11-13). 

(25-19) Geremia 46. La conquista dell'Egitto da parte 
di Babilonia: Israele sarà salvata 

Il giorno del Signore di cui si parla nel versetto lO è 
quello della Seconda Venuta (vedi Gioele 1:15; Amos 
5:18). Sarà un «giorno di vendetta», in cui Egli si ven
dicherà dei Suoi avversari. Per i malvagi sarà un gior
no terribile, mentre per quelli che si saranno preparati, 
sarà un grande giorno (vedi Malachia 4:5). I versetti 14 
e 25 menzionano città egiziane. No! è un altro nome 
per definire la città di Giove, ossia Tebe. L'Egitto è de
scritto come «una giovenca bellissima», ma la distru
zione per questo paese sarebbe venuta dal Nord (Babi
lonia) (vedi v. 20). Ma a Israele viene promesso dal Si
gnore che in mezzo a questo sconvolgimento essa sarà 
salvata insieme con la sua progenie e sarebbe stata re
staurata poiché il Signore stesso l'avrebbe accompa
gnata. Gli ultimi due versetti sono gli unici del capitolo 
46 che non si adempirono al tempo di Geremia o poco 
tempo dopo. 

Il Mar Grande 
1bleam 

.Sichem 

• Lakis 

'---- ......... 

• Hebron 
GIUDA 

/-
--------

Geremia predisse la distruzione dei Filistei 
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(25-20) Geremia 47. Predizione della distruzione dei 
Filistei 

Le acque che salgono dal settentrione (vedi v. 2) si 
riferiscono alla moltitudine di persone che vengono 
dalla Caldea. Lo scalpitio degli zoccoli dei cavalli, l'ir
rompere dei carri e il fracasso delle ruote descrivono 
una guerra. La distruzione è attribuita al Signore che 
permette agli uomini di commettere tali cose contro 
coloro che sono maturati nell'iniquità. 

(25-21) Geremia 48. Moab è distrutta per aver 
disprezzato Dio 

Moab era condannata alla distruzione e il Signore 
pronunciò una maledizione sui suoi nemici se essi non 
avessero proceduto a distruggerla. Dio è l'autore della 
vita e ha il diritto di disporne come Gli sembra oppor
tuno. Questo popolo aveva rinunciato alla vita a causa 
della sua idolatria e dei suoi altri crimini. L'ira di Dio è 

descritta nel versetto 25 laddove Egli pronuncia la con
danna contro coloro che ingannano il popolo nel tenta
tivo di praticare la loro idolatria nei luoghi santi. Il ver
setto 42 predice che Moab sarà distrutta come popolo. 
L'implicazione non è che tutti i Moabiti sarebbero stati 
distrutti, ma che la loro identità di popolo sarebbe 
scomparsa. Questa profezia si adempì letteralmente 
nonostante che il paese di Moab continuasse ad essere 
abitato. I Moabiti furono presi prigionieri dai Caldei e 
non tornarono mai più a essere una nazione. Il verset
to 47 promette che il Signore farà ritornare Moab dalla 
schiavitù negli ultimi giorni. Questo passo può indica
re la conversione al Vangelo negli ultimi giorni dei su
perstiti abitanti di Moab. 

(25-22) Geremia 49. La distruzione degli Ammoniti, 
di Edom, di Kedar, di Hatsor e di Elam 

Si ritiene che questa profezia fosse fatta dopo la cat
tura di Gerusalemme. Gli Ammoniti approfittando 
delle condizioni disperate di Israele avevano quindi in
vaso i suoi territori sperando di impossessarsene. Ge
remia dichiara che Dio avrebbe preservato i discenden
ti di Israele riportandoli in patria a riprendere possesso 
delle loro eredità (vedi v. 2). La promessa agli Ammo
niti (v. 6) si adempì quando essi ritornarono insieme ai 
Moabiti e agli Israeliti secondo le disposizioni dell' edit
to di Ciro. 

Il Signore dice di aver denudato Edom (vedi vv. 
7-22) per indicare che Egli aveva scoperto tutti i suoi 
luoghi nascosti e li aveva resi noti ai suoi nemici. Alle 
vedove e agli orfani di Esaù avrebbe provveduto il Si
gnore, che è il migliore dei mariti per le une e il padre 
più affettuoso per gli altri. 

Il versetto 39 dice che il Signore trarrà Elam dalla cat
tività negli ultimi giorni. Di nuovo come nel caso dei 
Moabiti, si suppone che questo passo indichi la loro 
conversione. 

(25-23) Geremia 50. Babilonia sarà distrutta 
per sempre 

La dispersa Israele sarebbe stata riportata nelle terre 
della sua eredità. Il popolo avrebbe cercato il Signore e 
si sarebbe unito a Lui mediante un' alleanza perpetua 

che non si sarebbe più potuto violare. L'unione delle 
«grandi nazioni del paese del settentrione» (v. 9) è 

commentata così da Clarke: «L'esercito di Ciro era 
composto da Medi, Persiani, Armeni, Caduci, Saci, 
ecc. Sebbene non tutti questi popoli provenissero dal 
nord, tuttavia essi erano schierati sotto i Medi che in re
lazione alla posizione geografica di Babilonia proveni
vano dal nord» (Commentary, 4:383). 

Da questi conquistatori Israele sarebbe stata dispersa 
come pecorelle smarrite (vedi v. 19), ma poi sarebbe 
stata perdonata (v. 20). Il popolo sarà guidato dal Si
gnore Gesù Cristo (vedi v. 34). Egli è l'avvocato presso 
il Padre (vedi DeA 29:5) e perora dinanzi a Lui la causa 
dell'uomo. 

I versetti 41-46 descrivono la distruzione di Babilo
nia che era causa di stupore per tutte le nazioni circo
stanti poiché esse la ritenevano indistruttibile. Qui Ba
bilonia è vista non soltanto come una potente nazione 
del mondo, ma anche come simbolo della mondanità e 
della malvagità spirituale (confronta DeA 133:14). 

(25-24) Geremia 51. Il Signore distrusse Babilonia 

Questo capitolo è la continuazione della profezia 
contenuta nel capitolo 50. Il «vento distruttore» (v. 1) è 

quello dell'est poiché è caldo e secco in quanto provie
ne dal deserto e trasporta particelle di sabbia che cau
sano molti danni alle colture. La metafora viene qui 
usata per descrivere il potere del Signore nel distrug
gere Babilonia. Clarke ha così commentato il v. 2: «Do
po che il grano è stato battuto sull'aia viene sollevato 
in aria con il forcone perché il vento spazzi via la pula 
e la paglia. Questa è l'immagine usata dal profeta per 
indicare un modo in cui i Babilonesi saranno battuti, 
schiacciati e spazzati via dai loro nemici» (Commentary, 
4:387). 

A Israele viene promesso che non sarà dimenticata 
nella sua sventura (vedi v. 5) e che sarà redenta. Poi
ché Babilonia è anche un simbolo del mondo a Israele 
viene rivolta l'esortazione di fuggire lontano dalla sua 
malvagità e quindi di salvarsi (vedi v. 6). Dio avrebbe 
voluto guarirla, come vuole fare per tutti i Suoi figli, 
prima della loro distruzione, ma qualche volta, come 
Babilonia, essi si oppongono al Signore e pertanto non 
vengono sanati (vedi v. 9). 

I capitoli 50 e 51 del libro di Geremia furono scritti e 
mandati a Babilonia ai tempi di Sedekia (vedi Geremia 
51:59-64). È difficile interpretare questi scritti se non 
si accettano due principi riguardanti le profezie ebrai
che: (1) la dualistica natura di alcune profezie e (2) il ri
corrente uso di simboli e metafore. 

Il dualismo di questi capitoli è evidente poiché alcu
ni versetti si riferiscono specificamente alla distruzione 
della Babilonia di quel tempo ad opera delle nazioni 
del Nord. Tuttavia la distruzione di Babilonia è ripetu
tamente collegata (vedi Geremia 50:4-5, 19, 20, 33-34) 
ad avvenimenti che non si verificarono mai a quel tem
po, ma che chiaramente accadranno al tempo del ra
duno e della restaurazione di Israele e di Giuda. Per 
esempio, Israele non fu partecipe del ritorno da Babi
lonia, ma Israele e Giuda saranno restaurate insieme 
negli ultimi giorni. 

Sembra che Geremia predicesse la caduta non sol
tanto della Babilonia di Nebucadnetsar, ma anche del
la Babilonia spirituale. La sua visione spazia attraverso 



i secoli dal 600 a. C. a oltre il 2000 della nostra era e la 
caduta delI'antica Babilonia di Nebucadnetsar era un 
prototipo della futura caduta di «Babilonia la grande» 
(vedi Apocalisse 18-19). 

NOTE E COMMENTARIO A AB DIA 

(25-25) Chi era Abdia? 

Abdia era un veggente vissuto verso il 730 a. C. che 
ebbe il privilegio di vedere la salvezza di Israele e altri 
importanti avvenimenti degli ultimi giorni. Il suo libro 
è il più breve non soltanto fra quelli dei profeti, ma di 
tutto l'Antico Testamento. Su di lui non si sa nulla di 
più di quanto è detto nel suo libro. Un uomo chiamato 
Abdia protesse i profeti del Signore durante il regno di 
re Achab (vedi 1 Re 18), ma non sembra che si trattas
se della stessa persona. Il libro di Abdia è trattato in 
questo capitolo insieme con gli scritti di Geremia, poi
ché egli profetizzò la distruzione di Edom in termini si
mili alle profezie di Geremia. 

(25-26) Abdia 1. Cos'era e dove si trovava Edom? 

Edom è un altro nome di Esaù, fratello di Giacobbe. 
La forma greca della parola Edom è Idumea. Coloro che 
si erano insediati a Edom erano strettamente imparen-
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• Bethel 

Beersheba 

GIUDA 

Edom era il paese di Esaù 

Sela 

• Etsion-gheber 
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tati con gli abitanti di Giuda. Israele si trovava più a 
nord. Sidney B. Sperry ha detto: «La storia dei rappor
ti tra Israele e Edom sin dal principio è improntata al
l'invidia e all'odio. In Genesi 36:1 troviamo la seguen
te dichiarazione: <Questa è la posterità di Esaù, cioè 
Edom>. Questo ci ricorda la lotta per la supremazia sin 
dalla nascita o anche prima della nascita tra Esaù e il 
fratello minore Giacobbe (Israele) . . .  Esaù vendette al 
fratello il diritto di primogenitura per una porzione di 
minestra di lenticchie, ed infine anche la sacra eredità 
patriarcale. Esaù, come ricorderete, prese in moglie 
delle donne cananite, il che era causa di grande dolore 
per i suoi genitori» (The Voice oi Israe/'s Prophets, pagg. 
318-319). 

Per la sua malvagità e per il suo imperituro odio ver
so Israele Edom, come Babilonia, diventò un simbolo 
del mondo (vedi DeA 1:36). 

(25-27) Abdia 3-9. Gli Edomiti vivevano 
in una falsa sicurezza 

Le rovine di Petra nella moderna Giordania sono 
giustamente famose nel mondo. Un'intera città fu sca
vata nella roccia. Ad essa si poteva accedere soltanto 
attraverso una strettissima gola. Dall'alto delle rupi gli 
Edomiti potevano proteggere efficacemente la loro cit
tà dagli eserciti invasori. Petra, o Monte Seir, situata 
nel paese di Edom, che molti studiosi ritengono che 
fosse proprio la capitale dell'Idumea. Sebbene molte 
delle rovine attualmente visibili a Petra appartengano 
a un periodo successivo, esse danno tuttavia un dram
matico impatto alle parole di Abdia. 

(25-28) Abdia 10-15. I motivi della rovinosa caduta 
di Edom 

Questi versetti riassumono i motivi della rovinosa 
caduta di Edom: (1) la violenza fatta contro il loro fra
tello Giacobbe e (2) la gioia da essi mostrata di fronte 
al destino dei figliuoli di Giuda nel «giorno della loro 
ruina» (v. 12). J. R. Dummelow ritiene che la distruzio
ne di Edom fu in parte dovuta al fatto che i suoi abi
tanti aiutarono Nebucadnetsar in occasione delI'asse
dio della conquista di Gerusalemme (vedi A Commenta
ry on the Holy Bible, pago 574). 

(25-29) Abdia 16-21. Un giorno di liberazione 
e di gioia 

Per i Santi degli Ultimi Giorni questi versetti hanno 
un significato temporale oltre che spirituale. Se Esaù 
(Edom) rappresenta la malvagità degli uomini, questi 
versetti possono essere considerati un riferimento al 
giorno in cui Israele sarà restaurata completamente e il 
male verrà eliminato. Il monte Sion, un simbolo di li
berazione e di santità, (vedi V. 17) sarà l'eredità della 
«casa di Giacobbe» mentre la «casa d'Esaù» sarà come 
stoppia, buona soltanto per essere bruciata. 

La «casa di Giacobbe sarà un fuoco, e la casa di Giu
seppe una fiamma; e la casa di Esaù come stoppia, 
ch'essi incendieranno e divoreranno; e nulla più ri
marrà della casa di Esaù» (v. 18). Alla fine «dei libera
tori saliranno sul monte Sion per giudicare il monte 
d'Esaù; e il regno sarà dell'Eterno» (v. 21). 
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ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(25-30) L'adempimento delle profezie 

Ormai dovresti aver letto ripetutamente Levitico 26 e 
Deuteronomio 28, capitoli cui è stato fatto riferimento 
in numerose occasioni in questo manuale e in quello 
del corso di religione 301, Antico Testamento: Genesi-2 
Samue/e. Si tratta dei due più importanti capitoli di tut
te le Scritture poiché l'intera storia di Israele è prefigu
rata in essi. Alcune delle principali calamità per la raz
za umana sono spiegate nella teologia rivelata di que
sti due capitoli. Il presidente Kimball per quanto attie
ne ai nostri giorni ha fatto ripetutamente riferimento a 
Levitico 26 (vedi La Stella, ottobre 1977 e aprile 1978). 
Questi due capitoli spiegano le condizioni in base alle 
quali Israele poteva rimanere nella terra promessa. 

(25-31) I liberatori sul monte Sion 

Abdia, un profeta della cui vita sappiamo molto po
co, oltre a ciò che si può dedurre dai ventuno versetti 
della sua profezia, vide chiaramente la restaurazione 
di Israele negli ultimi giorni e l'opera che essa avrebbe 
allora svolto. Tu vivi nei giorni che egli vide. L'anziano 
Theodore M. Burton ha descritto il lavoro di cui parla 
Abdia e il ruolo che noi stessi svolgiamo come «libera
tori sul monte Sion» (puoi scrivere sul tuo diario i pas
si di questa dichiarazione che ritieni particolarmente 
importanti) . 

«Come viene rivelato dalle Scritture una delle carat
teristiche di questi ultimi giorni è l'apparizione di sal
vatori sulla terra, come fu profetizzato ai tempi del
l'Antico Testamento: [Abdia 21]. 

Ai tempi del Nuovo Testamento Paolo profetizzò ri
guardo a coloro che erano vissuti sulla terra nei tempi 
antichi: [Ebrei 11:39-40]. 

Riguardo a noi che viviamo oggi è stato profetizzato 
quanto segue: [DeA 86:11]. 

Pertanto il Signore stesso ha posto il Suo suggello di 
approvazione a questo lavoro. 

Ne sorge quindi una domanda logica: Di chi devo io 
essere salvatore? Nella sezione 127 di Dottrina e Al
leanze, versetto 6, il profeta Joseph Smith indica che 
dobbiamo esserlo per i nostri morti. .. 

Quindi i nostri morti sono chiaramente i nostri pro
genitori o antenati diretti, come ha spiegato Joseph 
Smith: 

<Ma come possono diventare liberatori sul Monte 
Sion? Edificando i loro templi, erigendo i loro fonti 
battesimali e adoperandosi per ricevere tutte le ordi
nanze, battesimi, confermazioni, lavaggi, unzioni, or
dinazioni e poteri di suggellamento in favore dei loro 
progenitori che sono morti, e redimerli, affinché essi si 
possano levare nella prima resurrezione ed essere esal
tati ai troni di gloria insieme con loro; e qui abbiamo la 
catena che unisce i cuori dei padri ai figli ed i figli ai 
padri, il che adempie la missione di Elia> (Insegnamenti 
del profeta Joseph Smith, pago 261»> (Conference Report, 
ottobre 1972, pagg. 47-48). 







Supplemento 

Gli effetti duraturi della caduta 

e della schiavitù di Giuda 

H 

(H-l) Introduzione 

Il Regno Settentrionale era ricaduto nell'iniquità e le 
conseguenze erano quindi inevitabili. Nel 721 a. C. gli 
Assiri avevano condotto la popolazione in schiavitù. 
Ora Giuda si trovava di fronte allo stesso destino; que
sto popolo traviato aveva alle spalle una lunga storia di 
guerre e di trattati con i paesi circostanti e aveva sof
ferto di costanti dissidi interni. Dal tempo della divi
sione in due regni sino alla sua caduta dinanzi all'a
vanzata dei Babilonesi, venti re si erano succeduti sul 
trono, ma soltanto pochi si erano dimostrati sovrani 
giusti. Forse grazie all'agire retto di questi pochi re 
giusti Giuda potè sopravvivere cento anni più a lungo 
del regno settentrionale di Israele. 

Dopo che la popolazione di Israele fu deportata a 
Nord dagli Assiri gli abitanti del Regno Meridionale, 
ossia Giuda, furono governati da re Ezechia, il quale, 
come dicono le Scritture «fece ciò ch'è giusto agli occhi 
dell'Eterno» (2 Re 18:3). Egli tolse dal popolo i luoghi 
alti di idolatria, la prostituzione e le statue dei falsi dèi. 
«Si tenne unito all'Eterno, non cessò di seguirLo, e os
servò i comandamenti che l'Eterno avea dati a Mosè. E 
l'Eterno fu con Ezechia, che riusciva in tutte le sue im
prese» (2 Re 18:6-7). Con il miracoloso aiuto del Si
gnore Ezechia e il suo popolo furono protetti contro il 
potere dell'esercito assiro. 

Alla morte di questo re buono e retto Giuda dimenti
cò la sua miracolosa salvezza e la nazione cominciò a 
muoversi inevitabilmente verso un atteggiamento che 
l'avrebbe riportata alla schiavitù. Fu posto sul trono 
Manasse, figlio dodicenne di Ezechia. Egli ricostruÌ i 
luoghi alti, eresse altari a Baal, fece un idolo d'Astarte. 
In seguito fece passare i suoi figli attraverso il fuoco 
d'iniziazione del dio Moloc; usava incantesimi e ricor
reva a stregoni e maghi. La gente lo seguiva, rifiutava 
di ascoltare la parola del Signore «e Manasse li indusse 
a far peggio delle nazioni che l'Eterno avea distrutto 
dinanzi ai figliuoli di Israele» (2 Re 21:9). 

Quando Giosia, un giusto re, cercò di riportare il suo 
popolo alla rettitudine, la gente non volle ascoltarlo. Il 
Signore disse quindi: «Anche Giuda io torrò dinanzi al 
mio cospetto come n'ho tolto Israele; e rigetterò Geru
salemme, la città ch'io m'ero scelta, e la casa della qua
le avevo detto: - Là sarà il mio nome» (2 Re 23:27). 
Proprio prima che il popolo fosse portato in schiavitù 
Ezechiele paragonò Giuda alla sorella maggiore, Sa
maria (altro nome del Regno Settentrionale) e alla sua 
sorella minore, Sodoma. 

Il popolo di Giuda invece di vivere secondo i coman
damenti che Geova aveva dato loro per mezzo di Mosè 
e dei profeti continuò a seguire le pratiche pagane e 
idolatre dei suoi vicini atei. Cunningham Geikie ha 
descritto cosÌ questo periodo: 

«La forte fazione egiziana a Gerusalemme aveva in
trodotto il culto degli animali in uso nella valle del Nilo 
e alla fine aveva trasformato una grande sala del tem
pio in una cappella per i suoi servizi religiosi. .. 

La Torah 

Anche l'adorazione del sole seguita in oriente aveva 
messo profonde radici nel luogo più santo del tempio 
e circa venticinque uomini, probabili rappresentanti 
del sommo sacerdote, si disponevano con le spalle 
rivolte verso il tempio - aperto segno di apostasia - e 
adoravano il sole nascente con la faccia rivolta ad 
oriente» (Hours with the Bible: From Manasseh to Zede
kiah, 5:235). Essi offrivano anche figli in sacrificio al dio 
Moloc (vedi Geremia 32:35). 

Geremia e altri profeti dissero loro che l'alleanza con 
il decadente Egitto era una vana speranza poiché l'E
gitto non avrebbe potuto salvarli da una Babilonia for
te e ambiziosa che aveva già vinto l'Assiria e ora stava 
compiendo altre conquiste in oriente. Ma i capi di Giu
da non vollero ascoltare i profeti. Gettarono Geremia 
in una cisterna (vedi Geremia 38:1-11) e cercarono di 
uccidere Lehi (vedi 1 Nefi 1:20). Il Signore ritirò il Suo 
Spirito e il terreno fu pronto per un'altra tragedia na
zionale. Per due volte Nebucadnetsar, re di Babilonia, 
mosse contro Giuda; due volte portò via dei prigionie
ri e due volte lasciò Giuda intatta pensando che avesse 
imparato la lezione. Ma il popolo non aveva tratto pro
fitto da questi insegnamenti e quando Nebucadnetsar 
portò a termine il suo terzo assalto, Gerusalemme non 
fu più risparmiata e giacque in rovina con centinaia di 
migliaia di abitanti morti e soltanto una manciata di so
pravvissuti che furono portati a Babilonia. Come la sua 
sorella a Nord, Giuda ora raccoglieva la tempesta che 
aveva seminato con la propria malvagità. 

Tuttavia non avrebbe subito esattamente lo stesso fa
to. Nella storia dell'umanità Giuda non sarebbe anda
ta perduta. Alla fine, dopo il tempo di Cristo, i Giudei 
avrebbero sopportato un altro esilio che sarebbe dura
to per secoli. Anche nei loro anni migliori sarebbero 
stati soggetti a potenze straniere diventando oggetto 
di scherno e di odio fra i popoli; tuttavia ogni sforzo 
compiuto per cancellarli dalla storia sarebbe andato 
fallito. Durante i secoli di dispersione essi avrebbero 
dato un importante contributo all'arte, alla letteratura, 
alla musica, alla politica, alla filosofia e alla storia del
l'umanità. Questi furono doni scaturiti dal loro dolore 
e dalle loro tribolazioni dovute alle persecuzioni e non 
possiamo fare a meno di chiederci se il loro contributo 
sarebbe stato altrettanto grande se non si fossero al
lontanati dal loro Dio. 

(H-2) Quali effetti ebbe la schiavitù su Giuda come 
nazione? 

Nebucadnetsar mosse contro la Palestina con due 
eserciti. Uno fu mandato a punire la ribellione di Tiro e 
di Sidone, città della Fenicia, l'altro ad assediare Geru
salemme. L'assedio durò diciotto mesi durante i quali 
gli abitanti di Gerusalemme furono spinti dalla fame al 
cannibalismo (vedi Lamentazioni 4:8-10). Dopo che le 
ultime difese furono abbattute e i Babilonesi entrarono 
nella città re Sedekia e il suo esercito fuggirono verso il 
fiume Giordano, ma furono catturati. Egli fu obbligato 



274 

ad assistere al massacro della sua famiglia, poi i Babilo
nesi lo accecarono e lo portarono prigioniero a Babi
lonia. 

La città fu bruciata, il tempio di Salomone distrutto e 
il regno di Giuda ebbe cosÌ fine. Secondo Geremia i 
Babilonesi portarono schiavi a Babilonia i superstiti 
della popolazione eccetto alcuni che furono lasciati nel 
paese sotto il dominio babilonese (vedi Geremia 
39:8-10). Pertanto Nebucadnetsar poteva controllare 
Giuda tenendo in schiavitù i suoi capi, mentre ai pove
ri fu concesso di rimanere per occuparsi dei raccolti. 
L'allontanamento e la divisione dei Giudei rimosse la 
minaccia di una rinascita nazionale. Il paese fu lasciato 
in rovina, sicché molti di coloro che erano sopravvis
suti al disastro lasciarono Gerusalemme per emigrare 
in Egitto. 

L'esistenza di coloro che erano stati portati a Babilo
nia non consisteva necessariamente in una vita di or
rore e di schiavitù; al contrario i Giudei godevano di 
una certa libertà sociale e avevano possibilità di pro
gresso economico. Essi si dimostrarono pieni di inizia
tiva negli affari e nelle attività commerciali, una capaci
tà molto apprezzata dai Babilonesi. Ai Giudei di Babi
lonia era permesso di muoversi liberamente, di risie
dere in seno alle loro comunità nelle vicinanze o den
tro le più grandi città e di continuare ad osservare il 10-
ro sistema di vita (vedi Bernhard W. Anderson, Under
standing the Old Testament, pago 376). Infatti il loro 
benessere era talmente ad alto livello che quando set
tanta anni dopo Ciro permise al popolo prigioniero di 
tornare a Giuda per riedificare il tempio, molti di loro 
rifiutarono di lasciare Babilonia. 

Tuttavia la schiavitù ebbe un profondo effetto sul 
giudaismo. Gli studiosi e gli autori di opere sulla storia 
di Giuda concordano quasi unanimamente nell'affer
mare che dopo la schiavitù i Giudei non tornarono più 
all'adorazione degli idoli. La caduta di Gerusalemme 
fu causa di una grande svolta nella vita religiosa di 
Israele. Dai tempi più antichi il peccato di idolatria era 
esistito in Israele e i profeti di ogni epoca avevano do
vuto combatterlo. L'idolatria, nel senso usuale del ter
mine, dopo la caduta cessò di esistere e anche in se
guito non venne riesumata. 

La schiavitù sembrò imprimere nella mente dei Giu
dei l'idea che il Dio di Israele era invero un Dio geloso. 
I profeti si erano dimostrati veritieri con i loro ammo
nimenti di rovine e distruzioni che avrebbero colpito il 
popolo se non si fosse pentito e non avesse seguito il 
suo Dio e Lui soltanto. La nazione nel suo insieme ac
cettò il verdetto che l'ira di Dio si era riversata su di lei 
per il peccato di idolatria. Il popolo arrivò dunque alla 
conclusione che fosse meglio adorare soltanto il Dio di 
Israele. 

Da allora in poi Israele diventò una nazione molto 
zelante verso il suo Dio, ma il suo zelo, tuttavia, si tra
sferì da Geova alla legge di Geova. Questo spostamen
to dell' applicazione religiosa ebbe inizio entro duecen
to anni dall' esilio e fu talmente completo che al tempo 
in cui Cristo andò presso di loro nella carne essi Lo ri
fiutarono. L'adorazione della legge invece del Legisla
tore era semplicemente un' altra forma di idolatria tal
mente vana quanto l'adorazione delle statue. Entram
be erano un peccato poiché allontanavano il fedele dal 
vero Dio vivente. Il Nuovo Testamento e la vita e gli 
insegnamenti di Gesù descrivono chiaramente il culto 
perverso della legge da parte dei Farisei, dei Sadducei 

e degli altri gruppi religiosi. La schiavitù non fece sÌ 
che Giuda rinunciasse per sempre all'idolatria: invece 
le sue pratiche idolatre la indussero a guardare al di là 
del segno (vedi Giacobbe 4:14). 

(H-3) Lo sviluppo delle Scritture 

Per più di ottocento anni le Scritture, opera di Mosè, 
furono usate più per occasioni speciali quali il sabato 
che per la lettura quotidiana. Per qualche tempo anda
rono persino perdute alla conoscenza della gente (vedi 
2 Re 22:8-13). Mentre è vero che la sola conoscenza 
non può mantenere un popolo sulla via stretta e angu
sta, è pur certo che senza la parola di Dio (la verga di 
ferro) esso non ha assolutamente alcuna speranza di 
rimanere sulla retta via. Questa lezione fu impressa 
nei Giudei durante la schiavitù. I loro governanti vol
lero fare in modo che mai più i Giudei dimenticassero 
le alleanze e le leggi del Signore. Il grande profeta e 
scriba Esdra fece molto per istituire la tradizione e la 
pratica nello studio della legge (vedi Nehemia 8:1-12). 

«La grande opera di Esdra consiste pertanto nella 
raccolta e nella compilazione di un' edizione corretta 
delle sacre Scritture, opera alla quale egli dedicò molte 
fatiche e nella quale ebbe grande successo, un merito 
che gli viene attribuito senza riserve sia dai cristiani 
che dai Giudei. Infatti molti antichi Padri gli attribui
scono maggiori meriti in questo particolare campo de
gli stessi Giudei, poiché essi ritengono che tutte le 
Scritture andassero perdute e distrutte durante la catti
vità babilonese e che Esdra le restaurasse di nuovo nel
la loro interezza per rivelazione divina ... 

Tutto ciò che Esdra fece in questa maniera fu di rac
cogliere e riunire il maggior numero possibile di libri di 
cui allora consistevano le sacre Scritture e disporli nel 
loro giusto ordine, stabilendo per il suo tempo il cano
ne delle Scritture. Egli divise questi libri in tre parti: 
1. La Legge. 2. I Profeti. 3. Il Cethubim o Hagiographa; 
ossia Scritti Sacri, divisione alla quale lo stesso Salva
tore fa riferimento in Luca 24:44, là dove dice: <Queste 
son le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi: 
che bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge 
di Mosè, ne' profeti e nei Salmi, fossero adempiute»> 
(Prideaux, The Connected History of the Old and New 
Testaments, in Adam Clarke, The Holy Bible ... with a 
Commentary and CriticaI Notes, 2:722-723). 

Il semplice possesso delle Scritture non bastava. Es
se dovevano essere lette e udite da tutti, per cui Esdra 
e gli altri scribi fecero i passi necessari per assicurarsi 
che le Scritture venissero insegnate a tutti. La realizza
zione di questo obiettivo presentava tuttavia molte dif
ficoltà, poiché a Babilonia i Giudei avevano cominciato 
ad adottare in parte la lingua e la cultura dei Caldei. 
Anche per questo motivo le Scritture erano lette in 
ebraico dagli scribi che poi le traducevano e spesso le 
spiegavano in caldeo o nella lingua usata localmente. 
Questa pratica fu uno dei motivi per cui gli scribi di
ventarono un elemento essenziale del culto e di conse
guenza acquistarono grande prestigio sociale e religio
so presso i Giudei (vedi il supplemento J). 

Col passare degli anni ogni gruppo religioso - scribi, 
Farisei, Sadducei e altri - si rifacevano alla parola scrit
ta, la citavano, la elaboravano, la interpretavano. Essi 
continuavano in altre maniere ad ampliare ciò che i lo
ro padri avevano stabilito e i commentari, le spiegazio
ni, le intrepretazioni e le deduzioni furono noti come 



tradizione orale. Col tempo queste tradizioni scritte e 
orali diventarono i principali oggetto di culto e di ve
nerazione dei Giudei. Senza la luce della rivelazione 
continua per mezzo dei profeti viventi la conoscenza 
che i Giudei avevano di Dio veniva gradatamente 
oscurata proprio dalla tradizione che era stata istituita 
per aiutarli a vivere più vicino al Signore. Il Salvatore 
si riferì a queste tradizioni quando disse: «E quel mal
vagio viene e toglie la luce e la verità, per la disobbe
dienza dei figli degli uomini, per via delle tradizioni dei 
loro padri» (DeA 93:39; corsivo dell'autore). Le tradizio
ni portarono i Giudei all'apostasia che li rese ciechi 
dinanzi al Messia quando Egli andò presso di loro. 

(H-4) La sinagoga fu una conseguenza naturale 
e duratura della cattività 

Dal tempo della cattività in poi i Giudei si sono spar
si in tutto il mondo. Tuttavia quasi sempre qualcuno è 
rimasto nella loro patria chiamata Eretz, Israele (la pa
rola Eretz significa «terra» o «paese» e pertanto è usata 
per indicare quella parte degli Israeliti che vivono nella 
terra dei loro padri). La dispersione degli Israeliti è 
spesso chiamata con il termine greco diaspora, che si
gnifica appunto «dispersione». 

Sebbene i Giudei dal tempo dell'esilio di Babilonia, 
siano stati dispersi geograficamente essi hanno conser
vato l'unità nella religione, grazie alle istituzioni che 
svilupparono quale conseguenza dell'esilio. Una di 
queste istituzioni è la sinagoga. Alcuni studiosi giudai
ci sostengono che l'uso della sinagoga risalga al tempo 
di Mosè, mentre la maggior parte pone le sue distinte 
origini o almeno l'emergenza del suo ruolo centrale a 
Babilonia. La parola sinagoga significa «assemblea» an
che se spesso viene usata per indicare l'edificio che la 
ospita. Infatti c'è motivo di ritenere che per molti anni, 
prima che fossero costruiti appositi edifici, i Giudei si 
riunissero nelle strade per sentir leggere e tradurre le 
Scritture. Pertanto è il popolo o l'assemblea che rap
presenta la vera sinagoga. 

Una sinagoga a Sa/ed 
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Dopo la cattività la sinagoga ha avuto un profondo 
effetto sulla vita dei Giudei e ha influenzato grande
mente altre religioni. Secondo la Encyclopedia Judaica, 
«la sinagoga dopo il tempio è la più importante istitu
zione del giudaismo. Ha avuto un'influenza decisiva 
non soltanto sul giudaismo durante i secoli, m� anche 
sulla religione organizzata nel suo insieme. . . E al pe
riodo dell' esilio babilonese che dobbiamo guardare per 
trovare l'origine della sinagoga. Non soltanto si ritiene 
che gli Esuli in un paese straniero, privati del tempio, 
sentendo la necessità di consolazione della loro disgra
zia, si riunissero di tanto in tanto, probabilmente il sa
bato, per leggere le Scritture; ma è in Ezechiele, il pro
feta di quell'esilio che si trova il primo probabile riferi
mento a questa istituzione» (Encyclopedia Judaica alla 
voce «synagogue», 15:579-580). 

(H-5) I Giudei sono rimasti prigionieri 
ed esuli sin dalla schiavitù 

Sebbene alcuni Giudei ritornassero in patria e rico
struissero il tempio, la comunità giudaica di Babilonia 
rimase un centro rivale di grande importanza. In se
guito Alessandria, Atene, Roma e anche lontani avam
posti dell'impero romano quali Barcellona, Londra e la 
frontiera germanica ospitarono colonie di Giudei con 
le loro assemblee e i loro rabbini. Ovunque andassero 
erano un popolo distinto, di solito per loro scelta e ri
chiesta. Col passare dei secoli e con l'aumento della 
popolazione dell'Europa nelle città più grandi si costi
tuì un quartiere abitato dai Giudei, chiamato ghetto. 
Per non essere assorbiti dalla comunità e perdere così 
la propria identità, i Giudei nei ghetti continuavano a 
praticare il loro culto, a osservare le loro istituzioni e a 
seguire le loro pratiche. Così rimasero una nazione in 
esilio, qualche volta perseguitati, qualche volta ammi
rati come i più abili mercanti, filosofi, studiosi, musici
sti e commercianti del loro tempo. Fatta eccezione per i 
tempi di più acuta persecuzione il ghetto non fu il cen
tro di povertà e di degradazione che immaginiamo. 
Era invece il fulcro della vita familiare e religiosa, il 
luogo in cui l'educazione veniva più apprezzata ed era 
più disponibile. 

(H-6) Conclusione 

Molti oggi conoscono i Giudei, la nazione giudaica, 
le lotte che si susseguono in Terra Santa e il carattere 
giudaico. Una gran parte del moderno giudaismo tro
va le sue origini nella prima grande schiavitù: la schia
vitù di Babilonia. Segue un elenco di alcuni degli effet
ti più duraturi della cattività di Babilonia. 

1. I Giudei abbandonarono l'adorazione delle imma
gini scolpite e cominciarono ad adorare la legge. 

2. Una gran parte dell'Antico Testamento fu preser
vata grazie agli sforzi di Esdra, lo scriba, e di altri. 

3. A questo periodo seguirono volumi di opere stori
che e commentari alle Scritture. Di particolare nota è la 
Torah e col tempo il Mishnah e il Talmud. 

4. I principali gruppi religiosi di Israele - scribi, Fari
sei, Sadducei e altri - ebbero origine durante questo 
periodo. Questi uomini o gruppi di uomini alla fine si 
sostituirono ai profeti e questo portò a una maggiore 
apostasia. 

5. Anche se la lingua del popolo cambiò la scrittura 
ebraica fu conservata; questo cambiamento portò alla 
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necessità di avere esperti della legge. 
6. La sinagoga giudaica data di questo periodo. 
7. Il rifiuto di integrarsi nella società è evidente nella 

costituzione di un quartiere giudaico o ghetto e negli 
sforzi compiuti dai Giudei per giungere allo scopo di 

sostenersi reciprocamente. 
La conoscenza di questi effetti non soltanto facilita lo 

studio della Bibbia, ma permette anche di comprende
re meglio gli eventi che stanno ora accadendo nella 
Terra Santa. 



----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------





Ezechiele 1-24 

Ezechiele: sentinella 

di Israele 

(26-1) Introduzione 

Per mezzo di Ezechiele il Signore proclamò alla tra
viata e apostata Israele un messaggio di ammonimento 
e di rimprovero, di giustizia e di giudizio, di misericor
dia e di amore che non lasciava alcun dubbio riguardo 
alla Sua indignazione e alla sua malvagità, né sul Suo 
desiderio che essa si pentisse. Egli insegnò che ogni 
singola persona è responsabile delle proprie azioni e 
sarà ricompensata o punita secondo il modo in cui fa 
uso del libero arbitrio che le è stato dato. Egli affermò 
che nessuno può respingere i consigli del Signore e 
sfuggire ai giudizi che invariabilmente seguono alla 
giustizia e che hanno lo scopo di purificare l'anima 
dall'iniquità. Egli insegnò anche che nessuno a patto 
che si penta e si allontani dalle sue iniquità, perderà le 
benedizioni di misericordia, amore e perdono di Dio. 

Questi principi si applicano ai singoli e alle nazioni. 
Erano validi per i singoli Israeliti e per l'intera nazione 
di Giuda (Israele) per la quale Ezechiele profetizzava. 
Dio non giustificherà il peccatore, né abbandonerà co
loro con i quali ha stipulato delle alleanze se essi ter
ranno pienamente fede alla loro parte dell'accordo. Al 
tempo di Ezechiele il popolo dell' alleanza del Signore 
aveva respinto Dio e doveva essere raffinato nel fuoco 
della tribolazione e del dolore per essere distolto dal 
suo iniquo sistema di vita. Anche se per la Sua giusti
zia Dio permise quelle tribolazioni, per il Suo infinito 
amore e la Sua infinita misericordia Egli continuò a te
ner viva la promessa all' anima pentita del perdono e 
della vita e della restaurazione di tutte le passate bene
dizioni a Israele se fosse ritornata a Lui. 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di Ezechiele 1-24 fai 

uso delle Note e commentario seguenti. 
2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli studenti che svolgono lo studio individual
mente devono completare tutta questa sezione). 

NOTE E COMMENTARIO 
A EZECHIELE 1-24 

(26-2) Ezechiele: un contemporaneo 
di Geremia e di Daniele 

Il Signore aveva un grande profeta, Geremia, alla 
corte di Gerusalemme; un altro, Daniele, alla corte di 
Babilonia; e un terzo, Ezechiele, fra gli esuli della stes
sa Babilonia. Geremia ed Ezechiele erano di discen
denza sacerdotale; Daniele può essere stato di stirpe 
reale (vedi Daniele 1:3). Geremia serviva il Signore co
municando i Suoi ammonimenti e le Sue istruzioni al 
re e ai capi della naziene che poco dopo sarebbe stata 
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conquistata. Daniele invece profetizzava ai conquista
tori ed Ezechiele agli esuli. 

Ezechiele il cui nome significa «Dio è forte» o «Dio 
rafforzerà» era il figlio di Buzi e sacerdote della fami
glia di Tsadock. Egli fu portato schiavo a Babilonia 
da Nebucadnetsar al tempo della cattività di Joiakin 
(vedi Sidney B. Sperry, The Voice of Israel's Prophets, 
pagg. 189-190). 

«La famiglia di Ezechiele deve essere considerata 
preminente ed influente poiché, secondo quanto riferi
to in 2 Re 24:14-16, la maggior parte di <tutti i capi> fu 
portata schiava a Babilonia da Nebucadnetsar quando 
Joiakin fu deposto dal trono di Giuda. Quasi tutti gli 
studiosi ritengono che questo evento si verificasse nel 
597 a. c., ma il fatto che Sedekia succedesse a Joiakin 
ci induce ad attribuirlo a un periodo posteriore, verso 
il 601 a. c., secondo le indicazioni fornite da alcuni dati 
cronologici del Libro di Mormon ... » (Sperry, Voice of 
Israel's Prophets, pagg. 190-191 ; vedi anche Giuseppe 
Flavio, Antichità dei Giudei, libro lO, cap. 6, par. 3 ;  
Ezechiele 4:14). 

(26-3) Ezechiele 1:1, 4-28. Descrizione della visione 
di Ezechiele 

È difficile se non impossibile per l'uomo descrivere 
fedelmente il messaggio e lo spirito di una visione o di 
altra rivelazione data da Dio in modo che il lettore ab
bia una completa conoscenza di ciò che è accaduto e di 
quanto è stato comunicato. Tale era la difficoltà che in
contrava Ezechiele nel descrivere la sua trascendente 
visione del cielo. Anche altri si sono trovati davanti 
agli stessi ostacoli (vedi 2 Corinzi 12:4; 3 Nefi 28:12-14; 
DeA 76:114-117). Joseph Smith disse che «se l'uomo 
potesse scrutare nel cielo per cinque minuti saprebbe 
più di quanto potesse fare leggendo tutto ciò che è mai 
stato scritto su questo argomento» (History of the 
Church, 6:50). Per comprendere pienamente una rive
lazione è necessario riceverla noi stessi. 

Coloro, incluso Ezechiele, che hanno ricevuto visite 
o visioni dei mondi eterni hanno spesso usato simboli, 
metafore, similitudini, confronti e altri generi di lin
guaggio figurativo per cercare di descrivere l'esperien
za che hanno vissuto e il messaggio che hanno ricevu
to (vedi DeA 110:2-3 ; Joseph Smith 2:32 ; Daniele 
10:5-9 ; Apocalisse 1:12-18 ; 12:1-6). Pertanto tutto ciò 
che Ezechiele disse non deve essere preso letteralmen
te, poiché egli usò molte espressioni figurative per cer
care di descrivere ciò che è molto al di là dell'esperien
za dell'uomo mortale. Molte volte, per esempio, usa 
parole quali come, sembianza, aspetto, ecc. (vedi Ezechie
le 1:4-5,7, lO, 13-14, 16,24,26-28). 

Un' altra difficoltà nel comprendere Ezechiele e altri 
autori dell'Antico Testamento sta nella differenza cul
turale tra i Giudei del tempo di Ezechiele e il lettore 
moderno. Laddove è importante, la sezione Note e 
commentario al libro di Ezechiele spiega gli elementi 
culturali degli scritti di questo profeta. 
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(26-4) Ezechiele 1:4. «Un vento di tempesta» 

Questo vento rappresenta il potere di Dio. Per esem
pio, il potere della presenza di Dio fu rivelato a Giobbe 
«dal seno della tempesta» (vedi Giobbe 38:1). Quando 
il Signore alla dedicazione del tempio di Kirtland in 
questa dispensazione riversò il Suo Spirito con grande 
potere «si udì un suono come un rumore di un vento 
impetuoso che riempì il tempio» (History of the Church, 
2:428). 

(26-5) Ezechiele 1:4,13. Nuvola, fuoco, splendore, 
rame sfavillante, fiaccole, lampi 

Queste figure sono usate in tutte le Scritture in con
giunzione con la gloria, il potere e la maestà della pre
senza di Dio o di quella dei Suoi messaggeri (vedi <<nu
vola» e «fuoco» in Esodo 13:21-22; 16:10; 19:9-16; 
24:16; Levitico 16:2; Matteo 17:5; DeA 34:7. Vedi 
termini simili in Esodo 3:2; Ebrei 12:29; 1 Nefi 1:6; 
DeA 29:12; 110:2-3; 133:41; Habacuc 3:3-4; Atti 26:13; 
2 Tessalonicesi 2:8; Joseph Smith 2:16-17,30-32; 
Daniele 10:6). 

Luci e nuvole di fuoco simbolizzano la presenza di Dio 

(26-6) Ezechiele 1:5-6,10. Quattro creature 
con quattro facce 

Nella sua visione Ezechiele vide quattro creature, 
ciascuna delle quali aveva quattro facce. «Essi avevano 
tutti una faccia d'uomo ... una faccia di leone ... una 
faccia di bue ... una faccia d'aquila» (Ezechiele 1:10). 
L'apostolo Giovanni ebbe una simile visione nella qua
le le creature viste vengono descritte a somiglianza di 
leone, vitello, uomo ed aquila (Apocalisse 4:7). Il pro
feta Joseph, sotto ispirazione di Dio, spiegò che le 

quattro bestie della visione di Giovanni erano rappre
sentative di altrettante classi di esseri viventi (vedi 
DeA 77:3). Le facce delle creature nella visione di Eze
chiele sembra rappresentino la stessa cosa. Il seguente 
commentario che troviamo nel midrashic è in armonia 
con questo punto di vista: «L'uomo è esaltato tra le 
creature, l'aquila è esaltata tra gli uccelli, il bue è esal
tato tra gli animali domestici, il leone è esaltato tra le 
bestie feroci, e tutti essi hanno ricevuto il dominio e la 
grandezza è stata data loro, tuttavia occupano una po
sizione inferiore al carro del Santo» (D. Guthrie e 
J. A. Motyer, ed. The New Bible Commentary: Revised, 
pag.667). 

Ezechiele vide che il trono di Dio stava al di sopra 
delle creature (Ezechiele 1:26-28). Questa posizione ri
specchia il Suo dominio su tutte le cose viventi sebbe
ne Egli fornisca a tutte le Sue creazioni, sia agli uomini 
che alle bestie, i mezzi per accedere alla gloria eterna, 
ognuno secondo il suo ordine (vedi DeA 77:2-3). 

(26-7) Ezechiele 1:6. Cosa rappresentano 
le ali delle creature? 

Il Signore disse a Joseph Smith che le ali delle bestie 
viste da Giovanni nella sua rivelazione (vedi Apocalis
se 4:8) «sono l'immagine del potere di muoversi, di 
agire, ecc.» (DeA 77:4). Questa interpretazione sembra 
anche applicarsi alle creature della visione di Eze
chiele. 

(26-9) Ezechiele 1: 9, 11. Le ali si univano 

Le creature della visione di Ezechiele erano in com
pleta armonia e unità. Si muovevano come se fossero 
un solo essere a simbolizzare la totale unità che esiste 
tra tutte le cose viventi che si sottomettono alla volontà 
di Dio. 

(26-10) Ezechiele 1: 15-2 1. Cosa rappresentano le 
ruote viste da Ezechiele? 

Poiché Joseph Smith ricevette dal Signore alcune in
dicazioni per l'interpretazione del significato delle be
stie nella visione di Giovanni (vedi DeA 77:2- 4) i pa
ralleli tra la visione di Giovanni e quella di Ezechiele 
offrono alcune indicazioni riguardo al significato delle 
bestie viste da quest'ultimo. Non c'è tuttavia alcun 

parallelo nella visione di Giovanni delle ruote viste da 
Ezechiele. 

Il profeta Joseph Smith disse: «lo faccio questa di
chiarazione senza riserve, e cioè che ogni qualvolta 
Dio ci dà la visione di un'immagine, o bestia, o simbo
lo di qualsiasi specie, Egli si ritiene anche responsabile 
di darci una rivelazione o interpretazione del significa
to di tale visione, altrimenti non si può essere incolpati 
dei nostri errori. Non abbiate timore di essere dannati 
perché non conoscete il significato di una visione o 
simbolo se Dio non vi ha dato una rivelazione sull'ar
gomento della visione, o se non ve ne ha dato l'inter
pretazione» (Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 
pag.230). 

Al presente l'interpretazione della visione di Eze
chiele non è stata ancora rivelata alla Chiesa, per cui il 
Signore non ritiene responsabili i Suoi santi di sapere 
cosa rappresentino le ruote. 



(26-11) Ezechiele 1:26-28. Ezechiele vide Dio 
sul Suo trono 

Ezechiele vide un firmamento, ossia una distesa so
pra le creature. Sopra di esso il profeta vide Dio che 
sedeva sul Suo trono nella Sua gloria. Per descrivere lo 
splendore, la bellezza e la gloria di Dio Ezechiele usa 
diversi termini. Poi come umile testimone di tanta glo
ria, bellezza e maestà egli cadde e abbassò il capo pie
no di timore e riverente sottomissione (confronta Isaia 
6:1-5; Apocalisse 1:10-18; DeA 76:19-23; 110:1-4. 
Nota in particolare i paralleli tra il linguaggio di Eze
chiele e quello di Giovanni in Apocalisse 4:2-11). 

(26-12) Ezechiele 2:9-10; 3:1-3. Qual è il significato 
dell'espressione «rotolo d'un libro» che il Signore 
fece mangiare a Ezechiele? 

In una situazione simile anche all' apostolo Giovanni 
fu comandato di mangiare un libro. Il Signore per 
mezzo del profeta Joseph Smith spiegò che questa 
azione rappresentava una missione affidata a Giovan
ni tra le tribù di Israele (vedi DeA 77:14). 

L'anziano Bruce R. McConkie ha scritto che <<1'atto di 
Giovanni di mangiare un libro contenente la parola 
che Dio gli aveva rivolto rispetta le usanze e le tradi
zioni dell' antica Israele. L'atto indica che egli mangia
va il pane della vita, che diventava partecipe della buo
na parola di Dio, che si nutriva della parola di Cristo 
che nella Sua bocca era <dolce come il miele>, mentre 
nelle sue viscere vi era l'<amaro>; ossia i giudizi e le ca
lamità promesse a coloro ai quali la parola di Dio era 
stata mandata lo inducevano a disperare e a soffrire 
nella sua anima. <Oh come son dolci le tue parole al 
mio palato! Son più dolci del miele alla mia bocca> 
(Salmi 119:103). Tale è l'esultante grido del Salmista e 

Nell'antichità i libri erano chiamati rotoli 
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quanto è amaro invece il castigo che segue alla ribellio
ne e alla disobbedienza. Ezechiele ebbe un' esperienza 
simile. Gli fu comandato di mangiare un rotolo (un li
bro) che nella sua bocca <fu dolce ... come del miele>, 
ma nei suoi scritti <conteneva delle lamentazioni, de' 
gemiti e de' guai> (Ezechiele 2:6-10; 3:1-3)>> (Doctrinal 
New Testament Commentary, 3:507). 

(26-13) Ezechiele 3:8. «lo ti induro la faccia ... 
induro la tua fronte» 

Il Signore promette a Ezechiele potere, coraggio e 
fermezza in quanto egli doveva svolgere la sua missio
ne presso un popolo ribelle e caparbio (vedi Geremia 
1:17-19). Il Signore dà ai Suoi umili servi quando cer
cano di fare la Sua volontà forza sufficiente per resiste
re all'opposizione del mondo. 

(26-14) Ezechiele 3:17-21. Fare la sentinella 
comporta gravi pericoli 

Le profezie di Ezechiele non cadevano su orecchie 
amiche, ma come sentinella egli doveva levare la voce 
di ammonimento. L'analogia della sentinella è molto 
appropriata in quanto l'uomo che è messo di guardia 
deve rimanere sveglio e viene messo a morte se manca 
di dare l'allarme all'apparizione del nemico. La senti
nella quindi è sempre in pericolo: il nemico cerca di 
metterlo fuori combattimento perché non dia l'allarme 
e se egli non lo fa quando è necessario la sua sorte è 

decisa da coloro che egli ha la responsabilità di avverti
re. Nello stesso modo le sentinelle del regno del Si
gnore hanno una grave responsabilità che comporta 
durature conseguenze come ha spiegato il presidente 
Ezra Taft Benson: 

«Come sentinelle sugli spalti di Sion abbiamo l'obbli
go e il diritto di pronunciarci contro i mali che affliggo
no il mondo - mali che cercano di minare la fondazio
ne stessa di tutto ciò che consideriamo caro come 
membri della vera chiesa di Gesù Cristo e di nazioni 
cristiane. 

Come una di queste sentinelle, sentendo un grande 
amore per l'umanità, io accetto umilmente questo ob
bligo e questa sfida e mi sforzerò con gratitudine di 
compiere senza alcun timore il mio dovere. In questi 
tempi turbati non dobbiamo permettere che il timore 
di incontrare delle critiche ci trattenga dal compimento 
del nostro dovere, anche a rischio che i nostri consigli 
vengano chiamati propaganda politica ora che lo stato 
entra sempre di più nella vita quotidiana degli uomini. 

Noi siamo stati pienamente avvertiti su come com
portarci durante la crisi che stiamo attraversando. 
Questa nostra asserzione ha suscitato delle critiche e 
tra noi vi sono alcuni che non vogliono ascoltare que
sto messaggio e ciò ci pone in imbarazzo. Le cose che 
minacciano la nostra vita, il nostro benessere, le nostre 
libertà sono proprio quelle che alcuni di noi stanno 
condonando. Molti non vogliono essere turbati nel go
dimento della loro comoda compiacenza. 

La Chiesa è fondata su verità eterne. Non possiamo 
arrivare ad un compromesso sui nostri principi. A pre
scindere dalle attuali tendenze o pressioni non cedere
mo nell'applicare le nostre norme. Come chiesa è in
crollabile la nostra fedeltà alla verità. I profeti e i disce
poli di Dio hanno avuto da sempre l'incarico di predi
care contro le azioni immorali e ingiuste. Fu per questo 
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stesso motivo che molti di essi furono perseguitati. 
Nonostante ciò essi avevano l'incarico divino di stare 
come sentinelle sugli spalti di Sion e di avvertire il 
popolo» (La Stella, novembre 1973, pagg. 466 -467). 

(26-15) Ezechiele 3:25-27. Cosa si intende con 
le parole che Ezechiele doveva legarsi? 

Ezechiele fu chiamato a profetizzare a un popolo 
molto ostinato e, come ebbe a dire in seguito Nefi, <d 
colpevoli considerano la verità come dura, perché li 
trafigge fino al cuore» (1 Nefi 16:2). All' ascolto di mes
saggi di rimprovero e di ammonimento i malvagi con
cittadini di Ezechiele si levarono contro il loro profeta, 
e cercarono di mettere a tacere la sua predicazione e di 
impedire il suo lavoro. Lo legarono e l'imprigionarono 
(anche se nelle Scritture non vi è menzione che ciò ac
cadesse effettivamente), sia respingendo il suo mes
saggio, che rifiutando di ascoltarlo e cercando di in
durre gli altri a fare altrettanto «legando» così l'effica
cia di Ezechiele. 

(26-16) Ezechiele 4:1-3. Descrizione di Ezechiele 
dell' assedio di Gerusalemme 

A Ezechiele fu comandato di fare un disegno della 
città di Gerusalemme su una tavoletta di creta e di de
scrivere al popolo le calamità che l'avrebbero colpita. Il 
Signore voleva comunicare al popolo con tutti i mezzi 
possibili e con ogni chiarezza il messaggio che aveva 
per lui. A Ezechiele fu comandato di fare altre rappre
sentazioni visive dinanzi al popolo per comunicare più 
efficacemente i suoi messaggi (vedi Ezechiele 4:4-17; 
5). Anche ad altri profeti è stato comandato di usare 
simili tecniche didattiche (vedi Geremia 27:1-11; Atti 
21:11; 1 Re 11:29-39; 13:1-11; 19:1-18). 

Durante il corso degli avvenimenti descritti in Eze
chiele 4 il profeta si trovava schiavo a Babilonia insie
me ad altri Giudei. Due volte Nebucadnetsar aveva 
mosso guerra contro Giuda e preso dei prigionieri. In 
entrambe le occasioni tuttavia egli si era ritirato rite
nendo di aver insegnato a Giuda una chiara lezione. 
Per cui Gerusalemme era ancora intatta sino al terzo 
assedio che portò alla distruzione di Giuda. Ezechiele 
illustra drammaticamente tale distruzione nei versetti 
1-3. 

La «piastra di ferro» (v. 3) rappresenta le mura che i 
Caldei costruirono attorno a Gerusalemme durante 
l'assedio per impedire ogni fuga dalla città e l'ingresso 
in essa di ogni soccorso. 

(26-17) Ezechiele 4:4-8. Perché a Ezechiele fu chiesto 
di rimanere sdraiato su un fianco per 430 giorni? 

Ezechiele 4:4 - 8  contiene un altro esempio di meto
do didattico figurativo che non è stato completamente 
interpretato. Dopo aver disegnato l'immagine di Geru
salemme stretta d'assedio (vv. 1-3) a Ezechiele fu co
mandato di giacere su un fianco per 390 giorni e porta
re l'iniquità di Israele (in questo caso sembra si faccia 
riferimento al Regno Settentrionale). Poi gli fu detto di 
sdraiarsi sull' altro fianco per altri quaranta giorni per 
portare l'iniquità di Giuda. 

Il significato simbolico dell'atto sembra abbastanza 

chiaro. Ezechiele doveva essere legato al letto (v. 8) e 
piegato per indicare che i due regni erano stati piegati 
o ridotti in schiavitù a causa della loro iniquità. Ma 
non sappiamo se Ezechiele lo facesse effettivamente. 
Sembra strano che il Signore voglia chiedere a un pro
feta di rimanere immobile per quindici mesi. Forse 
Ezechiele era sdraiato sul fianco, come gli era stato co
mandato, soltanto la notte quando si trovava a letto o 
forse compiva questo atto in qualche maniera simbo
lica. 

Non è chiaro il significato dei numeri 390 e 40 poiché 
nonostante a Ezechiele venisse detto che ogni giorno 
rappresentava un anno (v. 6), detti anni non hanno al
cuna corrispondenza significativa nella storia cono
sciuta. 

Keil e Delitzsch, usando il totale di 430 giorni o anni 
(390+40), propongono che questo è il numero degli 
anni durante i quali Israele fu schiava in Egitto (vedi 
Esodo 12:40-41). Essi spiegano la divisione in 390 e 40 
giorni per indicare i quaranta anni trascorsi dopo che 
Mosè uccise l'Egiziano e fuggì nel deserto di Madian 
(vedi Esodo 2:11-15; Atti 7:23,30). Probabilmente per 
gli Israeliti questo periodo, proprio prima del ritorno 
di Mosè a liberarli fu un periodo di più intense soffe
renze (vedi Commentary, 9:1:74-76). Altri tuttavia ri
tengono che i 430 anni includono il tempo che va da 
Abrahamo all'Esodo (vedi corso di religione 301 Antico 
Testamento: Genesi-2 Samuele, capitolo lO). 

Senza una rivelazione che ci permetta di conoscere il 
significato di questi numeri non si può dare una cor
retta interpretazione di questo passo. 

(26-18) Ezechiele 4:9-11,16-17. Perché a Ezechiele 
fu comandato di mangiare particolari cibi e di farlo 
secondo determinati pesi e misure? 

Un altro atto simbolico che a Ezechiele venne co
mandato di compiere sta a rappresentare le condizioni 
che avrebbero prevalso durante l'assedio di Gerusa
lemme da parte dei Babilonesi. 

<<In tempi di carestia è uso di ogni paese mescolare ai 
cereali più <fini> quelli più <poveri> per avere una mag
giore produzione di pane. Questo mashlin di frumen
to, orzo, fave, lenticchie, miglio e farro che al profeta è 
comandato di mangiare stava a dimostrare quanto sa
rebbero diventate scarse le necessità della vita durante 
l'assedio. 

L'insieme di cereali e legumi sopra descritto doveva 
essere impastato per farne trecentonovanta pani, uno 
per ogni giorno e questo pane doveva pesare venti sicli. 
Ora un siclo pesa circa quattordici grammi, per cui la 
razione quotidiana di pane risulta di duecentoottanta
quattro grammi e quella di acqua la sesta parte di un 
hin, ossia circa un litro. Tutto ciò mostra quanto sareb
bero state minime le razioni assegnate ad ogni persona 
durante l'assedio: gli abitanti di Gerusalemme sareb
bero stati obbligati a mangiare i cibi più umili e anche 
questi limitati, come d'altra parte sarebbe stata misura
ta loro l'acqua» (Clarke, Commentary, 4:434). 

La frase «farò mancar del tutto il sostegno del pane» 
(Ezechiele 4:16) indica che sarebbe venuto il tempo in 
cui gli abitanti di Gerusalemme sarebbero stati privi di 
pane. Vedi in 2 Re 25:3 la documentazione dell'adem
pimento di questa profezia. 



(26-19) Ezechiele 4:12-15. Qual era il motivo 
per cui a Ezechiele venne comandato di cucinare 
con gli escrementi? 

«Gli escrementi disseccati dei buoi e delle mucche è 
un combustibile di uso comune in oriente e con que
sto, per la mancanza di legna e di carbone, la gente è 
costretta a cucinare il cibo. Infatti c'è la raccolta di 
escrementi disseccati di ogni genere. Qui al profeta è 
comandato di cuocere il suo pane con escrementi umani 
disseccati ... Abbiamo l'indicazione dell'estremo grado 
di miseria in cui si sarebbe ritrovata la popolazione, 
che non potendo uscire dalla città per raccogliere gli 
escrementi disseccati degli animali, sarebbe stata lette
ralmente obbligata ad usare escrementi umani come 
combustibile. Le circostanze sono chiare, tuttavia ve
diamo che al profeta fu risparmiata questa umiliazione 
poiché, dietro sua richiesta (vedi v. 15), poté usare 
escrementi bovini al posto di quelli umani» (Clarke, 
Commentary, 4:434-435). 

Come è indicato in Ezechiele 4:13 i Giudei sarebbero 
stati condotti a Babilonia dove avrebbero dovuto man
giare cibo contaminato. Poiché le terre straniere erano 
considerate impure (vedi Osea 9:3-4; Amos 7:17) vive
re e mangiare in altri paesi era considerato impuro. 

(26-20) Ezechiele 5:1-4,12. Per quale motivo 
a Ezechiele fu comandato di radersi la testa 
e la barba e poi di pesare capelli e peli? 

In Ezechiele 5:12 il Signore spiega brevemente il suc
cessivo atto simbolico che a Ezechiele era richiesto di 
compiere (vedi vv . 1-4). Ezechiele rappresenta la na
zione di Giuda e in particolare la città di Gerusalem
me. Ciò che egli doveva fare ai suoi capelli sarebbe sta
to fatto a Giuda. TI rasoio rappresenta i Babilonesi che 
avrebbero tagliato a pezzi Giuda con la spada e sareb
bero stati gli strumenti per l'esecuzione dei giudizi già 
emessi. «Presso gli Ebrei e molte altre nazioni radersi 
la testa o la barba era segno di lutto» Oames M. Free
man, Manners and Customs ai the Bible, pago 256; vedi 
anche Esdra 9:3; Giobbe 1:20; Isaia 22:12; 48:37-38). 
Ezechiele doveva bruciare un terzo dei capelli nella cit
tà, ciò stava a significare che cosÌ sarebbe perito un ter
zo degli abitanti di Giuda a Gerusalemme durante il 
suo assedio. Il terzo dei capelli che Ezechiele tagliò con 
il coltello rappresentano il popolo che sarebbe stato di
strutto dalla spada nei dintorni di Gerusalemme. La 
terza parte dispersa al vento rappresenta coloro che 
sarebbero stati presi prigionieri e dispersi lontano dalla 
loro patria. Vi sarebbe anche stata una spada sguaina
ta contro coloro che sarebbero stati dispersi (vedi Eze
chiele 5:2, 12), che è rappresentata da quei capelli che 
Ezechiele legò ai lembi della sua veste e poi gettò nel 
fuoco. Questo atto significa che anche tra coloro che 
erano stati presi prigionieri e salvati dalla distruzione 
ve ne sarebbero stati alcuni che sarebbero stati cacciati 
nel fuoco (v. 4) perché fossero distrutti o purificati dal
le iniquità mediante le tribolazioni. Il fatto che tutta 
Giuda non sarebbe stata completamente distrutta è 
attestato dalla promessa del Signore che «un residuo» 
sarebbe scampato (vedi Ezechiele 6:8 -10). 

(26-21) Ezechiele 5:10. «Dei padri mangeranno 
i loro figliuoli» 
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Come era stato precedentemente profetizzato da 
Mosè (vedi Levitico 26:29; Deuteronomio 28:53), l'as
sedio di Gerusalemme sarebbe stato talmente severo e 
la carestia tanto terribile da indurre i genitori a man
giare i figli e i figli i genitori (vedi Ezechiele 16 -17; Ge
remia 19:9; Lamentazioni 2:20; 4:10). Queste tragedie 
si ripeterono anche durante l'assedio di Gerusalemme 
da parte di Tito nel 70 d. C. (vedi Giuseppe Flavio, 
Guerre giudaiche, libro V, cap. lO, par. 1-5; libro VI, 
cap. 3, par. 3-5). 

(26-22) Ezechiele 6:9. Che significato ha l'espressione 
«cuore adultero»? 

L'espressione «cuore adultero» si riferisce all'idola
tria praticata da Israele. Alcuni possono ritenere strano 
che l'antica Israele fosse colpevole di tante infedeltà 
nei confronti di Geova. Tuttavia la moderna Israele è 
spesso colpevole della stessa cosa. Sebbene oggi rara
mente gli uomini adorino idoli di legno o di pietra, 
possono tuttavia dedicarsi al servizio di certi governi 
che hanno imposto le loro filosofie come religioni di 
stato o si dedicano ad acquisire i beni materiali più am
biti o ad altre attività che li allontanano dal servizio do
vuto a Dio (vedi Spencer W. Kimball, Il miracolo del per
dono, pagg. 43-45; Corso di religione 301, Antico Testa
mento: Genesi-2 Samuele, supplemento F). 

I Giudei adoravano dèi stranieri perché riponevano 
la loro fiducia nel potere degli uomini e nei governi 
della terra quale mezzo per garantire all'uomo felicità 
e benessere. L'idolatria moderna è essenzialmente la 
stessa di quella antica anche se la sua forma esteriore è 
cambiata. 

(26-23) Ezechiele 7:7. «Non di grida di gioia 
su per i monti» 

La frase <<flon di grida di gioia su per i monti» in 
Ezechiele 7:7 si riferisce all'imminente distruzione di 
Gerusalemme. 

Clarke dice: «Le truppe ostili avanzano. Voi udite un 

Strati di rovine sovrapposti nella città di Gerusalemme a sud del 
monte del tempio 
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suono, un tumulto; non supponete che sia il rumore di 
feste che si tengono sulle montagne; gridi di gioia di chi 
sta vendemmiando o di chi pigia l'uva nei tini [la ven
demmia era accompagnata da manifestazioni di alle
grezza l. È il rumore di coloro dinanzi ai quali voi e il 
vostro paese cadrete ... non l'eco di suoni gioiosi che 
riempie le valli tra le montagne. <Ora, in breve, io 
spanderò su di te il mio furore> (v. 8). Il nemico sta in
calzando!» (Commentary, 4:439-440). 

In tutto il capitolo 7 Ezechiele riprende lo stesso 
tema trattato da Geremia: a causa della malvagità del 
popolo Gerusalemme sarà distrutta. 

(26-24) Ezechiele 7:20. Cosa rappresentano 
gli ornamenti? 

Gli ornamenti menzionati in Ezechiele 7:20 sono un 
riferimento al tempio, il più bello fra gli ornamenti di 
Gerusalemme. Il tempio sarà saccheggiato e contami
nato dai conquistatori poiché il popolo lo aveva già 
saccheggiato e contaminato spiritualmente con i suoi 
idoli. 

(26-25) Ezechiele 8:3-18. La visione di Ezechiele di 
abominazioni idolatre a Gerusalemme 

Sebbene Ezechiele vivesse a Babilonia tra gli esuli, fu 
trasportato «in visioni divine a Gerusalemme» (Eze
chiele 8:3). «Nel tempio Geova mostra al profeta i vari 
tipi di idolatria praticata da Israele sia in pubblico che 
in privato, non soltanto nel tempio, ma in tutto il pae
se. La disposizione di queste diverse forme di idolatria 
in quattro gruppi o scene di abominazione (vv. 5, 6, 
7-12, 13-15 e 16 -18) che il profeta vede sia nel cortile 
che dal cortile del tempio, appartengono alla metafora 
della visione data in questa rivelazione divina» (Keil e 
Delitzsch, Commentary, 9:1:116-117). 

(26-26) Ezechiele 8:7-12. L'adorazione delle bestie 
nelle tenebre 

Nella sua visione della seconda abominazione (vedi 
Ezechiele 8:7-12) Ezechiele vide ogni sorta di bestie e 
di rettili. 

«È molto probabile che queste figure disegnate sui 
muri fossero la rappresentazione del culto di cui gli 
Egiziani facevano oggetto il bue, la scimmia, il cane, l'i
bis, lo scarabeo e varie altre cose. Sembra che questi ani
mali fossero adorati privatamente dal Sinedrio o Gran
de consiglio dei Giudei formato da settanta o settanta
due persone, sei scelte da ogni tribù in rappresentanza 
del popolo. Le figure erano dipinte sul muro come le 
ritroviamo sulle pareti delle tombe dei re e dei nobili 
dell'Egitto» (Clarke, Commentary, 4:443). 

E significativo che tale culto si svolgesse nelle tene
bre (vedi v. 12). Questo fatto oltre alla necessità che 
Ezechiele ebbe di praticare un foro nel muro per vede
re quanto stava cadendo, indica che gli antichi Israeliti 
conoscevano il Signore ma cercavano di nasconderGli 
le loro pratiche abominevoli. Essi dicevano: «L'Eterno 
non éi vede» (v. 12). Questo è spesso ciò che accade tra 
coloro che compiono azioni ingiuste. Quanto è stolto 
che l'uomo presuma di poter nascondere le sue azioni 
dall'occhio onniveggente di Dio! 

La dichiarazione fatta dal presidente Spencer W. 

Kimball riguardo all'onniscienza di Dio era valida tan-

to ai tempi di Ezechiele quanto lo è oggi: «Non esisto
no angoli così bui né deserti così disabitati, né valli 
tanto remote, né automobili così ben nascoste, né case 
così bene chiuse e sbarrate che l'occhio onniveggente 
di Dio non possa penetrare e osservare» (<<Message of 
Inspiration», Church News, 30 maggio 1970, pago 2). 

(26-27) Ezechiele 8:14. Chi era Tammuz e perché 
le donne piangevano per lui? 

Secondo J. R. Dummelow, Tammuz era «una divini
tà adorata sia a Babilonia che in Fenicia, l'equivalente 
al greco Adone. Egli sembra essere stato il dio della 
primavera e il mito che lo riguarda parlava della sua 
morte prematura e della discesa di sua moglie Istar agli 
inferi alla sua ricerca. La morte di Tammuz simbolizza
va la scomparsa della vegetazione primaverile a causa 
del calore dell'estate ed era celebrata ogni anno con 
sette giorni di lutto da parte delle donne nel quarto 
mese dell'anno (giugno-luglio) che era chiamato ap
punto Tammuz. Questa superstizione era stata intro
dotta a Gerusalemme» (A Commentary on the Holy Bible, 
pagg.497-498). 

(26-28) Ezechiele 8:16. L'adorazione del sole 
con le spalle rivolte verso il tempio 

«L'adorazione del sole era già praticata dai Cananiti, 
ma ultimamente questo culto era stato introdotto nuo
vamente dall'Assiria (2 Re 23:5; 11; Geremia 8:2). Fra il 
portico e l'altare era il luogo in cui i sacerdoti offrivano 
le preghiere (Gioele 2:17) con il volto rivolto natural
mente verso il tempio; in questo punto con le spalle alla 
casa dell'Eterno si svolgeva l'adorazione del sole con un 
rito che denunciava l'assoluta rinuncia a Geova» 
(Guthrie e Motyer, New Bible Commentary, pago 670; 
vedi anche 2 Cronache 29:6). 

(26-29) Ezechiele 8:17. Che significato ha l'atto 
di accostarsi «il ramo al naso»? 

Sebbene il significato di questa espressione non sia 
del tutto chiaro e vi siano sostanziali differenze di in
terpretazione tra gli studiosi, il commento fatto da 
Dummelow può essere utile ai fini di una spiegazione. 
Egli dice infatti che questa espressione «di solito era 
spiegata come una cerimonia connessa al culto del So
le. Gli adoratori del Sole della Persia tenevano rametti 
di certi alberi dinanzi alla bocca onde non contaminare 
il Sole con il loro respiro» (Commentary, pago 498). 

(26-30) Ezechiele 9:4. Perché sulla fronte degli 
uomini giusti di Gerusalemme doveva essere 
posto un segno? 

«Questo segno doveva essere posto sulla fronte dei 
fedeli come protezione quando gli infedeli sarebbero 
stati distrutti. Il segno dimostrava che essi appartene
vano a Dio. In esso vediamo un riferimento a un'usan
za molto antica. In Egitto lo schiavo fuggitivo veniva li
berato se andava al tempio e si dedicava a un dio. Nel 
tempio gli venivano posti certi segni sulla persona per 
indicare proprio la consacrazione alla divinità che là si 
adorava. A Caino fu messo il segno per la sua prote
zione quale prova della promessa di Dio di risparmiar
gli la vita nonostante la sua malvagità (vedi Genesi 



4:15). Anche oggi tutti gli Indù hanno sulla fronte un 
qualche segno che indica la consacrazione ai loro dèi. 
Numerosi passi del libro dell'Apocalisse indicano che i 
santi hanno un segno sulla fronte (vedi Apocalisse 7:3; 
9:4; 14:1; 22:4). Anche i seguaci della <bestia> portano 
un segno in fronte o sulle mani (vedi Apocalisse 
13:16-17; 14:9; 20:4). I Romani marcavano i loro solda
ti sulla mano e gli schiavi sulla fronte. La donna vestita 
di porpora vista da Giovanni aveva un nome scritto 
sulla fronte (Apocalisse 17:5)>> (Freeman, Manners and 
Customs oj the Bible, pagg. 301-302). 

In questo caso il segno rappresentava la fedeltà e la 
lealtà a Dio. Tutti coloro che appartenevano a Dio 
sarebbero stati risparmiati. 

(26-31) Ezechiele 9:5-8. L'uccisione di coloro 
che non erano marcati sulla fronte 

Nessuno di coloro che portavano il segno sulla fron
te doveva essere ucciso. Questo passo dimostra che 
anche in guerra durante le epidemie e la carestia il Si
gnore può proteggere chi desidera sia salvato e lasciar 
perire gli altri. Nel grande terremoto che colpì l'Ameri
ca ai tempi del Libro di Mormon, nonostante migliaia 
di persone perissero, i più giusti furono risparmiati 
(vedi 3 Nefi 10:12). Nonostante vi siano martiri e altre 
eccezioni, i santi del nostro tempo hanno la promessa 
che in generale i giusti saranno protetti nelle tribola
zioni a venire (vedi 1 Nefi 22:16-17; 2 Nefi 30:10; DeA 
97:25-27; DeA 115:6; Mosè 7:61-62). In gran parte la 
preservazione dei giusti è una regola naturale in quan
to essi seguono i consigli ispirati grazie ai quali sono 
condotti a compiere scelte che favoriscono il loro be
nessere (vedi Note e commentario a Ezechiele 21:4). 

Non è soltanto l'appartenenza al regno di Dio che 
protegge i singoli; è la rettitudine dei singoli. Infatti il 
Signore ha riservato i Suoi più severi giudizi per colo
ro che professano il Suo nome, ma non Gli obbedisco
no. Orson Pratt disse: «Dove inizieranno questi grandi 
e severi giudizi? Da quale popolo il Signore intende 
iniziare questa grande opera di vendetta? Dal popolo 
che professa di conoscere il Suo nome e continua a be
stemmiarLo nella Sua casa. Essi sono coloro che sono 
stati designati per alcuni dei più terribili giudizi degli 
ultimi giorni» (N. B. Lundwall, comp. Inspired Prophe
tic Warnings to All Inhabitants oj the Earth, pago 139). 
Confronta Ezechiele 9:6 con Dottrina e Alleanze 
112:24-26. 

(26-32) Ezechiele lO. Ezechiele ebbe un'altra visione 
simile a quella precedente 

La descrizione nel capitolo lO di una successiva vi
sione di Ezechiele contiene molti elementi che corri
spondono alla visione descritta nel capitolo uno. Con
fronta gli elementi comuni ad entrambe le visioni. 

Una differenza significativa nel capitolo lO è il fre
quente riferimento ai cherubini. Nel capitolo lO (vedi 
V. 14) la sostituzione della faccia di un cherubino con 
la faccia di un bue nel capitolo 1 (vedi V. lO) solleva 
una questione di interpretazione. Se le facce rappre
sentano le varie classi di creature viventi nel regno di 
Dio che funzionano in armonia con la Sua volontà il 
problema non è difficile. TI cherubino, che è un servo 
celeste di Dio, appartiene alla stessa categoria di tutte 
le creature viventi che servono Dio. Infatti tutte le altre 
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creature viste da Ezechiele sono chiamate cherubini 
(vedi Ezechiele 10:20). Tutti seguono i dettami del Suo 
Spirito e compiono la Sua opera. 

Il versetto 12 del capitolo lO parla di occhi presenti in 
ogni parte del corpo dei cherubini (schiena, mani e ali) 
e anche sulle ruote. Gli occhi rappresentano la luce e 
la conoscenza. Tutte le creature che servono Dio con 
completa dedizione possono godere la benedizione di 
ricevere la luce di Cristo mediante il quale Spirito essi 
operano in completa armonia secondo la Sua volontà. 

(26-33) Ezechiele 10:1. Cosa sono i cherubini? 

L'anziano Bruce R. McConkie ha scritto: 
«Apparentemente il cherubino è un angelo di un par

ticolare ordine o grado al quale sono affidati doveri e 
opere specifici. Quella parte della parola di Dio che è 
ora conosciuta tra gli uomini non specifica chiaramen
te né l'identità né il compito di questi esseri celesti. . . » 

(Mormon Doctrine, pagg. 124-125). 

Una rappresentazione di cherubini sull'arca dell'alleanza 

(26-34) Ezechiele 10:2,6-7. Qual è il significato dei 
carboni ardenti sparsi in tutta Gerusalemme? 

Quella parte della visione descritta in Ezechiele 10:2, 
6-7 riguarda i giudizi e l'incendio e la distruzione fina
le che avrebbero colpito la città. 

(26-35) Ezechiele 11:3, 7, 11. «Il tempo non è cosÌ 
vicino! Edifichiamo pure case! Questa città è la 
pentola e noi siamo la carne» 

Keil e Delitzsch hanno dato la seguente spiegazione 
di Ezechiele 11:3: «Geremia aveva invitato gli esuli a 
costruirsi case laddove abitavano e a prepararsi ad af
frontare un prolungato soggiorno a Babilonia e a non 
lasciarsi ingannare dalle parole dei falsi profeti che 
predicevano un rapido ritorno, poiché severi giudizi 
dovevano ancora ricadere su coloro che erano rimasti 
nel paese (vedi Geremia 29). Le autorità di Gerusalem
me si erano fatte beffe di queste parole di Geremia di
cendo che non era prevista una prossima costruzione 
delle case, ossia non era necessario che gli esuli pen
sassero a una lunga permanenza a Babilonia. Gerusa
lemme non sarebbe mai caduta né permanentemente 
né interamente nelle mani dei re di Babilonia. Al con-
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trario Gerusalemme è la pentola e i suoi abitanti sono 
la carne. Il confronto è questo: come la pentola proteg
ge la carne dal fuoco, cosÌ la città di Gerusalemme ci 
protegge dalla distruzione ... Questo detto esprimeva 
non soltanto una falsa fiducia nella forza di Gerusa
lemme, ma anche disprezzo e derisione delle predizio
ni dei profeti mandati da Dio. Ezechiele pertanto deve 
profetizzare, come fanno i versetti 5 -12, contro questo 
pernicioso consiglio che esorta il popolo a rimanere nei 
suoi peccati» (Commentary, 9:1:144 -145). 

(26-36) Ezechiele 12:1-14 . Descrizione mediante 
simboli profetici della fuga, dell' abbandono e 
dell'accecamento di Sedekia 

La profezia di Ezechiele circa il fato di Sedekia sem
brava contraddire le profezie di Geremia e indusse Se
dekia a respingerle entrambe (vedi Note e commenta
rio a 2 Re 25:1-7). 

(26-37) Ezechiele 12:27 . «La visione che costui 
contempla concerne lunghi giorni a venire» 

Un grande errore spesso commesso dalla gente non 
ispirata è quello di ignorare gli ammonimenti profetici 
pensando che il loro adempimento non sia imminente 
e che essi abbiano ancora tempo per mangiare, bere e 
divertirsi (vedi 2 Nefi 28:7-8). Essi pensano che po
tranno sempre pentirsi più tardi. Il Signore durante il 
Suo ministero terreno ammonÌ gli uomini contro tale 
stoltezza (vedi Matteo 24:37-44; 25:1-13). Quanto è 
più saggio colui che si pente alla prima voce di ammo
nimento che si leva dall'Unto del Signore! 

(26-38) Ezechiele 13:1-16. Rimprovero dei falsi 
profeti da parte di Ezechiele 

n capitolo 13 di Ezechiele ricalca da vicino la condan
na dei falsi profeti fatta da Geremia (vedi Geremia 
23:9-40). 

Non è insolito che la gente rifiuti di ascoltare le paro
le dei veri profeti per accettare invece quelle dei falsi 
profeti (vedi Helaman 13:24 -38). E ciò è dovuto al fat
to che la gente accetta soltanto ciò che vuole ascoltare, 
ma questa è sempre una via che porta alla distruzione. 

I falsi profeti tranquillizzano e seducono la gente 
portandola verso una sicurezza carnale (vedi 2 Nefi 
28:21). Come astute volpi nel deserto (vedi Ezechiele 

Una casa fatta con calce di cattiva qualità 

13:4) essi catturano le loro prede con l'inganno. I falsi 
profeti non hanno mai offerto agli uomini una sicura 
difesa contro la distruzione spirituale (vedi v. 5). Eze
chiele paragona l'opera di questi falsi profeti all'into
naco di calce «che non regge» (v. lO). Freeman ha fatto 
questi commenti: 

«Kitto è dell' opinione che il riferimento qui riguarda 
i muri costruiti con terra pressata in stampi per darle 
forma e consistenza e poi disposta su strati per creare 
un muro, asciugando a mano a mano che il lavoro con
tinua. Questi muri non resisterebbero alle intemperie e 
la case cosÌ costruite crollerebbero molto rapidamen-
te ... Per proteggerle dalle intemperie qualche volta si 
prepara un intonaco di calce fine che viene applicato in 
spessi strati all'esterno delle pareti. Quando l'intonaco 
è fatto di buona calce serve allo scopo, ma laddove 
non si usa la quantità di calce richiesta l'intonaco offre 
scarsa protezione ... 

Alcuni studiosi tuttavia traducono taphel che nella 
nostra versione è riportato con <malta che non regge> 
con la parola <calce>. Essi ritengono infatti che il concet
to proposto nel testo sia quello di un muro costruito in 
materiale friabile e rivestito non di intonaco che po
trebbe proteggerlo, ma quello di un solo sottile strato 
di calce che dà al muro l'aspetto di struttura durevole 
mentre in realtà è tutt' altro che stabile» (Manners and 
Customs ai the Bible, pago 302). 

(26-39) Ezechiele 13:17-23 . Denuncia della 
divinazione e della stregoneria 

Ezechiele profetizza contro le donne che mediante la 
divinazione (vedi Ezechiele 13:23) allontanano la gente 
da Dio e le danno un falso senso di sicurezza. Esse ri
chiamano la distruzione su coloro che potrebbero altri
menti vivere spiritualmente e proteggono invece colo
ro che avrebbero dovuto essere condannati (vedi 
vv. 19,22). Esse promettono prosperità e libertà (vedi 
v. 20) senza poterle mai dare (confronta 2 Nefi 
28:22-23; Alma 30:53, 60). 

(26-40) Ezechiele 14:9. Il Signore inganna mai i 
profeti? 

Nella sua traduzione ispirata della Bibbia Joseph 
Smith corregge cosÌ Ezechiele 14:9: «E se il profeta si 
lascia sedurre e dice qualche parola non son io l'Eterno 
quegli che avrà sedotto quel profeta». 

