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Il capitolo 52 è basato su Neemia 1; Neemia 2 
 

Capitolo 52: L'uomo chiave  
The Signes of The Times: 29 Novembre 1883 

 
L'autrice Ellen G. White (1827-1915). Foto del 1899 quando aveva 72 anni. 

     Neemia, esule ebreo in Persia, occupava una posizione 
influente alla corte persiana. In qualità di coppiere del re 
poteva incontrare liberamente il sovrano. Per il suo 
incarico, e grazie alla sua capacità e fedeltà, era diventato 
amico e consigliere del monarca. Però, pur godendo del 
suo favore ed essendo circondato dalla pompa e dallo 
splendore di quella reggia, non poteva dimenticare né il 
suo Dio né il suo popolo al quale furono affidati gli oracoli 

divini. Era profondamente interessato al destino di Gerusalemme e le sue speranze 
e le sue gioie erano legate alla prosperità di quella città. Grazie all’intermediazione 
di quest’uomo, che si era preparato per l’opera alla quale era stato chiamato 
mentre risiedeva alla corte persiana, Dio desiderava accordare al suo popolo ricche 
benedizioni nella terra dei suoi padri. 
     Dai messaggeri che provenivano dalla Giudea questo patriota ebreo seppe che 
Gerusalemme, la città eletta, attraversava momenti difficili. Gli esuli che erano 
rientrati dovevano affrontare la miseria e l’ostilità. Il tempio e una parte della città 
erano stati ricostruiti, ma l’opera di restaurazione era interrotta, i servizi del tempio 
venivano disturbati e la popolazione era continuamente in allarme perché le mura 
della città erano in rovina.  
     Sopraffatto dal dolore Neemia non riusciva più né a mangiare né a bere. «Passai 
alcuni giorni in grande tristezza: non prendevo cibo e pregavo il Dio del Cielo» 
(Neemia 1:4). Nella sua tristezza si rivolse al Signore e confessò fedelmente i suoi 
peccati e quelli del popolo. Lo supplicò di sostenere Israele, di dare a questo popolo 
coraggio e forza e di aiutarlo a ricostruire le rovine di Giuda.  
     Neemia pregando sentì crescere in lui la fede e il coraggio. Parole sante 
scaturivano spontaneamente dalle sue labbra. Si rendeva conto del disonore che 
sarebbe ricaduto sull’Eterno se il suo popolo, ora che aveva rinnovato il suo patto 
con lui, fosse stato abbandonato a se stesso e alle sue debolezze. Egli supplicò il 
Signore di adempiere le sue promesse (cfr. Neemia 1:9). 
     «Ma di là vorrete tornare al Signore, vostro Dio, e vi avvicinerete a lui se lo 
invocherete con tutto il cuore e con tutta l’anima. Quando vi saranno accadute tutte 
queste cose, nella sofferenza tornerete alla fine al Signore, vostro Dio, e gli darete 
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ascolto: egli è un Dio pieno di misericordia, non vi abbandonerà e non vi 
distruggerà; egli non dimenticherà mai l’alleanza che ha fatto con i vostri padri» 
(Deuteronomio 4:29-31). Questa promessa era stata fatta a Israele, da Mosè, nel 
nome del Signore, prima che si stabilisse in Canaan e attendeva da secoli il suo 
adempimento. Ora il popolo di Dio, mosso dal pentimento e dalla fede, era tornato 
all’Eterno; la promessa divina si sarebbe certamente adempiuta.     
     Neemia aveva spesso pregato Dio in favore del suo popolo, ma ora, mentre 
pregava, un progetto si affacciava alla sua mente. Se avesse ottenuto il consenso 
del re e l’aiuto per procurarsi tutto il materiale necessario, avrebbe assunto egli 
stesso il compito di ricostruire le mura di Gerusalemme e di ripristinare il prestigio 
nazionale di Israele. Chiese perciò a Dio di aiutarlo affinché il re avesse fiducia in 
lui e questo suo piano potesse essere attuato. Neemia pregò: «... Fa’ che riescano i 
miei piani, fa’ che il re mi accolga benevolmente» (Neemia 1:10). 
     Neemia aspettò per quattro mesi il momento opportuno per presentare la sua 
richiesta al re. Sebbene in questo periodo il suo cuore fosse colmo di tristezza, si 
sforzò di avere un aspetto sereno in presenza del sovrano. Nelle sale sontuose e 
imponenti del palazzo tutti dovevano avere l’aria felice. Sul viso di questi servitori 
del re non doveva trapelare nulla. Ma quando rimaneva solo, lontano da sguardi 
indiscreti, Neemia si sentiva protetto da Dio e dai suoi angeli che ascoltavano le sue 
preghiere, le sue confessioni e le sue lacrime.  
     Alla fine, però, la tristezza che opprimeva il suo cuore non poteva rimanere 
nascosta più a lungo. Le notti insonni e i giorni pieni di preoccupazione lasciarono 
le loro tracce sul suo volto. Il re, sempre preoccupato per la sua incolumità 
personale, era abituato a leggere i volti e a indovinare i sentimenti. Perciò si rese 
conto che il suo coppiere era tormentato da qualche cosa che lo turbava. «Perché 
sei triste? - gli domandò. Non sembri malato; che cosa ti preoccupa?» 
     La sua domanda preoccupò Neemia. Il re si sarebbe irritato venendo a sapere 
che i pensieri del suo coppiere, mentre lavorava al suo servizio, erano rivolti al suo 
popolo afflitto? La sua vita poteva essere in pericolo! Il suo piano per Gerusalemme 
stava forse per fallire? Neemia scrive: «Con molto timore risposi al re: Maestà 
possa tu avere lunga vita! Come potrei non essere triste mentre la città dove sono 
sepolti i miei antenati è in rovina e le sue porte incendiate?» (Neemia 2:2,3).                               
     Il racconto delle condizioni in cui versava Gerusalemme suscitò la simpatia del 
monarca senza risvegliarne i pregiudizi. Un’altra domanda del re offrì a Neemia 
l’occasione tanto attesa: «Hai qualche richiesta da farmi?» Ma l’uomo di Dio non si 
avventurò a rispondere prima di aver chiesto il parere di colui che era più potente 
di Artaserse. Neemia aveva una missione da compiere e perché potesse avere 
successo, l’intervento del re era indispensabile. Si rendeva conto che tutto 
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dipendeva dal modo in cui avrebbe presentato la sua richiesta. Avrebbe così 
ottenuto non solo l’approvazione del sovrano ma anche la promessa del suo aiuto. 
«Dentro di me rivolsi una preghiera al Dio del Cielo» (Neemia 2:4) scrive Neemia e 
in questa corta preghiera ottenne dal Re dei re quella forza che poteva conquistare 
i cuori. 
     Pregare come pregò Neemia nel momento del bisogno è una possibilità offerta 
al cristiano in ogni circostanza. Voi che siete impegnati nelle intense attività della 
vita, che siete sommersi dalle difficoltà, rivolgete le vostre richieste al Signore per 
essere guidati da lui! Voi, che per terra e per mare, siete minacciati da tante 
incognite, affidatevi a colui che può offrirvi la sua protezione. Nei momenti difficili o 
di pericolo improvviso fate udire il vostro grido a colui che si è impegnato a venire 
in aiuto dei suoi fedeli in ogni circostanza della vita. Ovunque voi siate, in qualsiasi 
condizione, afflitti per la tristezza e le preoccupazioni, assaliti dalla tentazione, 
troverete la certezza, il sostegno e il conforto nel grande amore e nella potenza di 
un Dio che è fedele alle sue promesse. 

     Nella sua corta preghiera rivolta al Re dei re, 
Neemia trovò il coraggio di esporre al re Artaserse 
il suo desiderio di essere esonerato, per un po’ di 
tempo, dai suoi incarichi a corte e chiese che gli 
fosse concesso il permesso di recarsi a 
Gerusalemme per ricostruirne le rovine e farne di 
nuovo una città forte e ben difesa. Da questa 
richiesta sarebbero scaturiti nuovi sviluppi della 
situazione. Il re accettò e Neemia scrisse: «... Il re 
mi concesse ogni cosa, perché la mano di Dio mi 
proteggeva» (Neemia 2:8). 
     Essendosi assicurato l’aiuto di cui aveva 
bisogno, Neemia si organizzò per assicurarsi il 