(26-41) Ezechiele 14:13-20. Noè, Giobbe e Daniele 
non poterono salvare gli ingiusti dai giudizi di Dio 

Daniele che era contemporaneo di Ezechiele a Babi
lonia era uno degli uomini più giusti della terra del suo 
tempo ed era grandemente favorito da Dio. Egli era 
anche rispettato da Nebucadnetsar e da Dario, re di 
Babilonia e di Persia (vedi Daniele 2:48; 6:1-3). Il Si
gnore si riferisce sia a Noè che a Giobbe come esseri 
perfetti (vedi Genesi 6:9; Giobbe 1:1, 8; 2:3), ossia che 
essi erano completamente retti al cospetto di Dio nel
l'osservanza dei comandamenti ch'Egli aveva dato lo
ro. Ma Ezechiele disse che neppure essi avrebbero po
tuto salvare il popolo di Giuda dalle conseguenze dei 
suoi peccati. Tutti gli uomini prosperano o cadono se
condo le loro azioni e non possono confidare nella ret
titudine degli altri (vedi Ezechiele 14:18, 20). Inoltre 



non è il potere personale del portavoce del Signore che 
volge il cuore degli uomini a Dio, ma la disponibilità di 
chi lo ascolta di rispondere ai suggerimenti e alla testi
monianza dello Spirito di Dio (considera per esempio 
il messaggio contenuto nella parabola narrata dal Si
gnore del ricco e di Lazzaro in Luca 16:19-31). 

(26-42) Ezechiele 15:1-8. Gli abitanti di 
Gerusalemme paragonati al legno inutile della vite 

Gli abitanti di Gerusalemme del tempo di Ezechiele 
erano simili a quelli di cui parla Isaia nella sua parabo
la della vigna (vedi Isaia 5:1-25). Nonostante essi fos
sero stati stabiliti come vigne del Signore perché pro
ducessero buoni frutti, non producevano nulla e non 
erano quindi di alcun valore. 

«La inutilità della vite, ad eccezione del suo frutto, fu 
messa in evidenza dal Signore per mezzo del Suo pro
feta Ezechiele (15:2-5); e in verità cosÌ è, perché il le
gno della pianta dell'uva non è buono ad altro che per 
essere bruciato; tutta la vite, come legno, è inferiore a 
un sol ramo di un albero della foresta (versetto 3). E 
Israele è rappresentata come una simile vite, preziosa, 
se fruttifera, altrimenti vile legna da ardere, ed anche 
questa di infima qualità" (James E. Talmage, Gesù il 
Cristo, pago 403). 

(26-43) Ezechiele 16:3-5. Gli abitanti di 
Gerusalemme erano come i figliuoli dei pagani 

Il Signore si rivolge a Gerusalemme (che rappresen
ta Giuda in generale) definendola figlia di padre amo
reo e di madre ittita. 

«La discendenza e nascita cui si fa riferimento non è 
la discendenza fisica ma quella spirituale. Spiritual
mente Israele nasceva dal paese dei Cananiti; [nono
stante essi fossero dovuti discendere dal loro padre 
spirituale Geova] e suo padre era l'Amorita e sua ma
dre l'Ittita nello stesso senso in cui Gesù disse ai Giu
dei: <Voi siete progenie del diavolo, (Giovanni 8:44). 
Il paese dei Cananiti è menzionato come la terra delle 
peggiori abominazioni pagane e tra le tribù cananite 
gli Amoriti e gli Ittiti sono menzionati come padre e 
madre poiché ad essi era attribuito un ruolo di primo 
piano nella empietà dei Cananei» (Keil e Delitzsch, 
Commentary, 9:1:196). 

Il Signore disse: «lI giorno che nascesti l'ombelico 
[cordone ombelicale] non ti fu tagliato» (Ezechiele 
16:4). Ossia gli Israeliti erano ancora nutriti nella loro 
malvagità dalle degradanti pratiche dei loro vicini pa
gani che avevano dato loro la nascita nell'iniquità. Essi 
non erano stati «lavati. .. né massaggiati ... ne fascia
ti» (vedi V. 4). Essi non erano stati purificati dalla cor
ruzione che avevano ereditato dai loro genitori. 

Il riferimento al sale deriva da un' antica pratica che 
richiedeva che <d neonati fossero massaggiati con sale 
per rassodare la loro pelle. . . Il sale poteva anche esse
re stato applicato come simbolo di purezza e di incor
ruttibilità» (Freeman, Manners and Customs of the Bible, 
pago 304). Secondo la pratica osservata sino a un tem
po recente i neonati venivano fasciati per dare loro 
maggiore protezione. Il messaggio proclamato da Eze
chiele è che i Giudei in realtà non erano mai stati puri
ficati dalle corruzioni del mondo e non erano nati co
me figli di Dio. Senza la cura di Dio essi non avevano 
nessuno come protettore. 

(26-44) Ezechiele 16:30-34. Le iniquità di Giuda 
erano peggiori di quelle di una prostituta 
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L'immagine evocata da Ezechiele nel capitolo 16, 
versetti 30-34 è tra le più amare e sarcastiche di tutte 
le Scritture. Paragonando l'idolatria all'adulterio, Eze
chiele condanna Giuda perché essa era molto peggiore 
della prostituta che si concede agli uomini per denaro 
o per i doni che da essi ottiene. Giuda si comportava 
in modo peggiore poiché disprezzava il denaro che 
ricavava dalla sua attività di prostituta e si concedeva 
agli stranieri semplicemente per il piacere di cambiare 
e di stare con altri uomini (vedi V. 32). La prostituta 
accetta doni dai suoi amanti e questa è la motivazione 
che la spinge ad agire in tal modo. Nel caso di Giuda 
ella non soltanto non riceveva tali doni dai suoi amanti 
(i falsi dèi non recavano alcun beneficio ad Israele) ma 
era essa stessa a dare dei doni ai suoi amanti (i falsi 
dèi; vedi V. 33). 

Quindi, poiché era sprofondata nella sua idolatria 
(adulterio) Giuda non doveva sorprendersi se sarebbe 
stata punita di conseguenza (vedi VV. 35 -43). 

(26-45) Ezechiele 16:44-52. I peccati di Giuda erano 
peggiori di quelli dei suoi vicini 

Giuda si trovava in circostanze disperate poiché i 
suoi peccati erano più grandi di quelli di Samaria o di 
Sodoma, città entrambe già cadute a causa del castigo 
impartito dalla mano del Signore. Per comprendere 
meglio il messaggio contenuto in questo passo è utile 
conoscere il significato di diversi termini figurativi usa
ti in questi versetti. 

Ezechiele 16:45. Le parole madre e padre si riferiscono 
agli Ittiti e agli Amorei che erano preminenti nell'ido
latria di Canaan. Figlia indica Gerusalemme, una rap
presentante di Giuda o di Israele. Il marito rappresenta 
il Signore (vedi Ezechiele 16:8, 32, 38). Il culto di Mo
loc prevedeva il sacrificio dei bambini e a questa pratica 
si fa riferimento con l'espressione «ebbero a sdegno i 
loro mariti e i loro figliuoli». Come è indicato le sorelle 
sono Samaria e Sodoma (vedi V. 46). Esse e Gerusa
lemme erano tutte motivate dallo stesso spirito di ido
latria. 

Ezechiele 16:46. La scelta degli attributi maggiore e mi
nore probabilmente intende sottolineare il maggior gra
do di iniquità della Samaria. La parola figliuole in que
sto caso indica le città sotto il dominio di Samaria e di 
Sodoma nelle regioni ad esse circostanti (vedi Keil e 
Delitzsch, Commentary, 9:1:221-223; Interpreter's Bible, 
6:148-149). 

(26-46) Ezechiele 17:1-21. La parabola del cedro 

Anche se la Bibbia dice che i figli di Sedekia furono 
uccisi (vedi 2 Re 25:7) il Libro di Mormon parla della 
fuga di uno di essi, Mulek, (vedi amni 15; Mosia 25:2; 
Helaman 6:10; 8:21). 

L'anziano Orson Pratt scrisse: «Quando Sedekia re 
di Giuda fu portato schiavo a Babilonia il Signore pre
se uno dei suoi figli il cui nome era Mulok [Mulek] in
sieme con un gruppo di persone che erano disposte ad 
ascoltare le Sue parole e li portò al di là dell' oceano 
per trasferirli in America. Ciò avvenne in adempimen
to del ventiduesimo e ventitreesimo versetto del di
ciassettesimo capitolo di Ezechiele che dice cosÌ: [Eze-
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chiele 17:22-23]. La lettura di questo capitolo [17] rive
la che i Giudei erano l'alto cedro, che Sedekia era il 
più alto ramo di questo cedro, che il tenero ramoscello, 
tagliato dalla cima del cedro, era uno dei suoi figliuoli 
che il Signore prese e piantò insieme ai suoi compagni 
su questa terra eletta d'America, che Egli ha dato in 
eredità ai superstiti della tribù di Giuseppe per adem
piere la benedizione impartita da Giacobbe e da Mosè 
sul capo di quella tribù [Genesi 48-49; Deuteronomio 
43]» (Drson Pratt's Works on the Doctrines oj the Gospel, 
pagg. 280-281). 

(26-47) Ezechiele 18:1-20. «L'anima che pecca sarà 
quella che morirà» 

Il Signore ha dato ad ognuno la libertà di esercitare il 
proprio libero arbitrio. Ognuno pertanto è responsabi
le delle proprie azioni nell' operare per la propria sal
vezza. Nessuno è punito per i peccati di qualcun altro. 
Il secondo Articolo di Fede spiega chiaramente tale 
principio. 

Ezechiele usa l'esempio di un uomo, di suo figlio e 
di suo nipote per esporre i principi della responsabilità 
per quanto attengono alla vita e alla morte spirituali. 
Egli dice che se un uomo (il nonno nel caso in questio
ne) è giusto vivrà (vedi Ezechiele 18:5-9). Se suo figlio 
che ha avuto il buon esempio e a cui sono stati impar
titi buoni insegnamenti si volge all'iniquità, non vivrà 
(vedi vv . 10 -13). «Il suo sangue ricadrà su lui» (v. 13), 
ossia sarà punito per i propri peccati. Se egli ha a sua 
volta un figlio che vede l'iniquità di suo padre e tutta
via vive rettamente «questo figliuolo non morrà per l'i
niquità del padre» (v. 17; vedi anche vv . 14-18). Il ver
setto 20 è un chiaro sommario di questi principi (vedi 
Note e commentario a Geremia 31:29-30). 

(26-48) Ezechiele 18:24, 27. Una persona non può 
essere salvata dalla sua passata rettitudine 

Il Signore ha indicato chiaramente che tutti coloro 
che desiderano essere salvati devono perseverare nella 
rettitudine sino alla fine (vedi Matteo 10:22; Mosia 
4:30; 3 Nefi 15:9; 27:17; DeA 18:22; 53:7; 82:7). 

Il presidente Spencer W. Kimball ha scritto quanto 
segue: «Dopo aver ricevuto le necessarie ordinanze di 
salvezza - il battesimo, il dono dello Spirito Santo, le 
ordinanze del tempio e i suggellamenti - dobbiamo vi
vere degnamente, all'altezza delle alleanze che abbia
mo contratto. Dobbiamo perseverare nella fede. A pre
scindere da quanto sia stato brillante il servizio presta
to dal vescovo, dal presidente del palo o da qualsiasi 
altra persona, se più tardi queste persone vacillano e 
mancano di vivere rettamente sino alla fine, tutte le 
buone opere che hanno fatto si trovano in pericolo» 
(Il miracolo del perdono, pago 114). 

(26-49) Ezechiele 19:1-9. L'allegoria 
della leonessa e dei suoi piccoli 

«L'interpretazione di questa allegoria appare molto 
chiara. La leonessa, se non è l'intero paese condanna
to alla distruzione [Giuda] è Hamutal, madre di Sede
kia (2 Re 24:18). Il primo dei suoi cuccioli sarebbe quin
di Joachaz che, dopo aver regnato per un breve tempo, 
fu portato prigioniero in Egitto da Faraone Neco (2 Re 
23:31-33). A Joachaz successe Ioiakim, figlio di Giosia 

e di una donna che non era Hamutal. A Ioiakim suc
cesse il figlio Joiakin. Quando questi fu preso prigio
niero dai Babilonesi, il secondogenito di Hamutal, Se
dekia, fu nominato re al suo posto. Egli pertanto do
vrebbe essere l'altro leoncello di cui si parla nell' alle
goria. Quando fu preso prigioniero da Nebucadnetsar 
e portato a Babilonia Sedekia adempì le profezie conte
nute negli ultimi due versetti» (Sperry, Voice oj Israel's 
Prophets, pago 211). 

(26-50) Ezechiele 19:10-14. L'allegoria 
della vite e dei suoi tralci 

L'allegoria che si trova in Ezechiele 19:10-14 parla 
delle condizioni in cui si trovava Israele al tempo di 
Ezechiele: «Israele assomigliava a una vite piantata 
presso alle acque ... Questa vite produsse robusti tral
ci per farne scettri di sovrani, ossia generò possenti re 
e crebbe a grande altezza ... Fu poi strappata dalla fu
ria dell'ira di Dio, gettata a terra sicché i suoi frutti sec
carono ... La distruzione termina con il trapianto della 
vigna in un terreno arido e assetato, in altre parole con 
l'emigrazione del suo popolo, Israele, in esilio. La ter
ra arida è Babilonia, così descritta perché è un suolo 
sterile in cui il regno di Dio non può fiorire» (Keil e 
Delitzsch, Commentary, 9:1:261-262). 

Con la distruzione di Giuda ad opera di Nebucad
netsar e l'uccisione dei figli di Sedekia <<Don v'è in essa 
più ramo forte né scettro per governare» (Ezechiele 
19:14). Clarke riassume così questi éventi: «Non rima
neva nessun discendente della famiglia reale di Giuda 
e da quel tempo in poi nessuno, appartenente alla sua 
razza regale, sedette mai sul trono di Israele» (Commen
tary, 4:474). 

(26-51) Ezechiele 20:3,3 1-3 2. «lo non mi lascerò 
consultare da voi» 

Quando gli anziani di Israele andarono a consultare 
Ezechiele riguardo alla parola del Signore (vedi V. 1), il 
Signore non volle rispondere (v. 3). Il motivo è indica
to nel resto del capitolo 20. Il Signore disse a Ezechiele 
di ricordare loro l'alleanza che aveva stipulato con 
Israele e le grandi benedizioni che Egli aveva dato loro 
e anche di come il popolo si fosse ribellato contro di 
Lui. Egli poi comandò a Ezechiele di mettere in evi
denza la loro attuale condizione di apostasia che era 
come quella dei loro padri (vedi Ezechiele 20:30; vedi 
anche Ezechiele 20:31-32). Se gli anziani avessero vo
luto veramente conoscere la parola di Dio, avrebbero 
dovuto obbedire a ciò che già avevano saputo dai Suoi 
profeti. Non possiamo farci beffe di Dio. Egli non darà 
nuove rivelazioni a coloro che rifiutano ciò che Egli ha 
già rivelato (vedi Alma 12:9-11). 

(26-52) Ezechiele 20:3 3-44. Israele sarà radunata 
per rivelazione e per il potere del Signore 

Ezechiele profetizzò della cattività e della dispersio
ne di Israele e anche del raduno negli ultimi giorni. 
Egli disse che questo raduno sarebbe stato compiuto 
per mezzo della rivelazione (vedi V. 35) e le manifesta
zioni del potere del Signore lo avrebbero accompagna
to (vedi VV. 33-34). 

L'anziano Orson Pratt in un discorso tenuto a Salt 
Lake City il 26 marzo 1871 parlò dell' adempimento 



della profezia di Ezechiele e del fatto che Israele sareb
be stata radunata negli ultimi giorni con manifestazio
ni del potere del Signore: 

«Voi giovani che sedete qui oggi vivrete sino a vede
re l'adempimento del tempo dei Gentili ... La missio
ne che vi sarà affidata sarà di recarvi dai dispersi su
perstiti del casato di Israele presso tutte le nazioni e re
gni dei Gentili, per ritrovarli e proclamare a loro il 
messaggio restaurato dall'angelo, in modo che esso sia 
predicato a Israele oltre che ai Gentili. Questo è il vo
stro destino, questo, giovani, è ciò che il Signore chie
derà a ognuno di voi [vedi 1 Nefi 13:42] ... 

E voi avrete il piacere di radunarli a migliaia, a deci
ne di migliaia, a centinaia di migliaia, dalle isole del 
mare e da tutti i canti della terra, poiché quello sarà un 
giorno di potere molto più grande di quanto possa es
serlo mentre il Vangelo continua ad essere predicato 
presso i Gentili. 

Quando verrà il giorno del Suo potere Israele sarà 
disposta ad ascoltare e a radunarsi nella terra promes
sa poiché sarà il giorno del potere del Signore. E come 
verrà loro manifestato questo potere? Come fu manife
stato quando il Signore condusse Israele fuori dal pae
se d'Egitto e la guidò attraverso il deserto del Sinai e 
parlò a loro con la Sua voce. Allora il potere dell'Iddio 
Onnipotente sarà reso manifesto tra tutte le nazioni 
della terra, quando Egli effettuerà la redenzione e la 
restaurazione del Suo popolo, Israele. In altre parole, 
le manifestazioni del Suo potere nel passato saranno 
offuscate da questi nuovi eventi poiché ciò che fu fatto 
in un paese tra gli Israeliti e gli Egiziani in un deserto 
sarà fatto tra tutte le nazioni. .. 

Così Egli opererà presso Israele negli ultimi giorni e 
mostrerà il potere della Sua grande mano quando Egli 
li radunerà dalle nazioni ed Egli darà loro rivelazioni 
come fece ai loro padri nel deserto del paese d'Egitto» 
Uoumal of Discourses, 14:64-66). 

Le profezie di Ezechiele e !'interpretazione di Orson 
Pratt si stanno ora adempiendo. 

«Passare sotto la verga (vedi Ezechiele 20:37) è un 
modo di dire che allude all'usanza di pagare la decima 
sulle pecore ... Le pecore erano rinchiuse nello stallo e 
potevano uscirne soltanto una alla volta ... Il pastore le 
contava e quando la decima usciva la segnava con la 
verga [che era stata immersa nella vernice rossa] e di
ceva: <Questa è messa da parte per il Signore> >> (Clar
ke, Commentary, 4:477). Pertanto gli Israeliti convertiti 
apparterranno al Signore come le pecore messe da 
parte per la decima. 

(26-5 3) Ezechiele 21:1-3 . Cos'è la foresta della 
campagna meridionale e cosa intendeva il Signore 
dicendo che là avrebbe acceso un fuoco? 

«La foresta della campagna meridionale è un'imma
gine che indica il regno di Giuda [il Negev, o parte 
meridionale del paese di Israele] ... La foresta è 
un'immagine che indica la popolazione o la massa del 
popolo. I singoli uomini sono alberi. L'albero verde è 
una rappresentazione figurativa dell'uomo retto e l'al
bero secco dell'empio (vedi v. 3, confronta Luca 
23:31). Il fuoco che Geova accende è il fuoco della 
guerra. Dal terribile calore del fuoco che non può esse
re estinto ognuno saprà che Dio lo ha acceso e che l'ha 
mandato in giudizio» (Keil e Delitzsch, Commentary, 
9:1:288-289). Il Signore descrive inoltre nel capitolo 
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successivo quanto sarà terribile la guerra che colpirà 
Giuda (vedi Ezechiele 21:1-17). 

(26-54) Ezechiele 21:6-10. I giusti qualche volta 
soffrono insieme con i malvagi 

Quando i giusti vivono tra i malvagi a volte soffrono 
tribolazioni conseguenti alla malvagità dei loro vicini. 
Così, spesso gli <<Ìnnnocenti sono costretti a soffrire 
per l'iniquità dei colpevoli» (Insegnamenti del profeta 
Joseph Smith, pago 25). 

Parlando dei giudizi che saranno emessi negli ultimi 
giorni Joseph Smith disse: «È un errore credere che i 
santi eviteranno ad ogni castigo mentre i malvagi sof
friranno perché tutta la carne è soggetta a soffrire e <Ì 
giusti sfuggiranno appena>. Ancora molti santi sfuggi
ranno perché il giusto vivrà per fede; tuttavia molte 
persone rette cadranno preda delle malattie, della pe
stilenza, ecc. a causa delle debolezze della carne, e 
malgrado ciò si salveranno nel regno di Dio. Quindi è 
un principio sacrilego affermare che il tale o il tal altro 
hanno trasgredito perché sono stati colpiti da malattia 
o da morte, dato che tutta la carne è soggetta alla mor
te e il Salvatore ha detto <Non giudicate acciocché non 
siate giudicati»> (History of the Church, 4:11). 

Clarke ci ha lasciato il seguente commento su Eze
chiele 21:6-10 che è molto utile per comprendere i mo
tivi per cui i giusti insieme con i malvagi qualche volta 
trovano la vita piena di tribolazioni: 

«E quando tutte le provviste furono consumate così 
che in città non c'era più pane, durante l'assedio posto 
dall'esercito di Nebucadnetsar i giusti devono aver 
sofferto come i malvagi, poiché essi non potevano es
sere tenuti in vita se non per miracolo, dato che non 
c'era più pane. Anche la loro eventuale morte per fa
me non era per loro un castigo in quanto il Signore li 
avrebbe portati direttamente nella Sua gloria. E per 
quanto gli uomini in generale non siano disposti a mo
rire, tuttavia non vi è alcun caso, né può esserci di al
cun uomo che si sia lamentato di essere andato in cielo 
troppo presto. Di nuovo, se Dio avesse permesso che 
nessuno, se non i malvagi, fossero portati in schiavitù, 
il caso di quelle persone sarebbe stato completamente 
senza speranza, in quanto non vi sarebbe stato nessu
no che avrebbe dato loro il buon esempio, che predi
casse il pentimento, che condannasse il peccato, o che 
mostrasse la volontà di Dio di perdonare i peccatori. 
Ma Dio nella Sua misericordia permise che molti giusti 
fossero anch'essi portati in schiavitù affinché i malvagi 
non fossero completamente abbandonati o non avesse
ro più speranza di essere salvati. Pertanto sia Ezechiele 
che Daniele e invero numerosi altri profeti e uomini giusti 
furono così allontanati dal paese e portati in schiavitù. E 
con ciò quanto furono promossi la gloria di Dio e il be
ne degli uomini! Quale seme di salvezza fu seminato, 
anche nei paesi stranieri, con questo allontanamento dal 
loro paese dei giusti insieme con i malvagi! A questo even
to noi dobbiamo per grazia di Dio, molti dei Salmi, l'in
tero libro di Ezechiele, tutte le profezie di Daniele, il buon 
esempio di Shadrac, Meshac e Abed-Nego, i decreti emanati 
in favore della religione del vero Dio da Nebucadnetsar, 
Ciro, Dario, ecc.» (Commentary, 4:479-480). 

(26-55) Ezechiele 21:11-12. «Coi lombi rotti» 

Per descrivere il terrore e il dolore dei giudizi che 
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presto ricadranno su Giuda a Ezechiele fu detto di ge
mere «con dolore amaro». 

(26-56) Ezechiele 21:15 , 18. «Lo scettro del mio 
figliuolo disprezza ogni legno» 

La spada di Nebucadnetsar, ossia la sua forza di
struttiva, disprezzava qualsiasi potere promesso a 
Giuda (confronta con Genesi 49:9-10). La sua spada 
distrusse la famiglia reale di Giuda, proprio come ave
va abbattuto le altre nazioni contro le quali era stata 
sguainata nel suo potere (vedi Note e commentario a 
Ezechiele 20:45-48). 

(26-57) Ezechiele 21:17, 19. «Percuotiti la coscia» e 
«batti le mani» 

In Ezechiele 21:17, 19 vengono descritti i segni di 
grande emozione; in questo caso il grande allarme e 
l'orrore dinanzi alla imminente calamità (vedi anche 
Ezechiele 6:11; Geremia 31:9). Battere le mani dimo
strava anche disprezzo (vedi Giobbe 27:23), ira (vedi 
Ezechiele 22:13), o trionfo (vedi Ezechiele 25:6) oppure 
indicava un impegno (vedi Ezechiele 21:22). 

(26-58) Ezechiele 21:26. «Scuote le frecce, consulta 
gl'idoli, esamina il fegato» 

Tre fra i metodi di divinazione usati dagli idolatri 
erano quelli di scuotere le frecce ed estrarne una o os
servarle cadere, consultare gli idoli ed esaminare le in
teriora degli animali sacrificati, usanze che non sono 
più ridicole del consultare le carte o le foglie di tè o di 
leggere la mano. Nebucadnetsar conquistò Gerusa-

Il Re dei re 

lemme perché Geova lo permise, non per gli oracoli fa
vorevoli che egli ebbe scuotendo le frecce, consultando 
gli idoli o esaminando le interiora degli animali sacrifi
cati (vedi Freeman, Manners and Customs oJ the Bible, 
pagg.305-307). 

(26-59) Ezechiele 21:31-32. «La tiara sarà tolta ... 
finché non venga colui a cui appartiene il giudizio» 

Giuda sarebbe stata sconfitta e il suo re deposto sino 
al giorno in cui sarebbe venuto colui che ha il diritto di 
regnare su Israele e su ogni carne: Gesù Cristo, il Re 
(vedi DeA 133:25; Michea 4:7; Apocalisse 11:15). 

(26-60) Ezechiele 23:1-49. L'allegoria delle due 
sorelle 

Nel capitolo 23 Ezechiele parla dell'idolatria delle 
dieci tribù (Samaria) e della Giudea (Gerusalemme). 
Tutti i riferimenti alle prostituzioni o ad altre pratiche 
sessuali impure e alle varie parti dell' anatomia femmi
nile sono metaforici. Queste metafore sono usate nella 
stessa maniera di quelle descritte in Osea, Geremia, 
Ezechiele ed altri in cui Geova è il marito e la nazione 
Israele è la moglie. L'infedeltà e la fornicazione sono 
peccati simili ed entrambi hanno un duplice significa
to. Uno riguarda il matrimonio (adulterio) e l'altro ri
guarda il culto (idolatria). Ezechiele contrappone l'uno 
all'altro questi significati e trae lezioni da entrambi. 
Dummelow ha riassunto così il rapporto di cui si parla 
in questa allegoria: 

«Le idolatrie e le alleanze fatte da Gerusalemme e 
dalla Samaria con i paesi stranieri vengono qui descrit
te con le stesse drammatiche immagini usate nel capi
tolo 16. Ohola (Samaria) e Oholiba (Gerusalemme) so
no due sorelle entrambe sedotte in gioventù nel paese 
d'Egitto (v. 3), entrambe sposate da Dio (v. 4) ed en
trambe a Lui infedeli. Samaria prese come primi 
amanti gli Assiri (vv. 5 -7) e poi gli Egiziani (v. 8) e fu 
alla fine uccisa dai primi (vv. 9, lO). Gerusalemme che 
non fece tesoro del destino di sua sorella, fece suoi 
amanti prima gli Assiri e poi i Babilonesi (vv. 1-16). 
Allontanatasi da questi ultimi si era rivolta ai suoi pri
mi amanti in Egitto (vedi vv. 17-21), ma ella sarà di
strutta, come sua sorella, dagli amanti che avrà appe
na abbandonato (vv. 22-35). Il peccato e il giudizio 
delle due sorelle sono nuovamente descritti (vv. 
36-49»> (Commentary, pago 507). 

Nella sua ispirata traduzione della Bibbia Joseph 
Smith apportò alcuni piccoli ma importanti cambia
menti in Ezechiele 23:17, 22 e 28. La mente delle sorel
le fu alienata non dai loro amanti (falsi dèi) ma da Dio 
per mezzo dei loro amanti. 

(26-61) Ezechiele 24:1-14 . La parabola 
della pentola in ebollizione 

La pentola di questa parabola rappresenta la città di 
Gerusalemme. I suoi abitanti sono simbolizzati dalla 
carne e dalle ossa nella pentola. I pezzi scelti denotano 
gli abitanti più ricchi e più importanti della città (Sede
kia e la sua famiglia ovviamente facevano parte di que
sto gruppo). Il bollire del contenuto della pentola sul 
fuoco rappresenta l'assedio di Gerusalemme per mano 
dei Babilonesi. La schiuma nella pentola indica l'impu
rità e lo spargimento di sangue avvenuto a Gerusalem-



me i cui abitanti si trovano in una condizione peccami
nosa. Come il contenuto della pentola viene tirato fuo
ri pezzo per pezzo, cosÌ la città di Gerusalemme sarà 
svuotata dei suoi abitanti ad uno ad uno, sia mediante 
la morte o la schiavitù. La frase «senza tirare a sorte» 
(v. 6) significa che il contenuto della pentola sarà tirato 
fuori indiscriminatamente a caso, senza preferenze. Il 
riscaldamento della pentola vuota rappresenta l'incen
dio della città di Gerusalemme dopo l'assedio (vedi 
Keil e Delitzsch, Commentary, 9:1:340-347; Clarke, 
Commentary, 4:488 -489; Dummelow, Commentary, 
pagg. 507-508). 

I versetti 7 e 8 del capitolo 24 di Ezechiele si riferisco
no al sangue versato sulla roccia nuda: «La città ha 
versato sangue che non è stato coperto con la terra, ma 
è stato lasciato scoperto, come il sangue versato sulla 
dura roccia, che non lo può assorbire, e che grida ven
detta a Dio poiché è rimasto scoperto [confronta con 
Genesi 4:10; Giobbe 16:18; e Isaia 26:21]. Il concetto è 
questo: la città ha peccato in maniera insolente e senza 
ritegno e non ha fatto nulla per nascondere i suoi pec
cati, non ha mostrato alcun segno di pentimento e di 
espiazione con cui avrebbe potuto liberarsi delle sue 
colpe. Tutto questo è stato ordinato da Dio. Egli ha fat
to sÌ che il sangue fosse versato su una nuda roccia 
perché rimanesse scoperto ed Egli potrà quindi esigere 
vendetta per il crimine commesso» (Keil e Delitzsch, 
Commentary, 9:1:345). 

(26-62) Ezechiele 24:15-27. Perché a Ezechiele fu 
comandato di non piangere la morte di sua moglie? 

Sebbene il Signore gli avesse tolto la «delizia dei suoi 
occhi» (Ezechiele 24:16), ossia sua moglie (v. 18) a 
Ezechiele fu comandato di non fare cordoglio. Cospar
gersi il capo di cenere, andare a piedi nudi, coprirsi la 
bocca e mangiare il pane del pianto erano tutti segni di 
dolore (vedi Giosuè 7:6; 2 Samuele 13:19; Isaia 20:2-3; 
Michea 3:7; Osea 9:4; Keil e Delitzsch, Commentary, 
9:1:348-349). 

«Quando Ezechiele si astenne da ogni lamento e da 
ogni segno esteriore di lutto per la morte della cara 
moglie la gente pensò che tale straordinaria condotta 
dovesse avere un qualche significato e gli chiese cosa 
volesse mostrare con il suo comportamento. Egli quin-
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di annunciò loro la parola di Dio (vv. 20 -24). CosÌ co
me la persona a lui più cara, sua moglie, gli era stata 
tolta, cosÌ il suo oggetto più caro, il sacro tempio, sa
rebbe stato tolto alla nazione mediante la distruzione e 
i loro figli sarebbero periti mediante la spada. Quando 
ciò sarebbe avvenuto essi allora si sarebbero comporta
ti come egli faceva in quel momento; non avrebbero né 
fatto cordoglio né pianto, ma nel loro profondo dolore 
avrebbero sospirato in silenzio a causa dei loro peccati 
e si sarebbero lamentati gli uni con gli altri» (Keil e 
Delitzsch, Commentary, 9:1:349). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(26-63) Ezechiele come profeta 

Le profezie di Ezechiele si possono grosso modo rag
gruppare nei tre periodi sotto indicati: 

1. Vicino: da pochi giorni a pochi anni 
2. Intermedio: da pochi anni a poche centinaia di an

ni (in gran parte le profezie si erano adempiute prima 
del 200 a. C.) 

3. Lontano: da duemilacinquecento a duemilasette
cento anni nel futuro 

Quale sarebbe stato il beneficio di tali profezie? Chi 
avrebbe beneficiato di più da quelle vicine, da quelle 
intermedie, da quelle lontane? 

Leggi Deuteronomio 18:22. Qual è il modo in cui di
stinguere un vero profeta da uno falso? Usa questo cri
terio per valutare Ezechiele. Riesci a pensare ad alme
no tre profezie nei primi ventiquattro capitoli di Eze
chiele che furono date in maniera tale che nessuno po
tesse disputarne l'accuratezza una volta che si fossero 
adempiute? 

(26-64) Un messaggio antico quanto il tempo 

Qual è il messaggio che hanno in comune i seguenti 
passi delle Scritture: Ezechiele 7:1-9, 25 -27; 3 Nefi 
8:23-25; Mormon 4:10-12 con Mormon 5:2; 6:7-8, 
16 -18; DeA 101:1-8; Mosè 8:19-23,28 -30; DeA 
43:23-27? Che impegno dovresti prendere con te stes
so quale risultato dello studio di questi esempi e di 
molti altri simili che si trovano nelle Scritture? 





Ezechiele 25 -48 

Le profezie della Restaurazione 27 

(27-1) Introduzione 

Dopo la caduta di Gerusalemme, Ezechiele non par
la più dei giudizi di Dio sui suoi contemporanei, ma 
della redenzione di Israele negli ultimi giorni. È come 
se egli avesse fatto tutto il possibile per prevenire la di
struzione del suo popolo, ma quando ciò risultò irrea
lizzabile e gli Israeliti si trovarono a patire le sofferenze 
che la schiavitù imponeva loro, egli rivolse il loro cuo
re al futuro e alla fonte della loro unica speranza, il 
Signore. 

Pertanto i Santi degli Ultimi Giorni dovrebbero esse
re molto interessati a conoscere meglio le profezie di 
Ezechiele contenute nei capitoli 25 -48 del suo libro. 
Delle dodici visioni ricevute da Ezechiele e da lui de
scritte dettagliatamente, sette si collocano dopo la ca
duta di Gerusalemme e si riferiscono ad avvenimenti 
che si verificheranno negli ultimi giorni quali, ad 
esempio, la creazione di un grande regno giudaico sot
to un pastore chiamato Davide, il raduno della disper
sa Israele, l'unione di tutte le tribù di Israele, l'unione 
della Bibbia e del Libro di Mormon, la battaglia di Me
ghiddo e la costruzione di un tempio moderno a Geru
salemme. Ezechiele fu invero un profeta della Restau
razione. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio di Ezechiele 25 -48 fai 
uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli studendi che svolgono lo studio individual
mente devono completare tutta questa sezione). 

NOTE E COMMENTARIO 
A EZECHIELE 25-48 

(27-2) Ezechiele 25-32. Profezie di Ezechiele contro i 
popoli pagani 

Questi otto capitoli contengono profezie contro di
verse nazioni pagane: Ammon, Moab, Edom, Filistia, 
Tiro, Sidone e Egitto (vedi «Il mondo dell'Antico Testa
mento» e «Il paese di Canaan ai tèmpi dell'Antico Te
stamento» nelle cartine riportate nel presente ma
nuale). 

«Nonostante le loro attenzioni fossero dirette princi
palmente a Israele/Giuda, tutti i profeti erano consape
voli che Dio era Signore del mondo intero. Non c'è na
zione che si trovi al di là del Suo giudizio e ciò che Egli 
condanna e punisce nel Suo popolo, condanna e puni
sce anche in altre nazioni. Questa raccolta di profezie 
segna efficacemente la divisione del ministero di Eze
chiele prima e dopo la caduta di Gerusalemme nel 587 
a. c.» (David Alexander e Pat Alexander, ed. Eerd
mans' Handbook to the Bib/e, pago 423). 

Questi capitoli di Ezechiele sono simili a quelli di 

Isaia e di Geremia in cui si pronunciano oracoli contro 
certe nazioni straniere (vedi Isaia 13-23; Geremia 
46:51). 

(27-3) Ezechiele 25:3. Qual è il significato 
dell'interiezione «Ah!»? 

Ah! era un'espressione usata per esprimere una 
gioia perversa. Poiché gli Ammoniti avevano gioito 
quando Giuda era caduta e il tempio era stato profana
to, il Signore era adirato contro di loro e promise di 
punirli (vedi Robert Young, Ana/ytica/ Concordance to 
the Bib/e, alla voce «aha»; Ezechiele 26:2; 36:2). 

(27-4) Ezechiele 25:8. Cos'è Seir? 

Seir è il nome originale della catena montagnosa che 
si estende lungo la valle dell'Arabia, dal Mar Morto al 
Golfo di Aqaba. Quella regione era la dimora degli 
Edomiti, discendenti di Esaù. Seir nella Bibbia divenne 
il sinonimo di Edom. Confronta questa profezia su 
Edom in Ezechiele 25:8-11 con quelle contenute in 
Isaia 16:1- 5 (dove Se/a, che in ebraico significa «roc
cia», si ritiene che sia il monte Seir) e in Geremia 
49:7-22. 

(27-5) Ezechiele 25:16. Chi erano i Kerethei? 

Probabilmente i Kerethei erano i «Cretesi», un ramo 
dei popoli del mare di cui facevano parte i Filistei. I 
Cretesi occupavano la regione sud occidentale di Ca
naan (vedi C. F. Keil e F. Delitzsch, Commentary on the 
O/d Testament, 9:1:369). 

(27-6) Ezechiele 26:1-14. Straordinario 
adempimento di una profezia 

Korihor, l'anticristo del Libro di Mormon disse ad 
Alma che <<nessuno infatti può conoscere l'avvenire» 
(vedi Alma 30:13, 15). Nell'Antico Testamento trovia
mo ripetuti esempi che dimostrano che Korihor aveva 
torto. I profeti predissero con grandi dettagli molti 
eventi futuri. Le profezie di Ezechiele relative a Tiro 
sono tra le più straordinarie. 

Tiro era situata sulle coste della Palestina circa a me
tà strada tra Carmelo in Israele e Beirut nel Libano. 

Ma è la particolare posizione geografica che occupa
va Tiro a rendere straordinaria que!'!ta profezia. Merrill 
F. Unger ha fatto notare che Tiro «una volta consisteva 
di due parti: una difesa lungo la costa rocciosa di gran
de forza sulla terraferma e una città costruita su un'i
sola piccola ma ben protetta, circa a ottocento metri 
dalla riva» (Unger's Bib/e Dictionary, alla voce «Tyre», 
pag. 1121). 

Ezechiele predisse che Nebucadnetsar avrebbe asse
diato Tiro (vedi Ezechiele 26:7-11), ma uno scettico co
me Korihor avrebbe potuto dire che questa predizione 
non era straordinaria, in quanto Nebucadnetsar aveva 
conquistato quasi ogni città principale della regione e 
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n Mar Grande 

Coste di Tiro 

Tiro era un frutto maturo, particolarmente ambito per 
la sua ricchezza. Ma «prima che una generazione fosse 
passata, secondo Giuseppe Flavio, Filostrato e Seder 
Olam, Nebucadnetsar salì contro questa città come era 
stato predetto [Ezechiele 26:7-15], costruì un forte, in
nalzò dei bastioni e levò contro la città i suoi scudi. 
Dopo tredici anni [circa il 605 a. C.] egli prese la città, 
almeno la parte che si trovava sulla terraferma e Tiro 
fu dimenticata per settanta anni come era stato predet
to da Isaia [23:15]» (Samuel Fallows, ed. The Popular 
and Criticai Bible Encyclopedia and Scriptural Dictionary, 
alla voce «Tyre», pago 1682). 

Alcune delle straordinarie promesse di Ezechiele 
sembravano rimanere inadempiute, incluse le se
guenti: 

<<lo spazzerò via di su lei la sua polvere» (Ezechiele 
26:4). 

Tiro sarebbe diventata «come una roccia nuda» 
(Ezechiele 26:4). 

«Ella sarà, in mezzo al mare, un luogo da stender le 
reth> (Ezechiele 26:5). 

«Getteranno in mezzo alle acque le tue pietre, il tuo 
legname, la tua polvere» (Ezechiele 26:12). 

«Tu non sarai più riedificata» (Ezechiele 26:14). 
Per quasi trecento anni queste profezie apparvero 

inadempiute. Nebucadnetsar conquistò la città sulla 
terraferma, ma non riuscì ad impadronirsi di tutta Tiro 
per la sua favorevole posizione geografica sull'isola. 
Dopo alcuni decenni Tiro riacquistò la sua ricchezza e 
il suo splendore, nonostante la città in rovina sulla ter
raferma non fosse più ricostruita e la città fortificata 
sull'isola ne diventasse il centro principale. 

Poi nel 332 a. C. Alessandro il Grande scese come un 
fulmine dal Nord con le sue forze e si accampò tra le 
rovine dell'antica Tiro impedendo ogni comunicazione 
tra la terraferma e !'isola. Tiro si era sottomessa ai Gre
ci e non aveva quindi subìto alcun danno, ma quando 
Alessandro chiese il permesso di portare le sue truppe 
sull'isola per poter adorare gli dèi ebbe un rifiuto, per 
cui pose assedio a Tiro: un'impresa difficile, data la 
posizione dell'isola a circa ottocento metri dalla costa. 

James Hastings ha descritto ciò che seguì: «Iniziò 
l'assedio memorabile. Alessandro costruì un molo lar
go circa sessanta metri verso !'isola. Il molo fu ripetu
tamente distrutto. Gli abitanti si difesero strenuamen
te e con successo sino a quando Alessandro investì la 
città con la flotta di 224 navi. Tiro fu presa d'assalto, 
ottomila dei suoi abitanti furono massacrati, duemila 
crocifissi sulla riva e trentamila venduti in schiavitù. 
Tiro cessò di essere un'isola e fu permanentemente 
unita alla terraferma. Oggi soltanto una tozza propag
gine che si estende sul mare ricorda l'esistenza del
l'antica isola-fortezza. Il molo è ora largo circa ottocen
to metrh> (A Dictionary oj the Bible, alla voce «Tyre»). 

Fallows fa notare come si sia adempiuta la profezia 
di Ezechiele e cioè che Tiro sarebbe diventata pulita co
me una roccia nuda: «Le rovine della vecchia Tiro furo
no gettate in mare con tanto scrupolo che non rimane 
alcuna traccia del suo sito, nonostante le rovine di qua
si cinquanta città nelle vlcinanze di Roma, perite quasi 
duemilacinquecento anni or sono, portano testimo
nianza che l'estinzione di ogni traccia di una città è 
una specie di miracolo» (Bible Encyclopedia, alla voce 
«Tyre», pago 1682). 

Oggi, dinanzi a Tiro non c'è alcuna isola, ma un at
tento esame della costa in quella regione rivela una 
piccola penisola. Per la sua configurazione e per le 
brezze prevalenti, i pescatori locali vanno su questa 
sporgenza rocciosa e nuda per stendervi le reti ad 
asciugare. 

Il profeta Ezechiele certamente soddisfa i criteri indi
cati in Deuteronomio 18:18-22 per determinare se un 
profeta parla nel nome del Signore. 

(27-7) Ezechiele 27:5, 13-14, 16. Località geografiche 

Senir (vedi Ezechiele 27:5) è il monte Hermon. Javan 
(vedi V. 13) è la Grecia. Togarma (vedi V. 14) è l'Ar
menia. 

(27-8) Ezechiele 28:20-23. <<Volgi la faccia verso 
Sidone» 

Sidone, città sorella di Tiro, era stata anch'essa una 
spina nel fianco di Israele. Se gli Israeliti avessero se
guito le istruzioni di Mosè di distruggere tutti i Cana
niti (vedi Deuteronomio 7:1-5; Giudici 1:31), al tempo 
di Ezechiele, Tiro e Sidone sarebbero state città israeli
te da quasi otto secoli e la loro storia sarebbe stata mol
to diversa. 

(27-9) Ezechiele 29:1-16. L'Egitto saprà chi è Dio 

Alexander e Alexander hanno spiegato come l'Egitto 
saprà chi è Dio. «A causa della sua grande superbia nel 
mettersi al disopra degli dèi, Faraone ha esposto il suo 
intero paese all'ira di Dio, ma egli saprà chi è Dio!» 
(Eerdmans' Handbook, pago 425). 



Syene (vedi Ezechiele 29:10) era una città del sud 
dell'Egitto lungo l'alto corso del Nilo. Patros (vedi v. 
14) era il nome dell'alto Egitto o la parte meridionale di 
questo paese. Quando la sede del governo dell'Egitto 
fu spostata su a Patros l'Egitto diventò «il più umile 
dei regni» e non si elevò più sopra alle nazioni (v. 15). 
Da quel tempo in poi l'Egitto cessò di svolgere un ruo
lo importante negli affari mondiali. 

(27-10) Ezechiele 29:18-20. Nebucadnetsar perse Tiro 

Nebucadnetsar non era riuscito a conquistare la città 
sull'isola (vedi Note e commentario a Ezechiele 
26:1-14). Quando il lungo assedio di Tiro ebbe termine 
molti Tiri caricarono le loro ricchezze sulle navi e fug
girono a Cartagine; pertanto Nebucadnetsar perse una 
parte delle spoglie di una delle più ricche città del 
mondo (vedi Adam Clarke, The Holy Bible ... with a 
Commentary and Criticai Notes, 4:503). 

(27-11) Ezechiele 30:13-17. Località menzionate nei 
giudizi del Signore sull'Egitto 

Nof era la città di Menfi nel basso Egitto 
Tsoan era la città di Rameses nel basso Egitto, sul 

delta del Nilo 
No era la città di Tebe nell' alto Egitto 
Aven era la sacra città Heliopolis, o On, nel basso 

Egitto 
Pibeseth era una città del basso Egitto chiamata anche 

Bubastis, a circa sessanta chilometri da Menfi 

(27-12) Ezechiele 32. La rovinosa caduta dell'Egitto 

TI capitolo 32 del libro di Ezechiele è scritto in stile 
poetico e figurativo e parla dell'imminente caduta del
l'Egitto e della decimazione del suo popolo, in partico
lare dei capi, i <<luminari che splendono» (v. 8). Nel 
versetto 22 il Signore dice che l'Assiro è già all'inferno, 
che era il luogo verso il quale stava procedendo l'Egit
to. TI riferimento alla «fossa» nei versetti 18 e 24 è tipico 
dell'antica credenza che l'inferno si trovi sotto terra. 
Faraone doveva unirsi là ai re di Tiro, Sidone, Dama
sco, Assiria, Persia, Idumea, ecc. insieme con i loro 
eserciti e si sarebbe consolato del fatto che, come dice 
un antico proverbio, «mal comune è mezzo gaudio» 
(vedi v. 31; Clarke, Commentary, 4:510). 

(27-13) Ezechiele 33:2-9. «lo ho stabilito te come 
sentinella per la casa di Israele» 

Nel capitolo 33:2-9 Ezechiele ribadisce gli insegna
menti riguardanti la sentinella che si trovano in Eze
chiele 3:17-21. L'anziano Spencer W. Kimball nel suo 
famoso discorso Love Versus Lust spiegò la necessità di 
avere una sentinella: 

«Sono sicuro che Pietro, Giacomo e Paolo trovavano 
sgradevole dover costantemente esortare il popolo a 
pentirsi, ad ammonirlo dei pericoli imminenti, tuttavia 
continuarono a farlo senza esitare. Per questo noi, vo
stri dirigenti, dobbiamo costantemente svolgere que
sto compito; se voi giovani non capite, la colpa può es
sere in parte nostra, ma se vi indichiamo chiaramente 
la retta via, allora saremo esenti da ogni colpa [Eze
chiele 33:3-6]. 

Pertanto oggi desidero aiutarvi a capire il significato 
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Hermopolis " 

Akhetaton" 
(Tel el-Amarma) 
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di parole ed atti consoni per voi giovani per fortificarvi 
contro l'errore, l'angoscia, la pena e il dolore» 
(Brigham Young University Speeches of the Year, 
5 gennaio 1965, pagg. 6 -7). 

(27-14) Ezechiele 33:12-19. Il pentimento dei peccati 

Nel capitolo 33:12-19 Ezechiele dice che le buone 
azioni di un uomo non cancellano le sue opere di ini
quità. Tuttavia se il peccatore «si ritrae dal suo peccato 
e pratica ciò ch'è conforme al diritto e alla giustizia» (v. 
14) i suoi peccati non gli saranno più addebitati (v. 16). 

Il pentimento non deve essere procrastinato (vedi 
Alma 34:32-34), né è qualcosa che non si può dover ri
petere ogni giorno, come disse Joseph Smith. «Peccare 
quotidianamente e pentirsi quotidianamente non è co
sa gradita al Signore» (Insegnamenti del profeta Joseph 
Smith, pago 114). Il Profeta disse anche: «Uno spirito 
non è mai troppo vecchio per avvicinarsi a Dio. Tutti 
possono raggiungere la misericordia perdonatrice, a 
meno che non si sia commesso il peccato imperdonabi
le» (Insegnamenti del profeta Joseph Smith, pago 149). 

Il presidente Spencer W. Kimball ha fatto altri com
menti sulla necessità di compiere l'occorrente espiazio
ne per il peccato, come fa notare Ezechiele nel capitolo 
33 versetto 15: 

«Quando una persona è umile nel suo dolore ed ha 
incondizionatamente abbandonato il male, confessan
do le sue colpe alle persone incaricate dal Signore di 
ascoltarla, deve poi riparare per quanto le è possibile al 
male fatto. Se ha rubato deve restituire al legittimo 
proprietario ciò di cui si è appropriato. Forse un moti
vo per cui il peccato dell' assassinio è imperdonabile è 
che avendo preso una vita l'assassino non può più re-
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stituirla. La completa restituzione non è dunque possi
bile; inoltre anche quando si deruba una persona della 
sua virtù è impossibile restituirgliela. 

Tuttavia 1'anima veramente pentita di solito trova la 
maniera per riparare sino a un certo punto al male 
commesso. Ciò è quanto richiede il vero spirito di pen
timento. Ezechiele dice: [Ezechiele 33:15] ... 

Il peccatore che implora il perdono deve egli stesso 
perdonare tutte le offese commesse contro di lui. Il Si
gnore non ha alcun obbligo di perdonarci se il nostro 
cuore non si è liberato da ogni odio, amarezza e accuse 
contro gli altri» (Be Ye Clean, Brigham Young Universi
ty Speeches of the Year, 4 maggio 1954, pago 11). 

(27-15) Ezechiele 33:21-33. Ezechiele viene informato 
della distruzione di Gerusalemme 

«La notizia non prese di sorpresa Ezechiele. Quando 
il messaggero arrivò, Dio gli aveva già ridato la parola 
come aveva promesso [Ezechiele 24:27]. Nel versetto 
21 alcuni testi riportano <undicesimo anno> invece di 
<dodicesimo>, nel qual caso la notizia impiegò il tempo 
più probabile di sei mesi per arrivare a destinazione. 
Coloro che erano rimasti in Giuda, lungi dal pentirsi, 
si annettevano le proprietà altrui. E a Babilonia gli esu
li che apparivano interessati alle parole di Ezechiele 
venivano da lui semplicemente per essere intrattenuti. 
Essi non crederanno ad esse, né mettevano in pratica i 
loro insegnamenti: una condizione deprimente dopo 
tutto quello che era accaduto!» (Alexander e Alexan
der, Eerdmans' Handbook, pago 426). 

Era deprecabile che i Giudei di Babilonia non ap
prezzassero a quel tempo il fatto che in mezzo a loro ci 
fosse un profeta di Dio (vedi Ezechiele 33:33). 

(27-16) Ezechiele 34:1-10. «Non è forse il gregge 
quello che i pastori debbon pascere?» 

Con accenti molto simili a quelli di Geremia (vedi 
Geremia 23:1-8), Ezechiele condanna i pastori del 
gregge spirituale del Signore, i capi religiosi del suo 
tempo. 

In contrasto alla cura che il Signore si prende del 
Suo gregge, i pastori di Israele nutrivano se stessi e 
non le pecore. I pastori negligenti non aiutavano i de
boli, non fasciavano i feriti, non riportavano coloro che 
erano stati scacciati né cercavano quelli che si erano 
smarriti, tutte cose che un vero pastore farebbe per le 
sue pecore. Invece essi governavano le pecore con for
za e crudeltà e lasciavano che si smarrissero per diven
tare preda delle belve. 

Il presidente Spencer W. Kimball alla sessione del 
sacerdozio di una conferenza generale esortò gli attuali 
pastori - dirigenti del sacerdozio - del Regno a preoc
cuparsi del benessere del gregge: 

«Quando leggiamo e studiamo le Scritture ci rendia
mo conto del fatto che il Salvatore si è sempre preoc
cupato del benessere dei membri del Suo gregge, sia 
individualmente che collettivamente. È proprio in me
rito al principio di provvedere alle necessità dei mem
bri della Chiesa in questi giorni difficili che desidero 
parlare a voi, miei cari fratelli, questa sera. 

Prego i vescovi e i presidenti di ramo di essere sem
pre coscienti delle necessità dei preziosi individui e 
delle preziose famiglie che formano i loro rioni e rami. 
Voi siete i pastori che sono chiamati a pascere il nostro 

gregge. Per quanto è possibile, lasciate che i vostri 
consiglieri e gli altri dirigenti che servono e lavorano 
sotto la vostra direzione siano gli amministratori dei 
vari programmi. Se farete tesoro di queste parole, sa
rete spesso in grado di identificare per tempo alcuni di 
quei membri che sono afflitti da gravi difficoltà, quan
do le sfide e i problemi sono ancora piccoli e risolvibili. 
Siate coscienti delle piccole tensioni e dei piccoli pro
blemi presenti nelle famiglie, affinché possiate dedica
re ad essi tutta l'attenzione richiesta, tutti i vostri con
sigli, tutto il vostro affetto quando sono più necessari. 
Un' ora dedicata al giovane turbato da un problema 
può salvarlo, ed è infinitamente più efficace delle cen
tinaia di ore che si dovranno impiegare in seguito per 
riportare all' attività e alla retta via il giovane che è di
ventato inattivo. 

Come abbiamo ripetuto tante volte, delegate tutti i 
compiti che vi è possibile delegare affinché siate liberi 
di fare quelle cose che voi e soltanto voi potete fare. 
Gli insegnanti familiari devono aiutarvi a vegliare sul 
gregge; sebbene non possano consigliare come fanno i 
vescovi e i presidenti di ramo, essi possono prestare 
un aiuto adeguato nel campo della prevenzione, sotto 
la direzione dei dirigenti dei quorum e dei vescovati. 

Presidenti di palo, vescovi e presidenti di ramo, vi 
prego di occuparvi e dedicarvi al miglioramento della 
qualità dell'insegnamento nella Chiesa! Il Salvatore ci 
ha detto di pascere le Sue pecore (vedi Giovanni 
21:15-17). Temo che troppo spesso molti nostri mem
bri vengano in chiesa, partecipino ad una lezione e ad 
una riunione e poi tornino a casa senza aver assimilato 
alcuna informazione. È particolarmente increscioso 
che ciò accada in un momento in cui stiamo per entra
re in un periodo di tensioni, di tentazioni e di crisi. 
Tutti abbiamo necessità di essere nutriti dallo Spirito e 
l'insegnamento efficace è uno dei modi più importanti 
in cui realizzare questo obiettivo. Troppo spesso ci 
adoperiamo per convincere i membri a venire in chie
sa, senza esaminare adeguatamente ciò che ascoltano 
quando finalmente partecipano alle riunioni» (La Stella, 
aprile 1981, pagg. 97-98). 

(27-17) Ezechiele 34:23-31. Chi sarà il principe 
chiamato Davide? 

Vedi Note e commentario a Isaia 11:1. 

(27-18) Ezechiele 35. Edom sarà distrutta 

Perché il Signore volle trattare tanto duramente il 
popolo di Edom, discendente di Esaù e quindi anche 
di Abrahamo e di Isacco? Dopo un'attenta analisi del 
capitolo 35 di Ezechiele la risposta è chiara. Gli abitanti 
di Edom odiavano i figli di Israele e spargevano spesso 
il loro sangue (vedi v. 5), cercavano di impossessarsi 
delle loro terre (vedi vv. lO, 12), parlavano contro il 
Signore (vedi v. 13) e gioivano per la rovina di Israele 
(vedi v. 15). 

Edom come nazione distinta fu distrutta offrendo co
sÌ un'ulteriore prova che il Signore mantiene le Sue 
promesse. Malgrado la nazione non esista più come 
tale, Edom o Idumea (vedi v. 15) è diventata un simbo
lo del mondo malvagio che esiste oggi (vedi DeA 1:36; 
vedi anche Geremia 49:7-22; Abdia; Note e commen
tario a Geremia 49). 



(27-19) Ezechiele 36. Il casato di Israele sarà radunato 
nelle sue proprie terre 

Gli unici versetti del capitolo 36 di Ezechiele che non 
parlano degli ultimi giorni sono quelli che spiegano il 
motivo per cui il Signore disperse Israele (vedi vv. 
16-22). 

Nonostante oggi sia il tempo in cui queste profezie si 
stiano adempiendo, nessuno dei seguenti eventi si è 
ancora verificato: 

Coloro che si moltiplicheranno nel paese provengo
no da tutto il casato di Israele e non soltanto dal regno 
di Giuda (vedi v. lO). 

Israele camminerà nel suo paese che d'ora e innanzi 
non li priverà più dei suoi figliuoli (vedi v. 12; vedi an
che vv. 13 e 14). 

Coloro che ritorneranno saranno radunati d'in fra i 
pagani e da tutti i paesi del mondo (vedi v. 24). 

Essi saranno purificati dalla loro impurità (vedi v. 25). 
Essi saranno convertiti al Signore e riceveranno il 

Suo Spirito (vedi vv. 26-27). 
I versetti da 28 a 38 spiegano che la restaurazione di 

Israele non sarà affatto straordinaria e si compirà per i 
motivi propri del Signore e non perché Israele se lo sa
rà meritato (vedi v. 32). L'Israele del futuro dovrà esse
re spiritualmente degna e dovrà sottomettersi alla 
volontà del Signore. 

(27-20) Ezechiele 37:1-14. La visione della valle delle 
ossa avuta da Ezechiele si riferisce alla Resurrezione 
o al rinnovamento del casato di Israele? 

Spesso le dichiarazioni profetiche hanno un duplice 
significato. Tale è il caso della ben nota allegoria delle 
ossa secche disperse nella valle. La bellezza della pro
fezia è che il Signore può rivelare a coloro che sono 
spiritualmente all' erta più di una verità in una sola 
profezia. 

Sidney B. Sperry ha scritto il seguente commento 
sulla duplice natura di questa profezia: «Si vedrà da 
questo passo che la dottrina della resurrezione dai 
morti. .. è invocata per simbolizzare la restaurazione 
degli esuli di Israele nel proprio paese. Gli esuli sono 
rappresentati - o almeno così mi sembra - come privi 
di ogni speranza (le loro ossa sono secche) di poter 
mai vivere di nuovo come nazione. Ma il Signore mo
stra loro che essi possono essere restaurati mediante il 
Suo grande potere, proprio come i morti saranno risu
scitati nella resurrezione. La dottrina della resurrezio
ne del corpo è implicita. Alcuni autori asseriscono che 
a quel tempo il concetto di resurrezione non era noto 
presso gli Ebrei. Ma il fatto che Ezechiele parla come 
fa, per me è un'indicazione che la dottrina era già da 
molto tempo conosciuta in Israele. Per questo i Santi 
degli Ultimi Giorni ritengono che un vero profeta do
vesse conoscere la dottrina della resurrezione e Israele 
aveva avuto molti profeti prima di Ezechiele» (The 
Voice ai Israe/'s Prophets, pagg. 225-226). 

Il significato simbolico di questa profezia, per quanto 
riguarda il raduno di Israele, è evidente: le ossa rap
presentano Israele nella sua condizione smarrita e di
spersa; le tombe indicano dove si trova Israele oltre al
la sua condizione di morte spirituale. Lo spirito indica 
il nuovo spirito di rettitudine da cui sarà animato il po
polo quando sarà fatto risorgere, ossia sollevato dalla 

297 

sua condizione decaduta. La fonte di questa nuova 
vita sarà lo Spirito Santo. 

Ma la descrizione che Ezechiele fa della risurrezione 
è letterale oltre che simbolica del futuro raduno di 
Israele. L'anziano Bruce R. McConkie dichiarò: «Non 
c'è nulla di più reale, di più letterale, di più personale 
della resurrezione, come Ezechiele la vide allora in vi
sione. Egli vide i morti vivere di nuovo, vivere letteral
mente e individualmente, ognuno con la sua forma fi
sica, come aveva avuto sulla terra. Ad ognuno di loro 
sarebbe avvenuto ciò che avvenne al loro Signore 
quando, uscito anch'Egli dalla Sua valle delle ossa sec
che, si presentò nella stanza di sopra con i Suoi disce
poli, mangiò dinanzi a loro e permise loro di toccare il 
Suo corpo. La voce del Signore arrivò al Suo popolo 
dicendo: <Ecco, io aprirò i vostri sepolcri, vi trarrò fuori 
dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel 
paese di Israele> (Ezechiele 37:1-14). Colui che farà tut
te queste cose, come noi ora sappiamo molto bene, è il 
Signore Gesù Cristo che è il Dio di Israele» (The Promi
sed Messiah, pagg. 270-271). 

(27-21) Ezechiele 37:15-20. Qual è il simbolismo 
dei due legni che saranno uniti insieme? 

Questo passo è un altro esempio della duplice natu
ra della profezia. Sperry ha così spiegato questo passo: 
«Qual è il significato di questi <legni> e qual è la loro 
importanza? La maggior parte degli studiosi ritiene 
semplicemente che ogni pezzo di legno rappresenti 
uno dei due regni, o Giuda o Israele (Efraim), che sa
ranno legati o uniti insieme sotto la direzione del Si
gnore. Questo simbolizza la riunione in un solo regno 
di Efraim e di Giuda ... Tuttavia i Santi degli Ultimi 
Giorni insistono nel ritenere che tale interpretazione 
non sia in alcun senso completa ... Ciò che essi credo
no è che ognuno dei legni rappresenti un volume di 
Scritture, un importante scritto. La Bibbia rappresenta 
le Scritture di Giuda. Per la persona media che non 
appartiene alla nostra fede questa conclusione può 
sembrare ragionevole, ma ella chiederà immediata
mente quale volume di Scritture rappresenti il legno di 
Efraim, al che noi rispondiamo: il Libro di Mormon. Le 
Scritture dei Nefiti sono gli annali dei discendenti, su 
questo continente, di Giuseppe che fu venduto in 
Egitto» (Voice ai Israe/'s Prophets, pagg. 226-227). 

Dottrina e Alleanze e il Libro di Mormon conferma
no che l'unione dei due legni profetizzata da Israele 
riguarda la Bibbia e il Libro di Mormon. In Dottrina e 
Alleanze 27:5 leggiamo che il Libro di Mormon è il le
gno di Efraim. Il Libro di Mormon in 1 Nefi 13:40-41; 
2 Nefi 29:10-14; e Mormon 7:8-9 parla degli annali dei 
Giudei e degli annali dei Nefiti uniti insieme per for
mare un solo libro. 

Il segno che Gesù Cristo dette ai Nefiti che la restau
razione delle tribù di Israele era imminente fu la venu
ta alla luce del Libro di Mormon, che rese possibile l'u
nione degli annali (vedi 3 Nefi 20:46; 21:1-7; 29:1). 
Questa verità è confermata dalI'anziano Bruce R. 

McConkie come segue: «Poiché [il Libro di Mormon] 
venne alla luce come la visione profetica di Ezechiele 
aveva tanto chiaramente indicato, Israele sarebbe stata 
radunata negli ultimi giorni, il suo popolo sarebbe di
ventato puro al cospetto del Signore, Egli avrebbe di 
nuovo stipulato con lei la Sua nuova eterna alleanza 
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del Vangelo e il Suo tabernacolo e tempio sarebbe ri
masto fra il popolo per sempre (Ezechiele 37:15-28)>> 
(Promised Messiah, pago 146). 

(27-22) Ezechiele 37:15-17. Qual era nell'antichità 
il significato della parola legno? 

Gli studiosi biblici non appartenenti alla Chiesa han
no insistito che la tradizionale interpretazione cristiana 
della parola legno debba essere una «verga» o «scettro» 
piuttosto che annali di un certo genere. Essi concludo
no che l'unione dei due scettri tribali rappresenti vivi
damente la riunificazione delle tribù divise. Ma come 
Keith H. Meservy ha fatto notare, gli studi più recenti 
sostengono l'interpretazione dei Santi degli Ultimi 
Giorni: 

«Recenti interessanti scoperte ora confermano l'esat
tezza dell'interpretazione di Joseph Smith in maniera 
che fu impossibile nel 1830. Ma prima di discutere 
queste nuove scoperte diamo un rapido sguardo ad al
cuni aspetti linguistici della questione. n termine legno 
è la traduzione della parola ebraica etz ... 

La moderna nazione dell'Iraq comprende quasi tutta 
la Mesopotamia, terra degli antichi regni dell'Assiria e 
di Babilonia ... Nel 593 a. C. quando Ezechiele chiama
to al compito di profeta viveva esule a Babilonia, cam
minando per la città certamente vedeva gli scribi al la
voro intenti a premere lo stilo triangolare sulle tavolet
te di creta umida per creare documenti in quel com
plesso sistema di scrittura a noi familiare come cunei
forme. Ma gli studiosi oggi sanno che in Mesopotamia 
venivano redatti documenti con sistemi diversi, come 
ad esempio su papiro, pergamena e tavolette di legno. 
Sebbene soltanto le tavolette di creta siano sopravvis
sute ai millenni, proprio in esse gli autori menzionano 
altri tipi di documenti, uno dei quali è appunto l'uso 
di <tavolette di legno>. 

Gli archeologi naturalmente erano a conoscenza dei 
documenti redatti su papiro e pergamena, ma rimane
vano stupiti dal riferimento a tavolette di legno. Come 
si poteva scrivere con lo stilo sulle tavolette di legno? 

Alcuni anni fa l'archeologo San Nicolo ricordò che 
sia i Greci che i Romani scrivevano su tavolette di le
gno sulle quali era stato steso un sottile strato di cera. 

I Babilonesi potevano aver fatto lo stesso? Cinque 
anni dopo una scoperta fatta nella regione occupata 
nell'antichità dall'impero assiro confermò questa teo
ria alla lettera. 

Tavolette di legno dette <<legni» 

L'oggetto riportato alla luce sotto la direzione dell' ar
cheologo Max Mallowan si trovava in uno strato di de
triti in fondo a un pozzo di Nirnrud, una città nota nel
la Bibbia come Calah ... Alla fine di un giorno di lavo
ro gli operai avevano trovato frammenti di due com
plete serie di tavolette, una di avorio e l'altra di noce, 
ognuna composta da sedici tavolette ... 

n bordo di tutte le tavolette era rialzato di circa due 
millimetri lasciando cosÌ una superficie incassata sulla 
quale stendere facilmente uno strato di cera e sulla su
perficie di quelle sottili tavolette si trovavano ancora i 
resti del sottilissimo strato di questa sostanza ... 

Le tavolette avevano dei fori su entrambi i lati evi
denziando così il fatto che esse erano state unite l'una 
all'altra come un paravento pieghevole giapponese. 
L'intera serie di tavolette poteva contenere lunghi testi 
per cui Mallowan poté annunciare di diritto di aver 
scoperto il più antico esempio di libro conosciuto ... 

Tenendo presente questo fatto possiamo tradurre 
cosÌ Ezechiele 37:15-17: 

<E la parola dell'Eterno mi fu rivolta, in questi termi
ni: E tu, figliuol d'uomo, prenditi una tavoletta di le
gno, e scrivici sopra: - Per Giuda, e per i figliuoli di 
Israele, che gli sono associati. - Poi prenditi un' altra 
tavoletta di legno e scrivici sopra: - Per Giuseppe, ba
stone d'Efraim e di tutta la casa di Israele, che gli è as
sociata. - Poi accostale l'una all'altra per farne una so
la tavoletta di legno, in modo che siano unite nella tua 
mano>. 

Questa traduzione è più fedele a ciò che sappiamo 
della lingua e della cultura di Ezechiele» «<Ezekiel's 
<Stick»>, Ensign, settembre 1977, pagg. 24-26). 

(27-23) Ezechiele 37:26-28. Un tempio degli ultimi 
giorni a Gerusalemme 

Nel capitolo 37, versetti 26-28, Ezechiele profetizza 
di un santuario o tempio che farà parte della grande 
riunificazione di Israele. Poco dopo questa visione, 
Ezechiele ne ebbe un' altra più dettagliata di come sa
rebbe stato il tempio di Gerusalemme (vedi Ezechiele 
40-48). n presidente Joseph Fielding Smith ha scritto: 
«Ezechiele predisse l'edificazione di un tempio a Geru
salemme, che sarebbe stato usato per l'opera delle or
dinanze dopo il raduno di Israele dalla sua lunga di
spersione e quando essa fosse stata purificata dalle sue 
trasgressioni» (Dottrine di Salvezza, 2:214). 

(27-24) Ezechiele 38 -39. La battaglia di Gog e Magog 

Le seguenti dichiarazioni dell' anziano Bruce R. 
McConkie riassumono gli eventi che condurranno alla 
battaglia di Meghiddo: 

«n nostro Signore verrà nell'infuriare della battaglia 
di Meghiddo o, in altre parole, durante il corso della 
grande guerra tra Israele e Gag e Magog. Alla Seconda 
Venuta tutte le nazioni della terra saranno impegnate 
in battaglia e i combattimenti saranno Ln corso nella 
regione di Gerusalemme e di Meghiddo (Zaccaria 11; 
12; 13; Apocalisse 16:14-21). Le profezie non indicano 
quali saranno le nazioni moderne che combatteranno 
per e contro Israele, ma la designazione di Gog e Ma
gog è data all'insieme delle nazioni che cercheranno di 
sconfiggere e distruggere i superstiti del popolo eletto 
del Signore. 



Nei capitoli 38 e 39 di Ezechiele troviamo una profe
zia dettagliata relativa a questa grande guerra. Si deve 
notare che essa dovrà aver luogo negli ultimi anni; che 
sarà combattuta sui monti di Israele contro coloro che 
si saranno radunati nel paese della loro antica eredità; 
che il paese di Israele sarà relativamente privo di pro
tezione, un <paese di villaggi aperti>; che Gog e Magog 
verranno <dall'estremità del settentrione> in numero 
tale da <coprire il paese> come una nuvola; allora il Si
gnore verrà e tutti gli uomini tremeranno alla Sua pre
senza; vi sarà un terremoto di violenza senza prece
denti che abbatterà le montagne; pestilenze, sangue, 
fuoco e zolfo scenderanno sugli eserciti. Gog e Magog 
saranno distrutti sui monti di Israele e la cena del 
Grande Dio si terrà allora quando le bestie e gli uccelli 
mangeranno la carne e berranno il sangue dei caduti 
(Apocalisse 19:17-18; DeA 29:18-21). Il casato di Israe
le impiegherà sette mesi per seppellire i morti e sette 
anni per bruciare le armi da guerra abbandonate. 

Alla luce di tutto questo e di molte altre cose che so
no state profetizzate riguardo alle ultime grandi batta
glie nella terra santa, non dobbiamo stupirci che coloro 
che sono bene informati sulle Scritture e illuminati spi
ritualmente osservino gli avvenimenti del mondo con 
grande interesse, a mano a mano che le difficoltà con
tinuano ad essere fomentate in Palestina, in Egitto e nel 
Medio Oriente?» (Mormon Doctrine, pagg. 324-325). 

Che la battaglia che avverrà prima del Millennio, che 
è nota come la battaglia di Meghiddo, faccia riferimen
to a Gog e Magog può essere a prima vista fonte di 
confusione poiché l'ultima grande battaglia alla fine 
del Millennio è chiamata da Giovanni battaglia di Gog 
e Magog (vedi Apocalisse 20:7-9). Ma la denominazio
ne Gog e Magog viene usata per entrambe le battaglie 
poiché esse simbolizzano un' alleanza di grandi poteri 
malvagi. Il presidente Joseph Fielding Smith ha chiari
to questo punto come segue: «Prima della venuta di 
Cristo ci sarà una grande guerra, talora chiamata Har
maghedon, come si legge nei capitoli 38 e 39 di Eze
chiele. Un'altra guerra di Gog e Magog avverrà dopo il 
Millennio» (Dottrine di Salvezza, 3:46). 

Ovviamente la battaglia vista da Ezechiele sarà uno 
dei più grandi avvenimenti della storia del mondo, 
quindi non deve sorprenderci che i profeti ne parlino 
ripetutamente. Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, 
Gioele, Zaccaria e l'apostolo Giovanni ne parlano tutti 
a lungo; inoltre questa battaglia è menzionata in nu
merosi passi delle Scritture degli ultimi giorni (vedi il 
supplemento I). 

(27-25) Ezechiele 38:1-2. Gog e Magog 

I termini Gog e Magog sono spesso riuniti, come per 
esempio nell' espressione «Gog e Magog, per adunarle 
per la battaglia» (vedi Apocalisse 20:8). Pertanto molti 
pensano che questi termini indichino due popoli di ta
le nome. Mentre in Ezechiele 38:1-2 viene rivelato 
chiaramente che Gog è il nome di una persona e Magog 
il paese dal quale proviene. Tecnicamente «Gog di Ma
gog» è la corretta ortografia di questo nome. Col passa
re dei secoli tuttavia i nomi hanno assunto la connota
zione di alleanza di nazioni che combatteranno contro 
Israele negli ultimi giorni (vedi Note e commentario a 
Ezechiele 38-39). 

(27-26) Ezechiele 38:2-6. Nomi antichi 
e gli equivalenti moderni 
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Ezechiele dice chiaramente ai suoi lettori da dove 
verrà Gog, il grande capo militare e politico degli ulti
mi giorni e con chi egli si alleerà nella guerra contro 
Israele. Tuttavia egli propone nomi che erano nell'uso 
corrente ai tempi dell'Antico Testamento e che in gran 
parte non hanno più alcun significato per i lettori mo
derni. Pertanto lo schema riprodotto in questo capitolo 
ti aiuterà a identificare i partecipanti all'ultima grande 
guerra (vedi Hastings, Dictionary of the Bible; Fallows, 
Bible Encyc/opedia; Encyc/opedia Judaica, alle voci «Ma
gog, Meschech, TubaI, Persia, Ethiopia, Libya, Gomer, 
Togarmah»; Keil e Delitzsch, Commentary, 
9:2:159-160). 

Il fatto che queste nazioni rappresentino praticamen
te tutto il mondo conosciuto ai tempi di Israele rivela 
che tutte le nazioni combatteranno contro Israele (con
fronta Zaccaria 14:2). 

(27-27) Ezechiele 38:22. «Farò piovere torrenti 
di pioggia e grandine» 

Come Ezechiele, anche l'apostolo Giovanni vide la 
grandine colpire il vasto esercito a Meghiddo. Egli sti
ma il peso dei chicchi a un talento (vedi Apocalisse 
16:21), ossia circa trentaquattro chilogrammi. Ezechie
le 38:22 è il versetto cui si fa riferimento in Dottrina e 
Alleanze 29:21. 

(27-28) Ezechiele 39:11. Dov'è la valle 
di Hamon-Gog? 

Nel capitolo 39, versetto 11, Ezechiele descrive un 
avvenimento futuro, ma la località in cui lo colloca non 
era conosciuta al suo tempo. Come è indicato nella no
ta a piè di pagina, Hamon in ebraico significa «moltitu
dine». Hamon-Gog significa quindi «moltitudine di 
Gog» per indicare che la valle sarà chiamata con que
sto nome per il gran numero di morti là sepolti. Poiché 
l'ultima battaglia avrà come punto focale Gerusalem
me (vedi il supplemento I) si presume che la valle di 
Hamon-Gog si trovi in quella regione. 

(27-29) Ezechiele 40-44. La visione 
di un futuro tempio 

In una delle più straordinarie visioni dell'Antico Te
stamento Ezechiele ebbe il privilegio di essere portato 
dallo Spirito alla città santa di Gerusalemme per vede
re sul monte del tempio il magnifico santuario che vi 
sarebbe stato costruito negli ultimi giorni. Nel capitolo 
40, versetto 3, Ezechiele viene presentato a un «uomo» 
che in seguito gli mostra il tempio e le sue misure. 
Questo «uomo» probabilmente non era il Signore, ma 
un Suo messaggero autorizzato. 

L'anziano James E. Talmage ha descritto cosÌ gli 
aspetti principali di questo tempio: 

«Nel venticinquesimo anno della cattività babilone
se, quando il popolo di Israele era ancora in esilio in 
un paese straniero, giunse al profeta Ezechiele la paro
la del Signore. La mano di Dio fu sopra di lui ed egli 
vide in visione un glorioso tempio il cui disegno de
scrisse minutamente. Non è specificato se il profeta 
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considerasse il disegno del tempio da lui veduto come 
un progetto che dovesse essere realizzato in seguito o 
come un grande ideale non ancora possibile a realiz
zarsi. Quello che è certo è che il tempio di quella 
visione non è stato ancora oggi costruito. 

Nei suoi tratti essenziali !'ideale di Ezechiele seguiva 
da vicino il disegno del tempio di Salomone; la rasso
miglianza infatti è cosÌ stretta che molti dei dettagli 
specificati da Ezechiele sono stati accolti come quelli 
dello splendido edificio distrutto da Nebucadnetsar. 
Caratteristica predominante del tempio descritto da 
Ezechiele era la spaziosità delle strutture e la simme
tria sia della Casa Santa che dei suoi annessi. L'area 
doveva essere un quadrato di cinquecento cubiti cinto 
da mura e munito di un ingresso e tre archi sui lati; il 
muro del lato occidentale non doveva essere interrotto 
né da porte né da archi. A ognuno degli ingressi dove
vano esserci piccole stanze che fungessero da logge e 
fornite di portici. Nei cortili esterni dovevano esservi 
le camere. L'intera area doveva essere sopraelevata e 
una scala condurre a ogni porta. Nel cortile interno, 
dinanzi alla Casa, c'era il grande altare al centro di un 
quadrato di cento cubiti. Dovevano poi esservi tutti gli 
accorgimenti necessari per consentire ogni tipo di sa
crificio e di offerta, alloggiamenti per i sacerdoti, per i 
cantori e per tutte le persone occupate nei sacri riti. La 
struttura principale comprendeva un portico, un Luo
go Santo e un santuario interno o Luogo Santissimo, 
quest'ultimo elevato rispetto agli altri e raggiungibile 
con degli scalini. Il disegno di Ezechiele prevedeva un 
carattere di esclusività ancora superiore a quella che 
aveva caratterizzato la sacra area del tempio di Salo
mone, effetto raggiunto anche grazie ai doppi cortili. 
Il servizio nel tempio era descritto dettagliatamente; le 

ordinanze dell' altare, i doveri dei sacerdoti, il ministe
ro dei Leviti, le leggi che regolavano le oblazioni e le 
feste erano tutti specificati. 

Lo scopo immediato di questa rivelazione giuntaci 
tramite la visione del profeta sembra essere stato quel
lo di risvegliare il popolo di Israele alla coscienza dello 
stato decaduto in cui si trovava e alla consapevolezza 
della gloria passata» (La casa del Signore, pagg. 32-33). 

(27-30) Ezechiele 40:45-46. Chi sono 
i figliuoli di Tsadok? 

Il messaggero celeste spiegò a Ezechiele che i Leviti 
che si sarebbero occupati della santa casa sarebbero 
stati i figliuoli di Tsadok. Questi era un retto sommo 
sacerdote dei tempi di re Salomone. Per la sua lealtà a 
Davide e a Salomone, Tsadok sostituÌ Abiathar (vedi 
1 Re 2:26-27,35). Tsadok fu il primo sommo sacerdote 
a officiare nel tempio di Salomone. Appare evidente il 
desiderio del Signore di dare ai discendenti del retto 
Tsadok il diritto di officiare nel tempio degli ultimi 
giorni a Gerusalemme (vedi Ezechiele 44:15; 48:11). 

(27-31) Ezechiele 43:1-5; 44:4. La gloria 
di Dio riempie il tempio 

La gloria di Dio viene manifestata nello splendore e 
nel potere della Sua divina presenza. Ci si aspetta che 
la gloria del Signore riempia la Sua santa casa a Geru
salemme. Indubbiamente la Sua gloria ha riempito tut
ti i templi che sono stati costruiti nel Suo nome e per 
Sua autorità (vedi Numeri 9:15-18; 2 Cronache 
5:13-14; Esdra 6:14-16; DeA 110:1-5; DeA 124:27-28, 
38- 41). 

Nome antico Equivalente moderno Annotazioni 

Magog (v. 2) 

Mescec (v. 2) 

Tubal (v. 2) 

L'area a nord e a est del Mar Nero e 
della Crimea, territori ora occupati 
dall'Unione Sovietica o dai suoi 
satelliti 

Gli abitanti di Mescec anticamente 
erano chiamati Muski. Alcuni 
linguisti ritengono che essi dessero 
il loro nome a Mosca (in russo 
Moskva). Anche questa regione si 
trova sotto il controllo dell'Unione 
Sovietica 

Per associazione si ritiene che 
questa regione fosse situata vicino a 
Mescec, molto probabilmente nella 
regione attorno al Mar Nero in 
Georgia e in Turchia 

Magog anticamente era abitata 
dagli Sciti, un popolo fiero e 
barbarico, dedito a crudeli scorrerie 
e guerre. Pertanto Magog diventa 
un simbolo della natura guerresca 
di questi popoli. 

Sia Mescec che TubaI, come 
Magog, discendevano da Jafet (vedi 
Genesi 10:2) e i tre popoli in genere 
vengono menzionati insieme. 
Sembra che avessero stretti legami 
geografici e tribali. 

Considerando che Gog dovrà 
venire da Magog, Mescec e Tubal 
abbiamo la conferma che Gog non è 
necessariamente una persona, ma 
forse una nazione o gruppo di capi 
che agiscono di comune accordo. 
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Nome antico Equivalente moderno Annotazioni 

Persia (v. 5) Iran Al tempo di Ezechiele la Persia non 
era ancora diventata un grande 
impero mondiale, per cui in quei 
giorni i suoi territori non erano così 
vasti quanto lo sarebbero stati in 
seguito. 

Etiopia (v. 5) La parte meridionale del continente 
dell'Africa 

In ebraico Cush di solito 
rappresentava l'intera Africa a sud 
dell'Egitto e il nord dei paesi 
costieri africani. 

Libia (v. 5) I paesi dell'Africa settentrionale Libia (Put in ebraico) generalmente 
indicava il nord Africa fatta 
eccezione dell'Egitto. Includeva le 
regioni oggi occupate da Libia, 
Tunisia, Marocco e Algeria 

Gomer (v. 6) La maggior parte dell'Europa 
moderna e parte dell'Asia minore 

La maggior parte degli studiosi 
ritiene che Gomer, altro 
discendente di Jafet, (vedi Genesi 
10:2) sia l'antenato del popolo noto 
agli storici classici con il nome di 
Cimmeri. Ai Cimmeri facevano 
risalire le loro origini popoli quali i 
Teri, i Galli, i Celti, i Britanni e le 
tribù teutoniche 

Togarma (v. 6) Asia Minore 

(27-32) Ezechiele 43:18-27. Quali sacrifici 
saranno offerti nel tempio? 

Il presidente Joseph Fielding Smith ha scritto: 
«Si dovrebbe ricordare che il grande tempio, che de

ve ancora essere eretto nella città di Sion, non sarà 
composto di un solo edificio, ma di dodici. Alcuni di 
questi templi, quando saranno edificati, saranno desti
nati al sacerdozio minore. È anche molto probabile che 
si prendano i necessari provvedimenti per la celebra
zione di alcune cerimonie e ordinanze di pertinenza 
del Sacerdozio di Aaronne, e che si destini un posto in 
cui i figli di Levi potranno offrire le loro offerte in giu
stizia. Così dovrà essere perché tutte le cose devono 
essere restaurate. Quando l'antica Israele era nel de
serto, le ordinanze venivano amministrate nel taberna
colo. Poi, quand'essa era nella terra di Canaan, la cele
brazione delle ordinanze aveva luogo a Schiloh e suc-

Togarma era figlio di Gomer (vedi 
Genesi 10:3) e gli Armeni 
asseriscono di essere suoi 
discendenti. Nonostante il paese 
abbia oggi un' estensione 
relativamente modesta, nel passato 
1'Armenia includeva gran parte 
della Russia meridionale, della 
Turchia e della Siria 

cessivamente nel tempio costruito da Salomone. Il Si
gnore ci ha detto che le ordinanze per il popolo veni
vano celebrate in quegli edifici. .. 

Noi viviamo nella dispensazione della pienezza dei 
tempi in cui tutte le cose devono essere radunate e tut
te le cose devono essere restaurate dal principio. An
che questa terra deve essere restaurata alla condizione 
che esisteva prima della trasgressione di Adamo. Ora, 
nella natura delle cose, la legge del sacrificio deve es
sere restaurata, altrimenti tutte le cose decretate dal Si
gnore non sarebbero restaurate. Sarà quindi necessa
rio che i figli di Levi, che anticamente in Israele offriva
no sacrifici, li offrano di nuovo e completino questa or
dinanza in quella dispensazione. Il sacrificio cruento 
fu istituito al tempo di Adamo e necessariamente do
veva essere restaurato. 