successo della sua impresa e prese tutte le precauzioni necessarie per realizzare il 
suo progetto. Non rivelò il suo proposito neppure ai suoi connazionali perché, pur 
sapendo che molti si sarebbero rallegrati del suo successo, temeva che alcune 
indiscrezioni potessero provocare la gelosia dei loro nemici e forse far fallire i suoi 
piani.  
     La richiesta fatta al re era stata accolta così favorevolmente che Neemia fu 
incoraggiato a chiedere un ulteriore contributo. Per dare autorevolezza e dignità 
alla sua missione, come anche per assicurarsi protezione durante il viaggio, chiese 
e ottenne una scorta armata. Gli furono concesse anche alcune lettere del re per i 
governatori delle province oltre l’Eufrate, territorio che doveva attraversare per 
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raggiungere la Giudea. Ottenne anche una lettera per il custode delle foreste del re 
affinché gli fornisse tutto il legname necessario. 
     L’uomo di Dio volle definire con chiarezza i privilegi che gli venivano accordati 
affinché non venisse accusato di andare al di là dei suoi diritti. 
     Questo esempio di saggezza e di fermezza dovrebbe rappresentare uno stimolo 
per tutti i cristiani. Non basta pregare con fede, bisogna anche agire con prudenza e 
diligenza. Nei momenti difficili capita spesso che l’opera di Dio non progredisca 
perché si pensa che la prudenza e l’amore per il lavoro non abbiano nessun legame 
con la religione. Neemia non considerò compiuto il suo dovere dopo aver pianto e 
pregato davanti al Signore! Egli unì alle sue richieste un santo zelo. Si impegnò 
sinceramente e perseverò in vista del successo dell’iniziativa in cui si era lanciato. 
     Oggi per portare avanti programmi altrettanto importanti della ricostruzione 
delle mura di Gerusalemme sono indispensabili prudenza e piani ben elaborati. 
     Neemia non lasciò nulla di intentato, non lasciò nulla al caso. Chiese i mezzi che 
gli occorrevano a coloro che erano in grado di darglieli. Dio è sempre disposto a 
operare nel cuore di coloro che sono in possesso dei suoi beni perché li mettano a 
disposizione della sua opera. Coloro che lavorano per lui devono approfittare 
dell’aiuto offerto dagli uomini ispirati da Dio. I loro doni possono permettere al 
messaggio della verità di raggiungere molti paesi in cui non è ancora conosciuto. I 
donatori possono non avere fede in Cristo e non conoscere la sua Parola, ma le loro 
offerte non devono essere rifiutate per questo. 
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Il capitolo 53 è basato su Neemia 2; Neemia 3; Neemia 4 
 

Capitolo 53: Il restauratore di brecce 
The Signes of The Times: 6 Dicembre 1883 
The Signes of The Times: 13 Dicembre 1883 

 
     Il viaggio di Neemia a Gerusalemme si svolse senza problemi. Le lettere del re ai 
governatori delle province situate sul percorso gli assicurarono una buona 
accoglienza e una premurosa assistenza. Nessuno osò opporsi a un funzionario 
protetto del re di Persia e trattato con grande rispetto dai governatori delle 
province. 
     Il suo arrivo a Gerusalemme con una scorta militare indicava che era venuto per 
un’importante missione e suscitò la gelosia delle tribù pagane che abitavano vicino 
alla città. Esse avevano spesso manifestato ostilità per i giudei insultandoli 
apertamente; si distinsero in quest’opera malvagia certi capi tribù: Sanballat il 
coronita, Tobia l’ammonita e Ghesem l’arabo. Fin dall’inizio essi considerarono con 
diffidenza le iniziative di Neemia e cercarono con ogni mezzo di far fallire i suoi 
piani e di ostacolare la sua opera. 
     Neemia però continuò a mantenere lo stesso atteggiamento prudente e riservato 
che aveva caratterizzato la sua condotta fino a quel momento. Sapendo che i suoi 
mortali nemici erano pronti a opporsi a lui, tenne loro nascosta la natura della sua 
missione fino a quando, esaminando la situazione, non fu in grado di elaborare i 
suoi piani. In questo modo sperava di assicurarsi la collaborazione del popolo e di 
metterlo al lavoro prima che si manifestasse l’opposizione dei suoi antagonisti. 
     Scegliendo alcuni uomini che riteneva degni di fiducia, Neemia parlò loro delle 
circostanze che lo avevano condotto a Gerusalemme, dell’obiettivo che desiderava 
raggiungere e dei piani che si proponeva di seguire. Suscitò così il loro interesse 
per l’iniziativa e si assicurò il loro aiuto. 
     La terza notte dopo il suo arrivo, Neemia si alzò a mezzanotte e con pochi 
uomini fidati uscì per esaminare personalmente lo stato di desolazione in cui si 
trovava Gerusalemme. Salito sul suo mulo, attraversò la città ispezionando le mura 
diroccate e le porte della città dei suoi padri. Il suo spirito era pervaso da tristi 
riflessioni. Mentre guardava le rovine della sua amata Gerusalemme, con il cuore 
spezzato, i ricordi della grandezza di Israele si affacciavano alla sua mente in 
stridente contrasto con quelle testimonianze dell’attuale desolazione. 
     In segreto e in silenzio Neemia completò il giro delle mura (cfr. Neemia 2:16). 
Trascorse il resto della notte in preghiera perché sapeva che la mattina seguente 
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avrebbe avuto bisogno di molta forza per incoraggiare e riunire i suoi compatrioti 
demoralizzati e divisi. 
     Neemia era in possesso di un mandato reale che richiedeva agli abitanti di 
collaborare con lui nella ricostruzione delle mura della città. Egli però non ricorse 
all’esercizio di tale autorità. Cercò piuttosto di guadagnarsi la fiducia e la simpatia 
del popolo sapendo quanto fosse necessaria sia l’intesa degli animi sia quella delle 
energie da impiegare nella grande opera che li attendeva. Quando la mattina 
convocò i suoi uomini, presentò loro le argomentazioni necessarie a risvegliare le 
loro potenziali capacità e a ritrovare la loro unione. 
     Gli interlocutori di Neemia non sapevano nulla della sua ispezione notturna ed 
egli stesso non la rivelò loro. Il fatto di aver visitato la città contribuì ampiamente al 
suo successo perché egli era in grado di parlare della situazione con una 
precisione e un’abbondanza di dettagli che stupirono i suoi uditori. L’impressione 
provata dalla visione delle rovine di Gerusalemme dava forza e potenza alle sue 
parole. Rimproverò ai suoi patrioti la loro condotta fra i pagani: la religione 
disonorata, il loro Dio bestemmiato. Spiegò che nel paese in cui abitava aveva 
sentito parlare della loro disperazione. Disse che aveva pregato per loro e deciso, 
durante la preghiera, di chiedere al re il permesso di aiutarli. Aveva supplicato Dio 
di permettergli di ottenere dal re non soltanto questo permesso ma anche l’autorità 
e i mezzi necessari per adempiere il suo compito. La sua preghiera era stata 
esaudita e aveva capito che i suoi piani erano in armonia con quelli del Signore. 
     Dopo aver terminato il suo racconto e dimostrato di essere sostenuto 
dall’autorità del Dio di Israele e dal re persiano, Neemia interpellò i presenti per 
sapere se intendevano approfittare di questa opportunità per impegnarsi a 
ricostruire le mura. L’appello di Neemia toccò i loro cuori. Dopo aver compreso 
come Dio li avesse benedetti, vergognandosi dei loro timori e con rinnovato 
coraggio esclamarono tutti insieme: «... “Al lavoro! ricostruiamo la città!” E si 
misero all’opera con impegno» (Neemia 2:18). 
     Neemia si era dato anima e corpo al compito che aveva intrapreso. La sua 
speranza, la sua energia, il suo entusiasmo, la sua determinazione erano contagiosi 
e ispiravano negli altri il suo stesso coraggio e il suo nobile proposito. Ogni uomo 
divenne un altro Neemia e si impegnò a incoraggiate il suo prossimo. Quando i 
nemici di Israele udirono quello che gli ebrei speravano di realizzare, risero di loro 
disprezzandoli e dissero: «Che cosa pensate di fare? Volete mettervi contro il re?» 
Neemia rispose: «Voi non avete niente a che fare con Gerusalemme; nessun diritto, 
nessuna proprietà, nessun ricordo. Noi ci mettiamo a ricostruire perché siamo 
sicuri che il Dio del Cielo ci aiuterà fino alla fine. Siamo i suoi servi» (Neemia 
2:19,20). 
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     I primi che si lasciarono conquistare dallo zelo e dal fervore di Neemia furono i 
sacerdoti. Considerata la loro posizione influente, essi potevano contribuire a far 
progredire o ad ostacolare l’opera e quindi la loro collaborazione fu determinante, 
fin dall’inizio, per il suo successo. La maggior parte dei prìncipi e dei capi di Israele 
si impegnarono attivamente nel lavoro. Questi fedeli collaboratori sono citati nel 
libro di Dio. Ma alcuni fra loro, i nobili della tribù dei Tekoiti “... non piegarono i loro 
colli a lavorare all’opera del Signore”. Il ricordo di questi collaboratori infingardi è 
marchiato di vergogna ed è stato tramandato come avvertimento a tutte le 
generazioni successive. 
     In ogni movimento religioso vi sono di quelli che, pur non potendo negare che 
l’opera è di Dio, mantengono le distanze rifiutando di collaborare. Dovrebbero 
ricordarsi del registro tenuto in cielo, quel libro nel quale non vengono fatte né 
omissioni né errori e in base al quale saranno giudicati. In esso viene registrata 
ogni occasione trascurata ma anche ogni atto di fede e di amore il cui ricordo 
diventa immortale. 
     L’esempio offerto dai nobili della tribù dei Tekoiti aveva scarsa importanza 
rispetto al crescente influsso di Neemia. Il popolo in generale manifestava il suo 
zelo e il suo patriottismo. Uomini capaci e influenti organizzarono le varie classi di 
cittadini in gruppi. Il capo di ogni gruppo si assumeva la responsabilità di erigere 
una parte delle mura. È scritto che costruirono “ciascuno vicino a casa sua”. 

     The Signes of The Times: 13 Dicembre 1883 
     Ora che l’opera era iniziata, il coraggio di Neemia si rafforzava. Instancabilmente 
sorvegliava la costruzione, guidava gli operai, considerava le difficoltà e 
provvedeva a soddisfare le varie necessità. Lungo tutte queste mura di cinque 
chilometri era presente ovunque per esercitare il suo influsso. Sapeva incoraggiare 
i timidi, scuotere i tentennanti, gratificare coloro che si impegnavano. Inoltre non 
dimenticava mai di sorvegliare i movimenti dei nemici che, tenendosi a distanza, 
discutevano come se tramassero un complotto e a volte si avvicinavano agli operai 
per cercare di distrarli dalle loro occupazioni.  
     Nonostante i vari impegni Neemia non dimenticava la fonte da cui attingeva la 
sua forza. Il suo cuore si elevava costantemente verso colui che veglia su tutti. Egli 
affermava: «Il Dio dei cieli ci darà il successo». Queste parole riecheggiavano 
facendo sussultare i cuori degli operai. 
     La ricostruzione delle mura di Gerusalemme non continuò senza ostacoli. 
Satana infatti stava lavorando per suscitare l’opposizione e provocare lo 
scoraggiamento. Sanballat, Tobia e Ghesem, suoi principali istigatori in questo 
movimento, decisero di intervenire per bloccare i lavori. Si sforzarono di provocare 
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la divisione fra gli operai mettendo in ridicolo gli sforzi dei costruttori, dicendo che 
la loro impresa era destinata al fallimento. 
     I costruttori incontrarono ben presto un’opposizione ancora più forte. Furono 
costretti a vigilare costantemente per difendersi dai complotti dei loro avversari 
che, spacciandosi per amici, cercavano con ogni mezzo di provocare confusione e 
perplessità e suscitare la sfiducia. Fecero tutto il possibile per scoraggiare gli ebrei 
cercando di attirare Neemia nella loro trappola. Addirittura ci furono degli israeliti 
sleali disposti a collaborare con loro in questa campagna disfattista. Si cercò di far 
credere che Neemia stesse complottando contro il re persiano con l’intenzione di 
diventare re di Israele e quindi tutti coloro che lo sostenevano sarebbero stati dei 
traditori.      
     Neemia però continuò a ricercare in Dio il soccorso e la guida, e “la gente 
lavorava con slancio”. In questo modo il programma di ricostruzione continuò a 
procedere, le brecce furono riparate e la cinta di mura ricostruita fino alla metà 
dell’altezza prevista.  
     Quando i nemici di Israele videro l’inutilità dei loro sforzi si arrabbiarono 
moltissimo. Fino a quel momento non avevano osato utilizzare la violenza perché 
sapevano che Neemia e i suoi compagni agivano per mandato del re e temevano 
che un’aperta opposizione potesse provocare il malcontento del monarca. Ora, 
però, spinti dalla collera commisero il crimine di cui avevano accusato Neemia:                          
«... si misero d’accordo per venire ad assalire Gerusalemme e crearvi confusione» 
(Neemia 4:2).   
     Mentre i samaritani cospiravano contro Neemia e la sua opera alcuni capi giudei 
iniziarono a lamentarsi e cercarono di scoraggiare l’uomo di Dio esagerando le 
difficoltà che sarebbero sorte in un’impresa simile (cfr. Neemia 4:4).  
     Lo scoraggiamento aveva anche un’altra motivazione. Quegli ebrei che non 
avevano preso parte al lavoro raccolsero le affermazioni e i rapporti dei loro nemici 
e li utilizzarono per scoraggiare i fratelli e suscitare il malcontento.   
     Ma scherno e ridicolo, opposizione e minacce sembravano rafforzare le 
convinzioni di Neemia e spingerlo a una maggiore vigilanza. Egli era cosciente dei 
pericoli di questa lotta contro i suoi nemici, ma il suo coraggio era indomito. «Noi 
pregammo il Signore di aiutarci - egli dichiara - e stabilimmo turni di guardia di 
giorno e di notte per difenderci da quella gente... Incaricai i vari gruppi familiari di 
organizzarsi per la difesa con spade, lance e archi e di mettersi sotto le mura, 
dietro qualche riparo, là dove c’erano spazi indifesi. Considerai la situazione, poi mi 
rivolsi alle autorità, ai capi e al popolo: «Non spaventatevi - dissi - per questi 
nemici. Non dimenticate che nessuno può resistere alla grandezza del Signore. 
Combattete per le vostre case, i vostri fratelli, le vostre mogli, i vostri figli e le 
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vostre figlie!». I nostri nemici si resero conto che noi avevamo scoperto i loro piani. 
Così Dio mandò all’aria i loro progetti e noi potemmo tornare tutti ai nostri lavori 
sulle mura. Ma, da quel momento, solo metà delle persone lavorava per la 
ricostruzione; l’altra metà faceva la guardia, protetta da corazze e armata di lance, 
di scudi e di archi. I capi sorvegliavano tutto il popolo. Anche quelli che lavoravano 
sulle mura o trasportavano il materiale tenevano gli attrezzi per il lavoro in una 
mano, e un’arma nell’altra...» (cfr. Neemia 4:3-17). 
     Accanto a Neemia c’era un uomo che avrebbe dovuto suonare la tromba in caso 
di pericolo e sulle mura c’erano dei sacerdoti con le loro trombe sacre. Il popolo era 
sparso in tutto il cantiere, ma all’avvicinarsi del pericolo l’allarme veniva dato                           
in qualsiasi punto e tutti accorrevano immediatamente. Neemia dice: «Così 
continuammo a lavorare, dalle prime luci dell’alba fino a notte, e metà degli uomini 
si teneva pronta con la spada in mano» (Neemia 4:15). 
     A coloro che abitavano in cittadine e villaggi lontano da Gerusalemme fu 
richiesto di alloggiare dentro le mura, sia per sorvegliare il lavoro sia per essere 
pronti a riprendere l’attività il mattino seguente. In questo modo si evitavano inutili 
ritardi e si fronteggiavano gli attacchi dei nemici che sarebbero stati favoriti dagli 
spostamenti dei lavoratori. Neemia e i suoi compagni affrontarono la fatica e le 
privazioni. Di giorno come di notte, nel breve tempo che si concedevano per 
dormire, rimanevano vestiti e armati di tutto punto.  
     L’opposizione e lo scoraggiamento che i costruttori affrontarono al tempo di 
Neemia a causa dei nemici e dei falsi amici sono simili alle difficoltà incontrate 
anche oggi da quanti lavorano per il Signore. I cristiani sono provati, non solo 
dall’ira, dal disprezzo e dalla crudeltà dei loro nemici, ma anche dall’indolenza, 
dall’incoerenza, dalla tiepidezza e dal tradimento di quanti si dicono amici e 
collaboratori. Vengono criticati, coperti di ridicolo. Questi avversari, che arrivano a 
disprezzare i credenti, sono ricorsi a volte a misure crudeli e anche violente.   
     Satana sfrutta ogni metodo per realizzare i suoi obiettivi. Fra coloro che si 
presentano come sostenitori dell’opera di Dio ve ne sono alcuni che si uniscono ai 
suoi nemici e la espongono agli assalti dei suoi più acerrimi avversari. Capita anche 
che coloro che desiderano veder realizzato il regno di Dio scoraggino i suoi 
servitori ripetendo le calunnie e le minacce dei nemici del Signore. Satana ottiene 
così un vero successo e tutti coloro che subiscono il suo influsso sono soggetti a 
una potenza seduttrice che annulla anche la saggezza dell’uomo più prudente. Ma, 
come Neemia, il popolo di Dio non deve né temere né disprezzare i suoi nemici. È 
necessario che confidi in Dio, prosegua coraggiosamente compiendo la sua opera 
con disinteresse e lasciando al Signore il compito di difendere la causa per cui 
lotta.  
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     In mezzo a innumerevoli difficoltà Neemia ripose la sua fiducia in Dio che 
rappresenta il suo sicuro punto di riferimento. Colui che sostenne il suo servitore è 
stato in ogni tempo un aiuto costante per il suo popolo che, in ogni difficoltà, può 
affermare con fiducia: «Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?» (Romani 8:31). Per 
quanto insidiose possano essere le macchinazioni di Satana e dei suoi seguaci, il 
Signore può smascherare i suoi nemici e svelare i loro piani. La risposta degli 
uomini di fede oggi sarà come quella di Neemia: «Il nostro Dio combatterà per noi». 
Il Signore opera potentemente e nessuno può opporsi al successo della sua opera. 
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Il capitolo 54 è basato su Neemia 5 
 

Capitolo 54: La condanna delle estorsioni 
The Signes of The Times: 20 Dicembre 1883 

 