Il sacrificio degli animali sarà offerto per completare 
la restaurazione quando sarà costruito il tempio di cui 
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si parla. Al principio del Millennio, o nella restaurazio
ne, i sacrifici cruenti saranno offerti per un tempo suf
ficiente a completare la pienezza della restaurazione in 
questa dispensazione. Successivamente i sacrifici sa
ranno di altra natura» (Dottrine di Salvezza, 3:85). 

(27-33) Ezechiele 45:1-8; 47:13-48:29. Come sarà 
diviso il paese tra le tribù di Israele? 

Secondo la visione del futuro di Ezechiele la terra 
santa sarà divisa in fasce parallele tra il Mare Mediter
raneo ad ovest e il Mar Morto e il fiume Giordano ad 
est. A ognuna delle dodici tribù sarà data una fascia di 
terra, mentre quella centrale sarà riservata al principe, 
alla città e ai Leviti, ossia ai sacerdoti. Giuseppe riceve
rà una doppia porzione (Ezechiele 47:13) in quanto 
Efraim e Manasse, figli di Giuseppe, diventarono en
trambi tribù in Israele. La città avrà dodici porte, una 
per ogni tribù (incluso Levi e una per Giuseppe); a 
nord vi saranno le tribù di Ruben, Giuda e Levi; a est 
vi saranno Giuseppe, Beniamino e Dan; a sud Simeo
ne, Issacar e Zabulun; a ovest vi saranno Gat, Ascer e 
Neftali. Gerusalemme sarà quindi chiamata L'Eterno è 
quivi (vedi Ezechiele 48:35). Là vi sarà un raduno delle 
tribù disperse di Israele e il tempio visto in visione da 
Ezechiele sarà il punto e la funzione centrale di quel 
raduno. 

Riguardo all'eredità dei discendenti di Giuseppe in 
Palestina Sperry ha scritto: «Per i Santi degli Ultimi 

Il tempio di Salomone ritratto in una vetrata a Hechal Shlomo, 
Gerusalemme 

Giorni è interessante il fatto che si sia provveduto alle 
tribù di Efraim e di Manasse. Dalla visione di Ezechiele 
è evidente che non tutti i discendenti di Giuseppe 
avranno una eredità nel continente americano, come 
molti di noi suppongono. Tuttavia possiamo aver ra
gione nel dire che la maggior parte dei discendenti di 
Giuseppe avranno un'eredità in questo paese (vedi 
Ether 13:5-12), ma Ezechiele indica chiaramente che 
alcuni discendenti di Giuseppe dimoreranno in Pale
stina» (Voice oj Israel's Prophets, pagg. 236-237). 

(27-34) Ezechiele 47:1-12. Il torrente del tempio 

Il profeta Joseph Smith dichiarò: «Giuda deve ritor
nare; Gerusalemme deve essere ricostruita, come pure 
il tempio; l'acqua deve uscire di sotto al tempio, e le 
acque del Mar Morto devono essere rese sane. Ci vorrà 
un po' di tempo per ricostruire le mura della città e il 
tempio, ecc.; e tutto questo deve essere fatto prima 
che il Figliuol dell'Uomo faccia la Sua apparizione» 
(Insegnamenti, pago 226). Le acque che scaturiranno da 
sotto il tempio e la purificazione del Mar Morto po
tranno avvenire quando il Signore stesso metterà pie
de sul Monte degli Olivi facendo spaccare in due il 
Monte e creando una grande valle (vedi Zaccaria 14:4; 
DeA 133:20-24; supplemento I). 

(27-35) Ezechiele 47:22-23. Chi sono gli stranieri? 

Indubbiamente vi saranno convertiti che non appar
terranno al casato di Israele e che tuttavia riceveranno 
un' eredità per la loro devozione al Vangelo. Essi sa
ranno allora adottati nel casato dì Israele. Questi stra
nieri potranno essere alcuni dei Gentili che accetteran
no il Vangelo negli ultimi giorni. 

(27-36) Ezechiele 48:31-34. Le porte della città 

Per i requisiti che è necessario soddisfare per poter 
passare per le porte della città santa vedi Apocalisse 
22:13-17. 

(27-37) Ezechiele 48:35. Gerusalemme 
sarà chiamata santa 

La traduzione di questo passo fatta da Joseph Smith 
dice: «E il nome della città da quel giorno sarà santa; 
poiché l'Eterno sarà quivÌ» (vedi JST Ezechiele 48:35; 
corsivo dell'autore). Il tempio sarà costruito come il 
simbolo per Israele in Palestina che il Signore è con il 
Suo popolo. 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(27-38) Come mettere in pratica le profezie oggi 

Questi capitoli hanno rivelato la grande visione pro
fetica che il Signore concesse a Ezechiele. Sicuramente 
il Signore aveva fiducia in Ezechiele. Egli sapeva che 
questo profeta tra gli esuli di Babilonia si sarebbe assi
curato che queste preziose verità fossero scritte e fatte 
conoscere alle nazioni della terra. 

Gioisci quando leggi le profezie di Ezechiele? La tua 
anima arde dinanzi alla consapevolezza che il Signore 



è alla guida degli affari degli uomini e che riporterà di 
nuovo il Suo popolo, Israele, nella terra promessa libe
randolo da ogni iniquità? Ti entusiasma la consapevo
lezza che Egli proteggerà Israele dai suoi nemici e pu
nirà i malvagi e che un grande e stupendo tempio sarà 
edificato sul monte Moria nella città santa di Gerusa
lemme per la tribù di Giuda? Se ti fossi trovato presso 
i Giudei di Babilonia saresti convinto che <<in mezzo a 
loro c'è stato un profeta»? (Ezechiele 33:33). 

È vero che non possiamo dare per scontato che le 
profezie di Ezechiele si avvereranno. Dobbiamo fare 
ciò che fece Nefi quando udì da suo padre Lehi il rac
conto della visione dell' albero della vita e cercare per
sonalmente di avere dal Signore la conferma della ve
rità della visione di Ezechiele (vedi 1 Nefi 10:17). A 
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Ezechiele stesso venne spiegato lo stesso principio (ve
di Ezechiele 44:5). 

Se cerchi di conoscere la verità su ciò che i profeti 
hanno rivelato ricorda che essi ottennero questa cono
scenza grazie a un processo graduale. Il Signore disse: 
«lo darò ai figliuoli degli uomini linea su linea, precet
to su precetto, qui un poco, là un altro poco; e bene
detti sono coloro che ascoltano i miei precetti e presta
no orecchio ai miei ammonimenti, poiché impareranno 
la saggezza» (2 Nefi 28:30). 

Dedica il tempo necessario per riflettere, meditare e 
pregare sul significato del grande messaggio di Eze
chiele. «Fate tesoro di queste cose nel vostro cuore e 
che le solennità dell' eternità rimangano nella vostra 
mente» (DeA 43:34). 





-
- -------

Supplemento 

La battaglia di Meghiddo: 
una visione profetica 

I 

(1-1) Introduzione 

Meghiddo! Questo nome ha ispirato libri, film e una 
serie praticamente infinita di commentari. Il nome 
stesso propone l'immagine di grandi eserciti, terribili 
sofferenze e grandi devastazioni. Ha dato origine a un 
numero incredibile di speculazioni, a volte del tutto 
estranee alle Scritture. Quanto si conosce in merito a 
questo grande avvenimento della storia del mondo? E 
a quanta parte di ciò che si sente dire si può prestare 
fede? I profeti hanno realmente parlato cosÌ dettaglia
tamente riguardo a questo avvenimento? Cosa hanno 
detto i profeti viventi? Da dove prende nome questa 
battaglia? 

Non deve sorprenderci, considerando la sua grande 
importanza negli stadi finali dell' esistenza teleste della 
terra, di scoprire che profeti antichi e moderni hanno 
parlato a lungo e dettagliatamente di questa grande, 
ultima guerra che darà inizio al Millennio. Isaia, Gere
mia, Ezechiele, Daniele, Zaccaria, Giovanni, Joseph 
Smith e altri hanno tutti parlato della battaglia e degli 
avvenimenti ad essa collegati. Il presidente Joseph 
Fielding Smith, dopo aver citato alcuni passi degli 
scritti dei profeti summenzionati, dichiarò: <<Vi ho letto 
questi passi degli scritti di vari profeti. Qui troverete 
che Isaia dice che il Signore riverserà la guerra su tutto 
il mondo. Geremia dice la stessa cosa e parla di questi 
avvenimenti terribili; cosÌ fanno Daniele ed Ezechiele. 
Vediamo che Gioele, Sofonia, Zaccaria dichiarano tutti 
che in questo ultimo giorno, nel giorno in cui il sole si 
oscurerà, la luna si trasformerà in sangue e le stelle ca
dranno dal cielo, le nazioni della terra si schiereranno 
contro Gerusalemme. Tutti parlano di questo avveni
mento; e al tempo stabilito il Signore uscirà dal Suo 
nascondiglio» (The Signs o[ the Times, pago 170). 

Esaminiamo ora ciò che rivelano gli scritti dei profeti 
lasciandoci alle spalle ogni speculazione e commento 
privi di fondamento. Le informazioni contenute nelle 
Scritture furono infatti rivelate dai profeti ed essi par
lano da sé; il presente sommario è quindi proposto sol
tanto come guida allo studio dei testi profetici senza 
che diventi esso stesso oggetto di studio. 

(1-2) Significato del nome Harmaghedon 

Nella parte meridionale della Galilea, nell'attuale 
paese di Israele, circa cento chilometri a nord di Geru
salemme si trova una pianura vasta e fertile. Oggi è 
una delle regioni agricole più produttive dell'intero 
stato di Israele ed è spesso chiamata il suo granaio. 
Dalla baia di Haifa si estende sulla costa settentrionale 
in direzione sud est sino a raggiungere il fiume Gior
dano. Con una larghezza massima di ventiquattro chi
lometri la valle di Esdraelon (il suo nome greco è anco
ra in uso oggi) è fiancheggiata a nord dalla catena di 
colline di Nazaret e a sud dal monte Carmelo, dal 
monte Gilboa e dalle colline della Samaria. 

Una delle più importanti strade dell' antichità attra-

re». Questa arteria correva lungo la costa dall'Egitto, 
voltava verso l'interno subito a sud dell'attuale Haifa e 
del monte Carmelo, seguiva un importante passo at
traverso le colline e poi scendeva nella pianura di 
Esdraelon. Per la sua importanza strategica, nel passa
to, all'ingresso della valle era stata edificata una città 
fortificata: Meghiddo, il cui nome in ebraico significa 
<<luogo delle truppe» (vedi Samuel Fallows, ed. The Po
pular and Criticai Bible Encyclopedia and Scriptural Dictio
nary, alla voce «Megiddo»). Poiché era stata costruita 
sui fianchi di una collina era anche nota come Har
Megiddo, ossia «Monte di Meghiddo», denominazione 
dalla quale deriva il termine Harmaghedon usato nel 
Nuovo Testamento (vedi Apocalisse 16:16). 

Sin dai tempi più antichi la valle di Meghiddo o pia
nura di Esdraelon è stata il sito di grandi battaglie. Ha 
sentito il calpestio dei fanti egiziani, udito le grida dei 
battaglioni assiri ed è stata testimone del passaggio 
delle truppe babilonesi di Nebucadnetsar. Ha seguito 
le azioni di guerriglia dei Giudei contro le legioni ro
mane, udito le grida dei crociati e dei musulmani in
gaggiati in battaglia e ha anche assistito all' avanzata 
delle truppe di Israele contro le forze arabe. Meghid
do, «il luogo delle truppe» è un nome che più di ogni 
altro si adatta a questo piccolo punto sulla carta geo
grafica del mondo. 

Sarebbe quindi difficile trovare un termine più ap
propriato per l'ultima grande battaglia che si verifiche
rà nel mondo prima della venuta del Salvatore. Fu 
Giovanni che la chiamò con questo nome quando dis
se: «Ed essi li radunarono nel luogo che si chiama in 
ebraico Harmaghedon» (Apocalisse 16:16). Per questa 
dichiarazione il nome è stato dato all'intera grande 
guerra, nonostante l'espressione «battaglia di Harma
ghedon» non si trovi nelle Scritture. Alcuni hanno 
concluso erroneamente che l'ultima grande battaglia 
della guerra sarà combattuta in quel luogo, ma, come 
ha fatto notare l'anziano Bruce R. McConkie, gli ultimi 
scontri avranno come centro Gerusalemme, nonostan
te possano estendersi sino ad includere la zona di 
Meghiddo. 

versava questa valle: la via maris ossia la «via del ma- Rovine di Meghiddo 
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«A circa cento chilometri in linea d'aria da Gerusa
lemme troviamo l'antica città di Meghiddo (oggi chia
mata Tell el-Mutesellim). Dalla sua posizione nella Pa
lestina centro settentrionale Meghiddo domina la 
grande pianura di Esdraelon, un' area di circa trenta
due per ventitre chilometri, nella quale nell'antichità si 
combatterono molte grandi battaglie. Meghiddo è l'an
tica forma ebraica di Harmaghedon o Har-Magedon, ossia 
il Monte o Collina di Meghiddo o collina delle batta
glie; è la <valle di Meghiddom menzionata in Zaccaria 
(Zaccaria 12:11). 

Nel momento stesso della seconda venuta di nostro 
Signore tutte le nazioni saranno schierate in battaglia 
contro Gerusalemme (Zaccaria 11; 12; 13; 14) e la batta
glia di Harmaghedon (che ovviamente riguarderà un'a
rea che va da Gerusalemme a Meghiddo e forse oltre) 
sarà allora in corso. Come dice Giovanni, <Ì re di tutto 
il mondo> saranno schierati in battaglia nel <gran gior
no dell'Iddio Onnipotente ... nel luogo che si chiama 
in ebraico Harmaghedon>. Allora Cristo verrà <come 
un ladro>, ossia inaspettatamente e si verificheranno i 
drammatici eventi che accompagneranno il Suo ritorno 
(Apocalisse 16:14-21). È proprio in occasione di questa 
battaglia di Meghiddo che avrà luogo <il gran convito 
di Dio> (Apocalisse 19:11-18). È la stessa battaglia de
scritta da Ezechiele come guerra di Gog e Magog (Eze
chiele 38; 39; Dottrine di Salvezza, voI. 3, pagg. 46-47)>> 
(Mormon Doctrine, pago 74). 

Il presidente Joseph Fielding Smith ha indicato che 
questa grande guerra sarà uno degli ultimi grandi av
venimenti prima della venuta di Cristo nella Sua 
gloria: 

«Una cosa che questi profeti ci fanno chiaramente ca
pire è che il grande conflitto finale prima dell' avvento 
di Cristo terminerà con l'assedio di Gerusalemme ... 

CosÌ si capisce che quando gli eserciti si raduneran
no in Palestina sarà il momento in cui il Signore verrà 
in giudizio e prenderà l'importante decisione che diso
rienterà i nemici del Suo popolo e si stabilirà per sem
pre nella Sua antica terra» (Dottrine di Salvezza, 
3:47-48). 

Ovviamente questo è un avvenimento di grande im
portanza per il mondo e il Signore ci ha dato una tale 
ricchezza di dettagli in modo che, coloro che vogliono 
ascoltare, saranno preparati e consolati all'inizio della 
più grande guerra della storia del mondo. 

(1-3) Meghiddo: ambientazione 

Secondo i profeti alcuni importanti eventi dovranno 
verificarsi prima dell'inizio vero e proprio della batta
glia: 

1. Il casato di Israele sarà radunato «di fra le nazioni» 
(Gentili) e ricondotto nel suo paese (vedi Ezechiele 
36:24; 37:21). 

2. Il paese di Israele sarà riedificato e riabitato dal 
popolo dell'alleanza (vedi Ezechiele 36:10-12; 33-36). 

3. La terra diventerà molto produttiva e fertile come 
il Giardino di Eden (vedi Ezechiele 36:8, 29-30, 
34 -35). 

4. Nel paese di Israele vi sarà di nuovo soltanto una 
nazione (vedi Ezechiele 37:22). 

5. Gerusalemme sarà ristabilita come capitale degli 
Israeliti (vedi Zaccaria 1:16-17; 2:12; 12:6; 3 Nefi 
20:46). 

6. Giuda acquisirà potere negli affari politici e nei 
conflitti (vedi Isaia 19:16-17; Zaccaria 10:3,5-6). 

7. Una grande unione di organizzazioni che servono 
Satana si leverà negli ultimi giorni. Questa unione 
avrà diversi nomi: «Bestia salita dal mare» (vedi Apo
calisse 13:1) in rappresentanza dei regni della terra 
(vedi Apocalisse 13:1; 17:8-14; Bruce R. McConkie, 
Doctrinal New Testament Commentary 3:520); «chiesa 
grande e abominevole», «chiesa del diavolo», «gran 
meretrice», «madre delle ... abominazioni» (Apocalisse 
17:1, 5). 

L'anziano George Q. Morris, membro del Quorum 
dei Dodici, dichiarò che un importante elemento della 
coalizione del male che si avrà negli ultimi giorni è il 
comunismo moderno: 

«Un altro segno di grande importanza fu il sorgere di 
un potere malefico. Fratello [Ezra Taft] Benson lo ha 
già indicato chiaramente: il comunismo ... 

Ritengo sia una questione di grande importanza. Il 
Salvatore riconobbe il dominio di Satana sul mondo in 
genere e lo chiamò principe del mondo. Tuttavia que
sto dominio si svolge anche nella maniera particolare 
alla quale si è riferito fratello Benson, e cioè che Satana 
è entrato nella politica del mondo, tra le nazioni del 
mondo e ha già soggiogato circa un miliardo di perso
ne nel mondo e mediante una filosofia sinistra, san
guinaria e mortifera ha portato a morte milioni e ridot
to in schiavitù quasi un miliardo di persone» (Confe
rence Report, aprile 1960, pago 100). 

(1-4) Meghiddo: i partecipanti 

Ezechiele e Geremia nominano località specifiche in
teressate dalla battaglia e indicano in particolare quale 
obiettivo della guerra la distruzione di Israele: 

1. Ezechiele indica Gog del paese di Magog, il princi
pe di Mescec e di TubaI, quale capo delle forze che 
muoveranno contro Israele (vedi Ezechiele 38:1-3). 
Magog, Mescec e Tubal erano antichi paesi che occu
pavano le terre che attualmente si trovano in gran par
te entro i confini dell'Unione Sovietica o dei suoi satel
liti (vedi Note e commentario a Ezechiele 38:2-6). Gog 
è un nome simbolico del capo o dei capi di questo 
grande potere malefico che si leverà negli ultimi 
giorni. 

2. Ezechiele indica la Persia, l'Etiopia, la Libia, 
Gomer e Togarma quali alleati di Gog (vedi Ezechiele 
38:2-6; vedi anche gli equivalenti moderni di questi 
nomi in Note e commentario a Ezechiele 38:2-6). Ge
remia indica vari paesi antichi del Medio Oriente come 
quelli che combatteranno contro Israele (vedi Geremia 
25:15-25). 

Queste designazioni non si concentrano su determi
nati paesi riferendosi invece soltanto generalmente ad 
alcune regioni del mondo antico, per cui sulla sola 
scorta di queste fonti non può essere compilato un 
elenco delle nazioni moderne che combatteranno a 
Meghiddo. L'anziano Bruce R. McConkie ha scritto: 
«Le profezie non indicano le nazioni moderne che 
combatteranno per o contro Israele, ma la designazio
ne di Gog e Magog viene data all'alleanza delle nazio
ni che cercheranno di rovesciare e di distruggere i su
perstiti del popolo eletto del Signore» (Mormon Doctri
ne, pago 298). 

3. I profeti concordano che tutte le nazioni saranno 



in un modo o nell'altro unite in questa alleanza (vedi 
Geremia 25:26; Gioele 3:1; Zaccaria 14:2; Apocalisse 
16:14). 

4. L'obiettivo strategico di questa grande e malvagia 
alleanza è chiaramente la distruzione della nazione di 
Israele (vedi Ezechiele 38:8, 15-16; Gioele 2:1; 3:1-2; 
Zaccaria 14:2). 

(1-5) Meghiddo: l'esercito di Gog 

Numerosi profeti descrivono molto vividamente con 
linguaggio figurativo il potere e la mole di questo eser
cito. 

Ezechiele lo descrive come formato da fanti, cavalli e 
cavalieri «tutti quanti vestiti pomposamente, gran mol
titudine con targhe e scudi, tutti maneggianti la spada» 
(Ezechiele 38:4). Questo esercito verrà «come un ura
gano . . .  come una nuvola che sta per coprire il paese» 
(v. 9), accompagnato da «schiere e . . .  popoli numero
si. . .  tutti quanti a cavallo, una grande moltitudine, un 
potente esercito» (v. 15). 

Daniele scrive che «il re del settentrione» verrà con 
un «grosso esercito» al quale gli altri non avranno <<la 
forza di resistere» (Daniele 11:13, 15). Esso verrà «co
me la tempesta, con carri e cavalieri, e con molte navi; 
penetrerà ne' paesi e, tutto inondando, passerà oltre» 
(v. 40). Il presidente Joseph Fielding Smith ha indicato 
chiaramente che le parole contenute in Daniele 11-12 
riguardano gli ultimi giorni (vedi Signs o[ the Times, 
pag. 156). 

Gioele dichiara che l'esercito sarebbe stato il più 
grande nella storia del mondo sino a quel tempo 
(Gioele 2:2). Egli lo descrive come un fuoco che divora 
il paese lasciandosi alle spalle soltanto un deserto de
solato al posto di quello che era parso come il Giardino 
di Eden prima della sua venuta (Gioele 2:3; vedi anche 
Gioele 2:2,4- 5). Gioele dice anche che l'esercito sa
rebbe stato molto disciplinato in guerra e virtualmente 
invincibile. Nessuno avrebbe potuto rompere le sue fi
le (Gioele 2:8; vedi anche Gioele 2:7, 9). 

L'apostolo Giovanni usò l'immagine di una nuvola 
di locuste (grande numero di insetti che portano am
pie devastazioni) e descrisse l'esercito con termini qua
li «denti di leone», «usberghi di ferro» e «ali» tali da fa
re un rumore simile a quello dei carri «tirati da molti 
cavalli correnti alla battaglia» (Apocalisse 9:8-9). L'e
sercito conterà «venti migliaia di decine di migliaia» 
(Apocalisse 9:16), in possesso di «usberghi di fuoco, di 
giacinto e di zolfo» mentre dalle loro bocche usciranno 
«fuoco e fumo e zolfo» (Apocalisse 9:17). L'anziano 
Bruce R. McConkie parlando delle visioni di Giovanni 
e di Gioele propone che <<flon è improbabile che questi 
antichi profeti vedessero uomini che indossavano o 
erano protetti da forti armature, come ad esempio, 
reggimenti di cavalleria e divisioni di carri armati e di 
lanciafiamme, aeroplani e missili che esplodono, lan
ciano razzi e sganciano bombe e anche altre armi anco
ra da inventare in un' epoca in cui la guerra sarà desi
derio e amore degli uomini malvagi» (Doctrinal New 
Testament Commentary, 3:503). 

Sarà in parte a causa di falsi uomini di religione ope
ranti miracoli che molta gente sosterrà questa empia 
alleanza (vedi Apocalisse 13:11-15; 19:20). Parlando di 
questo fatto l'anziano Orson Pratt dichiarò che «tal
mente fitte saranno le tenebre che scenderanno sulla 
cristianità e talmente efficaci le catene della schiavitù 
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della falsa religione che gli uomini non riusciranno a 
comprendere e si lasceranno dominare dalla durezza 
del loro cuore. Allora si avvererà il detto che verrà il 
giorno in cui il Signore avrà potere sui Suoi santi e il 
diavolo avrà potere sui propri domini. Egli li conse
gnerà al potere del diavolo e questi avrà potere su di 
loro e li sbatterà qua e là come un uragano. Egli racco
glierà milioni e milioni di persone nelle valli attorno a 
Gerusalemme per distruggere i Giudei dopo che essi 
si saranno radunati. Come potrà il diavolo portare a 
compimento quest'opera? Egli farà miracoli per riusci
re nel suo intento. La Bibbia dice che i re e i grandi del
la terra saranno ingannati da questi falsi miracoli, dice 
che vi saranno tre spiriti impuri che andranno per il 
mondo a operare miracoli ed essi saranno spiriti del 
diavolo. Dove andranno? Dai re della terra; e cosa fa
ranno? Li schiereranno in battaglia nel grande giorno 
dell'Iddio Onnipotente. E dove? Nella valle di Me
ghiddo» Uournal o[ Discourses, 7:189). 

(1-6) L'obiettivo di Gog sarà frustrato 
dal potere di due testimoni 

Una questione sollevata dallo studio delle visioni 
profetiche è questa: Come può una nazione tanto pic
cola qual è la moderna Israele resistere agli eserciti riu
niti del mondo intero? La risposta si trova nella com
prensione del ruolo di due importanti protagonisti di 
questi grandi eventi. 

L'apostolo Giovanni fece la descrizione più dettaglia
ta che possediamo di questi due protagonisti chiaman
doli «testimoni», «olivi» e «candelabri» (Apocalisse 
11:3-4). Le rivelazioni degli ultimi giorni spiegano che 
essi sono «due profeti. . .  suscitati alla nazione ebraica» 
i quali profetizzeranno «agli Ebrei dopo che saranno 
stati radunati e avranno costruito la città di Gerusa
lemme» (DeA 77:15). 

L'anziano Bruce R. McConkie ha scritto: 
«Queste due persone saranno i seguaci di quell'umi

le uomo che era Joseph Smith per mezzo del quale il 
Signore dei cieli restaurò la pienezza del Suo Vangelo 
eterno in questa ultima dispensazione di grazia. Senza 
dubbio essi saranno membri del Consiglio dei Dodici o 
della Prima Presidenza della Chiesa. Il loro ministero 
di profeti presso i Giudei ribelli avrà la stessa durata di 
quello svolto personalmente da nostro Signore presso 
i loro ribelli progenitori. 

I due ulivi e i due candelabri sono simboli dei due te
stimoni, ossia rappresentano gli ulivi che forniranno 
l'olio per le lampade di coloro che andranno incontro 
allo Sposo . . .  e come candelabri rispecchieranno per 
gli uomini quella luce che proviene da Colui che è la 
Luce del mondo» (Doctrinal New Testament Commentary, 
3:509 -510). 

Questi profeti avranno il potere di pronunciare gran
di giudizi sulla terra (vedi Apocalisse 11:5-6). 

«Essi avranno un potere simile a quello di Elia che 
chiamò il fuoco dal cielo per consumare i suoi nemici e 
che suggellò i cieli sicché non piovve in tutta Israele 
per lo spazio di tre anni e mezzo (1 Re 17 e 18; 2 Re 1) 
e come Mosè, per la cui parola la morte e le piaghe col
pirono pesantemente gli Egiziani (Ezechiele 7, 8, 9 e 
lO»> (McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 
3:510). 

Il loro potere miracoloso sembra essere la forza che 
impedirà a Gog e al suo esercito di aver successo nel 
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distruggere Israele. L'anziano Parley P. Pratt scrisse un 
opuscolo la cui pubblicazione fu approvata dal profeta 
Joseph Smith e nel quale diceva: «Giovanni nell'undi
cesimo capitolo dell'Apocalisse ci fornisce molti parti
colari riguardo a questo stesso avvenimento. Egli ci in
forma che dopo che la città e il tempio saranno stati ri
costruiti dai Giudei, i Gentili li calpesteranno sotto i lo
ro piedi per quarantadue mesi, durante i quali vi sa
ranno due profeti che profetizzeranno continuamente 
e opereranno possenti miracoli. Sembra che agli eser
citi dei Gentili sarà impedito di distruggere e di con
quistare completamente la città durante il periodo in 
cui questi due profeti continueranno a svolgere il loro 
lavoro» (A Voice of Warning, pago 33). 

Isaia chiama questi due profeti «due figliuoli» e dice 
che essi saranno l'unica speranza di liberazione per 
Israele poiché saranno pieni del «furore dell'Eterno» 
(Isaia 51:19-20). 

(1-7) Meghiddo: l'ultima crisi 

Giovanni spiega che alla fine i due profeti saranno 
uccisi e che la loro morte metterà Israele in una posi
zione estremamente critica. I due testimoni saranno 
presi prigionieri e uccisi dall' esercito nemico e i loro 
corpi saranno abbandonati per le strade di Gerusalem
me per «tre giorni e mezzo» mentre le forze del male si 
dedicheranno a una grande celebrazione per la loro 
morte (Apocalisse 11:9; vedi anche Apocalisse 11:7-8, 
lO). 

«TI loro infimo livello di spiritualità è rivelato dal fat
to che i malvagi non soltanto uccideranno i profeti di 
Dio, ma si vanteranno di tale atto gloriandosi di esso. 
Tale popolo, come i Giarediti e i Nefiti prima di lui, sa
rà allora maturo nell'iniquità e pronto per la distruzio
ne e il fuoco che purificheranno la vigna della corru
zione quando Gesù discenderà con i Suoi carri di fuo
co» (McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 
3:510). 

Durante i «tre giorni e mezzo» in cui i profeti giace
ranno morti per le strade l'esercito saccheggerà la città 
di Gerusalemme e opprimerà la popolazione supersti
te di Israele (Apocalisse 11:9). L'anziano Pratt ha cosÌ 
scritto: «Ma dopo una lotta di tre anni e mezzo l'eserci
to di Gog alla fine riuscirà a distruggere questi due 
profeti e a conquistare una gran parte della città. Essi 
si scambieranno doni per celebrare la morte dei due 
profeti e nel frattempo non permetteranno che i loro 
corpi siano deposti in una tomba, ma li lasceranno gia
cere per le strade di Gerusalemme per tre giorni e 
mezzo, durante i quali gli eserciti dei Gentili formati 
da molte tribù, lingue e popoli spazzeranno la città de
predando i Giudei, vedendo i loro corpi giacere per le 
strade» (Voice ofWarning, pago 33). 

Zaccaria dice che soltanto un terzo della nazione di 
Israele sopravviverà a quest'ultima crisi durante la 
quale <<la città [di Gerusalemme] sarà presa, le case sa
ranno saccheggiate, le donne violate; e la metà della 
città andrà in cattività» (Zaccaria 14:2; vedi anche 
Zaccaria 13:8-9; 14:1). 

(1-8) Meghiddo: la liberazione 

In quello che sarà uno dei più tristi momenti della 
sua storia, proprio quando sembrerà che Israele sia sul 
punto di essere sterminata, la furia del Signore si sca-

tenerà sui regni del mondo (vedi Ezechiele 38:18) e il 
Signore «si farà innanzi e combatterà contro quelle na
zioni» (Zaccaria 14:3). 

1. I due profeti che giaceranno morti per le strade di 
Gerusalemme risorgeranno al cospetto del popolo (ve
di Apocalisse 11:11-12). «Ma dopo tre giorni e mezzo 
improvvisamente lo spirito della vita proveniente da 
Dio entrerà in loro; essi si leveranno in piedi e grande 
sarà il timore che colpirà coloro che li vedranno € allo
ra essi udranno una voce dal cielo che dirà: <Salite 
quassù>, ed essi ascenderanno al cielo in una nuvola 
sotto lo sguardo attonito dei loro nemici» (Pratt, Voice 
ofWarning, pago 33). 

2. Un grande terremoto colpirà la terra interessando 
il mondo intero - il più grande terremoto che il mondo 
avrà mai conosciuto (vedi Apocalisse 11:13; 16:18; 
Ezechiele 38:19-20; Aggeo 2:6-7). 

L'anziano McConkie ha scritto: 
«In questo passo [Apocalisse 16:17-21] sono indicati 

tre cambiamenti che interesseranno la terra, tutti appa
rentemente a causa di un avvenimento trascendente: 
la seconda venuta del Signore. Essi sono: 

1. Le terre emerse si uniranno sicché isole e conti
nenti diventeranno una sola massa terrestre. 

2. Ogni valle sarà innalzata e ogni montagna sarà ab
bassata; i terreni che oggi sono collinosi saranno spia
nati per diventare un giardino millenario. 

3. Un terremoto di intensità tale che la terra non avrà 
mai conosciuto da quando l'uomo ha lasciato le sue or
me nella polvere, si verificherà nel momento stesso in 
cui avverrano questi cambiamenti nella superficie e 
nell' aspetto della terra. 

E, quarto, come è riportato in altri passi, il grande 
abisso, presumibilmente l'Oceano Atlantico, ritornerà 
al suo posto al settentrione, <e la terra sarà di nuovo 
com'era prima che fosse divisa> (DeA 133:21-24)>> 
(Doctrinal New Testament Commentary, 3:543). 

Questo terremoto evidentemente farà sgorgare una 
grande sorgente a Gerusalemme per formare un nuo
vo fiume che scorrerà ad ovest, verso il Mar Mediterra
neo e ad est, verso il Mar Morto (vedi Zaccaria 14:8-9; 
Gioele 3:18; Ezechiele 47:1-5). Grazie a questo fiume 
le acque del Mar Morto diventeranno dolci, ossia que
sto mare si trasformerà in un lago circondato da spon
de verdeggianti e i pesci riempiranno le sue acque (ve
di Ezechiele 47:6-12; Joseph Smith, Insegnamenti del 
profeta Joseph Smith, pagg. 225-226). 

La regione attorno a Gerusalemme che ora è molto 
collinosa e ripida sarà spianata e diventerà come una 
pianura (Zaccaria 14:10). 

3. Il Monte degli Ulivi si spaccherà in due e formerà 
una valle che servirà come via d'uscita per il casato di 
Israele (vedi Zaccaria 14:4-5). 

«Tutti i profeti parlano di questo giorno e quando 
verrà il tempo stabilito il Signore uscirà dal Suo na
scondiglio. Vedrete quanto saranno terribili le condi
zioni a quel tempo! I Giudei saranno assediati non sol
tanto a Gerusalemme, ma naturalmente in tutta la Pa
lestina; e quando saranno sul punto di essere distrutti, 
allora il Signore verrà. Vi sarà un grande terremoto. Il 
terremoto non colpirà soltanto la Palestina. Non vi 
sarà semplicemente la divisione del Monte degli Ulivi 
per formare una valle nella quale i Giudei possano 
fuggire, ma !'intera terra ne sarà scossa. Si verifiche
ranno alcuni fatti terribili e vi saranno alcuni grandi 
cambiamenti, come troverete scritto nel libro di Eze-



chiele (38:17-23)>> (Smith, Signs DJ the Times, pago 170). 
4. Quando gli Ebrei cercheranno rifugio in questa 

valle vedranno il loro Messia venuto a liberarli. Pieni 
di gratitudine e di gioia si getteranno ai piedi del Libe
ratore e vedranno le ferite nelle Sue mani e nei Suoi 
piedi. Improvvisamente si renderanno conto che il lo
ro Messia è il Messia che era venuto da loro in passato 
e la nazione giudaica si convertirà al suo Dio (vedi 
Zaccaria 14:5; 12:9-10; 13:6; DeA 45:47-53). 

5. La furia del Signore si scatenerà contro l'esercito 
di Gog e oltre al grande terremoto come conseguenza 
ci saranno altri giudizi: 

Gli eserciti di Gog si rivolteranno gli uni contro gli 
altri, forse presi dal panico e dalla confusione a causa 
del grande terremoto (vedi Ezechiele 38:21; Zaccaria 
14:13). 

Una grande pioggia di fuoco e di grandine cadrà sul
l'esercito (vedi Ezechiele 38:22; DeA 29:21; Apocalisse 
16:21). Giovanni afferma che i chicchi di grandine 
avranno il peso di un talento, ossia di circa trentaquat
tro chilogrammi. Ezechiele dice che il fuoco sarà man
dato anche contro il paese di Magog (vedi Ezechiele 
39:6). La descrizione fatta da Ezechiele può benissimo 
rispecchiare la descrizione di una guerra atomica. Isaia 
descrive gli effetti del fuoco sul paese stesso (vedi Isaia 
34:9-10). 

Una pestilenza colpirà l'esercito causando terribili 
disastri e calamità (vedi Zaccaria 14:12; confronta con 
DeA 29:18-20). 

La conseguenza sarà che soltanto un sesto dell' eser
cito invasore sopravviverà ai giudizi del Signore (vedi 
Ezechiele 39:2) e il suo potere di muovere guerra sarà 
annullato. Nella stessa Gerusalemme settemila per
sone saranno uccise e un decimo della città distrutta 
(vedi Apocalisse 11:13). 

Talmente grande sarà la devastazione che per sette 
anni Israele potrà vivere con le spoglie di guerra ab
bandonate dai nemici (vedi Ezechiele 39:8-10). Occor
reranno sette mesi per seppellire i morti e in seguito 
squadre permanenti di necrofori cercheranno i resti 
dei corpi che rimangono nello sforzo di purificare il 
paese (vedi Ezechiele 39:11-16). Isaia dice che il Signo
re «li ha votati allo sterminio» e li dà «in balia alla stra
ge ... e i monti si sciolgono nel loro sangue» (Isaia 
34:2-3). Geremia dice che il Signore darà «gli empi. .. 
in balia della spada ... gli uccisi dell'Eterno copriranno 
la terra dall'una all'altra estremità di essa" (Geremia 
25:31,33). 

I giudizi del Signore sugli eserciti di Gog sono noti 
nelle Scritture come il grande giorno del «sacrificio» 
del Signore (vedi Isaia 34:5-6; Ezechiele 39:17-22), 
la <dite» del Signore «con le nazioni>, (Geremia 25:31), 
«il gran convito di Dio» (Apocalisse 19:17; vedi anche 
Apocalisse 19:18-21), la vendemmia della «vigna della 
terra» gettata <mel gran tino dell'ira di Dio» (Apocalisse 
14:19; vedi anche Apocalisse 19:15; DeA 133:48-51). 

6. La seguente dichiarazione di Charles W. Penrose 
riassume gli avvenimenti sopra descritti: «Le nazioni 
colpite dalla rovina economica, invidiose delle ricchez
ze dei figliuoli di Giuda cercheranno un pretesto per 
muovere loro guerra e invaderanno la terra santa per 
farne preda e spoglia ... 

La successiva apparizione di Cristo dopo la Sua ve
nuta al tempio sarà presso gli oppressi e quasi sconfitti 
figliuoli di Giuda. Nel momento di crisi, quando le 
truppe ostili di numerose nazioni spazzeranno la città 
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e tutti gli orrori della guerra opprimeranno gli abitanti 
di Gerusalemme, Egli poserà i piedi sul Monte degli 
Ulivi che a quel contatto si spaccherà in due. Seguito 
da una schiera celeste Egli sconfiggerà e distruggerà 
gli eserciti congiunti dei Gentili e apparirà ai Giudei 
adoranti come un grande Liberatore e Conquistatore, a 
lungo atteso dal loro popolo; e mentre amore, gratitu
dine, timore e ammirazione riempiranno il loro petto, 
il Liberatore mostrerà loro i segni della Sua crocifissio
ne e si rivelerà come Gesù di Nazaret che essi avevano 
disprezzato e che i loro padri avevano messo a morte. 
Allora l'incredulità lascerà la loro anima e la cecità che 
in parte ha afflitto Israele sarà rimossa» «<The Second 
Advenb>, Millennial Star, lO settembre 1959, pagg. 
582-583). 

(1-9) Meghiddo: la fine o il principio? 

Meghiddo annuncia la fine del mondo che è definita 
come la distruzione dei malvagi Ooseph Smith 1:4). 
Ma essa segna anche l'inizio del regno millenario di 
Cristo e dell'era di pace che durerà per mille anni. L'u
manità entrerà in uno straordinario periodo di rettitu
dine, salute, istruzione, prosperità e sicurezza (vedi 
Isaia 65:17-25; Zaccaria 14:9, 16-20; DeA 84:98-102; 
101:23-24; 133:52-56). 

Senza la distruzione generale dei malvagi l'era mille
naria non potrebbe iniziare. Pertanto, mentre la batta
glia di Meghiddo sarà in se stessa e per se stessa una 
cosa orribile da contemplare, sarà necessaria a causa 
della malvagità del mondo e alla fine rappresenterà un 
elemento importante del piano del Signore per redi
mere il mondo. TI presidente Joseph Fielding Smith 
fece queste significative osservazioni: 

«So che si tratta di cose spiacevoli. Non mi rallegro 
di venire qui dinanzi a voi per parlarvi di quanto si tro
va nelle Scritture. Se il Signore ha una controversia 
con le nazioni Egli passerà i loro abitanti a fil di spada. 
I loro corpi giaceranno insepolti come letame sulla ter
ra. Non è cosa davvero bella, ma perché non dovrem
mo parlarne? Non è nostro dovere leggere queste cose 
e comprenderle? Non pensate che il Signore ci abbia 
rivelato questi avvenimenti affinché potessimo cono
scerli e potessimo prepararci mediante l'umiltà, il pen-

Il Monte degli Ulivi si spaccherà in due 
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timento e la fede in modo da poter sfuggire a queste 
terribili condizioni che sono descritte da questi antichi 
profeti? Questo è il motivo per cui ve le leggo. Sono 
consapevole quanto lo siete voi della tristezza di que
ste condizioni e prego che avranno fine, ma voglio che 
abbiano una giusta fine ... 

Pertanto prego ogni giorno della mia vita che il 

Signore affretti il compimento della Sua opera; e in 
quanto tutto ciò deve accadere, che accada presto. Che 

possa presto venire la fine, che possa presto venire la 
pace; pertanto, ripeto, come ho detto in un mio discor
so qualche tempo fa, prego per la fine del mondo per
ché voglio un mondo migliore. Desidero la venuta di 
Cristo, desidero un regno di pace. Voglio che venga il 

tempo in cui un uomo possa vivere in pace e nello spi
rito di fede, di umiltà e di preghiera» (Signs 01 the 
Times, pagg. 154-155, 175). 







Daniele 

Daniele: profeta di Dio, 
intimo di re 
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(28 -1) Introduzione 

Come molti altri profeti, Daniele fu addestrato e no
minato poi ministro di re e di imperatori. Al tempo in 
cui, per la prima volta, Nebucadnetsar portò dei Giu
dei schiavi a Babilonia (verso il 605 a. C.) Daniele fu 
scelto come uno dei migliori giovani giudei da adde
strare per il servizio presso la corte di quel monarca. 
Egli era grandemente favorito da Dio per la sua rettitu
dine e sensibilità ai suggerimenti dello Spirito. TI Si
gnore gli conferì il dono di saper interpretare i sogni e 
le visioni. Molto presto questa capacità fece di lui og
getto di maggiore attenzione da parte del re ed egli fu 
elevato a posizioni che gli permisero di dedicare la sua 
vita al servizio dei re di quel paese, diventandone uno 
dei principali ministri. Fu nominato capo dei savi, can
celliere di un istituto equivalente ad una università sta
tale, capo di tutti i prigionieri ebrei e governatore della 
provincia di Babilonia, ossia uno dei principali gover
nanti sia dell'impero babilonese che di quello persia
no. Nonostante a volte la sua vita fosse in pericolo per 
la gelosia di uomini malvagi, egli visse in modo tanto 
esemplare da avere costantemente la protezione del 
Signore. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio del libro di Daniele 
fai uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli studenti che svolgono lo studio individual
mente devono completare tutta questa sezione). 

NOTE E COMMENTARIO A DANIELE 

(28-2) Daniele 1:1-2. Quali erano le condizioni di 
Daniele in schiavitù? 

La maggior parte degli studiosi concordano sul fatto 
che Nebucadnetsar, nella sua veste di principe eredita
rio di Babilonia, comandasse le truppe di suo padre 
quando nel 605 a. C. essi sconfissero sonoramente le 
forze egiziane a Carkemish (vedi Geremia 46:2). Que
sta sconfitta segnò la fine dell'impero egiziano quale 
potenza mondiale e annunciò al mondo che nel futuro 
avrebbe dovuto fare i conti con Babilonia. 

Nebucadnetsar inseguì le forze egiziane verso sud e 
inferse loro una sconfitta ancor più disastrosa in Siria, 
nelle vicinanze di Hamath (vedi Harry Thomas Frank, 
Discovering the Biblical World, pago 127), assicurando co
sì l'Assiria e la Palestina all'impero babilonese allora in 
piena espansione. Come abbiamo visto in Daniele 1:1, 
questa campagna portò all'assedio di Gerusalemme 
nel terzo anno di regno di Ioiakim e alla sottomissione 
di Giuda che per i tre anni successivi fu vassalla di Ba
bilonia (vedi 2 Re 24:1). A quel tempo molti dei più bei 
vasi del tempio furono portati come tributo di guerra a 

Babilonia (vedi 2 Cronache 36:7). Numerosi apparte
nenti alle classi più elevate di Giuda, incluso Daniele, 
(vedi 2 Re 20:14-18; Daniele 6:13) furono deportati co
me schiavi a Babilonia. Sempre durante questa campa
gna Nebucadnetsar venne a conoscenza della morte di 
suo padre e dentro lo stesso anno ritornò a Babilonia 
per essere incoronato re (vedi Geremia 25:1). Durante 
gli anni successivi pose nuovamente assedio a Gerusa
lemme per due volte e in entrambe le occasioni portò 
altri schiavi a Babilonia. La distruzione finale di Geru
salemme ebbe luogo nel 587 a. C. Tutte le prove in no
stro possesso indicano che Daniele e i suoi tre compa
gni furono deportati come schiavi a Babilonia in occa
sione della prima campagna di Nebucadnetsar (vedi 
Daniele 1:6). Daniele visse a Gerusalemme nello stesso 
tempo di Lehi, benché non abbiamo prove che indichi
no che si conoscessero. 

(28-3) Daniele 1:2. Dove si trova il paese di Scinear? 

Scinear era la regione pianeggiante all'estremità me
ridionale del delta tra il Tigri e l'Eufrate, laddove si av
vicinano al Golfo Persico. Era quindi l'antico paese dei 
Caldei o Babilonesi (vedi William Smith, A Dictionary 
of the Bible, alla voce «Shinar»). 

(28-4) Daniele 1:3. Chi erano gli eunuchi? 

La parola eunuco deriva da un termine greco che si
gnifica custode del Ietto. In senso limitativo erano le per
sone che si occupavano delle stanze da letto dei palaz
zi e delle maggiori residenze reali. Tuttavia poiché il 
temperamento geloso e dissoluto dei monarchi orien
tali imponeva che questa responsabilità fosse affidata a 
persone che erano state private della loro virilità, la pa
rola eunuco arrivò a designare persone in tale condizio
ne. Ma poiché alcuni di essi, grazie alla loro abilità, 
arrivarono ad occupare posizioni di grande prestigio 
presso il sovrano, la parola qualche volta veniva usata 
per indicare persone che occupavano dette posizioni, 
senza alcun riferimento alla loro virilità (Smith, Dictio
nary of the Bible, alla voce «eunuch»). 

«Pertanto questa parola eunuco indica un funzionario 
di palazzo, a prescindere se egli fosse realmente tale» 
(Adam Clarke, The Holy Bible ... with a Commentary and 
Criticai Notes, 4:563). 

(28-5) Daniele 1:8. Perché Daniele 
e i suoi compagni non ritenevano accettabili 
le vivande della mensa reale? 

I motivi per cui Daniele non desiderava consumare 
le vivande provenienti dalla mensa del re possono es
sere dovuti al fatto che: (1) tale cibo includeva carne di 
animali impuri secondo la legge mosaica (vedi Levitico 
11; Deuteronomio 14); (2) I Babilonesi, come gli altri 
popoli pagani, mangiavano animali che non erano sta
ti correttamente dissanguati (vedi Levitico 3:17) e per
tanto trasgredivano di nuovo alla legge mosaica; e (3) i 
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pagani consacravano il cibo che consumavano ai loro 
banchetti offrendone una parte in sacrificio ai loro ido
li. Consumare tale cibo avrebbe significato partecipare 
all'adorazione di falsi dèi. Inoltre, il cibo, secondo la 
legge giudaica, quando era preparato da chiunque fos
se considerato impuro, come ad esempio i pagani era 
considerato contaminato e impuro (vedi Levitico 
7:19-21). Daniele osservava fedelmente le prescrizioni 
divine e desiderava astenersi da ogni pratica collegata 
all' idolatria. 

(28-7) Daniele 1:20. Chi erano i magi e gli astrologi? 

La parola ebraica per astrologi e magi è Ahshaphim 
che indica gli incantatori che praticavano la negroman
zia (vedi Davidson, Analytical Hebrew and Chaldee Lexi
con, pagg. li-liii). Queste persone spesso evocavano gli 
spiriti maligni (vedi Atti 8:9-24). Daniele e i suoi fra
telli basavano invece la loro conoscenza sulla verità e 
sulle rivelazioni di Dio e possedevano quindi una sag
gezza e una conoscenza molto maggiori di quelle dei 
magi e degli astrologi del re. 

(28-8) Daniele 1:21 . Quanto durò il periodo di 
cattività di Daniele a Babilonia? 

Daniele faceva parte dei primi Giudei deportati a Ba
bilonia e rimase in quella città insieme con molti altri 
Giudei anche quando la maggior parte di essi era ritor
nata in patria per riedificare il tempio e la nazione. Egli 
rimase quindi a Babilonia al servizio di vari re durante 
i settanta anni della cattività dei Giudei (vedi Geremia 
25:11; 29:10). Nonostante non vi sia alcuna indicazione 
della sua età al tempo in cui fu deportato come schiavo 
a Babilonia, dal contenuto di Daniele 1:21 possiamo 
dedurre che egli abbia vissuto almeno sino all'età di 
ottanta anni. 

(28-10) Daniele 2:17-19. Daniele e i suoi compagni 
scamparono a molti pericoli mortali poiché 
ricevevano rivelazioni da Dio 

Il comportamento di Daniele e dei suoi amici, nel 
momento in cui la loro vita si trovò in pericolo a causa 
della sentenza emessa dal re contro tutti i savi del re
gno, illustra l'applicazione del principio esposto dal 
presidente Harold B. Lee: «Mediante la fede potete 
sintonizzarvi con l'Infinito e mediante il potere e la 
saggezza, ottenuti dal vostro Padre celeste, potete at
tingere dai poteri dell'universo, perché vi aiutino nel
l'ora del bisogno per risolvere problemi troppo grandi 
per le capacità o l'intelligenza degli uominh, (Church 
News, 15 agosto 1970, pago 2). 

(28-11) Daniele 2:26-30. <,v'è nel cielo un Dio che 
rivela i segreth, 

Sebbene il re volesse attribuire a Daniele il merito di 
aver interpretato correttamente il suo sogno, Daniele 
indicò chiaramente che né lui, né alcun altro savio o 
incantatore aveva la capacità di definire la natura del 
sogno e la sua interpretazione. Daniele portò testimo
nianza che «v' è nel cielo un Dio» (Daniele 2:28) e che 
era grazie al Suo potere che il segreto del sogno di Ne
bucadnetsar gli era stato reso noto. Daniele non si at-

tribuÌ il merito di ciò che il Signore aveva fatto per ot
tenere prestigio in quanto ciò avrebbe senz'altro offeso 
Dio (vedi DeA 59:21). 

(28-12) Daniele 2:28. Il sogno di Nebucadnetsar 
riguardava soltanto gli «ultimi giornh,? 

L'interpretazione ispirata del sogno di Nebucadnet
sar rivelata da Daniele indicò chiaramente che questa 
rivelazione avrebbe cominciato ad adempiersi nell'im
mediato futuro. Daniele disse a Nebucadnetsar: «La 
testa d'oro sei tw, (v. 38). Il sogno rivelava eventi che 
si sarebbero verificati durante un lungo arco di tempo; 
tuttavia il culmine doveva accadere negli ultimi giorni. 
La parola ebraica usata in questo contesto è achariyth 
che significa «termine o fine» Oames Strong, «A Conci
se Dictionary of the Words in the Hebrew Bible» in The 
Exhaustive Concordance oi the Bible, pago 11). Questa de
finizione, unita alla spiegazione data da Daniele e ai 
chiarimenti forniti dalle rivelazioni degli ultimi giorni 
(vedi DeA 65:2; 138:44), non lascia alcun dubbio in 
merito. 

(28-13) Daniele 2:31-45. Quali erano i regni 
rappresentati nel sogno di Nebucadnetsar? 

Il presidente Rudger Clawson ha spiegato cosÌ l'in
terpretazione del sogno di Nebucadnetsar fatta da Da
niele: «Il mondo cristiano oggi è testimone del fatto 
che gli avvenimenti raffigurati nella grande statua, per 
quanto riguarda il tempo già trascorso, si sono fedel
mente avverati. La storia attesta che re Nebucadnetsar 
era invero la testa d'oro. I Medi e i Persiani che istitui
rono un regno inferiore a quello di Babilonia erano in
vero le braccia e il petto d'argento. Il regno di Macedo
nia, sotto Alessandro il Grande, era rappresentato dal 
ventre e dalle cosce di rame e l'impero romano, sotto i 
Cesari, dalle gambe di ferro. Prendete nota che l'impe
ro romano in seguito fu diviso. Il capo di una parte 
dell'impero risiedeva a Roma e il capo dell'altra a Co
stantinopoli. Pertanto queste due grandi divisioni rap
presentano le gambe di ferro. Ed infine, l'impero ro
mano fu dissolto in tanti regni più piccoli rappresenta
ti dai piedi e dalle dita di ferro e di creta» (Conference 
Report, aprile 1930, pago 32). 

L'anziano Orson Pratt, per spiegare il motivo per cui 
le dita sono indicate in parte di ferro e in parte di creta, 
dice che «i piedi e le dita rappresentano gli stati in cui 

Il sogno di Nebucadnetsar interpretato da Daniele 



si sarebbe diviso il regno di ferro [l'impero romano] 
dopo che esso avrebbe perso la sua forza. Si ha quindi 
un'immagine di dieci dita o regni che sarebbero stati in 
parte forti e in parte deboli. Essi non avrebbero avuto 
la forza delle gambe di ferro, ma sarebbero stati minati 
dalla mescolanza con la creta che indica sia forza che 
debolezza» (Journal of Discourses, 18:337). 

Il presidente Spencer W. Kimball ha ulteriormente 
chiarito la profezia con i seguenti commenti: 

«Roma sarebbe stata sostituita da un gruppo di na
zioni dell'Europa rappresentate dalle dita dei piedi 
dell'immagine. 

Dopo aver delineato brevemente la storia futura del 
mondo, Daniele annunciò la rivelazione vera e pro
pria: 

<E al tempo di questi re, l'Iddio del cielo farà sorgere 
un regno, che non sarà mai distrutto . . . > 

Questa è una rivelazione che riguarda la storia del 
mondo, che vede una rapida successione di imperi si
no a quando si avrà una serie di regni minori che si di
videranno il controllo della terra e in quei giorni agli 
uomini non verrà dato alcun potere, ma il Dio dei cieli 
istituirà un regno - il regno di Dio sulla terra - che non 
andrà mai distrutto né sarà dato in dominio ad alcun 
altro popolo. 

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni fu restaurata nel 1830 dopo numerose rivelazioni 
dalla fonte divina; e questo è il regno istituito dal Dio dei 
cieli che non sarebbe mai stato distrutto né sostituito, ed è la 
pietra staccatasi dalla montagna senz'opera di mano per di
ventare una grande montagna che avrebbe riempito tutta la 
terra» (La Stella, ottobre 1976, pago 6; corsivo dell' au
tore). 

(28-1 4) Daniele 2:44-45. Perché il regno stabilito 
da Dio consumerà gli altri regni? 

La sezione 65 di Dottrina e Alleanze parla dell' adem
pimento del resto della profezia di Daniele. Il profeta 
Joseph Smith pregava perché il regno ecclesiastico di 
Dio, che era stato stabilito sulla terra al suo tempo, po
tesse prosperare onde permettere l'avvento del futuro 
regno dei cieli. 

«Durante il Millennio il regno di Dio continuerà sulla 
terra, ma a quel tempo sarà sia un regno ecclesiastico 
che un regno politico. Ossia, la Chiesa (che è il Regno) 
avrà sia il dominio che il governo del mondo» (Bruce 
R. McConkie, Mormon Doctrine, pago 416). 

Questo regno millenario può essere correttamente 
chiamato regno dei cieli, come fece Joseph Smith nella 
sua preghiera ispirata riportata in Dottrina e Alleanze 
65. L'istituzione di quel regno è l'obiettivo per cui il Si
gnore chiese ai santi di pregare quando nel Suo esem
pio di preghiera, riportato in Matteo 6:10, dice: «Venga 
il tuo regno» (vedi anche Joseph Fielding Smith, Dot
trine di Salvezza, 1:207). La venuta del regno sulla terra 
è ciò che Daniele vide quando la pietra si staccò dalla 
montagna, abbatté la statua per poi riempire la terra 
intera. 

Il presidente Brigham Young dichiarò: «Il Signore Id
dio Onnipotente ha stabilito un regno che eserciterà il 
suo dominio e la sua autorità su tutti i regni del mon
do per non essere mai più distrutto: è il regno che Da
niele vide e di cui scrisse. Nessuno può negare che il 
regno predetto da Daniele sia stato effettivamente sta-
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bilito; noi sicuramente non lo facciamo e invitiamo le 
nazioni della terra a credere alla nostra testimonianza. 
Questo regno continuerà a crescere sempre più, a svi
lupparsi, a espandersi e a prosperare. Ogni qualvolta i 
suoi nemici si accingeranno ad abbatterlo esso divente
rà più vasto e più potente; invece di diminuire conti
nuerà a crescere, si spanderà sempre di più; diventerà 
sempre più bello e più degno di ammirazione dinanzi 
alle nazioni sino a quando riempirà la terra intera» 
(Journal of Discourses, 1:202-203). 

(28-15) Daniele 2:49. Daniele prosperava a motivo 
della sua rettitudine 

Il presidente Spencer W. Kimball ha riassunto le vir
tù possedute da Daniele e i benefici di cui godeva gra
zie all'obbedienza ai comandamenti di Dio: «Il Vangelo 
era la vita di Daniele. La Parola di Saggezza era per lui 
un elemento essenziale. Alla corte del re poteva essere 
oggetto di qualche critica, poiché come alto funziona
rio del regno non voleva bere il vino del re né saziarsi 
di carne e di altri ricchi cibi. La sua moderazione e la 
sua purezza di fede gli conferivano salute, saggezza, 
conoscenza, capacità, comprensione mentre la sua fe
de lo teneva stretto al suo Padre nei cieli permettendo
gli di ricevere tutte le rivelazioni di cui aveva bisogno. 
La sua capacità di rivelare i sogni del re e di interpre
tarli gli portò onore e lode, doni e posizioni importanti 
tali che molti uomini avrebbero venduto la loro anima 
onde poterle ottenere» (Conference Report, Mexico 
and Central America Area Conference 1972, pago 31). 

(28-16) Daniele 3:1-18. Tre Ebrei che rimasero fedeli 
a Dio nonostante le minacce e le dissuasioni 

Daniele non è il solo esempio di giovane dal compor
tamento esemplare. I suoi tre compagni dimostrarono 
la stessa assoluta lealtà e devozione a Dio. Di quei gio
vani il presidente Spencer W. Kimball ha scritto: «Vo
gliamo ricordare l'integrità dei tre Ebrei, Shadrac, Me
shac e Abed-nego che, al fianco di Daniele, sfidarono 
uomini e re per rimanere fedeli alla vera religione. Per 
decreto reale essi dovevano inginocchiarsi e adorare 
una monumentale statua d'oro innalzata dal re. Seb
bene fossero sicuri di perdere la loro posizione di pre
stigio, di destare l'ira del sovrano, furono disposti ad 
affrontare la fornace ardente piuttosto che fallire e rin
negare il loro Dio. La loro dedizione deve aver com
mosso la gente venuta da vicino e da lontano. Aveva
no mai visto una simile statua? Un simile spettacolo? 
Trenta metri d'oro plasmati a forma d'uomo, cosa po
teva esserci di più brillante e di più splendido? La mol
titudine che si accalcava attorno alla statua deve essere 
stata immensa quando l'araldo proclamò la procedura 
dettata dal decreto che tutti gli uomini dovevano ingi
nocchiarsi al suono della musica e adorare la statua. 
Né l'inganno dei cospiratori, né le pressioni, né il ti
more del re o di ciò che egli avrebbe potuto fare loro 
dissuasero i tre giovani coraggiosi e li indussero ad ab
bandonare la via della rettitudine. Al suono del corno, 
del flauto, della cetra, della lira e degli altri strumenti, 
la massa di uomini e di donne si prostrò ad adorare la 
statua gigantesca del re, ma tre uomini si rifiutarono di 
insultare il loro vero Dio. Essi pregarono Dio e quando 
si trovarono davanti al re adirato risposero coraggiosa-
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mente anche davanti al pericolo di morte: [Daniele 
3:17-18]» (Integrity, Brigham Young University Spee
ches of the Year [Provo, 25 febbraio 1964], pago 18). 

(28-17) Daniele 3:19-23. Shadrac, Meshac 
e Abed-nego furono gettati nella fornace 

Accendere la fornace «sette volte più di quello che 
s'era pensato di fare» (Daniele 3:19) si ritiene un'e
spressione idiomatica per indicare che la fornace dove
va essere riscaldata più del solito, ossia il più possibile 
(vedi Clarke, Commentary, 4:578). «Se quei tre giovani 
furono portati alla fornace essa doveva avere una boc
ca superiore attraverso la quale le vittime potevano es
sere gettate dentro. Quando la fornace era riscaldata 
normalmente questa operazione poteva essere com
piuta senza alcun pericolo per gli uomini che l'esegui
vano; ma nel caso in questione il calore del fuoco era 
talmente forte che gli stessi servi perirono a causa di 
esso» (C. F. Keil e F. Delitzsch, Commentary on the Old 
Testament, 9:3:130). 

Il re apparentemente osservava quanto avveniva nel
la fornace attraverso un' apertura praticata alla sua ba
se (vedi D. Guthrie e J. A. Motyer, ed., The New Bible 
Commentary: Revised, pago 692). 

Shadrac, Meshac e Abed-nego furono gettati in una fornace ardente 

(28-18) Daniele 4:8-9. «Lo spirito degli dèi santi» 

Che Nebucadnetsar si convincesse dell'abilità di Da
niele di ricevere rivelazioni da Dio è chiaro dagli eventi 
collegati all'interpretazione fatta da Daniele del prece-

dente sogno di Nebucadnetsar (vedi Daniele 2:46-47). 
I pagani ritenevano che <da rivelazione di segreti so
vrannaturali appartenesse agli dèi e che l'uomo che 
deteneva questo potere doveva anche possedere lo 
spirito degli dèi» (Keil e Delitzsch, Commentary, 
9:3:147). Tuttavia i poteri spirituali di Daniele non ser
virono a distogliere Nebucadnetsar dalle sue credenze 
politeistiche o dalla sua fede nel supremo dio dei Babi
lonesi, Bel. Pur riconoscendo le capacità spirituali di 
Daniele, Nebucadnetsar non considerava il Dio degli 
Ebrei quale unico o supremo Dio. 

(28-19) Daniele 4:19. Perché Daniele rimase 
stupefatto e spaventato? 

Il turbamento di Daniele era dovuto alla consapevo
lezza che il messaggio contenuto nel sogno di Nebu
cadnetsar contemplava sciagure per il re. Egli sapeva 
di dover annunciare a Nebucadnetsar che i giudizi di 
Dio lo avrebbero presto colpito. Il re notò il turbamen
to di Daniele e si avvide che questi conosceva l'inter
pretazione del suo sogno. Per questo gli chiese senza 
adirarsi di rivelargli tutta la verità. Daniele allora fece 
la sua esposizione con parole di affettuoso interesse 
per il benessere del sovrano. Le parole il sogno s'avveri 
per i tuoi nemici, ecc. è una chiara indicazione della leal
tà di Daniele (Keil e Delitzsch, Commentary, 9:3:154). 

(28-20) Daniele 4:27. «La tua prosperità potrà esser 
prolungata» 

Daniele esortò il re a cambiare vita, a pentirsi dei 
suoi peccati e a mostrare maggiore misericordia verso i 
poveri. L'implicazione della dichiarazione di Daniele è 
che se Nebucadnetsar avesse fatto quanto gli era stato 
consigliato, avrebbe potuto ottenere il favore divino e 
allontanare da sé l'imminente castigo conservando co
sÌ la sua prosperità. La misericordia verso i poveri è 
menzionata quale requisito per ottenere il perdono dei 
peccati. È una delle più sincere prove di pentimento e 
di sottomissione alla volontà del Signore (confronta 
Giacomo 1:27). 

(28-21) Daniele 4:34-37. Nebucadnetsar loda Dio 

Il fatto che Nebucadnetsar lodasse e glorificasse Dio 
dopo aver riacquistato la ragione rivela che egli era 
consapevole che la sua esperienza era un giusto casti
go per il suo orgoglio. Naturalmente non ne consegue 
che questa esperienza lo inducesse al sincero penti
mento o alla conversione al Dio di Daniele. Tuttavia è 
sh'aordinario che Daniele riuscisse ad esercitare tanta 
influenza su nn uomo immerso nell'idolatria e domi
nato dalle superstizioni pagane. 

(28-22) Daniele 5:1. Re Belsatsar 

Molti studiosi hanno messo in dubbio la validità del
la dichiarazione che Belsatsar fosse re di Babilonia poi
ché «Belsatsar non regnò mai da solo come re, né è mai 
designato come tale (sharru) nelle iscrizioni cuneifor
mi. Inoltre si sostiene che non vi sono prove che indi
chino che Belsatsar occupò mai il trono come subordi
nato di Nabonedo, suo padre. In risposta a queste di-
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Vasi del tempio: altare dei profumi, candelabro, tavola del pane della presentazione e arca dell'alleanza 

chiarazioni desideriamo far notare innanzitutto che la 
parola aramaica malka (re) non ha necessariamente la 
connotazione di monarca o unico re (vedi R. D. Wil
son, Studies in the Book o[ Daniel, 1917, pagg. 83-95). 
Inoltre uno dei documenti cuneiformi indica espressa
mente che Nabonedo affidò la sovranità a Belsatsar . . .  
Con tutta probabilità ci fu una doppia reggenza tra Na
bonedo e Belsatsar nella quale Belsatsar occupava una 
posizione subordinata. Tuttavia poiché egli era l'uomo 
sul trono con il quale Israele doveva trattare egli è indi
cato come re nel libro di Daniele. Non si possono solle
vare obiezioni valide a questa argomentazione» (Guth
rie e Motyer, New Bible Commentary, pago 694). 

(28-23) Daniele 5:3. L'uso dei vasi 
del tempio per bere 

Quando l'esercito babilonese ebbe preso Gerusalem
me «portò via di là tutti i tesori della casa dell'Eterno» 
(2 Re 24:13). Come hanno fatto notare Keil e Delitzsch, 
durante il banchetto i Babilonesi «bevevano dai sacri 
vasi del tempio di Dio di Israele per rendere gloria ai 
loro dèi pagani con inni di lode. Questo atto non sol
tanto portava <Geova allo stesso livello dei loro dèi>, 
ma elevava gli stessi al disopra del Signore dei cieli, 
cosa per cui Daniele (v. 23) denunciò il re. La rimozio
ne dei vasi del tempio per il trasporto a Babilonia, ove 

furono messi nel tempio di Bel, era un segno della 
sconfitta del Dio al quale quei vasi erano stati consa
crati. L'uso degli stessi per bere del vino al banchetto 
tra canti levati in lode degli dèi era di conseguenza una 
celebrazione degli stessi dèi in veste di vincitori del 
Dio di Israele» (Commentary 9:3:180). 

(28-25) Daniele 5:7. Il terzo nel governo del regno 

Il premio promesso a chi avesse interpretato le paro
le comparse sul muro avrebbe fatto di lui la terza per
sona per autorità in tutto il regno dopo Nabonedo e 
Belsatsar. La veste di porpora e la collana d'oro men
zionate in Daniele 5:7 sono naturalmente simboli del 
rango di chi li portava. 

(28-26) Daniele 5:17. «Tienti i tuoi doni» 

Coloro che operano sotto l'influenza dello Spirito di 
Dio hanno maggiori capacità, non per le loro proprie 
qualifiche, ma per il potere di Dio che essi hanno il pri
vilegio di usare. Essi sono servi nelle mani del Signore 
e hanno il compito di aiutare gli altri a compiere la vo
lontà del Signore. Daniele era consapevole di queste 
cose e quindi né meritava né cercava le ricompense 
degli uomini per il suo ruolo di strumento nelle mani 
di Dio. 
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(28-27) Daniele 5:25-29. L'interpretazione delle 
parole scritte sul muro 

Le parole scritte sul muro indicavano non soltanto 
che il regno di Babilonia sarebbe stato rovesciato, ma 
anche i mezzi mediante i quali ciò sarebbe avvenuto: 
«ME NE, <contato>, ossia Dio ha contato i giorni del re
gno; TEKEL, un <sic1o> usato sia come moneta che co
me peso, indicava che Belsatsar era stato pesato e tro
vato mancante; PERE S, <divisione> voleva indicare che 
il regno sarebbe stato diviso e dato ai Medi e ai Persia
ni (v. 25)>> (Guthrie e Motyer, New Bible Commentary, 
pag.694). 

(28-28) Daniele 5:29. Perché Daniele fu ricompensato 
dal re anche se aveva profetizzato la distruzione del 
suo regno? 

Sebbene Belsatsar non credesse che il Dio di Daniele 
fosse l'unico vero Dio, è molto probabile che egli, co
me altri pagani, credesse negli dèi e nelle rivelazioni 
provenienti da Dio. Egli doveva sicuramente conosce
re la reputazione di Daniele e certamente rimase molto 
impressionato dalla sua capacità di interpretare gli 
scritti apparsi sul muro e pertanto lo ricompensò gene
rosamente. Keil e Delitzsch hanno proposto un altro 
motivo: «Belsatsar probabilmente non pensava che il 
giudizio minacciato da Dio fosse tanto imminente 
quanto in effetti si rivelò e forse sperava di poter allon
tanare l'ira di Dio ricoprendo di onori Daniele» (Keil e 
Delitzsch, Commentary, 9:3:191). 

(28-29) Daniele 5:30. Babilonia fu veramente 
conquistata in una sola notte? 

Babilonia era circondata da massicce mura larghe più 
di trenta metri e alte più di novanta (vedi il supple
mento G). Per abbattere mura simili, anche con i mez
zi normalmente usati per un assedio, sarebbero occorsi 
mesi interi. Tuttavia nel libro di Daniele non c'è alcuna 
indicazione che la città si trovasse a quel tempo stretta 
d'assedio. Poteva una città delle dimensioni e della 
forza di Babilonia essere conquistata in una sola notte? 

Le fonti storiche diverse dalla Bibbia indicano che 
questo è esattamente ciò che accadde confermando ap
pieno quanto ivi si trova scritto. L'antico storico greco 
Erodoto scrive che «Ciro aveva in precedenza fatto al
largare e ripulire il Pallacopas, un canale che correva ad 
ovest della città come scolmatore delle acque eccedenti 
dell'Eufrate che si riversavano nel lago Nitocris. In 
questa maniera gli fu possibile deviare nel canale le ac
que dell'Eufrate e attraverso le condutture, ormai pri
ve d'acqua, i suoi soldati poterono entrare nella città» 
(Samuel Fallows, ed., The Popular and Criticai Bible En
cyclopedia and Scriptural Dictionary, alla voce «Babylon», 
pag.207). 

CosÌ i Persiani marciarono sotto le possenti mura del
la città. Harry Thomas Frank ha discusso i motivi per 
cui la città, anche in questa situazione, si arrese con 
tanta facilità: «Gli ordini di Ciro lo avevano preceduto 
in città. Nessuno doveva vendicarsi. La città doveva ri
tornare il più presto possibile alle normali attività. Gli 
dèi che Nabonedo aveva sottratto alle città delle pro-

� 

Ciro deviò le acque di un canale e fece entrare le sue truppe a Babilonia attraverso il suo alveo rimasto asciutto 



vince, da Ciro trattate con grande longanimità, dove
vano essere immediatamente restituiti. Soprattutto 
non doveva esserci alcuna persecuzione della popola
zione. Invero, Ciro intendeva cambiare alcune delle 
misure imposte da Nabonedo che si erano dimostrate 
invise ai suoi sudditi. Possiamo immaginare l'acco
glienza che Ciro ricevette quando fece il suo ingresso 
nella capitale qualche settimana dopo la sua conquista. 
Egli non era un conquistatore, ma un liberatore e lungi 
dal nominare un sovrano straniero su quel popolo, 
Ciro assunse personalmente il ruolo di Marduk, il capo 
degli dèi di Babilonia, in occasione della festa del nuo
vo anno, avocando pertanto a se stesso e ai suoi eredi 
il diritto di governare l'impero babilonese per designa
zione divina» (Discovering the Biblical World, pago 140). 

(28-30) Daniele 6:1-3. I Medi e i Persiani riconobbero 
la nomina di Daniele all' alto incarico effettuata da 
Belsatsar durante le ultime ore del suo regno? 

Keil e Delitzsch hanno commentato così questo argo
mento: «Il successore di Belsatsar non ebbe alcuna dif
ficoltà a ratificare la promozione di Daniele. Il fatto che 
l'interpretazione che questi aveva dato dello strano 
scritto apparso sul muro, che annunciava la morte di 
Belsatsar, aveva evidentemente la sanzione di un Esse
re superiore e presentandola come se fosse un atto de
ciso nei consigli degli dèi, il suo successore poteva as
serire dinanzi al popolo che la sua ascesa al trono non 
era un'usurpazione, ma un'azione legittima. Tali ri
flessioni possono averlo indotto a confermare Daniele 
nell' alto ufficio al quale Belsatsar lo aveva innalzato» 
(Commentary, 9:3:190-191). 

Anche se ciò può essere vero non dobbiamo sottova-
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lutare le grandi capacità di Daniele. Un saggio sovrano 
avrebbe sempre riconosciuto le qualità di una persona 
della statura di Daniele e ne avrebbe fatto subito uso. 

(28-31) Daniele 6:10. La risposta di Daniele a un 
decreto pagano 

I giusti non devono temere l'ira degli uomini. Il loro 
unico desiderio è di servire e di onorare Dio. Per la 
stessa fede che i suoi fratelli Shadrac, Meshac e Abed
nego avevano mostrato nel rifiutare di inchinarsi di
nanzi all'idolo, Daniele rifiutò di osservare l'abomine
vole decreto che condannava ogni petizione a qualsiasi 
dio o uomo tranne che al re. «Questa inalterabile legge 
dei Medi e dei Persiani avrebbe infuso il terrore in 
qualsiasi uomo, ma il fedele Daniele non esitò. C'era 
qualche dubbio su ciò che doveva fare? Poteva aver 
salva la vita cessando di pregare il Dio vivente. Cosa 
doveva fare? Un uomo d'integrità non poteva venir 
meno al suo dovere. Daniele era l'anima dell'integrità» 
(Kimball, Integrity, pago 17). 

(28-32) Daniele 6:10. Perché Daniele pregava tre volte 
al giorno rivolto verso Gerusalemme? 

Salomone nella preghiera dedicatoria per il tempio 
di Gerusalemme menziona il fatto che il popolo dove
va innalzare le sue preghiere all'Eterno rivolto alla cit
tà che Egli aveva scelto e alla casa che egli stesso aveva 
costruito al Suo nome (1 Re 8:44). Il profeta Joseph 
Smith una volta consigliò ai dodici apostoli di «fre
quentare quegli uomini che, come Daniele, pregavano 
tre volte al giorno rivolti verso la casa del Signore» 
(History oj the Church, 3:391). E il presidente Wilford 
Woodruff nella preghiera dedicatoria offerta per il tem
pio di Salt Lake City disse: «Padre celeste, quando il 
Tuo popolo non avrà modo di entrare in questa santa 
casa per offrirTi le sue suppliche perché oppresso, 
preoccupato, circondato dalle difficoltà o assalito dalle 
tentazioni, e volgerà lo sguardo verso questa che è la Tua 
santa casa per chiederTi di essere liberato, aiutato, o 
per chiederTi di usare il Tuo potere per il suo bene, Ti 
preghiamo di volgere su di esso dall'alto della Tua san
ta dimora uno sguardo misericordioso e compassione
vole e di ascoltare i suoi lamenti» Oames E. Talmage, 
La casa del Signore, pago 134; corsivo dell'autore). 

Questi profeti non asseriscono che la direzione verso 
la quale si è rivolti quando si prega ha un qualche si
gnificato mistico. Questo «volgere lo sguardo» indica 
un atteggiamento spirituale. Rivolgersi verso il tempio 
che è la rappresentazione temporale della casa di Dio 
indica che l' orante rivolge il cuore al Signore e alle al
leanze che ha stipulato nel tempio per essere più simi
le a Lui. Il presidente Woodruff confermò questo con
cetto con le parole che disse subito dopo: «0, allor
quando i figli del Tuo popolo negli anni a venire do
vessero essere separati per una causa qualsiasi da que
sto luogo, e nel loro cuore si rivolgessero a Te in ricordo 
delle Tue promesse a questo sacro tempio e Ti implorassero 
con tutta la profondità del loro dolore e della loro di
sperazione, onde Tu conceda loro sollievo e liberazio
ne, noi umilmente Ti supplichiamo di volgere le Tue 
orecchie misericordiose verso di loro, di ascoltare le 
loro grida e di concedere loro le benedizioni che Ti 
chiederanno» Oames E. Talmage, La casa del Signore, 
pago 134; corsivo dell'autore). 
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(28-33) Daniele 6:24. Gli accusatori di Daniele furono 
gettati nella fossa dei leoni 

Alcuni hanno criticato la crudeltà di condannare a 
morte anche le donne e i bambini. Tuttavia per un mo
narca assoluto appariva probabilmente la cosa più logi
ca da fare poiché nel futuro, da quelle famiglie, avreb
be potuto avere origine una insurrezione. La lezione 
doveva essere sufficientemente severa da intimorire 
altre persone che avrebbero potuto essere gelose del 
consigliere favorito e servo più prezioso del re, poiché 
le monarchie (oltre che molti altri governi) sono forti 
soltanto quando hanno la volontà di reprimere con 
efficacia traditori e cospiratori. Un monarca probabil
mente avrebbe ritenuto qualsiasi altro corso d'azione 
una potenziale minaccia al suo potere assoluto. 

(28-34) Daniele 6:28. Daniele prosperò 

«Egli aveva servito cinque re: Nebucadnetsar, Evilme
rodac, BeIsatsar, Dario e Ciro. Pochi cortigiani avevano 
servito cosÌ a lungo tanti padroni senza adularne alcu
no, riscuotendo maggiori successi nell'amministrazio
ne della cosa pubblica, mostrandosi più utili allo stato 
in cui occupavano un alto ufficio o ottenuto una più 
esplicita approvazione da Dio o lasciato più lodevole 
esempio ai posteri» (Clarke, Commentary, 4:590). 

(28-35) Daniele 7:1-28. Cosa rappresentavano gli 
animali visti da Daniele? 

Come il capitolo 2 anche il capitolo 7 dà una rappre
sentazione figurativa della storia. Vediamo il susse
guirsi di quattro imperi e poi l'istituzione del regno di 
Dio. Tuttavia il capitolo 7 sembra riguardare più speci
ficamente !'istituzione degli aspetti ecclesiastici del 
regno, mentre il capitolo 2 tratta principalmente degli 
aspetti politici del regno di Dio. 

n profeta Joseph Smith disse quanto segue riguardo 
alla visione delle bestie avuta da Daniele: 

<<Si vede qui che le bestie stanno a rappresentare il 
regno del mondo, i cui abitanti erano individui abomi
nevoli molto vicini agli animali. Essi erano assassini, 
corrotti, carnivori e bestiali. A detta di Daniele, il leo
ne, l'orso, il leopardo e la bestia dalle dieci corna rap
presentano i regni del mondo ... I profeti non dichia
rano di aver visto una bestia, delle bestie, ma di aver 
veduto il simbolo o l'immagine di una bestia. Daniele 
non vide un vero orso o un vero leone, ma le immagi
ni o i simboli di questi animali. In tutti i casi in cui i 
profeti menzionano le bestie, la traduzione avrebbe 
dovuto essere <simbolo> anziché <bestia> ... Quando i 
profeti affermano di aver veduto delle bestie nelle loro 
visioni intendono dire di aver visto delle immagini, es
sendo esse simboli per raffigurare certe cose. Nello 
stesso tempo fu data loro l'interpretazione di quello 
che le immagini o simboli intendevano raffigurare» (In
segnamenti dei profeta Joseph Smith, pagg. 228, 229-230). 

(28-36) Daniele 7:2-8. È necessario conoscere il 
significato di ogni immagine profetica contenuta 
nelle Scritture? 

Vedi la dichiarazione di Joseph Smith riportata in 
Note e commentario a Ezechiele 1:15-21. 

(28-37) Daniele 7:4-8. Qual è il rapporto tra le 
quattro bestie e gli avvenimenti storici? 

Come menzionato in Daniele 7:17 le quattro bestie 
rappresentano i «quattro re che sorgeranno dalla ter
ra». La prima, il leone dalle ali d'aquila, rappresenta il 
regno di Babilonia sotto Nebucadnetsar. Il leone e l'a
quila sono entrambi supremi tra le bestie della loro 
classe. La testa d'oro del sogno del capitolo 2 può es
sere paragonata a questi animali. «Ciò che l'oro è per i 
metalli e la testa per le parti del corpo, cosÌ il leone è 

per le bestie e l'aquila per gli uccelli» (Keil e Delitzsch, 
Commentary 9:3:223). Le ali strappate (vedi Daniele 7:4) 
sembrano rappresentare una privazione del potere di 
volare o di dominare e conquistare. Questa specie di 
trasformazione da bestia in uomo è evidentemente un 
riferimento all' effetto umanizzante che la pazzia ebbe 
su Nebucadnetsar (vedi Daniele 4:34-37). 

La seconda bestia (vedi Daniele 7:2) rappresenta 
!'impero dei Medi e dei Persiani, come il petto e le 
braccia di argento della statua del capitolo 2. Tra i po
poli dell' antico Medio Oriente l'orso era considerato 
secondo per forza soltanto al leane. Il fatto che si rizza 
sopra un lato potrebbe rappresentare l'alzarsi dell' ani
male sulle zampe posteriori come quando attacca la 
preda. «L'orso, per cosÌ dire, meda-persiano ha due 
parti: l'una, la parte meda, che si riposa dopo gli sforzi 
compiuti per creare un regno mondiale e l'altra, la par
te persiana, che si leva e poi diventa non soltanto più 
grande della prima, ma è anche preparata per una 
nuova conquista» (Keil e Delitzsch, Commentary, 
9:3:225). Le costole tenute tra i denti dell'orso che 
«mangia molta carne» (Daniele 7:5) rispecchia la ferocia 
con la quale sarebbe stato esercitato un tale dominio. 

n terzo regno corrisponde all'impero greco stabilito 
da Alessandro il Grande. Le ali rispecchiano il potere 
di muovere e di esercitare la propria influenza. Il capo 
sta a indicare il potere di governare o la sede del go
verno. L'impero di Alessandro arrivò ad una grande 
estensione ed esercitò quindi un grande potere su tut
ta la terra conosciuta. 

La quarta bestia non ha l'aspetto di un animale, ma 
è tuttavia forte e terribile e fa a pezzi i resti dei regni 
precedenti. Rappresenta l'impero romano e le forze 
del male che si manifestarono mediante questo impe
ro. Le dieci corna sono i regni in cui l'impero romano 
fu in seguito diviso. Qui abbiamo un parallelo alle die
ci dita della grande statua descritta in Daniele 2 (vedi 
anche Daniele 7:23-24). 

Sebbene si possa dire che ognuna di queste bestie 
rappresenti i regni del mondo sopra menzionati, pro
babilmente non indicavano soltanto il loro dominio 
politico, ma anche i mali che essi avrebbero causato al 
mondo. Non si deve quindi ritenere la visione soltanto 
un elemento esclusivamente politico a motivo partico
larmente del «piccolo corno» (v. 8). Questo simbolo 
non può essere identificato positivamente con alcun 
specifico individuo o regno del mondo, ma sembra 
avere la stessa funzione della bestia che sale dal mare 
vista da Giovanni (Apocalisse 13:1), che anch'essa 
avrebbe fatto guerra ai santi (Apocalisse 13:7) come 
questo corno (vedi Daniele 7:21-22, 25). n piccolo cor
no rappresenta un potere notevole anticristo che dove
va levarsi dopo il tempo dell'impero romano, diverso 
dagli altri dieci regni menzionati dopo la caduta di det
to impero. Daniele disse che questo corno avrebbe 



avuto il potere di muovere guerra ai santi per impedir
ne il progresso sino al tempo della seconda venuta di 
Cristo (vedi Daniele 7:20-27). 

Riguardo a questo grande potere del male e alla be
stia dal quale scaturisce, Sidney B. Sperry ha scritto: 

«Permettetemi di dire che l'ultima bestia vista da 
Daniele con un aspetto tanto terribile e dalla cui bocca 
uscivano grandi cose (7:7,8) non è altro che la chiesa 
grande e abominevole delle nostre moderne Scritture. 
Voglio che ciò sia chiaro. Tenete presente che Daniele 
vide che la bestia <fu uccisa e il suo corpo distrutto, 
gettato nel fuoco per essere arso> (7:11). In una rivela
zione data al profeta Joseph Smith riguardo alle forze 
della distruzione che saranno scatenate prima della 
Seconda Venuta il Signore dice: [DeA 88:94]. 

Questo potere maligno è indubbiamente lo stesso di 
cui si parla nella sezione 29 di Dottrina e Alleanze e di 
cui porta testimonianza il profeta Ezechiele [DeA 
29:21; confronta Ezechiele 38:14-23]. 

Il Libro di Mormon parla anche a lungo delle forze 
del male del mondo che andranno incontro alla distru
zione. Notate alcune delle parole di Nefi: [1 Nefi 
22:13-18]. 

Voglio dire che anche se la chiesa grande e abomine
vole è identificata correttamente come il potere rappre
sentato dalla grande bestia di Daniele, attualmente 
non ne comprendiamo appieno le ramificazioni o la 
portata del dominio che eserciterà prima della sua 
distruzione» (The Voice o[ Israel's Prophets, pagg. 
260-261). 

(28-38) Daniele 7:9-14. Daniele vide Adamo o 
«l'antico di giorni» e Cristo che assumeva il posto che 
Gli competeva come re della terra 

La visione di Daniele prosegue sino a quando egli vi
de i governi del mondo perdere il loro dominio (vedi 
vv. 12, 14, 18,27). Gli apparve poi l'istituzione del re
gno dei cieli con a capo Cristo. Questo regno avrebbe 
governato per sempre su «tutti i popoli, tutte le nazio
ni e lingue». Le rivelazioni degli ultimi giorni spiegano 
che alla fine tutti i regni del mondo avranno fine per 
lasciare posto alla Sion rnillenaria (vedi DeA 87:6). 
Questo sembra proprio ciò che Daniele vide nella sua 
visione. 

In un discorso tenuto ai dodici apostoli il profeta Jo
seph Smith spiegò cosÌ il nome «antico di giornÌ»: «Nel 
capitolo 7 Daniele parla di un antico di giorni; egli in
tende l'uomo più antico, il nostro padre Adamo, Mi
chele, che convocherà i suoi figli e terrà con loro un 
consiglio per prepararli alla venuta del Figliuol del
l'Uomo. Egli (Adamo) è il padre dell'umana famiglia e 
presiede agli spiriti di tutti gli uomini, e tutti coloro 
che hanno posseduto le chiavi devono stare dinanzi a 
lui in questo grande consiglio. Esso può aver luogo 
prima che qualcuno di noi lasci questa vita. Il Figliuol 
dell'Uomo sta dinanzi a lui e gli dà gloria e dominio. 
Adamo trasferisce la sua responsabilità a Cristo, cioè 
gli consegna le chiavi dell'universo, ma conserva la 
sua posizione di capo dell'umana famiglia» (Insegna
menti, pago 121). 

(28-39) Daniele 7:13-14. Cosa accadrà al grande 
raduno tenuto ad Adam-ondi-Ahman? 

Il presidente Joseph Fielding Smith ha spiegato gli 
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Adam-ondi-Ahman nel Missouri 

insegnamenti di Daniele riguardo alla grande riunione 
del sacerdozio che sarà tenuta ad Adam-ondi-Ahman: 
«Daniele parla della venuta di Cristo. Quel giorno è 
vicino. Ci sarà un grande raduno nella Valle di Adam
ondi-Ahman dove sarà tenuto un grande consiglio. 
L'anziano di giorni, che è Adamo, siederà in quel con
siglio. Si terrà il giudizio (non il giudizio finale) in cui i 
giusti che avranno posseduto le chiavi faranno le loro 
relazioni e le consegneranno unitamente al loro mini
stero. Cristo verrà e Adamo farà la sua relazione. In 
quel consiglio Cristo sarà accolto e riconosciuto come il 
legittimo regnante della terra. Satana sarà destituito. 
Dopo questo evento ogni governo del mondo, incluso 
quello degli Stati Uniti d'America, dovrà divenire par
te del governo di Dio. Allora sarà istituito un governo 
giusto. La terra sarà purificata; i malvagi saranno an
nientati e il regno della pace inaugurato» (Dottrine di 
Salvezza, 3:21; vedi anche DeA 78:15-16; 107:53-57; 
116; Smith, Insegnamenti, pagg. 93, 121). 

(28-40) Daniele 7:14. I santi stanno preparando il 
regno sul quale regnerà Cristo 

Riferendo su una esperienza personale l'anziano Le
Grand Richards parlò dell'importanza del lavoro che i 
santi svolgono in questa dispensazione e il suo rappor
to con il tempo in cui Cristo regnerà sulla terra: 

«Quando ero presidente della Missione degli Stati 
Meridionali, nel corso di una delle nostre riunioni un 
missionario tenne un sermone sul sogno di Nebucad
netsar. Tra i presenti c'erano alcuni simpatizzanti che 
io salutai sulla porta quando se ne andarono. Uno di 
essi si avvicinò e si presentò come ministro di culto, 
poi disse: <Lei certamente non può dire di ritenere che 
la chiesa mormone sia tale regno, non è vero?> 

lo risposi: <SÌ, signore, perché no?> 
Ed egli: <Non può essere>. 
lo dissi: <Perché no?> 
Egli disse ancora: <Non potete avere un regno senza 

un re e voi non avete un re, pertanto non avete un 
regno>. 

<Oh, amico mio>, dissi, <lei non ha letto tutto il passo. 
Legga il settimo capitolo di Daniele, dove il profeta di
ce di aver visto uno simile a un Figliuol d'Uomo scen
dere dalle nuvole del cielo e «gli furono dati dominio, 
gloria e regno, perché tutti i popoli, tutte le nazioni e 



322 

lingue lo servissero» (Daniele 7:14). 
Ora>, io dissi, <amico mio, mi dica: come può esser

Gli dato il regno quando verrà dal cielo se non si è pre
parato alcun regno per Lui? Ciò è esattamente quello 
che noi Santi degli Ultimi Giorni stiamo facendo> >> 
(La Stella, aprile 1976, pago 42). 

(28-41) Daniele 7:18, 22, 27. I santi possiederanno il 
regno 

Daniele dichiarò chiaramente che i santi possederan
no il regno dopo il ritorno del Signore ad assumere il 
posto che Gli spetta a capo di quel regno. È tuttavia 
necessario che i santi si preparino a prendere possesso 
del regno. 

L'anziano Daniel H. Wells specificò ciò che i santi 
devono fare per ricevere il regno: «Spesso mi hanno 
chiesto: <Quando il regno dell'Altissimo Iddio sarà da
to nelle mani dei santi?> lo ho risposto sempre in que
sta maniera: Non appena il Signore penserà di avere 
sulla terra un popolo in grado di governare e sostenere 
tale regno, capace di proteggerne gli interessi e di al
largarne l'influenza sulla terra. Quando Egli sarà certo 
di avere un simile popolo, un popolo che gli rimarrà 
fedele, leale e che non si getterà tra le braccia del dia
volo, allora, e non prima di allora, Egli darà il regno 
nelle mani dei santi dell'Altissimo che nel Suo potere e 
nella Sua influenza riempirà la terra intera ... Dipende 
quindi in grande misura dalla gente stessa quanto pre
sto il regno di cui parla Daniele sarà dato nelle mani 
dei santi di Dio. Quando noi ci mostreremo fedeli in 
ogni e qualsiasi circostanza e capaci di affrontare e su
perare ogni difficoltà che minaccia la nostra pace e il 
nostro benessere e vincere ogni ostacolo che possa cer
care di impedire il progresso della Chiesa e regno di 
Sion sulla terra, allora il nostro Padre celeste mostrerà 
fiducia in noi e ci darà ciò che cerchiamo» Uournal of 
Discourses, 23:305). 

(28-42) Daniele 8. Qual è il significato della visione 
di Daniele del montone e del capro? 

Sebbene una gran parte di ciò che Daniele vide in 
questa visione sia ormai storia, non riguarda l'Antico 
Testamento. La maggior parte di ciò che viene predet
to in questo capitolo si adempì tra il 500 a. C. e il tem
po di Cristo, un periodo di cui trattano pochi scritti 
dell'Antico Testamento. Gli avVenimenti storici di que
sto periodo sono trattati nel supplemento K. 

La visione riportata nel capitolo 8 del libro di Daniele 
si concentra sul secondo e terzo impero di cui parla il 
profeta nel capitolo 7. Il montone dalle due corna sim
bolizza l'impero dei Medi e dei Persiani e le corna (Da
niele 8:3) rappresentano i re di Media e di Persia (vedi 
V. 20). Il corno che sorge dopo ed è più alto del primo 
rappresenta i Persiani che alla fine diventarono domi
natori di questa alleanza ed ebbero la supremazia sui 
Medi. Il capro che venne e «atterrò e calpestò» il mon
tone (v. 7) rappresenta Alessandro il Grande e il suo 
impero greco. Alessandro stesso corrisponde alla de
scrizione del «gran corno» (v. 21). All'età di trenta due 
anni Alessandro morì al culmine del suo potere. 
Quando fu potente, il suo gran corno si spezzò (v. 8). 
Dopo la sua morte i suoi quattro principali generali si 
spartirono l'impero e sembra siano rappresentati dai 
quattro cospicui corni che sorsero al posto del primo 

(vedi VV. 8, 22). Si ritiene che il «piccolo corno» (v. 9) 
che scaturì da uno di essi rappresenti Antioco IV Epi
fane che governò la Siria dal 175 al 164 a. C. Egli perse
guitò accanitamente i Giudei dichiarando che l'osser
vanza della legge di Mosè era un' offesa che comporta
va la condanna a morte (vedi il supplemento K). Di 
questo «piccolo corno» George Reynolds e Janne M. 
Sjodahl hanno scritto: «Che questo <piccolo corno> rap
presenti Antioco Epifane è un' opinione condivisa dalla 
maggior parte degli antichi studiosi, ma non esclude la 
probabilità che il potere grande e abominevole cui si fa 
riferimento in precedenza e che è la chiesa del diavolo, 
sia indicato dal profeta come necessario per adempiere 
completamente questa predizione. Ciò che Antioco fu 
per i Giudei al tempo dei Maccabei, la chiesa del dia
volo lo è stata per la chiesa di Cristo in ogni epoca» 
(Commentary on the Pearl of Great Price, pago 13). 

Sebbene Antioco IV rispetti le condizioni descritte 
nella profezia, egli sembra essere un simbolo o esem
pio di coloro che operano per mezzo del potere di Sa
tana per cercare di distruggere i figli di Dio (vedi Giob
be 38:7; Isaia 14:13; Apocalisse 12:4) e cercano di farsi 
grandi contro «il Principe dei principi» (Daniele 8:25), 
che è Cristo. Non vi è dubbio che Antioco IV ponesse 
fine al sacrificio quotidiano compiuto nel tempio e ab
battesse il santuario del Signore (tempio) (vedi Giu
seppe Flavio, Antichità dei Giudei, libro 12, cap. 5, par. 
4). Eventi simili ebbero luogo durante il periodo del
l'occupazione romana dopo la venuta di Cristo. L'an
ziano Parley P. Pratt ha commentato questi fatti come 
segue: «Ebbene, sul finire del loro regno, quando le 
trasgressioni della nazione giudaica ebbero raggiunto 
il culmine, il potere romano distrusse la nazione giu
daica, conquistò Gerusalemme, fece cessare il sacrifi
cio quotidiano, e non soltanto questo, ma in seguito 
distrusse il popolo grande e potente, ossia gli apostoli 
e i membri della chiesa primitiva che furono uccisi dal
le autorità di Roma» (A Voice of Warning, pago 16; vedi 
anche l'analisi degli altri aspetti della profezia del 
montone e del capro ivi menzionata). 

Che questa profezia si estenda anche oltre il periodo 
che si chiude con la fine dei Maccabei è indicato in due 
frasi di Daniele 8:19. La frase «nell'ultimo tempo del
!'indignazione» e «tempo fissato per la fine». Da notare 
anche la frase nel versetto 26 dove si parla di un «tem
po lontano». 

(28-43) Daniele 8:16. Chi è Gabriele e perché egli 
sarebbe stato mandato a spiegare a Daniele il 
significato della sua visione? 

Il messaggero mandato a Daniele era l'antico profeta 
Noè. Il profeta Joseph Smith spiegò il rapporto tra Noè 
e la famiglia umana e espose pertanto chiaramente il 
motivo per cui egli fosse direttamente interessato agli 
avvenimenti accaduti sulla terra dopo il suo ministero 
terreno: «Il sacerdozio fu conferito per la prima volta 
ad Adamo; egli ottenne la Prima Presidenza e ne de
tenne le chiavi di generazione in generazione. Egli 
l'ottenne alla creazione, prima che il mondo fosse for
mato, come in Genesi 1:26,27,28. Gli fu dato il domi
nio sopra ogni creatura vivente. Egli è l'Arcangelo Mi
chele di cui si parla nelle Scritture. Poi a Noè, che è 
Gabriele; nel sacerdozio egli viene per autorità secon
do ad Adamo; egli fu chiamato da Dio a questo ufficio 
e fu il padre di ogni essere vivente al suo tempo e a lui 



Noè, ovvero Gabriele, apparva a Maria 

fu dato il dominio. Questi uomini detennero le chiavi 
prima sulla terra e poi in cielo» (History 01 the Church, 
3:385-386). 

(28-44) Daniele 9:1-19. La supplica di Daniele in 
favore del suo popolo 

Sperry ha fatto questi commenti riguardo alla pre
ghiera di Daniele: 

«Risulta che durante il primo anno di regno di Dario 
il Medo, Daniele si trovò a meditare sulle Scritture e in 
particolare sugli scritti di Geremia che parlano del pe
riodo della cattività babilonese. Egli era particolarmen
te interessato al tempo del completamento dei settanta 
anni di esilio predetti da Geremia (Geremia 25:11, 12; 
29:10) e al ritorno del suo popolo nelle sue terre. Un 
attento studio di 2 Cronache 36:21-23; Esdra 1:1 seg, 
dei passi delle Scritture di Geremia e di Daniele 9:1, 2 
sembrano portare inevitabilmente alla conclusione che 
Daniele riteneva che i settanta anni della cattività del 
suo popolo fossero giunti al termine e che esso doves
se essere ristabilito. n profeta probabilmente fece que
sto ragionamento: Babilonia, la potenza che ha ridotto 
il mio popolo in schiavitù, è ora caduta e la Persia si 
trova ora nel suo primo anno di regno (539 a. C.). Sono 
quindi trascorsi più o meno settanta anni da quando io 
e la mia famiglia, per non menzionare molti altri Giu
dei, fummo condotti in schiavitù (609/608 a. C.). Cosa 
intendeva dire Geremia con settanta anni di desolazio
ne e di castigo da parte del re di Babilonia? (Geremia 
25:11, 12). Dato che il mio popolo non è ancora stato 
ristabilito implorerò il Signore e confesserò i peccati 
del mio popolo. 

Il profeta poi implorò ardentemente il Signore con 
<supplicazioni, con digiuno, col sacco e con la cenere, 
(9:3). Egli confessò i peccati del suo popolo e riconob
be la giustizia di Dio nel punirli, ma Lo pregò di rivol
gere la Sua faccia verso Gerusalemme e di ricordarSi 
del Suo popolo» (Voice 01 Israel's Prophets, pagg. 
265-266). 

Mentre Daniele pregava gli apparve l'angelo Gabrie
le il quale gli parlò facendogli comprendere i disegni 
del Signore riguardanti il suo popolo. 

(28-45) Daniele 9:24-27. La spiegazione delle 
settanta settimane fatta da Gabriele 
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La parola ebraica comunemente tradotta con settima
ne sarebbe resa con maggiore fedeltà con il termine set
te; ossia un periodo diviso in unità di sette elementi. 
L'espressione «settanta settimane» si riferirebbe per
tanto a periodi di sette unità. Queste unità potrebbero 
essere giorni, settimane, mesi, anni o anche periodi di 
durata non specificata. Proprio per queste diverse in
terpretazioni è assai difficile collegare la spiegazione di 
Gabriele a uno specifico periodo storico, anche se mol
ti sono i tentativi fatti in passato in questo senso. Que
sti tentativi hanno portato a spiegazioni diverse del
l'interpretazione del passo in questione. Sperry defini
sce questi versetti «uno dei passi più difficili in tutto 
l'Antico Testamento» (Voice 01 Israel's Prophets, pago 
266). 

Sebbene i periodi di tempo menzionati siano difficili 
da identificare, il contesto e numerose frasi del passo 
indicano che i versetti si riferiscono a un periodo in cui 
si compirà la salvezza del popolo di Daniele. Il versetto 
24 del capitolo 9 del libro di Daniele indubbiamente si 
riferisce alla venuta di Cristo e alla Sua espiazione, 
grazie alla quale sarà reso possibile il perdono dei pec
cati e la riconciliazione dell'uomo con Dio. Portando a 
termine la missione che Suo Padre Lo aveva mandato 
a svolgere, Cristo adempì la legge e le parole del profe
ta relative alla Sua venuta e pertanto Egli invero sug
gellò, ossia fece avverare, la visione e la profezia (v. 
24). n versetto 25 riguarda il tempo che trascorrerà tra 
il ritorno dei Giudei per riedificare Gerusalemme e la 
venuta del Messia. Il versetto 26 si riferisce al Messia 
che «sarà soppresso, nessuno sarà per lUÌ», parole in 
cui ci sembra di ravvisare un'allusione alla Sua croci
fissione. Il resto del capitolo descrive la distruzione di 
Gerusalemme e del tempio e segue molto da vicino il 
passo di Matteo 24:15 e la revisione ispirata fatta da 
Joseph Smith del versetto stesso (vedi Joseph Smith 
1:12). Tuttavia il riferimento allo stabilimento dell'al
leanza per una settimana (vedi Daniele 9:27) non è sta
to sufficientemente spiegato e può rendere problema ti
ca ogni conclusione sopra esposta. 

(28-46) Daniele 10:5-8. L'apparizione del Signore a 
Daniele 

Daniele cercò di descrivere la gloria e la maestà del 
Signore. La sua descrizione è molto simile a quella da
ta dagli altri profeti in circostanze simili. Confronta 
questo passo di Daniele 10:5 -8  con Ezechiele 1:26-28; 
Apocalisse 1:13-15; DeA 110:2-3. 

Trovandosi alla presenza del Signore Daniele si sen
tiva svuotato di ogni energia. Anche altri profeti han
no vissuto esperienze analoghe (confronta Mosè 
1:9-10; Joseph Smith 1:20). 

(28-47) Daniele 10:13. Adamo e Noè apparvero a 
Daniele 

Esistono precedenti riferimenti a una apparizione di 
Gabriele (Noè) a Daniele (vedi Note e commentario a 
Daniele 8:16). Questo capitolo fa riferimento a Michele 
che è Adamo (vedi Smith, Insegnamenti, pago 121). 
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(28-48) Daniele 10:13. Chi è il capo del regno di 
Persia? 

Il fatto che Adamo andasse ad assistere il messagge
ro nella contesa con il capo del regno di Persia sembra 
indicare che questo personaggio non fosse un principe 
persiano, ma il capo delle forze del male che sostene
vano l'ingiusto dominio dei regni del mondo. Se que
sto ragionamento è corretto, allora Satana o uno dei 
suoi seguaci è il capo di cui ivi si parla. Altri passi delle 
Scritture parlano dell'intervento di Adamo per soste
nere persone giuste nelle loro contese con Satana (vedi 
Giuda 1:9; DeA 128:20). 

(28-49) Daniele 10:14. Che cosa andò a riferire a 
Daniele il messaggero? 

Il messaggero disse di essere venuto a far compren
dere a Daniele ciò che sarebbe accaduto al suo popolo 
«negli ultimi giorni». Egli disse anche che la visione ri
guardava l'avvenire (Daniele 10:14). Il contenuto dei 
due capitoli successivi indica che ciò che fu rivelato a 
Daniele era una visione non soltanto degli ultimi gior
ni, ma anche degli avvenimenti che sarebbero occorsi 
dal tempo di Daniele sino al lontano futuro, compresi 
gli ultimi giorni. 

(28-50 ) Daniele 11:1-45. La visione di Daniele della 
successione dei re, delle guerre e dei conflitti 

Dalla mancanza di dettagli in questa profezia è chia
ro che tratta degli avvenimenti del periodo di tempo 
coperto da questo capitolo e che l'intenzione di Danie
le non era di fare un particolare resoconto storico, ma 
soltanto di dare qualche indicazione dei suoi effetti sul 
popolo del Signore. Come hanno scritto Keil e De
litzsch, «la profezia non costituisce una predizione del
le storiche guerre fra i Seleucidi e i Tolomei, ma dà una 
descrizione ideale della guerra dei re del nord e dei re 

L'impero persiano crollò sotto l'assalto di Alessandro il Grande 

del sud nelle loro linee generali, pertanto è vero che 
diversi elementi specifici della dichiarazione profetica 
si sono storicamente adempiuti, ma la realtà storica 
non corrisponde al contenuto della profezia in maniera 
dettagliata come avremmo potuto aspettarci» (Commen
tary, 9:3:450). 

La mancanza di corrispondenza diretta tra il capitolo 
e la storia sembra indicare che Daniele non intendesse 
presentare una cronologia dettagliata di avvenimenti 
futuri, ma fornire invece una visione generale di alcuni 
degli avvenimenti principali che avrebbero riguardato 
il popolo del Signore. La dichiarazione seguente pro
pone che alcuni degli avvenimenti profetizzati in que
sto capitolo possano essere rivelati soltanto come indi
cazioni della natura del conflitto tra i regni del mondo 
e il regno di Dio. Ossia si tratta di simboli di avveni
menti futuri: «A causa della guerra tra questi due regni 
[quello dei Tolomei e quello dei Seleucidi] per ottenere 
il predominio sulla regione, non soltanto la terra pro
messa ma anche lo stesso popolo dell' alleanza furono 
ridotti in generale in condizioni pietose, oltre a diven
tare anche il particolare oggetto di una guerra che ca
ratterizza tipicamente il rapporto tra i regni del mondo 
e il regno di Dio. Sotto il re seleucida Antioco Epifane 
la guerra raggiunse una tale violenza da rappresentare 
un preludio dei combattimenti del tempo della fine. Il 
tentativo intrapreso da questo re per porre fine all' a
dorazione del Dio vivente e cancellare dalla storia la 
religione giudaica simbolizza la grande guerra che le 
potenze del mondo scateneranno negli ultimi giorni 
contro il regno di Dio» (Keil e Delitzsch, Commentary, 
9:3:426-427). 

Numerosi fatti menzionati da Daniele sembrano ave
re natura duplice in quanto si applicano a più di un 
periodo di tempo. «L'abominazione che cagiona la de
solazione» in Daniele 11:31 è un esempio di questo 
dualismo. Sebbene questo versetto possa essere cor
rettamente interpretato come riferimento alla distru
zione di Gerusalemme e alla profanazione del tempio 
a opera di Antioco Epifane (tale è infatti la conclusione 
cui sono arrivati molti studiosi), l'abominazione della 
desolazione alla quale si riferisce fu anche menzionata 
dal Signore con riferimento alla distruzione di Gerusa
lemme e del tempio da parte dei Romani nel 70 d. C. 
(vedi Joseph Smith 1:12). Questa predizione è stata 
anche applicata alle distruzioni che si verificheranno in 
futuro (vedi Joseph Smith 1:32). 

L'anziano Bruce R. McConkie ha parlato dell' abomi
nazione della desolazione menzionata da Daniele: 

«Queste condizioni di desolazione che sono causate 
dalI'abominazione e dalla malvagità dovevano verifi
carsi due volte per adempiere le parole di Daniele. La 
prima volta fu quando le legioni romane sotto il co
mando di Tito nel 70 d. C. posero l'assedio a Gerusa
lemme distruggendo e disperdendone gli abitanti e 
non lasciando pietra su pietra del tempio profanato e 
spargendo un terrore e una devastazione di cui rara
mente si è visto l'eguale sulla terra ... 

Poi, parlando degli ultimi giorni, nostro Signore dis
se: <E di nuovo, l'abominazione della desolazione pre
detta dal profeta Daniele si adempirà> Goseph Smith 
1:31-32). Ossia Gerusalemme sarà di nuovo cinta d'as
sedio ... Sarà durante questo assedio che Cristo verrà, 
che i malvagi saranno distrutti e che l'era millenaria 
avrà inizio» (Mormon Doctrine, pago 12). 

È possibile che nel dualismo profetico Daniele mo-



strasse con la stessa immagine eventi che sarebbero ac
caduti nel futuro più immediato e in quello più lonta
no. Gran parte del capitolo 11 di Daniele si riferisce al
la futura battaglia di Meghiddo (vedi il supplemento 
I), ma vi sono anche dettagli che sembrano riguardare 
la rivolta dei Maccabei contro Antioco Epifane; per 
non parlare della caduta di Giuda ad opera di Roma. 

Alcuni hanno indicato i riferimenti in Daniele 12:1 
nei quali si dice che questo sarebbe stato, più di ogni 
altro del passato, un periodo contrassegnato da cala
mità per indicare la battaglia di Meghiddo. n linguag
gio di questo versetto ci ricorda Gioele 2:2 e Apocalisse 
16:18 che profetizzano di Meghiddo. Tuttavia il Salva
tore applicò specificamente Daniele 12:1 alla caduta di 
Giuda nel 70 d. C. (vedi Joseph Smith 1:18). Inoltre 
Dottrina e Alleanze parla di Michele alla guida degli 
eserciti di Dio dopo il Millennio (vedi DeA 88:110-116). 
Altri hanno fatto notare che la persecuzione dei Giu
dei sotto Antioco fu la più deliberata e la più selvaggia 
della loro storia sino a quel punto. Queste predizioni 
di tempi terribili si adempirono nel 167 a. c., nel 70 
d. C. o si adempiranno nel futuro, sia prima del Mil
lennio nella battaglia di Meghiddo o in seguito? Data 
la natura dualistica delle profezie dell'Antico Testa
mento è possibile che tutte e quattro le risposte siano 
giuste. 

(28-51) Daniele 12:4. Aumento della conoscenza 
negli ultimi giorni 

In merito all'adempimento della profezia di Daniele 
riguardo a un aumento della conoscenza il presidente 
Spencer W. Kimball ha fatto osservare: «I teologi del 
diciannovesimo secolo ritenevano di aver visto l'adem
pimento di queste predizioni nell'invenzione della 
macchina a vapore, della macchina per cucire e del
l'automobile. Ciò che essi videro era soltanto il nebu
loso inizio del più spettacolare aumento della cono
scenza che si sia verificato sin dalla presenza dell'uo
mo sulla terra. Se oggi potessero emergere dalle loro 
tombe e vedere un gigantesco razzo alzarsi verso il cie
lo o un satellite creato dall'uomo e messo in orbita, o 
vedere le riprese dirette della luna o di Marte sullo 
schermo del loro apparecchio televisivo, un famoso co
ro nel Sud Dakota cantare e far ascoltare la sua voce su 
tutta la terra grazie ad un satellite in alto nello spazio, 
riconoscerebbero in tutte queste e in altre numerose 
meraviglie dell' era spaziale un adempimento al di là di 
ogni loro aspettativa e tuttavia valido sotto ogni aspet
to» (Discorso tenuto alla dedicazione del Language 
Training Mission [Provo, 27 settembre 1976], pago 5). 

(28-52) Daniele 12:7-13. «Quando sarà la fine di 
queste meraviglie?» 

L'interpretazione del periodo di tempo menzionato 
in questi versetti non è ancora stata rivelata dal Signo
re. Numerosi calcoli e forme sono stati proposti soltan
to per dimostrarsi in seguito errati. 

Padre William Miller fondatore del «Movimento av
ventista» predisse la venuta di Cristo nel 1844, predi
zione che Joseph Smith dichiarò falsa (vedi Smith, In

segnamenti, pagg. 269 -270). I calcoli di Miller erano ba
sati su una interpretazione di questo passo di Daniele. 
Ripetutamente gli uomini hanno pensato di aver sco
perto la chiave per risolvere questo enigma e hanno 

325 

cercato di indurre gli altri a credere alle loro teorie sol
tanto per mietere poi grandi delusioni. Anche oggi vi 
sono persone che predicono terremoti e grandi calami
tà in date specifiche, sempre sulla base di questo passo 
di Daniele e sfortunatamente riescono ancora a con
vincere altri a credere in loro e a seguirli. 

Joseph Smith disse che se il Signore non avesse rive
lato la chiave necessaria per interpretare un simbolo o 
un'immagine da Lui usata, non avrebbe ritenuto re
sponsabili i Suoi figli di tale mancanza (vedi Note e 
Commentario a Ezechiele 1:15-21). Per motivi attual
mente ignoti il Signore non ha rivelato la chiave per 
l'interpretazione di questo passo e sino a quando non 
deciderà di farlo, ogni speculazione e calcolo sarà pri
vo di qualsiasi valore. 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(28-53) Una lezione di fede 

Cosa suggerisce la vita di Daniele riguardo alla capa
cità di un santo di servire in un ufficio pubblico senza 
tuttavia arrivare a compromessi per quanto attiene al
l'osservanza delle norme del Vangelo? Potrebbe egli 
sopravvivere senza l'intervento divino? Quando è che 
Dio interviene? Quali sono le condizioni dell'iuterven
to? Può egli intervenire senza che prevalgano circo
stanze insolite come quelle in cui si trovò Daniele? 

Quali lezioni possiamo apprendere dall'esperienza 
di Shadrac, Meshac e Abed-nego riportata nel terzo 
capitolo di Daniele sulla necessità di aderire alle pro
prie norme? Nota in particolare i versetti 28-29. In che 
modo l'aderenza alle nostre norme influenza le perso
ne che hanno opinioni diverse dalle nostre? Leggi i 
versetti 25-28 e considera l'esperienza di Daniele de
scritta nel capitolo 6. Indi poni a te stesso le precedenti 
domande. Shadrac, Meshac e Abed-nego godettero di 
grandi benedizioni per la loro lealtà verso Dio. Essi 
avevano difeso la causa del Signore ed Egli, a Sua vol
ta, li aveva soccorsi in tempi di necessità. Il presidente 
Spencer W. Kimball ha parlato della loro integrità: 

«Legati strettamente nelle loro vesti infiammabili essi 
furono gettati nella fornace ardente nella quale nessu
no avrebbe potuto sopravvivere, ma la mattina se
guente il re Nebucadnetsar, con stupore e timore, vide 
quattro persone che camminavano nella fornace ar
dente e disse: [Daniele 3:25]. Al comando del re, i gio
vani uscirono senza aver addosso alcun segno di bru
ciatura o danno, neanche un capello del loro capo era 
stato arso, né le loro tuniche avevano odor di fuoco. 
INTEGRITÀ! La promessa di vita eterna fatta da Dio 
cancella tutte le promesse di grandezza, lusso e salute 
fatte dagli uomini. Quei giovani che avevano dimo
strato tanto coraggio e tanta integrità dissero: 

<Non è necessario vivere, ma è necessario essere 
fedeli a noi stessi e a Dio>. Ciò ci ricorda un uomo di 
grande integrità del nostro tempo, cioè Abramo Lin
coln, il quale disse: <Non ho l'obbligo di vincere, ma di 
essere fedele; non ho l'obbligo di aver successo, ma ho 
l'obbligo di vivere osservando la luce che mi è stata 
mostrata>. 

Quando quei bravi giovani si trovarono dinanzi a 
una minaccia di sicura morte non conoscevano ciò che 
Shakespeare avrebbe detto tanti secoli dopo: 

<Non v'è terrore per me, Cassio, nelle vostre minac-
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ce; perché io sono sì fortemente armato d'onestà, che 
esse mi passano accanto come il vento vano a cui io 
non bado> [Giulio Cesare, atto IV, scena III]. 

L'integrità deve portare pace interiore, sicurezza di 
proposito e sicurezza di azione. La mancanza di inte
grità porta alla divisione, al timore, al dolore e all'insi-

curezza» (Integrity, pago 19). 
Qual è il messaggio che ci propone l'episodio di Bel

satsar riportato nel quinto capitolo di Daniele? Con
fronta questo capitolo con 2 Nefi 28:7-8 e con Joseph 
Smith 1:41-55. Potrai mai trovarti in una posizione 
simile a quella in cui si trovò Belsatsar? 







Supplemento 

L'impero persiano, il ritorno 
dei Giudei e la diaspora 

J 

(J-I) Nuovi padroni per il casato di Israele 

Quando il Regno Settentrionale di Israele fu conqui
stato dagli Assiri nel 721 a. C. l'Assiria dominava sulla 
maggior parte del mondo allora conosciuto. Tuttavia 
nel giro di pochi decenni l'impero assiro crollò dinanzi 
all'avanzare dei Babilonesi. Sotto Nebucadnetsar Babi
lonia diventò un impero mondiale ereditando per la 
maggior parte i territori e i popoli conquistati dall' Assi
ria. Se questi si opponevano ai nuovi padroni, Nebu
cadnetsar reagiva rapidamente e crudelmente. Fu cosÌ 
che Giuda cadde nel 586 a. C. Sebbene il Signore usas
se gli imperi pagani vittoriosi come strumento per pu
nire le ribelli e caparbie Israele e Giuda, questi imperi, 
assolto il loro compito, scomparirono a loro volta rapi
damente e completamente. 

Il vigoroso regno di Nebucadnetsar su Babilonia eb
be fine nel 562 a. C. Egli fu l'ultimo grande sovrano 
caldeo e dopo la sua morte il declino dell'impero fu 
molto rapido. La stessa malvagità e il paganesimo dei 
Babilonesi fu la causa di questo rapido declino. Nebu
cadnetsar fu seguito da Amil-Marduk (chiamato Evil
merodac in 2 Re 25:27) che governò per meno di due 
anni. Neriglissar, cognato di Evilmerodac, governò per 
soli quattro anni. Labashi-Murduck, figlio di Neriglis
sar, fu deposto dopo appena nove mesi. Nabonedo, 
capo del partito dei sacerdoti, regnò per sedici anni, 
dal 555 al 539 a. c., ma trascorse la maggior parte del 
suo tempo nell' oasi di Teima, in Arabia. Gli affari di 
stato a Babilonia furono lasciati nelle mani di suo figlio 
Belsatsar. Sotto il governo di quest'ultimo anche la 
gente comune di Babilonia si ribellò a una dinastia 
ormai corrotta. 

Sino a quando il maestoso cervo della foresta gode 
di forza e di prestigio i suoi nemici si tengono alla lar
ga, ma al minimo segno di debolezza o di incertezza i 
lupi muovono all'attacco. Lo stesso avviene per gli im
peri e Babilonia cominciava ormai a vacillare. I preda
tori erano in attesa. A est e a nord del Golfo persiano 
stavano salendo al potere due nazioni: i Medi e i Per
siani. Sotto la guida di un grande capo, Ciro, che in 
seguito sarebbe stato chiamato il Grande, le forze dei 
Medi e dei Persiani rivolsero la loro attenzione a Babi
lonia. Ciro doveva avere un profondo effetto sulla sto
ria del casato di Israele e del mondo. Uno storico ha 
messo in risalto la portata dell'opera di quest'uomo: 

«Ciro il Grande emerse dalla storia nel 559 a. C. qua
le principe della piccola provincia di Anshan, un di
stretto dell'Elam nord occidentale, situata a sud della 
Media e ad est delle montagne Zagros. Anshan si tro
vava allora sotto il dominio dei Medi. Quando Ciro si 
ribellò al suo re, Astiages, l'esercito dei Medi passò in 
massa dalla sua parte portando con sé come prigionie
ro lo stesso Astiages. Sembra che per qualche motivo i 
Medi avessero scelto volontariamente Ciro come loro 
re. La capitale dell'impero, Ecbatana, con tutti i suoi 
tesori, cadde nelle mani di Ciro praticamente senza fe
rimenti. CosÌ nel giro di dieci anni Ciro diventò padro-

ne dell'impero dei Medi che includeva la Persia mo
derna, l'Assiria settentrionale, l'Armenia e l'Asia Mi
nore sino al fiume Halys [vedi le cartine all'inizio di 
questo manuale]. 

Dopo aver dedicato due anni ad organizzare l'impe
ro, Ciro si mosse verso ovest deciso a sottomettere 
nuove terre. Dopo aver conquistato la Mesopotamia 
settentrionale attaccò e sconfisse Creso, il re favolosa
mente ricco della Lidia, il cui regno si estendeva dal 
fiume Halys [in Turchia] al Mar Egeo [in Grecia] ... 

Ritornato in patria nel 539 a. C. Ciro mosse contro 
Babilonia che gli aprì le porte senza offrire resistenza 
[secondo Daniele, Belsatsar vide la scritta sul muro che 
lo informava della caduta di Babilonia proprio la sera 
prima che Ciro entrasse in città e mettesse fine all'im
pero babilonese (vedi Daniele 5)]. Sembra invero che 
Ciro fosse accolto dalla popolazione come amico e be
nefattore diventando cosÌ padrone di tutta l'Asia occi
dentale. 

La caduta di Babilonia segnò la fine del dominio se
mitico sul mondo allora conosciuto. Con il trionfo di 
Ciro una nuova razza, gli Indo-Europei, assurse al 
ruolo di potenza mondiale e il destino politico del 
mondo da quel tempo in poi fu nelle loro mani. Que
sto evento pertanto rappresenta un importante punto 
di svolta nella storia biblica. 

Ciro era nato per governare. Egli instaurò una nuova 
politica nel trattamento dei popoli conquistati. Invece 
di tirannizzarli e tenerli in soggezione mediante la for
za bruta, trattava i suoi sudditi con considerazione 
guadagnandosi la loro amicizia. Era particolarmente ri
spettoso della religione osservata dai popoli conquista
ti. L'effetto di questa politica fu di legare a sé i suoi 
sudditi istituendo tra loro un rapporto di lealtà che fe
ce del suo regno un'éra di pace» (Elmer W. K. Mould, 
Essentials oJ Bible History, pagg. 348 -349). 

Questa rivoluzione nella politica degli stati del tem
po avrebbe avuto un profondo effetto sulla storia del 
mondo e particolarmente su quella dei Giudei poiché, 
quando Ciro entrò con il suo esercito in Babilonia, i 
Giudei si trovavano ancora colà in esilio. 

(J-2) Ciro fu fatto sorgere dal Signore perché liberasse 
i Giudei 

Babilonia cadde nelle mani di Ciro nel 539 a. C. Poco 
dopo, come è indicato in 2 Cronache 36:22-23 e in 
Esdra 1:1-11, Ciro emanò in tutto il suo impero un de
creto che permetteva a tutti i Giudei schiavi a Babilo
nia che lo desiderassero di ritornare a Gerusalemme 
per riedificare il tempio. Ciro autorizzò anche la resti
tuzione dei vasi d'oro e d'argento sottratti dalle truppe 
di Nebucadnetsar. 

Cosa spinse Ciro a emettere un proclama tanto libe
rale? Anche se Ciro fu senza dubbio influenzato dalla 
religione dei suoi dèi (vedi Esdra 1:7), che includeva 
l'allora emergente zoroastrismo, una dimostrazione di 
tanto rispetto per il Dio di Giuda, tale da rimandare i 
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Giudei nella loro patria, fu senza dubbio suggerita dal
lo Spirito del Signore. Lo storico Giuseppe Flavio 
scrive: 

«Nel primo anno del regno di Ciro, che era il settan
tesimo dal giorno in cui il nostro popolo era stato al
lontanato dalle sue terre e portato a Babilonia, Dio si 
commosse per la schiavitù e la calamità di cui soffriva 
quella povera gente, secondo quanto Egli aveva pre
detto loro per bocca del profeta Geremia prima della 
distruzione della città, che dopo che avessero servito 
Nebucadnetsar e i suoi successori e che dopo che aves
sero sopportato tale schiavitù per settanta anni, Egli li 
avrebbe riportati nuovamente nella terra dei loro padri 
perché ricostruissero il tempio e ritornassero alla loro 
antica prosperità. E queste cose Dio fece per loro per
ché aprì la mente di Ciro e gli fece scrivere quanto se
gue in tutta l'Asia: <CosÌ dice Ciro il re: Poiché il Dio 
Onnipotente mi ha nominato re della terra abitabile, 
ritengo che Egli sia quel Dio che adora la nazione degli 
Israeliti; poiché invero Egli predisse il mio nome per 
bocca dei profeti e dichiarò che Gli avrei costruito una 
casa a Gerusalemme, nel paese di Giudea>. 

Questo era stato reso noto a Ciro dalla lettura del li
bro che Isaia aveva lasciato delle sue profezie; poiché 
questo profeta disse che Dio gli aveva parlato cosÌ in 
una sacra visione: <È mia volontà che Ciro, che io ho 
nominato re di molte e grandi nazioni, rimandi il mio 
popolo nel suo paese ed edifichi il mio tempio>. Que
sto fu predetto da Isaia centoquaranta anni prima che 
il tempio fosse distrutto. Di conseguenza quando Ciro 
lesse queste parole ed ebbe ammirato il potere divino, 
fu preso dall'ardente desiderio e dall' ambizione di 
adempiere quanto era scritto; per cui mandò a chiama
re i più eminenti Giudei residenti a Babilonia e disse 
che egli concedeva loro il permesso di ritornare nel 10-
ro paese e di riedificare la città di Gerusalemme e il 
tempio di Dio, poiché egli sarebbe stato loro di aiuto e 
avrebbe scritto ai regnanti e ai governanti dei paesi cir
costanti la Giudea perché contribuissero con oro e ar
gento all'edificazione del tempio, oltre a provvedere le 
bestie per i loro sacrifici» (Giuseppe Flavio, Antichità 
dei Giudei, libro 11, capitolo 1, paragrafi 1-2). 

Questa profezia di Isaia cui fa riferimento Giuseppe 
Flavio e menzionata in Esdra 1:2 si trova nell'ultimo 
versetto del capitolo 44 e nel primo versetto del capito
lo 45 di Isaia. 

Adam Clarke ha scritto quanto segue: «È molto pro
babile che quando Ciro prese Babilonia vi trovasse Da
niele, il quale da molto tempo godeva di grande fama 
come uno dei più saggi ministri di stato in tutto l'O
riente ed è molto probabile che fosse questa persona 
che gli fece notare la profezia di Isaia e gli parlò di altri 
fatti attinenti alla volontà divina che gli erano stati ri
velati» (The HoIy Bible ... with a Commentary and CriticaI 
Notes, 2:730). 

L'anziano Ezra Taft Benson ha parlato della magna
nimità di Ciro: 

«Re Ciro visse più di cinquecento anni prima di Cri
sto ed è ricordato in relazione alle profezie dell'Antico 
Testamento. Lo troviamo citato infatti in 2 Cronache, 
nel libro di Esdra e dai profeti Ezechiele, Isaia e Danie
le. La Bibbia dice come d'Eterno destò lo spirito di 
Ciro, re di Persia> (2 Cronache 36:22). Ciro ridette agli 
Ebrei schiavi certi diritti politici e sociali, oltre al per
messo di ritornare a Gerusalemme; inoltre dette istru-

Il presidente Ezra Taft Benson 

zioni affinché si provvedesse alla ricostruzione del 
tempio di Geova. 

Parley P. Pratt nel descrivere il profeta Joseph Smith 
disse che egli aveva da franchezza, il coraggio, la tem
peranza, la perseveranza e la generosità di un Ciro> 
(Autobiography oi ParIey Parker Pratt [Deseret Book 
Company, 1938], pago 46). 

Il presidente Wilford Woodruff disse: 
<Ho pensato spesso a come, per molti aspetti, alcuni 

degli antichi re avessero più riguardo per l'attuazione 
di alcuni di questi principi e di queste leggi di quanto 
non l'abbiano molti Santi degli Ultimi Giorni. Prende
rò ad esempio Ciro. Se seguiamo la vita di questo 
grande imperatore dalla nascita alla morte vediamo, 
che lo sapesse o no, che egli visse per ispirazione in 
ogni sua azione. Egli cominciò dando dimostrazione di 
temperanza e di virtù tali da poter competere con qual
siasi paese o monarca cristiano. Egli mise in evidenza 
molti di questi principi per tutta la vita. Ritengo che 
per molti aspetti egli sia degno del riguardo degli uo
mini che hanno a cuore il vangelo di Gesù Cristo> 
(Journal oi Discourses, val. 22, pago 207). 

Dio, Padre di tutti noi, usa gli uomini della terra e in 
particolare gli uomini buoni per raggiungere i Suoi 
propositi. Questo è successo nel passato, accade oggi e 
avverrà anche nel futuro» (Rapporti sulle conferenze 
1970-1972, pago 176). 

(J-3) Il primo ritorno dei Giudei 

Come reagirono i Giudei all'editto di Ciro? Un auto
re ha fatto notare che <mon molti esuli giudei si mo-



strarono ansiosi di precipitarsi in Palestina. Mezzo se
colo di vita a Babilonia aveva fatto sÌ che molti affon
dassero profondamente le loro radici nella loro terra di 
forzata adozione. Molti di essi si erano affezionati al 
nuovo paese mediante legami di matrimonio e di ami
cizia e di proficui rapporti di affari. Inoltre a Babilonia 
era cresciuta una generazione che non aveva conosciu
to la Palestina e per questi Ebrei la Giudea, nelle mise
re condizioni in cui si trovava allora, non aveva molto 
da offrire. Per indurre gli Ebrei a ritornare in Palestina 
era necessario un possente legame sentimentale per 
quel paese e pochi erano coloro che lo sentivano. Di 
conseguenza le maggiori difficoltà vennero incontrate 
nel suscitare un entusiasmo abbastanza forte da for
mare il primo gruppo di persone disposte a tornare in 
patria» (Mould, Essentials o[ Bible History, pago 350). 

Il primo gruppo di esuli di ritorno arrivò in Giudea 
qualche tempo dopo il 536 a. C. sotto la guida di Zoro
babel, membro del lignaggio reale di Davide (vedi 
1 Cronache 3:19) e di Giosuè, un sacerdote levita della 
discendenza di Tsadok (quest'ultimo era stato il som
mo sacerdote alla dedicazione del tempio di Salomo
ne). Il primo ritorno sotto certi aspetti assomigliò a una 
crociata religiosa. Il gruppo era formato da quaranta a 
cinquantamila persone. Gruppi meno numerosi di 
esuli continuarono a ritornare da Babilonia durante il 
secolo successivo, ma la maggioranza dei Giudei non 
fece ritorno e per secoli a Babilonia vi fu una comunità 
di Giudei più numerosa di tutti gli abitanti della Terra 
Santa messi insieme. 

Un uomo conosciuto nel libro di Esdra come Sce
shbatsar (vedi Esdra 1:8, 11; 5:14, 16) fu designato co
me governatore di questa colonia in Terra Santa. Gli 
studiosi non sono concordi sul fatto che Sceshbatsar 
sia la stessa persona di Zorobabel. Se Sceshbatsar era 
un' altra persona, come è indicato nell' apocrifo 1 Esdra 
6:18, allora egli svanÌ misteriosamente poiché Zoroba
bel molto presto assunse un ruolo di primo piano a 
Gerusalemme. 

I Giudei che erano ritornati da Babilonia erano molto 
ansiosi di ristabilire il culto ufficiale di Geova a Geru
salemme. Il loro primo atto fu pertanto quello di ripa
rare l'altare degli olocausti e di rinnovare i regolari sa
crifici del mattino e della sera. Poi essi osservarono la 
Festa delle capanne e le altre feste secondo la succes
sione prescritta (vedi Esdra 3:1-6). 

Iniziò poi la ricostruzione del tempio; ma a causa 
dell' opposizione dei Samaritani che vivevano nel pae
se, la ricostruzione del tempio fu interrotta sino al se
condo anno del regno di Dario I, verso il 520 a. C. Ap
parentemente anche la confusione che regnò nel paese 
durante il regno di Cambise contribuÌ a rallentare i 
lavori di ricostruzione. 

La città di Samaria era la capitale del Regno Setten
trionale ed era stata conquistata dagli Assiri nel 721 
a. C. Nel paese erano rimasti soltanto pochi Israeliti 
appartenenti alle classi meno abbienti della popolazio
ne. Poiché quella regione costituiva la frontiera fra i 
territori dell'Assiria e dell'Egitto a sud, gli Assiri ave
vano lasciato nel paese una forte guarnigione. I soldati 
di questa guarnigione avevano sposato donne israelite 
e avevano adottato in parte il culto di Geova, evidente
mente contaminato da molte influenze pagane. I Giu
dei del Regno Meridionale consideravano pertanto 
questi Samaritani non soltanto Israeliti impuri, ma 
anche pagani. 
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Quando i Giudei ritornarono dall'esilio e comincia
rono a ricostruire il tempio sotto la direzione di Zoro
babel i Samaritani chiesero il permesso di collaborare 
al progetto. Essi fecero notare che avevano continuato 
ad offrire sacrifici a Geova sin dai giorni della conqui
sta da parte degli Assiri (vedi Esdra 4:1-2). I Giudei ri
fiutarono decisamente il loro aiuto e i Samaritani, adi
rati, cominciarono ad opporsi apertamente al progetto 
(vedi Esdra 4:3-6). Ciro era ormai morto, per cui i Sa
maritani scrissero al nuovo re della Persia accusando i 
Giudei di cercare di fortificare Gerusalemme in modo 
da potersi ribellare contro la Persia: un'accusa molto 
grave che indusse Artaserse a fermare immediatamen
te ogni progetto di ricostruzione (vedi Esdra 4:7-24). 

Nonostante i Giudei si appellassero contro questa 
decisione e alla fine riuscissero a dimostrare che face
vano soltanto ciò che Ciro aveva permesso loro per 
portare a termine il loro progetto (vedi Esdra 5 -6), 
erano ormai state gettate le fondamenta di una profon
da animosità che sarebbe durata per secoli. 

(J-4) Il secondo tempio 

La ripresa dei lavori di ricostruzione del tempio fu 
ispirata da due profeti, Aggeo e Zaccaria (vedi Esdra 
5:1), i cui brevi scritti sono conservati nell'Antico Te
stamento. Malgrado i tentativi del governatore locale e 
dei capi dei Samaritani di opporsi al progetto, il tem
pio fu completato nel 515 a. C. Questo tempio è noto 
come secondo tempio (il primo era quello di Salomo
ne) o tempio di Zorobabel. Il secondo tempio non ave
va lo stesso splendore del tempio di Salomone poiché, 
al tempo in cui fu costruito, il popolo si trovava in con
dizioni di grande povertà. 

Dopo che il tempio fu completato i Giudei di Geru
salemme sicuramente si aspettavano il ristabilimento 
di uno stato giudaico. A questo punto Zorobabel esce 
misteriosamente di scena. Si è pensato che i Persiani lo 
allontanassero dal paese temendo una rivoluzione in 
quanto Zorobabel era di discendenza reale. Il governo 
della comunità rimase cosÌ affidato al sommo sacerdo
te Giosuè e al suo successore. Pertanto Giuda diventò 
una comunità teocratica, ossia un regno governato da 
sacerdoti. Questa condizione di relativa indipendenza 
fu possibile grazie alla generosità dei Persiani nel go
verno dei popoli soggetti e per qualche tempo anche di 
Alessandro il Grande. 

(J-5) Il ritorno dei Giudei sotto Esdra e Nehemia 

Poco si conosce della condizione della Giudea tra il 
completamento del tempio nel 515 a. C. e la comparsa 
a Gerusalemme di Esdra e di Nehemia insieme agli 
esuli che tornarono con loro. La comparsa di Nehemia 
a Gerusalemme può essere datata con sicurezza nel 
445 a. C. Vi è invece qualche incertezza sulla data della 
missione di Esdra. Alcuni studiosi datano il viaggio di 
Esdra qualche tempo prima di quello di Nehemia. Le 
Scritture sembrano indicare che il gruppo che accom
pagnava Esdra arrivò a Gerusalemme prima di Nehe
mia. Un' altra fonte indica che Esdra arrivò nel 458 
a. C. (vedi J. D. Douglas, ed., The Illustrated Bible Dic
tionary, alla voce «Persia», pago 1199). 

In ogni caso, tra il ritorno dei primi esuli e quelli di 
Esdra e di Nehemia vi è un intervallo di circa tre gene
razioni. Durante questo periodo la cultura persiana 
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raggunse il suo apice, come è dimostrato dalle impo
nenti rovine di Persepoli, capitale dell'impero persia
no. Il lusso della corte persiana è descritto nel libro di 
Ester. 

Poco si conosce della vita dei Giudei durante questo 
periodo. Politicamente essi erano governati da funzio
nari persiani, ma dal loro personale punto di vista e in 
pratica essi davano vita a una teocrazia governata dal 
sommo sacerdote unto da Dio. In vista delle riforme 
iniziate in seguito da Esdra e da Nehemia evidente
mente a quel tempo non vi era una rigorosa aderenza 
alle leggi di Mosè. I sacerdoti si sposavano con donne 
appartenenti ai popoli non israeliti circostanti e non si 
faceva alcun serio tentativo di impedire l'ulteriore de
cadimento della città di Gerusalemme. 

Sotto Artaserse I (4 65 -424 a. C.) i Giudei avevano 
rappresentanti ufficiali presso la corte di Persia. Sem
bra che Esdra detenesse un importante incarico presso 
la corte e che fosse accreditato come inviato speciale 
con !'incarico di riorganizzare i servizi del tempio a 
Gerusalemme. I Giudei ansiosi di ritornare alle loro 
origini furono favoriti dall'incoraggiamento ricevuto 
dalla corte di Persia a eccedere dai limiti dell'incarico 
ricevuto da Esdra e a ricostruire le mura della città. 

Nehemia era coppiere presso la corte di Persia (vedi 
Nehemia 2:1). Poiché la minaccia di essere assassinati 
era un pericolo costante per gli antichi sovrani e il ve
leno era spesso usato a questo fine, il coppiere occupa
va a corte una posizione di grande prestigio. Egli ave
va il compito di assicurarsi che i cibi e le bevande de
stinati al re non contenessero veleni (vedi Samuel Fal
lows, ed., The Popular and CriticaI Bible Encyclopedia and 
Scriptural Dictionary, alla voce «cupbearen» . Nehemia 
riuscì ad usare la sua posizione di favore per farsi 
nominare governatore di Giuda. 

L'energia, la capacità, l'altruismo, il patriottismo e 
l'integrità personale di Nehemia fecero rinascere pres
so i Giudei nuovo entusiasmo e nuovo stimolo a rico
struire la loro patria. La ricostruzione di Gerusalemme 
che giaceva in rovine da più di un secolo e mezzo fu ri
presa con energia. Esdra, un retto e devoto sacerdote, 
si unÌ a Nehemia in questo lavoro e insieme essi riusci
rono a ristabilire nuovamente a Gerusalemme una co
munità di Giudei. Il Salmo 48 è un inno che celebra la 
ricostruzione di Gerusalemme e mostra come i Giudei 
avessero riacquistato fiducia nelle proprie capacità. 
Giuda sviluppò un governo dotato di grande autono
mia e gradatamente allargò i suoi confini sino ad inclu
dere circa la metà dei territori che le erano appartenuti 
al tempo della caduta nel 581 a. C. Finché durò l'impe
ro persiano in Giuda regnò la pace. 

Quando Alessandro il Grande sconfisse l'impero 
persiano nel 331 a. C. i Giudei non fecero che trasferire 
la loro lealtà da un monarca a un altro. Le tradizioni 
ebraiche riferiscono che il sommo sacerdote andò in
contro ad Alessandro dinanzi a Gerusalemme e gli les
se le profezie di Daniele che uno dei Greci avrebbe di
strutto i Persiani (vedi Daniele 7:6; 8:3, 20 -22; 1 1:3). 
Alessandro, ritenendo di essere egli stesso la persona 
designata dalle profezie, si compiacque e accettò l'esi
stenza di Giuda senza muoverle guerra. 

(J-6) La diaspora 

Diaspora è un termine greco che significa «disper
sione». Secondo i Giudei esiste una differenza tra un 

esilio forzato e una dispersione volontaria. L'esilio for
zato è di solito identificato con il termine ebraico galut, 
che significa appunto «esilio». Diaspora è il termine ge
neralmente indicato dai Giudei per indicare la loro di
spersione volontaria. Secondo i Giudei di oggi diaspora 
è la corretta designazione per tutti i Giudei che vivono 
ancora fuori di Eretz Israel (paese di Israele). 

Il termine diaspora si riferisce alla dispersione del ca
sato di Israele nei paesi fuori dei confini della Palesti
na. I Santi degli Ultimi Giorni sanno che l'intero casa
to di Israele fu disperso, ma nel senso usato dalla mag
gior parte degli studiosi la parola diaspora viene appli
cata principalmente alla dispersione dei Giudei in tutta 
la terra. 

Il Signore per mezzo dei Suoi profeti predisse molto 
tempo fa la dispersione di Giuda e di tutta Israele in 
ogni parte del mondo (vedi Deuteronomio 28:64; Ge
remia 29:18; Ezechiele 12:15; Amos 9:9; Zaccaria 10:9). 

La prima grande dispersione di Israele ebbe inizio 
con la conquista da parte dell'Assiria del Regno Set
tentrionale di Israele che portò alla schiavitù della po
polazione di quel paese nel 722 a. C. (vedi il supple
mento D). 

Sebbene la prima importante diaspora ebraica avesse 
origine dall'esilio a Babilonia, piccole colonie di Giudei 
si erano già stabilite in Egitto prima di questo esilio. 
Uno di questi esili è l'argomento di una delle più tristi 
profezie di Geremia (vedi Geremia 4 3-44). I Giudei di 
cui parla Geremia si erano stabiliti nel delta del Nilo. 
Avevano ripudiato completamente Geova e asserivano 
impudentemente che il culto a Lui rivolto era la causa 
di ogni loro disgrazia e sofferenza. Altri gruppi di Giu
dei che si stabilirono in Egitto poco prima e durante 
l'assedio di Gerusalemme da parte dei Babilonesi furo
no accolti benevolmente e molto presto prosperarono 
nel nuovo paese. Essi stabilirono quartieri ebraici in 
numerose grandi città. Molti di loro cercarono di tra
piantare nella nuova patria gli schemi del loro culto. 
Ciò avvenne per esempio a Elefantine, dove le scoper
te archeologiche hanno rivelato che una colonia di 
Giudei vi costruÌ un tempio simile a quello di Gerusa
lemme. 

Nebucadnetsar deportò a Babilonia un gran numero 
di esuli ebrei tra il 605 e il 587 a. C. Malgrado l'editto di 
Ciro, la maggior parte degli esuli decise di rimanere a 
Babilonia per le favorevoli condizioni economiche e 
per le possibilità di una ricca agricoltura che offriva la 
regione. Gradatamente durante i secoli che vanno dal 
400 a. C. al 200 a. C. e anche in seguito, i Giudei si di
spersero in ogni parte del mondo conosciuto per stabi
lirvi colonie durevoli. 

Un eminente storico ha descritto l'esistenza dei Giu
dei dispersi in altre parti dell'impero romano all'inizio 
dell' era cristiana: 

«Giuseppe Flavio parla della Siria come del paese 
con la più alta percentuale di abitanti giudei, cosa mol
to probabile per la prossimità di questo paese a Eretz 
Israel. Esistevano nuclei di Giudei particolarmente im
portanti nella capitale Antiochia, a Damasco e ad Apa
mea. Secondo Filone, numerosi Giudei vivevano in Si
ria e in Asia Minore, regioni in cui l'insediamento dei 
Giudei era grandemente incoraggiato dalla politica dei 
re seleucidi, il cui dominio si estendeva su una gran 
parte di quella regione. Sappiamo per esempio che 
Antioco III (223-187 a. C.) insediò duemila famiglie di 
Giudei babilonesi nella Frigia e nella Lidia. Dall'inizio 



della dominazione romana alla fine della repubblica e 
l'inizio della dinastia Giulio-Claudia vi sono chiare 
prove della presenza di Giudei nella maggior parte 
delle più importanti città dell'Asia Minore, come ad 
esempio, Adramitum, Pergamo, Sardi, Efeso, Tralle, 
Mileto, Iaso, Alicarnasso, Laodicea, Tarso e molte al
tre, oltre che nelle regioni della Bitinia, Ponto e Cappa
docia ... Vi erano anche molti Giudei nelle varie isole 
del Mediterraneo orientale. Molti Giudei vivevano a 
Creta, Delo, Paro, Melo, Eubea e altre isole. 

Vi erano Giudei in tutti i più importanti centri urbani 
della Grecia e della Macedonia ... Secondo gli Atti de
gli Apostoli vi erano comunità di Giudei a Tessalonica, 
nelle città macedoni di Filippi e Berea, oltre che nelle 
città più famose della Grecia quali Corinto e Atene. 
Anche alcune iscrizioni venute alla luce attestano l'in
sediamento di Giudei in varie località del Peloponneso 
(nel distretto della Laconia, nella città di Patrasso, a 
Tegea) ad Atene e in Tessaglia. Dalla Grecia gli inse
diamenti dei Giudei si sparsero verso nord nella peni
sola balcanica (Stobi) e raggiunsero la Pannonia (attua
le Jugoslavia)>> (Encyclopedia Judaica, alla voce «diaspo
ra», 6:10-11). 

I Giudei della diaspora sono spesso menzionati nel 
Nuovo Testamento. L'epistola di Giacomo è indirizza
ta a loro (vedi Giacomo 1:1). Di essi parlarono anche i 
Giudei che interrogavano Gesù alla Festa delle capan
ne (vedi Giovanni 7:35). Alla festa della Pentecoste i 
pellegrini Giudei in visita a Gerusalemme proveniva
no da quindici località oltre che dalla stessa Giudea 
(vedi Atti 2:9 -11). Nel libro degli Atti Luca parla delle 
sinagoghe sparse nell'impero romano che furono di 
grande utilità per la propagazione della cristianità (ve
di Atti 6:9; 13:43-45; 14:1-2, 19; 16:3; 17:1,4, 10-13; 
18:2, 12, 19; 19:13-17, 33; 28:17-29). 

Il velo di una sinagoga di Gerusalemme 
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0-7) La religione giudaica nella diaspora 

«In generale i Giudei della diaspora rimanevano fe
deli alla religione dei loro antenati. Essi riconoscevano 
in Gerusalemme la città santa, versavano le loro tasse 
annuali al tempio e ogni qualvolta era possibile, com
pivano dei pellegrinaggi a Sion per celebrare i giorni 
santi. Tuttavia in molte sinagoghe fuori della Giudea i 
servizi si svolgevano in greco, i matrimoni misti stava
no diventando di nuovo una pratica familiare e il rito 
della circoncisione veniva sempre più ignorato. Tra le 
molte idee ellenistiche che presero sempre più piede 
tra i Giudei dispersi c'era la convinzione popolare che 
popoli diversi adorassero semplicemente lo stesso Dio 
sotto nomi diversi. Questa dottrina era un' anatema per 
i sacerdoti e per gli studiosi di Gerusalemme poiché at
tenuava le differenze tra un Giudeo e un Gentile» 
(Great people 01 the Bible and How They Lived, pago 253). 

Quando era loro possibile i Giudei devoti facevano 
visita a Gerusalemme in occasione delle grandi feste 
(vedi Atti 2:5-11; 8:27). Paolo, allevato come Giudeo 
della diaspora a Tarso, era fedele alla legge e alla na
zione (vedi Filippesi 3:5- 6). Apollo, un cristiano con
vertito, era un Giudeo della diaspora di Alessandria 
ed era «eloquente e potente nelle Scritture» (Atti 
18:24). 

Quale effetto ebbe la religione dei Giudei della dia
spora sui loro vicini Gentili? Un autore ha descritto la 
maniera in cui i Giudei facevano proseliti: 

<<1 Giudei sono spesso a torto accusati di rigido esclu
sivismo. In effetti, particolarmente quelli della diaspo
ra erano consapevoli della loro missione nei confronti 
dei Gentili e si assisteva a sinceri tentativi di convertir
li. Per un Gentile accettare la religione giudaica non 
era cosa facile. Doveva accettare la circoncisione e il 
battesimo e impegnarsi ad osservare fedelmente la leg
ge di Mosè, incluse le prescrizioni rituali quali l'osser
vanza della domenica e i cibi puri e impuri; doveva in 
effetti rinunciare alla propria nazionalità. C'era tutta
via un considerevole numero di Gentili che compivano 
questo drastico passo ed è a loro che si applica il terrni
ne di <proseliti>. 

Molti altri erano attirati dalla fede monoteistica e dal
la stretta moralità del giudaismo in contrasto con il de
cadente politeismo di Roma. Queste persone erano di
sposte a identificarsi con la fede e gli ideali dei Giudei, 
senza arrivare tuttavia ad assumersi l'oneroso impe
gno del proselita. Questi che potremmo chiamare sim
patizzanti, molti di essi funzionari ricchi e influenti, 
sono noti nel Nuovo Testamento come coloro che te
mevano Dio o «pii» (Atti 13:26, 43, 50; 17:4»> (David 
Alexander e Pat Alexander, ed., Eerdmans' Handbook to 
the Bible, pago 497). I proseliti erano una ricca fonte di 
convertiti al primo cristianesimo poiché nella Chiesa 
essi trovavano la legge morale senza doversi assumere 
il pesante onere dell'osservanza della legge di Mosè. 

0-8) La vita nella diaspora 

Durante i primi secoli della dispersione <<le occupa
zioni dei Giudei nei paesi del mondo ellenistico
romano interessati dalla diaspora erano varie e sicura
mente non limitate soltanto a poche specifiche profes
sioni come avvenne nel Medio Evo e per loro non ci 
furono quindi restrizioni. In Giudea gli Ebrei erano 
stati contadini sin dai tempi più antichi e mentre la col-
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tivazione del terreno rimaneva un'importante occupa
zione dei Giudei nei paesi della diaspora, si aprivano a 
loro anche altre attività. Numerosi papiri forniscono 
chiare prove del ruolo svolto dai Giudei nell'agricoltu
ra dell'Egitto. Tra gli agricoltori giudei nell'Egitto dei 
Tolomei c'erano <contadini reali>, affittuari, coloni mili
tari e braccianti agricoli. C'erano anche piccoli proprie
tari e pastori. Altri documenti rivelano che nel secon
do secolo a. C. c'era una famiglia di vasai giudei in un 
villaggio <siriano> nel distretto del Fayyum e un tessito
re giudaico nell'alto Egitto. Funzionari giudei avevano 
un ruolo eminente nell' amministrazione del governo 
ed occupavano posizioni importanti nelle forze di poli
zia, nell' amministrazione finanziaria e in particolare 
nella raccolta delle tasse. 

Una simile diversità caratterizzava la vita economica 
dei Giudei nell'Egitto romano. Ad Alessandria romana 
c'erano ricchi Giudei, banchieri con relazioni interna
zionali, importanti mercanti e armatori che svolgevano 
un notevole ruolo nell'economia dell'Egitto e dell'inte
ro Mediterraneo. Tuttavia insieme con i ricchi c'erano 
anche piccoli artigiani giudei e anche poveri che non 
erano da meno degli altri nello svolgere un ruolo di ri
lievo. Gli artigiani giudei di Alessandria romana si de
dicavano a varie professioni e nella grande sinagoga 
occupavano un posto corrispondente alla loro posizio
ne nella società. Tra i Giudei di Alessandria alcuni pos
sedevano dei terreni in varie località mentre altri in
contravano difficoltà nel mantenere un adeguato livel
lo di vita, come possiamo rilevare dai papiri di Abusir 
el Meleq. Questo quadro è confermato da documenti 
riguardanti le città di provincia. Pertanto nell'Egitto 
romano alcuni Giudei possedevano delle terre, altri si 
dedicavano alla coltivazione del terreno e all'alleva
mento delle pecore, mentre altri si dedicavano al tra
sporto di merci via terra o lungo il Nilo tra le varie par
ti dell'Egitto, mentre altri infine erano artigiani ... Più 
o meno le stesse condizioni esistevano negli altri paesi 
del mondo mediterraneo ... 

In base alla legge romana i Giudei avevano il diritto 
di organizzarsi nell' ambito di istituzioni proprie e di 
stabilire un sistema autonomo di amministrazione e di 
giustizia interno; non erano obbligati a prendere parte 
ai riti che essi consideravano idolatri ed erano esentati 
dallo svolgimento di compiti che comportavano una 
trasgressione dei precetti religiosi giudei. Il privilegio 
di esenzione da ogni atto di idolatria includeva anche 
il diritto di astenersi dal prendere parte al culto del
l'imperatore che era la massima espressione di lealtà 
dei popoli dell'impero, estensione che in genere era 
considerata alla stregua di tradimento» (Encyc/opedia 
Judaica, alla voce «diaspora», 6:11-13). 

Oggi dei circa tredici milioni di Giudei sparsi nel 
mondo circa due milioni e seicentomila risiedono in 
Israele, più di cinque milioni e cinquecentomila negli 
Stati Uniti e due milioni e trecentomila nell'Unione 
Sovietica. 

(J-9) Il raduno della dispersa Israele 

Il Signore non intese mai che Israele e Giuda rima
nessero disperse. Isaia profetizzò che «il Signore sten
derà una seconda volta la mano per riscattare il resi
duo del suo popolo ... e radunerà i dispersi di Giuda 
dai quattro canti della terra» (Isaia 11:11-12). Il Salmo 
147:2 dice: «L'Eterno edifica Gerusalemme, raccoglie i 
dispersi di Israele». Nefi aggiunse queste importanti 
parole a quelle riguardanti la restaurazione dei Giudei: 
«E dopo essere stati dispersi. . . per lo spazio di molte 
generazioni ... saranno persuasi a credere in Cristo, il 
Figlio di Dio, e nell'espiazione» (2 Nefi 25:16). Isaia de
scrisse come in grande misura i Giudei sarebbero stati 
restaurati: «Dei re saranno tuoi balii, e le loro regine 
saranno tue balie» (Isaia 49:23). 

Il 22 febbraio 1879 il presidente Wilford Woodruff 
scrisse un'epistola al mondo nella quale si rivolge an
che ai dispersi di Giuda: «La pienezza dei Gentili si è 
compiuta e il Signore ha decretato che i Giudei saran
no radunati nelle loro terre dalle nazioni gentili nelle 
quali sono stati dispersi per adempiere le parole di 
Mosè loro legislatore. E questa è la volontà del tuo 
grande Elohim, o casato di Giuda, e ogni qualvolta tu 
sarai chiamata a compiere quest' opera il Dio d'Israele 
ti aiuterà. Tu hai davanti un grande futuro e un grande 
destino e non puoi evitare di adempierlo. Tu sei la re
gale progenie eletta e il Dio della casa di tuo padre ti 
ha tenuto come nazione distinta per milleottocento an
ni sotto ogni oppressione dell'intero mondo gentile. 
Potrai non attendere sino a quando crederai a Gesù di 
Nazaret, ma quando incontrerai Sciloh, il tuo re, Lo ri
conoscerai; il tuo destino è segnato, non puoi evitarlo. 
È vero che dopo che sarai ritornata e avrai radunato in 

patria il tuo popolo e riedificato la tua città e il tuo tem
pio, che i Gentili potranno raccogliere i loro eserciti 
per muovere contro di te in battaglia, per prenderti co
me preda e spoglia, cosa che faranno, poiché le parole 
dei tuoi profeti devono adempiersi. Quando però ver
rà questa afflizione il Dio vivente che guidò Mosè nel 
deserto ti libererà e il tuo Sciloh verrà in mezzo ai tuoi 
fedeli e combatterà le tue battaglie e tu lo riconoscerai 
e le afflizioni dei Giudei avranno fine, mentre la di
struzione dei Gentili sarà cosÌ grande che occorreran
no all'intero casato di Israele, che si sarà radunato at
torno a Gerusalemme, sette mesi per seppellire i cada
veri dei loro nemici e le armi di guerra raccolte dure
ranno loro come combustibile per i loro focolari per 
sette anni in modo che non dovranno andare nella fo
resta per raccogliervi la legna. Queste sono previsioni 
terribili e chi può sopportarle? Tuttavia sono vere e si 
adempiranno secondo le parole di Ezechiele, di Zacca
ria e di altri profeti. Anche se il cielo e la terra passe
ranno, neppure uno iota o un apice della legge rimarrà 
inadempiuto» (Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff, 
pagg.509 -510). 







Esdra 

Il ritorno degli esuli 

(29-1) Introduzione 

«Là presso i fiumi di Babilonia, sedevamo ed anche 
piangevamo ricordandoci di Sion. 

Come potremmo noi cantare le canzoni dell'Eterno 
in terra straniera? 

Se io ti dimentico, o Gerusalemme, dimentichi la 
mia destra le sue funzioni, resti la mia lingua attaccata 
al palato se io non mi ricordo di te, se non metto Geru
salemme al disopra d'ogni mia allegrezza» (Salmi 
137:1, 4 - 6). 

In cattività i Giudei fedeli piangevano accanto ai fiu
mi di Babilonia. Il dolore che provavano impediva loro 
di cantare i canti di Sion poiché il loro cuore era pieno 
di nostalgia per la terra promessa, per la loro santa 
città. 

Ma come avrebbero potuto tornarvi? Erano prigio
nieri della possente nazione babilonese. Tuttavia il 
Signore regna nei cieli e veglia sul Suo popolo eletto. 
Egli avrebbe dato modo ai fedeli di Giuda di ritornare 
a Gerusalemme per riedificare il tempio e la città. 

Il Signore aveva preordinato una persona che avreb
be reso possibile il ritorno dei Giudei. Questa persona 
non apparteneva al casato di Israele, tuttavia il Signore 
l'aveva scelta prima che nascesse perché aiutasse il 
Suo popolo. Il suo nome era Ciro, noto alla storia 
come Ciro il Grande. 

Come ti sentiresti se leggessi le Scritture e improvvi
samente vi trovassi il tuo nome e non soltanto questo, 
ma vedessi anche scritto che un profeta aveva predetto 
che tu avresti compiuto un' opera straordinaria in favo
re di qualcuno? Quali sarebbero le tue reazioni? Leggi 
Isaia 44:28 e 45:1. Come pensi che si sentisse Ciro? 
Come reagì? 

Cerca di vedere le motivazioni e i sentimenti di Ciro 
nei confronti di questa profezia e della liberazione dei 
Giudei (leggi anche i commenti fatti dal presidente Ez
ra Taft Benson sulla grandezza di Ciro alla conferenza 
generale dell'aprile 1972 in «Rapporti sulle conferenze 
1970 -1972», pago 176). 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio del libro di Esdra fai 
uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli studenti che svolgono lo studio individual
mente devono completare tutta questa sezione). 

NOTE E COMMENTARIO A ESDRA 

(29-2) Qual è la posizione che occupano nella 
sequenza cronologica del canone dell'Antico 
Testamento i libri di Esdra e di Nehemia? 

I libri della Bibbia non seguono un ordine cronologi
co. La loro posizione di solito è determinata secondo la 

Il/eone di Giuda 
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loro appartenenza ai libri storici o a quelli profetici. I li
bri di Esdra e di Nehemia in origine facevano parte di 
una raccolta che includeva il primo e il secondo libro 
delle Cronache. Il contenuto di 2 Cronache 36:22-33 e 
di Esdra 1:1-3 è quasi identico. 

I libri di Esdra e di Nehemia in effetti sono gli ultimi 
due libri storici dell'Antico Testamento. 

Zaccaria e Aggeo svolsero il loro compito di profeti 
durante questo stesso periodo. Malachia è l'unico pro
feta che si sa aver operato in Israele tra il tempo di 
Esdra e di Nehemia e l'inizio del Nuovo Testamento. 

I libri di Esdra e di Nehemia raccontano la storia di 
Israele dal primo ritorno a Gerusalemme alla fine del 
secondo termine di Nehemia come governatore di 
Giuda (dal 538 a. C. a poco prima del 400 a. c.; vedi il 
supplemento J). 

La storia di Ester in Persia si svolge durante il perio
do di tempo tra la ricostruzione del tempio di Gerusa
lemme e il ritorno di Esdra (inizio in Esdra 7:1). 

(29-3) Esdra 1:1. Qual era la profezia di Geremia? 

Nei passi delle Scritture 25:11-12 e 29:10 il profeta 
Geremia parla dei settanta anni della schiavitù di Babi
lonia (vedi nel supplemento J alcune informazioni bio
grafiche su Ciro il Grande, primo re dell'impero per
siano e come la profezia che lo riguarda in Isaia 44:28; 
45 probabilmente influenzò il suo comportamento nei 
confronti dei Giudei). 

(29-4) Esdra 1:3-4. Tutti i Giudei ritornarono? 

Il passo delle Scritture di Esdra 2:64 - 65 indica che 
circa cinquantamila persone fecero il primo viaggio di 
ritorno a Gerusalemme. Esdra 1:4 parla delle respon
sabilità che si assunsero i Giudei rimasti a Babilonia. 
La grande maggioranza degli esuli giudei scelse di non 
ritornare a Gerusalemme a quel tempo, una decisione 
che rivela quanto fossero bene inseriti nel sistema di 
vita babilonese. 

(29-5) Esdra 1:6. I vasi d'argento e d'oro 

Il Signore si assicurò che gli esuli non tornassero a 
mani vuote, come non aveva permesso che i figliuoli 
di Israele lasciassero a mani vuote l'Egitto ai tempi del
l'Esodo (vedi Esodo 12:35-36). Furono infatti raccolti 
oggetti preziosi per ornare il tempio come il Signore 
aveva specificato. Il fatto che Ciro permettesse che una 
simile ricchezza lasciasse il paese per andare a ornare il 
tempio di una delle sue province più piccole, denota la 
serietà con la quale considerava la profezia di Isaia al 
suo riguardo. 

(29-6) Esdra 1:8. Chi era Sceshbatsar? 

Sceshbatsar è identificato in Esdra 1:8 come principe 
di Giuda. Esdra 5:14 spiega come Ciro nominò gover
natore Sceshbatsar, ma il suo nome non è menzionato 
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nell'elenco dei Giudei che ritornarono a quel tempo. 
In Aggeo 2:2 si indica Zorobabel come governatore di 
Giuda (vedi Esdra 3:8). Molti studiosi ritengono quin
di che Sceshbatsar e Zorobabel siano la stessa persona. 
n libro 1 Esdra 6:18 nei libri apocrifi e altre autorità in
dicano che si tratta invece di due persone diverse. Le 
prove sembrano in favore di due persone distinte, en
trambi appartenevano al lignaggio reale di Giuda, en
trambi furono probabilmente nominati da Ciro. Zoro
babel è rimasto più famoso nella storia perché proba
bilmente sopravvisse al più anziano Sceshbatsar. 

(29-7) Esdra 2:2. Chi era Zorobabel? 

Zorobabel era discendente di Joiakin, il re che fu de
portato come schiavo a Babilonia (vedi i supplementi 
A e G), il che faceva di lui un discendente del lignag
gio reale di Davide. Zorobabel fu anche antenato di 
Gesù Cristo (vedi Matteo 1:12) ed era governatore di 
Giuda (vedi Aggeo 2:2). Il secondo tempio di Gerusa
lemme è spesso chiamato tempio di Zorobabel. Aggeo 
e Zaccaria parlarono molto favorevolmente del ruolo 
svolto da Zorobabel e della sua grande fedeltà (vedi 
Aggeo 2:4, 21-23; Zaccaria 4:6-9). 

(29-8) Esdra 2:2. Chi era Giosuè? 

Giosuè era il sommo sacerdote levita (vedi Aggeo 
1:1). Zorobabel e Giosuè stimolati dall'ispirazione pro
fetica di Aggeo e di Zaccaria diressero insieme la riedi
ficazione del tempio (vedi Esdra 6:14; Aggeo 1:12-14; 
Zaccaria 4:9). 

L'altare del tempio di Salomone 

(29-9) Esdra 2:43. Chi erano i Nethinei? 

n termine ebraico tradotto con Nethinei è Nethinim, 
ossia «dati» o «nominath>. Si tratta del nome assegnato 
ai servi del tempio che assistevano i Leviti nei servizi 
sacri (vedi Nehemia 7:60). 

(29-10) Esdra 2:62. Genealogia degli esuli 

«Questo passo (Esdra 2:62-63) contiene un elenco 
degli esuli che tornavano dalla cattività e che avevano 
contratto matrimoni misti con altri popoli e quindi non 
avevano diritto alle benedizioni del sacerdozio» 
Ooseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, 
4:165). Sposandosi fuori dell'alleanza alcuni Israeliti 
avevano fatto perdere ai loro discendenti il diritto di 
officiare nel sacerdozio. Questo fatto viene specifica
mente menzionato in Dottrina e Alleanze quale ammo
nimento ai moderni detentori del sacerdozio che si ar
rogano il diritto di ignorare l'ordine decretato da Dio 
(vedi DeA 85:11-12; 121:16-22). 

(29-12) Esdra 3:1-6. L'altare fu edificato per primo 

Giosuè, il sommo sacerdote, e Zorobabel, il governa
tore, diressero congiuntamente la riedificazione del 
tempio. La ricostruzione cominciò proprio dal cuore 
del centro di culto di Israele: l'altare del tempio che fu 
ricostruito esattamente nel punto in cui si trovava pri
ma della distruzione del tempio. L'altare era necessario 
perché si potessero riprendere di nuovo i riti del culto 
e offrire i sacrifici stabiliti secondo lo schema indicato 
da Mosè (vedi Levitico 1:7). L'altare fu completato in 
tempo per i sacrifici offerti durante la settimana del 
Succoth (Festa delle capanne) e in occasione degli altri 
giorni santi. 

(29-13) Esdra 3:10-11. Gli esuli lodarono il Signore 
«secondo le direzioni date da Davide, re di Israele» 

Le grida e il canto in lode del Signore che accompa
gnarono la posa delle fondamenta del tempio seguiva
no le direttive stabilite da Davide (vedi 1 Cronache 25). 
Due cori o un coro e un solista si alternavano nel can
to. È probabile che il grido sia simile al grido dell'osan
na che viene elevato in occasione delle moderne as
semblee solenni (vedi Bruce R. McConkie, The Pro
mised Messiah, pagg. 433-434). 

(29-14) Esdra 3:12-13. Perché i sacerdoti più anziani 
piansero? 

Giuseppe Flavio spiega che il ricordo del tempio di
strutto fece piangere i sacerdoti più anziani. n tempio 
di Salomone era stato bello e sontuosamente adornato. 
Ora, a causa dell'estrema povertà degli esuli ritornati 
in patria, lo splendore del secondo tempio era molto 
inferiore a quello del primo. «Pertanto essi si sentivano 
sconsolati e non riuscivano a contenere il loro dolore 
che esprimevano con lamenti e abbondanti lacrime» 
(Giuseppe Flavio, Antichità dei Giudei, libro 11, capitolo 
4, paragrafo 2). 



(29-15) Esdra 4:1-10. Chi erano i samaritani che 
fecero interrompere i lavori di ricostruzione del 
tempio? 

«Dobbiamo concludere che dopo la conquista di 
Israele da parte di Shalmanatser le popolazioni delle 
città della Samaria furono non parzialmente ma total
mente deportate nel 721 a. C. e che queste città rimase
ro quindi spopolate sino a quando, per usare le parole 
riportate in 2 Re 17:24 <il re d'Assiria fece venir genti 
da Babilonia, da Cutha, da Avva (scritto Ivva in 2 Re 
18:34), da Hamath e da Sefarvaim, e le stabilì nelle cit
tà della Samaria in luogo dei figliuoli di Israele; e quel
le presero possesso della Samaria, e dimorarono nelle 
sue città>. Pertanto i nuovi Samaritani erano Assiri per 
nascita o per soggezione» (William Smith, A Dictionary 
oi the Bible, alla voce «Samaritans»). 

Gli stranieri assiri erano idolatri e non avevano quin
di alcun desiderio di servire Geova o di celebrare cor
rettamente il loro culto nel tempio. In seguito quando 
questi stranieri samaritani si sposarono con alcuni dei 
Giudei ivi rimasti si sviluppò una razza mista di Sama
ritani e una forma eterodossa della religione giudaica. 
Tali erano le circostanze che prevalevano ai tempi del 
Nuovo Testamento. Questa religione diversa era gra
vemente contaminata da pratiche pagane e riti religiosi 
non autorizzati che i Giudei consideravano altamente 
offensivi. Quando Zorobabel rifiutò il loro aiuto i Sa
maritani ne furono comprensibilmente adirati e cerca
rono di vendicarsi scrivendo al re di Persia e accusan
do i Giudei di ribellione. 

L'anziano J ames E. Talmage ha così spiegato questa 
situazione: <<Si asseriva che nell'antichità il popolo di 
Giuda era stato una piaga per le altre nazioni e che con 
la restaurazione del suo tempio sarebbe diventato di 
nuovo sedizioso» (La casa del Signore, pago 36; vedi an
che Esdra 4:19). 