     Le mura di Gerusalemme non erano state ancora completate quando l’attenzione 
di Neemia fu richiamata dalla triste condizione delle classi più povere della 
popolazione. Nello stato di instabilità in cui si trovava il paese l’agricoltura era 
stata prevalentemente trascurata. Inoltre alcuni esiliati ritornati a Gerusalemme si 
comportavano egoisticamente e il Signore non benediva più la loro terra e il grano 
scarseggiava. 
     Per procurarsi il cibo per le loro famiglie i poveri erano costretti a comprare a 
credito e a prezzi esorbitanti. Dovevano anche procurarsi il denaro con prestiti a 
interesse per pagare le pesanti tasse imposte loro dal re di Persia. E, come se ciò 
non bastasse, certi ebrei ricchi approfittavano della loro miseria per arricchirsi. 
     Dio aveva ordinato, tramite Mosè, che ogni tre anni venisse raccolta una decima 
a beneficio dei poveri. Essi godevano anche del vantaggio che scaturiva dalla 
sospensione dei lavori agricoli ogni sette anni. La terra rimaneva incolta e i suoi 
prodotti erano a disposizione dei poveri.  
     La fedeltà testimoniata tramite queste offerte, destinate ai poveri e ad altre 
iniziative di beneficenza, doveva contribuire a ricordare al popolo che Dio è il 
padrone di tutto e permette che i suoi figli siano fonte di benedizioni. Il piano di Dio 
nei confronti degli israeliti mirava a sradicare dal loro cuore l’egoismo e sviluppare 
la nobiltà del loro carattere.  
     Dio aveva anche detto tramite Mosè: «Se presti denaro a qualcuno del mio 
popolo, al povero che vive con te, non devi fare l’usuraio: non puoi imporgli 
interesse» (Esodo 22:24). «Quando fate un prestito a un vostro connazionale - in 
denaro, cibo o qualsiasi altra cosa - non esigerete da lui interessi». Inoltre aveva 
detto: «Se in una città della terra che il Signore, vostro Dio, vi dà, ci sarà tra voi 
qualche Israelita povero, non sarete di cuore duro e non chiuderete la mano davanti 
al fratello povero. Anzi, sarete generosi con lui e gli presterete ciò di cui ha bisogno 
nel suo stato di necessità... Ci saranno sempre poveri nella vostra terra: perciò                     
vi ordino di essere generosi con i vostri connazionali poveri e bisognosi» 
(Deuteronomio 15:7,8,11). 
     Dopo il ritorno degli esuli da Babilonia, gli ebrei ricchi avevano agito in modo del 
tutto contrario a questi ordini. Quando i poveri erano stati costretti a chiedere 
denaro in prestito per pagare il tributo al re, i ricchi avevano prestato la somma 
richiesta ma con un interesse molto alto. Ponendo ipoteche sulle terre dei poveri 
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avevano progressivamente ridotto gli sfortunati debitori alla più nera miseria. Molti 
erano stati addirittura costretti a vendere i loro figli e le loro figlie come schiavi. 
Sembrava non ci fosse nessuna speranza di migliorare la sorte dei poveri, nessun 
metodo per riscattare i loro figli e le loro terre, nessuna prospettiva, se non una 
miseria sempre maggiore e una schiavitù costante. Eppure erano cittadini della 
stessa nazione, partecipavano allo stesso patto dei loro fratelli più favoriti. 
     Alla fine il popolo espose a Neemia la sua situazione: «... noi abbiamo dovuto 
consegnarli come schiavi: alcune delle nostre figlie sono già state date in schiavitù. 
Non possiamo fare diversamente perché campi e vigne sono già in mano ai nostri 
creditori» (Neemia 5:5). Udite queste parole, Neemia si indignò. Si rese conto che 
per riuscire a risolvere questa situazione, doveva assumere una ferma posizione in 
favore della giustizia. Con l’energia e la decisione che lo caratterizzavano si mise 
subito all’opera per migliorare la sorte dei suoi fratelli. 
     Il fatto che gli estorsori fossero uomini facoltosi, il cui sostegno economico era 
particolarmente necessario per l’opera di ricostruzione della città, non condizionò 
neppure per un momento Neemia. Egli rimproverò aspramente i nobili e i magistrati 
e avendo convocato una vasta assemblea espose gli ordini divini relativi alla 
situazione esistente. Attirò l’attenzione del popolo sugli avvenimenti che si erano 
svolti durante il regno di Achaz. Ricordò loro il messaggio che il Signore aveva 
rivolto a Israele per reprimere la sua crudeltà e la sua oppressione. I figli di Giuda 
erano stati abbandonati, a causa della loro idolatria, fra le mani dei loro fratelli 
ancora più idolatri, cioè il popolo di Israele. Quest’ultimo, nel suo furore, era giunto 
fino al punto di uccidere, nel corso di una battaglia, migliaia di uomini di Giuda e 
catturare donne e bambini per renderli schiavi, o per venderli ai pagani. 
     A causa dei peccati di Giuda, Dio non intervenne per impedire questa tragedia. 
Ma il profeta Oded condannò severamente il crudele sfruttamento dell’esercito 
vincitore (cfr. 2 Cronache 28:10). Oded dichiarò al popolo di Israele che la sua 
ingiustizia e la sua oppressione gli avrebbero attirato i giudizi del cielo e che la 
collera divina si sarebbe riversata su di lui. 
     Dopo aver sentito queste parole i guerrieri liberarono gli schiavi e portarono il 
loro bottino davanti ai capi e a tutta l’assemblea. Allora alcuni capi della tribù di 
Efraim «... presero dal bottino vestiti e calzature e li diedero a quelli che ne 
avevano bisogno; portarono a tutti da mangiare e da bere e medicarono i feriti. 
Caricarono su asini quelli che non erano in grado di camminare; poi condussero 
tutti nel regno di Giuda a Gerico, la città delle Palme. E tornarono a Samaria»                              
(2 Cronache 28:15). 
     Neemia, insieme ad altri, aveva riscattato alcuni giudei che erano stati venduti ai 
pagani. L’uomo di Dio paragonò questa scelta con quella dei ricchi che per sete di 
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guadagno, avevano reso schiavi i loro fratelli. Disse loro: «Quello che fate è 
intollerabile. Voi non avete timor di Dio: così gli stranieri nostri nemici avranno 
buoni motivi per non avere rispetto di noi» (Neemia 5:9). 
     Neemia dimostrò loro che egli stesso, pur essendo stato rivestito di una certa 
autorità dal re persiano, e potendo per questo esigere lauti compensi a suo 
beneficio, non aveva preso neppure quanto gli sarebbe spettato legittimamente; 
non solo, ma aveva offerto con generosità allo scopo di alleviare i poveri nelle loro 
necessità. Invitò quei funzionari che si erano macchiati di estorsione a rinunciare a 
simili metodi. Li invitò a restituire le terre ai poveri e l’interesse del denaro che 
avevano prestato loro, esortandoli a concedere queste somme senza pegni o usura. 
     Queste parole furono pronunciate davanti a tutta l’assemblea. Se i capi avessero 
voluto giustificarsi avrebbero potuto farlo: ma non accamparono scuse. 
«Restituiremo i beni ai loro proprietari - dissero - e cancelleremo i debiti». “Allora - 
disse Neemia - chiamai i sacerdoti e feci giurare ai creditori di mantenere la 
promessa... Tutta l’assemblea approvò gridando: - Amen! - e lodò il Signore»                                   
(Neemia 5:12,13). E il popolo mantenne la promessa. 
     Questo racconto insegna un’importante lezione. «... L’amore dei soldi è la radice 
di tutti i mali...» (1 Timoteo 6:10) ha detto l’apostolo Paolo. Oggi il denaro è diventato 
una passione divorante e la ricchezza è spesso acquisita tramite l’estorsione. Intere 
folle vivono nella povertà; esse sono costrette a impegnarsi in un duro lavoro per 
un salario bassissimo che non permette loro di assicurarsi gli elementi essenziali 
indispensabili alla loro esistenza.  
     Un lavoro pesante, delle privazioni senza la speranza di una sorte migliore 
rendono più difficile la loro situazione. Disperati e oppressi non sanno a chi 
rivolgersi per trovare sollievo e tutto questo si verifica perché i ricchi possano 
accumulare denaro.  
     L’amore del denaro e dello sfarzo ha fatto di questo mondo una specie di 
spelonca di ladroni e di rapinatori. Le Scritture descrivono l’avidità e l’oppressione 
che prevarranno prima della seconda venuta di Cristo. Giacomo scrive: «E ora a voi, 
ricchi!... voi avete accumulato ricchezze. Voi non avete pagato gli operai che 
mietono nei vostri campi: questa paga rubata ora grida al cielo, e le proteste dei 
vostri contadini sono arrivate fino agli orecchi di Dio, il Signore Onnipotente. Voi 
avete vissuto quaggiù sulla terra in mezzo al lusso e ai piaceri sfrenati: vi siete 
ingrassati come bestie per il giorno del macello. Avete condannato e ucciso 
persone innocenti che non hanno la forza di difendersi» (Giacomo 5:1-6). 
     Anche fra quelli che dicono di camminare nel timore di Dio ve ne sono alcuni che 
si comportano come i nobili in Israele. Siccome le leggi li autorizzano a farlo, essi 
esigono più di quanto è giusto diventando così degli oppressori. 
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     Dato che avarizia e slealtà si riscontrano nella vita di coloro che portano il nome 
di Cristo e siccome la chiesa conserva nei suoi registri i nomi di coloro che si sono 
arricchiti con l’ingiustizia, la religione di Cristo viene disprezzata. La dissipazione, 
la frode, l’estorsione corrompono la fede di molti credenti e minano la spiritualità. 
La chiesa è in gran parte responsabile dei peccati commessi dai suoi membri. Se 
non condannerà il peccato a voce alta, lo favorirà. 
     I metodi del mondo non devono diventare una regola per il cristiano. Egli non 
deve imitarne le abitudini discutibili, gli imbrogli, le estorsioni. Ogni atto ingiusto nei 
confronti dei nostri simili è una violazione della regola d’oro. Ogni male provocato 
ai figli di Dio investe Cristo stesso nella persona dei suoi santi. Ogni tentativo di 
approfittare dell’ignoranza, della debolezza o della sfortuna altrui è registrato 
come una frode nei libri del cielo. Chi veramente teme Dio lavorerà giorno e notte, 
preferirà rimanere povero, piuttosto che cedere alla sete di guadagno od opprimere 
la vedova e l’orfano e privare lo straniero dei suoi diritti. 
     Anche discostandosi marginalmente dai giusti princìpi ci si predispone a 
commettere le peggiori ingiustizie. Quando un uomo si arricchisce a scapito di un 
altro il suo animo diventa insensibile all’influsso dello Spirito di Dio. I guadagni 
ottenuti in simili condizioni rappresentano in realtà una perdita.  
     Eravamo tutti debitori nei confronti della giustizia divina, ma non avevamo nulla 
per poter pagare il debito. Allora il Figlio di Dio ha avuto pietà di noi e ha pagato il 
prezzo della nostra redenzione. Egli è diventato povero affinché tramite questa sua 
povertà noi potessimo diventare ricchi. Gli atti di generosità nei confronti dei poveri 
possono dimostrare la nostra gratitudine per la misericordia che ci è stata 
concessa. L’apostolo Paolo esorta: «Così dunque, finché ne abbiamo l’occasione, 
facciamo del bene a tutti, ma soprattutto ai nostri fratelli nella fede» (Galati 6:10). 
Le sue parole sono in armonia con quelle del Salvatore: «I poveri, infatti, li avete 
sempre con voi e potete aiutarli quando volete» (Marco 14:7). «Fate anche agli altri 
tutto quel che volete che essi facciano a voi: così comanda la legge di Mosè e così 
hanno insegnato i profeti» (Matteo 7:12). 
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Il capitolo 55 è basato su Neemia 6 
 