Alla fine i Giudei dimostrarono di aver ottenuto il 
permesso di riedificare il tempio e la questione fu risol
ta, ma questo episodio spiega l'inizio della acerrima 
ostilità tra i Samaritani e i Giudei tanto evidente al 
tempo di Cristo. 

(29-16) Esdra 4:7. Perché la lettera fu scritta in 
aramaico? 

L'aramaico era il linguaggio diplomatico in uso a 
quel tempo nell'impero persiano. 

(29-17) Esdra 4:10. Che significato aveva 
l'espressione «al di là del fiume?» 

Le parole «al di là del fiume» in Esdra 4:10 significa
no «a ovest del fiume Eufrate» (vedi anche Esdra 5:3; 
6:13). Osnapar è la versione aramaica di Assurbanipal, 
nome della provincia o satrapia che includeva tutta la 
Palestina e la Siria. 

(29-19) Esdra 4:24. Perché i lavori del tempio 
rimasero sospesi tanto a lungo? 

I lavori di ricostruzione del tempio furono interrotti 
per un periodo di quindici-diciassette anni a causa del
l'opposizione dei Samaritani (vedi il supplemento J). 
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(29-20) Esdra 5:1-5. La mano del Signore intervenne 
nella ricostruzione del tempio 

Dopo molti anni i profeti di Dio entrarono in scena a 
Gerusalemme per fornire l'ispirata direzione e il ne
cessario incentivo a continuare la ricostruzione del 
tempio. Nel primo anno del regno di Dario il profeta 
Daniele implorò il Signore di far avverare la profezia di 
Geremia relativa ai settanta anni di cattività (vedi Da
niele 9:1-2). Zorobabel era tornato a Gerusalemme cir
ca sedici anni prima ed era stato frustrato nell' esecu
zione del suo progetto di ricostruzione del tempio. In 
Daniele 9:17-19 troviamo la fervente preghiera di Da
niele per il tempio e per la città di Gerusalemme. Il Si
gnore esaudì la preghiera di Daniele e fece sorgere due 
profeti a Gerusalemme: Aggeo e Zaccaria. I riferimenti 
delle Scritture in Aggeo 1:1-5, 12-14; in Zaccaria 4:9 e 
in Esdra 6:14 mostrano come questi due profeti ispira
rono Zorobabel, Giosuè e il popolo a portare a compi
mento la ricostruzione del sacro tempio nonostante le 
persecuzioni, le difficoltà e la burocrazia, proprio come 
i profeti di questa dispensazione hanno ispirato i santi 
a compiere grandi sacrifici per costruire i templi. 

(29-21) Esdra 5:17; 6:12. Perché Dario volle rispettare 
il decreto di Ciro? 

Dario era consapevole del ruolo svolto da Dio negli 
affari degli uomini. Durante il suo regno Dario fece del 
zoroastrismo la religione ufficiale dell'impero persia
no. Dario probabilmente temeva che il Dio che adora
va volesse anch' egli che il tempio di Giuda venisse ri
costruito e i decreti di un re erano spesso rispettati dai 
suoi successori. 

(29-22) Esdra 6:13-15. Quale confronto possiamo fare 
fra il tempio di Zorobabel e il tempio di Salomone? 

Il secondo tempio di Gerusalemme fu completato 
nel 516 a. c., esattamente settanta anni dopo la distru
zione del primo tempio da parte di Nebucadnetsar nel 
586 a. C. Si adempì così la profezia di Geremia (vedi 
Geremia 29:10-14). 

«Questo secondo tempio venne ultimato nel 515 
a. C. ed è passato alla storia come il tempio di Zoroba
bel. Il disegno generale dell'edificio ricalcava quello 
del tempio di Salomone sebbene le sue dimensioni 
fossero per molti aspetti maggiori rispetto a quel mo
dello. Il cortile era diviso in due sezioni, una riservata 
ai soli sacerdoti e l'altra al pubblico e secondo Giusep
pe Flavio, la divisione era effettuata per mezzo di una 
ringhiera di legno. Un altare di pietra non lavorata era 
stato innalzato in luogo del grande altare di rame del 
primo tempio. Il Luogo Santo era ornato di un solo 
candelabro invece di dieci e aveva un solo tavolo per il 
pane azzimo al posto delle dieci tavole ricoperte d'oro 
che si trovavano nel primo tempio. Leggiamo pure di 
un altare in oro per l'incenso e di alcuni arredi minori. 
Il Luogo Santissimo era vuoto perché da quando il po
polo era stato tratto in cattività dell'Arca dell'Alleanza 
non si sapeva più nulla . 

Sotto molti aspetti il tempio di Zorobabel appariva 
povero al confronto con il suo splendido predecessore 
e per certi particolari appariva ancora più umile del
l'antico Tabernacolo della Congregazione, santuario 
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delle tribù nomadi. Studiosi hanno specificato quali 
erano le caratteristiche del tempio di Salqmone che 
non si trovavano invece nel tempio di Zorobabel: 
(1) Arca dell'Alleanza; (2) il fuoco sacro; (3) la Sheki
nah, o Gloria dell'Eterno, manifestata anticamente co
me la Divina Presenza; (4) l'Urim e il Thummim trami
te cui Geova manifestava la Sua volontà ai sacerdoti 
dell' ordine di Aaronne; (5) il genio o spirito di profezia 
indicativo della più stretta comunione tra i mortali e il 
loro Dio. Nonostante queste grandi differenze il tem
pio di Zorobabel venne riconosciuto da Dio e fu indub
biamente il luogo o il seggio della divina rivelazione ai 
profeti che si succedettero» (Talmage, La casa deI Signo
re, pago 37). 

Fu il tempio di Zorobabel che re Erode restaurò e ab
bellì considerevolmente. Egli vi aggiunse molti cortili 
ed edifici accessori per farne una delle meraviglie del 
mondo al tempo di Gesù (vedi Note e commentario a 
Aggeo 2:3-9). 

(29-23) Esdra 6:22. Chi era il re d'Assiria? 

Il re d'Assiria era il monarca persiano sovrano delle 
terre che una volta avevano fatto parte dell'impero as
siro. 

(29-24) Esdra 6:22; 7:1. Un vuoto nella storia 

Circa sessanta anni separano i passi delle Scritture 
7:1 da 6:22, periodo importante durante il quale Ester 
poté evitare il completo massacro del popolo dei Giu
dei e indirettamente salvare la vita a Esdra e a Nehe
mia [vedi Note e commentario a Ester]. Artaserse è fa
vorevolmente disposto verso i Giudei e a Esdra, stu
dioso e maestro (diretto discendente dei sommi sacer
doti) viene data la sanzione ufficiale di insegnare la 
legge e di nominare dei magistrati nella sua patria, of
frire sacrifici e abbellire il tempio (le sue memorie scrit
te in ebraico iniziano dal versetto 27) (David Alexander 
e Pat Alexander, ed., Eerdmans' Handbook to the Bible, 
pagg.307-308). 

(29-25) Esdra 7. Qual era la condizione sociale di 
Esdra e quale incarico aveva nell'impero persiano? 

Giuseppe Flavio parla della situazione in cui si tro
vava Gerusalemme al tempo di Esdra e di come questi 
fu incaricato di porvi rimedio. Esdra era uomo di gran
de fede, animato dallo Spirito del Signore. Egli rivolse 
una petizione al re Artaserse onde ottenere il permes
so di ritornare con altri Giudei. Artaserse acconsentì e 
scrisse una lettera ai governatori di Giuda. Giuseppe 
Flavio scrive: 

«Quando Esdra ebbe ricevuto questa epistola fu pie
no di gioia e cominciò a lodare Dio attribuendo a Lui il 
merito del favore che egli aveva incontrato presso il re 
e per lo stesso motivo rese grazie a Dio ... Pertanto ra
dunò coloro che si trovavano in cattività al di là del
l'Eufrate e rimase là per tre giorni ordinando un digiu
no perché potessero offrire le loro preghiere a Dio per 
la loro salvezza onde non soffrissero disavventure du
rante il viaggio, sia per mano dei loro nemici che per 
cause naturali; poiché Esdra aveva dichiarato in prece
denza di aver detto al re che Dio li avrebbe protetti ... 

Ogni cosa fu fatta a dovere sotto la guida di Esdra ed 

egli riuscì in ogni sua impresa poiché Dio lo riteneva 
degno del successo, proprio per la sua bontà e la sua 
rettitudine» (Giuseppe Flavio, Antichità dei Giudei, li
bro 11, capitolo 5, paragrafo 3). 

(29-26) Esdra 7:6, 11-12. Esdra, lo Scriba 

Oltre a essere sacerdote Esdra er'a anche «scriba ver
sato nei comandamenti e nelle leggi dati dall'Eterno ad 
Israele» (Esdra 7:11). Esdra, lo scriba della legge, ebbe 
l'incarico dal re di Persia di insegnare la legge al popo
lo di Gerusalemme e poi di stabilire un sistema di giu
dizio per coloro che l'avessero violata (vedi Esdra 
7:25-26). 

L'anziano J ames E. Talmage ha spiegato il sistema 
degli scribi istituito da Esdra e le conseguenze di tale 
sistema per le generazioni future: «Appena ottanta 
anni dopo il ritorno dall' esilio di Babilonia (e noi non 
sappiamo con precisione quanto tempo prima), certi 
studiosi più tardi noti come scribi e onorati come rab
bini o dottori finirono per essere riconosciuti come uo
mini di una certa autorità. Al tempo di Esdra e di Ne
hemia questi specialisti della legge costituivano una 
classe privilegiata cui erano dovuti deferenza e onore. 
Esdra è indicato come <sacerdote e scriba, scriba versa
to nei comandamenti e nelle leggi dati dall'Eterno ad 
Israele>. Gli scribi di quel tempo resero servizi preziosi 
sotto Esdra e, successivamente, sotto Nehemia, com
pilando i sacri scritti allora esistenti; e nella tradizione 
giudaica coloro che erano nominati tutori ed espositori 
della legge venivano ad essere conosciuti come mem
bri della Grande Sinagoga o Grande Assemblea in me
rito alla quale poche sono le notizie che ci sono perve
nute attraverso i canali canonici. In base alle indicazio
ni contenute nel Talmud l'organizzazione consisteva 
di centoventi eminenti studiosi e lo scopo dei loro la
vori, secondo l'ammonizione da essi stessi tradizional
mente perpetuata è così espresso: <Siate prudenti nel 
giudizio; preparate molti studiosi e costruite una barriera di 
protezione intorno alla legge>. Essi seguirono questa esor
tazione con diligente e attenta considerazione di tutti i 
dettagli tradizionali dell' amministrazione moltiplican
do per se stessi scribi e rabbini e secondo l'interpreta
zione data da alcuni di loro circa l'ordine di preparare 
molti studiosi, scrivendo molti libri e trattati. Inoltre 
essi eressero una barriera o recinzione intorno alla leg
ge con l'aggiunta di numerose norme che prescriveva
no con rigore le convenienze sociali da rispettare uffi
cialmente in determinate occasioni» (Gesù il Cristo, 
pag.47). 

(29-27) Esdra 8. Gli uomini che accompagnarono 
Esdra e la loro fiducia nel Signore 

«Il gruppo guidato da Esdra consisteva di mille sette
cento persone inclusi i sacerdoti, gente comune e, sia 
pure riluttanti, alcuni Leviti. Essi portavano con sé do
ni valutati in molti miliardi di lire. Esdra si trovava da
vanti a un viaggio lungo e pericoloso in un periodo di 
grandi sconvolgimenti. Poiché si era vantato della sua 
fiducia in Dio non poteva certamente chiedere al re 
una scorta adeguata. La sua preghiera è molto sincera 
e la sua fede fu ricompensata da Dio che lo fece arriva
re sano e salvo» (Alexander e Alexander, Eerdmans' 
Handbook, pago 308). 



(29-28) Esdra 8:15. Chi erano i figli di Levi? 

Qualsiasi membro maschio della tribù di Levi era un 
levita, ma un sacerdote doveva essere discendente di 
Aaronne che apparteneva anch' egli alla tribù di Levi. 
I sacerdoti erano pertanto un sottogruppo dei Leviti. 
I figli cui si fa riferimento in Esdra 8:15 sono quelli dei 
Leviti che non erano sacerdoti, ossia quei Leviti che 
non discendevano da Aaronne. 

(29-29) Esdra 9-10. Esdra comandò ai Giudei di 
allontanare le mogli pagane 

Poco dopo il suo arrivo a Gerusalemme Esdra co
minciò a svolgere i compiti attinenti al suo sacerdozio 
mettendo ordine negli affari di culto. I sacerdoti e i Le
viti a Gerusalemll1e per loro negligenza avevano per
messo al servizio nel tempio di deteriorarsi gl'avemen
te. Molti di loro erano stati costretti a dedicarsi ad altre 
attività onde mantenersi poiché le entrate del tempio 
non erano sufficienti a permettere loro di dedicarsi al 
servizio di Dio a tempo pieno. Alcuni di essi avevano 
perfino preso in moglie donne appartenenti alle nazio
ni pagane, come avevano fatto molti altri cittadini giu
dei. Tutto ciò turbava Esdra e molti altri fedeli che gli 
avevano riferito questa situazione (vedi Esdra 9:1-4). 
Il matrimonio con i miscredenti era una pratica espres
samente proibita dal Signore poiché conduceva all'ido
latria (vedi Deuteronomio 7:1-5). Proprio questa prati
ca aveva portato alla caduta della nazione israelita sot
to i re; tuttavia neanche gli orrori della sconfitta e del
l'esilio avevano insegnato al popolo la lezione che do
veva imparare. 

Nei passi 10:3,7, 10-12 Esdra mostra come convinse 
il popolo di Gerusalemme a confessare le proprie tra
sgressioni e a impegnarsi a liberarsi delle mogli paga
ne. Fu un passo importante compiuto dal popolo di 
Giuda per prepararsi ad essere degno del tempio e del 
sacro paese al quale il Signore aveva profetizzato che 
essi sarebbero ritornati. 

Risulta che il rinnovamento dell' alleanza guidato da 
Esdra e descritto in Nehemia 8-10 ebbe luogo circa in 
questo periodo (vedi Note e commentario a Nehemia 
8-10) . Confronta la preoccupazione di Esdra per i ma
trimoni misti contratti dai Giudei descritta in Esdra 
9:1-15 con quella di Nehemia, governatore del paese, 
riportata in Nehemia 13:23-27. 

(29-30) Esdra 10:9,13. Le grandi piogge 

Le istruzioni impartite da Esdra riguardo alle mogli 
straniere furono emanate al tempo delle grandi piogge 
che a Gerusalemme cadono durante il mese di dicem
bre. La gente quindi aveva freddo ed era bagnata e 
questa condizione oltre al rimorso dell'apostasia face
va sì che tutti tremassero. 

(29-31) Esdra 10:19. Passi del libro di Esdra sul 
Salvatore che mancano dal presente testo 

«Secondo un passo riportato nel dialogo tra Giustino 
martire e il Giudeo Tritone, Esdra offrì in questa occa
sione un agnello pasquale e si rivolse al popolo con 
queste parole: <Ed Esdra disse al popolo: Questa Pa
squa è il nostro Salvatore e il nostro Rifugio; e se voi 
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Pozzanghere d'acqua rimaste nel deserto deI Negev dopo le piogge 
invernali 

ne sarete persuasi e lascerete che il suo significato pe
netri nel vostro cuore, ossia che dobbiamo umiliarci a 
Lui come segno di sottomissione e in seguito credere
mo in Lui questo luogo non sarà mai più distrutto, di
ce il Signore degli eserciti: ma se non crederemo in Lui 
né ascolteremo la sua predicazione voi sarete oggetto 
di derisione per i Gentili> - Dial. cum Tryphone, sez. 72. 

Questo passo, dice Giustino fu rimosso dal libro di 
Esdra a causa della loro inimicizia contro Cristo. Egli li 
accusa di aver cancellato diversi altri passi sempre per 
lo stesso spirito di inimicizia e di opposizione» (Adam 
Clarke, The Holy Bible ... with a Commentary and CriticaI 
Notes, 2:752). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(29-32) La fiducia nel Signore 

Una delle lezioni più spesso ripetuta nelle Scritture è 
che Geova è attivamente partecipe degli affari di tutte 
le nazioni, non soltanto degli affari del popolo eletto di 
Israele, come indicò chiaramente Esdra. La situazione 
di Israele descritta nei libri di Esdra e di Nehemia sem
brava impossibile da sostenere. Era una piccola nazio
ne in schiavitù, circondata da nazioni più forti. Come 
poteva essere protetta? Soltanto mediante l'intervento 
divino di una Suprema Divinità che veglia sul presen
te mentre fa programmi per le ere a venire. Questo pe
riodo della storia dei Giudei è un momento triste nella 
vita di una nazione destinata ancora a diventare un gi
gante della terra. 

Ciò che è vero per le nazioni è vero per i singoli indi
vidui. Sei sicuro di te avendo riposto la tua fiducia nel 
Signore? In tal caso apprezzerai certamente le seguenti 
osservazioni del presidente Brigham Young: 

«La cosiddetta mano misteriosa e invisibile della 
Provvidenza è manifesta in tutte le opere di Dio. Chi 
in questa congregazione può convincersi per un attimo 
che il Signore tiene conto di cose tanto piccole quali i 
capelli che sono rimasti nel pettine quando vi siete pet
tinati stamattina? Tuttavia è così: non cade a terra un 
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solo capello senza che sia notato dal nostro Padre nei 
cieli. Per convincere gli antichi apostoli del Suo inte
resse per loro Gesù sceglieva le cose a loro avviso me
no importanti per illustrare che neppure la cosa più 
piccola al mondo sfuggiva alla Sua attenzione. Disse 
Egli: <Non temete coloro che uccidono il corpo, ma 
non possono uccidere l'anima; temete piuttosto colui 
che può far perire e l'anima e il corpo nella geenna. 
Due passeri non si vendono essi per un soldo? Eppure 
non ne cade uno solo in terra senza la conoscenza del 
Padre vostro. Ma quant'è a voi, perfino i capelli del 
vostro capo san tutti contati>. 

Siamo in grado di renderci conto come questa Prov
videnza governi e controlli le nazioni della terra e trac
ci il destino di ogni singolo uomo? Se già non abbiamo 
appreso queste lezioni che ci stanno dinanzi, sarà bene 
farlo. Se non ci siamo già convinti che la povertà, le 
malattie, il dolore, il bisogno, la delusione, i rovesci, le 
afflizioni o persino la morte non devono allontanarci 
di un solo millimetro dal servizio di Dio, né separarci 
dai principi della vita eterna, è una lezione che faremo 
bene ad imparare subito. Se non abbiamo già imparato 
a considerare le cose di questo mondo alla luce della 
salvezza dobbiamo certamente farlo. Anche se avessi
mo montagne d'oro e d'argento e mucchi di pietre 
preziose e potessimo controllare gli elementi e coman
dare e custodire il bestiame sparso su mille colline, se 
non abbiamo imparato a conoscere che ogni iota della 
nostra esistenza deve essere dedicato all'edificazione 
del regno di Dio sulla terra, è una lezione che dobbia
mo certamente apprendere» Uournal oi Discourses, 
1:336). 

Quando Esdra si appellò al re di Persia onde ottene
re il permesso di condurre una colonia di esuli in Giu
da, «siccome la mano dell'Eterno, del suo Dio, era su 

lui, il re gli concedette tutto quello che domandò» 
(Esdra 7:6). «Esdra aveva applicato il cuore allo studio 
ed alla pratica della legge dell'Eterno, e ad insegnare 
in Israele le leggi e le prescrizioni divine» (Esdra 7: 10). 
In verità Esdra era uno strumento ispirato nelle mani 
del Signore! 

Esdra portava con sé, insieme con i suoi, un'immen
sa somma in oro, argento e in altre cose preziose. 
Sembrava che questo tesoro non potesse mai raggiun
gere Gerusalemme se non avesse avuto una forte scor
ta militare. La strada da seguire era infestata da bande 
di ladroni. 

Ma Esdra non poteva chiedere al re una guardia ar
mata che lo proteggesse. Adam Clarke ha commentato 
cosÌ il dilemma di Esdra: «Egli aveva definito Dio, l'o
biettivo del suo culto, come un Essere estremamente 
possente e a cui stava molto a cuore il benessere dei 
Suoi veri seguaci: egli non poteva quindi in coerenza 
con la sua dichiarazione chiedere al re una scorta di 
soldati che lo proteggessero lungo il cammino, quando 
essi andavano in Giudea espressamente per riedificare 
il tempio di Geova e ristabilire il Suo culto. Egli per
tanto trovò necessario rivolgersi al Signore mediante il 
digiuno e la preghiera, onde i Suoi seguaci potessero ot
tenere da Lui quella protezione senza la quale sarebbe
ro diventati preda dei loro nemici. Inoltre, se l'avesse 
fatto, la religione che essi professavano sarebbe stata 
considerata dai pagani falsa e vana. Pertanto vediamo 
che a questo grande uomo stava più a cuore la gloria 
di Dio della propria salvezza» (Commentary, 2: 746). 

Leggi di nuovo Esdra 8:21-23, 31. Poi leggi Proverbi 
3:5-6. Quali passi intraprenderai la prossima volta che 
ti trovi dinanzi a un compito apparentemente impossi
bile? 







Aggeo 

Aggeo: il profeta del 
secondo tempio 

(30-1) Introduzione 

«Aggeo, il più antico profeta della restaurazione di 
Giuda dopo l'esilio, a parte da quanto è contenuto nel 
suo libro, è conosciuto soltanto dai riferimenti su di lui 
che si trovano in Esdra. Queste indicazioni rivelano 
che egli era contemporaneo di Zaccaria e che svolse il 
suo ministero in Giuda e in particolare a Gerusalem
me. Grazie al loro ministero congiunto i lavori di rico
struzione nel tempio furono ripresi e portati a termine 
(Esdra 5:1; 6:14). Non abbiamo alcuna informazione ri
guardo alla vita privata di Aggeo e generalmente si 
presume che egli facesse parte del gruppo principale 
di esuli che ritornarono da Babilonia dopo il decreto di 
Ciro nel 538/537 a. C. che permise la ricostruzione del 
tempio di Gerusalemme. In questo caso egli deve esse
re stato testimone dell'inizio dei lavori intrapresi in ta
le occasione e della loro successiva interruzione a cau
sa dell' opposizione da essi incontrata ... 

Era un periodo in cui le province periferiche dell'im
pero persiano, ognuna agli ordini del governatore ad 
essa preposto (1:1), erano prive di un aiuto diretto del 
governo centrale. L'illuminata politica di incoraggia
mento delle autonomie locali negli affari secolari e reli
giosi iniziata da Ciro, grazie al cui decreto il primo ri
torno dei Giudei era iniziato nel 536 a. c., era cessata 
con la sua morte circa sei anni dopo. Suo figlio Cambi
se (530 -522) mostrò minore simpatia nei confronti de
gli stati vassalli e ciò indubbiamente contribuÌ al falli
mento da parte del popolo di Giuda di continuare la ri
costruzione del tempio di Gerusalemme dove i lavori 
furono sospesi poco dopo l'arrivo dei primi esuli sotto 
la guida di Sceshbatsar, il governatore giudeo nomina
to dai Persiani. Questa interruzione fu prolungata dal
l'opposizione dei Samaritani e dai proprietari terrieri 
locali i quali ottennero che il proseguimento dei lavori 
fosse impedito ... In quel periodo il morale della gente 
era basso e tutti concentravano le proprie energie sul 
miglioramento delle loro condizioni sociali. Essi ritene
vano quindi che fosse un periodo poco opportuno per 
dedicare sforzi e sostanze alla ricostruzione della casa 
di Dio (1:2»> (D. Guthrie e J. A. Motyer, eds., The New 
Bible Commentary: Revised, pago 781). 

Il profeta Aggeo entrò in scena in questa circostanza 
esortando il popolo a riconoscere la causa delle loro 
difficoltà e a pentirsi. Come tanti altri profeti egli inse
gnò che le difficoltà materiali erano la diretta conse
guenza delle debolezze spirituali. Disse al popolo che 
la loro situazione economica difficile era direttamente 
causata dal fallimento di ricostruire il tempio. Ricordò 
al popolo che soltanto quando la volontà di Dio ha la 
precedenza, la gente prospera. Pertanto la sua esorta
zione al pentimento è molto specifica: il popolo dove
va cambiare atteggiamento e ricostruire il tempio. Per 
sottolineare l'importanza di tale lavoro Aggeo profetiz
zò di un giorno futuro in cui il tempio avrebbe assunto 
un'importanza internazionale. 

Nonostante sia un' opera breve, il libro di Aggeo è 
tuttavia meritevole di uno studio approfondito poiché 
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mostra l'importanza del culto del tempio e dell'obbe
dienza a Dio. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio del libro di Aggeo fai 
uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
(Gli studenti che svolgono lo studio individual
mente devono completare tutta questa sezione). 

NOTE E COMMENTARIO A AGGEO 

(30-2) Aggeo 1:7-11. Le conseguenze della 
disobbedienza 

Aggeo esortava cosÌ i Giudei di Gerusalemme: «Po
nete ben mente alle vostre vie!» (Aggeo 1:7). Essi ave
vano rifiutato di assolvere il compito affidato loro dal 
Signore di riedificare il tempio. È vero che si erano tro
vati in circostanze difficili a causa dell'intervento dei 
Samaritani, ma il Signore non avrebbe riversato su di 
loro le Sue benedizioni e dato loro di godere di grande 
prosperità se non avessero ascoltato i Suoi comanda
menti (confronta DeA 82:10). 

Esistono paralleli tra il tempo in cui visse Aggeo e i 
primi anni della storia dei Santi degli Ultimi Giorni in 
quanto anche questi ultimi costruirono due templi, 
uno a Kirtland e uno a Nauvoo in tempi di grande 
povertà e di persecuzione. Confronta l'esortazione di 
Aggeo a Israele con le rivelazioni date a Joseph Smith 
riguardo al compito dei santi di costruire il tempio di 
Nauvoo (vedi DeA 124:31-55). Il Signore collega diret
tamente la povertà del popolo e la sterilità della terra al 
fallimento da parte dei fedeli di ascoltare il comanda
mento di riedificare la casa del Signore (vedi Aggeo 
1:9-11). 

(30-3) Aggeo 2:3-9. «La gloria di quest'ultima casa 
sarà più grande di quella della prima» 

Quando furono poste le fondamenta del secondo 
tempio alcuni che avevano conosciuto l'antico tempio 
piansero di gioia e pensarono che avrebbero potuto di 
nuovo godere delle benedizioni disponibili allora nel 
tempio di Salomone (vedi Esdra 3:12-13). Durante i la
vori di costruzione fu subito evidente che questo tem
pio, edificato in un periodo di povertà, non avrebbe 
avuto lo splendore dell' antico tempio. Il Signore tutta
via rassicurò il popolo che Egli non teneva conto del 
relativo splendore dei due edifici, ma dell'obbedienza 
al Suo comandamento di costruirGli una Casa. 

Aggeo profetizzò di un tempio futuro che avrebbe 
sorpassato per gloria e splendore quello di Salomone e 
che sarebbe stato il luogo in cui il Signore avrebbe dato 
al Suo popolo la pace (vedi Aggeo 2:9). Questa profe
zia troverà adempimento con la costruzione in quello 



346 

stesso punto del tempio degli ultimi giorni. La profe
zia di Aggeo che «le cose più preziose di tutte le nazio
ni affluiranno» ad esso (v. 7) è chiaramente una profe
zia messianica poiché Cristo porterà al mondo la cosa 
più preziosa di tutte: la pace. La pace duratura tuttavia 
verrà soltanto dopo che il Signore avrà fatto tremare <d 
cieli, la terra, il mare, e l'asciutto ... tutte le nazioni» 
(vv. 6-7) quando verrà nella Sua gloria per dare inizio 
al Millennio. Allora la Sua casa sarà invero piena di 
gloria, la pace sarà stabilita e le cose più preziose di 
tutte le nazioni affluiranno ad essa. 

(30-4) Aggeo 2:10-19. In che modo Aggeo sollevò le 
questioni riguardanti la carne consacrata che diventa 
impura a causa del contatto con un morto? 

C. F. Keil e F. Delitzsch hanno spiegato il significato 
del contenuto di Aggeo 2:10-19: «La nazione nel suo 
atteggiamento nei confronti del Signore assomiglia da 
una parte all'uomo che porta nel lembo della sua veste 
della carne consacrata e dall'altra parte a un uomo che 
è diventato impuro a causa del contatto con un cada
vere. <Israele possiede anch'essa un santuario nel mez
zo del paese, ossia il luogo che Geova ha scelto come 
Sua propria dimora e favorito con molte gloriose pro
messe. Ma proprio come nessun genere di cibo, né pa
ne né verdura, né vino, né olio è santificato dal fatto 
che un uomo lo tocca con la sua veste santificata, così 
non tutto sarà reso santo per il fatto che è piantato nel 
suolo della terra che circonda e racchiude il santuario 
di Geova ... Poiché Israele è del tutto impura perché 
ha trascurato la casa di Geova, come un uomo che è 
diventato impuro a causa del contatto con un cadave
re. Qualsiasi cosa sia afferrata da Israele e sulla quale 
essa appoggi la mano, tutto ciò che essa pianta e colti
va è sin dal principio affetta dalla maledizione della 
impurità; e di conseguenza anche i sacrifici che là offre 
sull'altare di Geova sono impuri»> (Commentary on the 
Old Testament, 10:2:204-205). 

L'impurità è il motivo per cui il paese è tanto impro
duttivo (vedi Aggeo 2:15-17), ma quando i Giudei si 
saranno pentiti e avranno iniziato i lavori di ricostru
zione del tempio (vedi v. 18), la maledizione sarà tolta 
e il Signore manderà le Sue benedizioni (vedi v. 19). 

(30-5) Aggeo 2:20-23. Perché Zorobabel è paragonato 
a un «sigillo»? 

«Il significato di questa espressione figurativa che fa 
di Zorobabel un sigillo è evidente dall'importanza che 
avevano i sigilli a quel tempo per i popoli del Medio 
Oriente, che erano usi portare costantemente al dito 
un anello con il proprio sigillo, anello che custodivano 
come un bene estremamente prezioso ... Pertanto per 
quanto riguarda il passo in esame, possiamo esporre il 
seguente concetto ossia che il giorno in cui Geova ro
vescerà i regni delle nazioni Egli renderà Zorobabel si
mile a un sigillo che è inseparabile dal suo possessore; 
ossia Egli gli darà una posizione che lo renderà e con
serverà inseparabilmente connesso con Lui (Geova); 
pertanto egli non sarà rigettato, ma il Signore si pren
derà cura di lui come Suo bene prezioso» (Keil e De
litzsch, Commentary, 10:2:213-214). 

Questa profezia è di natura ovviamente messianica e 
Zorobabel in questi passi serve come simbolo di Cri
sto. Keil e Delitzsch hanno spiegato questo simbo-

Il sigillo di Geroboamo 

lismo: «Per comprendere chiaramente il significato di 
questa promessa dobbiamo guardare alla posizione 
che Zorobabel occupava nella comunità di Israele al 
suo ritorno dall'esilio. Poiché possiamo subito esclude
re che la promessa si applicasse a lui personalmente, 
ma piuttosto all'ufficio che egli occupava per il fatto 
che ciò che qui è predetto non si sarebbe verificato si
no al rovesciamento del trono e del potere di tutti i re
gni dei pagani. Pertanto ciò non poteva avvenire du
rante la vita di Zorobabel, in quanto si potrebbe cerca
re nel corso di una generazione la caduta di questo o 
di quest'altro regno, il rovesciamento di tutti i regni e 
l'arrivo di tutti i Gentili a riempire il tempio del Signo
re con le loro ricchezze (v. 7) certamente non poteva 
avverarsi. Zorobabel era il governatore persiano di 
Giuda e senza dubbio era stato scelto per questo uffi
cio in quanto era principe di Giuda [Esdra 1:8] e come 
figlio di Scealtiel era discendente della famiglia di Da
vide [vedi Aggeo 1:1]. Di conseguenza la sovranità di 
Davide nella sua presente condizione di umiliazione 
sotto la sovranità del potere imperiale era rappresenta
ta e preservata nella sua nomina come principe e go
vernatore di Giuda in modo che l'adempimento della 
promessa divina dell' eterna perpetuazione della pro
genie di Davide e del suo regno fosse quindi collegata 
con Zorobabel e dipendesse dalla preservazione della 
sua famiglia. Pertanto la promessa indica il fatto che al 
tempo in cui Geova avrebbe rovesciato le nazioni pa
gane Egli avrebbe mantenuto e protetto la sovranità di 
Davide nella persona di Zorobabel. Poiché Geova ave
va scelto Zorobabel come Suo servo. Con queste paro
le la promessa messianica fatta a Davide fu trasferita a 
Zorobabel e alla sua famiglia presso i discendenti di 
Davide e si sarebbe adempiuta nella sua persona esat
tamente nella stessa maniera della promessa fatta a 
Davide che Dio lo avrebbe messo al posto più alto fra i 
re della terra [Salmi 89:27]. L'adempimento culmina in 
Gesù Cristo, figlio di Davide e discendente di Zoroba
bel [Matteo 1:12; Luca 3:27] in cui Zorobabel viene fat
to sigillo di Geova. Gesù Cristo ha nuovamente re
staurato il regno di Suo padre Davide e il Suo regno 
non avrà fine [Luca 1:32-33]. Anche se per il momento 
possa apparire oppresso e profondamente umiliato dal 
potere dei regni dei pagani, esso non sarà mai schiac
ciato e distrutto, ma romperà in pezzi tutti questi regni 



e li distruggerà ed esso stesso persevererà in eterno 
[Daniele 2:44; Ebrei 12:28; 1 Corinzi 15:24]» (Commen
tary, 10:2:214-215). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(30-6) «Ponete ben mente alle vostre vie!» 

L'anziano L. Tom Perry ci ha ricordato l'attualità del
l'ingiunzione di Aggeo di prestare attenzione alle no
stre vie (vedi Aggeo 1:5). 

«<Or dunque cosÌ parla l'Eterno degli eserciti: Ponete 
ben mente alle vostre vie! 

Voi avete seminato molto, e avete raccolto poco; voi 
mangiate, ma non fino ad esser sazi; bevete, ma non 
fino a soddisfare la sete; vi vestite, ma non v' è chi si 
riscaldi; chi guadagna un salario mette il suo salario in 
una borsa forata. 

CosÌ parla l'Eterno degli eserciti: Ponete ben mente 
alle vostre vie!> (Aggeo 1:5-7). 

Ho letto questo stupendo passo delle Scritture che 
continua a dimostrare con quale chiarezza questo pro
feta dell'Antico Testamento descrive le condizioni pre
valenti oggi. Quasi quotidianamente leggiamo di per
sone che fanno grandi investimenti ottenendone ben 
pochi interessi. Mangiamo cibo talmente raffinato che 
il suo potere nutritivo diventa relativo. Ci offrono be
vande che non potranno mai soddisfare la nostra sete; 
ci vestiamo più per seguire la moda che per protegger
ci dal freddo, stare a nostro agio e rispettare la mode
stia. Gli alti salari pretesi oggi da coloro che lavorano 
non bastano mai a soddisfare le necessità sempre mag
giori. 

Alcuni anni fa uno storico famoso riassunse cosÌ i 
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motivi che portarono alla caduta di Roma: 
1. L'indebolimento della famiglia e il rapido aumento 

dei divorzi. 
2. L'inarrestabile aumento delle tasse e delle spese 

pubbliche. 
3. Il crescente desiderio di piacere e la brutalizzazio

ne degli sport. 
4. La decadenza della religione in una miriade di for

me confuse tali da lasciare la gente priva di una guida 
uniforme. 

1 nostri appetiti non soddisfatti e il desiderio di beni 
materiali sempre maggiori sembrano condurci lungo 
un cammino cosÌ spesso percorso dai nostri precedes
sori. L'avidità, la lussuria e il desiderio hanno sempre 
portato l'uomo allo spreco, alla distruzione e alla soffe
renza. 

James E. Talmage ha scritto: 
<1 beni materiali, la ricchezza o povertà relative, l'am

biente in cui viviamo, le cose verso le quali siamo por
tati a rivolgere i nostri desideri e fissare le nostre aspi
razioni, le cose per cui lavoriamo e ci sforziamo, spes
so a scapito della nostra felicità e con la rinuncia al ve
ro successo, queste dopo tutto sono soltanto cose este
riori il cui valore nel giorno del rendiconto a venire sa
rà misurato soltanto in termini dell'uso che ne abbia
mo fatto) Games E. Talmage, The Vitality of Mormonism 
1919, pago 352). 

Non è questo il tempo e non è questa l'ora in cui se
guire l'ammonimento del Signore di porre ben mente 
alle nostre vie?» (Conference Report, aprile 1973, 
pago 14; o Ensign, luglio 1973, pago 20). 

Dedica il tempo necessario a fare un esame del tuo 
comportamento. Scrivi quindi nel tuo diario i modi in 
cui puoi apportare dei cambiamenti alla tua vita. 





Ester 

Ester: regina di Persia 31 
e avvocato del suo popolo 

(31-1) Introduzione 

La bellezza di Ester era tale da attirare e catturare 
l'attenzione di un monarca orientale abituato ad essere 
circondato da splendide donne. Al suo fascino si uni
vano virtù spirituali che rivelavano anche una bellezza 
interiore. Queste virtù erano la lealtà, l'amore e la de
dizione. Sottomessa e al tempo stesso coraggiosa, re
missiva e al contempo fedele, ella riuscì a frustrare le 
intenzioni di uomini malvagi decisi a distruggere il suo 
popolo. Invero ella salvò il popolo dell'alleanza di Dio 
dalla decretata estinzione. 

La storia di Ester è sacra per i Giudei e commovente 
per tutti a motivo della sua difesa coraggiosa delle pro
prie convinzioni e del suo patriottismo. TI suo nome in 
lingua persiana significa «stella»; i numerosi significati 
di questo simbolo sono estremamente appropriati. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio del libro di Ester fai 
uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO A ESTER 

(31-2) Ester 1:1-12. Chi era re Assuero? 

Il libro di Ester inizia con la descrizione di un grande 
banchetto all'opulenta corte di Susa, residenza del 
grande re persiano Assuero. Questo nome è una tra
slitterazione ebraica del persiano Khsyayarsha, meglio 
noto alla storia come Serse (dalla forma greca del suo 
nome). La maggior parte degli studiosi data gli eventi 
riportati nel libro di Ester tra il 482 e il 478 a. C. 

Un aspetto del banchetto è la grande abbondanza di 
vino che secondo il versetto 8 doveva essere servito 
agli ospiti a volontà (vedi D. Guthrie e J. A. Motyer, 
The New Bible Commentary: Revised, pago 415). Questo è 

probabilmente il motivo per cui la regina Vashti rifiutò 
di comparire davanti agli ospiti del sovrano. Dopo set
te giorni di libagioni gli ospiti erano in preda ai fumi 
dell' alcool e la donna può aver ritenuto al di sotto del
la sua dignità di regina fare mostra della sua bellezza 
dinanzi a un simile pubblico. 

(31-3) Ester 1:19. Editti irrevocabili 

Il rifiuto della regina Vashti di obbedire a un ordine 
diretto del sovrano può richiamare su di lei le simpatie 
dei lettori moderni, ma in un' epoca in cui era inteso 
che le donne si mostrassero ossequienti e in cui un im
peratore aveva potere assoluto di vita e di morte la sua 
caparbietà è sorprendente, ma non lo è la reazione de
gli ospiti. Gli uomini presenti al banchetto si resero 
immediatamente conto che lo spirito di indipendenza 
mostrato da Vashti, indubbiamente invidiata dalle al-

tre donne dell'impero, avrebbe ispirato una simile 
emancipazione di spirito nelle loro mogli. Se la ribel
lione di Vashti (tale era infatti considerato da quegli 
uomini il comportamento della regina) non fosse stata 
punita avrebbe trovato immediatamente rispondenza 
ed emulazione da parte delle loro mogli. Pertanto essi 
indussero Assuero ad agire di conseguenza e in parti
colare gli chiesero di emanare un decreto che non po
tesse essere revocato (v. 19). 

C. F. Keil e F. Delitzsch hanno spiegato il motivo per 
cui tale editto fosse importante: «Un editto emanato 
dal re, registrato tra le leggi dei Persiani e dei Medi e 
suggellato con l'anello del re [Ester 8:8] non perdeva 
mai di validità, ossia rimaneva sempre in vigore, era in 
altre parole irrevocabile [confronta Daniele 6:9]. I con
siglieri insistettero per l'emanazione di un tale editto 
onde rendere impossibile al re di concedere nuova
mente il suo favore a Vashti ed evitare cosÌ la vendetta 
di quest'ultima verso di loro, qualora la regina avesse 
più tardi riacquistato la sua influenza» (Commentary on 
the Old Testament, 3:3:331). 

Il re acconsentì, il decreto fu preparato e Vashti per
se la sua posizione di regina offrendo cosÌ un' occasio
ne a Ester per essere scelta come una delle mogli del re 
ed infine per contribuire a salvare il suo popolo. 

(31-4) Ester 2:5-8. Quale rapporto di parentela 
esisteva tra Mardocheo ed Ester? 

Poco si sa dell'ambiente in cui viveva Mardocheo. 
Egli apparteneva alla tribù di Beniamino e sembra che 
il suo bisnonno fosse stato deportato come schiavo a 
Babilonia in occasione della prima deportazione dei 
Giudei. Alcuni autori ebraici ritengono che egli occu
passe un alto ufficio nella gerarchia persiana, tale da 
consentirgli l'accesso alla corte (vedi Keil e Delitzsch, 
Commentary, 3:3:337). Dalla narrativa biblica è evidente 
che egli era un Ebreo devoto con una grande fede in 
Geova. Egli era anche coraggioso, franco e pieno di 
buon senso. 

Al fratello di suo padre era nata una figlia cui era sta
to imposto il nome di Hadassa che in ebraico significa 
«mirto». Tuttavia nel resoconto della sua opera ella è 

sempre indicata col suo nome persiano di Ester che, 
come abbiamo detto sopra significa «stella». Quando i 
suoi genitori morirono Mardocheo l'adottò e l'allevò in 
casa sua. 

(31-5) Ester 2:10. Perché Ester non aveva detto nulla 
delle sue origini? 

Ester era oggetto di rispetto e di deferenza poiché in 
obbedienza all'ammonimento di Mardocheo ella aveva 
taciuto sulle sue origini. Una fanciulla ebrea non 
avrebbe certamente incontrato un trattamento tanto 
favorevole. Dietro richiesta di Mardocheo anche dopo 
essere stata scelta come regina, continuò dunque a 
tenere segreta la sua identità razziale (vedi V. 20). 
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(31-6) Ester 2:12-17. Cos'era il tempo dei preparativi? 

Adam Clarke ha fatto notare che «in tutte le province 
di Babilonia venivano scelte le fanciulle più belle senza 
tener conto della loro estrazione sociale; di conseguen
za dovevano esserci tante fanciulle che sino ad allora 
avevano condotto una esistenza umile e rozza» (The 
Holy Bible ... with a Commentary and CriticaI Notes, 
2:810). Era quindi necessario un periodo prolungato 
nel tempo in cui rendere ancora più belle e più raffina
te quelle donne sÌ da renderle degne di essere presen
tate a corte. 

La dichiarazione che ogni fanciulla poteva «portar 
seco, dalla casa delle donne alla casa del re, tutto quel
lo che chiedeva» (v. 13) sembra indicare che poteva 
scegliere tutti i gioielli e gli ornamenti che a suo avviso 
avrebbero fatto un'impressione più favorevole sul so
vrano. Ester non si avvalse di questo privilegio, ma 
portò con sé soltanto ciò che Hegai, il ciambellano del 
re, ossia il custode dell'harem, le aveva dato. Per esse
re stata scelta dal re ella doveva avere una bellezza 
davvero straordinaria. 

È anche probabile che il tempo dei preparativi fosse 
usato per addestrare ed educare le fanciulle sulle usan
ze osservate a corte, oltre che come periodo di sempli
ce purificazione fisica. 

(31-7) Ester 2:21-23. Cosa fece Mardocheo che Ester 
riferÌ al re? 

Evidentemente Mardocheo, che prestava servizio 
alla corte del re, venne a conoscenza di un complotto 
per assassinare il sovrano. I re dell'antichità erano 
sempre consapevoli del rischio che correvano di essere 
assassinati ed erano ben protetti. Ma Bigthan e Teresh 
facevano parte delle «guardie della soglia» (v. 21) o, in 
altre parole appartenevano alla guardia del corpo del 
re e sorvegliavano la sua residenza. n loro complotto 
per uccidere il re era particolarmente pericoloso in 
quanto essi avevano aperta ogni via di accesso. Mar
docheo in qualche modo venne a conoscenza del com
plotto e lo riferì al re per mezzo di Ester. Questo episo
dio che rivela la lealtà di Mardocheo è stato inserito 
nella storia della regina Ester per le implicazioni che 
avrà in seguito. 

(31-8) Ester 3:1-6. Perché Mardocheo non voleva 
inchinarsi dinanzi ad Haman? 

Probabilmente non c'era nulla di personale nel rifiu
to di Mardocheo di inchinarsi dinanzi ad Haman. «L'u
nica spiegazione plausibile è che Mardocheo, per il fat
to di essere Giudeo, richiedeva un'esenzione o, proba
bilmente l'implicazione è giustificata dal fatto che Ha
man non esigeva solo un semplice atto di rispetto, ma 
di adorazione e Mardocheo non voleva violare il primo 
comandamento ... Se il timore di commettere un atto 
di idolatria sta alla base del rifiuto di inchinarsi allora 
nessun giudeo l'avrebbe fatto spontaneamente, e la 
decisione di Haman di vendicarsi sull'intero popolo 
diventa comprensibile. Atti simili di vendetta che com
portavano massacri indiscriminati sono riportati da 
Erodoto (1:106; 3:79) ... Tuttavia nel libro di Ester è la 
prima volta che vediamo l'antisemitismo fare la sua 
apparizione con l'espressa intenzione di Haman di 
sterminare l'intera razza giudea. Può essere incredibile 

come l'orgoglio ferito di un uomo debba portare a una 
conclusione tanto irrazionale se non fosse per il fatto 
che la storia ha prodotto un attacco egualmente irra
zionale contro i Giudei nel ventesimo secolo» (Guthrie 
e Motyer, New Bible Commentary, pagg. 416-417). 

(31-9) Ester 3:7-15. Perché il decreto fu pubblicato 
prematuramente? 

Ester era regina da tre anni quando Haman mise in 
opera il suo complotto. Egli lo fece tirando il Pur, ossia 
tirando a sorte per decidere il giorno in cui mettere in 
atto il decreto; prima per stabilire il giorno del mese e 
poi il mese dell'anno (vedi Guthrie e Motyer, New 
Bible Commentary, pago 417). 

«Qui siamo obbligati ad indagare sui motivi per cui il 
decreto fu pubblicato prematuramente. Agli scribi fu 
ordinato di prepararlo il tredicesimo giorno del primo 
mese. A questo scopo, nonostante si dovessero fare 
molte copie in lingue diverse in un ufficio governativo 
bene organizzato non sarebbe stato necessario molto 
tempo. Non appena gli scribi ebbero finito il loro lavo
ro il decreto fu mandato <a mezzo di corrieri, in tutte le 
province del re> perché arrivasse a destinazione anche 
nelle regioni più lontane, al massimo dopo tre settima
ne. Queste misure avrebbero posto un intervallo di 
quasi undici e nelle parti più remote di circa dieci mesi 
tra la pubblicazione e l'esecuzione del decreto. Qual 
era pertanto il motivo di un tale intervallo? Sicuramen
te un tempo cosÌ lungo non poteva essere richiesto per 
la preparazione della sua attuazione, né tale motivo è 
indicato nel testo, come ha supposto Bertheau; né po
teva essere dovuto al desiderio di far soffrire ai Giudei 
un lungo periodo di ansietà. Al contrario il motivo 
sembra essere stato, come hanno già congetturato Cle
ricus e altri, di indurre molti Giudei ad abbandonare le 
loro proprietà e fuggire in altri paesi al fine di aver sal
va la vita. CosÌ Haman avrebbe realizzato il suo obietti
vo: si sarebbe liberato della presenza dei Giudei e 
avrebbe potuto arricchirsi appropriandosi dei loro beni 
(confronta la pagina 307). D'altra parte la provvidenza 
di Dio nel governare gli eventi nell'interesse dei Giu
dei è chiaramente evidente, sia nella fretta di Haman 
di soddisfare il suo desiderio di vendetta che nel
l'estrazione a sorte di un giorno tanto lontano. Fu sol
tanto grazie al lungo intervallo tra la pubblicazione del 
decreto e il giorno stabilito per la sua esecuzione che 
fu possibile ai Giudei preparare i mezzi per evitare la 
distruzione da cui erano minacciati, come mostreranno 
i futuri sviluppi della storia» (Keil e Delitzsch, Commen
tary, 3:3:348-349). 

(31-10) Ester 4:1-17. Ester fu preordinata? 

«I Giudei dell'impero subirono un terribile shock 
quando furono informati di quanto li aspettasse. E su 
Ester ricadde un doppio fardello: prima la triste notizia 
del proclama di morte per il suo popolo, poi il rischio 
mortale che ella avrebbe dovuto correre per cercare di 
evitare una calamità generale. 

Uno degli accenni di religiosità nei principali perso
naggi di questa storia è presente nell'esortazione di 
Mardocheo a Ester: <Chi sa se non sei pervenuta ad es
ser regina appunto per un tempo come questo?> Que
ste parole sembrano far riferimento a una onnisciente 
previdenza e a uno scopo specifico nonostante Dio 



non sia esplicitamente menzionato qui né in alcun al
tro passo di questo libro» (Ellis T. Rasmussen, An In
troduction to the Old Testament and Its Teachings, 2:116). 

In altre parole Mardocheo dice ad Ester che forse ella 
era diventata regina Rroprio in quel periodo non certo 
per un caso fortuito. È anche implicito il fatto che la 
bellezza di Ester era un dono di Dio da lei ricevuto af
finché fosse messa nella posizione in cui ottenere il 
favore del re e salvare il suo popolo. 

(31-11) Ester 4:11-16. «S'io debbo perire, ch'io 
perisca» 

Due elementi rendono particolarmente importante 
questo versetto: l'invito di Ester a digiunare per tre 
giorni e tre notti e la sua decisione di mettere a repen
taglio la propria vita, se necessario, per salvare il suo 
popolo. Erano trenta giorni che ella non era stata chia
mata per andare dal re (vedi v. 11) ed ella probabil
mente era arrivata alla conclusione di non essere più 
benevoluta e quindi, temeva che se fosse andata da lui 
non invitata sarebbe incorsa nei suoi giudizi. Le sue 
parole non sono un'espressione di disperazione, ma di 
rassegnazione alla luce di ciò che ella aveva deciso di 
dover fare (vedi Keil e Delitzsch, Commentary, 
3:3:352-354). I monarchi orientali di solito avevano 
molte mogli che di norma comparivano soltanto quan
do erano chiamate, senza prendere mai da sé tale ini
ziativa. Andare alla presenza del re senza permesso 
era una trasgressione punita con la morte. La vita di 
Ester era veramente in pericolo. 

(31-12) Ester 5:1-8. Perché la scelta di tempo di Ester 
era tanto importante? 

Ester approfittò della prima accoglienza favorevole 
riserva tale dal re per migliorare la propria posizione 
presso il sovrano e per preparare le condizioni più op
portune per fare la sua richiesta; ma non andò oltre ri
tenendo che non fosse ancora il momento opportuno. 
La sera successiva offrì un secondo banchetto e ciò che 
accadde durante quelle ventiquattro ore è estrema
mente importante (vedi il capitolo 6). L'improvviso de
siderio del re di leggere gli annali fu ovviamente ispi
rato dal Signore. TI digiuno e la fedeltà di Ester e del 
suo popolo portò buoni frutti e ottenne l'intervento 
del Signore. Data la posizione di potere e di favore di 
Haman agli occhi del re (vedi Ester 3:1-2), un'accusa 
diretta di Ester probabilmente sarebbe stata respinta, 
se il re non fosse stato preparato adeguatamente. 

(31-13) Ester 5:9-14. Quanto era alta la forca? 

La forca non era probabilmente una struttura elabo
rata, ma piuttosto un palo alto al quale Mardocheo po
tesse essere impiccato. Cinquanta cubiti corrispondo
no a circa ventidue metri. Più alto era il palo e più si 
sarebbe potuto vedere da lontano. Le intenzioni di Ha
man sembrano essere state quelle di fare dell'impicca
gione di Mardocheo un vero esempio. 

(31-14) Ester 6. Onori per Mardocheo, non per Haman 

«Era il colmo dell'ironia che in quel particolare mo
mento il re ricorresse ad Haman per avere da lui un 
suggerimento su come onorare un certo uomo merite-
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vale. Haman non si rendeva conto che stava propo
nendo grandi onori per Mardocheo proprio nel mo
mento in cui era andato a chiedere al re di giustiziarlo! 

E pertanto fu così che Haman subì la frustrazione e 
l'umiliazione di suggerire per Mardocheo ciò che spe
rava invece fosse fatto per lui; inoltre egli non ebbe la 
possibilità di mettere in atto ciò che aveva programma
to per Mardocheo. È da notare che proprio la moglie di 
Haman aveva predetto sinistramente che un terribile 
destino avrebbe colpito il marito, se il suo oppositore 
fosse appartenuto alla <stirpe de' Giudei»> (Rasmus
sen, Introduction to the Old Testament, 2:117). 

(31-15) Ester 7:7-8. Perché Haman 
si gettò sul letto di Ester? 

Nei tempi antichi nel Medio Oriente i banchetti veni
vano serviti agli ospiti che giacevano reclini su cuscini 
o divani. La parola ebraica tradotta nel versetto 8 con 
letto può aver definito un divano o luogo in cui ada
giarsi. Sembra probabile che Haman si precipitasse da 
Ester durante il banchetto e cadesse sul suo divano per 
implorare di aver salva la vita. L'improvviso allontana
mento del re dal banchetto può esser stato dettato dal 
desiderio di verificare la storia di Ester con altri funzio
nari della corte. Quando il re ritornò al banchetto de
dusse che la posizione di Haman fosse dovuta a un 
tentativo di violenza carnale nei confronti della regina 
e ordinò la sua morte. Pertanto senza alcun diretto 
suggerimento da parte di Ester in merito a quale do
vesse essere il castigo di Haman le circostanze portaro
no alla rapida esecuzione dell'uomo che si sarebbe po
tuto mostrare, anche dopo aver perso il favore del re, 
un potente nemico per la regina. 

(31-16) Ester 8. Perché molti «si fecero» giudei? 

«Il compito di salvare il resto dei Giudei dopo che 
Ester e Mardocheo erano stati salvati e onorati nel re
gno era complicato dal principio irrinunciabile che 
qualsiasi editto emanato in nome del re non poteva es
sere revocato. Essi dovevano trovare un modo in cui 
concedere ai Giudei l'autorità di combattere contro co
loro che avrebbero cercato di obbedire al primo editto 
che condannava a morte tutti i Giudei il tredicesimo 
giorno del mese di Adar. 

Notare il tipico fenomeno psicologico della conver
sione di molta gente al giudaismo quando videro il cre
scente potere dei Giudei nel regno (v. 17»> (Rasmus
sen, Introduction to the Old Testament, 2:117). 

(31-17) Ester 9:17-32. La festa dei Purim 

Il pur (plurale purim) o sorte usato da Haman (vedi 
Ester 3:7) per decidere il giorno della distruzione dei 
Giudei era ora considerato dai Giudei una grande be
nedizione. Il fatto che la sorte avesse deciso un giorno 
abbastanza lontano del futuro, aveva concesso ad 
Ester e a Mardocheo il tempo sufficiente per salvare il 
popolo. Celebrando questa grande liberazione gli 
Ebrei dettero vita a una nuova festa osservata ancora 
oggi. È chiamata Purim dalle sorti gettate da Haman ed 
è una festa di grande gioia. Un moderno autore ebrai
co ha descritto la sua celebrazione: 

«Il Purim è la festa che per gli Ebrei più si avvicina al 
carnevale; è un' altra celebrazione della luna piena poi-
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ché cade il quattordicesimo giorno del mese di Adar, 
di solito tra febbraio e marzo. L'origine di questa festa 
va ricercata nel libro di Ester. L'occasione è natural
mente la famosa liberazione degli Ebrei persiani dal 
loro oppressore Haman, un Hitler ante litteram ... 

Il giorno prima del Purim si celebra il digiuno di 
Ester, un'astensione dal cibo che va dall'aurora al tra
monto. Al tramonto le sinagoghe si riempiono. La 
marcata differenza tra questa e le altre celebrazioni 
dell' anno ebraico è il numero dei bambini presenti. Il 
Purim è la serata dei bambini nella casa del Signore. È 
sempre stato così e i bambini sono consapevoli dei loro 
diritti e desiderano esercitarli. Essi portano bandiere e 
nacchere che possono generare un forte rumore. Dopo 
le preghiere della sera inizia la lettura del libro di 
Ester, abbastanza solennemente con le usuali benedi
zioni impartite sopra un rotolo di Scritture e il canto 
dei versetti di apertura, secondo un particolare stile 
musicale seguito soltanto per questa festa. I bambini 
sono pronti, tutti in attesa. n lettore canta il primo e il 
secondo capitolo e finalmente arriva alla frase tanto at
tesa: <Dopo queste cose, il re Assuero promosse Ha
man, figliuolo di Hammedatha>, ma nessuno ode le ul
time due parole poiché il nome <Haman> suscita un ru
more assordante di battiti di piedi, di pugni sui b.anchi 
e di nacchere. n lettore attende pazientemente, il ru
more cessa ed egli riprende la lettura. Quando arriva 
ad un altro <Haman> si scatena di nuovo un rumore as
sordante. La cosa continua e poiché Haman è ora di
ventato un personaggio di primo piano della storia 
queste esplosioni rumorose si susseguono l'una dopo 
l'altra. I bambini, lungi dal sentirsi stanchi o annoiati, 
si riscaldano nel loro <lavoro> e lo fanno con sicuro 
istinto: assoluto silenzio durante la lettura, esplosione 
di rumori ad ogni <Haman>. Vi sono dei passi in cui il 
nome di Haman ricorre diverse volte entro un breve 
spazio. Gli assalti dei bambini sono come colpi di pi
stola. La pazienza del lettore è messa a dura prova si
no al punto in cui si dichiara sconfitto. È impossibile 
continuare a leggere con tante interruzioni! Egli si irri
ta e fa segno ai bambini di smettere implorando al con
tempo l'aiuto del rabbino. Questo è naturalmente il 
momento tanto atteso dai bambini. Da ora fino alla fi
ne della funzione si combatte una battaglia senza riser
ve tra il lettore e i bambini. n primo cerca di sorvolare 
sui sempre più ricorrenti <Haman>, ma i bambini, che 
ben conoscono la storia, sottolineano con sempre più 
forti esplosioni di rumore ogni piccola pausa. Final
mente il lettore riesce ad arrivare fino all'ultimo verset
to, esausto, sconfitto, furioso, tra l'ilarità di tutti i pre
senti della sinagoga. Forse non è del tutto giusto asse
gnare al lettore il ruolo di Haman in questa sera di 
festa, ma ciò è più o meno quanto accade . . .  

Oltre a questo divertimento la celebrazione compor
ta quattro obblighi religiosi: l'ascolto della lettura del 
Megillah (rotolo di Ester), la distribuzione di elemosine 
ai poveri, la partecipazione alla festa e lo scambio di 
doni con vicini e amici. Quest'ultima istituzione è il 
Shalakh Manos, ossia l'invio dei doni: di cose che si 
possono mangiare e bere quello stesso giorno» 
(Herman Wouk, This 1s My God, pagg. 98-100). 

(31-18) Ester 10:1-3. Perché la maggioranza dei 
Giudei rimase a Babilonia? 

La vicinanza al re di Mardocheo indubbiamente libe-

rò i Giudei da ogni indebita oppressione e dette loro 
un posto di favore nell'impero. Questo trattamento 
benevolo può essere stato il motivo per cui la maggior 
parte dei Giudei decise di rimanere a Babilonia invece 
di ritornare in patria quando fu offerta loro la possibili
tà di farlo. 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(31-19) Mardocheo: nel mondo, ma non del mondo 

La situazione di Mardocheo è per qualche aspetto si
mile a quella in cui si trova il seguace moderno di Ge
sù. Per Mardocheo Babilonia era una realtà materiale. 
Egli era costretto a vivere in una società estranea alla 
sua natura. Oggi Babilonia o il mondo è una realtà spi
rituale. Le norme del mondo moderno sono sempre 
più lontane dai valori osservati dai discepoli del Salva
tore. La difficoltà che dobbiamo superare è quella di 
mantenere intatti questi valori e al tempo stesso trova
re la maniera, come fece Mardocheo, di essere utili sia 
alla società che a Cristo. Mardocheo non avrebbe potu
to fare ciò che fece se fosse sceso a compromessi sulle 
sue norme; poiché si era preparato ed era disposto a 
lottare, alla fine diventò il primo ministro del re. 

«In Dottrina e Alleanze il Signore ci chiede di essere 
diligentemente impegnati in una buona causa. Questa 
esortazione implica il fatto che non possiamo dedicarci 
a tutte le cause, ma dobbiamo saper scegliere le cose 
che cercheremo di fare in termini di attività comunita
rie e civiche. Questo versetto propone inoltre che dob
biamo dedicare una misura del nostro tempo e dei no
stri talenti a fare queste cose, poiché esse contano mol
to sulla bilancia delle azioni così come sono viste da 
Dio. 

n mondo è pieno di manie, il mondo è pieno di lem
ming in marcia verso il mare, il mondo è pieno di cause 
che portano a vicoli ciechi concettuali. Pertanto il no
stro compito è di essere saggi nella scelta delle buone 
cause usando come guida le Scritture e i profeti mo
derni. 

Anne Morrow Lindbergh nel suo libro Gift [rom the 
Sea (n dono del mare n.d.t.) dice: <Non ho la presun
zione di trasformare in altrettanti atti i desideri che ho 
di aiutare tutte le persone che hanno bisogno di aiuto>. 
n vostro desiderio di fare qualcosa sarà sempre supe
riore alle vostre reali possibilità. Pertanto la scelta sag
gia delle buone cause è una delle più alte forme esi
stenti di uso del libero arbitrio e in realtà uno dei modi 
in cui Dio mette alla prova la nostra saggezza e capaci- . 
tà di amare» (Ne al A. Maxwell, Discorso tenuto alla 
conferenza dei Giovani adulti di Catalina, 23 ottobre 
1972). 

(31-20) Sei tu venuto «per un tempo come questo»? 

Ester in lingua persiana significa «stella». Come è ap
propriato questo titolo per una donna che può essere 
stata presente «quando le stelle del mattino cantavan 
tutte insieme e tutti i figli [e le figlie l di Dio davan in 
gridi di giubilo» (Giobbe 38: 7). Nonostante il testo non 
faccia m�nzione di alcuna preordinazione o chiamata 
di Ester, la domanda di Mardocheo, «Chi sa che non 
sei pervenuta ad esser regina appunto per un tempo 
come questo?» (Ester 4:14), propone che Ester venne 



nel mondo per salvare il popolo dell'alleanza di Dio. 
F. M. Bareham ha scritto: 
«Ci piace pensare che Dio possa amministrare il Suo 

mondo soltanto grazie ai Suoi grandi battaglioni men
tre per tutto il tempo Egli lo fa usando bellissimi bam
bini. 

Quando è necessario raddrizzare un torto o procla
mare una verità o quando un continente deve essere 
scoperto Dio manda al mondo un bambino» (Spencer 
W. Kimball, Faith Precedes the Miracle, pago 323). 

Cosa puoi dire di te stesso? Ti sei mai fermato a con
templare ciò che può comportare la tua preordinazio
ne? Considera questi pensieri espressi dall'anziano 
Bruce R. McConkie: «Siamo ben consapevoli che Jo
seph Smith, Geremia, gli apostoli, i profeti, i saggi, i 
grandi e i buoni furono preordinati a svolgere il loro 
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particolare ministero; ma questo è soltanto un aspetto 
della dottrina della preordinazione. La cosa più grande 
e gloriosa della preordinazione è che l'intero casato di 
Israele fu preordinato, che milioni e milioni di persone 
- relativamente poche se paragonate al totale delle 
schiere preesistenti - ma milioni di persone furono 
preordinate» (Making Our Calling and Election Sure, 
Brigham Young University Speeches of the Year, 
[Provo, 25 marzo 1969], pago 6). 

Può essere che la tua chiamata non sia quella di sal
vare una nazione o anche di guidarne una, ma una co
sa è certa: tu sei qui in questo momento non per caso, 
ma per disegno. Se lo vuoi hai un ruolo da svolgere 
nelI'edificazione del regno che alla fine produrrà Sion 
e preparerà la terra alla seconda venuta di Cristo. 





Nehemia 

Nehemia: edificatore 

di mura e di uomini 

(32-1) Introduzione 

Nehemia emerge dalle pagine dell'Antico Testamen
to quale figura di nobile statura. Egli svolse una mis
sione necessaria al suo tempo, dimostrò il più alto li
vello di dedizione e di coraggio possibile, sia sotto l'a
spetto pratico di riedificare le mura di Gerusalemme, 
sia sotto l'aspetto spirituale per riedificare la vita reli
giosa del suo popolo. 

«Il libro di Nehemia riporta la storia del popolo 
ebraico sino a una data più tarda di qualsiasi altra ope
ra storica inclusa nel canone dell'Antico Testamento. 
I suoi interessi sono molteplici in quanto descrive non 
soltanto la riedificazione delle mura di Gerusalemme, 
ma anche la ricostruzione dell' organizzazione ecclesia
stica ebraica. È un'opera di primo piano poiché è in 
gran parte basata su testi contemporanei. Il suo valore 
è aumentato dal vivido ritratto del nobile carattere del
lo stesso Nehemia. La sua carriera offre una combina
zione eccezionale di grandi capacità umane e di umile 
fiducia in Dio, di grande acutezza politica, unita a una 
perfetta semplicità di propositi, di perseveranza e de
vozione a Dio e della più frenetica attività. Per quanto 
riguarda la fede religiosa e la sagacità pratica quest'uo
mo occupa di diritto un posto di rilievo tra i più illustri 
personaggi della Bibbia» O. R. Dummelow, ed. A Com
mentary on the Holy Bible, pago 278). 

Il libro è scritto in prima persona. Il suo stile autobio
grafico fa supporre che sia stato tratto dagli scritti dello 
stesso Nehemia. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio del libro di Nehemia 
fai uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
ANEHEMIA 

(32-2) Nehemia 1. Chi era Nehemia? Dove e quando 
ha inizio la sua narrativa? 

Poco si conosce dell' ambiente dal quale proveniva 
Nehemia se non che era un Ebreo nato durante l'esi
lio. La sua età non è indicata nel testo, ma è probabile 
che egli nascesse dopo che Ciro aveva decretato che i 
Giudei potevano ritornare nella loro patria. Come ab
biamo spiegato nelle Note e commentario a Esdra e nel 
supplemento J, soltanto un piccolo numero dei Giudei 
in esilio scelse di ritornare nelle loro terre. La famiglia 
di Nehemia deve essere stata una di quelle che appun
to non lo fecero. Probabilmente la famiglia godeva di 
una certa importanza poiché Nehemia era il coppiere 
di re Artaserse (vedi Nehemia 2:1). L'assassinio era 
una costante minaccia per il re e per raggiungere que
sto obiettivo avvelenare il cibo o le bevande era uno 

Antiche rovine nella città di Davide, risalenti al tempo di Nehemia 
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dei mezzi più efficaci. Il coppiere, colui che si assicura
va che il cibo e le bevande del re fossero innocui, occu
pava una posizione di grande fiducia e responsabilità. 
Nonostante si trovasse in Persia e occupasse una posi
zione di grande potere e prestigio, Nehemia non ave
va dimenticato il suo popolo e la sua patria. Quando 
fu informato delle tristi condizioni in cui si trovavano 
egli digiunò e pregò per il suo popolo. 

(32-3) Nehemia 2:1-11. Il re manda Nehemia a 
Gerusalemme 

Il favore di cui Nehemia godeva presso re Artaserse 
è evidente non soltanto per il fatto che gli fu accordata 
l'autorizzazione di ritornare, ma anche perché il re gli 
assegnò delle guardie, una scorta e un salvacondotto 
per i territori che avrebbe dovuto attraversare per ri
tornare in Giuda «oltre il fiume», ossia a ovest dell'Eu
frate. Il re gli diede anche il permesso di usare il legna
me tratto dalle foreste reali per riedificare le mura di 
Gerusalemme oltre le porte e la sua stessa casa. 

(32-4) Nehemia 2:10. Chi era Sanballat? 

Sanballat, governatore della Samaria, insieme con i 
governatori delle terre adiacenti si opponeva ai piani 
dei Giudei per la riedificazione di Gerusalemme e si 
dispiaceva della protezione ad essi concessa dal re per
siano. Tra i Samaritani e i Giudei che erano ritornati 
insieme con Zorobabel (vedi Note e commentario a 
Esdra 4) si era stabilita una profonda ostilità. Il ritorno 
di Nehemia con pieni poteri concessi dal sovrano di ri
fortificare Gerusalemme costituiva una grave offesa 
per i Samaritani ed essi si opposero apertamente al
!'impresa. Il gruppo degli oppositori era guidato pro
prio da Sanballat di Samaria (vedi V. 19), per cui Nehe
mia fu obbligato ad armare coloro che lavoravano alla 
ricostruzione delle mura di Gerusalemme (vedi capito
li4 e 6). 

(32-5) Nehemia 2:12-16. La ricognizione notturna 
di Nehemia alle mura di Gerusalemme 

Nehemia descrive molto dettagliatamente la sua ri
cognizione notturna e la successiva ricostruzione delle 
mura di Gerusalemme, sicché abbiamo una buona 
idea della topografia della città a quel tempo. La carti
na riprodotta in questo capitolo mostra con sufficiente 
approssimazione la posizione dei punti indicati nel 
testo. 

Per un confronto tra la Gerusalemme del tempo di 
Nehemia e la città dei tempi di Gesù vedi nella sezione 
delle cartine quella di Gerusalemme. 

(32-6) Nehemia 4:16-18. «Con una mano lavoravano 
e con l'altra tenevano la loro arma» 

I nomi delle famiglie incaricate di riparare le mura e 
le porte sono indicati nel terzo capitolo del libro di Ne-
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hemia; ma i capi delle comunità circostanti erano irri
tati per il fatto che i Giudei fortificassero Gerusalemme 
e riesumassero le loro antiche pratiche religiose. Que
sta situazione irritava in particolare Sanballat, gover
natore di Samaria, ma il piano organizzato da lui per 
assalire la città e impedire la ricostruzione delle mura 
che erano arrivate ormai a metà altezza (vedi Nehemia 
4:6), fu mandato a vuoto dallo stesso Nehemia che fa
ceva lavorare giorno e notte metà della sua gente, 
mentre l'altra metà faceva la guardia (vedi vv. 21-22). 
L'esortazione di Nehemia a difendere le proprie fami
glie e le proprie case (vedi v. 14) è simile a quella fatta 
da Moroni nel Libro di Mormon (vedi Alma 43:46-47; 
46:12). 

Un' opposizione simile a quella incontrata da Nehe
mia fu affrontata da molti uomini di Dio di questa di
spensazione, i quali adottarono la stessa soluzione. 
Pensa a ciò che disse il presidente George Q. Cannon, 
consigliere di Brigham Young,riguardo alle persecu
zioni subite dai Santi nell'Utah intorno al 1884 e alla 
costruzi(�ne del tempio di Nauvoo circa quarant'anni 
prima: «E molto incoraggiante pensare che di fronte 
agli attacchi che vengono ora mossi contro la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e alle minac
ce che incombono su di noi e sul nostro futuro, tra i 
membri della Chiesa vi sia una forte fede e non vi sia 
invece traccia dello scoraggiamento per quanto riguar-

-------- ------------

da il compimento della grande opera che noi riteniamo 
che il nostro Padre ci abbia affidato. Non ci troviamo 
nella stessa situazione in cui eravamo a Nauvoo quan
do completammo là il nostro tempio poiché allora gli 
operai si trovavano nella stessa condizione dei Giudei 
al tempo di Nehemia, quando intrapresero la ricostru
zione delle mura di Gerusalemme e dovevano lavorare 
con una mano tenendo le armi con l'altra per difender
si. Allora eravamo circondati dalla plebaglia e viveva
mo costantemente nel timore a causa delle minacce e 
delle macchinazioni dei nostri nemici. Temevamo gli 
assalti ai nostri insediamenti, gli incendi alle nostre 
case e la distruzione dei raccolti, l'abbattimento del be
stiame e l'espulsione dei fedeli dalle loro case» (Journal 
o[ Discourses, 25:167). 

(32-7) Nehemia 5. Nehemia effettua grandi riforme 
sociali in favore del suo popolo 

In questi versetti splende la vera grandezza di Nehe
mia. Uno dei motivi per cui i Giudei si trovavano an
cora in grande povertà era l'ingiusta oppressione del 
popolo da parte dei governanti precedenti. Nehemia 
avrebbe potuto arricchirsi nella stessa maniera, invece 
si adirò per l'eccessiva tassazione, l'usura, la servitù e 
la conquista delle proprietà private che angariavano il 
popolo . 

Sebbene i suoi predecessori avessero «gravato il po
polo» (Nehemia 5:15) o in altre parole imposto alla po
polazione gravi oneri, Nehemia dimostrò la sua gran
dezza come governatore non accettando un salario 
tratto dalle tasse pagate dal popolo. Egli era già ricco e 
volle servire senza ricevere alcuna remunerazione. 

I re giusti nella storia del Libro di Mormon avevano 
lo stesso senso di moralità pubblica e lavoravano per 
mantenersi invece di gravare sul popolo (vedi Mosia 
2:14; 29:40). 

(32-8) Nehemia 6. Quale era l'importanza delle 
mura? 

Sanballat cercò di attirare Nehemia in una trappola 
(Nehemia 6:2) con la scusa di aprire dei negoziati, ma 
Nehemia non si lasciò ingannare. Infatti non fu nep
pure intimidito dalla minaccia di Sanballat di riferire al 
re Artaserse una ribellione da parte dei Giudei. 

Le mura furono ultimate in cinquantadue giorni (ve
di v. 15) e furono poste delle sentinelle per proteggere 
coloro che vivevano nella città. Le mura erano una 
protezione, ma erano anche un importante simbolo 
materiale dell'istituzione dei Giudei come popolo. La 
città santa diventò una forza unificatrice quando le fa
miglie furono scelte a sorte perché vi abitassero (vedi 
Nehemia 11:1-2). Sanballat e gli altri nemici di Giuda 
erano pienamente consapevoli del significato delle 
mura e dell'importanza della guida unificatrice di Ne
hemia. Questo è il motivo per cui la loro opposizione 
era tanto persistente. 

(32-10) Nehemia 8:1-12. L'istituzione della sinagoga 
e della Festa delle Capanne 

La lettura della legge al popolo da parte di Esdra, lo 
scriba, riveste particolare importanza, poiché compare 
per la prima volta una sinagoga, ossia un luogo in cui 
leggere e spiegare le Scritture, stabilita a Gerusalemme 



dopo il ritorno da Babilonia. Uno studioso biblico ha 
commentato così il versetto 8: "Gli Israeliti da poco tor
nati dalla cattività di Babilonia, che era durata per set
tant'anni, secondo la predizione di Geremia [25:11], 
erano non soltanto estremamente corrotti, ma avevano 
perduto generalmente la conoscenza dell' antico ebrai
co al punto che quando fu letto il libro della legge non 
lo comprendevano. Fortunatamente erano presenti dei 
Leviti che ne davano il senso, ossia traducevano quanto 
veniva letto nel dialetto caldeo ... Sembra che il popo
lo non soltanto ignorasse la sua antica lingua, ma an
che i riti e le cerimonie della sua religione a causa del 
lungo soggiorno in Babilonia, durante il quale non era 
stato permesso loro di osservarli. Stando così le cose 
era necessario non soltanto interpretare il linguaggio 
ma spiegare anche i riti e le cerimonie; poiché dal ver
setto 13 a quelli successivi di questo capitolo vediamo 
che essi avevano persino dimenticato la festa delle ca
panne e ogni cosa relativa a questa cerimonia» (Adam 
Clarke, The Holy Bible ... with a Commentary and CriticaI 
Notes, 2:781-782; vedi anche il supplemento H). 

(32-11) Nehemia 8:10. La cura dei poveri 

Una volta ancora abbiamo una dimostrazione della 
grande bontà di Nehemia. Egli non si preoccupava sol
tanto dell'osservanza delle prescrizioni del culto: esor
tava i fedeli a praticare la loro religione, ma anche a 
provvedere ai poveri perché anch' essi potessero gioire 
nel Signore che era la loro forza. 

(32-12) Nehemia 8:13-18. Perché Nehemia ristabilì la 
Festa delle Capanne? 

Se non si comprende il significato della Festa delle 
Capanne può sembrare strano che Esdra attribuisse 
tanta importanza a questa celebrazione. I comanda
menti relativi alla sua osservanza si trovano in Levitico 

Una capanna per la Festa delle Capanne 
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23:34 - 44. L'anziano Bruce R. McConkie ha spiegato 
cosÌ il suo particolare significato: 

«Una delle tre grandi feste alle quali era obbligatoria 
la partecipazione di tutti gli Israeliti maschi era la Festa 
delle Capanne di gran lunga la più grande di Israele. 
Questa festa cadeva cinque giorni dopo il Giorno del
l'Espiazione ed era pertanto celebrata quando i peccati 
del popolo eletto erano stati rimossi e il loro rapporto 
particolare di alleanza con Geova era stato rinnovato e 
restaurato. Più di ogni altra occasione era un momento 
in cui gioire, portare testimonianza e lodare il Signore. 
Nel senso più pieno era la festa di Geova, l'unica cele
brazione mosaica che, quale parte della restituzione di 
ogni cosa sarà restaurata quando Geova verrà a regna
re personalmente sulla terra per mille anni. Ancora og
gi noi celebriamo uno dei suoi riti principali nelle no
stre assemblee solenni quando leviamo il grido dell'O
sanna e gli adoratori di Geova avranno ancora il privi
legio di esultare in altri dei suoi sacri riti. 

Questa celebrazione era chiamata Festa delle Capan
ne in ricordo del periodo trascorso da Israele nel deser
to quando i fedeli vivevano appunto in capanne e co
me festa del raccolto poiché cadeva dopo la fine della 
mietitura; era quindi un momento di gioire e offrire sa
crifici. Un numero maggiore di sacrifici veniva offerto 
durante la festa della Pasqua poiché un agnello era uc
ciso e consumato da ogni famiglia o gruppo di fami
glie, ma in occasione della Festa delle Capanne veniva
no offerti dai sacerdoti per la nazione nel suo insieme 
più sacrifici di vitelli, montoni, agnelli e capre che in 
tutte le altre feste israelite messe insieme. Il fatto di ce
lebrare il completamento della mietitura simbolizza la 
realtà evangelica che è missione del casato di Israele 
raccogliere a Geova tutte le nazioni. Questo è un pro
cesso attualmente in corso, ma che non sarà completa
to sino a quel giorno millenario in cui il Signore sarà re 
di tutta la terra e regnerà personalmente su di essa. 
Allora si adempirà ciò che è scritto: [Zaccaria 14:9-21]. 
Questo sarà il giorno in cui la legge uscirà da Sion e la 
parola del Signore da Gerusalemme. È pertanto chiaro 
che quando la Festa delle Capanne sarà osservata in 
quel giorno i suoi riti si adegueranno al nuovo ordine 
del Vangelo e non comprenderanno l'ordine mosaico 
osservato in passato» (The Promised Messiah, pagg. 
432-433). 

(32-13) Nehemia 9. «Benedite l'Eterno» 

Separati «da tutti gli stranieri» che vivevano in mez
zo a loro, sotto la guida dei Leviti i Giudei digiunaro
no, pregarono, lodarono il Signore ed enumerarono le 
grandi benedizioni che il Signore aveva riversato su di 
loro durante le generazioni trascorse da Abrahamo al 
loro tempo. Queste lodi del Signore sembra fossero 
stimolate dallo studio della legge. Infatti nel nono ca
pitolo del libro di Nehemia vi sono innumerevoli riferi
menti ad avvenimenti storici descritti nei cinque libri 
di Mosè: 

1. Il versetto 6 fa riferimento alla creazione (Genesi 1). 
2. Il versetto 7 fa riferimento all'alleanza di Abraha

mo (Genesi 11-17). 
3. I versetti 9-11 fanno riferimento all'esodo dall'E

gitto (Esodo 1-14). 
4. Il versetto 12 fa riferimento alla colonna di fuoco e 

di fumo (Esodo 13:21-22). 
5. I versetti 13-14 fanno riferimento all'emanazione 
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della legge (Esodo 20). 
6. Il versetto 15 fa riferimento alla manna e all'acqua 

che era scaturita dalla roccia (Esodo 16-17). 
7. Il versetto 17 fa riferimento alla ribellione degli 

Israeliti (numerosi esempi sono riportati in Esodo e in 
Numeri). 

8. Il versetto 18 fa riferimento all'episodio del vitello 
d'oro (Esodo 32). 

I riferimenti a molti avvenimenti storici continuano 
secondo questa maniera. 

I Leviti facevano costante riferimento alle Scritture 
nel lodare il Signore. Ciò dice molto riguardo alla con
dizione spirituale degli esuli ritornati in patria i quali 
avevano trascurato cosÌ a lungo i sacri Scritti; e dice 
molto anche riguardo alla saggezza di Nehemia e di 
Esdra che cercarono di riportare il popolo all' osservan
za dell'alleanza usando le Scritture. 

(32-14) Nehemia 10:28-39. I Giudei 
rinnovarono le loro alleanze 

Animati da questo nuovo spirito di unità e di orgo
glio nazionale i Giudei contrassero l'alleanza di spo
sarsi soltanto nell'ambito di Israele (vedi Nehemia 
10:30); di osservare il sabato (vedi v. 31); di pagare la 
tassa per il servizio del tempio istituita da Mosè (vedi 
v. 32); di fare offerte (vedi vv. 33-35); di dedicare il 
primogenito al Signore (vedi v. 36); di mantenere i Le
viti e i sacerdoti con le loro decime (vedi vv. 37-38); e 
di fare tutte le cose necessarie per mantenere il tempio 
(vedi v. 39). In altre parole si impegnarono a una rin
novata obbedienza alla legge di Mosè. 

Nehemia 10:38 fa menzione alla «decima della deci
ma». I Leviti dovevano infatti pagare la decima sul de
naro che ricevevano per il loro mantenimento. In origi
ne la tassa del tempio era mezzo siclo per ogni persona 
al di sopra dei venti anni (vedi Esodo 30:13). Questo 
ammontare fu ridotto poi a un terzo di siclo ed era una 
tassa ancora in vigore al tempo di Gesù (vedi Luca 
21:1-4). 

(32-17) Nehemia 13. Ulteriori riforme di Nehemia 

Nehemia allontanò dalla sinagoga gli stranieri (vedi 
Nehemia 13:1-3), indi purificò il tempio rimuovendovi 
un residente apostata (vedi vv. 4 -9). Egli fece applica
re le limitazioni sugli affitti e sulle vendite effettuati di 
sabato (vedi vv. 14 -21) ed esortò tutti gli Israeliti a 
prendere moglie tra la loro gente. Qui abbiamo un uo
mo che abbandonò una posizione di grande ricchezza 
e influenza e per l'amore di Dio e del suo popolo dedi
cò la sua vita a scopi di giustizia. Sicuramente Nehe
mia sarà contato tra gli eletti servi di Dio. 

(32-18) Nehemia 13:28-31. Quale avvenimento 
è descritto in questi versetti e perché è tanto 
importante? 

In epoche successive i Samaritani vennero a conside
rare sacro il Monte Gerizim in opposizione ai Giudei 
che vedevano in Gerusalemme l'unico luogo sacro (ve
di Giovanni 4:19-22). Sebbene non sia specificamente 
indicato il conflitto qui menzionato in Nehemia fu 
quello che portò all'istituzione del Monte Gerizim qua
le luogo santo dei Samaritani. 