Capitolo 55: Complotti dei pagani  
The Signes of The Times: 3 Gennaio 1884 

 

     Sanballat e i suoi complici non osavano contrastare apertamente gli ebrei, ma 
con crescente astuzia continuavano di nascosto a fare il possibile per scoraggiarli, 
sconcertarli e danneggiarli. Le mura di Gerusalemme stavano per essere 
completate. Una volta terminate e poi sistemate le porte, i nemici di Israele non 
avrebbero più potuto sperare di penetrare nella città; ecco perché volevano a tutti i 
costi fermare al più presto i lavori. Alla fine escogitarono un piano grazie al quale 
speravano di destituire Neemia e quando sarebbe stato nelle loro mani lo 
avrebbero ucciso o imprigionato.  
     Col pretesto di trovare un’intesa fra i contendenti chiesero un incontro con 
Neemia in un villaggio della pianura di Ono. Ma, avvertito dallo Spirito Santo delle 
loro vere intenzioni, egli rifiutò. «Io mandai loro questa risposta - scrive Neemia: 
“Sono ancora troppo impegnato e non posso muovermi. Non intendo abbandonare i 
lavori e farli interrompere solo per incontrarvi. Per quattro volte mi invitarono e io 
diedi sempre la stessa risposta”» (Neemia 6:3,4).  
     Visto che questo piano era fallito, essi ricorsero a uno stratagemma più audace. 
Sanballat mandò a Neemia un messaggero con una lettera aperta che diceva: «Tra 
le popolazioni non israelite gira una voce che mi ha riferito Ghesem: si dice che tu e 
i tuoi connazionali state preparando una rivolta e proprio per questo avete 
ricostruito le mura. Inoltre si dice che tu vuoi diventare re della Giudea e hai già 
convinto alcuni profeti: sono pronti a dare l’annuncio a Gerusalemme che tu sei il re 
della Giudea. La notizia arriverà certamente al re. È meglio che noi ci incontriamo 
per parlare di tutto questo» (Neemia 6:6,7).  
     Se le voci menzionate dal nemico fossero state fatte effettivamente circolare, 
Neemia avrebbe avuto dei motivi per preoccuparsi perché ben presto sarebbero 
giunte al re e il minimo sospetto da parte sua avrebbe provocato le più severe 
misure. Ma Neemia era convinto che la lettera fosse del tutto falsa, scritta per 
intimidirlo e attirarlo in una trappola. Questa idea scaturiva dal fatto che la lettera 
era stata inviata aperta, affinché potesse essere letta al popolo che a sua volta 
sarebbe stato spaventato e intimidito dal suo contenuto.  
     Egli inviò subito la risposta: «Non c’è niente di vero in quello che scrivi. È tutta 
una tua invenzione» (Neemia 6:8). Non ignorava gli inganni di Satana; sapeva che il 
nemico faceva degli sforzi disperati per scoraggiare coloro che erano impegnati nei 
lavori e per far cessare l’opera di restaurazione.  
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     Satana era stato ripetutamente sconfitto e, con maggiore malignità e astuzia, 
tese un’insidia ancora più pericolosa al servitore di Dio. Sanballat e i suoi accoliti 
pagarono degli uomini che si sarebbero spacciati per amici di Neemia affinché gli 
dessero dei cattivi consigli definiti messaggi del Signore. L’ideatore di questa 
iniziativa era Semaia, un uomo che Neemia aveva molto stimato in passato. Egli si 
chiuse in una stanza vicino al santuario come se temesse per la sua vita. Il tempio, 
allora, era protetto da mura e da porte mentre quelle della città non erano state 
ancora sistemate. Manifestando grande preoccupazione per la sicurezza di Neemia, 
Semaia gli consigliò di rifugiarsi nel tempio. Propose: «Nascondiamoci insieme nel 
tempio, dentro la sala centrale. Chiudiamo bene le porte: i nemici vogliono ucciderti, 
certamente di notte verranno» (Neemia 6:10).  
     Se Neemia avesse seguito questo falso consiglio avrebbe sacrificato la sua fede 
in Dio e sarebbe apparso, agli occhi del popolo, codardo e spregevole. Per 
adempiere l’importante opera che aveva intrapreso e per testimoniare la sua 
fiducia nella potenza divina, non poteva essere incoerente e nascondersi per paura. 
L’allarme si sarebbe propagato fra il popolo e ognuno avrebbe cercato di mettersi 
in salvo. La città, lasciata senza protezione, sarebbe diventata facile preda dei suoi 
nemici. Una simile decisione da parte di Neemia avrebbe significato la perdita di 
valore di tutto ciò che era stato realizzato fino a quel momento.  
     Neemia non tardò a rendersi conto del vero carattere e dello scopo del suo 
consigliere: «Ripensandoci, capii che questo consiglio non veniva da Dio: Sanballat 
e Tobia l’avevano pagato per questo. Volevano che io, per paura, compissi quel 
gesto proibito. Così mi avrebbero disonorato e rovinato» (Neemia 6:12).  
     Il cattivo consiglio dato da Semaia era appoggiato da alcuni uomini molto 
influenti che, pur dichiarandosi amici di Neemia, si erano accordati segretamente 
con i suoi nemici. Però fu inutile tendere questo laccio all’uomo di Dio. La 
coraggiosa risposta di Neemia fu: «Un uomo come me non corre a nascondersi. 
Potrei forse entrare nel santuario e aver salva la vita? Non lo farò mai!» (Neemia 
6:11).  
     Nonostante i complotti del nemico, tramati in, segreto o apertamente, il lavoro di 
costruzione proseguì speditamente e, dopo circa due mesi dall’arrivo di Neemia a 
Gerusalemme, la città fu nuovamente circondata dalle sue mura di difesa e i 
costruttori poterono camminare su di esse e guardare dall’alto i loro nemici 
sconfitti e attoniti (cfr. Neemia 6:16).  
     Nonostante la chiara manifestazione del fatto che Dio fosse all’opera non si 
riuscì a reprimere il malcontento, la ribellione e il tradimento fra gli israeliti. «Ma 
anche in quei giorni ci fu un fitto scambio di lettere fra Tobia e i nostri capi. Molti di 
loro erano imparentati con lui e stavano dalla sua parte. Tobia era il genero di 
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Secania...» (Neemia 6:17,18). Ecco le disastrose conseguenze dei matrimoni misti. 
Una famiglia di Giuda si era imparentata coi nemici del popolo di Dio e da lì era nato 
il complotto contro Neemia. Vi furono diversi altri casi analoghi. Questa gente, come 
tutti coloro che avevano contratto matrimoni simili e che erano usciti dall’Egitto con 
Israele, fu fonte di costanti difficoltà. Essi non servirono il Signore con tutto il loro 
cuore e quando la sua opera esigeva un sacrificio erano pronti a violare il patto che 
avevano solennemente accettato.  
     Alcuni di coloro che erano stati fra i primi a tramare il male nei confronti degli 
ebrei ora manifestavano il desiderio di diventare loro amici. I nobili di Giuda                            
che erano anch’essi coinvolti nei matrimoni misti e che avevano avuto una 
corrispondenza sleale con Tobia, fino a giurare di servirlo, ora lo indicavano come 
un uomo capace e lungimirante per cui un’alleanza con lui sarebbe stata molto 
vantaggiosa per gli ebrei. Nello stesso tempo lo tenevano al corrente dei piani e dei 
movimenti di Neemia. In questo modo l’opera di Dio era esposta agli attacchi dei 
nemici ed era così possibile fraintendere le parole e le azioni di Neemia per 
ostacolarne l’opera.  
     Quando i poveri e gli oppressi si erano rivolti a Neemia perché facesse loro 
giustizia egli aveva preso coraggiosamente le loro difese ed era riuscito a 
cancellare il disonore che li opprimeva. Ma l’autorità di cui si era servito per aiutare 
i suoi concittadini non l’aveva utilizzata in suo favore. I suoi nobili gesti erano stati 
ripagati con l’ingratitudine e il tradimento, ma egli non esercitò il suo potere per 
punire gli altri. Con calma e disinteresse continuò a lavorare per il suo popolo 
senza mai trascurare il suo impegno.  
     Gli attacchi di Satana sono stati sempre diretti contro coloro che cercano di far 
progredire l’opera di Dio e il suo regno. Sebbene spesso frustrato, il nostro nemico 
non ha smesso di rinnovare i suoi attacchi con sempre nuovo vigore, usando mezzi 
fino ad allora sconosciuti. Ciò che bisogna temere maggiormente è il lavoro che 
compie segretamente tramite coloro che si dichiarano sostenitori dell’opera di Dio. 
L’aperta opposizione, anche se è aspra e crudele, è meno pericolosa per l’opera del 
Maestro dell’odio dissimulato di chi dichiara di servirlo, e che è in realtà un seguace 
di Satana. Essi favoriscono l’opera di coloro che utilizzano le loro conoscenze per 
ostacolare l’opera di Dio. 
     Il principe del male può escogitare tutti gli stratagemmi possibili per spingere i 
collaboratori di Dio ad allearsi con i suoi agenti. Tramite sollecitazioni continue 
cercherà di distoglierli dal loro dovere, ma come Neemia essi dovrebbero 
rispondere con decisione: «Sono ancora troppo impegnato e non posso muovermi». 
     I collaboratori del Signore devono continuare a svolgere il loro compito senza 
preoccuparsi d’altro, impegnandosi a confutare le menzogne del nemico che tenta 
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di ostacolarli. Come i riparatori delle mura di Gerusalemme, non devono lasciarsi 
distrarre nella loro opera da minacce, inganni o falsi rapporti e neanche lasciarsi 
andare un solo istante perché i nemici sono in agguato. Preghino il Signore e 
mettano «... contro di loro delle sentinelle giorno e notte» per difendersi dai loro 
attacchi (Neemia 4:9 Luzzi). 
     Nella misura in cui si avvicina il tempo della fine le tentazioni di Satana saranno 
dirette soprattutto contro i collaboratori di Dio. Egli ricorrerà ad agenti umani per 
schernire e insultare coloro che “riparano le brecce”. Ma se i costruttori 
scendessero per affrontare gli attacchi del nemico, il lavoro subirebbe un ritardo. 
Essi quindi devono sforzarsi di smascherare i complotti degli avversari senza per 
questo lasciarsi distrarre dal loro lavoro. La verità è più forte dell’errore e la 
giustizia trionferà sulla malvagità. 
     I collaboratori di Dio non permetteranno che i loro nemici conquistino la loro 
amicizia e la loro simpatia tanto da essere distolti dal loro dovere. Colui che, 
tramite qualche imprudenza, espone l’opera di Dio al biasimo o indebolisce 
l’efficacia dei suoi collaboratori, si macchia di un errore non facilmente riparabile e 
mette in discussione la possibilità di essere utile alla sua opera in futuro. 
     «Chi trascura la legge loda il malvagio; chi osserva la legge lo combatte» 
(Proverbi 28:4). Come fece Neemia bisogna diffidare ed evitare quegli uomini che 
perseguono le stesse finalità della società corrotta pur invocando una grande 
purezza di intenti nell’unirsi a coloro che hanno sempre combattuto la verità. Tutto 
ciò è ispirato dal nemico del bene. Oggi come un tempo dobbiamo insorgere contro 
le tesi degli opportunisti. Tutti coloro che mirano a scuotere la fede del popolo di 
Dio siano energicamente ostacolati.  
     Neemia non cadde preda del nemico grazie alla sua costante dedizione per 
l’opera di Dio e alla sua salda fiducia in lui. La persona indolente è facile preda 
della tentazione, ma colui che persegue un nobile scopo, un grande ideale, non si 
lascerà sconfiggere dal male. La fede di colui che progredisce costantemente non 
si indebolisce perché ovunque distingue l’amore infinito che fa convergere tutte le 
cose verso la realizzazione del piano divino. I veri collaboratori di Dio agiscono con 
una convinzione che non conosce tentennamenti perché i loro sguardi sono sempre 
rivolti al trono della grazia. 
     Dio promette la sua assistenza ogni volta che le risorse umane si indeboliscono. 
Egli offre il suo Santo Spirito per aiutarci in ogni difficoltà, per rafforzare la nostra 
speranza e la nostra sicurezza, per illuminare le nostre menti e purificare i nostri 
cuori. Egli suscita nuove opportunità e nuovi sbocchi ai suoi servitori per il 
compimento del loro dovere. Se il suo popolo seguisse le sue indicazioni e fosse 
pronto a collaborare con lui otterrebbe grandi risultati. 
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Il capitolo 56 è basato su Neemia 8; Neemia 9; Neemia 10 
 