Dopo il ritorno dalla schiavitù di Babilonia il Gerizim 

Il Monte Gerizim 

tornò di nuovo a essere un luogo molto importante 
quale centro del culto dei Samaritani. Un certo Manas
se, figlio o nipote di Joiada, sacerdote a Gerusalemme, 
(Nehemia 13:28) aveva sposato la figlia di Sanballat lo 
horonita. Poiché si rifiutò di divorziare da lei fu espul
so dal sacerdozio e trovò rifugio presso i Samaritani tra 
i quali, quale membro della famiglia del sommo sacer
dote, stabilì sul Monte Gerizim un tempio e un sacer
dozio rivali a quelli di Gerusalemme (Giovanni 4:20). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(32-19) Un tempo in cui avere fiducia e stipulare 
alleanze 

Durante lo studio dell'Antico Testamento noterai ri
petutamente che le circostanze avrebbero potuto esse
re molto diverse e migliori se il popolo avesse osserva
to tutte le sue alleanze; ma avrai anche notato che il Si
gnore non perde mai il controllo della situazione. In 
quelle che potrebbero sembrare circostanze del tutto 
impossibili i regnanti, sacerdoti e profeti del Signore 
sono indotti a fare cose che hanno come scopo quello 
di dare al popolo dell' alleanza tutte le benedizioni che 
desidera ricevere. Non sembrava possibile fare ciò che 
il Signore chiedeva al popolo per mezzo di Zorobabel, 
Esdra o Nehemia; tuttavia con quale esortazione da 
parte dei profeti il popolo trovò la fiducia necessaria e 
poté progredire. 

Il presidente Brigham Young disse quanto segue ri
guardo alla fiducia che dobbiamo mantenere nei mo
menti più difficili: «Fiducia, fratelli, FIDUCIA nel no
stro Dio e l'uno nell'altro ... Mi sia permesso dire che 
abbiamo già questa fiducia, ma ritengo che sia deside
rabile una maggiore fede nel nostro Dio e una maggio
re fiducia l'uno nell'altro. Se riusciamo a ottenere que
sta fede e fiducia l'uno nell'altro e nel nostro Dio allora 
potremo chiedere un favore e potremo farlo con piena 
sicurezza e conoscenza che lo riceveremo in ogni mo
mento e in ogni circostanza della vita. Potremo cosÌ fa
re non soltanto ciò che ci viene richiesto, ma molto di 
più. Se uno ci chiedesse di fare con lui un miglio ne fa
remmo due; e a chi ci chiedesse la tunica daremmo an-



che il mantello. Questo principio ci spinge a fare tutto 
ciò che possiamo per promuovere l'interesse recipro
co, la causa di Dio sulla terra e qualsiasi cosa il Signore 
desideri che facciamo e ci dà i mezzi e la volontà di far
lo subito» (Journal of Discourses, 1:115). 

C'erano i valorosi che operavano diligentemente, 
c'erano coloro che erano più deboli e c'erano coloro 
che erano acerrimi nemici dell' opera del Signore e dei 
Suoi servi. Tuttavia il lavoro era stato fatto e diventò 
un monumento alla fede e al coraggio di coloro che 
avevano accettato le loro responsabilità. 

I Giudei del tempo di Nehemia fecero voto di rinno
vare le alleanze stipulate dai loro padri. Anche oggi al
cuni prendono alla leggera le loro alleanze dimostran
do così un atteggiamento che il presidente Joseph Fiel
ding Smith ha condannato con queste parole: 

«Dovremo comprendere bene il fatto che nessun co
mandamento viene dato, e nessuna richiesta viene fat
ta all'uomo dal Padre o dal Figlio, che non abbiano lo 
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scopo di far avanzare l'uomo sul sentiero della perfe
zione eterna. Mai, in nessun periodo, il Signore ha da
to all'uomo un comandamento il cui fine non fosse 
quello di esaltarlo e di avvicinarlo maggiormente alla 
compagnia eterna del Padre e del Figlio. Troppi di noi 
ricevono i comandamenti del Signore con spirito di in
differenza e con l'abito mentale secondo cui essi ci so
no stati dati al solo scopo di privarci di alcune comodi
tà o piaceri senza che dalla loro osservanza si possa 
trarre alcun beneficio reale. 

Tutte le alleanze, contratti, legami, obblighi e co
mandamenti che abbiamo ricevuto per rivelazione dal
l'Onnipotente hanno un solo scopo, cioè quello dell'e
saltazione e della perfezione dell'individuo che li ac
cetta in piena fede e obbedienza. Colui che <riceve un 
comandamento con cuore dubbioso e l'osserva con in
dolenza è dannato> [Dea 58:29], ha detto il Signore. 
Purtroppo ci sono molte persone che ricevono le al
leanze in questo modo» (Dottrine di Salvezza, 1:146). 





Zaccaria 

La preparazione per il ritorno 
del Signore in gloria 

33 

(33-1) Introduzione 

Quando Dio affida un compito il fedele procede con 
rapidità e diligenza per portarlo a termine. Mentre 
qualche volta cominciare è semplice, non sempre di
venta facile o conveniente finire. Il tempo passa e la 
procrastinazione divora senza sosta i nostri giorni. 

Questo è quanto accadde nell' antica Giuda quando 
Ciro, re di Persia, permise ai Giudei di ritornare dall'e
silio di Babilonia, consentendo anche che riedificassero 
le mura e il sacro tempio di Gerusalemme. Gli Ebrei, 
tornati nelle loro terre, si misero subito al lavoro, ma 
non sempre chi comincia bene è a metà dell'opera. I 
lavori di ricostruzione del tempio andarono a rilento 
sino a quando il Signore mandò Aggeo e Zaccaria ad 
esortare il popolo a continuare. Con il loro incoraggia
mento la gente si impegnò seriamente a portare a ter
mine i lavori. Nonostante non fosse un tempio magni
fico quanto quello di Salomone, il secondo tempio di
ventò un monumento di devozione e di obbedienza a 
coloro che si erano sacrificati per edificarlo al Signore. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio del libro di Zaccaria 
fai uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
AZACCARIA 

(33-2) Zaccaria 1:1. Chi era Zaccaria? 

Zaccaria era figlio di Berekia, «figliuolo d'lddo, il 
profeta» (v. 1). Iddo era uno dei sacerdoti e dei Leviti 
che erano ritornati dall'esilio di Babilonia insieme 
con Zorobabele, figlio di Scealthiel (vedi Nehemia 
12:1,4,7). 

Alcuni studiosi confondono questo Zaccaria con 
quello menzionato nel Nuovo Testamento (vedi Mat
teo 23:35; Luca 11:51). Il profeta Joseph Smith dichiara 
tuttavia che si tratta di due individui diversi (vedi Inse
gnamenti del profeta Joseph Smith, pagg. 204-205). 

(33-3) Zaccaria 1:2-6. La parola del Signore si 
adempie sempre? 

Zaccaria disse a coloro che erano usciti dall' esilio di 
Babilonia che essi erano testimoni dell' adempimento 
della parola del Signore data per mezzo dei profeti ai 
loro padri (vedi Marco 13:31; Luca 21:33). C. F. Keil e 
F. Delitzsch nel loro libro suppongono che Zaccaria 
abbia detto: «I vostri padri sono invero morti da tanto 
tempo e neanche i profeti possono vivere per sempre; 
nonostante questo le parole degli antichi profeti furo
no adempiute nel caso dei vostri padri. Infatti i decreti 
di Dio per loro tramite raggiunsero i vostri padri tanto 

da indurli a confessare che Dio aveva veramente agito 
secondo i Suoi ammonimenti, ossia infliggendo loro il 
castigo minacciato da tanto tempo» (Commentary on the 
Old Testament, 10:2:226). 

Zaccaria implorò il popolo di non resistere alle paro
le dei profeti come avevano fatto purtroppo i loro 
padri. 

(33-4) Zaccaria 1:8-17. La prima visione di Zaccaria 

Questa è la prima di sette visioni date a Zaccaria. «A 
causa della crescente impazienza degli esuli ritornati in 
patria e del fatto che non riuscivano a percepire alcun 
segno della presenza di Dio o del Suo interesse per le 
loro fatiche e difficoltà il profeta ricevette queste visio
ni. Aggeo aveva rassicurato questi esuli che entro bre
ve tempo Dio avrebbe <scosso i regni> e riempito la sua 
casa di gloria (Aggeo 2:6, 7). Ma il tempo passava e 
non c'era segno alcuno di questi prodigi. La gente co
minciava quindi a perdere la fede in Dio. Pertanto que
ste visioni di Zaccaria vennero a proposito e per i suoi 
compatrioti esse offrirono un brillante panorama di 
speranza rivelando la meravigliosa provvidenza di Dio 
e il Suo amore per il Suo popolo. 

La prima visione contiene una rassicurazione che 
Dio conosce ogni aspetto delle loro circostanze. I Suoi 
messaggeri sono sempre aH' erta pronti a riferire al loro 
Re ciò che avviene in ogni parte della terra» O. R. 
Dummelow, ed. A Commentary on the Holy Bible, 
pag.601). 

(33-5) Zaccaria 1:8. Qual è il significato o simbolismo 
dei cavalli di colore diverso? 

«In questa scena che si svolge in una valle, l'angelo 
assume la veste di protettore del popolo di Dio. I vari 
aspetti della provvidenza divina sono rappresentati 
dai colori di questo messaggero. Il rosso rappresenta la 
battaglia e lo spargimento di sangue (confronta Apoca
lisse 6:4); il bianco sta a significare la vittoria e la pace 
(confronta Apocalisse 6:2); il sauro (marrone rossastro) 
rappresenta il periodo di confusione e di instabilità che 
segue la fine delle ostilità (confronta Apocalisse 
6:5-8)>> (D. Guthrie a J. A. Motyer, ed. The New Bible 
Commentary: Revised, pago 789). 

(33-6) Zaccaria 1:9-11. La missione dei cavalieri 

«I cavalieri mandati da Dio ora tornano a riferirGli 
che la terra non è né scossa né in movimento, ma che 
l'intero mondo siede quieto e in riposo. Da questa sce
na non dobbiamo invero dedurre che i cavalieri fosse
ro tutti mandati per il semplice e unico scopo di racco
gliere informazioni sulle condizioni della terra e comu
nicarle al Signore. A questo solo scopo sarebbe stato 
del tutto superfluo mandare un'intera pattuglia mon
tata su cavalli di colore diverso. La loro missione era 
piuttosto quella di prendere parte attiva all'agitazione 
della nazione, se esisteva tale situazione, e dirigerla al 
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fine divinamente stabilito. Questo doveva accadere 
nella maniera indicata dal colore dei loro cavalli; ossia, 
secondo Apocalisse 6, mediante la guerra e lo spargi
mento di sangue da coloro che cavalcavano i cavalli 
rossi; mediante la carestia, la pestilenza e altri morbi 
da coloro che cavalcavano i cavalli sauri; e infine, me
diante la vittoria e la conquista del mondo da coloro 
che cavalcavano i cavalli bianchi» (Keil e Delitzsch, 
Commentary, 10:2:234). 

(33-7) Zaccaria 1:12-17. La restaurazione di 
Gerusalemme 

Per settanta anni dopo la terribile distruzione com
piuta dai Babilonesi al tempo di re Sedekia Gerusalem
me era rimasta un mucchio di rovine. Zaccaria ora pro
fetizza di un tempo in cui la terra di Giuda sarà di nuo
vo prosperosa, le città la ricopriranno e Gerusalemme 
sarà ricostruita e ornata con un tempio. Il Signore ac
cetterà di nuovo il Suo popolo e accoglierà Gerusalem
me. Qui troviamo nuovamente una profezia dualistica. 
Gerusalemme fu ricostruita sotto Zorobabele, Esdra e 
Nehemia e divenne di nuovo la capitale della nazione 
di Giuda; ma nel 70 della nostra era i Romani distrus
sero Gerusalemme e i Giudei come nazione. Soltanto 
quando Israele diventò di nuovo una nazione indipen
dente, nel 1948, Gerusalemme divenne per la seconda 
volta sede del governo dei Giudei. Il 13 dicembre 1949 
il governo israeliano annunciò che «Gerusalemme era 
e sarebbe rimasta l'eterna capitale di Israele» (Encyclo
pedia Judaica, 9:1486). 

(33-8) Zaccaria 1:16. «La corda sarà di nuovo tirata su 
Gerusalemme» 

Questo è un modo per dire che una città sarà misu
rata e costruita di conseguenza (vedi Geremia 
31:38-40). 

(33-9) Zaccaria 1:18-19. Cosa rappresentano le corna? 

«Il corno è simbolo di potere [confronta Amos 6:13]. 
Le corna pertanto rappresentano il simbolismo del 
mondo che si leva in ostilità contro Giuda per sconfig
gerla ... Le quattro corna viste simultaneamente [pos
sono] rappresentare le nazioni che si succedono l'una 
all' altra. In Daniele 2 e 7 troviamo descritta più chiara
mente non soltanto l'immagine colossale vista in un 
sogno da Nebucadnetsar, ma anche le quattro bestie 
che Daniele vide uscire simultaneamente dal mare e 
che simbolizzano i quattro imperi che sorsero in suc
cessione l'uno dopo l'altro. È a questi quattro imperi 
che le quattro corna della nostra visione fanno riferi
mento ... Zaccaria vede queste nazioni all'apice del lo
ro potere quando hanno già oppresso e schiacciato il 
popolo di Dio ... per la qual cosa esse stesse saranno 
distrutte» (Keil e Delitzsch, Commentary, 10:2:238-239). 

Non si comprende chiaramente quali siano i quattro 
imperi indicati in questa profezia. Se la profezia si rife
risce agli imperi del passato che furono responsabili 
della dispersione allora si tratterebbe dell'Assiria, di 
Babilonia, della Persia e della Media. Ma se Zaccaria 
sta anche guardando al futuro, come fece Daniele, i 
quattro imperi sarebbero l'Assiria, Babilonia, la Grecia 
e Roma. In questo caso allora si ometterebbe la Persia 

e la Media in quanto proprio ad esse andava il merito 
del ritorno in patria degli esuli. 

(33-10) Zaccaria 1:20-21. Qual è lo scopo dei fabbri? 

Il Signore disse a Zaccaria che i costruttori avrebbero 
«spaventato» e «abbattuto» le quattro corna. Come 
hanno fatto notare Keil e Delitzsch, <<la visione non 
mostra quali poteri Dio userà a questo fine; essa ha il 
semplice scopo di mostrare al popolo di Dio che ogni 
potere ostile del mondo che si è levato o si leverà con
tro di esso sarà giudicato e distrutto dal Signore» 
(Commentary, 10:2:241). 

(33-11) Zaccaria 2:1-5. Perché Gerusalemme non 
doveva essere misurata? 

«Gerusalemme nel futuro assomiglierà a un paese 
aperto ricoperto di città e di villaggi privi di mura; non 
sarà più una città stretta tra le sue mura; pertanto sarà 
straordinariamente ampliata per accomodare le molti
tudini di uomini e di bestiame di cui sarà ricca [con
fronta Isaia 49:19-20; Ezechiele 38:11]. Inoltre ... Ge
rusalemme allora non avrà più mura protettrici che la 
circondino poiché godrà di una protezione superiore. 
Geova sarà per essa un muro di fuoco tutto attorno, 
ossia una difesa di fuoco che consumerà chiunque si 
avventurerà ad attaccarla [confronta Isaia 4:5; Deutero
nomio 4:24]. Geova sarà inoltre la gloria in mezzo a 
Gerusalemme, ossia riempirà la città della Sua gloria 
[confronta Isaia 69:19]» (Keil e Delitzsch, Commentary, 
10:2:245). 

Soltanto in tempi moderni la città di Gerusalemme si 
è estesa oltre le sue mura. 

La moderna Gerusalemme si estende oltre le sue mura 

(33-12) Zaccaria 2:8. Qual è il significato 
dell'espressione «Pupilla dell'occhio suo»? 

«Si tratta di un'immagine che rappresenta il posses
so o bene più caro e in questo senso è stata applicata 
alla nazione di Israele sin dal principio [vedi ad esem
pio Deuteronomio 32:10]» (Keil e Delitzsch, Commen
tary, 10:2:248). 



(33-13) Zaccaria 3. Chi era il sommo sacerdote 
Giosuè? 

La maggior parte degli studiosi concorda che il Gio
suè cui si fa riferimento in questo passo era il sommo 
sacerdote del tempo. Ma in maniera tipicamente ebrai
ca in questo capitolo c'è un chiaro dualismo. Giosuè è 
un simbolo di Gesù Cristo, il Grande Sommo Sacerdo
te (vedi Ebrei 4:14). Il capitolo ha pertanto una chiara 
natura messianica. 

«Dalla promessa di un futuro glorioso per la città e il 
popolo di Dio Zaccaria passa a descrivere i mezzi me
diante i quali si potrà realizzare tale obiettivo. Dio farà 
sorgere un perfetto mediatore del sacerdozio di cui 
Giosuè e i suoi colleghi nel sacerdozio ne sono un sim
bolo» (Guthrie e Motyer, New Bible Commentary, pago 
790). 

(33-14) Zaccaria 3:2. Per quale motivo Israele è «un 
tizzone strappato dal fuoco»? 

«Si tratta forse di un'espressione proverbiale . Israele 
come nazione era stata salvata dalla fornace di Babilo
nia (confronta Amos 4:11) per diventare una torcia per 
illuminare le nazioni» (Guthrie e Motyer, New Bible 
Commentary, pago 791). 

(33-15) Zaccaria 3:3-5. Qual è il simbolismo dei 
«vestiti sudici»? 

«A Giosuè è contrapposto Satana [vedi Zaccaria 
3:1] . . .  non a motivo di qualche offesa personale nella 
sua vita privata, ma nella sua attività ufficiale di som
mo sacerdote. Questo avviene per i peccati che erano 
collegati al suo ufficio o per offese che avrebbero coin
volto la nazione [Levitico 4:3], tuttavia non come por
tatore dei peccati del popolo al cospetto del Signore, 
ma come uomo carico dei suoi propri peccati e di quelli 
del suo popolo. I vestiti sudici che indossava specifica
no questo fatto [Zaccaria 3:3]» (Keil e Delitzsch, Com
mentary, 10:2:251). 

I vestiti sudici rappresentano il peccato. Cambiarsi le 
vesti significa liberarsi del vecchio e rivestirsi del nuo
vo e in questo caso delle vesti di rettitudine. 

(33-16) Zaccaria 3:8-10. Chi è il Germoglio? 

Vedi Note e commentario a Isaia 11:1. Questo è un 
chiaro riferimento messianico. 

(33-17) Zaccaria 4:2. Cosa rappresenta il candelabro? 

Il candelabro rappresenta Giuda che era ritornata 
dall'esilio di Babilonia (vedi Dummelow, Commentary, 
pag. 603). 

(33-18) Zaccaria 4:3, 11-14. Chi sono i due ulivi? 

Gli alberi d'ulivo rappresentano Giosuè e Zorobabe
le (vedi Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament 
Commentary, 3:510). 

Giosuè e Zorobabele possono essere visti come sim
boli messianici <<Ì quali uomini, ripieni dello Spirito, 
trasmettono le benedizioni di Dio alla Chiesa e allo sta
to e sono un simbolo del Messia come Sacerdote e Re» 

363 

Alberi d'ulivo 

(Guthrie e Motyer, New Bible Commentary, pago 791). 
La stessa immagine fu usata da Giovanni nel capitolo 
11:4 dell'Apocalisse, pertanto può benissimo avere un 
significato dualistico. 

(33-19) Zaccaria 4:7. Qual è il significato del gran 
monte dinanzi a Zorobabele? 

La montagna rappresenta gli ostacoli che Zorobabele 
doveva superare per portare a termine la ricostruzione 
del tempio. Tuttavia il monte diventò una pianura, os
sia gli ostacoli furono rimossi e Zorobabele poté porta
re a termine il lavoro di ricostruzione del tempio (vedi 
Keil e Delitzsch, Commentary, 10:2:270-272). 

(33-20) Zaccaria 4:10. «Gli occhi dell'Eterno» 

Il profeta Joseph Smith cambiò questa espressione in 
«servi dell'Eterno» (vedi JST, Zaccaria 4:10; confronta 
con Apocalisse 4:8; DeA 77:4). 

(33-21) Zaccaria 5:1-4. Qual è il significato del 
«rotolo che volava»? 

Il rotolo è un libro che Zaccaria vide volare nel cielo. 
«Il rotolo che volava sembra rappresentare i principi 
fondamentali della legge, sia morale che religiosa, e 
simbolizza la norma divina di santità. Il suo volo nel 
cielo indica da quale quadrante verrà il giudizio e an
che la rapidità della sua esecuzione. Due sono in parti-
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colare i peccati condannabili: uno per ogni facciata del 
rotolo, secondo la forza degli Ebrei. La maledizione 
scende su ogni ladro e spergiuro essendo il furto e la 
falsa testimonianza peccati tipici di una comunità in 
crisi (confronta 7:9, lO; 8:17). Il castigo è talmente effi
cace e permanente che esso entra e consuma la struttu
ra stessa della casa del malfattore, come se l'edificio 
fosse contaminato dalla lebbra (confronta Levitico 
14:45)>> (Guthrie e Motyer, New Bible Commentary, 
pag.792). 

(33-22) Zaccaria 5:6-11. La settima visione 

Per comprendere questa visione è necessario cono
scere alcuni simboli. 

Efa. Un vaso che costituiva una delle più grandi uni
tà di misura di capacità in uso presso i Giudei. 

Piastra di piombo. La piastra costituiva una delle più 
grandi unità di musura del peso. Un grande fardello. 

Donna. Simbolo di Israele e dei suoi peccati. 
Scinear. Simbolo di Babilonia o del mondo (vedi Ge

nesi 10:10). 
Zaccaria vide in visione la donna che veniva messa 

in un efa chiuso da una piastra di piombo e portata a 
Babilonia. Babilonia era «considerata l'antitesi di Sion 
e giustamente la dimora di ogni male, in particolare di 
peccati quale la frode e la falsa testimonianza. Questa 
visione è straordinaria. Dio non soltanto perdona i 
peccati del Suo popolo, ma li rimuove completamente 
dal suo paese in modo che non possano più ingannar
lo» (Dummelow, Commentary, pago 604). 

(33-23) Zaccaria 6:1-8. Qual era la visione dei quattro 
servitori? 

Il profeta Joseph Smith cambiò l'espressione «quat
tro venti>, (v. 5) in «quattro servi» (JST, Zaccaria 6:5). 
Tale importante cambiamento è essenziale per com
prendere questi versetti. I servi del Signore sono i de
tentori del sacerdozio che si adoperano per realizzare i 
propositi di Dio. 

I servi provengono da una località posta tra due 
montagne (i due luoghi in cui il Signore giudicherà le 
nazioni) che sono fatte di rame (simbolo di fermezza; 
vedi Keil e Delitzsch, Commentary, 10:2:286-287). 
I quattro servi vanno per tutta la terra su carri trainati 
da cavalli di colore diverso (vedi Note e commentario a 
Zaccaria 1:8). I cavalli neri, gli unici non menzionati in 
precedenza, sembrano rappresentare la morte o il 
lutto. 

Anche l'apostolo Giovanni parlò di quattro servi o 
angeli che stavano ai quattro angoli della terra (vedi 
Apocalisse 7:1-3). Il 6 dicembre 1832 il Salvatore disse 
al profeta Joseph Smith che questi angeli gridavano a 
Lui giorno e notte onde avere il permesso di andare a 
mietere la terra e bruciare il loglio (vedi DeA 86:4-7). 
Nel capitolo 6, versetto 7, Zaccaria dichiara che gli 
angeli non avrebbero potuto venire sulla terra sino a 
quando non avessero ottenuto il permesso del 
Signore. 

Sessantuno anni dopo l'apparizione del Salvatore a 
Joseph Smith il presidente Wilford Woodruff dichiarò 
che il Signore aveva liberato quegli angeli distruttori. 
Essi si trovavano ora sulla terra intenti a separare il 10-

glio dal grano in preparazione per il grande fuoco che 
presto avrebbe bruciato la terra: «Dio ha tenuto in ser-

bo per molti anni gli angeli di distruzione perché non 
mietessero il grano insieme con il loglio, ma voglio dir
vi ora che quegli angeli hanno lasciato le porte del cie
lo e aleggiano oggi su questo popolo e su questa nazio
ne, anzi sulla terra intera in attesa di emanare i giudi
zi. E da questo giorno in poi questi giudizi saranno emanati. 
Le calamità e le tribolazioni sulla terra sono in crescen
do e ciò è importante. Rammentate e meditate su que
ste cose. Se farete il vostro dovere, come io cerco di fa
re il mio, godremo della protezione del cielo e soppor
teremo in pace e in sicurezza tutte le afflizioni>, (<<The 
TempIe Workers' Excursion», Young Woman's Journal, 
agosto 1984, pagg. 512-513; corsivo dell'autore). 

Il presidente Joseph Fielding Smith una volta disse: 
«Ora desidero fare qualche commento in merito alla 

dichiarazione del presidente Woodruff e a questa para
bola [parabola del grano e del loglio nella sezione 86 di 
Dottrina e Alleanze l. 

Il Signore disse che l'invio di questi angeli doveva 
stare a indicare la fine del raccolto e che il raccolto si
gnifica la fine del mondo. Ora queste cose dovrebbero 
indurci a riflettere molto seriamente. Come vi ho ap
pena letto questi angeli avevano implorato a lungo il 
Signore, per essere mandati a svolgere la loro missio
ne. Sino al 1893 il Signore rispose negativamente, poi 
li lasciò liberi di agire. Secondo la rivelazione del presi
dente Woodruff il Signore li mandò a svolgere la loro 
missione. 

Che cosa possiamo concludere da questo fatto? Che 
viviamo nel tempo della fine. Questo è il tempo del 
raccolto, il tempo di cui si è parlato e che è chiamato la 
fine del mondo» (The Signs of the Times, pagg. 11-21). 

(33-24) Zaccaria 6:9-15. Un simbolo messianico 

«Un gruppo di Giudei era appena arrivato da Babilo
nia. A Zaccaria viene comandato di prendere parte 
dell' argento e dell'oro che essi hanno portato per il 
tempio e di farne delle corone per il sommo sacerdote 
Giosuè. CosÌ egli starà più pienamente a simbolo di 
Colui che è a venire, che sarà sia Sacerdote che Re per 
il Suo popolo» (Dummelow, Commentary, pago 605). 

(33-25) Zaccaria 7:1-14. La rettitudine è più 
importante dei riti 

Questo capitolo contiene la spiegazione del motivo 
per cui il Signore rifiutò di ascoltare le preghiere di 
Giuda e permise a Nebucadnetsar di disperdere per 
qualche tempo nel mondo i Giudei. Il capitolo inizia 
trattando la questione se i Giudei, che erano ritornati 
da Babilonia, dovessero continuare a osservare le feste 
e i digiuni che avevano seguito durante l'esilio, quale 
ricordo della distruzione di Gerusalemme e del tempio 
per mano di Nebucadnetsar. «La risposta di Zaccaria, 
che è intesa per tutto il popolo (v. 5) ha particolare signi
ficato quando ricordiamo il suo profondo interesse per 
il tempio; essa mostra che a lui, come ai profeti di pri
ma, ossia ai profeti prima dell'esilio, stava più a cuore 
la rettitudine dei riti. Il loro digiuno, egli specifica, co
me il loro cibo e le loro bevande, non compiacevano 
Dio, ma soltanto essi stessi. La sua richiesta che ripete
va quella degli antichi profeti, era per qualcosa di mol
to diverso: vera giustizia (confronta Amos 5:24), e vera 
pietà (confronta Osea 6:6) nei loro rapporti sociali e un 
comportamento che avrebbe evitato lo sfruttamento 



dei membri più deboli della società e l'adempimento 
di disegni malvagi nei loro confronti (vv. 9-11). Nono
stante fosse stata mediata dallo Spirito divino, essi ave
vano rifiutato di accettare questa legge (v. 12), opponen
do una spalla ribelle (v. 11). Avevano agito come l'ani
male che rifiuta il giogo con la conseguenza che Geova 
si era indignato (v. 12), li aveva dispersi tra tutte le na
zioni (v. 14) e aveva abbandonato il loro bel paese alla 
desolazione (v. 14)>> (Frederick CarI Eiselen, ed. The 
Abingdon Bible Commentary, pago 824). 

(33-26) Zaccaria 7:5, 8:19. Qual era lo scopo dei 
digiuni? 

Durante la cattività di Babilonia i Giudei celebravano 
quattro distinti digiuni in ricordo degli avvenimenti 
che si erano verificati quando i Babilonesi avevano at
taccato e distrutto Gerusalemme. 

Un digiuno veniva celebrato il decimo mese, il mese 
in cui i Babilonesi avevano cinto d'assedio Gerusalem
me (vedi Geremia 39:1). 

Un secondo digiuno, celebrato nel quarto mese, 
commemorava la distruzione di Gerusalemme (vedi 
Geremia 39:2; 52:67). 

Un terzo digiuno, osservato nel quinto mese, ricor
dava la distruzione del tempio (vedi Geremia 
52:12-14). 

Un quarto digiuno era celebrato il settimo mese per 
commemorare l'assassinio di Ghedalia, l'uomo che i 
Babilonesi, dopo aver distrutto Gerusalemme, aveva
no nominato, sotto il loro controllo, governatore di 
Giuda (vedi 2 Re 25:25) . 

Zaccaria rammenta al popolo che pur se essi aveva
no istituito i giorni di festa per ricordare le passate tra
gedie, nemmeno una volta, osservando le feste duran
te la cattività, essi avevano pensato con gratitudine al 
Signore. 

(33-27) Zaccaria 8:1-8. Cosa vide Zaccaria in questa 
visione? 

Zaccaria, guardando a Gerusalemme com' era duran
te il periodo in cui il popolo di Dio era sparso sulla ter
ra, la vide come una città in rovina, priva sia di vecchi 
che di bambini. La visione che gli fu data dal Signore 
gli permise di prevedere un giorno nel futuro in cui 
Gerusalemme sarebbe stata di nuovo una città piena 
di ragazzi e di ragazze che si sarebbero divertiti nelle 
sue piazze (vv. 4-5). 

«Come Gioele e gli altri profeti, Zaccaria condanna 
vigorosamente i peccati di Israele, tuttavia prevede, 
quale premio per il pentimento e l'aderenza alle Sue 
leggi, un ritorno ai favori di Dio ... Sebbene non aves
se timore di riconoscere e sottolineare i mali che dove
vano essere corretti, egli era un ottimista cui piaceva 
pensare alle cose splendide e belle della vita. Amava 
soffermarsi a pensare alla Gerusalemme riportata alla 
sua passata gloria, con tante famiglie e numerosi figli 
felici, ripiena di prosperità e di pace in ogni angolo; 
una città che aveva bandito l'odio e l'egoismo e che 
era tornata a godere delle tenere premure di Dio e del
la guida che Egli dà ai Suoi figli. .. 

Troppo spesso la gente è incline a vedere soltanto 
l'aspetto più triste dei messaggi dei profeti. Un poco 
più di attenzione porterà alla consapevolezza che le 
profezie di felicità sono più frequenti di quelle di gior-
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ni tristi. In ogni pagina dei loro scritti c'è anche un 
raggio di speranza per un futuro in cui Dio e la giusti
zia trionferanno e il mondo emergerà in rettitudine se
condo la Sua volontà. A differenza di molti altri profeti 
Zaccaria era un uomo con un' abbondanza di visioni di 
felicità e di prosperità future» (Roy A. Welker, Spiritual 
Values o[ the Old Testament, pagg. 308-309). 

(33-28) Zaccaria 8:11-17. Una promessa a Giuda 

Il Signore promette di radunare Giuda (vedi Zacca
ria 8:13 segg.) e di riportare il popolo nel paese di Ge
rusalemme. I cieli non sarebbero rimasti chiusi e la ter
ra assetata sarebbe diventata nuovamente produttiva. 
Come le promesse dei castighi si erano adempiute per 
i loro padri, altrettanto sicuramente si sarebbero adem
piute le promesse di benedizioni per i posteri (vedi vv. 
14-15). 

Il Signore tuttavia richiede che il Suo popolo osservi 
i Suoi comandamenti allora, come sempre, e cammini 
costantemente nella rettitudine (vedi vv. 16-17). 

(33-2 9) Zaccaria 8:2 0 -23. Quando si adempirà questa 
profezia? 

Verrà il tempo nella storia della terra in cui l'opera si 
propagherà da città a città. Molte persone allora ver
ranno alla tribù di Giuda per ottenere da essa la cono
scenza di queste benedizioni. Questa profezia si adem
pirà quando la tribù di Giuda volgerà il cuore al Dio di 
Israele, accetterà la responsabilità del sacerdozio e os
serverà i comandamenti. Allora a una terra e a un po
polo che hanno subito tante tribolazioni verrà final
mente la pace. 

È del tutto possibile che il termine Giudeo sia qui usa
to per indicare un vero Israelita e non necessariamente 
soltanto un discendente della tribù di Giuda (vedi Ro
mani 2:28-29; 9:6; 2 Nefi 30:2). 

(33-30) Zaccaria 9:1-8. I nemici di Giuda 

Molti studiosi della Bibbia ritengono che le profezie 
contenute in questi versetti si siano adempiute al tem
po di Alessandro Magno. È risaputo che verso il 332 
a. C. l'esercito di Alessandro Magno distrusse queste 
città, ma è anche vero che la portata di questi versetti 
vada oltre una interpretazione tanto limitata come è 
indicato nel seguente passo: «Qui il profeta fa riferi
mento a Damasco e Hamath soltanto in termini gene
rali; è solo nel caso delle città fenicie e filistee che egli 
procede a fare una particolare descrizione della loro 
caduta da una posizione tanto eminente. Esse si trova
vano più vicine al regno di Israele e rappresentavano 
la potenza del regno del mondo e la sua ostilità al re
gno di Dio, in parte con lo sviluppo mondano della lo
ro potenza e in parte con la loro ostilità verso il popolo 
delI'alleanza. Esemplificando fatti generali riguardanti 
particolari città, la descrizione è sempre individualiz
zata. Ciò è anche evidente dall' annuncio della salvez
za per Sion nei versetti 8-10, dal che possiamo vedere 
che la rovina delle nazioni ostili a Israele è strettamen
te collegata all'istituzione del regno messianico. Ciò è 
anche confermato nella seconda parte del capitolo lad
dove si descrive la conquista del potere imperiale da 
parte del popolo di Dio con le vittorie di Giuda e di 
Efraim sui figli di lavano La prova che numerosi popoli 
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L'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme 

e città menzionati per nome siano semplicemente in
trodotti per rappresentare il potere imperiale è eviden
te dalla distinzione che viene fatta in questo versetto 
tra il resto dell'umanità e tutte le tribù di Israele» (Keil 
e Delitzsch, Commentary, 10:2:325-326). 

(33-31) Zaccaria 9:9. Quale particolare rilevanza ha 
questo versetto per quanto riguarda la vita di Gesù? 

Dopo aver proferito una minaccia di giudizio sulle 
nazioni malvage che circondano Giuda Zaccaria de
scrive un passo, che sia Matteo che Giovanni videro 
adempiersi nell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusa
lemme mentre cavalca un asino (confronta Zaccaria 
9:9; Matteo 21:1-11; e Giovanni 12:12-15). 

(33-32) Zaccaria 9:11-12. Chi sono i prigionieri? 

L'anziano Bruce R. McConkie ci ha dato questa spie
gazione: «Fu di questi che Zaccaria profetizzò quando 
in una dichiarazione di natura messianica parlò dei 
<prigionieri della speranza>. Fu a proposito di questi 
che egli dette l'assicurazione che <l'Eterno, il loro Dio, 
li salverà>. Egli espone il messaggio messianico con 
queste parole: <A motivo del sangue del tuo patto> -
ossia per l'alleanza del Vangelo che è efficace grazie al-

lo spargimento del sangue di Cristo - <io trarrò i tuoi 
prigionieri dalla fossa senz' acqua> (Zaccaria 9: 11-16). 
<Dalla fossa senz' acqua> - quanto è opportunamente e 
succintamente cristallizzato il pensiero che l'acqua di 
salvezza, che è il battesimo, sia un'ordinanza terrena e 
non possa essere celebrata da esseri di spirito mentre 
essi dimorano nel mondo degli spiriti. Paolo non disse 
forse a questo proposito: <Altrimenti, che faranno 
quelli che son battezzati per i morti? Se i morti non 
risuscitano affatto, perché dunque son essi battezzati 
per loro?> (1 Corinzi 15:29»> (The Promised Messiah, 
pag. 241). 

(33-33) Zaccaria 9:13-17. Benedizione di Giuda e di 
Efraim 

Verrà il giorno in cui Giuda e Efraim saranno unite, 
ossia tutta Israele sarà un solo paese. TI Signore difen
derà il Suo popolo, Israele, contro Javan (che sta a in
dicare il mondo). In quel giorno Israele diventerà una 
corona di pietre preziose e uno stendardo per tutti i 
popoli (vedi Note e commentario a Isaia 11:13-14). 

(33-34) Zaccaria 10:1-12. Seguiamo il vero pastore 

Gesù Cristo è il vero pastore delle anime degli uorni-



ni (vedi Giovanni 10:7-15). Egli controlla gli elementi 
della natura e il potere di salvare gli uomini nell' eterni
tà. Vi erano tuttavia coloro che preferivano confidare 
nei falsi pastori. Essi si rivolgevano agli idoli e agli in
dovini per far piovere, ma coloro che fanno queste co
se si troveranno senza un vero pastore (vedi vv . 1-2), 
mentre coloro che seguono Cristo troveranno un Dio 
che si cura del Suo popolo (v. 3), che lo usa per realiz
zare i Suoi propositi sulla terra (vedi vv . 4- 5) e che 
ristabilirà sia Giuda che Efraim al posto che ad esse 
compete al cospetto del Signore (vedi vv . 6-12). 

(33-35) Zaccaria 10:4. Qual è il significato dei simboli 
per quanto riguarda Giuda? 

«L'espressione da lui è ripetuta quattro volte in que
sto versetto. Giuda fornirà la pietra angolare necessa
ria per godere della sicurezza. Nel capitolo 28, versetto 
16, di Isaia questa è un'immagine del re davidico. TI 
piuolo indica il gancio fissato al muro e al quale veniva
no appesi gli strumenti di guerra oltre che gli utensili 
domestici. Si tratta quindi di un attributo di affidabilità 
(confronta Isaia 22:23). L'arco di battaglia indica l'effetti
vo potere di guida (confronta Osea 1:5). Tutti i capi as
sieme non opprimeranno più il popolo con tasse ingiu
ste, né gli imporranno fardelli troppo gravi da portare. 
Oesterly ha attribuito i titoli sopra citati a Simone, 
Giuda e Jonathan Maccabeo, ma ognuno di questi tito
li è indubbiamente messianico. TI riferimento finale è al 
leone della tribù di Giuda, grazie al cui aiuto il Suo po
polo vincerà ogni nemico» (Guthrie e Motyer, New 
Bible Commentary, pago 796). 

(33-36) Zaccaria 10:10-11. Il raduno di Israele 

«L'Egitto come abbiamo già visto nel capitolo 9:3 di 
Osea [confronta 8:13] è introdotto in tutti i passi men
zionati semplicemente come simbolo di un paese di 
schiavitù in quanto era il paese in cui Israele aveva vis
suto anticamente sotto l'oppressione del mondo paga
no. E l'Assiria è introdotta nella stessa maniera, come 
il paese in cui le dieci tribù erano state portate in se
guito in esilio. Questo significato simbolico è indicato 
al di là di ogni dubbio nel versetto 11 in quanto la re
denzione di Israele dai paesi su nominati viene qui in
dicata come simbolo della liberazione di Israele dalla 
schiavitù d'Egitto sotto la guida di Mosè . . .  Gli Efrai
miti dovranno ritornare nel paese di Galaad e del Liba
no; il primo rappresenta il territorio delle dieci tribù 
nei tempi antichi ad est del Giordano, il secondo quel
lo ad ovest [confronta Michea 7:14]» (Keil e Delitzsch, 
Commentary, 10:2:351-352). 

(33-37) Zaccaria 11. Meghiddo 

I capitoli 11, 12 e 13 di Zaccaria parlano della batta
glia di Meghiddo e degli orrori che l'accompagneranno 
(vedi Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pagg. 74, 
324-325; Joseph Fielding Smith, Dottrine di Salvezza 
3:46 -47). Anche Ezechiele parla di questa battaglia 
(vedi Ezechiele 38 -39) che avrà luogo prima della 
seconda venuta del Salvatore. 

Il capitolo 11 di Zaccaria è una prefazione ai capitoli 
12 e 13 in cui Zaccaria profetizza della battaglia di 
Meghiddo (vedi il supplemento I). 

(33-38) Zaccaria 11:1-3. Distruzione del regno 
politico di Giuda 
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«I cedri e i cipressi del Libano e le querce di Basan 
sono semplicemente simboli di quanto vi è di più nobi
le, di glorioso e di possente nel mondo della natura e 
dell'umanità e rappresentano le persone soltanto per 
quanto riguarda la loro posizione elevata nello stato. 
Di conseguenza possiamo commentare così il concetto 
espresso in questi versetti: il paese di Israele con tutte 
le sue possenti e gloriose creature diventerà desolato. 
Ora in quanto la desolazione di un paese coinvolge an
che la distruzione del popolo che ivi vive e delle sue 
istituzioni, la distruzione dei cedri, dei cipressi, ecc. 
include anche la distruzione di ogni cosa nobile e glo
riosa del paese e del regno. In questo senso la devasta
zione del Libano è una rappresentazione simbolica 
della distruzione del regno israelita o della dissoluzio
ne delI'esistenza politica delI'antica nazione dell' al
leanza. Questo giudizio colpì il paese e il popolo di 
Israele per mano del potere imperiale di Roma. Questo 
riferimento storico è evidente nella descrizione che se
gue dei fatti mediante i quali fu compiuta questa cata
strofe» (Keil e Delitzsch, Commentary, 10:2:356-357). 

(33-39) Zaccaria 11:4-14. Qual è il significato 
dell' espressione «pecore destinate al macello»? 

«Pecore destinate al macello è un' espressione che si 
può applicare sia a un gregge che sta per essere macel
lato o a un gregge destinato a essere macellato in futu
ro» (Keil e Delitzsch, Commentary, 10:2:358). 

Keil e Delitzsch poi spiegano il significato di questa 
frase: 

«Sebbene un gregge sia destinato al macello non è 
nutrito soltanto per questo scopo, ma generalmente 
perché renda un profitto al suo proprietario. Inoltre 
l'immagine del nutrire non è mai usata nelle Scritture 
nel senso di preparare qualcuno per la distruzione, ma 
denota sempre una cura affettuosa per la conservazio
ne di qualcosa; nel caso in esame il pastore nutre il 
gregge che gli è stato affidato uccidendo i tre cattivi 
pastori; e soltanto quando il gregge si sarà stancato 
delle sue cure egli spezzerà le sue verghe di pastore e 
rinuncerà al suo ufficio pastorale per lasciare che il 
gregge sia distrutto . . .  Israele fu consegnata da Geova 
nelle mani delle nazioni del mondo o dei poteri impe
riali perché fosse punita dei suoi peccati. Ma poiché 
queste nazioni abusarono del potere che era stato loro 
affidato e cercarono di distruggere completamente la 
nazione di Dio, che essi avrebbero invece dovuto sol
tanto castigare, il Signore si prenderà cura del Suo po
polo come pastore. Egli non risparmierà più le nazioni 
del mondo, ossia non permetterà più che esse trattino 
a loro piacere il Suo popolo senza essere esse stesse 
castigate. Ciò sarà evidente dal fatto che Dio indurrà le 
nazioni a distruggersi reciprocamente mediant� guerre 
civili e governi tirannici. . . sicché cadranno a pezzi 
senza alcun intervento da parte di Dio per soccorrere 
gli abitanti della terra o le nazioni fuori dei limiti di 
Israele o per porre alcun freno alla tirannia e all' auto
distruzione» (Keil e Delitzsch, Commentary, 
10:2:360-361). 
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Tradito per trenta sic/i d'argento 

(33-40) Zaccaria 11:11-13. Trenta sicli d'argento 

Il vero Pastore, l'unico che avrebbe potuto salvare 
Israele dai giudizi imminenti sarebbe stato venduto dal 
Suo stesso popolo per trenta sicli d'argento. 

(33-41) Zaccaria 11:15-17. Pastore indegno 

«Il capitolo prefigura le terribili afflizioni dei Giudei 
dopo il loro rifiuto del Messia e la caduta definitiva dei 
loro capi. Il fatto che questo governante sia chiamato 
da Lui Suo pastore getta molta luce sulla sovranità del 
governo divino su quello storico. Egli è stato messo al 
posto che occupa per nomina divina (v. 16) e gli atti 
scandalosi che il suo cuore malvagio gli insegna a com
piere sono il temibile giudizio di Dio su un popolo che 
ha respinto il vero pastore» (Guthrie e Motyer, New 
Bible Commentary, pago 798). 

(33-42) Zaccaria 12:3. «Gerusalemme, 
una pietra pesante» 

«Le nazioni che vorranno conquistare e governare 
Gerusalemme la troveranno un'impresa difficile. Idea 
espressa dal concetto di sollevare e trasportare una 
pietra troppo pesante per le forze di un uomo» 
(Dummelow, Commentary, pago 610). 

(33-43) Zaccaria 12:11. «Lutto di Hadadrimmon 
nella valle di Meghiddo» 

«Nel versetto 11 la profondità e l'amarezza del dolo
re per l'ucciso Messia sono descritte paragonandole al 
lutto di Hadadrimmon. Gerolamo dice a questo propo
sito: <Adadremmon è una città vicina a Gerusalemme, 
anticamente chiamata con questo nome, ma oggi chia
mata Maximianopolis nella piana di Mageddon dove il 
buon re Giosia fu ferito da Faraone Neco> ... Il lutto di 
Hadadrimmon è quindi 

'
il lutto per la calamità che col

pì Israele ad Hadadrimmon con la morte del buon re 
Giosia che fu ferito mortalmente nella valle di Meghid-

do secondo 2 Cronache 35:22-24, sicché molto presto 
morì. La morte di questo re più devoto di tutti i re di 
Giuda fu pianta dal popolo e in particolare dai membri 
più retti del paese. Essa fu sentita con tanta amarezza 
e non soltanto il profeta Geremia compose un' elegia 
sulla sua morte, ma altri cantori maschi e femmine lo 
piansero con lamenti che furono inclusi in una raccolta 
di canti elegiaci e preservati in Israele sino a molto 
tempo dopo la schiavitù di Babilonia [2 Cronache 
35:25]. Zaccaria paragona il lamento per la messa a 
morte del Messia a questo grande lamento nazionale» 
(Keil e Delitzsch, Commentary, 10:2:390). 

(33-44) ZaccaIÌa 12:11-14. «In quel giorno 
vi sarà un gran lutto in Gerusalemme» 

In quel giorno vi sarà un gran lutto per almeno tre 
motivi: (1) molti Giudei saranno stati uccisi dagli eser
citi assedianti; (2) le famiglie saranno disperse e i loro 
componenti incapaci di mettersi in contatto l'uno con 
l'altro; (3) i Giudei salvati si renderanno conto che Co
lui che essi hanno da sempre respinto e che i loro pa
dri avevano perseguitato e ucciso è invero il Messia 
che avevano atteso tanto a lungo. 

Il presidente Joseph Fielding Smith ha scritto: «Allo
ra essi Lo accetteranno come loro Redentore, cosa che 
non sono mai stati disposti a fare. Pertanto questo è il 
tempo di cui si parla in questo passo di Zaccaria in cui 
ogni famiglia da sé, la casa di Davide da sé, l� �as� di 
Nathan da sé, ossia i Giudei piangeranno e SI mgmoc
chieranno. Si strapperanno le vesti e faranno gran cor
doglio poiché non essendo stati disposti ad accettar� il 
Figliuolo di Dio, ma accettando gli insegnamenti del. 
loro padri avevano respinto il loro Redentore e MeSSIa. 
Essi cadranno ai Suoi piedi e Lo adoreranno. Dopo 
quei giorni verrà la redenzione e la riedificazione di 
Gerusalemme. Essi otterranno nuovamente le loro ter
re e ognuno vivrà alI'ombra della sua vigna e del.suo . 
fico e imparerà ad amare il Signore e a osservare l SUOI 
comandamenti e a camminare nella luce ed Egli sarà il 
loro Dio ed essi saranno il Suo popolo e ciò è già alla 
porta» (Signs oJ the Times, pagg. 171-172). 

(33-45) Zaccaria 13. Altre visioni di Meghiddo 

Zaccaria parla ancora dell'ultima grande battaglia. 
La spiegazione di questi versetti si trova nel supple
mento I. 

(33-46) Zaccaria 13:7. Chi è il pastore che sarebbe 
stato colpito? 

Il Pastore di Israele è Gesù Cristo. Le pecore sono 
coloro che conoscono la Sua voce, ossia i membri della 
Chiesa (vedi James E. Talmage, Gesù il Cristo, 
pagg. 451-452). 

. 
«Le pecore in cui ravvediamo i discepoli furono dI

sperse quando Gesù fu preso prigioniero e tu�ti i Suo� 
seguaci fuggirono. Questa fuga era un preludIO alla dI
spersione del gregge alla morte del pastore. Ma il Si
gnore molto presto riprese la guida dei discepoli. La 
promessa, <dopo che sarò risuscitato, vi precederò in 
Galilea>, è un'esposizione pratica del Suo volgere la 
Sua mano sui piccoli. Ciò dimostra che l'espressione 
deve essere intesa qui in senso buono e che questo co
minciò ad adempiersi quando i discepoli furono nuo-



vamente radunati dal Salvatore risorto. Questo parti
colare adempimento non esaurisce il significato dei 
versetti in esame poiché essi ebbero un adempimento 
più generale nell'insieme della nazione di Israele» 
(Keil e Delitzsch, Commentary, 10:2:399). 

(33-47) Zaccaria 14:12-15 . La distruzione dell'esercito 

Vedi il commentario a Meghiddo nel supplemento L 

(33-48) ZaccarÌa 14:16-19. Vi saranno dei non 
Israeliti che sopravvivcranno alla battaglia di 
Meghiddo? 

Il profeta Joseph Smith ha scritto: «La sera, durante 
una conversazione a casa del giudice Adams, ho detto: 
Cristo e i Santi risorti regneranno sulla terra durante 
mille anni. Probabilmente essi non dimoreranno sulla 
terra, ma verranno a vederla quando lo vorranno, op
pure quando sarà necessario governarla. Durante i 
mille anni sulla terra ci saranno anche uomini malvagi. ' 
Le nazioni pagane che non verranno ad adorare il Si
gnore saranno colpite dai Suoi castighi e, alla fine, do
vranno essere eliminate dalla terra (30 dicembre 1842»> 
(Insegnamenti, pago 211). 

L'anziano Bruce R. McConkie commentò così questi 
versetti: «Tuttavia durante il Millennio il Signore userà 
le forze della natura per richiamare l'attenzione dei 
popoli sulla verità. <E quanto a quelli delle famiglie 
della terra che non saliranno a Gerusalemme>, disse 
Zaccaria, <per prostrarsi davanti al Re, all'Eterno degli 
eserciti, non cadrà pioggia su loro> (Zaccaria 
14:16-19»> (Mormon Doctrine, pago 499). 

(33-49) Zaccaria 14:20-21. Perché sui sonagli dei 
cavalli si leggerà «santità all'Eterno»? 

Usando una bellissima immagine Zaccaria spiega 
che durante il Millennio la pace e la rettitudine prevar
ranno fino al punto in cui ogni cosa (simbolizzata da 
ninnoli quali i sonagli dei cavalli e le pentole) sarà sa
cra e pura quando <<flon vi saran più Cananei [non 
Israeliti o malvagi] nella casa dell'Eterno degli eserciti» 
(v. 21). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(33-50) «Cercansi finitori» 

Quando i Giudei ritornarono dalla schiavitù di Babi
lonia fu concesso loro il permesso di riedificare Geru
salemme e il tempio del Signore. La gente cominciò il 
compito con entusiasmo, ma il suo zelo molto presto 
scemò e i lavori di ricostruzione andarono a rilento per 
poi fermarsi del tutto poco dopo. 

Supponiamo che il Salvatore fosse un altrettanto 
maldestro finitore. In quale condizione ci troveremmo? 
Ma il Signore è un grande finitore, anche di compiti 
poco gradevoli. Egli ha detto che anche se rifuggiva 
dal bere la coppa amara del prezzo per i peccati degli 
uomini, tuttavia bevve la coppa e portò a termine i 
Suoi preparativi per i figliuoli degli uomini (vedi DeA 
19:18). Parlando del Suo rapporto con il Padre Gesù 
disse: «Il mio cibo è di far la volontà di Colui che mi ha 
mandato, e di compiere l'opera sua» (Giovanni 4:34). 
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La battaglia di Meghiddo avrà come punto focale Gerusalemme 

Dobbiamo imparare a portare a termine i nostri inca
richi come Gesù portò a termine il Suo. Egli è il nostro 
grande esempio. Soltanto se completeremo i preparati
vi per il Suo ritorno manifesteremo a Lui il genere di 
amore che Egli dimostrò nei nostri riguardi espiando 
per i nostri peccati. 

Il presidente Thomas S. Monson ha fatto questa in
teressante analogia riguardo a quelli che portano a ter
mine il loro compito: 

«Nei giorni di sole verso mezzogiorno, nelle strade 
di Salt Lake City si riversa una massa di uomini e di 
donne usciti dagli uffici vicini che si dedicano di tutto 
cuore a guardare le vetrine dei negozi e a fare mental
mente un numero infinito di acquisti. Qualche volta 
mi perdo anch'io in questa massa di umanità. Un mer
coledì mi fermai per qualche attimo davanti alla vetri
na di un elegante negozio di mobili. Ad un tratto la 
mia attenzione fu attirata non dal magnifico divano o 
dalla comoda sedia che stava da un lato, né dal bellis
simo candeliere appeso al soffitto in una posizione 
strategica, ma i miei occhi si posarono su un annuncio 
posto nell' angolo inferiore destro della vetrina. Le pa
role che conteneva erano poche: <Cercansi finitori>. 

Quella fabbrica di mobili aveva necessità di quelle 
persone che possiedono il talento, la capacità di rifini
re i mobili d'arte. <Cercansi finitori>. Mentre ritornavo 
alle mie solite attività quelle parole rimasero impresse 
nella mia mente. 

Come negli affari, nella vita c'è sempre stata la ne
cessità di quelle persone che si possono chiamare fini
tori. Queste persone sono rare, le loro opportunità 
molte, il loro contributo grande. 

Sin dall'inizio dell'era presente ogni uomo che abbia 
calcato la polvere di questa terra, che si sia impegnato 
nella corsa della vita, si è posto una domanda fonda
mentale: <Cadrò lungo il cammino?> Dalla risposta a 
questa domanda dipendono le benedizioni della gioia 
e della felicità qui sulla terra e nella vita eterna del 
mondo a venire» (Conference Report, aprile 1972, 
pagg. 69-70; o Ensign, luglio 1972, pago 68). 

Il presidente Thomas S. Monson ha indicato le sei 
seguenti caratteristiche distintive del vero finitore: 

«l tempi cambiano, le circostanze variano, ma i veri 
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segni di un finitore rimangono. Prendete pure nota 
poiché sono elementi essenziali per il nostro successo. 

1. Il segno della visione. Si dice che le porte della storia 
appoggino su piccoli cardini. Si può dire lo stesso della 
vita degli uomini. Noi stiamo costantemente prenden
do piccole decisioni e il loro risultato determina il suc
cesso o il fallimento della nostra vita. Questo è il moti
vo per cui si deve guardare al futuro, stabilire una rot
ta e quando arriva il momento di prendere una deci
sione occorre essere almeno parzialmente pronti. I veri 
finitori hanno la capacità di visualizzare il loro obiet
tivo. 

2. Il segno dello sforzo. Una visione senza sforzo signi
fica sogno ad occhi aperti; lo sforzo senza visione è 

soltanto una monotonia, ma la visione unita allo sfor
zo ci farà ottenere il premio. 

Quando le sfide della vita ci impegnano al massimo 
delle nostre capacità è necessaria la capacità di compie
re uno sforzo in più ... 

3. Il segno della fede. Molti secoli or sono il Salmista 
scrisse: <E meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare 
nell'uomo; è meglio rifugiarsi nell'Eterno che confida
re nei principi> (Salmi 118:8-9). Rendetevi conto che la 
fede e il dubbio non possono coesistere nella stessa 
mente e nello stesso tempo poiché l'uno caccerà 
l'altro. 

4. Il segno de/la virtù. <La virtù adorni i tuoi pensieri 
senza posa> (DeA 121:45). Questo consiglio del Signo
re ci dà la forza necessaria per compiere la corsa che 
stiamo facendo. 

5. Il segno del coraggio. TI coraggio, quando viene con
siderato non come disponibilità a morire eroicamente, 
ma come determinazione a vivere decentemente, di
venta una virtù viva e attraente. Abbiate il coraggio di: 
<Sognare il sogno impossibile; 
lottare contro il nemico imbattibile; 
vincere un dolore insopportabile; 
avventurarsi dove gli eroi esitano ad andare. 

Rimediare a torti irrimediabili 
amare i puri e i casti da lontano; 
sforzarsi quando le braccia sono troppo stanche 
di toccare la stella irraggiungibile> 
[Joe Darion, «The Impossibile Dream»] 
- e cosÌ diventerete finitori. 

6. Il segno della preghiera. Quando i fardelli della vita 
diventano pesanti, le prove costanti minacciano la no
stra fede; quando ci troviamo nel dolore e la dispera
zione fa abbassare la fiamma della speranza, la comu
nicazione con il Padre celeste porta la pace. 

Questi sono i segni di un vero finitore, segni che sa
ranno come una lanterna che ci illuminerà il cammino 
attraverso questa vita e che ci indicherà la via da per
correre oltre e al di sopra di ogni ostacolo per raggiun
gere Colui che ha detto a ogni uomo: <Vieni e 
seguitami> (Luca 18:22»> (Conference Report, aprile 
1972, pagg. 71-72; o Ensign, luglio 1972, pagg. 69 -70). 

Considera come queste sei caratteristiche di un vero 
finitore possano diventare elementi del tuo carattere. 
Puoi elencarle nel tuo diario e stabilire obiettivi perti
nenti ad ognuna di esse. 
_ Un giorno, non sappiamo quando, Cristo tornerà. 
E opportuno quindi vivere nella fede e prepararci cosÌ 
per questo grande avvenimento. Possiamo noi dire 
sinceramente insieme con Paolo: «Ho combattuto il 
buon combattimento; ho finito la corsa, ho serbata la 
fede; del rimanente mi è riservata la corona di giustizia 
che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà ... e non 
solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la 
sua apparizione» (2 Timoteo 4:7). 

La seconda venuta del Signore sarà il culmine del 
Suo lavoro prima del Millennio. Coloro che si adope
rano per preparare la Sua apparizione e attendono con 
ansia non rimarranno delusi, ma soltanto i finitori, sol
tanto coloro che perseverano sino alla fine, saranno 
presenti. 







Malachia 

«Ecco, io vi mando Elia, 
il profeta» 

34 

(34-1) Introduzione 

La sera del 21 settembre 1823 Joseph Smith si rivolse 
al Signore in preghiera per ottenere la remissione dei 
suoi peccati. La risposta del Signore gli pervenne nella 
persona di un messaggero celeste, Moroni, il quale 
parlò al giovane di importanti avvenimenti che presto 
si sarebbero verificati sulla terra. Dopo aver parlato a 
Joseph delle sacre tavole sepolte nella collina di Cumo
rah Moroni cominciò a citare profezie dell'Antico Te
stamento. Joseph Smith scrive che egli citò dal libro di 
Malachia (vedi Joseph Smith 2:36-39). 

Un confronto tra il testo citato da Moroni e quello 
contenuto nella nostra Bibbia rivela numerosi cambia
menti, cambiamenti molto importanti. Per esempio 
Moroni parlò di «promesse fatte ai padri», frase non ri
portata nella Bibbia. Quali erano queste promesse e a 
quali «padri» furono fatte? Cosa significa essere lasciati 
senza radice né ramo? Cosa rivelò Elia per mezzo del 
sacerdozio? Quali chiavi portò e a chi? Perché l'intera 
terra sarebbe stata «totalmente distrutta alla Sua venu
ta» se Elia non fosse stato mandato? In che modo la ve
nuta di Elia riconduce il cuore dei figliuoli verso i pa
dri? Che significato hanno queste parole? 

Nell'invitare il popolo di Giuda al pentimento Mala
chia pronunciò profezie di grande significato per i no
stri tempi. Mentre studi quest'ultimo libro dell'Antico 
Testamento considera se è significativo che esso si con
cluda con la dichiarazione di Malachia riguardo all'in
vio di Elia. Quale significato riveste quindi questa di
chiarazione per i Santi degli Ultimi Giorni? 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio del libro di Malachia 
fai uso delle Note e commentario seguenti. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
AMALACHIA 

(34-2 ) Malachia 1:1. Chi era Malachia 
e quando visse? 

Come per molti altri profeti poco si conosce della vi
ta di Malachia se non quanto egli stesso dice nel suo li
bro. Malachia visse dopo i profeti Aggeo e Zaccaria e si 
ritiene che sia stato contemporaneo di Nehemia. TI li
bro che porta il suo nome fu scritto probabilmente 
quattrocento anni prima della nascita di Cristo. Lehi e 
la sua famiglia lasciarono Gerusalemme nel 600 a. c., 
quasi duecento anni prima del tempo di Malachia. 
I Nefiti quindi non potevano conoscere le parole di 
Malachia se il Signore non le avesse loro rivelate. Le 
tavole di Laban non le contenevano. 

(34-3) Malachia 1:2-5. Il Signore 
«odiò» realmente Esaù? 

In ebraico la parola odiare significa amare qualcuno 
meno di un altro, non nutrire verso questa persona 
una particolare ostilità (confronta Genesi 29:31). Esaù 
era fratello di Giacobbe che diventò Israele, padre del
le dodici tribù. Gli studiosi delle Scritture sanno che il 
Signore odia il peccato invece del peccatore, ma quan
do gli uomini si schierano contro il Signore, come Esaù 
e i suoi discendenti, gli Edomiti, avevano fatto per se
coli, il Signore ritira le Sue benedizioni. In questo sen
so Giacobbe era amato ed Esaù odiato. 

Il rifiuto del Signore da parte dei discendenti di Esaù 
era talmente assoluto che essi arrivarono a simbolizza
re per i profeti la malvagità dell'umanità in generale 
(vedi DeA 1:36; vedi anche Note e commentario a Isaia 
34:1-10). Prima del tempo di Malachia essi erano co
nosciuti come Edomiti o Idumei e il paese in cui abita
vano era noto come Edom. 

Giacobbe stava come simbolo di Israele o del popolo 
eletto, mentre Esaù (Edom) simbolizzava il mondo. 
Questo fatto dà un significato molto più vasto alla 
dichiarazione del Signore. 

(34-4) Malachia 1:6-14. Di quali altri peccati era 
colpevole l'antica Giuda e perché? 

Edom non era sola nella sua malvagità. Il popolo di 
Giuda e in particolare i Leviti che vivevano nel paese 
erano anch' essi contaminati e corrotti. Come figli spiri
tuali e servi del Signore (v. 6) le loro offerte a Dio era
no diventate cose prive di qualsiasi valore, in quanto i 
sacrifici che essi offrivano a nome del popolo simboliz
zavano il futuro sacrificio e l'espiazione del Figlio di 
Dio. L'unico sacrificio accettabile era quello puro e im
macolato. 

I sacerdoti e i Leviti del tempo di Malachia si faceva
no beffe di Dio offrendo in sacrificio al Signore animali 
malati, ciechi e zoppi chiamandoli accettabili (v. 8). 
Non nutrivano alcuna riverenza per ciò che che stava
no facendo. Il Signore quindi dice loro: «lo non pren
do alcun piacere in voi. .. e le offerte delle vostre mani 
io non le gradisco» (v. lO). Erano uomini egoisti e de
diti alle cose del mondo; nessuno di loro avrebbe acce
so il fuoco sull' altare se non fosse stato pagato per i 
suoi servizi. Il Signore era stato insultato. Il tavolo sul 
quale venivano fatte le offerte era contaminato. L'offer
ta stessa era da disprezzare (v. 12). Un comportamen
to simile, promette Malachia, avrebbe richiamato sul 
popolo maledizioni invece di benedizioni. 

L'anziano James E. Talmage ha scritto: «L'espiazione 
doveva essere chiaramente un sacrificio compiuto da 
una sola persona a vantaggio di altre, un sacrificio del 
Salvatore, volontario e ispirato dall' amore, universale 
nei suoi effetti per gli uomini, purché essi avessero ac
cettato il mezzo di liberazione che in questo modo ve
niva offerto loro. Per questa missione soltanto uno che 
fosse senza peccato poteva essere ritenuto idoneo. 
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Perfino le vittime che venivano offerte sull' altare del
l'antica Israele, a riparazione delle offese del popolo 
sotto la legge mosaica, dovevano essere monde e prive 
di macchie o difetti; altrimenti non solo non erano ac
cettabili, ma il semplice pensiero di offrirle sarebbe sta
to un sacrilegio» (Gesù il Cristo, pagg. 15-16; per i par
ticolari requisiti che doveva possedere l'animale desti
nato al sacrificio in base alla legge di Mosè vedi Leviti
co 22:18-22; Deuteronomio 15:21; 17:1). 

(34-5) Malachia 2:5-7. Come deve essere un 
detentore del sacerdozio 

Il fedele detentore del sacerdozio è un adoratore sin
cero. Quando svolge la missione affidatagli dal Signo
re egli agisce come se fosse alla presenza del Signore. 
È onesto in tutti i suoi rapporti con il prossimo e il suo 
parlare è dignitoso e appropriato. Cammina con il Si
gnore con fiducia e sicurezza e si trova a suo agio nello 
svolgimento delle sue mansioni che hanno il compito 
di aiutare il prossimo e di guidarlo a un migliore siste
ma di vita. Studia le Scritture e ha la capacità di inse
gnare le parole di vita agli altri. «Egli è il messaggero 
[insegnante, strumento, rappresentante] dell'Eterno 
degli eserciti» (v. 7). 

(34-6) Malachia 2:8-10. L'ira del Signore si accende 
nei confronti dei detentori indegni del sacerdozio 

Le promesse che il Signore fa agli uomini sono tutte 
condizionate. Come poteva il sacerdozio del tempo di 
Malachia godere della presenza dello spirito e ottenere 
il successo delle sue fatiche se non fosse stato degno? 
In questi versetti il Signore ricorda ai sacerdoti e ai Le
viti che i Suoi rappresentanti erano uomini che in pas
sato camminavano con Lui nella pace e nell' equità e 
che allontanavano molti dall'ingiustizia (vedi v. 6). 
Egli quindi descrive i peccati di Giuda e del suo sacer
dozio. Quest'ultimo, per esempio, aveva «fatto intop
par molti nella legge» emanando decisioni ingiuste e 
immorali portando cosÌ il popolo alla distruzione e alla 
rovina spirituale (vedi v. 8). Quando queste istruzioni 
vengono paragonate a quelle impartite ai Leviti in 
Deuteronomio 3 3 :8-11 vediamo che una condotta si
mile è al di sotto delle norme stabilite da Dio. Per que
sto motivo essi erano oggetto di disprezzo agli occhi 
del popolo invece di essere amati da questi come il Si
gnore aveva inteso che fosse (vedi vv . 8-9). Tutti gli 
uomini sono fratelli, figli dello stesso Dio. Quando un 
uomo maltratta suo fratello offende al tempo stesso 
anche Dio. 

(34-7) Malachia 2:11-17. Di quali particolari peccati 
era colpevole la stessa Giuda? 

Per il fallimento dei sacerdoti nel giudicare e nel gui
dare in rettitudine Giuda era nuovamente ricaduta in 
una grave peccato. Ella aveva profanato «ciò ch'è santo 
all'Eterno, ciò ch'Egli ama» e aveva sposato le «figliuo
le di dèi stranieri» (Malachia 2:11). Questo passo ri
chiama di nuovo alla mente l'immagine usata spesso 
nell'Antico Testamento del marito (Geova) e della mo
glie (Giuda/Israele). Tra Geova e Israele esisteva un le
game o alleanza tanto solenne quanto quella tra il ma
rito e la moglie, ma Giuda aveva scelto altre compa-

re che Giuda aveva stipulato un' alleanza temporale o 
spirituale con una nazione che non considerava Geova 
come Signore del cielo. 

«Chi veglia e chi risponde» (v. 12) sono coloro che in
segnano questa dottrina (offendendo il Signore, spo
sando donne che adorano gli idoli) e coloro che la 
seguono. Tutti saranno recisi. 

Uno dei più gravi peccati commessi dall'antico po
polo del Signore era l'infedeltà ai voti nuziali. Alcuni 
Ebrei, stanchi delle loro mogli e delle madri dei loro fi
gli, cercavano la compagnia di donne più giovani. Le 
mogli si recavano al tempio e imploravano Dio dinanzi 
all'altare. Venendo meno ai loro voti nuziali, cosÌ di
chiara il Signore, gli uomini tradivano la loro fede (ve
di vv . 13-14). Il Signore era adirato con questi uomini 
poiché essi non rimanevano fedeli alle loro mogli, ma 
esternava anche la Sua ira verso i sacerdoti i quali era
no a conoscenza di queste mancanze e non le puniva
no secondo giustizia. Egli dice agli uomini di esamina
re i loro più reconditi sentimenti verso le donne che 
essi avevano amato in gioventù e che avevano portato 
i loro figli e di non abbandonarle (v. 15). Poiché «l'Id
dio d'Israele odia il ripudio» (v. 16). Egli odia tali azio
ni e coloro che le commettono. 

(34-8) Malachia 3:1. Chi era il messaggero mandato a 
preparare la via del Signore e chi era l'angelo del 
patto? 

Uno dei messaggeri mandati a preparare la via al Si
gnore alla Sua prima venuta fu Giovanni Battista. La 
missione di Giovanni fu compiuta nello spirito e nel 
potere del sacerdozio di Elias (vedi Luca 1:17). Elias è il 
nome del precursore, di colui che va innanzi o prepara 
la via a qualcuno o qualcosa di più grande di lui. In 
questo senso il Sacerdozio di Aaronne è il sacerdozio 
di Elias poiché prepara e qualifica i singoli a benedizio-

gne, ossia le «figliuole di dèi stranieri" Ciò sta a indica- Giovanni Battista era un Elias 



ni più grandi. Joseph Smith spiegò: «Lo spirito di Elias 
consiste nel preparare la via per una rivelazione di Dio 
più grande, che è il Sacerdozio di Elias, un Sacerdozio 
cui fu ordinato Aaronne. Fino dalla prima età del mon
do, quando Dio ha mandato un uomo sulla terra per 
preparare la via per un' opera più grande, conferendo
gli le chiavi del potere di Elias, ciò è stato chiamato la 
dottrina di Elias» (Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 
pag.266). 

Anche Joseph Smith fu un Elias in quanto fu un pre
cursore, colui che preparò la via, che pose le fonda
menta della Seconda Venuta mediante la restaurazione 
del Vangelo. 

Nel meridiano del tempo Giovanni preparò la via al
lo stesso Angelo del patto che venne a portare le bene
dizioni più grandi (vedi Matteo 3:1-3, 11-12). Colui 
che era più grande di Giovanni e che lo seguì per bat
tezzare con il fuoco e con lo Spirito Santo era Gesù 
Cristo, il Figlio di Dio. Egli è chiamato Angelo del pat
to poiché rivela il vangelo di salvezza agli uomini. 
L'anziano Bruce McConkie ha scritto: «il nostro Signo
re è l'Angelo del patto (Malachia 3:1). Egli venne nel no
me di suo Padre (Giovanni 5:43) portando il messag
gio di suo Padre (Giovanni 7:16-17) per adempiere 
l'alleanza del Padre che un Redentore e Salvatore sa
rebbe stato dato agli uomini (Mosè 4:1-3; Abrahamo 
3:27-28). Inoltre per mezzo del Suo ministero i termini 
dell' alleanza eterna di salvezza diventarono operativi; 
il messaggio che Egli proclamò era che la salvezza pro
viene per mezzo dell'alleanza del Vangelo» (Mormon 
Doctrine, pago 488). 

Quando Egli verrà sulla terra per la seconda volta fa
rà più di una apparizione prima di scendere nelle nu
vole del cielo perché tutti gli uomini Lo vedano nello 
stesso tempo (DeA 88:93; 101:23). Almeno una di que
ste apparizioni include una visita improvvisa al Suo 
tempio, che deve essere ancora edificato, nella contea 
di J ackson, nel Missouri. L'anziano McConkie ha 
scritto: 

«Malachia fece la promessa, parlando degli ultimi 
avvenimenti che il Signore sarebbe entrato subitamente nel 
suo tempio (vedi Malachia 3:1). Sicuramente l'Onnipo
tente non è limitato nel numero di apparizioni e di ri
torni sulla terra necessari per adempiere le Scritture, 
introdurre l'ultima dispensazione e completare la Sua 
grande opera degli ultimi giorni. 

Questa apparizione improvvisa nel tempio negli ulti
mi giorni non riguarda la Sua apparizione nel giorno 
grande e spaventevole, poiché questa venuta avrà luo
go quando Egli poserà il Suo piede sul Monte degli 
Ulivi nell'infuriare dell'ultima grande guerra. L'appari
zione del tempio si adempì, almeno in parte, con il 
Suo ritorno al tempio di Kirtland il 3 aprile 1836; e può 
benissimo essere che Egli verrà di nuovo improvvisa
mente in altri Suoi templi e più particolarmente in 
quello che sarà edificato nella contea di Jackson, nel 
Missouri. 

A questo proposito vale la pena di notare che ogni 
qualvolta e in ogni luogo il Signore compaia, Egli vie
ne improvvisamente, ossia presto, in un'ora in cui noi 
non pensiamo (DeA 51:20). L'ammonimento da Lui 
spesso ripetuto, <Ecco, lo vengo presto> (DeA 35:27) si
gnifica che quando arriverà l'ora stabilita Egli verrà 
con una rapidità e subitaneità che non lasceranno al
cun tempo per prepararsi per quel grande giorno» 
(Mormon Doctrine, pagg. 693-694). 
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(34-9) Malachia 3:2. «Chi potrà sostenere il giorno 
della Sua venuta?» 

Il giorno del ritorno del Signore sulla terra in gloria 
sarà un giorno grande e spaventevole: grande per i 
giusti e spaventevole per i malvagi. Come Giovanni 
Battista disse ai Giudei, il Salvatore raccoglierà il grano 
(i giusti) e brucerà la pula (i malvagi) con un «fuoco 
inestinguibile» (Matteo 3:12). Gli unici che sopravvive
ranno saranno coloro che avranno tenuto fede alle loro 
alleanze con il Signore o che si saranno dimostrati de
gni di almeno una gloria paradisiaca o terrestre. Ogni 
malvagità sarà rimossa dalla terra. 

Il presidente Joseph Fielding Smith una volta disse: 
«Quando Cristo verrà per la seconda volta, ciò sarà 
nelle nuvole del cielo, e sarà il giorno della vendetta 
contro gli empi, quando coloro che hanno amato la 
malvagità e si sono resi colpevoli di trasgressione e di 
ribellione contro le leggi di Dio saranno distrutti. Per 
tutto il tempo del ministero di Cristo la malvagità sem
brò regnare e predominare, ma quando Egli verrà nel
le nuvole della gloria, come è dichiarato in questo mes
saggio di Malachia al mondo, il giorno che Moroni ha 
detto essere vicino, allora Cristo apparirà come il raffi
natore e il purificatore dell'uomo, della bestia e di tut
to quello che appartiene a questa terra, perché la terra 
stessa subirà un mutamento e riceverà la gloria paradi
siaca che aveva originariamente» (Dottrine di Salvezza, 
3:19). 

(34-10) Malachia 3:3-6. Qual è l'offerta con giustizia 
che faranno i figliuoli di Levi? 

È evidente che l'espressione «offerte con giustizia» 
da parte dei figliuoli di Levi alla seconda venuta del Si
gnore ha più di un significato. Per quanto riguarda il 
sacrificio di animali Joseph Smith disse: «Generalmen
te si pensa che quando fu offerto il Grande Sacrificio, 
cioè il sacrificio del Signore Gesù, nessun altro sacrifi
cio dovesse essere più offerto, e che in futuro non ci 
sarebbe più stata alcuna necessità delI'ordinanza del 
sacrificio. Ma coloro che affermano questo non cono
scono certamente i doveri, i privilegi e l'a.utorità del 
Sacerdozio, né conoscono i profeti. 

L'offerta del sacrificio è sempre stata connessa con il 
sacerdozio e costituisce una parte dei suoi doveri. Ini
ziò con il sacerdozio e continuerà sino a dopo la venu
ta di Cristo, di generazione in generazione. Spesso ab
biamo fatto menzione dell'offerta di sacrifici da parte 
dei servi dell'Onnipotente nei tempi antichi, prima 
della legge di Mosè. Queste ordinanze saranno riprese 
quando il sacerdozio sarà restaurato con tutta la sua 
autorità, i suoi poteri e le sue benedizioni. .. 

Questi sacrifici, nonché ogni ordinanza appartenen
te al sacerdozio, saranno restaurati completamente in 
tutti i loro poteri, ramificazioni e benedizioni. Questo 
è sempre esistito e sempre esisterà allorché i poteri del 
Sacerdozio di Me1chisedec sono sufficientemente ma
nifesti; come potrà altrimenti avverarsi la restaurazio
ne di tutte le cose di cui parlano i santi profeti? Non si 
deve con ciò credere che la legge di Mosè sarà nuova
mente stabilita unitamente a tutti i suoi riti e varietà di 
cerimonie; i profeti non hanno mai detto questo; ma le 
cose che esistevano prima del tempo di Mosè, e cioè il 
sacrificio, continueranno» (Insegnamenti, pago 133). 
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(34-11) Malachia 3:7-9. 
«L'uomo dev'egli derubare Iddio?» 

A questo punto il Signore, per mezzo di Malachia, 
pone a Giuda una serie di domande alle quali risponde 
Egli stesso. Egli dice che essi si sono allontanati dalle 
Sue ordinanze e li implora a ritornare. «In che dob
biam tornare?» essi chiedono (v. 7). Egli replica che es
si Lo hanno derubato, hanno derubato Iddio. E di 
nuovo la domanda: «In che t'abbiam noi derubato?» Al 
che Egli risponde: «Nelle decime e nelle offerte» (v. 8). 
Pertanto, Egli dice, essi sono «colpiti di maledizione» 
(v. 9). L'anziano Le Grand Richards una volta disse: 

«Oltre a dare noi stessi e i nostri servizi il Signore ci 
ha chiesto di dare i nostri mezzi e le nostre sostanze. 
Nella Chiesa vi sono uomini che danno il loro tempo, 
che vanno a predicare quando viene loro richiesto, che 
svolgono un dovere pubblico, ma che difficilmente fa
rebbero quel piccolo dovere che sembra essere cosa se
greta, nota soltanto a loro, a Dio e ai dirigenti presie
denti. E così ci viene chiesto di contribuire con le no
stre decime e le nostre offerte, non soltanto perché la 
Chiesa ha bisogno di denaro per rafforzarsi, poiché 
prima che fosse organizzata la Chiesa Dio introdusse il 
principio del sacrificio in modo che i Suoi servi e i Suoi 
figli potessero essere messi alla prova, che dovessero 
dare il meglio delle loro terre e dei loro armenti e poi
ché la Chiesa non aveva bisogno di queste cose e c'era
no dei poveri da nutrire queste cose venivano bruciate 
sull'altare del sacrificio, ma il dono santificava l'anima 
del donatore ... 

Il profeta Malachia dichiarò che negli ultimi giorni il 
Signore avrebbe mandato il Suo messaggero a prepa-

Il pagamento onesto di decime sicure promette benedizioni 

rare la via dinanzi a Lui ed egli esortò Israele, ed io lo 
interpreto nel senso che egli intende, l'Israele degli ul
timi giorni, a tornare a Lui promettendo che sarebbe 
ritornato a loro. Essi chiesero: <In che dobbiam torna
re?> Ed Egli: <Nelle decime e nelle offerte ... perché mi 
derubate, voi, tutta quanta la nazione! Portate tutte le 
decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella 
mia casa>. 

Ed io voglio dirvi, fratelli e sorelle, che abbiamo biso
gno delle decime dei santi perché questo regno possa 
progredire: Esso sarà edificato tanto rapidamente 
quanto crescerà la fede dei santi e languirà laddove ci 
sarà mancanza di fede» (Conference Report, aprile 
1939, pagg. 44-45). 

(34-12) Malachia 3:10-12. Le benedizioni che 
derivano dal pagamento della decima 

Allora come oggi, il Signore promise a Israele, di 
aprire le cateratte del cielo e di riversare sul popolo 
«tanta benedizione, che non vi sia più dove riporla» (v. 
lO). Tutte le cose materiali oltre che quelle spirituali Gli 
appartengono perché ne disponga come meglio desi
dera. Incluse in queste «benedizioni del cielo» vi sono 
le rivelazioni che egli dà ad ogni uomo. Tutte le bene
dizioni naturalmente sono condizionate (vedi DeA 
82:10; 130:21; 132:5). Egli desidera benedire abbondan
temente i Suoi figli fedeli (vedi 1 Corinzi 2:9). 

Con <<insetto divoratore» il Signore può intendere le 
locuste e altri insetti dannosi all'agricoltura, ma può 
anche indicare Satana. Egli promise che i frutti della 
terra e della vigna non andranno più in rovina. L'im
plicazione di questo passo delle Scritture è che tutto il 
lavoro delle mani dell'uomo riceverà il suo salario, 
poiché i frutti nasceranno nella loro stagione. 

Grazie alle benedizioni che si riverseranno sui fedeli 
essi saranno considerati beati da tutto il mondo, sia 
individualmente che come popolo. 

(34-13) Malachia 3:13-15. È vano servire iI Signore? 

Una delle molte verità relative ai rapporti di alleanza 
è che entrambe le parti devono tener fede alle loro pro
messe per mantenere valida l'alleanza stessa. Qualche 
volta quando uomini senza fede perdono le benedizio
ni promesse biasimano il Signore (vedi DeA 58:29-33). 
Ciò è vera stoltezza. Il Signore è Dio; Egli non viene 
mai meno a una promessa (vedi DeA 82:10). 

La difficoltà, come disse giustamente Malachia, è 
che coloro che criticano il Signore hanno distorto la ve
rità. Essi mettono in dubbio il bene che scaturisce dal
l'osservanza delle ordinanze del Signore e sostengono 
che «è vano servire Iddio» (v. 14). Essi vedono solo i 
benefici dell'iniquità, in quanto i malvagi prosperano e 
coloro che fanno il male sono innalzati. Allora accusa
no il Signore di permettere che esistano tali cose. Per
tanto le loro parole di critica contro di Lui sono «dure» 
(v. 13). Il presidente Spencer W. Kimball una volta 
narrò la seguente storia vera: 

«Qualche tempo fa una sorella mi disse: <Fratello 
Kimball, perché coloro che prendono meno parte all' e
dificazione del Regno sembrano prosperare più degli 
altri? Noi possediamo soltanto una Ford, i nostri vicini 
hanno una Cadillac. Noi osserviamo la santità della 
domenica e partecipiamo alle riunioni; loro la domeni
ca vanno a giocare a golf, a caccia, a pesca e si diverto-



no. Noi ci asteniamo dal consumo di sostanze proibite, 
mentre essi mangiano, bevono e si divertono senza al
cun freno. Noi paghiamo la decima e facciamo le altre 
donazioni della Chiesa; essi dedicano al loro benessere 
personale le loro ampie risorse. Noi siamo obbligati a 
rimanere in casa per occuparci dei nostri numerosi fi
gli, spesso ammalati; essi sono totalmente liberi di de
dicarsi a una vita spensierata: pranzano al ristorante e 
vanno spesso a ballare. Noi indossiamo abiti di cotone 
e di lana, mentre essi si rivestono di abiti di seta e delle 
migliori marche e la donna ha anche una pelliccia di 
visone. Le nostre modeste entrate sembrano non ba
stare mai per provvedere alle necessità della vita, men
tre le loro ricchezze sembrano permettere loro ogni 
lusso. Il Signore tuttavia promette benedizioni ai fede
li! Sembra proprio che non valga la pena osservare le 
prescrizioni del Vangelo perché pare che siano le per
sone orgogliose, coloro che vengono meno alle loro al
leanze, quelle che più prosperano>. 

Allora le dissi: <La tua domanda non è nuova. Anche 
Giobbe e Geremia si lamentavano e si ponevano le 
stesse riflessioni>. Poi le lessi la risposta che il Signore 
ci ha dato per mezzo di Malachia [Malachia 4:1-2]. 

Infine dissi a quella sorella scoraggiata: <Per godere 
di molte ricompense non è necessario che tu aspetti si
no al giorno del giudizio. Puoi avere molte benedizioni 
oggi. Hai una famiglia con dei figli belli e retti. Quale 
ricca ricompensa per quelli che tu chiami sacrifici! Le 
benedizioni di cui godi non possono essere acquistate 
dai tuoi vicini nonostante le loro abbondanti 
ricchezze»> (Faith Precedes the MiracIe, pagg. 221-222). 

(34-14) Malachia 3:16-18. Che cos'è il libro che «è 
stato scritto dinanzi a Lui»? 