Capitolo 56: Lettura solenne  
della legge di Dio  

The Signes of The Times: 10 Gennaio 1884 
 

     Era il periodo della festa delle Trombe e molti membri del popolo erano riuniti a 
Gerusalemme. Lo scenario era desolante. Le mura della città erano state 
ricostruite, le porte ripristinate, ma gran parte della città era ancora in rovina.  
     Su una pedana di legno eretta in una delle vie più larghe e circondata dalle 
vestigia della passata gloria di Giuda, c’era Esdra, ormai in età avanzata. Accanto a 
lui vi erano i leviti. Da questo palco si poteva scorgere una grande folla. Gli israeliti 
erano accorsi dall’intero paese circostante. «Esdra lodò il Signore, il grande Dio, e 
tutti alzarono le mani e risposero: “Amen, Amen!”. Si inchinarono fino a terra per 
adorare il Signore» (Neemia 8:6).  
     Eppure anche in quella folla si potevano constatare le prove del peccato di 
Israele. In seguito ai matrimoni contratti con cittadini di altre nazioni la lingua 
ebraica risultava alterata ed era quindi necessario spiegare la legge nella lingua 
del popolo in modo che tutti la potessero capire (cfr. Neemia 8:8). «La gente sentì 
quel che la legge richiedeva...» (Neemia 8:9), tutti ascoltavano con rispetto le parole 
dell’Altissimo. Durante la lettura essi si convinsero della loro colpa e piansero per 
le loro trasgressoni. Ma quel giorno era un giorno di festa, una santa convocazione 
alla quale partecipare con gioia e letizia; per questo furono invitati a frenare la loro 
tristezza e a rallegrarsi per la grande misericordia di Dio nei loro confronti. Neemia 
disse: «Questo è un giorno santo, è il giorno del Signore vostro Dio, non dovete 
essere tristi e piangere» (Neemia 8:9). Esdra aggiunse: «Dovete far festa, preparare 
un pranzo con buone carni e buon vino e mandate una porzione a chi non ne ha. 
Oggi è un giorno consacrato al Signore. Non dovete essere tristi, perché la gioia che 
viene dal Signore vi darà forza» (Neemia 8:10).  
     La prima parte della giornata fu consacrata ai servizi religiosi e il popolo 
trascorse il resto del tempo a esprimere la propria gratitudine per le benedizioni 
ricevute e a goderne i frutti condividendoli con i poveri che non avevano potuto 
preparare nulla. Erano tutti felici perché le parole della legge erano state lette e 
comprese.  
     Il giorno seguente trascorse nello stesso modo e al momento stabilito, il decimo 
giorno del settimo mese, furono celebrati solennemente i riti del giorno delle 
Espiazioni, secondo le indicazioni date da Dio. Fra il quinto e il ventiduesimo giorno 
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di questo mese, il popolo e i capi giudei celebrarono la festa delle Capanne (cfr. 
Neemia 8:14-18).  
     Ascoltando, ogni giorno, la lettura della legge, il popolo si convinse delle sue 
trasgressioni e di quelle delle generazioni precedenti. Essi capirono che 
allontanandosi da Dio i discendenti di Abramo avevano rinunciato alla sua 
protezione ed erano stati dispersi in terre lontane; decisero quindi di fare appello 
alla sua misericordia e impegnarsi a osservare i suoi comandamenti. Prima di 
celebrare questo rito solenne, il secondo giorno dopo la festa delle Capanne, 
presero la decisione di separarsi dai pagani che si trovavano fra loro.  
     Quando si inchinarono davanti al Signore, confessando i propri peccati e 
invocando il perdono, i capi li incoraggiarono a credere in Dio che, secondo la sua 
promessa, esaudisce le preghiere. Essi non dovevano solo addolorarsi, piangere e 
pentirsi ma anche credere che Dio li perdonava. Dovevano esprimere la loro fede 
raccontando le benedizioni di cui erano stati l’oggetto e lodandolo per la sua grande 
bontà (cfr. Neemia 8:5,6 e segg.).  
     Cessato il canto di lode, i capi raccontarono la storia di Israele: quanto grande 
era stata la bontà di Dio nei loro confronti e quanto grande l’ingratitudine del 
popolo. Allora tutto il popolo si impegnò a osservare i comandamenti di Dio.                           
Essi erano stati puniti per i loro peccati e ora riconoscevano la giustizia del 
comportamento di Dio nei loro confronti e si impegnavano a ubbidire alla sua legge. 
Affinché questo patto restasse valido nel tempo e venisse conservato come ricordo 
dell’impegno preso, fu scritto e firmato dai sacerdoti, dai leviti e dai prìncipi. Esso 
doveva rappresentare un ricordo e una barriera contro la tentazione. Il popolo fece 
«... questo giuramento sotto pena di maledizione: “Seguiremo la legge che Dio ci ha 
dato per mezzo di Mosè suo servitore, la rispetteremo e metteremo in pratica tutti i 
comandamenti, le leggi e le prescrizioni del Signore nostro Dio”» (Neemia 10:30). 
Inoltre gli israeliti promisero di non contrarre matrimoni con gli abitanti del paese.   
     Prima della conclusione di questa giornata di digiuno l’assemblea manifestò il 
desiderio di ritrovare la comunione con il Signore e si impegnò a non profanare più 
il sabato. Neemia in quella circostanza non intervenne, come fece più tardi, per 
impedire ai commercianti stranieri di entrare a Gerusalemme; ma per evitare al 
popolo la tentazione, fece promettere loro con un impegno solenne di non 
acquistare nulla da questi venditori durante il sabato. Sperava che questo avrebbe 
scoraggiato i mercanti e posto fine al loro traffico.  
     Si pensò anche a come sostenere il culto pubblico. Oltre alla decima, 
l’assemblea si impegnò a contribuire annualmente con una determinata somma di 
denaro al servizio del santuario. «Ogni anno offriremo al tempio i primi prodotti dei 
campi e i primi frutti delle piante. Presenteremo ai sacerdoti, che prestano servizio 
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nel tempio del nostro Dio, i nostri primogeniti e anche i primi nati del nostro 
bestiame, delle nostre vacche e delle nostre pecore, come prescrive la legge» 
(Neemia 10:36,37).  
     Israele aveva ristabilito il suo legame con Dio manifestando una profonda 
tristezza per il fatto di essersi allontanato da lui. Aveva confessato piangendo i suoi 
peccati. Aveva riconosciuto la giustizia del comportamento dell’Eterno e aveva 
promesso di ubbidire alla sua legge. Ora doveva manifestare la sua fede nelle 
promesse divine. Dio aveva accettato il suo pentimento, ora poteva rallegrarsi nella 
certezza del perdono dei suoi peccati e per il fatto che si era ristabilito il suo 
legame con Dio.  
     I tentativi fatti da Neemia per ripristinare il culto del vero Dio erano stati 
coronati da successo. Nella misura in cui il popolo sarebbe rimasto fedele e avesse 
ubbidito alla Parola di Dio, il Signore avrebbe mantenuto la sua promessa di 
colmarlo delle sue ricche benedizioni.  
     Gli insegnamenti che si possono trarre da questo racconto dovrebbero servire a 
tutti coloro che sono convinti dei propri errori e sono oppressi da un senso di 
indegnità. La Bibbia presenta fedelmente le conseguenze dell’apostasia di Israele, 
però descrive anche la profonda umiliazione e il pentimento, la sincera devozione e 
il generoso sacrificio che manifestò quando ristabilì il suo legame con il Signore.   
     Ogni vero pentimento provoca nella vita una gioia duratura. Quando un 
peccatore risponde positivamente all’influsso dello Spirito Santo, si rende conto 
quanto la propria colpa e la propria malvagità siano in contrasto con la santità di 
colui che parla al cuore degli uomini. Sa di essere condannato come trasgressore, 
ma non deve per questo cedere alla disperazione perché il perdono gli è stato 
garantito e può rallegrarsi dell’amore di un Padre celeste che è disposto a 
perdonare. Per Dio è un privilegio circondare con le tenere attenzioni del suo amore 
gli esseri umani pentiti dei loro errori, fasciare le loro ferite, lavare le loro piaghe e 
rivestirli con gli abiti della salvezza. 
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Il capitolo 57 è basato su Neemia 13 
 

Capitolo 57: Un'opera di riforma  
The Signes of The Times: 17 Gennaio 1884 

 

     Il popolo di Giuda si era solennemente e pubblicamente impegnato a ubbidire 
alla legge di Dio. Però, quando per un certo tempo Esdra e Neemia non esercitarono 
più il loro influsso, molti si allontanarono dal Signore. Neemia era ritornato in 
Persia. Durante la sua assenza si erano verificati dei fatti che avevano creato i 
presupposti per una nuova ondata di corruzione dilagante nella nazione. Gli idolatri 
non solo si erano stabiliti a Gerusalemme ma con la loro presenza avevano 
contaminato gli stessi recinti del tempio. Avendo sposato una straniera, il sommo 
sacerdote Eliasib era diventato parente di Tobia, che era il più accanito nemico di 
Israele. In seguito a questa unione Eliasib aveva permesso a Tobia di occupare un 
appartamento confinante col tempio che fino ad allora era stato usato come 
magazzino per le decime e le offerte del popolo.  
     Tramite Mosè, Dio aveva dichiarato agli ammoniti e ai moabiti che si erano 
rivelati crudeli e perfidi nei confronti di Israele: «... non saranno ammessi 
nell’assemblea dei fedeli» (Deuteronomio 23:4). Sfidando questo divieto, il sommo 
sacerdote aveva tolto le offerte depositate nella stanza della casa di Dio per far 
posto a questo rappresentante di una razza condannata dal Signore. Nel concedere 
tanto onore a questo nemico di Dio e della verità non si poteva manifestare maggior 
disprezzo nei confronti dell’Eterno.  
     Quando ritornò dalla Persia, Neemia venne a sapere di questa audace 
profanazione e provvide subito a cacciare l’intruso. Egli dichiara: «Disapprovai 
questo fatto e fui così contrariato che feci buttar fuori da quella stanza tutta la roba 
di Tobia e purificare il locale. Vi depositai di nuovo gli oggetti sacri del tempio, le 
offerte e l’incenso» (Neemia 13:7,8).  
     Non solo era stato profanato il tempio ma le offerte erano state utilizzate male. 
Questo episodio aveva contribuito a scoraggiare la generosità del popolo che aveva 
perduto zelo, fervore ed era riluttante a restituire le decime. Le entrate del tesoro 
della casa dell’Eterno scarseggiavano e molti cantori e altri impiegati nei servizi del 
tempio, non ricevendo sostentamento, avevano lasciato l’opera di Dio per lavorare 
altrove. Neemia si mise subito all’opera per eliminare questi abusi. Riunì quelli che 
avevano abbandonato il servizio del tempio e «li rimisi nelle loro funzioni».  Questo 
ispirò fiducia e così tutto Giuda ricominciò «... a portare nei magazzini del tempio la 
decima parte dei raccolti di grano, vino nuovo e olio» (Neemia 13:11,12). Uomini 
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“ritenuti persone oneste” furono nominati sorveglianti dei magazzini. Furono 
incaricati “... di distribuire le offerte agli altri leviti e sacerdoti” (Neemia 13:12,13). 
     Un altro risultato del rapporto con gli idolatri fu l’inosservanza del sabato, il 
segno che distingueva gli israeliti dalle altre nazioni come adoratori del vero Dio. 
Neemia si accorse che i mercanti e i trafficanti provenienti dalle nazioni circostanti 
venivano a Gerusalemme e costringevano gli israeliti a commerciare di sabato. 
Alcuni rimasero fedeli ai loro princìpi, ma altri li trascurarono e si unirono ai pagani 
che cercavano di vincere gli scrupoli dei più coscienziosi. Molti di loro profanarono 
apertamente il sabato (cfr. Neemia 13:15).  
     Questa situazione avrebbe potuto essere evitata se i capi avessero esercitato la 
loro autorità, ma il desiderio di curare i propri interessi li aveva portati a favorire 
gli idolatri. Neemia li rimproverò coraggiosamente per avere trascurato il proprio 
dovere. «Vi rendete conto del male che fate? Voi non rispettate il carattere sacro 
del sabato. Anche i vostri padri hanno agito così, ma Dio ha fatto venire su di noi e 
la nostra città tutti i mali che ben ricordate. Se non rispettate il sabato voi attirate 
castighi sugli Israeliti». Quindi diede ordine “di chiudere le porte di Gerusalemme al 
tramonto prima del sabato e di non riaprirle fino alla sera successiva” (Neemia 
13:17-19). E siccome Neemia aveva più fiducia nei suoi collaboratori che in coloro 
che erano stati scelti dai capi del popolo, li mise vicino alle porte per assicurarsi 
che i suoi ordini venissero rispettati.  
     Non essendo disposti a rinunciare ai loro affari «Per uno o due sabati alcuni 
mercanti, con le loro merci di ogni genere, passarono la notte fuori della città» 
(Neemia 13:20) sperando di avere l’opportunità di commerciare o con gli abitanti 
della città o con la gente dei dintorni. Neemia li avvertì che sarebbero stati puniti se 
avessero continuato a farlo. «Se passate ancora la notte sotto le mura della città, vi 
farò arrestare. Da allora, di sabato, non vennero più mercanti» (Neemia 13:21). Egli 
inoltre incaricò i leviti di sorvegliare le porte; sapeva infatti che essi incutevano 
maggior rispetto della gente comune perché per la responsabilità che avevano nel 
gestire i servizi del santuario si pensava sarebbero stati più zelanti nell’imporre 
l’ubbidienza alla legge di Dio.  