Coloro che si dedicano interamente al Signore otten
gono il privilegio di far scrivere il loro nome nel libro 
della vita dell'Agnello. Questo sacro libro viene tenuto 
in cielo e contiene il nome dei figli e delle figlie fedeli 
del Padre nei cieli, o in altre parole di coloro che sono i 
Suoi preziosi gioielli (vedi DeA 128:6-7; Salmi 69:28; 
Apocalisse 3:5; 21:27). Essi sono coloro che erediteran
no la vita eterna poiché questo libro contiene il <<Dome 
dei santificati, ossia quelli del mondo celeste» (DeA 
88:2). Coloro i cui nomi sono scritti nel libro e che in 
seguito ritornano alle vie del peccato vedranno i loro 
nomi rimossi dal libro (vedi Apocalisse 13:8; 17:8; 
22:19). 

Il libro della vita è il libro della rimembranza del Si
gnore, non diverso da quello che a ogni discepolo del 
Signore è stato comandato di tenere. L'anziano 
McConkie ha scritto: 

«Adamo teneva un resoconto scritto dei suoi fedeli 
discendenti nel quale annotava la loro fede e le loro 
opere, la loro rettitudine e devozione, le loro rivelazio
ni e visioni e la loro aderenza al piano rivelato di sal
vezza. Per indicare l'importanza di onorare i nostri no
bili antenati e di obbedire alle grandi verità ad essi ri
velate Adamo chiamò questo resoconto un libro della ri
membranza. Un libro scritto <secondo il modello datoci 
dal dito di Dio> (Mosè 6:4-6, 46). 

Documentazioni simili sono state tenute dai Santi in 
ogni epoca (Malachia 3:16-17; 3 Nefi 24:15-16). Molte 
delle nostre attuali Scritture ci sono pervenute poiché 
furono dapprima scritte da profeti che seguivano lo 
schema di Adamo di tenere un libro della rimembran-
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za. La Chiesa tiene una documentazione simile oggi 
(DeA 85) ed esorta i suoi membri a tenere il loro libro 
della rimembranza personale e di famiglia» (Mormon 
Doctrine, pago 100 ). 

(34-15) Malachia 4:1. «Tutti i superbi e chiunque 
opera empiamente saranno come stoppia» 

Malachia dichiara che «il giorno viene» in cui vi sarà 
una grande distruzione dei malvagi (v. 1 ). L'anziano 
Theodore M. Burton ha dichiarato: 

«Quando Malachia profetizzò della seconda venuta 
di Cristo parlò dei <superbi e chiunque opera 
empiamente>. Di chi sta parlando? In primo luogo no
mina coloro che respinsero Cristo a causa dell' orgoglio 
del loro cuore e poi menziona coloro che, avendo ac
cettato Cristo, non si sono mostrati coraggiosi nell'os
servare i Suoi comandamenti. 

Malachia continua dicendo che essi bruceranno co
me la stoppia. Ciò significa che essi saranno distrutti» 
(Conference Report, ottobre 1967, pago 81 ). 

Ogni cosa corruttibile e impura, inclusi gli uomini, le 
bestie, i pesci e gli uccelli saranno spazzati via dalla 
terra (vedi DeA 64:24, 101:24-25). 

(34-16) Malachia 4:1. «Non lascerà loro né radice né 
ramo» 

Ogni persona appartiene a una famiglia. Le radici di 
una persona sono gli antenati dai quali discende e i 
suoi rami sono coloro che discendono da lui. Rimanere 
senza radice né ramo significa essere allontanati per 
l'eternità dai propri antenati e posteri. Questa è esatta
mente la condizione in cui si troveranno coloro per i 
quali non sono state celebrate le benedizioni di suggel
lamento del Sacerdozio di Melchisedec o anche coloro 
che nonostante abbiano stipulato queste ordinanze, 
mancano di vivere in modo degno da goderne le bene
dizioni. Per impedire questa grande catastrofe Elia fu 

mandato sulla terra negli ultimi giorni con i suoi poteri 
di suggellamento (vedi DeA 110:13-16). 

(34-17) Malachia 4:5-6. Qual è il grande lavoro 
iniziato da Elia? 

Questa terra ha un destino. Il suo scopo è di fornire 
agli uomini un luogo in cui operare per la loro eterna 
salvezza al cospetto del Signore. Questa salvezza di
pende in parte dall'acquisizione in rettitudine delle or
dinanze necessarie che li suggelleranno a Dio e l'uno 
all'altro per il tempo e per tutta l'eternità. Ma le ordi
nanze non sono destinate soltanto ai vivi; altrimenti 
queste benedizioni sarebbero negate a migliaia di per
sone, semplicemente perché i poteri del sacerdozio ri
chiesti non si trovavano sulla terra quando esse erano 
in vita. 

Moroni disse a Joseph Smith che sarebbe venuto Elia 
e menzionò le «promesse fatte ai padri» (Joseph Smith 
2:39) nei tempi antichi. Queste promesse, disse Moro
ni, avrebbero rivolto il cuore dei figli verso i loro padri. 
Il presidente Joseph Fielding Smith ha scritto: «Quale 
promessa fatta ai padri si sarebbe adempiuta negli ulti
mi giorni allorché il cuore dei figli si fosse rivolto a 
quello dei padri? Era la promessa fatta dal Signore per 
mezzo di Enoc, di Isaia, dei profeti alle nazioni della 
terra, secondo la quale sarebbe venuto il tempo in cui i 
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La statua di Elia sul Monte Carmelo raffigurante il profeta nell'atto 
di uccidere i sacerdoti di Baal 

morti sarebbero stati redenti. Questa promessa si sta 
adempiendo con l'esecuzione dell' opera che viene 
svolta nel tempio a favore dei morti e con la prepara
zione delle loro genealogie» (Dottrine di Salvezza, 2:138). 

Elia apparve a Joseph Smith e a Oliver Cowdery in 
adempimento della promessa del Signore scritta in 
Malachia. La sua visita ebbe luogo il 3 aprile 1836 nel 
tempio di Kirtland. Le chiavi del sacerdozio che Elia 
portava erano i poteri di suggellamento del Sacerdozio 
di Me1chisedec, i mezzi mediante i quali ciò che è lega
to e suggellato sulla terra è legato e suggellato anche 
nei cieli (vedi DeA 110:13-16). 

Commentando il significato dell' espressione «ricon
durre il cuore degli uomini» Joseph scrisse: «In questo 
passo il termine ricondurre dovrebbe essere tradotto co
me legare o suggellare. Ma qual è l'obiettivo di questa 
importante missione? o come deve essere adempiuta? 
Le chiavi devono essere consegnate, lo spirito di Elia 
deve venire, il Vangelo deve essere stabilito, i Santi di 
Dio devono essere radunati, Sion deve essere edificata 

e i Santi devono levarsi come liberatori sul Monte 
Sion» (Insegnamenti, pago 261). 

L'anziano Theodore M. Burton disse: «Ricondurre i 
cuori ai rapporti familiari significa stabilire e suggellare 
il lignaggio patriarcale nell' ambito dei sacri confini del 
tempio e portare questo retaggio familiare nella nostra 
vita quotidiana. Questo è il motivo per cui anche se 
edifichiamo i templi, se non osserviamo le alleanze 
stipulate in essi saremo respinti come popolo» (Confe
rence Report, ottobre 1967, pago 81). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(34-18) Il messaggio di Malachia 

Abbiamo ora concluso lo studio dei messaggi di Ma
lachia e dell'Antico Testamento. Quando si menziona 
il libro di Malachia la maggior parte delle persone pen
sa innanzitutto a parole quali decima e genealogia. Que
sti argomenti sono trattati ampiamente nel libro di Ma
lachia e da questo profeta possiamo imparare molte 
cose che li riguardano. Ma cos'altro hai appreso dallo 
studio degli scritti di questo profeta? Secondo Mala
chia come deve essere un detentore del sacerdozio? 
Fai un elenco delle cose che egli espone nel capitolo 2 
riguardo al detentore del sacerdozio ideale. 

TI Signore per quanto riguarda i nosh'i obblighi fi
nanziari ha mai dichiarato che si aspetta di più da noi 
del pagamento della decima? Cosa possiamo dire del 
contributo che versiamo al fondo del bilancio, al fondo 
edilizio, al fondo missionario, al fondo per i templi e al 
fondo delle offerte di digiuno? TI presidente Spencer 
W. Kimball una volta disse: 

«Qualche volta siamo un po' avari e pensiamo che 
per colazione avremmo consumato soltanto un uovo al 
prezzo di pochi soldi e offriamo questi pochi soldi al 
Signore. Ritengo che molti di noi abbiano mezzi a suf
ficienza per dimostrarsi generosi, molto generosi. . . 

Penso che ... dovremmo dare di più, molto di più, 
anche dieci volte tanto se ci troviamo nella condizione 
di poterIo fare» (Conference Report, ottobre 1974, 
pago 184). 

«Da lungo tempo le offerte di digiuno hanno fornito 
al Signore i mezzi necessari per provvedere ai poveri. 
È sempre stato ed è attualmente desiderio e obiettivo 
della Chiesa ottenere mediante le offerte di digiuno, 
fondi necessari per soddisfare l'esigenza di denaro li
quido nel programma di benessere e ricavare dal pro
getto di produzione di benessere gli articoli necessari a 
soddisfare ogni altra richiesta. Se daremo una genero
sa offerta di digiuno accresceremo la nostra prosperità 
sia dal punto di vista spirituale che materiale» 
(La Stella, aprile 1978, pago 126). 

Cosa farai il mese prossimo riguardo al digiuno e al 
contributo che sei chiamato a fare al fondo delle offerte 
di digiuno? Puoi dare di più? 
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Supplemento 

Tra i due Testamenti 

(K-l) La fine della voce profetica in Israele 

Per lunghi anni Israele aveva respinto, disonorato, 
perseguitato e combattuto i profeti ribellandosi ai loro 
insegnamenti. Ora i profeti erano ormai morti. Mala
chia fu l'ultimo dei veri profeti a svolgere il suo mini
stero presso Israele e con lui ebbe fine l'era profetica. 
Morta era anche la speranza di Israele. Dio aveva desi
derato che questo paese fosse santo, il Suo particolare 
tesoro. Egli gli aveva promesso ricchezze, gloria e po
tere: <<lo benedirò largamente i suoi viveri, sazierò di 
pane i suoi poveri. I suoi sacerdoti li vestirò di salvez
za, e i suoi fedeli giubileranno con gran gioia» (Salmi 
132:15-16). E non soltanto questo: Egli desiderava che 
il popolo fosse sufficientemente puro da poter fare del
le sue città luoghi adatti all'abitazione degli uomini. 
Invero Israele doveva diventare Sion, dove il Signore 
dichiarò che avrebbe stabilito la Sua dimora per sem
pre (vedi Salmi 132:13-14). Respingendo i profeti 
Israele perse il diritto a godere delle promesse del Si
gnore e la possibilità di diventare come il popolo di 
Enoc. 

Ora vennero i tristi anni in cui non c'era voce che di
chiarasse: «CosÌ dice l'Eterno». Dovremmo aspettarci 
che la morte dei profeti sia stata accolta con gioia e feli
cità dal popolo che li aveva sempre respinti, invece ac
cadde il contrario. Il popolo pianse la loro perdita, de
dicandosi all'unanimità ad un'operazione volta a rac
cogliere, conservare e tramandare le opere degli uomi
ni di Dio del passato. Potremmo chiederci il motivo di 
questa inaspettata reazione. Dobbiamo tener presente 
che i profeti morti, come i falsi dèi non hanno il potere 
di obiettare. Essi chiamano al pentimento soltanto le 
generazioni passate o cosÌ sembrano credere coloro 
che sono spiritualmente morti. Un profeta vivente ren
de più difficile una razionalizzazione di questo genere 
poiché egli può dire: «No, è a te che parlo». La parola 
di Dio ai profeti del passato può essere interpretata, 
travisata, modificata in ogni senso. CosÌ essa può esse
re resa priva di significato e innocua proprio da coloro 
che respingono i profeti viventi. In questa maniera un 
popolo perverso arriva a sentire un falso senso di de
vozione e di rettitudine. Samuele, il Lamanita, com
prendeva bene questo aspetto della natura umana 
(vedi Helaman 13:25-27). 

Quelli erano anche gli anni in cui il sacerdozio di
ventò quasi privo di potere, perché molti erano chia
mati, ma pochi erano scelti poiché il loro cuore era atti
rato dalle cose di questo mondo (vedi DeA 121:34-35). 
Le celebrazioni e ordinanze del tempio si trasformaro
no in un semplice rituale e il soffio spirituale di Israele 
quasi scomparve. Tuttavia un qualche barlume di luce 
rimase. Alcuni discendenti di Levi continuarono ad 
onorare il sacerdozio. Lungo questi pochi rivoletti di 
virtù scorrevano le acque della vita spirituale che im
pedivano alle cisterne piene di crepe, che Israele si era 
scavata, di prosciugarsi completamente (vedi Geremia 
2:13). 

A differenza di Mosè, gli uomini che guidavano 
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Israele durante questo periodo di tempo formativo, 
non attingevano autorità dalla rivelazione divina, ma 
dall'incarico di un imperatore persiano. Un re umano 
dette stato giuridico e autorità alla Torah, ne incorag
giò la codificazione e minacciò ogni e qualsiasi tra
sgressore della legge mosaica di ammende, esilio o 
morte. In questo modo la legge di Mosè fu istituita, 
fatta conoscere e anche imposta a tutti i Giudei sotto la 
sovranità persiana (vedi Elias Bickerman, From Ezra to 
the Last oj the Maccabees, pagg. 9-10). Indubbiamente la 
mano dell'uomo preservò soltanto la lettera della leg
ge. Con la fine delle rivelazioni dei profeti lo spirito e il 
potere scomparvero. 

L'appartenenza agli imperi del tempo fu tuttavia per 
Israele almeno una benedizione materiale se non spiri
tuale. Durante tutta la sua storia Israele era stata co
stantemente soggetta alle pressioni delle tribù nomadi 
arabe e aramee che le invidiavano gli agi della vita se
dentaria. Fu grazie quindi al potere degli eserciti per
siani e poi greci che, durante questo periodo in cui la 
nazione era troppo debole per difendersi da se stessa, 
gli abitanti della Giudea godettero di una certa sicurez
za. Se Giuda non avesse fatto parte di potenti imperi 
gentili i nomadi avrebbero potuto invadere la Palestina 
allontanando i Giudei da tutto il paese (vedi Bicker
man, Ezra to the Last oj the Maccabees, pago 10). CosÌ, co
me avviene in molte altre cose, i secoli di sottomissio
ne a poteri stranieri portarono a Israele sia difficoltà 
che benedizioni. 

(K-2) Il sorgere degli scribi 

Quando i Giudei ritornarono dall'esilio di Babilonia 
portarono con sé molti usi e costumi che non facevano 
parte delle loro tradizioni originarie. Se dovessimo 
sceglierne alcuni per rappresentare tutti gli altri e sim
bolizzarne il significato dovremmo scegliere almeno 
tra essi gli scribi. Questi erano in origine uomini istrui
ti che si guadagnavano da vivere tenendo aggiornati 
gli annali dell'impero o copiando le Scritture (vedi il 
supplemento H). Essi studiavano diligentemente i sa
cri scritti, sia per correggere gli errori commessi dai 
loro predecessori, sia per spiegarne il significato. Col 
passare del tempo il loro ruolo si espanse. Non soltan
to essi fornivano copie delle Scritture al numero sem
pre crescente di sinagoghe, ma diventarono anche in
segnanti della legge. Sino a quando Israele ebbe profe
ti gli scribi rimasero insegnanti e copisti, ma quando la 
voce profetica cessò in Israele questi esperti della legge 
di Mosè cominciarono a riempire il vuoto creatosi. 

«Non appena il vero profeta era stato debitamente 
respinto ed era passato a miglior vita stormi di questi 
esperti scendevano sulle sue parole per dare inizio al
l'erudito lavoro di esegesi [estrazione del significato di 
una parola]. Le parole dei profeti morti diventarono il 
particolare bagaglio culturale di eserciti di specialisti 
addestrati e di studiosi accuratamente condizionati» 
(Hugh Nibley, The World and the Prophets, pagg. 
24-25). 

Durante il periodo tra i due Testamenti la Palestina fu governata da tre diversi poteri politici 
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Uno dei fattori che più contribuirono alla scalata del 
potere degli scribi fu l'abbandono da parte del popolo 
dell'ebraico per adottare l'aramaico. Nonostante fosse
ro lingue appartenenti allo stesso ceppo, l'aramaico 
era abbastanza diverso dall' ebraico tanto da rendere 
difficile la comprensione delle Scritture per chi non co
nosceva questa lingua. Perciò caduto in disuso l'ebrai
co, la gente doveva confidare negli studiosi per cono
scere e comprendere i sacri scritti. I titoli che gli scribi 
assunsero durante questo processo rispecchiano la lo
ro crescente importanza: dottori della legge, anziani e 
rabbini. Non dobbiamo stupirci che non vi fosse uni
formità di interpretazione delle Scritture tra questi stu
diosi, né che si sforzassero costantemente di indurre 
gli uomini ad accettare il loro particolare punto di vi
sta. TI risultato fu il proliferare in Giuda di sette religio
se molto diverse tra loro quali ad esempio i Sadducei, i 
Farisei e gli Esseni. 

(K-3) L'ellenizzazione della Giudea 

Verso gli ultimi anni del quarto secolo a. C. una nuo
va potenza si preparava ad assumere un ruolo di pri
mo piano nella storia del mondo. La costante pressio
ne dell'impero persiano servÌ da catalizzatore per uni
re un certo numero di città-stato greche sotto un solo 
capo amministrativo: re Filippo di Macedonia. Sotto la 
sua guida l'intera penisola greca fu unificata e prepa
rata molto presto per affrontare la supremazia dei Per
siani. Sotto la guida di Alessandro, figlio di Filippo, 
ebbe inizio una guerra di conquista. Nel 334 a. C. egli 
affrontò con energia l'impero persiano e in una serie di 
battaglie decisive lo sconfisse. Dopo di che avanzò ra
pidamente in tutto il Medio Oriente conquistando ogni 
nazione che si trovava sul suo cammino, inclusa la Pa
lestina. Il suo esercito era seguito da orde di coloni, 
mercanti, artigiani, operai greci, ansiosi di imporre al 
mondo la cultura greca (vedi Every-day Life in Bible Ti
mes, pago 291). Alessandro morì pochi anni dopo, ma 
l'influenza ellenistica si fece sentire per diversi secoli. 
La conquista da parte di Alessandro del piccolo stato 
della Giudea fece volgere ad ovest e quindi cadere sot
to l'influenza delle civiltà dell'Europa i Giudei che si
no ad allora erano vissuti in un contesto tipicamente 
medio orientale. Nel passato i Giudei erano stati por
tati in schiavitù o dispersi verso nord est e verso sud; 
ora sarebbe stato verso nord e ovest. Nel passato i loro 
dominatori erano venuti dali'Oriente, ora entravano in 
scena i popoli dell'Occidente. 

I Greci erano convinti che la loro cultura offrisse una 
soluzione ai problemi del mondo. Era loro obiettivo, 
almeno in origine, convertire i giovani del mondo ai 
principi della Grecia classica. Per realizzarlo essi fon
darono città là dove si potesse insegnare e apprendere 
senza le remore di vecchie tradizioni e usanze. Inoltre 
ai soldati greci arrivati al termine del servizio attivo 
venivano assegnate terre sparse in tutto l'impero. In 
questa maniera i Greci tentarono di assicurare il pre
dominio delle idee ellenistiche (vedi T. Edgar Lyon, 
«Greco-Roman Influences on the Holy Land», Ensign, 
settembre 1974, pago 20). Di conseguenza il greco di
ventò la nuova lingua dell'impero e la cultura ellenisti
ca una norma di vita. Pertanto il popolo giudaico si 
trovò ad affrontare nuove influenze e usanze pagane 
di portata superiore ad ogni altra del passato. I Greci 
consideravano le tradizioni, le usanze e la religione dei 

Giudei primitive, arcaiche e barbariche; e si accinsero 
quindi a «illuminare» questo popolo. Anche le nazioni 
circostanti adottarono rapidamente il sistema di vita 
dei Greci per cui i Giudei furono molto presto un'isola 
in un mare d'influenza greca. Nel passato soltanto i 
Giudei erano considerati un'unità distinta, ma sotto la 

. nuova pressione amministrativa prese forma un blocco 
greco-siriano. Sorse cosÌ la questione se la nazione giu
daica potesse mantenersi in vita contro la forza di que
sto fronte unito oppure essere invece sottomessa cul
turalmente e religiosamente, cosÌ come lo era stata po
liticamente e pertanto perdere la propria identità (vedi 
H. H. Ben-Sasson, ed. A History of the Jewish People, 
pagg. 196-197). 

Il pericolo era molto reale. L'irresistibile influenza 
della stimolante filosofia greca e del materialismo mol
to presto si insinuò negli strati superiori della società 
giudaica. Anche la prestigiosa famiglia degli Tsadok, 
che aveva dominato l'ufficio del sommo sacerdote con
trollando quindi sia il culto nel tempio che il consiglio 
più politico degli anziani, dovette soccombere a questa 
pressione e abbandonò in parte la semplice veste della 
Torah per il mantello più elaborato dei Gentili. TI com
promesso, se non il totale cedimento, era all'ordine 
del giorno. Un buon numero di componenti dell' élite 
giudaica ellenizzata entrarono a far parte della schiera 
greca di esattori delle tasse raccogliendo ricchi profitti. 
Le loro aperte concessioni alle usanze dei pagani in
dussero molti Giudei più pii a classificare questi op
portunisti con i peccatori in generale: un'associazione 
che sarebbe durata sino al tempo di Cristo. 

Circa in questo periodo si assistette a uno sviluppo 
che ha connotazioni estremamente ironiche. Sin dai 
tempi della schiavitù la Samaria era stata una terra in 
cui il sangue dei Giudei era stato grandemente mi
schiato con quello dei Gentili. Tuttavia gli abitanti del
la Samaria sino ai tempi di Nehemia avevano sempre 
considerato Gerusalemme come la loro luce spirituale. 
Soltanto quando i Giudei tornati dalla schiavitù impe
dirono loro di collaborare alla riedificazione del tempio 
i Samaritani si ribellarono e posero le fondamenta del 
loro proprio tempio sul Monte Gerizim (vedi Esdra 
4-5; Nehemia 13 :27-31; Giovanni 4:20). Il Monte Ge
rizim divenne per i Samaritani il monte del tempio, 
quello che il Monte Moria significava per i Giudei. 
Dinanzi all'incalzare della pressione greca la Samaria 
adottò rapidamente i costumi dei Gentili e diventò un 
centro di idee ellenistiche. 

Sebbene i Giudei di Gerusalemme facessero conces
sioni a destra e a sinistra, l'abbandono apparentemen
te generale delle usanze dei padri da parte dei Samari
tani fece nascere in loro una grande delusione che infi
ne si trasformò in odio. Questa inimicizia distrusse per 
sempre una possibile unione tra Gerusalemme e la Sa
maria. Al tempo di Cristo l'ostilità era talmente radica
ta che alcuni Giudei che si recavano dalla Galilea a Ge
rusalemme preferivano allungare il percorso, onde evi
tare la Samaria, piuttosto di correre il rischio di essere 
contaminati dalla loro cosiddetta influenza maligna. 

(K-4) La Palestina sotto i regni ellenistici 

Dopo la morte di Alessandro l'intero Medio Oriente 
fu devastato da continue guerre. I suoi generali infatti 
combatterono a lungo per ottenere il controllo dell'im
pero. Due di essi alla fine ottennero il dominio della 



1/ nome di Pilato appare in un'iscrizione rinvenuta a Cesarea 

Terra Santa: Seleuco conquistò la Siria e la parte set
tentrionale del Medio Oriente. Tolomeo si impossessò 
dell'Egitto. La Palestina si trovava stretta da questi 
due rivali e durante gli anni che seguirono cambiò di 
mano diverse volte quando i Tolomei e i Seleucidi si 
combattevano per il suo dominio causando gravi dan
ni alle città e alla popolazione della Giudea. Nel 301 
a. C. i Tolomei riuscirono a stabilire un saldo possesso 
sulla Giudea che rimase nelle loro mani per più di cen
to anni, nonostante che i Seleucidi e l'altra grande di
nastia macedone continuassero a contestare con le pa
role e con i fatti tale possesso. Per i Tolomei la Palesti
na aveva, come l'aveva avuta per gli antichi sovrani 
dell'Egitto, della Persia e dell'Assiria, una grande im
portanza strategica. Per gli Egiziani serviva come base 
di difesa avanzata, inoltre aveva grande valore econo
mico per le strade carovaniere che l'attraversavano. 
D'altra parte i Seleucidi che si erano stabiliti in Siria 
non desideravano che i Tolomei possedessero un pae
se così vicino al cuore della loro patria. Pertanto la 
Giudea rimase oggetto di contesa tra le due potenze ri
vali. Fu soltanto verso il 200 a. C. che i Seleucidi pote
rono conquistare e mantenere il possesso della 
Giudea. 

Il cambiamento di amministrazione da una dinastia 
ellenica a un'altra causò ai Giudei maggiori tribolazio
ni del passaggio dal dominio persiano a quello greco. 
Sotto i Tolomei le pressioni ellenistiche erano state sot
tili e sentite principalmente dalle classi più abbienti. 
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Sino a quando le classi meno privilegiate continuava
no a pagare le tasse il paese non incontrava gravi diffi
coltà. Durante questo periodo i Giudei crebbero consi
derevolmente, in particolare fuori della Palestina. Per 
esempio la città di Alessandria d'Egitto ospitava la co
munità giudaica più numerosa del mondo. Vi erano 
anche numerose colonie giudaiche a Babilonia e in al
tre città del mondo. I Giudei della Diaspora erano su
periori per numero a quelli che vivevano nella Giudea. 

Nel 175 a. C. quando salì al trono Antioco IV, un re 
seleucida, la relativa tranquillità dei Giudei della Pale
stina ebbe termine. Antioco decise che i Greci avevano 
tollerato troppo a lungo la ristrettezza mentale e la su
perstiziosa barbarie dei Giudei e quindi tentò di esau
torare la religione dei Giudei imponendo loro la reli
gione greca. Fece così costruire un ginnasio a Gerusa
lemme e vi introdusse la filosofia, il teatro, insomma 
tutta la cultura greca. La maggior parte degli apparte
nenti alle classi più elevate della società giudaica accet
tarono con poche difficoltà questo cambiamento. Essi 
avevano tutto da guadagnare dai rapporti cordiali con 
i Gentili e più da perdere se avessero destato l'ira dei 
loro sovrani. Ma la maggior parte della popolazione vi
de in questa tendenza un allarmante abbandono della 
loro religione. 

La parola gymnasium deriva dal termine greco gy
mnos che significa «nudo». I Greci ammiravano la bel
lezza del corpo umano e i giovani che si esercitavano 
nei ginnasi, nelle scuole e nelle accademie partecipava
no alle competizioni atletiche completamente nudi. 
Questa pratica era considerata una grande abomina
zione dalla popolazione più ligia alle tradizioni. La si
tuazione era aggravata dal fatto che le famiglie più ab
bienti cominciarono ad abbandonare la legge della cir
concisione in quanto, se l'avessero osservata, i loro fi
gli sarebbero stati diversi e quindi facilmente distingui
bili nei ginnasi. In alcuni casi i giovani si sottometteva
no a dolorose operazioni per nascondere il segno del
l'alleanza di Abrahamo (vedi Ernil Schurer, A History 
of the Jewish People in the Time of Jesus, pago 25). 

Queste iniziative per ellenizzare i Giudei scaturivano 
in parte dal desiderio di Antioco di civilizzarli, ma era
no dovute anche a considerazioni politiche. Roma sta
va diventando rapidamente una potenza mondiale e 
aveva già esteso la sua influenza su tutto il bacino del 
Mediterraneo assoggettando l'Egitto e parte dell'Asia 
Minore. Antioco vide chiaramente che la Siria e la Pa
lestina sarebbero state per forza di cose i prossimi 
obiettivi. Egli aveva quindi necessità di avere sotto di 
sé una popolazione forte e stabile per far fronte alla 
crescente minaccia. I Giudei erano notoriamente ribelli 
e difficili da governare e ovviamente tale atteggiamen
to rifletteva il loro credo religioso. Per Antioco la rispo
sta era chiara: il giudaismo doveva scomparire e per
tanto intensificò le pressioni in tal senso sui Giudei 
(vedi Ben-Sasson, History of the Jewish People, pago 191). 

Nel 169 a. C. il tempio fu saccheggiato per ordine di 
Antioco. Due anni dopo le sue truppe furono mandate 
nella città santa nel giorno di sabato. Una letterale in
terpretazione del quarto comandamento indusse i Giu
dei a non resistere e migliaia di loro furono massacrati. 
Poco tempo dopo le mura della città furono abbattute e 
venne insediata una guarnigione in una fortezza co
struita nelle vicinanze del monte del tempio mai conta
minato. Il limitato culto che ancora si svolgeva nel 
tempio fu presto sospeso. L'osservanza del sabato, le 
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celebrazioni e la circoncisione furono proibite sotto pe
na di morte. I maiali, animali impuri per la legge mo
saica e considerati una grande abominazione dai Giu
dei, furono offerti in sacrificio mentre le truppe di An
tioco vegliavano sulla scena. Il popolo fu obbligato ad 
adorare gli idoli di Zeus e altri falsi dèi. 

(K-5) I Farisei e i Sadducei 

A questo punto della storia cominciarono ad emer
gere due gruppi giudaici assai importanti. Sebbene vi 
siano dei disaccordi riguardo all' origine e alla storia di 
ogni gruppo, molte autorità concordano che Sadducei 
e Farisei acquisissero considerevole preminenza du
rante il periodo in cui Giuda si sforzava di contrastare 
le iniziative ellenistiche dei Seleucidi. Le radici di tutte 
le sette giudaiche risalgono all' èra della cattività di Ba
bilonia, ma sotto la pressione dei Greci due gruppi co
minciarono a emergere come entità distinte e impor
tanti. Al tempo in cui finÌ la rivolta degli Asmonei (sot
to discussa) entrambi i partiti erano diventati sette po
tenti e rivali. 

Il partito dal quale si evolsero i Farisei era probabil
mente quello degli Hasidim, che significa <<Ì santi». 
Questa setta promosse l'osservanza dei riti giudaici e 
lo studio della Torah durante il periodo di Esdra. Alcu
ni degli appartenenti a questo partito facevano il voto 
di separarsi dalle impurità dei loro vicini e di seguire 
fedelmente la loro interpretazione della legge. Pertan
to gli Hasidim non soltanto sostenevano la validità del
la Torah, le Scritture scritte, quale fonte della loro reli
gione, ma ampliavano questa fonte cercando di adatta
re vecchi codici a condizioni nuove. Essi tendevano 
quindi ad una interpretazione più figurativa della leg
ge. Questa interpretazione diventò nota come legge 
orale poiché, per la maggior parte, veniva imparata a 
memoria e trasmessa oralmente. Gli Hasidim credeva
no in una combinazione di libera volontà e predestina
zione, nella risurrezione dei morti e in un giudizio che 
avrebbe portato a una ricompensa o a un castigo nella 
vita a venire (vedi Encyclopedia Judaica alla voce «Phari
sees»). 

Profondamente allarmata dal crescente abbandono 
dei valori tradizionali del giudaismo una parte sempre 
crescente della popolazione prese a considerare con fa
vore gli Hasidim che sembravano le uniche persone 
interessate a preservare la religione. Attorno agli Hasi
dim cominciò a coagularsi un gruppo molto più vasto 
che si dedicava alla preservazione del codice mosaico. 
Per controbattere l'influenza greca adottarono una 
stretta, quasi rigida, obbedienza alla legge. Proprio per 
i loro tentativi di mantenersi separati dalla contamina
zione delle false idee del mondo questo gruppo comin
ciò a essere chiamato i powrashim, dal termine ebraico 
powrash che significa «essere separato». Si sviluppò co
sÌ il nome Farisei che è la traslitterazione greca di pow
rashim. 

Proprio per il favore che incontravano presso la 
maggioranza della popolazione i Farisei costituivano 
un gruppo molto più numeroso dei Sadducei e gode
vano di un maggiore sostegno da parte del popolo, 
una condizione ancora valida sino ai tempi del Salva
tore. 

Mentre i Farisei provenivano principalmente dalla 
classe popolare, i Sadducei appartenevano alle classi 
più elevate della società: sacerdoti, mercanti e aristo-

cratici. Il nome della setta (in ebraico Zedukim) deriva 
probabilmente da Tsadok, sommo sacerdote ai tempi 
di re Davide. Ezechiele affida alla famiglia di Tsadok il 
controllo del tempio (vedi Ezechiele 40:46; 43:19; 
44:10-15) e infatti i discendenti di questa famiglia con
trollarono la gerarchia del tempio sino al 200 a. C. Per
tanto il nome Sadducei indicava coloro che erano in 
simpatia con gli Tsadokiti (vedi Encyclopedia Judaica alla 
voce «Sadducees»). Era in gran parte tra questa ricca 
classe di cittadini che la cultura greca stava mettendo 
radici; pertanto i Sadducei non erano molto popolari 
presso la maggior parte della popolazione. 

Questa setta era generalmente di tendenze conserva
trici. A differenza dei Farisei, i Sadducei rifiutavano la 
legge orale come impegnativa se non per quella parte 
che era basata strettamente sulla Torah. Inoltre nega
vano la vita dopo la morte e quindi la risurrezione. Lo 
scopo dell' osservanza della legge era quello di ottene
re l'aiuto divino sulla terra. La loro teologia tendeva a 
portare Dio al livello dell'uomo e il culto a Lui offerto 
non era molto diverso dall'omaggio reso a un sovrano 
terreno. La Sua legge non doveva essere interpretata 
alla lettera. Non era concessa alcuna interpretazione 
simbolica o allegorica, cosa per cui invece propendeva
no i Farisei. 

Nella lotta di potere tra queste due sette possiamo 
vedere l'inizio di un formale culto nella sinagoga. I Fa
risei cercavano di minare l'autorità religiosa dei Sad
ducei che era basata sul loro esclusivo dominio del 
tempio mediante il sacerdozio. Per indebolire questo 
controllo i Farisei propugnavano di prendere certe ce
rimonie precedentemente collegate con il tempio per 
praticarle nella casa. Inoltre furono istituiti luoghi for
mali di culto, le sinagoghe che promulgavano e perpe
tuavano la loro dottrina. Fu in questa maniera che gli 
uomini dotti di famiglie non appartenenti al sacerdo
zio cominciarono a svolgere un ruolo importante negli 
affari religiosi nazionali. 

(K-6) Gli Esseni 

L'idea di separazione dalla società per evitare !'im
purità religiosa fu portata da alcuni al punto di forma
re un' altra setta nota come Esseni. Questo nome si tro
va negli scritti in lingua greca e probabilmente signifi
ca <<Ì pii». L'interesse per questo gruppo fu notevole sul 
finire degli anni '40 dopo la scoperta dei loro sacri 
scritti noti come Rotoli del Mar Morto a Qurnran. Que
sta setta differiva da quella dei Farisei soltanto sotto 
alcuni aspetti. La principale differenza era dovuta agli 
estremi ai quali essi arrivavano per mettere in pratica 
le loro credenze. Gli Esseni pensavano che i Farisei 
non fossero andati abbastanza avanti nei loro tentativi 
di separarsi dal mondo. Essi quindi si separavano dal 
mondo letteralmente, oltre che spiritualmente, isti
tuendo comunità in regioni isolate quali le sponde del 
Mar Morto, là dove potevano sfuggire completamente 
al mondo. 

La vita in queste comunità era molto severa e alta
mente strutturata. I membri di solito non si sposavano 
a causa delle contaminazioni cui sono soggette le don
ne, secondo la legge mosaica, e perché il matrimonio 
era considerato un impedimento a una condizione di 
mente improntata alla devozione. Si astenevano dal 
culto nel tempio e dai sacrifici ad esso connessi. Si al
zavano prima del sole e si riunivano per la preghiera 



comune, poi svolgevano i loro rispettivi compiti sino 
alle undici circa del mattino. Poi venivano tutti battez
zati, indossavano vesti bianche e consumavano il pa
sto in comune. Dopo il pasto si toglievano gli abiti sa
cri, indossavano indumenti da lavoro e faticavano fino 
a sera quando di nuovo partecipavano al pasto in co
mune. Coltivavano la terra e allevavano gli animali, 
per cui erano autosufficienti. 

(K-7) Gli Asmonei e la rivolta maccabea 

Gli sforzi di Antioco di cancellare dalla storia il giu
daismo diventarono sempre più brutali. I suoi soldati 
circondavano i villaggi e conducevano le ricerche di ca
sa in casa. Se trovavano un bambino circonciso lo ucci
devano e lo legavano al collo della madre quale ammo
nimento per gli altri. Indi le madri venivano gettate 
giù da un alto muro (vedi 2 Maccabei 6:10). In un'occa
sione una donna con sette figli fu obbligata ad assiste
re all'uccisione di ognuno di essi in maniera orrenda 
perché rifiutavano di mangiare la carne di maiale. 
Esortando ognuno di loro a mantenere la fede ella non 
venne meno dinanzi a questa tragedia e alla fine fu 
messa a morte anche lei (vedi 2 Maccabei 7). 

La brutalità e l'orrore originarono l'effetto contrario. 
La resistenza aumentò, l'odio verso Antioco e i suoi 
soldati greci si sparse come un incendio e la ribellione 
covava nel cuore della gente. Alla fine la scintilla 
esplose in aperta rivolta. 

Nel 167 a. C. nel piccolo villaggio di Modin i soldati 
greci radunarono il popolo e chiesero che Mattatia, un 
vecchio sacerdote della famiglia degli Asmonei, offris
se un sacrificio al dio pagano. Mattatia rifiutò nono
stante fosse minacciato di morte. Un altro sacerdote si 
fece avanti e acconsentì a fare quanto richiedeva il sol
dato. Mentre questo debole sacerdote sollevava il col
tello Mattatia adirato afferrò una spada e abbatté sia il 
sacerdote che l'ufficiale siriano. Mattatia e i suoi cin
que figli fuggirono sulle colline e chiesero a tutta Giu
da di unirsi a loro (vedi 1 Maccabei 2:1-27). La rivolta 
era iniziata! Si propagò in tutto il paese ottenendo ap
poggi da ogni parte e i Giudei si rivoltarono contro gli 
odiati Greci. Quando Antioco ritenne di dover interve
nire per sedare la rivolta si trovò di fronte a un'intera 
nazione assetata di libertà. 

Poiché Mattatia era un sacerdote che cercava di di
fendere la legge di Mosè i Farisei dettero il loro appog
gio alla famiglia degli Asmonei. Mattatia morì poco 
dopo l'inizio della rivolta, ma aveva cinque figli e uno 
di essi, Giuda, gli succedette nel comando. Giuda era 
un genio militare e esortava ripetutamente le sue trup
pe di gran lunga inferiori, sia per numero che per 
equipaggiamento, ad avere fede in Dio e nella bontà 
della loro causa. Volta dopo volta egli sconfiggeva for
ze armate da due a quattro volte più numerose delle 
sue (vedi Giuseppe Flavio, Antichità dei Giudei, libro 12, 
capitolo 7, paragrafo 3). Nel 164 a. C. la città di Geru
salemme era stata riconquistata e il tempio purificato e 
ridedicato al culto di Geova. I Giudei riottennero cosÌ 
l'indipendenza dopo circa quattrocento anni di domi
nio straniero. 

Benché gli uomini che dettero vita a questa ribellione 
appartanessero alla famiglia degli Asmonei sono più 
noti alla storia con il nome di Maccabei, in quanto il fi
glio di Mattatia era chiamato Giuda il Maccabeo o Giu
da Maccabeo. La maggior parte degli studiosi ritiene 
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che l'attributo Maccabeo provenga dal termine ebraico 
che sta a indicare «martello» e può essere stato asse
gnato a Giuda per i suoi grandi successi in guerra. 
Uno studioso tuttavia ha proposto una spiegazione 
che trova interessanti paralleli nel Libro di Mormon. 

Secondo Humphrey Prideaux, Giuda innalzò uno 
stendardo attorno al quale si radunarono tutti gli uo
mini leali alla sua causa. Su questo stendardo egli ave
va scritto in forma abbreviata una frase tratta dalle 
Scritture (Esodo 15:11): «Mi Camo-laz Baeliim Jehovah ... 
ossia Chi è pari a te fra gli dèi, o Eterno? Le iniziali di 
queste parole formavano una parola inesistente Macca
bi, per cui tutti coloro che combattevano sotto quello 
stendardo erano chiamati Maccabi o Maccabei» (The Old 
and New Testament Connected in the History oJ the Jews 
and Neighboring Nations, parto 2, voI. 3, pagg. 260-261). 

Giuda continuò a combattere per l'autonomia della 
Giudea e ottenne altre vittorie contro le forze seleuci
de. Nel 161 a. C. egli stipulò un'alleanza con Roma. 
Nonostante la morte di Giuda in battaglia rallentasse il 
progresso della Giudea verso l'indipendenza, i suoi 
fratelli Jonathan e Simeone continuarono le sue inizia
tive approfittando di una diminuzione del potere poli
tico della dinastia dei Seleucidi per rafforzare la loro 
propria influenza e allargare i confini della Giudea. 

Le vittorie acquistate a cosÌ duro prezzo da Mattatia 
e dai suoi figli non portarono però a risultati duraturi. 
Molto presto il popolo e gli stessi discendenti degli 
Asmonei dimenticarono che era il Signore che li aveva 
liberati. Come SauI, Davide e Salomone i membri della 
nuova dinastia si lasciarono corrompere dal potere e 
dalla gloria delle corti dei sovrani. I figli e i nipoti dei 
Maccabei degenerarono passando come al solito agli 
intrighi politici, e prima che fossero passati cento anni 
essi erano diventati talmente corrotti che il paese di 
Israele cadde come un frutto maturo nelle mani dei 
Romani, quando Pompeo nel 63 a. C. annetté alla re
pubblica sul Tevere la Giudea. 

Poiché i Farisei avevano dato il loro sostegno agli 
Asmonei aiutandoli a ottenere l'indipendenza della 
nazione, essi erano diventati molto popolari ed erano 
riusciti ad arrivare alle più importanti posizioni di co
mando nel regno. I Sadducei che nel passato avevano 
sempre occupato una posizione di favore caddero in 
disgrazia poiché si erano mostrati troppo condiscen
denti verso i Greci. Tuttavia al tempo di Gesù, nono
stante i Farisei a�essero ancora l'appoggio della popo-

Un menorah, simbolo dell'indipendenza e del rinnovamento dei 
Maccabei 
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lazione, i Sadducei erano ritornati al potere e control
lavano sia il Sinedrio che l'ufficio del sommo sacer
dote. 

Schurer ha spiegato ciò che accadde per giustificare 
tale rovesciamento delle posizioni: «Apparentemente 
l'occasione della rottura tra Ircano [il re asmoneo, ni
pote di Mattatial e i Farisei è descritta da Giuseppe 
Flavio e dal Talmud in maniera assai simile, come se
gue. In occasione di un convito al quale partecipavano 
molti Farisei Ircano fece una richiesta: se lo avessero 
osservato fare qualsiasi cosa che non fosse conforme 
alla legge dovevano richiamare sul fatto la sua atten
zione e indicargli il corretto modo di comportarsi. Ma 
tutti i presenti non potevano che tessere le sue lodi. 
Soltanto uno di essi, Eleazaro, si alzò e disse: <Poiché 
tu desideri conoscere la verità, se vuoi essere vera
mente giusto, rinuncia al sommo sacerdozio e accon
tentati del governo civile del popolo>. Quando Ircano 
chiese di sapere per quale motivo avrebbe dovuto far
lo, Eleazaro rispose: <Abbiamo sentito dire dai vecchi 
che tua madre era stata schiava durante il regno di An
tioco Epifane> [un'accusa che sottintendeva che Ircano 
fosse figlio illegittimo di Antioco l. Ma tale dichiarazio
ne non corrispondeva a verità. Per questo motivo Irca
no si adirò in sommo grado contro di lui ed espose il 
caso ai Farisei chiedendo quale dovesse essere il casti
go meritato da Eleazaro. La risposta fu: <Frustate e 
catene>. Ircano, che riteneva che per punire un'offesa 
simile non c'era altro che la pena di morte, si adirò an
cora di più e ritenne che Eleazaro avesse dato espres
sione a un sentimento condiviso dal suo partito. Per
tanto si staccò interamente dai Farisei, proibì loro sotto 
gravi pene l'osservanza delle leggi ordinate dalla loro 
setta e si associò ai Sadducei» Uewish People, pago 77). 

(K-8) La Giudea sotto i Romani 

Dopo che Roma ebbe esteso la sua pace in tutto il 
Medio Oriente ebbe inizio lo scontro di filosofie diver
se. Quasi sin dal principio la teologia giudaica era stata 
lentamente sovvertita dalla forza degli ideali greci. Du
rante l'occupazione romana questa sovversione diven
tò il nocciolo stesso della nuova teologia giudaica e si 
impose alla grande maggioranza della popolazione. 
Per colmo dell'ironia la setta che più di ogni altra fece 
propria la nuova teologia giudaica era quella che si 
sforzava tanto disperatamente di mantenersi separata 
dai pagani. Erano i Farisei. L'idea del trionfo della ra
gione e della supremazia della mente sta alla radice 
della filosofia greca. Queste idee erano anche la base 
di ciò che i Farisei avevano più caro, ancor più della 
Torah: la legge orale. Pertanto l'assioma ellenistico che 
l'educazione pubblica fosse il segreto per trasformare 
la gente fu fatto completamente proprio dai Farisei. 
Per mezzo della sinagoga la gente veniva portata alla 
Torah e a Dio. In quegli edifici veniva insegnato loro 
esattamente ciò che dovevano fare in casa, per la stra
da, nella bottega e al mercato; ogni movimento del de
voto era regolato dettagliatamente. Pertanto la legge 
diventò esclusiva proprietà della mente lasciando pri
vo di luce il cuore e lo spirito (vedi Bickerman, Ezra to 
the Last o[ the Maccabees, pagg. 160-165). 

Per ironia del destino, sebbene i Giudei avessero 
completamente abbandonato l'idolatria che li aveva 
portati schiavi a Babilonia, essi ne avevano ora svilup
pato una nuova, molto più pericolosa e seducente. In-

vece di rivolgersi al vero Dio di Israele cominciarono 
ad adorare la legge. La Torah era considerata con rive
renza mistica e l'obbedienza ad essa diventò sempre 
più una forma rigida di culto. Gli scribi e i Farisei era
no i sommi sacerdoti di questa nuova idolatria, profes
savano apertamente di essere gli unici seguaci di Geo
va mentre il loro animo era privo di potere spirituale 
come i sacerdoti di Baal. Essi costituivano la più orga
nizzata opposizione a Gesù e ripetutamente si merita
rono da Lui le più vibranti condanne. Come Isaia ave
va predetto tanti secoli prima, essi si avvicinavano al 
Signore con le labbra, ma il loro cuore era lontano da 
Lui (vedi Isaia 29:13; Matteo 15:7-9). 

Quando Pompeo annetté la Palestina a Roma nomi
nò re uno degli Asmonei, anche se questi aveva in 
gran parte perduto il suo potere. Il consigliere di que
sto re asmoneo era un Idumeo, e quindi appartenente 
a un popolo odiato dai Giudei, di nome Antipatro. 
Questi riusCÌ ad ottenere il favore dei Romani e poco 
dopo sottrasse ogni potere a quel re imbelle. Antipatro 
consolidò il suo prestigio presso i Romani aiutandoli 
nelle loro guerre contro i Parti, un nemico proveniente 
dall'Est che minacciava costantemente gli interessi di 
Roma. Quale ricompensa per questo aiuto ad Antipa
tro fu concesso il diritto di far nominare suo figlio re 
della Giudea. Entrò così in scena un uomo destinato 
ad avere un profondo effetto sulla storia dei Giudei e 
che è ben noto per il suo ruolo nel primo tentativo fat
to per assassinare Gesù: Erode il Grande. 

Erode era odiato dai Giudei per molti motivi, non ul
timo dei quali il fatto che egli stesso non fosse giudeo, 
nonostante si dicesse che si era convertito al giudai
smo. Egli era un uomo brutale e malvagio, ma anche 
un capace amministratore del suo regno. I Romani era
no soddisfatti poiché egli teneva sotto controllo quella 
che era conosciuta come una «provincia» difficile e si 
mostrava un sostenitore leale di Roma. Erode era an
che un grande sostenitore della cultura ellenistica e ro
mana e si adoperò per ristabilirla in Giudea. Di pari 
passo con questo processo di ellenizzazione egli intra
prese l'esecuzione di grandi lavori pubblici, il cui costo 
tuttavia era sostenuto dal popolo gravato di imposte. I 
Giudei vedevano che il loro denaro serviva ad innalza
re fortezze, ginnasi e templi pagani. Per placarli, oltre 
che per dare maggiore potere e prestigio ai Sadducei, 
che in genere lo sostenevano, Erode dette inizio a un 
vasto ed elaborato programma di costruzioni sul mon
te del tempio, sino a fare di quel luogo una delle mera
viglie del mondo antico. Questo programma edilizio 
era ancora in corso ai tempi di Cristo. 

I Romani avevano concesso ai Giudei un limitato po
tere politico che si trovava concentrato nel Sinedrio: 
un corpo religioso e politico composto tradizionalmen
te di settantuno uomini e presieduto dal sommo sacer
dote. Questo consiglio si era in pratica sostituito a 
quello più importante composto dagli anziani, che 
aveva diretto gli affari della Giudea sino a circa il 100 
a. C. Sotto gli ultimi e deboli Asmonei a questo consi
glio era stato dato il nome proprio comune a tutti i 
consigli di stato che servivano sotto i re ellenistici: Si
nedrio (vedi Chaim Potok, Wanderings: Chaim Potok's 
History o[ the Jews, pago 191). 

Erode il Grande morì poco dopo la nascita di Gesù e 
i Romani divisero il regno tra i suoi tre figli. Filippo go
vernava la parte settentrionale e orientale della Gali
lea, Erode Antipa governava la Galilea e la Pere a, e 



Archelao la Giudea, la Samaria e l'Idumea. Per le sue 
misure oppressive e tiranniche nell' anno 6 della nostra 
era i Giudei riuscirono a far rimuovere dal trono Ar
chelao e il suo territorio fu assegnato a Erode Antipa. 

(K-9) Gli Erodiani e gli Zeloti 

Durante il periodo tra la fine dell'Antico e l'inizio del 
Nuovo Testamento si formarono altri due gruppi men
zionati nel Nuovo Testamento. Un gruppo di Giudei 
era favorevole al regno di Erode Antipa ed esortava il 
popolo a sostenerlo sul trono. Per questo motivo erano 
chiamati Erodiani. Gli Erodiani vedevano nell' ascesa 
al trono e al potere di Erode Antipa l'adempimento di 
certe idee messianiche allora in gran voga. Essi predi
cavano queste idee e si opponevano a chiunque rite
nesse di poter invertire lo status quo. Questo partito 
politico era alleato alla setta religiosa dei Farisei nel
l'opposizione a Gesù (vedi Matteo 22:16), in quanto 
essi vedevano nel Maestro una minaccia ai loro obietti
vi di potere. 

In opposizione agli Erodiani stavano gli Zeloti. Que
sto partito si era formato nell' anno 6 della nostra era 
sotto la guida di Giuda il Galileo che si opponeva alle 
tasse imposte dai Romani. Questi ribelli erano animati 
dallo spirito dei Maccabei nella loro opposizione al do
minio e all'influenza dei Gentili e desideravano riotte
nere la libertà della Giudea. Tuttavia essi non prende
vano ad esempio soltanto i Maccabei, ma anche e so
prattutto Fineas (vedi Numeri 25:7-13) il quale aveva 
ucciso un uomo e una donna che avevano violato in 
modo vergognoso le leggi di Dio nel deserto e minac
ciato la sicurezza dell'intero casato di Israele. n Signo
re lodò Fineas per il suo «zelo» nel difendere le leggi di 
Dio. Gli Zeloti pertanto asserivano che la violenza era 
giustificata nel cercare di liberare il paese dal giogo di 
Roma. I Romani li chiamavano sicari dalla parola latina 
che sta a indicare il pugnale, in quanto essi qualche 

Resti di costruzione che rivelano la maestria dei muratori agli ordini 
di re Erode 
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volta si mescolavano alla folla portando sotto le vesti le 
loro spade e assassinando coloro che erano noti per le 
loro idee favorevoli ai Romani e qualche volta gli stessi 
soldati di Roma. Sebbene violenti, gli Zeloti osservava
no fedelmente le prescrizioni della religione e giustifi
cavano il loro comportamento per il fatto che il regno 
di Dio poteva nascere soltanto dopo la liberazione del 
popolo dal dominio di Roma. Il loro nome indica un 
grande zelo verso la legge di Mosè. La loro prima ri
bellione nel 6 d. C. fu soppressa con successo dai Ro
mani, dopo di che i seguaci di Giuda superstiti si det
tero alla macchia impegnandosi in una prolungata 
azione di guerriglia contro le truppe romane, che con
tinuò anche durante il tempo del Salvatore. Dopo la 
morte di Gesù, la ribellione contro Roma, che portò al
la distruzione di Gerusalemme nell'anno 70 d. c., fu 
guidata principalmente dagli Zeloti. 

(K-10) Conclusione 

Per quattrocento anni da quando Malachia aveva 
cessato la sua opera di profeta in Israele, i cieli erano 
rimasti chiusi. Sebbene i servizi fossero stati interrotti i 
riti del tempio avevano continuato ad essere celebrati 
durante la maggior parte di quel periodo. I sacerdoti 
avevano offerto i sacrifici richiesti sul grande altare e il 
popolo aveva continuato a pregare quotidianamente, 
mentre un sacerdote offriva incenso sull' altare nel luo
go santo. 

Le rivelazioni erano cessate, ma i riti esteriori no. 
Tutto continuò a funzionare come un orologio sino al 
giorno in cui un sacerdote di nome Zaccaria, entrato 
nel luogo santo per prestarvi il suo servizio di culto, 
non ne uscì al tempo stabilito. La gente in attesa aveva 
cominciato a stupirsi di tale indugio e la meraviglia 
non era fuori luogo, poiché una volta ancora il velo era 
stato sollevato e la parola di Dio era stata proclamata al 
mondo. L'umile e anziano Zaccaria, appartenente al
l'ordine del sacerdozio di Abia, si era infatti trovato 
improvvisamente alla presenza di un angelo. «La tua 
preghiera è stata esaudita; e tua moglie Elisabetta ti 
partorirà un figliuolo ... Ed egli andrà innanzi. .. affin 
di preparare al Signore un popolo ben disposto» (Luca 
1:13, 17). Quel bambino tanto desiderato sarebbe di
ventato un messaggero che sarebbe andato innanzi 
nello spirito e nel potere di Elias per proclamare che il 
regno di Dio era alle porte. Ancora una volta Israele 
avrebbe goduto dell' alleanza e della promessa. Una 
volta ancora le sarebbero state offerte le chiavi e il po
tere del sacerdozio. Una volta ancora ella avrebbe po
tuto diventare la nazione di Geova. Colui che venne a 
preparare la via si chiamava Giovanni o in ebraico /0-
hanan, ossia «dono di Dio». Israele aveva di nuovo un 
profeta, ma questa volta il profeta avrebbe parlato di 
Geova. Egli sarebbe stato il precursore, il profeta che 
avrebbe preparato la via alla venuta di Geova sulla ter
ra come Figlio di Dio e Messia che Giuda aveva atteso 
tanto a lungo. E pertanto l'Antico Testamento o antico 
patto si chiuse ed ebbe inizio il Nuovo Testamento o 
nuovo patto. 
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Si chiude l'Antico Testamento 35 

(35-1) Introduzione 

L'Antico Testamento contiene la storia dei rapporti di 
Dio con i Suoi figli lungo l'arco di circa quattromila an
ni, il più lungo periodo di tempo trattato da qualsiasi 
altro libro di Scritture. Esso raccoglie esempi dell'ap
plicazione dei principi che governano la prosperità o la 
miseria degli uomini e tutti si basano sull'uso del libe
ro arbitrio da parte dei singoli per accettare e seguire o 
rifiutare e ignorare i consigli dati dal Signore per mez
zo dei Suoi servi, i profeti. L' onnipresente sollecitudi
ne del Signore per il benessere dei Suoi figli è manife
sto in tutto l'Antico Testamento. Coloro che si lasciano 
guidare dallo spirito di rivelazione e che comprendono 
il vero Vangelo, che è sempre stato lo stesso dal tempo 
di Adamo al presente, sono i meglio preparati a vedere 
questa sollecitudine e a comprendere il messaggio del
l'Antico Testamento. L'interesse del Signore per il be
nessere dei Suoi figli è chiaramente indicato e ampia
mente attestato dalla storia dei Suoi rapporti con i po
poli dell'Antico Testamento. Questo capitolo rappre
senta un sommario dei temi più significativi trattati 
nell'Antico Testamento e una dichiarazione del suo 
scopo primario. 

Istruzioni per lo studente 

1. Per riassumere il messaggio dell'Antico Testa
mento fai uso delle Note e commentario seguenti 
nonché dei passi citati delle Scritture. 

2. Svolgi la sezione Argomenti su cui riflettere 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 

(35-2) L'Antico Testamento è una testimonianza di 
Cristo 

Geova il grande Dio dell'Antico Testamento è Gesù 
Cristo. Egli, avendo ottenuto una pienezza di autorità 
e di potere da Suo Padre, è il Dio dell'intera Terra. Egli 
la creò e il suo destino eterno è in funzione della Sua 
missione e della Sua natura. Lo scopo dell'Antico Te
stamento è di portare testimonianza di Lui e di con
durre gli uomini a Lui e per mezzo di Lui a Suo Padre, 
che è il Padre dell'intera famiglia umana. Soltanto co
loro che comprendono questo scopo possono capire il 
messaggio contenuto in questo sacro libro di Scritture. 

TI presidente Spencer W. Kimball una volta dichiarò 
che <d profeti dell'Antico Testamento, da Adamo a Ma
lachia, rendono testimonianza del Signore Gesù Cristo 
e del nostro Padre celeste. Gesù Cristo era il Dio del
l'Antico Testamento e fu Lui che conversò con Abraha
mo e Mosè, ispirò Isaia e Geremia; fu Lui che predisse 
per il tramite di quegli uomini eletti gli eventi futuri si
no all'ultimo giorno, all'ultima ora» (La Stella, ottobre 
1977, pago 85). 

I profeti del Libro di Mormon dichiaravano la stessa 

cosa. Il profeta Giacobbe disse che le Scritture conte
nute nell'Antico Testamento attestavano in verità di 
Cristo e che nessuno dei profeti aveva, né scritto, né 
profetizzato senza parlare di Cristo (vedi Giacobbe 
7:11). Egli disse anche che tutti i santi profeti vissuti 
prima di Lui avevano la conoscenza di Cristo e spera
vano nella Sua gloria (Giacobbe 4:4). 

Nefi dichiarò specificamente quale fosse lo scopo 
della legge di Mosè: «E la mia anima si diletta di prova
re al mio popolo la verità della venuta di Cristo; poiché 
è a tal fine che la legge di Mosè è stata data; e tutto ciò 
che Dio ha dato all'uomo dal principio del mondo è 
molteplice simbolo Suo» (2 Nefi 11:4). Il profeta Abina
di disse che tutti i profeti che hanno profetizzato da 
che esiste il mondo hanno parlato della venuta di Cri
sto per redimere l'umanità (vedi Mosia 13:33). Questo 
messaggio è il cuore dell'Antico Testamento. Chiun
que studi l'Antico Testamento deve ottenere una cono
scenza della realtà e della missione del Messia che è 
Gesù Cristo, altrimenti non può godere dei grandi be
nefici che esso può portare all'umanità per la quale è 
stato appunto scritto. 

Seguono alcuni esempi di grandi insegnamenti che 
abbiamo studiato nell'Antico Testamento e che riguar
dano la vita e la missione di Cristo: 

1. Le leggi dei sacrifici e delle offerte simbolizzano il 
sacrificio redentore di Cristo. 

2. TI comandamento dato dal Signore ad Abrahamo 
di sacrificarGli il figlio Isacco simbolizza il futuro sacri
ficio di Cristo (vedi Giacobbe 4:5). 

3. L'annuale festa della Pasqua che iniziò al tempo 
dell'Esodo celebrava la liberazione dalla morte spiri
tuale ad opera del Primogenito Figlio di Dio. 

4. L'esodo dei figliuoli di Israele dall'Egitto, le loro 
peregrinazioni nel deserto e il loro ingresso nella terra 
promessa simbolizzano la libertà dalla schiavitù del 
peccato che tutti possono ottenere tramite Cristo e con 
i mezzi che Egli ci ha fornito per ottenere la vita 
eterna. 

5. I riti e le ordinanze della legge di Mosè «parlava
no» tutti di Cristo. La purificazione di un lebbroso, per 
esempio, simbolizzava la purificazione di un peccatore 
mediante l'espiazione di Cristo. 

6. Molte profezie riguardavano esplicitamente la ve
nuta di Cristo e la Sua espiazione in favore dell'uma
nità. 

In questo libro si trovano numerosi principi del van
gelo di Gesù Cristo e molte altre regole che i Santi pos
sono osservare per condurre una vita più cristiana. «Il 
messaggio dell'Antico Testamento è il messaggio di 
Cristo, della Sua venuta e della Sua espiazione» (Ma
rion G. Romney, «The Message of the ald Testamenb>, 
A Symposium on the Old Testament, pago 5). 

(35-3) L'Antico Testamento e le alleanze del Signore 
con i Suoi figli 

L'Antico Testamento offre un ampio panorama di 
principi e di istruzioni relative al processo di stipula-
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zione delle alleanze tra Dio e l'uomo e anche delle con
seguenze che scaturiscono dall'osservare o dal violare 
le alleanze stesse. Il profeta Adamo e tutti gli uomini 
giusti fin dal principio hanno stipulato alleanze con 
Dio. Coloro che le hanno osservate hanno potuto otte
nere la vita eterna, mentre coloro che non l'hanno fat
to hanno rinunciato alle grandi benedizioni che avreb
bero invece potuto ottenere. Nella storia dei rapporti 
tra Dio e i popoli dell'Antico Testamento vi sono molte 
informazioni importanti relative al processo di stipula
zione delle alleanze. Vi sono inclusi anche i dettagli 
specifici riguardanti le promesse e gli obblighi delle 
alleanze e le loro implicazioni per tutte le generazioni. 
L'alleanza del Vangelo fu stipulata con gli antichi pa
triarchi (vedi Mosè 6:64 - 68; 7:51; 8:2; Abrahamo 
2:6-11) e fu scritta dettagliatamente nell'Antico Testa
mento quando fu rinnovata con Abrahamo e i suoi po
steri (vedi Genesi 17:; 22:15-18; 26:1-4; 28; 35:9-13; 
48:3-4). L'alleanza mosaica fu in seguito stabilita con i 
figliuoli di Israele dopo il loro esodo dall'Egitto (vedi 
Esodo 19:1-8; 34:28; Deuteronomio 5:1-4; 7:6-11) e 
continuò sino al rinnovo dell'alleanza del Vangelo al 
tempo di Cristo. Soltanto se si capiscono queste al
leanze si comprendono, sia lo scopo di un popolo 
«eletto», sia le intenzioni del Signore nello sceglierlo e 
separarlo dal mondo. L'Antico Testamento è una storia 
dettagliata di ciò che accade sia ai singoli che alle na
zioni, quando la gente obbedisce alle alleanze che ha 
stipulato con Dio; ma la storia descrive anche chiara
mente gli effetti della disobbedienza e della malvagità. 
Quando Israele come popolo dell' alleanza del Signore 
teneva fede alle sue alleanze con Lui, godeva delle Sue 
benedizioni e prosperava. Quando trascurava o volon
tariamente voltava le spalle alle Sue alleanze incontra
va difficoltà, oppressione e schiavitù. La storia di que
sto popolo durante il periodo dei Giudici, durante il 
regno unito e durante i regni divisi è un continuo ciclò 
di rettitudine, prosperità, orgoglio, malvagità, oppres
sione, schiavitù, umiltà ed infine pentimento, volta 
dopo volta. Mosè profetizzò correttamente il futuro di 
questo popolo (vedi Deuteronomio 28). È chiaro a tutti 
coloro che studiano l'Antico Testamento che la via del
la rettitudine, anche se non aggira gli ostacoli, è l'uni
ca strada che porta al vero successo e alla vera felicità, 
mentre la via del peccato e delle violazioni dell' allean
za porta soltanto alla delusione e al dolore. 

(35-4) L'Antico Testamento è un libro di profezie 

L'Antico Testamento fu scritto da uomini che «hanno 
parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito 
Santo» (2 Pietro 1:21). Coloro che erano cosÌ «sospinti» 
hanno espresso la mente e la volontà di Dio (vedi DeA 
68:4). Per mezzo del potere di Dio essi potevano dire 
la verità riguardo alle cose che per loro erano passate, 
presenti e future (vedi Mosia 8:15-17). Essendo stata 
data loro la conoscenza di tutte queste cose quegli uo
mini di Dio erano in grado di annunciare alla gente del 
loro tempo, oltre a quella dei tempi a loro futuri le con
dizioni, le difficoltà e le benedizioni a venire: 

1. L'Antico Testamento predisse la malvagità e la 
conseguente distruzione e dispersione del casato di 
Israele (vedi Amos 9:8 -9; Levitico 26:14-39; Geremia 
13:19; 15:1-4; 29:16-19; Ezechiele 22:15). 

2. I profeti dell'Antico Testamento predissero molti 
dettagli riguardo alla storia futura delle nazioni e al 

loro impatto sul mondo (vedi Daniele 2; Ezechiele 
25-32; Isaia 15-21). 

3. I profeti dell'Antico Testamento sapevano che il 
Messia sarebbe venuto nel mondo per salvare gli uo
mini dai loro peccati e predissero molti importanti det
tagli riguardanti il Suo ministero terreno (vedi Isaia 
7:14-16; 9:6-7; 42:1-9; 53; Michea 5:2; Geremia 
33:14-26). 

4. I profeti dell'Antico Testamento videro e predisse
ro il rifiuto del Messia da parte della gente e la succes
siva apostasia che avrebbe riempito la terra (vedi Isaia 
53; 24:1-5; Amos 8:11-12). 

5. I profeti dell'Antico Testamento profetizzarono 
che il Vangelo sarebbe stato restaurato negli ultimi 
giorni e che un libro preservato per mano di Dio 
avrebbe svolto un ruolo importante in quella restaura
zione (vedi Isaia 29; Ezechiele 37:15-21; Daniele 
2:44-45; Isaia 2:2-4; Geremia 31:31-34; Malachia 
4:5-6). 

6. I profeti dell'Antico Testamento predissero il ra
duno di Israele negli ultimi giorni e il ristabilimento 
dell'alleanza con Israele incluso il raduno nelle loro 
terre promesse (vedi Deuteronomio 30:1- 5; Isaia 
11:11-12; Geremia 3:12-18; 12:14-15; 16:15-16; 23:3; 
30:3; Ezechiele 11:17; 28:25-26; 34:13; 37:21-27). 

7. L'Antico Testamento predice molti degli eventi 
connessi con la seconda venuta di Gesù Cristo e l'isti
tuzione del Suo regno millenario sulla terra (vedi Isaia 
40:3-5; Daniele 7:13-14; Gioele 3:15-17; Zaccaria 
12:8-11; 13:4 -6; 14:1-9; Isaia 2:4-5; 11:1-9; 
66:15-24). 

La conoscenza che numerose profezie fatte dai pro
feti dell'Antico Testamento, si sono adempiute, costi
tuisce una possente testimonianza della verità di que
sto libro oltre che dell' esistenza di Dio e del fatto che 
Egli tratta invero direttamente con l'umanità. L'Antico 
Testamento riveste particolare valore per i Santi di 
questa dispensazione poiché contiene numerose pro
fezie riguardanti il loro tempo. Grazie ad esso, i Santi 
sono in grado di vedere in grande misura il loro ruolo 
nel piano del Signore per il casato di Israele e per gli 
abitanti della terra in generale. 

(35-5) L'Antico Testamento e la natura di Dio 

Joseph Smith dichiarò che «tre cose sono necessarie 
perché un essere razionale e intelligente possa eserci
tare la fede in Dio per la vita e la salvezza. 

Primo, !'idea che Egli esiste veramente. 
Secondo, una corretta idea del Suo carattere, delle 

Sue perfezioni e dei Suoi attributi. 
Terzo, l'effettiva conoscenza che il corso della vita 

che Egli segue è in accordo con la Sua volontà. Poiché 
senza la conoscenza di questi tre fatti importanti la fe
de di ogni essere razionale deve essere imperfetta e 
improduttiva; mentre se è accompagnata da questa co
noscenza può diventare perfetta e proficua» (Lectures 
on Faith 3:2-5). 

L'Antico Testamento quando è visto nella giusta pro
spettiva ed è interpretato correttamente rivela all'uma
nità il carattere e gli attributi di Dio. Mostra che Egli è 
un Dio di amore e di compassione, che dedica cure pa
terne ai Suoi figli. Egli ha stabilito i mezzi mediante i 
quali possiamo diventare simili a Lui e cerca continua
mente di far avverare l'immortalità e la vita eterna del
l'uomo (vedi Mosè 1:39). 



L'Antico Testamento era la guida e il sostegno di Lehi 

(35-6) L'Antico Testamento: 
le fondamenta delle altre Scritture 

Quando la famiglia di Lehi si trovava già nel deserto, 
dopo essere fuggita da Gerusalemme, il Signore co
mandò a Lehi di rimandare i suoi figli a Gerusalemme 
per procurarsi le «tavole di bronzo» (1 Nefi 3:3). Quelle 
tavole contenevano <<le parole pronunciate da tutti i 
santi profeti. . .  dal principio del mondo» (1 Nefi 3:20). 
Le tavole erano considerate talmente preziose che lo 
Spirito del Signore disse a Nefi che senza di esse la 
Sua nazione sarebbe degenerata e perita nell'increduli
tà (1 Nefi 4:13). Quegli annali ricalcavano in grande 
misura l'Antico Testamento dal libro della Genesi al 
tempo di Geremia. Lehi profetizzò che quelle «tavole 
di bronzo sarebbero andate fra tutte le nazioni, fami
glie, lingue e popoli che fossero della su� stirpe>: (1 
Nefi 5:18) e che esse <<non sarebbero mal state dIstrut
te, né mai sarebbero state logorate dal tempo» (1 Nefi 
5:19). E fu cosÌ, poiché una gran parte del loro conte
nuto è stato preservato nell'Antico Testamento ed è 
stato citato, riscritto e usato come base e fonte di ispi
razione e di conoscenza in tutti gli altri libri di Scrittu
re. Nel canone delle Scritture troviamo centinaia di 
passi citati direttamente dall'Antico Testamento. Molti 
passi del Nuovo Testamento e di altre Scritture sono 
paralleli a passi dell'Antico Testamento. Troviamo lun
ghi passi dell'Antico Testamento citati in 2 Nefi 6:8; 
12-24; 3 Nefi 22,24-25. I riferimenti comuni al Libro 
di Mormon e all'Antico Testamento sono stati elencati 
da Monte S. Nyman nel suo libro «Two Sticks: One in 
Thine Hand», Symposium on the Old Testament, pagg. 
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246-251. I riferimenti di Dottrina e Alleanze ai passi 
dell'Antico Testamento sono stati elencati in un saggio 
di Robert J. Woodford (vedi «Doctrine and Covenants 
References That Aid in an Interpretation of Old Testa
ment Scriptures», Symposium on the Old Testament, 
pagg. 276-291). Il legame tra l'Antico Testamento e la 
Perla di Gran Prezzo è evidente poiché quest' opera 
contiene i libri di Mosè e di Abrahamo. Numerosi altri 
passi dell'Antico Testamento si ritrovano negli scritti 
di Joseph Smith nella Perla di Gran Prezzo. 

(35-7) L'Antico Testamento mostra come affrontare 
con successo le difficoltà della vita 

Il presidente Marion G. Romney ha scritto: <<In tu�te 
le dispensazioni uomini santi sono stati ammaestratI e 
istruiti dal cielo per quanto riguarda il vangelo di Gesù 
Cristo. Questi insegnamenti e queste istruzioni sono 
stati preservati nelle Scritture, in modo che tutti coloro 
che lo desiderano possano conoscere chi adorare, co
me adorare e come vivere per realizzare il grande pro
posito della vita terrena e ottenere cosÌ le ricompense 
promesse» ««Records of Great Worth» >, Ensign, set
tembre 1980, pago 3). 

Il presidente Romney ha anche detto che <<l'Antico 
Testamento, come altre Scritture, è un manuale che in
segna come comportarsi quando si è minacciati dalle 
avversità. Proprio per i drammatici e chiari contrasti in 
esso descritti la lezione che questo libro può insegnare 
è inequivocabile» ««Records of Great Worth, ,>,

.
pag. 6). 

Molti episodi dell'Antico Testamento sono dI grande 
valore didattico per i Santi. Il presidente Romney ha 
citato alcuni di questi esempi indicandone la rilevanza 
per il nostro tempo: . . 

. ,. 
«L'Antico Testamento contIene moltI esempI sull Im

portanza di saper ascoltare e di seguir
.
e ,g�i �mon�

menti del Signore riguardo alle calarruta ImmmentI. Il 
Signore avvertÌ Giuseppe e il popolo d'Egitto soprav
visse a una carestia poiché esso aveva ascoltato le sue 
parole. Il Signore preservò la famiglia umana ed altre 
forme di vita grazie all'obbedienza di Noè nel costruire 
l'arca. Egli preservò Mosè, Abrahamo, Meschac, Sha
drac e Abed-nego. Egli ammonÌ Israele in numerose 
occasioni. A volte il popolo ascoltava e a volte Gli vol
tava le spalle. Nella nostra dispensazione ci sono state 
impartite ripetutamente delle sollecitazioni a stare . 
pronti. Nella prefazione di Dottr�a e Alleanze po�sIa
mo leggere questa chiara esortaZIOne: <PreparateVI, 
preparatevi, per ciò che sta per avvenire, poiché il Si-
gnore è vicino> (DeA 1:12). . , . 

Il Signore è a conoscenza delle calarruta che colpIran
no gli abitanti della terra prima della Sua venuta e pro
prio come faceva nei tempi antichi ha impartito diretti
ve per la nostra protezione. Le storie conte�ute nel-

. 
l'Antico Testamento devono essere un momto per nOI. 
Grazie al programma di benessere che ci è stato rivela
to, oggi la Chiesa apre la via alla soluzione dei proble
mi economici della società. In un prossimo futuro essa 
starà come una luce sul colle, per una generazione in 
disintegrazione e sarà capace di risolvere il disordine 
caotico del mondo. La civiltà sta crollando mentre la 
Chiesa progredisce secondo gli stessi eterni principi 
esposti nell'Antico Testamento. I nostri �iovani

.
de�o-

. 
no imparare l'importanza della preparazIone e l prmcI
pi che la rendono possibile. Questo obiettivo si può 
realizzare in gran parte grazie allo studio dell'Antico 
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L'Antico Testamento è una testimonianza di Cristo 

Testamento» ««Records of Great Worth»>, pagg. 6-7). 
In un messaggio diretto alla Chiesa il presidente 

Spencer W. Kimball disse: «Fratelli e sorelle ho prepa
rato questo messaggio allo scopo di incoraggiarvi a 
studiare le Scritture. <Investigate le Scritture! perché 
pensate aver per mezzo d'esse vita eterna, ed esse son 
quelle che rendon testimonianza di me> (Giovanni 
5:39). 

Forse avrete notato che da molti anni le autorità ge
nerali ci spronano con maggiore frequenza e spirito di 
amore ad adottare un programma di studio quotidiano 
del Vangelo a livello individuale e familiare. Inoltre, 
per i corsi di studio degli adulti della Chiesa, le opere 
canoniche hanno sostituito ogni altro materiale come 
libro di testo ed è raro che si termini una riunione sen
za un invito ispirato da parte dei dirigenti del sacerdo
zio a leggere e a studiare le Scritture» «<Investigate le 
Scritture», La Stella, settembre 1976, pago 1). 

Alcuni non studiano l'Antico Testamento poiché ri
tengono di non poterlo capire. Come avviene per tutte 
le Scritture si può comprendere l'Antico Testamento 
soltanto mediante un ripetuto studio. Nello stesso arti
colo sopra citato il presidente Kimball scrisse: <<Son 
convinto che ognuno di noi a un certo punto della vita 
deve scoprire da solo le Scritture, non una volta sol
tanto, ma riscoprirle ripetutamente. 

Ritengo fermamente che, proprio come fece Giosia, 
noi tutti dobbiamo ritornare alle Scritture (vedi 2 Re 
22-23) e lasciare che esse operino possentemente in 
noi; dobbiamo lasciare che esse ci inducano a servire il 
Signore» «<Investigate le Scritture!», pago 3). 

In armonia con il presidente Kimball il presidente 
Marion G. Romney ha citato i seguenti esempi che in
dicano l'utilità dello studio degli insegnamenti del
l'Antico Testamento: 

«Mi sembra che uno studio dell'Antico Testamento 
offra una prova convincente dell'utilità e delle ricom
pense che si ottengono studiando le Scritture. Gli 
scritti di Mosè erano le Scritture per l'antica Israele. 
Tali scritti includevano il <Libro della legge>. Come mo
strano i seguenti esempi il Signore esortò ripetutamen
te Israele a studiare queste Scritture e a vivere in base 
alla <legge>. 

A Giosuè che doveva guidare Israele al di là del 

Giordano nella terra promessa il Signore disse: 
[Giosuè 1:7-8]. 

Notate che Giosuè doveva meditare sulle Scritture 
giorno e notte; un passo importante per la conoscenza 
delle Scritture. 

La storia di Israele è una lunga serie di alti e bassi, di 
luci e di ombre. Sia la gente che la civiltà sorgevano e 
cadevano in base allo studio e all' obbedienza o all' ab
bandono e al rifiuto delle leggi delle Scritture. 

Dopo la cattività di Babilonia una delle prime cose 
che i Giudei umiliati fecero al loro ritorno a Gerusa
lemme fu di radunarsi per ascoltare per bocca di Esdra, 
lo scriba, la lettura del libro della legge di Mosè e tutta 
la congregazione ascoltò la lettura del <libro della legge 
di Dio distintamente> (vedi Nehemia 8:1-3, 8). 

TI consiglio di Isaia era di mettere alla prova i maghi 
e gli indovini mediante gli insegnamenti delle Scrittu
re. <Alla legge! alla testimonianza!> egli disse, <se il po
polo non parla così, non vi sarà per lui alcuna aurora> 
(Isaia 8:19-20)>> ««Records of Great Worth»>, 
pagg. 3-4). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(35-8) Facciamo tesoro delle parole di vita 

Hai mai avuto delle difficoltà a comprendere l'Antico 
Testamento? Durante lo studio di questo libro hai pa
gato il prezzo richiesto per acquisire la conoscenza e 
l'ispirazione che in esso sono disponibili? L'anziano 
Bruce R. McConkie ha scritto: 

<<Vorremmo che tutti i Santi degli Ultimi Giorni leg
gessero tutte le opere canoniche, meditassero nel loro 
cuore sulle eterne verità che si trovano in esse, che si 
inginocchiassero per chiedere al Signore con sincerità 
e fede di ricevere conoscenza, comprensione e guida. 
Vorremmo che ognuno di voi le leggesse sia da solo 
che insieme con la sua famiglia e non leggesse sempli
cemente le parole, ma meditasse e pregasse sul loro 
contenuto in modo da far nascere in sé quel desiderio 
di giustizia che scaturisce dallo studio della pura e per
fetta parola di Dio. Vorremmo che la Chiesa iniziasse 
ad abbeverarsi alla fonte, senza che sia diluito il mes
saggio puro e perfetto che il Signore ha dato per bocca 
dei Suoi profeti, il messaggio proclamato dalle opere 
canoniche della Chiesa . . .  

Non basta leggere, bisogna leggere, meditare e pre
gare in modo che lo Spirito dell'Onnipotente partecipi 
allo studio e ci dia la comprensione» «<Drink from the 
Fountain» Ensign, aprile 1975, pagg. 70-71). 

Il presidente Marion G. Romney ha parlato del ciclo 
di studio che ci permette di accrescere la nostra cono
scenza del Vangelo. TI concetto che egli ha predicato si
curamente si applica all'Antico Testamento come a tut
te le Scritture: «La conoscenza del Vangelo si ottiene 
per gradi: si impara un poco, si obbedisce a ciò che si è 
appreso, si assimila un altro poco e si obbedisce di 
conseguenza. È un ciclo che continua in un cerchio 
eterno ed è lo schema mediante il quale si può proce
dere sino a raggiungere la piena conoscenza del Van
gelo» ««Records of Great Worth»>, pago 4). 

Cosa puoi fare per migliorare la tua conoscenza 
dell'Antico Testamento? 
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Perché Nehemia ristabilì la Festa delle Capanne? 

32-12 
Chi sono i prigionieri? 33-32 
Vi saranno dei non Israeliti che sopravviveranno 

alla battaglia di Meghiddo? 33-48 
Chi era il messaggero mandato a preparare la via 
del Signore e chi era l'angelo del patto? 34- 8  
Che cos'è i l  libro che « è  stato scritto dinanzi a Lui»? 

34-14 
Facciamo tesoro delle parole di vita, 35- 8 

McKAY, DAVID O. 
Padroneggiare se stessi, 2-30 
Il prezzo della contesa, 4-46 
L'importanza dell'unità, 4-47 
Introduzione, 12-1 
«L'aspetto del loro volto testimonia contr'essi», 

13-18 

MENZIES, ALLEN 
Quali erano le pratiche abominevoli di Giuda? 4-25 

MESERVY, KEITH H. 
Il libro di Giobbe, 3-2 
Giobbe era una persona reale? 3-4 
Dio parlava con Satana? 3- 5 
«Senza la mia carne, vedrò Iddio», 3-7 
Qual era nelI'antichità il significato della parola 

legno? 27-22 

MILLER, MADELEINE S., E MILLER, J. LANE 
Cosa si sa di Sennacherib, re d'Assiria? 12-21 

MONSON, THOMAS S. 
«Cercansi finitori», 33- 50 

MORRIS, GEORGE Q. 
Meghiddo: ambientazione, 1- 3 



MOULD, ELMER W. K. 
Nuovi padroni per il casato di Israele, J- 1 
Il primo ritorno dei Giudei, J-3 

NIBLEY, HUGH 
Il sorgere degli scribi, K- 2 

NYMAN, MONTE S. 
«Guai. .. ai figliuoli ribelli», 15-2 2 
Confida nel Signore invece che nel «braccio di 

carne», 15-23 
Perché Isaia dice che i tempi difficili per 

Gerusalemme sono giunti al termine? 16-4 
Israele dispersa sulle isole del mare, 17-4 
«Tu sei il mio servo, Israele, nel quale io 

manifesterò la mia gloria», 17-5 
Un'aggiunta a Isaia proveniente dal Libro di 

Mormon, 17-10 
Un passo spesso citato, 17-18 

OXFORD ENGLISH DICTIONARY 
Introduzione, 20-1 

PENROSE, CHARLES W. 

Un'esortazione al pentimento, una promessa di 
perdono, 13-8 

Perché vengono descritti questi grandi cataclismi? 
18-24 

Come può «una nazione venire alla luce in una 
volta» e «un paese nascere in un giorno»? 18-29 

Meghiddo: la liberazione, 1-8 

PERRY, L. TOM 
«Ponete ben mente alle vostre vie!» 30-6 

PETERSEN, MARK E. 
Il ruolo del Profeta, B-3 
Quale rapporto ha questo versetto con la venuta 

alla luce del Libro di Mormon? 15-19 
L'iniquità separa l'uomo dal Signore, 18-1 2 

POTOK, CHAIM 
Com'era la vita durante il regno di Manasse? 19-2 

PRATI,ORSON 
Il ritorno delle dieci tribù, D-6 
Le tribù perdute verranno a Sion, D-7 
Sion sarà un luogo di rifugio, 13-26 
«La terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno», 

13-59 
Grandi cambiamenti fisici accompagneranno la 

seconda venuta del Signore, 15 -6 
Qual era lo «scritto sigillato» e a chi furono date a 

leggere le sue «parole»? 15-17 
A chi si riferisce la frase «I traviati di spirito 

impareranno la saviezza»? 15-2 1 
Israele sarà una desolazione sino a quando il 

Messia inizierà la preparazione del Suo ritorno, 
15-24 

«La solitudine gioirà e fiorirà come la rosa», 15-29 
A quali periodi di tempo si riferiscono questi 

versetti? 18-14 
«Le tenebre coprono la terra», 18-15 
«Chi mai son costoro che volan come una nuvola?» 

Che significato ha la loro presenza? 18-16 
«Non più il sole sarà la tua luce», 18-17 
La parabola del cedro, 26-46 
Israele sarà radunata per rivelazione e per il potere 

del Signore, 26-52 
Meghiddo: l'esercito di Gog, 1-5 

Quali erano i regni rappresentati nel sogno di 
Nebucadnetsar? 28-13 

PRATI, PARLEY P. 

401 

«L'Eterno metterà interamente a secco la lingua del 
Mar d'Egitto ... e vi sarà una strada», 13-64 

L'obiettivo di Gog sarà frustrato dal potere di due 
testimoni, 1-6 

Meghiddo: l'ultima crisi, 1-7 
Meghiddo: la liberazione, 1-8 
Qual è il significato della visione di Daniele del 

montone e del capro? 28-42 

PRIDEAUX, HUMPHREY 
Gli Asmonei e la rivolta maccabea, K-7 

PRITCHARD, JAMES B. 
Correlazione cronologica della documentazione 

delle Scritture del ministero di Isaia, F- 2 

RASMUSSEN, ELLIS T. 
Introduzione, 2-1 
I profeti mentono o disobbediscono mai all'Eterno? 

4-14 
Profezia sui discendenti di Baasa, 4-39 
Cosa sappiamo del regno di Omri quale re 

d'Israele? 4-41 
Le profezie di Nahum furono scritte in superba 

poesia ebraica, 20-3 
Un epitaffio per Ninive, 20-9 
«Fino a quando, o Eterno, griderò, senza che tu mi 

dia ascolto?» 2 2-3 
Ester fu preordinata? 3 1-10 
Onori per Mardocheo, non per Haman, 3 1-14 
Perché molti «si fecero» giudei? 3 1-16 

REYNOLDS, GEORGE 
Cosa ne fu delle tribù d'Israele? D-5 

REYNOLDS, GEORGE, E SJODAHL, JANNE M. 
Qual è il significato della visione di Daniele del 

montone e del capro? 28-42 

RICHARDS, LE GRAND 
«Negli ultimi giorni. .. il monte della casa 

dell'Eterno si ergerà sulla vetta dei monti», 
13-10 

Negli ultimi giorni egli alzerà «un vessillo per le 
nazioni lontane», 13-29 

«Il Signore stenderà una seconda volta la mano per 
riscattare il residuo del suo popolo», 13-62 

«Efraim non invidierà più Giuda, e Giuda non sarà 
più ostile ad Efraim», 13-63 

Cosa significa la frase «Ella mi sarà come un ariel»? 
15-16 

Quali sono le «maraviglie su maraviglie» di cui 
profetizzò Isaia? 15 -18 

Cosa si intende con «una cosa nuova» nel deserto? 
16-27 

L'Eterno sostiene il Suo profeta, 23-34 
Il Signore stesso radunerà la dispersa Israele, 25-8 
«Non continueranno più a languire», 25-9 
I santi stanno preparando il regno sul quale regnerà 

Cristo, 28-40 
«L'uomo dev'egli derubare Iddio?» 34-1 1 

ROMNEY, MARIO N G. 
Le proprie azioni seguono i propri pensieri, 2-42 
«La giovane ... partorirà un figliuolo», 13-45 
«Venite alle acque ... comprate, mangiate», 18-2 
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Sulla terra sono in aumento calamità e tribolazioni 
ma c'è un luogo di salvezza, 18-31 

' 

L'Antico Testamento è una testimonianza di Cristo 
�� 

, 

L'Antico Testamento mostra come affrontare con 
successo le difficoltà della vita, 35-7 

Facciamo tesoro delle parole di vita, 35- 8 

SCHURER, EMIL 
Gli Asmonei e la rivolta maccabea, K-7 

SKOUSEN, W. CLEON 
Dove si trova il torrente Kerith? 5-4 
Cos'era il mantello del profeta che fu messo 

addosso a Eliseo? 5-22 

SMITH, JOSEPH 
La gloria di Dio, 1-34 
Elia fu veramente trasportato in cielo? 5-39 
Possedere lo «spirito di profezia», E-4 
Ammonimento contro le conseguenze 

dell'apostasia e della trasgressione, 13-28 
Visione del Signore e dei regni celesti, 13-31 
«Le porte furono scosse ... e la casa fu ripiena di 

fumo», 13-35 
Quali offerte recheranno i santi al Signore? 14-25 
Introduzione, 15-1 
Perché il cambiamento delle ordinanze era cosa 

tanto grave? 15-4 
«Chi. .. potrà resistere al fuoco divorante?» 15-25 
Chi sono i «riscattati dell'Eterno» e che cosa ha in 

serbo il futuro per loro? 15-30 
Chi è la luce che apre gli occhi dei ciechi? 16-18 
La restaurazione del Vangelo, 25-13 
Descrizione della visione di Ezechiele, 26-3 
«Un vento di tempesta», 26-4 
Cosa rappresentano le ruote viste da Ezechiele? 

26-10 
I giusti qualche volta soffrono insieme con i 

malvagi, 26- 54 
Il pentimento dei peccati, 27-14 
Il torrente del tempio, 27-34 
Perché Daniele pregava tre volte al giorno rivolto 

verso Gerusalemme? 28-32 
Cosa rappresentavano le bestie viste da Daniele? 

28-35 
Daniele vide Adamo o <<1'antico di giorni» e Cristo 

che assumeva il posto che Gli competeva come 
re della terra, 28 -38 

Chi è Gabriele e perché egli sarebbe stato mandato 
a spiegare a Daniele il significato della sua 
visione? 28-43 

Vi saranno dei non Israeliti che sopravviveranno 
alla battaglia di Meghiddo? 33-48 

Chi era il messaggero mandato a preparare la via 
del Signore e chi era l'angelo del patto? 34- 8  

Qual è 1'offerta con giustizia che faranno i figliuoli 
di Levi? 34-10 

Qual è il grande lavoro iniziato da Elia? 34-17 
L'Antico Testamento e la natura di Dio, 35- 5 

SMITH, JOSEPH FIELDING 
Cosa possiamo concludere sui vari matrimoni di 

Salomone? 1-45 
Med.ia�te il potere .del sacerdozio Elia suggellò i 

CIelI contro la pIOggia, 5-3 
Elia fuggì da Izebel, 5 -17 

«Il giorno dell'Eterno è grande, oltremodo terribile» 
7- 8 

L'Eterno riscatterà e benedirà il Suo popolo, 7-9 
«lo radunerò tutte le nazioni», 7-12 
«E l'Eterno fece venire un gran pesce», 9- 8 
Il ritorno delle dieci tribù, D-6 
Un'esortazione al pentimento, una promessa di 

perdono, 13- 8 
«Da Sion uscirà la legge, e da Gerusalemme la 

parola dell'Eterno», 13-11 
Negli ultimi giorni le «figliuole di SiOfl» avrebbero 

ceduto alla mondanità, 13-20 
Ammonimento contro «gli spiriti e gli indovini, 

quelli che sussurrano e bisbigliano», 13- 51 
«Un Figliuolo ci è stato dato ... sarà chiamato 

Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre 
Eterno», 13- 54 

Chi era il «tronco d'Isai» e il «rampollo» che sarebbe 
spuntato dalle sue radici? 13- 57 

«Un vessillo verso le nazioni», 13- 61 
Oltre a indicare un paese confinante con Israele 

qual è il significato della parola Edom? 15-27 
La voce di colui che grida nel deserto, 16- 5 
Cosa significa dire «ogni ginocchio si piegherà ... 

ogni lingua mi presterà giuramento»? 16-37 
In che modo i Gentili saranno come balli e balie per 

Israele? 17-9 
In che modo Isaia previde che gli uomini avrebbero 

ricevuto il Cristo? 17-21 
Per quali aspetti Gesù fu <<uomo di dolore, familiare 

col patire»? 17-22 
In che modo il sacrificio di Cristo soddisfece il 

Padre e pertanto giustificò molti? 17-26 
Sulla terra sono in aumento calamità e tribolazioni 

ma c'è un luogo di salvezza, 18-31 
' 

Tutti conosceranno il Signore, 25-14 
Un tempio degli ultimi giorni a Gerusalemme, 

27-23 
La battaglia di Gog e Magog, 27-24 
Quali sacrifici saranno offerti nel tempio? 27-32 
Introduzione, I-l 
Significato del nome Harmaghedon, 1-2 
Meghiddo: la liberazione, 1-8 
Meghiddo: la fine o il principio? 1-9 
Cosa accadrà al grande raduno tenuto ad Adam

ondi-Ahman? 28-39 
Genealogia degli esuli, 29 -lO 
Un tempo in cui avere fiducia e stipulare alleanze, 

32-19 
Qual era la missione affidata ai quattro servitori? 

33-23 
<<In quel giorno vi sarà un gran lutto in 

Gerusalemme», 33-44 
«Chi potrà sostenere il giorno della Sua venuta?» 

34-9 
Qual è il grande lavoro iniziato da Elia? 34-17 

SMITH, WILLIAM 
Perché è usato il termine «viscere»? 2-43 
Chi erano gli eunuchi? 28-4 
Chi erano i Samaritani che fecero interrompere i 

lavori di ricostruzione del tempio? 29-15 

SPERRY, SIDNEY B. 
«lo spanderò il mio spirito sopra ogni carne», 7-11 



Come erano considerate dall'Eterno le condizioni 
spirituali d'Israele? 8-12 

«Odiate iI male, amate iI bene», 8-13 
«Guai a quelli che vivon tranquilli in Sion», 8-15 
Dove e quando visse Giona? 9-2 
Perché Giona fuggì a Tarsis? 9- 4 

Chi era Osea? 10-3 
A Osea fu comandato di sposare una prostituta? 

10- 5 
Quali erano i pericoli delle intricate alleanze 

d'Israele? 10-24 
Introduzione, 11-1 

Alcuni fatti riguardo a Michea, 11-2 
Quale ulteriore accusa Michea rivolge al popolo? 

11- 5 
Cosa intendeva dire Michea con le parole «profeti 

che traviano iI mio popolo»? 11- 8 
Un compendio di ciò che iI Signore chiede ai Suoi 

figli, 11-13 
La ribellione contro iI Signore, 13-3 
Cosa si intende con la frase <mavi di Tarsis»? 13-15 
Il Signore profetizzò di Ciro, re di Persia, 16-30 
Dove profetizzò Nahum? 20-2 
Il messaggio finale di Sofonia, 21-7 
Introduzione, 22-1 
Cosa significano le parole «iI giusto vivrà per la sua 

fede»? 22- 5 
Geremia e l'ambiente in cui egli si muoveva, 23-2 
Nessuno sarà risparmiato, 23-23 
La parabola della cintura di lino, 23-28 
Oltre all'idolatria, di quale altro grave peccato si era 

macchiata Giuda? 23-38 
In quale modo Sedekia violò iI suo patto con iI 

popolo? 24-19 
Dopo la caduta di Giuda, 24-23 
Cos'era e dove si trovava Edom? 25-26 
Ezechiele: un contemporaneo di Geremia e di 

Daniele, 26-2 
L'allegoria della leonessa e dei suoi piccoli, 26 - 49 
La visione della valle delle ossa avuta da Ezechiele 

si riferisce alla Resurrezione o al rinnovamento 
del casato di Israele? 27-20 

Qual è iI simbolismo dei due legni che saranno 
uniti insieme? 27-21 

Come sarà diviso iI paese tra le tribù di Israele? 
27-33 

Qual è iI rapporto tra le quattro bestie e gli 
avvenimenti storici? 28-37 

La supplica di Daniele in favore del suo popolo, 
28- 44 

La spiegazione delle settanta settimane fatta da 
Gabriele, 28- 45 

STRONG, JAMES 
Il sogno di Nebucadnetsar riguardava soltanto gli 

«ultimi giorni»? 28 -12 

TALMAGE, JAMES E. 
L'importanza della costruzione del Tempio di 

Salomone, 1-25 
Quali differenze vi erano fra iI Tempio di Salomone 

e iI tabernacolo del deserto? 1-26 
Cosa accadde alla dedicazione del Tempio? 1-33 
Il tempio edificato da Salomone fu <rigettato>? 1-38 
Cosa intendeva iI Signore con le parole «sradicherà 

Israele da questa buona terra ... e li disperderà 
oltre iI fiume»? 4-23 

Cosa ne fu delle tribù d'Israele? D-5 
Le tribù perdute verranno a Sion, D-7 
«Egli è stato trafitto a motivo delle nostre 

trasgressioni», 17-23 
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Gli abitanti di Gerusalemme paragonati al legno 
inutiIe della vite, 26- 42 

La visione di un futuro tempio, 27-29 
Perché Daniele pregava tre volte al giorno rivolto 

verso Gerusalemme? 28-32 
Chi erano i Samaritani che fecero interrompere i 

lavori di ricostruzione del tempio? 29-15 
Quale confronto possiamo fare fra iI tempio di 

Zorobabel e iI tempio di Salomone? 29-22 
Esdra, lo Scriba, 29-26 
Di quali altri peccati era colpevole l'antica Giuda e 

perché? 34- 4 

TANNER, N. ELDON 
«Confidati nell'Eterno», 2-11 
Dio non fa alcuna cosa senza preavvisare i Suoi 

profeti, 8 - 8 
Ammonimento contro le conseguenze 

dell'apostasia e della trasgressione, 13-28 

TAYLOR, HENRY D. 
«Temi Dio e osserva i suoi comandamenti», 2- 60 

TAYLOR, JOHN 
Come possono i figli di Dio diventare partecipi 

della Sua bontà? 18- 4 

TEASDALE, GEORGE 
La voce di colui che grida nel deserto, 16- 5 

THIELE, EDWIN R. 
Visione generale del regno d'Israele (Regno 

Settentrionale), A-2 

THOMPSON, J. A. 
«Pace, pace», 23-14 
«Raditi la chioma», 23-17 
Perché Giuda è come un «uccello rapace screziato?» 

23-26 
Baruc, 24-24 

TUTTLE, A. THEODORE 
Cos'era un profeta presso gli Ebrei? B-1 

UNGER, MERRILL F. 

Straordinario adempimento di una profezia, 27- 6 

VANDENBERG, JOHN H. 
C'è un modo giusto per digiunare? 18- 8 
Le promesse fatte a coloro che digiunano 

correttamente, 18-9 

WELKER, ROY A. 
Cosa vide Zaccaria in questa visione? 33-27 

WELLS, DANIEL H. 
I santi possiederanno iI regno, 28- 41 

WIDTSOE, JOHN A. 
Cos'era un profeta presso gli Ebrei? B-1 
Cos'è un veggente? B-2 
Il ruolo del Profeta, B-3 
La chiamata e la formazione dei profeti, B-5 
Conclusione, B-8 

WILSON, WILLIAM 
Cos'è iI capitello? 1-31 
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WIRTHLIN, JOSEPH B. 
La carestia nel paese, 8-17 

WOODRUFF, WILFORD 
Il raduno di Israele dalle nazioni del mondo, 
13- 60 
Dio ricorda tutte le Sue alleanze e tutte le Sue 

promesse, 17-7 
Sulla terra sono in aumento calamità e tribola
zioni, 

ma c'è un luogo di salvezza, 18-31 
Perché Daniele pregava tre volte al giorno rivolto 

verso Gerusalemme? 28-32 
Qual era la missione affidata ai quattro servitori? 

33-23 

WOUK, HERMAN 
La festa dei Purim, 31-17 

YARN, DAVID H. 
Perché gli Ebrei interpretarono male la profezia sul 

Liberatore? C-6 

YOUNG, BRIGHAM 
In quale modo Salomone seppe come doveva 

essere costruito il tempio? 1-24 
Luce per le tenebre, 2-14 
Risparmiate la verga, 2-24 
Risposte dolci nell'ambito familiare: 2-26 
La volontà di continuare a progredITe 

spiritualmente, 2- 48 
A colui che persevera sino alla fine, 2-53 
Come l'albero cade, 2-57 
Chi era il «tronco d'IsaÌ» e il «rampollo» che sa
rebbe 

spuntato dalle sue radici? 13-57 
, .  . 

Perché il regno stabilito da Dio consumera glI altrI 
regni? 28-14 

La fiducia nel Signore, 29-32 
Un tempo in cui avere fiducia e stipulare alleanze, 

32-19 

YOUNG, LEVI EDGAR 
Il lavoro necessario per preparare la Sua venuta, 

16-9 
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Indice dei passi delle Scritture 

Spiegazione dei simboli che compaiono dopo i passi 
delle Scritture citati: 

La prima colonna indica il passo delle Scritture; 
la seconda, la lettura in cui viene trattato. 

Esempio: 

Dottrina e Alleanze 57:2-3c 28:9 

a: analisi. Il passo delle Scritture citato è l'argomento 
di un'intera sezione o capitolo. 

Genesi 48 - 49r 
1r 32-13 48:3- 4r 
1:26-28r 28 - 43 48: 15 -22r 
1:29r 28 - 5  49:9 -10r 
3:19c 2- 50 49:10r 
4:10r 26 - 61 49:10c 
4:15r 26 -30 49: 22-26r 
6:9r 26 - 41 49:24r 
9:13-17r 17-29 
10:2r 27-26 Esodo 
10:3r 27-26 1-14r 
10:10r 33-22 2: 11-15r 
10:25r 18 -21 3:2r 
11-17r 32-13 4:10r 
12:6r 4-3 4:12, 16, 30r 
12:7r 1-1 6:3r 
12:7-8d 4-25 6:7c 
13:15r 1-1 7-10r 
15:13r G-3 12:35-36r 
15:16c G-3 12:40 - 41r 
15:18r 1-1 13:21-22r 
17r 10-2 13:21-22r 
17r 35 -3 13:21-22r 
17:3-12r 23-11 14:19-20r 
18: 23-33r 23-13 14: 21-22r 
19:24-25r E-5 15:11r 
19:37d 5 -32 16 -17r 
19:37r 14-17 16:10r 
21:33r 16 -11 18:21c 
22:2- 4d 4-25 19:1-8r 
22:15-18r 35 -3 19:4- 8r 
25:30d 8 - 6  19:5r 
26:1- 4r 35 -3 19:9-16r 
28r 35 -3 19:10-11d 
28:11,19r 4-12 19:18r 
29:31r 34-3 20r 
30:23r 13-23 20:5r 
31:54d 4-25 20:5 - 6r 
32:28-30r 16 -23 20:6r 
33:18r 4-3 20:10r 
35:7d 4-12 20:18-19d 
35:9-11r 16 -28 21:lr 
35:9-13r 35 -3 21:10r 
36:1c 25-26 21: 12-14r 
37:25r 23-19 21: 13-14r 
37:34r 9 -11 21:32r 

d: descrizione. Si dà una breve spiegazione del passo. 

s: significato. Viene analizzato il significato di una 
parola o frase contenuta nel passo. 

c: citazione. Il passo è citato parzialmente o intera
mente. 

r: riferimento. Il passo è soltanto menzionato, senza 
alcuna spiegazione. 

JST: Si usa la traduzione fatta da Joseph Smith. 

26 - 46 22:3d 6 -10 
35 -3 24:16r 26 - 5  
D-6 24:18r 5 -17 
26 - 56 25:4r 14-27 
1- 47 25:20-22r 26 -33 
14- 40 25:22r 12-29 
25 - 8  30:13r 32-14 
13- 49 31:13, 16-17r 18 - 5  

32r 32-13 
32:4r 4-12 

32-13 32:31-32r 23-32 
26 -17 34:14-16r 10 -2 
26 - 5  34:16r 1- 45 
23- 4 34:28r 5 -17 
B-3 34:28r 35 -3 
13- 66 
23-23 Levitico 
1-6 1-7r 29 -12 
29 - 5  3:17r 28 - 5  
26 -17 4:3r 33-15 
16 -23 6:26d 10 -13 
26 - 5  7:19-2lr 28 - 5  
32-13 9:24c, r 5 -16 
13-26 10:17r 10 -13 
16 -23 lld 6 -24 
K-7 llr 28 - 5  
32-13 16:2r 26 - 5  
26 - 5  16:4r 23-28 
B-5 16:29r 18 - 5  
35 -3 17:8r 18 - 5  
10 -2 18:24-28r G-3 
8 - 4  19:31r 13- 51 
26 -5 19:33-34r 18 - 5  
B-3 20:27r 13- 51 
13-35 21: 17-23r 18 - 5  
32-13 22: 18 -22r 34- 4 
4-26 23:34- 44r 32-12 
25-12 25:25r 24-16 
10 -31 25:39 - 40d 6 -10 
18 - 5  26r 10 -12 
B-3 26d 25 -30 
24-19 26:3- 8r 12-34 
13-23 26: 14-39r 35 - 4  
1-10 26:14, 17, 37-39r 12-34 
1-2 26:29r 26 -21 
10 -9 26:36c 1-36 
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seme di -,25-18 
soffocò la ribellione di Adonija, 1-2 

Debito, pagato mediante una forma di servitù, 6-10 
Decime, 3 2-16, 34-1 1, 34-1 2 
Deserto 

fiorirà, 15-29, 16-27 
il fiore di Babilonia diventerà un, 16-27 

Deserto «del mare«, Babilonia, un, 14-33 
Destino, l'uomo controlla il proprio, 2-52, 2-55 

Diaspora, H-4, J-6 
religione ebrea nella, J-7 
vita nella, J-8 

Dieci Tribù 
membri delle - in Giuda, 4-9, 1 2-18 
prigionia assira delle, 1 2-18 
prigionia e fuga delle, A- 2, 4-2 3, D-5 
riscattati dell'Eterno, 15-30 
ritorno delle, D-6, D-7, 2 3-10 
terre ereditate dalle - in Palestina, D-7 
viaggi delle, D-5 

Digiuno 
promesse per l'obbedienza al, 18-9 
scopo del, 18 -8 

Dio 
conversazione di - con Satana, 3-5 
dell'Antico Testamento è Gesù Cristo, Prefazione 
esistenza di, Prefazione 
gelosia di, 4-26 
intervento di - nella vita degli uomini e delle 

nazioni, Prefazione 
l'uomo deve cercare, 18-26 
natura di, 35-5 
personale, 8-1 3 
rapporto di alleanza dell'uomo con, Prefazione 

Disciplina, dei figli, 2-24 
Disobbedienza 

conseguenze della -, predetta da Aggeo, 30-2 
un tema dell'Antico Testamento, Prefazione 

Dispensazione, ultima, 17-7 
Disperazione, 10-41 
Divinazione, trattata da Ezechiele, 26-58 
Divorzio, lettera di, 17-1 1 
Donna, 3 3-2 3 
Donna shumanita, 6-1 1, 6-1 3, 6-14, 6-15 
Donne. Vedi anche Figlie di Sion 
Dono, dei santi al Signore, di Israele radunata, 14-25 
Dualismo, profetico 

di Daniele, 28-50 
di Ezechiele, 27-20, 27-2 1 
in Isaia, 14-1, 14-2, 14-8, 14-14, 14-28, 14-34, 

15-16, 16-5, 17-18, 17-20 
di Geremia, 25-24 
di Nahum, 20-4 
di Sofonia, 2 1-1, 2 1-3 
di Zaccaria, 3 3-7, 3 3-1 3 

E 

Ecclesiaste, punto di vista dell', 2-46 
Efa, un simbolo, 3 3-2 2 
Efraim 

benedizioni di, 3 3-3 3 
Erefz Israele, H-4 
Giuda non sarà invidiato da, 1 3-63 
guardiano del Vangelo negli ultimi giorni, 1 3-64 
ruolo di - nella Restaurazione, 1 3-57 

Egitto 
alleanza di Salomone con l', 1-14 
capi dell'- incapaci di salvare la nazione, 14-29 
città di - distrutte, 27-1 1 
conquista di - da parte di Babilonia, 25-19 
deve imparare chi è Dio, 27-9 
distruzione di, 25-2 2, 25-28, 27-1 2, 27-18 
e Giuda, 6-4, 1 2-4, 19-14,24-3 2 
e Israele, 6-4, 14-30, F-2 
fallimento delle maggiori industrie predetto, 14-27 



fardello di, 14-28 
giudizi del Signore su, 8-4, 8-6 
giudizi su, 14-1 
l'uscita di Israele dall'-, un simbolo, 10-34 
localizzazione dell', 25 -26 
pagano, 8-9 
profezie contro l', 27-2 
rovine dell', 25 -27 
terra di prima prigionia, 1 0-28 
un simbolo, 25 -26, 27-18 

Elah, governo di, A-2 
Elam, sarà distrutta, 25 -22 
Elath/Ezion-Geber, Vedi anche Marina, di Salomone 
Elia 

Achab incontrò, 5 - 8  
attraversa il fiume Giordano, 5 -38 
cieli suggellati da, 5 -3 
descrizione di, 5 -34 
ed Eliseo, 5 -37 
e i bovi, 5 -2 1  
e il torrente Kerith, 5 -4 
e la vedova di Sarepta, 5 -6 
fuga di - da Izebel, 5 -17 
il Tishbita, 5 - 2  
mantello di, 5 -22,  5 -40 
miracoli di, 5 -1, 5 -3, 5 -6, 5 -7 
nella vigna di Naboth, 5 -27, 6 -31 
nutrimento di - da parte dei corvi, 5 -5 
potere di suggellamento restaurato da, 34-17 
predicazione di - al Regno Settentrionale, A-2 
re di Siria unto da, 5 -19 
respinto dai propri contemporanei, 5 -1 
sacerdoti di Baal contendono con, 5 -12,  5 -15 
soldati distrutti da, 5 -35 
trasportato in cielo, 5 -39 
viaggi di, 5 -18, 5 -37 

Eliakim, simbolo di Cristo, 14-40 
Eliakim/Joiakirn, governo di, A-3 
Elias 

della Restaurazione, 16 -15 
un precursore, 34- 8 

Eliseo 
doni di Naaman rifiutati da, 6 - 19, 6 -2 0  
e d  Elia, 5 -37 
e Giosafat, 6 -5 
e Jehoram, 6 - 5  
e l a  donna shunamita, 6 -11 
e morte dei piccoli ragazzi, 5 -42 
ministero di, 6 -1 
miracoli di, 6 -13 
morte di, 6 -42 
predicò al Regno Settentrionale, A-2 
versò l'acqua nelle mani di Elia, 6 - 6  

Emmanuele 
significato del termine, 13-46 
titolo di Geova, 13-46 

Erodiani, K-9 
Esaù, rigetto del Signore di, 34-3 
Esdra 

condizione sociale di, 29 -25 
fiducia di - nel Signore, 29 -32 
insegnò la legge, 29 -24 
libro di, 29 -2 
missione di, 29 -32 
ordine di - di ripudiare le mogli pagane, 29 -29 
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passi sul Salvatore che mancano dal libro di, 29 -31 
Scritture sviluppate da, H-4, H-6 
secondo ritorno guidato da, J-5 
uno scriba, 29 -26 
uomini che accompagnavano, 29 -27 

Espiazione, 17-24 
Giorno dell', 1 8-15 

Essarhaddon, F-2 
Esseni, K-6 
Esther 

bellezza di, 31-1 
determinazione di, 31-11 
identità razziale di  - tenuta segreta, 31-5 
preordinazione di, 31-1 0, 31-20 
preparazione del re  da parte di, 31-12  

Etiopia 
moderna, 27-26 
nella battaglia di Meghiddo, 1-4 

Eunuco, definizione di, 18-5, 2 8-4 
Evilmerodac, governo di, J-1 \ 
Ezechia 

cerca di liberare il paese dall'idolatria, F-2 
condotta di, F-2 
e l'Assiria, D-3 
e Osea, 10-3 
governo di, A-3, F-2 ,  H-l 
la vita di - viene allungata, 12-32 
liberazione di - dall'Assiria, 12-24 
preghiera di - per la liberazione, 12-24 

Ezechiele 
allegorie di, 26 -49, 26 -50, 26 -60 
cibi ingeriti da, 26 -18 
contemporaneo di Geremia e Daniele, 26 -2 
cucina con gli escrementi, 26 -19 
e esercito di Gog, 1-5 
e la sinagoga, H-4 
fu comandato di non piangere per la morte di sua 

moglie, 26 -62 
giacere a fianco di, 26 -17 
immagini figurative di, 26 -3, 26 -4, 26 -5, 26 -6, 

26 -7, 26 - 8, 26 -9, 26 -10, 26 -35, 26 -42, 26 -43, 
26 -44, 26 -55, 26 -56, 26 -57, 27-21 

libro mangiato da, 26 -12 
messaggio di, 26 -1, 27-38 
ministero di, 26 -63 
parabole di, 26 -46, 26 -61 
potere promesso, 26 -13 
predicò a Giuda, A-3 
prigioniero in Babilonia, 26 -2 
profezia di  - su Meghiddo, I-l 
restaurazione profetizzata da, 27-1 
taglio dei capelli di, 26 -20 
viene legato, 26 -15 
visioni del tempio di, 26 -25, 26 -26, 27-29 
visioni di, 26 -3, 26 -6, 26 -32,  27-30 

F 

Falegnami, 33-10 
Fardello, definizione di, 2 0-1 
Farisei, K-5 
Fede, 1 0-41, 2 2-5, 2 8-53 
Festa dei Tabernacoli, 32-12 
Feste, scopo delle, 33-26 
Fiaccole, 26 -5 
Fiamme eterne, 15 -25 
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Fichi 
come simbolo, 10-30 
parabola dei, 24-7 

Fico, usato come simbolo da Gioele, 7- 5 
Fiducia in Dio, 3- 6, 22-7 , 29-32 
Fiere, 18- 5, 26-26, 28-35, 28-37 
Figli 

disciplinare i, 2-24 
insegnamento dei, 2- 40 
possono subire le conseguenze dei peccati dei 

genitori, 25-12 
Figliuole di Sion 

giudizi sulle, 13-22 
mondanità delle - negli ultimi giorni, 13-20, 13-21 

Filistia 
distruzione della, 25-20 
fardello della, 14-16 
giudizi sulla, 8- 4, 8- 6, 14-1 
profezie contro la, 27-2 

Filo a piombo, 8-16 
Finimenti, 5-23 
Finitori, 33- 50 
Fiume Eufrate, l-l, 29-17 
Flagelli, 4 - 6 
Focaccia non rivoltata, Efraim come una, 10-23 
Fontana, 23-7 
Fonte battesimale, 1-32 
Foresta della campagna meridionale, 26- 53 
Freccia aguzza, 17- 5 
Freccia, come simbolo, 17- 5 
Frode sacerdotale, 6-19, lO-n, 10-18, 11- 8 
Frutti, cesto di - estivi, un simbolo nella visione di 

Amos, 8-16 
Fumo, simbolo di gloria, 13-35 
Fuoco 

del Signore, 5-16 
divoratore, 8-16 
un simbolo, 13-35, 24-27 ,26-5, 26- 53 

Futuro, scopo del Signore nel rivelare il, 17-3 

G 

Gabriele 
come Noè, 28- 43 
settanta settimane spiegate da, 28- 45 

Galaad, 24- 4 
Galaaditi, 12-11 
Galilea, il Messia rimase in, 13- 52 
Galli, 5-14 
Garment, 18-19,33-15 
Gehazi, 6-19, 6-20 
Gelosia, di Dio, 4-26, B-3 
Geova 

culto di, non protetto, 10-20 
Dio delle colline, 5 -25 
il Gesù Cristo preterreno, 13- 54 
lo stesso di Gesù Cristo, 17-14 
nomi di, 16-11 
titoli di, 13- 66 

Geremia. Vedi anche Lamentazioni 
appendice storica al libro di, 24-25 
comandamenti del Signore a, 23-35 
contemporaneo di Lehi, Nahum e Sofonia, 21-1 
e Anania, 24-13 
e Baruc, 24-24 
e la caduta di Giuda, 23-1 
e Sedekia, 24- 4, 24-12 

Giuda avvisato da, dopo la caduta, 24-23 
il libro delle Lamentazioni potrebbe essere stato 

scritto da, 24-26 
il Signore sostiene, 23-34 
immagini figurative usate da, 23-29, 23-35, 23-37 , 

23-39 
importanza della sua chiamata, 24-3 
imprigionato, 24-15, 24-22 
lamento di, 23-20 
lettera di - ai prigionieri, 24-14 
ministero di, 23-2 , 23- 4, 25-1 
parabola di, 23-28, 24-7 
perseguitato, 23- 40, 24-2 
predice il raduno d'Israele, 13- 63 
preghiera di, 23-30 
preordinato, 23-3 
profetizza la battaglia di Meghiddo, 1-4 
profezia di, 29-3 
riceve l'ordine di predicare, 23- 6 
seppellisce la prova dell'acquisto come simbolo, 

24-16 
simbolismo usato da, 23- 5, 23-7 , 23- 8, 23-12 , 
23-13 
si sottomette ai nemici, 24-10 
sua predicazione a Giuda, A-3 
visioni di, 23- 5, 25-1 

Gerico, 4- 45 
Geroboamo 

dinastia di, A-2 
e Salomone, A-2 
favorisce l'idolatria, A-2 , 4-12 
re d'Israele, A-l 
sovrintendente di Salomone, 4- 4 

Geroboamo II 
e Giona, 10-2 
e Osea, 10-3 
governo di, A-2 , 8-2 

Gerusalemme 
abitanti di, 26- 42 ,  26- 43 
assedio di, 24-22 , 24-23 , 24-31 , H-2 , 26-16, 

26-20, 26-21 
città santa, 13-11,27-37 
come intera nazione, 15-16 
come una donna il cui marito è morto, 24-26 
distruzione di, G-4, 26-23 , 27-15 
e perdono alla Seconda Venuta, 16- 5 
futuro di, 15-10 
i tempi difficili giunti al termine, 16- 4 
la nuova, non avrà bisogno del sole, 18-17 
la parola del Signore si diffonderà da, 13-11 
lutto in, 33- 44 
misuramento di, 33- 8, 33-11 
monito e promessa di Sofonia a, 21- 6 
posseduta in pace, 7-15 
profezia della caduta di, F-2 
purezza di, 7-13 
restaurazione di, 23-10, 33-7 
ricostruzione di, 18-16, 18-17 
Silo, 24-9 
tempio degli ultimi giorni a, 27-23 , 27-29, 27-37 
traviata dai falsi profeti, 24-29 
una pietra pesante, 33- 42 
«Valle della visione», 14-37 
vecchia e nuova, 18-20 
visione di Zaccaria di, 33-27 



Ghilgal 
idolatria corruppe, 10-15 
legge della circoncisione rinnovata a, 10-15 
un simbolo, 10-30 

Gihon 
accetta Salomone quale re, 1-2 

Ginocchio, ogni - si piegherà, 16-37 
Giobbe 

annunciato da Ezechiele, 26-41 
atteggiamento degli amici di - nei suoi confronti, 

3-2 
benedizioni date a, 3-2 
bontà di, 3-2, 3- 8 
esistenza di, 3-4 
identità di, 3-4 
integrità di, 3-2 
le benedizioni di - vengono raddoppiate, 3-9 
organizzazione del libro di, 3-3 
sacrifici di, 3-2 
sofferenza fisica di, 3-2 
sofferenza psicologica di, 3-2 
sofferenza spirituale di, 3-2 
testimonianza di, 3-2 

Gioele 
contemporaneo di Amos, Osea e Michea, 11-1 
e l'esercito di Gog, 1-4 
messaggio di, 7-3 
profezie di - riguardanti gli ultimi giorni, 7-3 
simboli usati da, 7-4, 7- 5 
vita di, 7-2 

Giogo 
Anania ruppe il - di Geremia, 24-13 
Geremia doveva prendere il - su di sé, 24-12 
un simbolo, 10-35, 23-8, 24-12, 24-27 

Gioielli da naso, 2-21 
Giona 

chiamato ad andare a Ninive, 9-4 
debolezza del carattere di, 9-13 
fuga di - a Tarsis, 9-4 
inghiottito dal pesce, 9- 8 
pentimento di, 9-9 
suggerisce il proprio destino, 9-7 
simbolo di Cristo, 9-3 
vita di, 9-2 

Giorno del Signore, 7- 8,21-7 
Giosafat 

e Achab, 5-29 
alleanza di - con Israele, 6-4 
governo di, A-3 

Giosia 
e Geremia, 23-2 
e il libro della legge, 19-7,25 -1 
Giuda dopo la morte di, 19-24 
governo di, A-3, H-l 
idoli distrutti da, 19-10, 19-12 
morte di, 19-14 
rettitudine di, 19- 6 
Sofonia predicò durante il governo di, 21-2 
vestiti noleggiati da, 19- 8 

Giosuè, 33-13 
guidò la ricostruzione del tempio, 29-12 
identità di, 29 - 8 
primo ritorno sotto la guida di, J-3 

Giovanni Apostolo 
e i due testimoni, 1-6 

e l'esercito di Gog, 1-5 
libro mangiato dall', 26-12 
linguaggio dell' - e di Ezechiele, 26-11 
sua visione dei quattro servitori, 33-23 
visione dell', 26- 6 

Giovanni Battista, Isaia profetizzò circa, 16- 5 
Giovenchi, 10-38 
Giuda 

accuse mosse a, 23- 8 
alleanza di - «con la morte», 15 -12 
al punto del non ritorno, 23-33 
benedetto, 33-33 
caduta di, 13-17, G-4, H-2, 26- 52 
come l'argilla, 23-39 
condanna dei governanti di, 24- 5  
condizione pietosa d i  - causata dalla malvagità, 

24-27, 24-28 
consumata, 23-21 
dispersa, 23-30, 23-41 
dispersione e raduno di, 13-38 
distruttori di, 23-27 
distruzione del regno politico di, 33-38 
Edom attaccato da, 12-4 
Edomiti e Filistei attaccati, F-2 
Efraim non sarà offeso da, 13- 63 
e l'alleanza egiziana, F-2, H-l 
e la Grecia, K-3 
e l'Assiria, D-3, H-l 
ellenizzazione di, K-3, K-4 
e Roma, K-8 
eventi dopo la caduta di, 24-23 
falsi dèi adorati da, 15 -12 
giudizi su, 8 -4, 8 -7, 11-4 
governanti di, A-2, A-3, H-l 
idolatria in, 4-25, H-l 
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il rifugio dei giusti del Regno Settentrionale, 4-10, 
12-18 

il Sabato violato da, 23-38 
il tempio non salverà, 23-15 
infedeltà di, 23- 8, 23-9 
iniquità di, 22-3 
inizi di, A-3, 4-7 
Israele attaccata da, 12- 5 
Israele e la Siria attaccano, F-2 
maturo per la distruzione, 21- 5 
membri delle dieci tribù in, 4-9 
nemici di, 33-30 
nessun Giudeo sfuggirà ai castighi, 23-23 
non considera i profeti, G-3 
peccati dell'antica, 34-4, 34-7 
peccati di, 26-44, 26-45 
piaga di, 24-30, 24-33 
preservata, F-2 
profeti in, A-2, A-3 
promessa del Signore a, 33-28 
proposta del Signore di risparmiare, 23-13 
raduno di, 33-28 
riceve la benedizione di divulgare il Vangelo, 33-29 
rimanente di - deve essere preservato, 13- 6,21- 6 
simboleggiata nella visione di Zaccaria, 33-35 
spezza il suo stesso popolo, 11-7 
tragedia di, 19-24 

Giudaismo 
e l'Antico Testamento, Prefazione 
persiani convertiti al, 31-16 
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Giudei 
comunità separate di, H-6 
dispersione dei, H-l 
liberazione dei, C-6 
esiliati, H-5 
oggetto di scherno e di odio, 17- 6 
raduno dei, J-9 
rimasero in Babilonia, 31-18 
ritorno dei, 17-9 
ritorno dei - da Babilonia, J-2 , J-3 , J-5, 29- 4 
sopravviveranno ai loro distruttori, 25-7 
vita dei - in Babilonia, H-2 

Giudizi 
il Signore manda, 16 -33 
i santi non sfuggiranno a tutti i, 26- 54 
i santi possono sfuggire ai, Prefazione 
liberazione dai, 18-31 
profetizzati, 7-12 
riversati, 8- 4 
speranza di sfuggire ai, 21- 5 

Giudizio 
Giorno del - 16-17 
servo con il potere del, 16 -17 
Sofonia predicò in merito al, 21-1 , 21-3, 21- 4 
visioni di Amos degli eventi associati al, 8-16, 8-19 

Giustizia 
chiamata di Amos alla, 8 -13 
i giudizi seguono la, 26-1 
legge di, 17-26 

Gog 
battaglia di, 27-24, 1-4 
esercito di, 1-5, 1-7 , 1-8 
sarà frustrato dal potere di due testimoni, 1-6 
significato del termine, 27-25 

Gomer (individuo) 
e Osea, 10- 5, 10-9, 10-11, 10- 40, 10- 41 ,  10- 42 
un simbolo d'Israele, 10-5, 10-6, 10-9, 10-10, 

10- 40, 10- 41 ,  10- 42 
Gomer (luogo) 

moderna, 27-26 
nella battaglia di Meghiddo, 1-4 

Grandine, a Meghiddo, 27-27 
Grano, 10-25 
Grecia, 27-7 , K-3 
Greggi, 33-39 
Guardiano, 18- 6, 25-8, 26-14, 27-13 
Guerra, caratteristica degli ultimi giorni, 13-13 

H 

Habacuc 
canto di, 22-7 
contemporaneo di Lehi e Geremia, 22-2 
descrizione del libro di, 22-1 
predicò a Giuda, A-3 
vita di, 22-2 
simbolismo usato da, 22- 6 

Haman 
caduta di, sul letto di Ester, 31-15 
decreto di, 31-9 
forca di, 31-13 

Hamon-Gog, valle di, 27-28 
Hatsor, 25-22 
Hazael 

oggetti sacri del tempio ricevuti da, 6-37 
Joachaz sconfitto da, 6- 40 
Joas placa, 6-37 

profezia di Eliseo su, 6-27 
Siria governata da, 6-27 

Hilkia, 14- 40 
Hiram 

Salomone aiutato da - nella costruzione del 
tempio, 1-22 

servi di - insegnano a Israele il commercio navale, 
1- 40 

Hosea, A-2 , F-2 
Hulda, 19-9 

I 

Idolatria 
come adulterio e abominazioni, 10-2 
di Giuda, G-3 , 23-2 , 23- 8, H-l, 26-22 , 26-26, 

26-27 
d'Israele, 11-14, 12-16, 12-17 
Geroboamo stabilì 1',4-12 
la corruzione risulta dall', Prefazione 
negli ultimi giorni, 13-13 
tentativo di Ezechia di abolire l', F-2 

Idoli, 23-22 
Idoli domestici, 10-11 
Idumea, 15-27. Vedi anche Edom 
Ignoranza, 13-28 
Incenso, bruciatura delI' - 23- 5 
Indovini. Vedi Falsi profeti 
Iniquità, 18 -12 
Integrità, 2-34 
Interpretazioni private, C-IO 

Intervento, di Dio nella vita degli uomini, Prefazione 
Ipocriti, gli - ricevono i giudizi più severi, 26-31 
Irrigazione, 16-27 
Isai, tronco di, 13- 57 
Isaia 

ai santi è comandato di meditare sulle parole di, 
13-1, 15-1 

cambiamenti nel testo del libro di, 14-3 
cammina nudo e scalzo, 14-32 
capitoli profetici di, 16-13 
chiavi alla comprensione di, E-2-E-12 
comprensione di - richiede maturità spirituale, E-3 
contemporaneo di Michea, 21-2 
distruzione delle nazioni minori profetizzata da, 

14-36 
distruzione di Israele profetizzata da, F-2 
dualismo di, E-5 
e Achaz, 13-39, F-2 
e Azaria/Uzzia, F-2 
ed Ezechia, 12-24 
e due testimoni, 1-6 
e i giudizi di Dio, E-7 
e il Libro di Mormon, 14-1 , 15-16, 18-2 
e i peccati politici, 11-1 
e l'Assiria, 12-30, 16-1 
geografia riferita da, E-6 
immagini figurative di, E-5, 13- 5, 13-27 , 14- 5, 
15-14, 15-15, 16-7 , 16-10, 16-17 , 16-23 , 16-34 
sue profezie su Gerusalemme, 15 -lO 
sua predicazione a Giuda, A-3 
l'agricoltura e, E-5, 15- 5 
le parole di, difficili da comprendere, E-l 
lingua di, E-5 
messaggio di - rigettato, 13-37 
ministero di, F-2 
parabole di, 13-27 , 15-15 



profezia di - sulla Restaurazione, 16-19 
profezie di, F-2 
Regno Settentrionale ammonito da, A-2 
salmo di, 15 - 8 
scritti di - citati da altri profeti, E-l 
significato del nome, E-l, 13- 50 
simbolismo di, 17-16, 17-17, 17-21, 17-23, 18- 6, 

18-14, 18-16, 18-25 
situazione storica degli scritti di, E-8 
stile di scrittura di, 16-3 
stile poetico di, E-3 
testimonia di Cristo, 16-36 
tristezza di - dopo aver avuto una visione, 14 -34 
uno statista, 11-1 
un veggente, 15-1 
visioni di, 13-2, 13-31 

Islam, Antico Testamento e, Prefazione 
Isole 

del mare, 17-4 
Israele dispersa sulle, 17- 5 
un simbolo, 16-14 

Israele 
alleanza di - con la Siria, 13-39, F-2 
balli e balie per, 17-9 
benedetta, 33-33 
caduta di, 12-1, 13-44, 13-47 
cambiamenti nell' economia in - sotto Salomone, 

1-39 
chiamata al pentimento, 8-13 
ciclo di vita spirituale, 23-7 
Ciro deve restaurare, 16-30 
come Sodoma e Gomorra, E-5, 13-7 
condizione di - tra il giorno della profezia di Isaia e 

il suo adempimento, 16-21 
confini di - sotto Salomone, 1-19 
coscrizione d', 1-23 
crescita di - negli ultimi giorni, 17-28 
crimine in, 1-13 
cronache dei re di, 12-9 
desolazione di - fino al ritorno del Messia, 15-24 
dispersa, 18-23 
dispersione di, D-6, 13- 58, 15-22, 17-11,25-30, 

26- 54, J-6 
divisa, A-l 

. divisione delle terre tra le tribù d', 27-33 
e Babilonia, 25-19 
e l'Assiria, D-3 
figli idolatri di, 10-19 
figlio di Geova, E-5 
fuoco, salvata dal, 33-14 
giudizi del Signore su, 8-4, 8-7 
giudizi su, 14 -1, 15-11 
governatori di, A-2 
governo corrotto di, 13-28 
governo dell' - unita, 1-18, A-l, 4 - 5  
guai a quelli che vivon tranquilli in, 8 -15 
guerre di, 5-24, 6-22, 6-23 
idolatria di, 12-16 
il casato d', sarà riscattato, 17-9 
il Signore combatterà le battaglie di - negli ultimi 

giorni, 7-12, 11-12 
il Signore salverà, 16-22 
infedele al Signore, 10 -22 
l'Assiria conquista, 12-15, 12-18, 12-22, 12-25 
malvagità di, 11-14, 11-15, 13-13, 13-28 
marina di, 1-40 

monito del Signore a, 25 -15 
nazioni ostili a, 17-9 
profezia dei giudizi su, F-2 
profezia sulla distruzione di, 7- 5, 7-10, 8-10, 

8-15,8-18,10 - 6, 10 -37, 11-10,21-7 
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raduno di, D-6, 11- 6, 11-10, 13- 58, 13- 60, 13- 62, 
14 -12, 15-22, 16-23, 16-24, 17-4, 17- 8, 23-10, 
23-34,25-3,25- 5,25- 8,25-30,26- 52,27-19, 
J-9, 33-28, 33-26, 35-4 

storia di, E-8 
ribellione di, 13-3 
prigioni in, 1-13prigionieri di - in Assiria, D-5 
profeti in, A-2 
profezia sulla redenzione di, 7-9, 7-10, 7-12, 7-15, 

8-18, 10 - 5, 10 - 6, 10 -37, 11-16,21-7 
restaurazione di, 7-10, 25-3, 25- 5, 25-16, 25-24, 

25-29 
restaurazione, attesa da, 17- 6 
ritorno di - in grande gioia, 25-9 
riunione di, sotto il Nuovo Davide, 13- 63 
sommario dei problemi spirituali di, 13-13 
tassazione di, 1-18 
uscita di - dall'Egitto, un simbolo, 10 -34 

Ittiti, 26-43 
Izebel 

cercano Elia, 5 -17 
crudeltà dei, 4 -44 
e Jehu, 6-32 
e la vigna di Naboth, 5-27, 6-31 
morte dei, 6 -32 
ostilità dei - verso la vera religione, 4 -44 
pratiche idolatre dei, 4 -44 

Javan, 27-7 
Jehoiada, e Joas, 6-36 
Jehoram 

J 

del Regno Meridionale, 5-36 
ed Eliseo, 6-7 
governo di, A-3 
matrimonio di - con Athalia, 5-29, 6-2 8 
morte di, 6-28 
perde Edom e Libna, 6-28 

Jehu 
dinastia di, A-2 
discendenti di Achab uccisi da, 6 -33 
governo di, A-2 
incontro di - con Izebel, 6-32 
incontro di - con Joram e Achazia, 6-31 
malvagità di, 6-31 
unto re dal servo di Eliseo, 6-30 
uno strumento del Signore, 6-35 

Jehu (profeta), ministero di, A-2 
Jeshurun, nome di Giacobbe, 16-28 
Jizreel, 10 - 6  
Joab, 1-2, 1- 6, 1-10 
Joachaz 

e Geremia, 23-2 
governo di, A-2 
Hazael sconfigge, 6-40 
preghiere di, 6-40, 6-41 

Joas (del Regno Meridionale) 
Joas (del Regno Settentrionale) 

ed Eliseo, 6-42 
governo di, A-2 
riscatta le città d' - dal dominio siriano, 6-41 
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Joiakim 
distrugge parzialmente gli annali di Geremia, 

24-2 1 
e Geremia, 24-9, 24-11, 24-1 2 
governo di, 19-15, G-4 
morte di, 19-16 

J oiakin/J oiachin 
deposizione di, 26-2 
e Geremia, 23-2 
governo di, A-3, 19-17, 19-23, G-4 
non tornerà, 24-6 

Joppa/Jaffa, 9-4 
Joram/Jehoram 

del Regno Settentrionale, 5 -36 
ed Eliseo, 6-5, 6-24 
e Jehu, 6-3 1 
e Naaman, 6-17 
idolatria di, 6-3 
governo di, A- 2 
morte di, 6-3 1 

Jotham 
e Osea, 10-3 
governo di, A-3, F- 2 

Kedar, 25-2 2 
Kerethei, 27-5, 1-3 

K 

Kittim, oggi chiamata Cipro, 14-42 

L 

Labashi-Murduck, governo di, J- 1 
Lakis, 1 2-2 2 
Lamaniti, 17-9 
Lamentazioni 

attribuzione delle, 24-26 
e la condizione di Giuda a seguito della resa a 

Babilonia, 24-26 
immagini figurative delle, 24-27 

Lampi,26-5 
Lavoro missionario, 17-17 
Lavoro, amare il, 2-50 
Legami,23-8,24-27 
Legge 

benedizioni per l'obbedienza alla, Prefazione 
civile e penale, e Antico Testamento, Prefazione 
conseguenze della disubbidienza alla, Prefazione 
del Vangelo, 17-13 
libro della, 19-7 
uscirà da Sion, 1 1-9, 13-1 1 

Legni, 27-2 1, 27-2 2 
Lehi, 23-2, 34-2 

contemporaneo di Geremia, Nahum e Sofonia, 
2 1-1 

predicazione di - a Giuda, A-3 
Leone 

come simbolo, 20-6, 23-1 2 
come simbolo usato da Gioele, 7-5 

Leonessa, allegoria della, 26-49 
Leopardo, 23-29 
Levi, figli di, 29-28 
Leviathan, 15-9 
Libero arbitrio, principio del - insegnato da Ezechiele, 

26-47 
Libia, 27-7 

moderna, 27-26 
nella battaglia di Meghiddo, 1-4 

Libri di «saggezza», 2-1 
Libro 

mangiato da Ezechiele, 26-1 2 
mangiato da Giovanni, 26-1 2 

Libro del Signore, 15-28 
Libro della rimembranza, 34-14 
Libro di Mormon, 23-13, 27-2 1 

e i profeti che chiamano Giuda al pentimento, 
19-24 

e Isaia, E-9, E-IO, 17-1, 17-2, 17-6, 17-10, 17-18, 
18 -2 

e l'Antico Testamento, 35-2 
per ovviare agli errori, 15-2 1 
profezie messianiche contenute nel, C-7 
venuta alla luce del, 13-58, 15-16, 15-17, 15-18, 

15-19 
Lignaggio eletto, Prefazione 
Lingua 

controllo della propria, 2-26 
Lingua aramaica, 29 -16 
Livello, 15-14, 19-4 
Lo-ammi, lO -6 
Lo-ruhama, 10-6 
Locusta 

metafora usata da Gioele, 7-4 
simbolo nella visione di Amos, 8 -16 

Luce 
gli occhi dei ciechi aperti dalla, 16-18 
per l'oscurità, 2-14 

Lucentezza, 26-5 
Lucifero, 14-14 
Lucignolo fumante, 16-17 
Luna, adorazione della - da parte di Israele, 1 2-17 

Maaca, 4-3 2 
Maccabei, K-7 
Maghi,28 -7 
Magog 

battaglia di, 27-24, 1-4 
moderna, 27-26 

M 

significato del termine, 27-25 
Maher-Shalal-Hash-Baz, 13-48, 13-50 
Malachia 

messaggio di, 34-1, 34-18 
vita di, 34-2 

Malvagi 
abituati a punire il popolo di Dio, 2 2-4, 2 2-8 
bruciati come stoppia, 34-15 
distruzione dei, 13-56 
moniti ai, 23-42 
non vi è pace per i, 18 -7 
sembrano prosperare, 23-24, 23-25 

Manasse 
governo di, A-3, F- 2, 19-2, 19-13,25-1 
profeti uccisi da, 19-5 

Mancanza di sincerità 
di Amatsia, 1 2-3 
Israele colpevole di, 5-1 1, 5-44 
re di Israele e di Giuda colpevoli di, 4-48 

Mandorlo, 23-5 
Marchio 

quelli senza - saranno uccisi, 26-3 1 
sulla fronte dei giusti, 26 -30 

Mardocheo 
complotto contro il re descritto da, 3 1-7 



nel mondo, ma non del mondo, 31-19 
onori per, 31-14 
rapporto esistente tra - ed Esther, 31-4 
rifiuto di - d'inchinarsi dinanzi Haman, 31-8 

Marina, di Salomone, 1-40 
Marito, 8- 8, 10-2, 10-5, 25-11 
Materialismo, 13-13. Vedi anche Ricchezza 
Matrimonio 

infedeltà alle alleanze del, 34-7 
metafora, 10-1, 10-2, 10-5, 10- 8, 10-40,25-11 
simbolo, 18-20, 18-21, 23-9, 23-10 

Mattania. Vedi Sedekia 
Meghiddo, 17-15,24- 8 

armata di Gog nella battaglia di, 1-5 
chicchi di grandine a, 27-27 
conseguenze della battaglia di, 7-15, 24- 8  
eventi precedenti l a  battaglia di, 1-3 
fine del mondo e inizio del Millennio, 1-9 
Gerusalemme distrutta nella battaglia di, 1-7 
partecipanti alla battaglia di, 1-4 
profezia sulla battaglia di, 7-1, 7-8, 7-12, 7-16, 

15-25,27-24 
significato del nome, 1-2 
sopravvissuti a, 33-48 
Zaccaria predice la battaglia di, 33-37 

Menahem 
dinastia di, A-2 
governo di, A-2, F-2 

Meschech, 27-26, 1-4, 28-16, 28-17 
Mesha, 5-32, 6-4 
Messaggero 

cammino preparato da, 34- 8  
d i  alleanza, 34 -8 

Messia 
apparizione del - agli Ebrei, 18-29 
aspetti politici del, C-6 
come Mosè, C-5 
come servo sofferente, C-5, C-7 
dolore per la morte del, 33-43, 33-44 
due venute del, C-5 
duplice immagine di, C-5 
errata interpretazione delle profezie del, C-6, 11-1 
gli Ebrei aspettavano un - capo politico, C-2 
profezie del, C-l, 11-1,35-4 
profezie del Libro di Mormon su, C-7 
Re di Gloria, C-5 
rigettato, C-l, 13-49 
significato del termine, C-l 
sul trono di Davide, C-5 
titoli del, 10-11, 13-4, 13-46, 13-49, 13- 54 

Micaiah 
e Achab, 5-29, 5-43 
predicazione di - a Giuda, A-3 
suo ammonimento al Regno Settentrionale, A-2 

Michea 
contemporaneo di Isaia, 21-2 
forme letterarie usate da, 11-9, 11-15 
sofferenze di, 11-1, 11-5 
trionfo finale d'Israele profetizzato da, 11-12 
vita di, 11-2 

Mietitura 
legge della, 2-56, 10-32 
parabola del seminatore e della, 15 -15 
un simbolo, 14-35 

Millennio, 17-18 
condizioni durante il, 18-27 

due capitali nel regno di Dio durante il, 13-11 
predizione del, 13-12 
segni del, I-l 

Millo, 1-46 
Ministero, 16-35 
Misericordia, 10-31 
Moab 
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distruzione di, 14-19, 14-20, 14-21, 14-22,25-21 
giudizi del Signore su, 8 -4, 8 - 6 
giudizi su, 14-1, 14-17 
ingannato, 6- 8 
Israele combatté con, 6-4 
profezie contro, 27-2 
ribellione di - dopo la morte di Achab, 5-32 
sacrificio umano offerto dal re di, 6-9 
simbolo del mondo, 14-17, 14-21 

Moloc, 8-14, 12-12, 19 -11,23-8 
Mondo 

descrizione simbolica dei malvagi del, 14-28 
portato in giudizio, 14-1 

Montagna 
della casa del Signore, 13-10 
di Zorobabel, 33-19 
un simbolo, 13-10 

Monte Carmelo, 5-10 
Monte Gherizim, 32-18 
Monte Hermon, 27-7 
Monte Sion 

salvatori sul, 25-31 
simbolo, 25-29 

Monte degli Ulivi, 1-8 
Monte, sacro del Signore, 7-7 
Mormon 

citò Gioele, 7-1, 7-16 
e Geremia, 23-1, 23-32 

Morte, alla - lo spirito ritorna a Dio, 2- 59 
Mosè 

chiavi del raduno restaurate da, D-6 
Cristo sarà come, C-4 
legge di, E-5 

Mostro 15-9 
Mulek, 19-21 

Naaman, 4-2 
carattere di, 6 -16 

N 

Eliseo rifiuta i doni di, 6-19 
guarigione di, 6-17 
suo desiderio di portare con sé un po' di terra 

d'Israele, 6-18 
Nabonedo, governo di, J-l 
Nabopolassar, D-4, 19-15 
Naboth, vigna di, ç-27, 6-31 
Nadab 

governo di, A-2 
ucciso da Baasa, 4-37 

Nahum 
contemporaneo di Geremia, Lehi e Sofonia, 21-1 
e l'Assiria, 20-3 
ministero di, A-3 
profezie dualistiche di, 20-4 
scritti poetici di, 20-3 
simbolismo usato da, 20-4 
sua predicazione a Giuda, A-3 
vita di, 20-2 

Nascita da vergine, 13-45 
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Nathan, 1-2, 1-22 
Nazireati, corrotti dal popolo, 8-7 
Nebucadnetsar, 19-15, 22,2, H-l, 26 -41, 26 - 56 

Babilonia costruita da, G-1 
consigliato di pentirsi, 28-20 
e Giuda, 19-22 
e l'Egitto, 28-2 
e Tiro, 27- 6, 27-10 
governo di, J-1 
programma edilizio di, 14 -10 
riconosce il Dio di Daniele, 28-18, 28-21 
sogno di, 28-9, 28-11, 28-12, 28-13 
tempio dissacrato da, 19-18 

Nehemia 
arma i lavoratori del tempio, 32- 6 
feste ristabilite da, 32-10, 32-11, 32-12 
libro di, 29-2, 32-1 
loda il Signore, 32-13 
mandato dal re a Gerusalemme, 32-3 
riforme di, 32-7, 32-17 
secondo ritorno guidato da, J-5 
muro di, 32- 8 
viaggio notturno di, 32- 5 
vita di, 32-1, 32-2 

Nehushtan, 12-20. Vedi anche Serpente di rame 
Neriglassar, governo di, J-1 
Nethinei,29-9 
Ninive 

caduta di, D-4, 20- 6, 20-7 
capitale dell'Assiria, D-4 
cerca rifugio dai suoi alleati senza trovarlo, 20- 8 
come una prostituta, 20-7 
descrizione di, 20-9 
epitaffio di 20-9 
Giona chiamato ad andare a, 9-4, 20-1 
reputazione di, 9-14 

Nitro, 23- 8 
Noè. Vedi anche Elias, Gabriele 

Ezechiele ne parlò, 26 -41 
mandato a Daniele, 28-43 

Nuovo Testamento, profezie messianiche nel, C-8 
Nuvola 

come simbolo, 26 - 5  
costoro che volan come una, 18 -16 

Obadia, 25 -25 
Obbedienza 

a Dio, 2- 60 

o 

si ottiene la saggezza mediante, 2- 6 
somma delle leggi di Dio, 11-13 

Occhi dell'Eterno e servi, 33-20 
Occhi, 26 -32 
Odio, significato del termine, 34 -3 
Offerta, dei figli di Levi, 34 -10 
Olio, 10-36 
Omri 

dinastia di, A-2 
governo di, A-2, 4 -41 

Onagro, come simbolo di Israele, 10-27, 23- 8 
Ordinanze 

importanza delle - nel piano del Signore, 25-15 
mutate negli ultimi giorni, 15 -4 
predizione della restaurazione delle, 15 -18 

Ordine, nella propria vita, 2-47 

Orgoglio, 10-41 
peccato di Ezechia, F-2 

Oriente, uomo giusto proveniente dall', 16 -15 
Osea 

comandato dal Signore di sposare una prostituta, 
10- 5 

contemporaneo di Amos, Gioele e Michea, 11-1 
e Gomer, 10- 5, 10-9, 10-11, 10-40, 10-41 
eventi nazionali ai tempi di, 10-4 
metafore usate da, 10-16, 10- 8, 10-23, 10-25, 

10-26, 10-30, 10-36, 10-37, 10-39 
predica nel Regno Settentrionale, A-2 
simbolo di Cristo, 10-9, 10-10 
vita di, 10-3 

Ossa, dispersione delle, 23-18 

p 

Pace 
nessuna - per i malvagi, 18-7 
tolta dalla terra, 18-31 

Pagani, un simbolo di Gerusalemme, 26 -43 
Palestina, C-6 
Pali, 15-26 
Pali della «tenda» di Sion, 17-28 
Parola del Signore, sempre adempiuta, 33-3 
Pashur, 24 -4 
Pasqua, 18-5, F-2 
Pastore 

colpito, 33-46 
Cristo è il vero, 33-34 
rigetto del, 33-41 
un simbolo, 18- 6,27-16 

Pastori 
condannati da Ezechiele, 27-16 
i cattivi - sono cattivi dirigenti religiosi, 25 -2 

Patto, il popolo di Nehemia entra nel, 32-15 
Peccati, sette - capitali, 2-15 
Pecora, 17-23 
Pekah 

chiamato «tizzone fumante», 13-42 
governo di, A-2, F-2 

Pekahiah, A-2, F-2 
Pelethei, 1-3 
Pensieri 

le azioni sono precedute dai, 2-42 
malvagi, 2-16 

Pentecoste, 18- 5 
Pentimento,2-27,27-14 

Amos chiama Israele al, 8 -13 
Giona chiama Ninive al, 9-9, 9-11 
Isaia chiama Israele al, 13- 8 
modello di, 13- 8 
«sarà nascosto», 10-37 
uno deve dimostrare il proprio, 10-42 

Pentola 
bollente, 23- 5 
questa città è la, 26 -35 
parabola della pentola, 26 - 61 

Periodo intertestamentare, K-1-K-1O 
Perseverare sino alla fine, Prefazione, 2- 53, 10-41, 
26-48 
Persia 

controlla la Palestina, C-6 
moderna, 27-26 
nella battaglia di Meghiddo, 1-4 



Pesce, Giona inghiottito da un, 9- 8 
Piastra di ferro, 26-16 
Piastra di piombo, 33-22 
Piede, 26- 8 
Pietra angolare, Gesù Cristo è capo, 15-13, 15-14 
Pietro, cita Gioele, 7-11 
Piogge, 16-7 

grandi, 29-30 
Polvere, 16-10 
Popolo particolare, Israele non sarà più un, 8- 4 
Porte della città santa, 27-36 
Potere di suggellamento, sarà restaurato da Elia, 34-16 
Potere spirituale 

chiave del, 2-19 
il servizio porta al, 2-37 

Poveri 
Nehernia si curava dei, 32-11 
oppressori dei, 8-7 

Preghiere, il Signore non ha risposto alle - di 
Habacuc, 22-3 

Prigioni, 1-13 
Prigionieri, 33-32 
Principe di Pace, 13- 55 
Principe di Persia, 28- 48 
Procrastinazione, 26-37 
Profeta 

azioni del, B-7 
addestramento del, B-5 
chiamata del, B-1, B-5 
tra gli Ebrei, B-1 
definizione di, B-1 
manto del, 5-22 
messaggero di speranza, B-7 
ruolo del, B-3, B-6, B-7, B-8, 23- 4 

Profeti 
devono essere ascoltati, 5 - 44 
Dio non fa niente senza prima informarne i Suoi, 

8- 8 
falsi, B-6, 10-29, 11- 8, 13-13, 15-3, 23-2, 23-14, 

24-22,24-29,26-35,26-38, I-S, K-1 
fine dell'era dei, K-1 
Giuda uccise i, 23- 8 
Giuda ammonita dai, G-3 
la morte dei - causò tristezza e rimpianto, K-1, K-2 
la verità per bocca dei, 19-20 
molti in Giuda, 19-19 
molti in Israele, B-3 
non mentono né disobbediscono al Signore, 4-14 
non sono ingannati, 26- 40 
perseguitati da Israele, K-1 
rigetto dei, K-2 
ruolo dei, 8 - 8 
scuole dei, B-5 
veri, B-6, 11- 8, 13-13,23-2,24-34 
viventi e passati, 5 - 43 

Profetizzare, modo di - tra i Giudei, E-5 
Profezia 

Antico Testamento, un libro di, 35- 4 
dono di, B-4 
natura dualistica della - nell'Antico Testamento, 

7-3,7- 4,7- 6,7-7,8-16,8-17, E-S, 13-13, 
13-20 

ottenimento dello spirito di, E-4 
spirito di, B-4 
spirito di - necessario per capire la, E-4 
viene per rivelazione diretta, 8 - 8 

Profezie messianiche, 18-16, 18-18 
della crocifissione, 14- 40 
della nascita di una vergine, 13- 45 
di Aggeo, 30- 5 
di Isaia, 13- 53, 15-13, 17-11, 17-20 
di Zaccaria, 33-13, 33-16, 33-31, 33-32, 33- 40 
una protezione per Giuda, 13- 44 

Profezie sul Millennio, 14- 8 
Profezie, sempre adempiute, 33-3 
Proprietà della gente avida e insaziabile, 13-28 
Proseliti, giudei, J-7 
Prostituta 
Prova d'acquisto, 24-16 
Proverbi 

autori dei, 2-3 
tema del libro dei, 2- 5 

Pruno,11-15 
Pupilla dell'occhio, 2-17, 33-12 
Purificazione, giorni della, 31- 6 
Purim, festa del, 31-17 

Q 
Quattro servi, 33-23 

R 

Rachele,25-1O 
Raduno. Vedi anche Israele, raduno di 

chiavi del, detenute da Mosè, 13- 62 
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compiuto in fretta e con mezzi sconosciuti, 13-29 
di ogni anima retta, 8 -18 
di tutte le nazioni, 7-12 
letterale d'Israele, Prefazione 
Mosè restaurò le chiavi del, D-6, 13- 62 
opera del, 14-24 
profetizzato, D-6, 11- 6, 16-23 

Rama,4-34 
Rame 

come simbolo, 26- 8 
mare di getto di, 1-32 
serpente di, F-2 

Ramo, nome di Cristo, 13- 58,25-2,25- 4,25-17, 
33-16 

Razza umana, una razza divina, Prefazione 
Re 

caratteristiche di un - perché sia accetto al Signore, 
A-l 

Israele messa in guardia contro l'avere un, A-l 
Rechabiti,24-20 
Redentore. Vedi anche Messia 

necessità del, C-3, 18-14 
predizione, 11- 6 
uno deve conoscere, Prefazione 

Regni celesti, visione di Isaia dei, 13-31 
Regno Meridionale. Vedi Giuda 
Regno Settentrionale. Vedi Israele 
Regno di Dio 

altri regni saranno consumati dal, 28-14 
i santi possederanno il, 28- 41 
i santi preparano il, 28- 40 

Reni, 23-37 
Restaurazione 

dell'alleanza, 17-7, 17-13 
e le dieci tribù, D-6 
Elias della, 16 -15 
l'alleanza include tutte le persone in età, 18- 5 
lavoro dei santi durante, 28- 40 
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predizione, 8-17 , 14-25, 15-18, 24-1 , 25-13 
profezie della, 16-19 
ruolo di Efraim nella, 13- 57 
solitudine d'Israele in attesa della, 17- 6 

Rete, 10-18, 11-15,24-27 
Reti,10-18 
Retsin 

alleanza di - con Israele, F-2 
come tizzoni fumanti, 13- 42 

Retti 
il futuro appartiene ai, 22- 5 
i malvagi soffrono insieme ai, 26- 54 
valore dei, 14-7 

Ricchezza 
e rettitudine, 2-28 
pericoli della, 1- 50 

Ricino, Giona e il, 9-13 
Rimanente, deve essere radunato, 13- 62 
Riscattati, 15 -30 
Risparmiate la verga, 2-24 
Risurrezione 

fede di Giobbe nella, 3-7 
per promettere il raduno d'Israele, 10-37 

Riti per la fertilità, 4-25, 10-1 . Vedi anche Astarte, Baal 
Rivelatore, definizione di, B-1 , B-8 
Rivelazione, coloro che hanno lo spirito di - non 

possono essere ingannati, 4-18 
Rivoltosi, 10-18 
Roboamo 

governo di, A-3 
morte di, 4-28 
ribellione contro, A-3 , 4-3 , 4-7 
rifiuta di diminuire le tasse, 4- 5 
successore di Salomone, A-l , 4-2 

Roma 
e la Giudea, K-8 
Palestina dominata da, C-6 

Rotolo che volava, 33-21 
Ruote, 26-10 

s 

Sabato 
definizione di, 18 - 5 
Giuda violò la legge del, 23-38 
legge di, 18-11 

Sacerdote, un falso dirigente, 15-3 
Sacerdozio, 28- 43 

detentori del - devono essere degni, 34- 5 
diniego del - agli indegni, 32-9 
divenne impotente, K-l 
e il lignaggio eletto, Prefazione 
ira del Signore per gli indegni detentori del, 34- 6 
Efrairn detiene il, 13- 57 
Elia operò miracoli mediante il, 5-1 , 5-38 
nell'ultima dispensazione, 17- 5 
predizione delle restaurazione del, 15 -18 

Sacrifici, saranno offerti nel tempio della Nuova 
Gerusalemme, 27-32 

Sacrificio, 2-35, 3-2 
degli animali, 18-28 
dei figli di Levi, 34 -10 
sacerdoti beffeggiano Dio nel, 34 - 4 
sotto la legge di Mosè, 11-13 
non validi se i cuori sono pervasi dal male, 8-13 
un rito vuoto, 8-12 

Sadducei, K-5 

Saggezza 
degli uomini, 15-22 
dei malvagi è futile, 16-16 
della fiducia nel Signore, 2-11 
dono di Dio, 2-7 
la «cosa principale», 2-13 
ottenuta mediante l'obbedienza, 2- 6 
personificata, 2-18 

Salato, 26- 43 
Sale, acqua purificata con il, 5- 41 
Salomone 

anni d'oro di,l-l , A-l 
cambia il governo, 1-18 
Cantico di, 1-21 
clemenza di, 1-2 , 1-10, 1-12 
confini del regno di, 1-19 
decadimento di,l- 50 
e Adonija, 1- 8, 1-9 
effetti dei peccati di, 1- 44 
e Geroboamo, A-2 
giovane, 1- 50 
impiega Hiram, 1-22 
matrimoni di, 1-14, 1- 45 
obbedienza di - a Dio, 1-1 
palazzo di, 1-30 
porta cambiamenti economici, 1-39 
preghiera dedicatoria di, 1-35 
prima visione di, 1-16 
programma edilizio di,l- 50 
proverbi di, 2-3 
regno di, 1- 44, 1- 47 
ricchezze di, 1-1 
rivendicazione di - al trono, 1-2 
sacrifici offerti da - a Gabaon, 1-15 
saggezza di,l-l , 1-16, 1- 50 
Scimei punito da, 1-12 
scritti di, 1-21,2-1,2-3 
tempio di. Vedi Tempio di Salomone 
trono di, 1- 42 

Samaria/Sebastia 
assedio della, F-2 
capitale del Regno Settentrionale, A-2 , 4- 42 
carestia in, terminata miracolosamente, 6-26 
distrutta, 12-15 
idolatria nella, 8-14 
prigionia della, 8 -10 

Samaritani 
adorazione di Geova da parte dei, 29-15, K-3 
idolatria dei, 29-15 
interferenza dei - nella ricostruzione del tempio, 

J-3 , 29-15, 32- 4, 32- 6 
linee di sangue dei - mescolate, 12-19 
origini dei, 12-19, F-2 , J-3 , 29-15, K-3 
paganesimo dei, 12-19 

Samuele 
e la scuola dei profeti, B-5 
monito di, contro il fatto di avere dei re, A-l 

Sanballat, 32- 4, 32- 6, 32- 8, 32-18 
Sangue, come simbolo di iniquità, 15-27 
Santo d'Israele, 13- 4 
Santuario, profanato, 8-16 
Sargon II, D-3 
Sargon, 12-15, F-2 
Satana 

Baal-Zebub,5-33 
conversazione di - con Dio, 3- 5 



Saul, A-l 
Scear-Jashub, 13- 40, 13- 50 
Sceba, 1-3 
Sceba, Regina di, 1- 41 
Scebna, 14- 40 
Sceshbatsar, J-3, 29- 6 
Schiavo, 17-11 
Schighionoth,22- 6 
Scimei, 1-7, 1-12 
Scinear, 

terra di, 28-3 
un simbolo, 33-22 

Scribi, sorgere degli, K-2 
Scritte sul muro, 28-27 
Scritture 

lettura delle - nella sinagoga, H-3, H-6 
sviluppo delle, H-3, H-6 

Seconda Venuta, Prefazione, 18-14 
attività preparatoria della, 16-9 
battaglia di Meghiddo incidente nella, 1-2 
cambiamenti fisici accompagneranno la, 15- 6 
cambiamenti nella terra alla, 1-8 
distruzione dei malvagi alla, 34-15 
eventi precedenti la, 18-24, 18-30 
giorno della, grande e spaventoso, 34-9 
giorno di vendetta e di ricompense, 15-27 
immagini figurative della, per profetizzare la 

distruzione dell'Assiria, 20 - 4 
Gerusalemme troverà il perdono alla, 16- 5 
momento di grande gioia, 15-7 
profetizzata, 35- 4 
profetizzata da Sofonia, 21-3 
segni della, 14- 5, 15-27, 16- 6 
visioni di Amos degli eventi connessi con la, 8-16, 

8-19 
Sedekia/Mattania 

e Geremia, 23-2, 24-12, 24-22 
figli di - uccisi, 19-21 
governo di, A-3 
infranta alleanza con il popolo, 24-19 
profeti predicarono a, 19-19, 19-20 
rivolta di Giuda sotto, G-4, 24-22 
succedette a Joiakin, 26-2 

Seir,27- 4 
Selah,22- 6 
Seleucidi, Palestina dominata dai, C-6, K-4 
Seleuco, K-4 
Seminatore, parabola del, e della mietitura, 15-15 
Senir,27-7 
Sennacherib, D-3, D-4, 12-21, 14-19, 14-31, F-2, 20 - 5  
Serafini, 13-34 
Serpente 

Ezechia distrugge il - di rame, 12-20 
storia del - di rame, 12-20 
un simbolo, 15-9 

Servi, due. Vedi Testimoni, due 
Servizio, 2-38, 34-13 
Servo, Cristo un - con potere di giudizio, 16-17 
Settanta figli, 6-33 
Shadrac, 28-16, 28-17 
Shallum, A-2, F-2 
Shalman, 10 -33 
Shalmaneser, D-3, 12-10, 15-11, F-2 
Shishak,4-27 
Siccità, 23-30, 23-31 
Sichem, conferenza a, 4-3 

Sicurezza, nel Signore, 2-39 
Sidone, 14- 43, 27-2 
Silo, 23-16, 24-19 
Sinagoga 

istituzione della, 32-10 
sviluppo della, H-4, H-6 

Sion 
come un giardino, 18-19 
condizione di - al raduno, 17-29 
Cristo verrà a, 18-14 
definizione di, 7-7, 8-3 
due sedi di, 17-16 
futuro di, 15-26 
guai a quelli che vivon tranquilli in, 8-15 
istituzione di, 13-1 
la luce di - è Cristo, 18-15 
Monte di, 14-25 
non avrà bisogno del sole, 18 -17 
purificazione di, 13-25 
restaurazione di, 17-7 
un luogo di rifugio, 13-26 
un popolo, 16- 8 
uso dualistico della parola, E-5 

Siria, 27-7 
Smith, Joseph, 15-17, 15-31 

e la Restaurazione, 13- 57 
preghiera di, ha delle similitudini con quella di 

Giona, 9-9 
profezie di, 16- 5, 17-20 

Sodoma e Gomorra, Israele chiamata, E-5, 13-7 
Sofferenze 

dei giusti, 3-1 
non sempre risultato del peccato, 3- 6 

Sofonia 
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contemporaneo di Geremia, Lehi e Nahum, 21-1 
Giuda riceve le prediche di, A-3 
immagini figurative di, 21-1, 21- 4 
ministero di, A-3, 21-2 
vita di, 21-2 

Sole 
adorazione del, 12-17,26-28,26-29 
tramonto del - a mezzodì, 8 -16 

Sordi, 15-20 
Sorelle, allegoria delle, 26- 60 
Sorteggio, 9- 5 
Sperano nell'Eterno, potere di coloro che, 16-12 
Speranza messianica 

attesa di un Liberatore Unto, C-3 
nel Libro di Mormon, C-7 
nel Nuovo Testamento, C-8 
riconfermata, 13- 52 

Speranza, 10 - 41 
Spiriti familiari, 13- 51 
Spirito 

del cielo. Vedi Cielo, spirito del 
del Signore, 6-22 
i singoli rivelano la vera natura del loro, 13-18 
riversato negli ultimi giorni, 7-11 

Spirito di menzogna, 5-30 
Sposa, 7-9, 10 -2, 17-28, 18-19, 18-20, 25-11 
Sposo, 7-9, 10 -2 
Stelle, adorazione delle, 12-17, 19-3 
Sterco 

come combustibile, 26-19 
di piccione mangiato durante l'assedio, 6-24 

Stoppia, i malvagi saranno come, 34-15 
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Strada 
del campo del lavator di panni, 1 2-24 
uscirà dal mare, 13-64 

Stranieri, 18-5, 27-35 
Straniero, nella preghiera di Salomone, 1-37 
Streghe, 26-39 
Stregoneria, 14-26 
Stregoni, denuncia degli, 26-39 

T 

Tabernacoli, festa dei, 18-5,32-1 2 
Tabernacolo, paragonato al tempio di Salomone, 1-26 
Tammuz, 26-27 
Tarsis 

e Giona, 9-4 
navi di, 13-15 
sorella di Tiro nel commercio, 14-42 

Tartan, 14-3 1  
Tassazione 

divise Israele, A-l, A- 2 
imposta da Salomone, 1-18,4-5 

Tekoa 
Amos proveniva da, 8-2 
Roboamo fortificò, 8-2 

Tempio 
adorazione nel - andata persa durante la prigionia, 

7-6 
dissacrato, 19-18 
i Babilonesi bevvero dai vasi del, 28-23 
il - futuro sorpasserà il tempio di Salomone in 

gloria, 30-3 
il torrente del, 27-34 
nuovo - a Gerusalemme, 27-23 , 27-29, 27-37 
purificato e restaurato, F- 2 
un ornamento, 26-24 

Tempio di Salomone 
bellezza del, 29-14 
costruzione del, 1-2 2 ,  1-25, 1-29 
dedicazione del, 1-33 , 1-34 
differenze fra il - e il tabernacolo, 1-26 
dimensioni del, 1-26 
distruzione del, 1-38, H- 2 
fonte battesimale nel, 1-:3 2 
modello del - rivelato a Salomone, 1-24 

Tempio di Zorobabel, 1-24, J-4 
costruzione del, 29-19, 29-20 
fondamenta del - sono gettate, 29-13 
inferiore a quello di Salomone, 29-14, 29-22 
ricostruzione del, J-3 , 29-1 2 

Tempo, domato mediante la preghiera, 1-36 
Tenere, nella mano destra, 16-29 
Terremoti, precederanno la Seconda Venuta, 16-6 
Testimoni, due, 17-15,1-6,1-7 
Testimonianza, acquisizione della, B-4 
Tibni, A- 2 
Tiglath-Pileser, D-3 , 1 2-10, 14-16, F- 2 
Timore, 10-41 
Tiro 

giudizi su, 8-4, 8-6, 14-41 , 14-44 
profezie contro, 27-2 , 27-6, 27-10 
un simbolo, 10-30 

Tofeth, 19-1 1 
Togarma, 27-7 

moderna, 27-26 
nella battaglia di Meghiddo, 1-4 

Tolomei, Palestina controllata dai, C-6, K-4 

Tolomeo, K-4 
Torah, K- 1 
Tradimento, 10-1 , 10-41 
Traduzione di Joseph Srnith, Prefazione 

confronto con versetti nella, 1-17 
Trenta sicli d'argento, 33-40 
Trombe d'aria, 23-1 2 ,  26-4 
Trono, di Dio, 26-1 1 
Tsadok,1-2 ,27-30 
Tubal, moderna, 27-26, 1-4 

Ubriachezza, 13-28 
Uccello, 23-26, 23-37 
Ulivi, 33-18 
Ultimi giorni 

U 

condizione negli, 13-13 , 13-23 
lo Spirito si riverserà sul mondo negli, 7-1 1 

Umili, 15 -20 
Umiltà, 10-41 
Umore, 2-3 2 
Unità, porta alla spiritualità, 4-46, 4-47 
Uria, ministero di, 24-1 1 
Uve,10-30, 1 1-15, 25-1 2 
Uzzia. Vedi Azaria/Uzzia 

V 

Vangelo, 18-2 
Veggente, definizione di, B- 1 ,  B- 2 ,  B-8, 15-1 
Vendetta, 10-41 
Vento, 10-36, 1 1-5,23-1 2 
Versione di re Giacomo, Prefazione, 1-17 
Vessillo 

del Vangelo, 14-5 
dei popoli, 13-61 
per le nazioni, 13-29 

Vesti,18-19 
Vestiti di sacco 

e ceneri, 9-1 1 
segno di tragedia, 7-6 
simbolo del dolore dei malvagi, 14-18, 14-39 

Vie di Dio, più alte delle vie dell'uomo, 18-4 
Vigna 

devastata, 13-19 
parabola della, 13-27 
simbolo del popolo eletto, 13-19 

Vino, 7-5, 10-25 
Viscere, sede del desiderio, 2-43 . Vedi anche Reni 
Vita, significato della, 2-58 
Vite 

allegoria della, 26-50 
un simbolo, 7-5,23-8, 26-42 

Volontà di Dio, rassegnazione alla, 2-52 

Zaccaria 
e Azaria/Uzzia, F- 2 
identità di, 33-2 

Z 

insegnò che la rettitudine è più importante del 
rituale, 33-25 

ministero di, 6-39 
morte di, 6 -39 
predice il raduno d'Israele, 13-63 
predizione della distruzione di Gerusalemme a 

Meghiddo, 1-7 
profetizza Meghiddo, 33-37 



profezie messianiche di, 33-16, 33-31, 33-32, 33-40 
simbolismo di, 33-5, 33-9, 33-16, 33-17, 33-19, 

33-21 
un simbolo di Cristo, 33-24 
visioni di, 33-4, 33-22, 33-23 

Zaccaria, K-10 
Zaccaria, governo di, A-2, F-2, 
Zeloti, K-9 
Zimri, A-2 
Zorobabel 

come un anello col proprio sigillo, 30-5 
governo di, J-3 
guida del primo ritorno, J-3 
identità di, 29-6, 29-7 
tempio di. Vedi Tempio di Zorobabel 
un simbolo di Cristo, 30-5 
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