The Signes of The Times: 24 Gennaio 1884 
     Poi Neemia si preoccupò del problema relativo ai matrimoni e ai legami con i 
pagani che era diffuso in tutta la nazione. Egli scrive: «In quel periodo venni anche a 
sapere che alcuni avevano sposato donne ammonite, moabite e della città di Asdod. 
Metà dei loro figli parlava la lingua di Asdod, altri usavano lingue di popoli diversi, 
ma nessuno sapeva la nostra» (Neemia 13:23). Queste unioni illegittime avevano 
provocato un certo disagio in Israele poiché alcuni di coloro che le avevano 
contratte occupavano posizioni di rilievo. Erano capi che il popolo considerava 
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consiglieri ed esempi. Prevedendo le conseguenze che ne sarebbero risultate per la 
nazione, Neemia rimproverò con forza coloro che avevano sbagliato. Ricordò loro il 
caso di Salomone, che non era stato uguagliato da nessun altro re in quanto a 
gloria, aveva ricevuto da Dio una grande saggezza, ma le mogli pagane lo avevano 
allontanato dall’Eterno e il suo esempio aveva portato Israele alla corruzione (cfr. 
Neemia 13:25,27).  
     Facendo loro conoscere gli ordini e gli avvertimenti di Dio e i castighi che in 
passato avevano colpito Israele, le loro coscienze furono risvegliate ed ebbe così 
inizio un’opera di riforma che placò l’ira di Dio suscitando invece la sua 
approvazione e la sua benedizione.  
     Alcuni che esercitavano funzioni sacre intercedettero in favore delle loro mogli 
pagane, non volendosi separare da loro. Ma non venne fatta nessuna distinzione: 
non si tenne conto né del rango né della posizione. Chiunque, fra i sacerdoti o i capi, 
non volle rinunciare ai suoi legami con gli idolatri fu immediatamente escluso dal 
servizio del Signore. Un nipote del sommo sacerdote, che aveva sposato una figlia 
del noto Sanballat, non solo fu rimosso dal suo incarico ma anche prontamente 
bandito da Israele.  
     Com’era angosciato il fedele servitore di Dio quando fu costretto ad agire con 
tanta severità! Solo il giorno del giudizio lo rivelerà. Fu costretto a combattere 
costantemente contro i suoi avversari e fu solo grazie al digiuno, all’umiliazione e 
alla preghiera che l’opera del Signore progredì. 
     Molte persone sposate con degli idolatri scelsero di seguirli nell’esilio e insieme 
a coloro che erano stati espulsi dal popolo si unirono ai Samaritani che, ansiosi di 
rafforzare questa alleanza, promisero di adottare pienamente la fede e le usanze 
degli ebrei. Gli apostati, a loro volta, per competere con i loro ex-fratelli, 
costruirono un tempio sul monte Gherizim, opponendolo al santuario di 
Gerusalemme. La loro religione continuò a essere un misto di giudaesimo e di 
paganesimo. La loro pretesa di essere il popolo di Dio fu fonte di scisma e di 
inimicizia fra le due nazioni per varie generazioni.  
     Oggi per attuare un’opera di riforma sono necessari uomini che, come Esdra e 
Neemia, non considerino il peccato con leggerezza né lo scusino, uomini che non 
abbiano paura di vendicare l’onore che spetta a Dio. Coloro che si assumeranno 
questa responsabilità non scuseranno il male, né cercheranno di ricoprirlo con un 
amore apparente. Sapranno che Dio non fa distinzioni fra le persone e che la 
severità testimoniata nei confronti di qualcuno è la prova della misericordia per 
molti. Sapranno anche che lo Spirito di Dio si manifesterà sempre in coloro che 
denunciano il peccato.  
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     Nel compiere la loro opera Esdra e Neemia si umiliarono davanti a Dio 
confessando i loro peccati e quelli del popolo, invocando il perdono come se i 
responsabili fossero stati loro stessi. Lavorarono, pregarono, soffrirono 
pazientemente. Il maggiore ostacolo non fu l’aperta ostilità dei pagani, ma la 
segreta opposizione dei cosiddetti fratelli che mettendosi al servizio del male, 
rendevano dieci volte più pesante il compito dei collaboratori di Dio. Questi traditori 
fornivano ai nemici dell’opera di Dio gli spunti che essi poi sfruttavano nella loro 
lotta contro il popolo eletto.  
     Il successo che coronò gli sforzi di Neemia dimostra quanto siano importanti la 
preghiera, la fede e la capacità di agire con saggezza e con forza. Neemia non era 
né un sacerdote né un profeta; non pretese mai nessun titolo. Egli era un 
riformatore chiamato da Dio in quel momento così delicato. Il suo scopo era quello 
di condurre il popolo all’ubbidienza della volontà divina. Ispirato da questo ideale 
così elevato si impegnò con tutto se stesso per la sua realizzazione.  
     Quando si trovò a dover affrontare il male e le opposizioni, assunse un 
atteggiamento così deciso che il popolo fu spinto a impegnarsi con rinnovato zelo e 
con coraggio. Gli israeliti non poterono fare a meno di riconoscerne la lealtà, il 
patriottismo e il profondo amore per Dio. Il suo atteggiamento suscitò nel popolo il 
desiderio di seguirlo nella via che indicava loro.  
     L’entusiasmo nel servizio di Dio è una parte importante della vera religione. 
Bisognerebbe cogliere le circostanze favorevoli per operare secondo la volontà del 
Signore. La rapidità e la decisione, al momento opportuno, assicurano il successo 
mentre l’indugio e la negligenza portano al fallimento e disonorano Dio. Se coloro 
che sono responsabili dell’opera di Dio non manifestano nessuno zelo, se si 
mostrano indifferenti e indecisi, la chiesa sarà fredda, addormentata e amante dei 
piaceri, ma se i suoi responsabili sono motivati dal desiderio di servire il Signore e 
lui soltanto, allora i fedeli saranno uniti, pieni di speranze e di entusiasmo.  
     La Parola di Dio è ricca di stridenti ed eloquenti contrasti. Il peccato e la santità 
sono affiancati affinché considerandoli possiamo evitare il primo e ricercare l’altra. 
Le pagine che descrivono l’odio, la falsità e il tradimento di Sanballat e di Tobia 
descrivono anche la nobiltà, la devozione e l’abnegazione di Esdra e di Neemia. 
Dipende da noi la scelta di imitare liberamente i primi o i secondi. I terribili risultati 
della trasgressione dei comandamenti di Dio sono messi in contrasto con le 
benedizioni derivanti dall’ubbidienza. Sta a noi decidere se vogliamo soffrire o 
essere benedetti. L’opera di restaurazione e di riforma intrapresa dagli esiliati 
ritornati in Israele, guidati da Zorobabele, Esdra e Neemia, ci offre il quadro del 
risveglio spirituale che si verifìcherà alla fine dei tempi. Il piccolo gruppo era 
debole e rappresentava una preda per i suoi nemici, ma Dio se ne servì affinché la 
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terra continuasse a essere in contatto con il cielo. Era il custode del vero culto, il 
depositario degli oracoli sacri. Quante vicissitudini ha dovuto affrontare durante la 
ricostruzione del tempio e delle mura di Gerusalemme! Quali pesanti fardelli hanno 
dovuto portare gli organizzatori di questi lavori! Ma questi uomini continuavano a 
impegnarsi con una fiducia incrollabile, umiliandosi e appoggiandosi con sicurezza 
al Signore, persuasi che la verità avrebbe trionfato. Come il re Ezechia, Neemia «fu 
sempre fedele al Signore, non si allontanò da lui e mise in pratica i 
comandamenti...» (2 Re 18:6).  
     Il rinnovamento spirituale realizzato ai giorni di Neemia è un esempio 
sottolineato dalle parole del profeta Isaia: «Ricostruiranno le antiche rovine, 
rialzeranno le case abbattute, riedificheranno le città rimaste devastate per tanto 
tempo» (Isaia 61:4). «Allora rialzerai le vecchie rovine, le ricostruirai sulle 
fondamenta abbandonate da tanto tempo. Sarai conosciuto come “Il popolo che 
ripara le spaccature delle mura e ricostruisce la città per riabilitarla”» (Isaia 58:12). 
     Il profeta parla di un popolo che, in un’epoca di totale abbandono della verità e 
della giustizia, si impegnerà per restaurare i princìpi che sono alla base del regno 
di Dio. Essi sono i riparatori di una breccia aperta nella legge di Dio, quel muro che 
egli ha posto intorno ai suoi eletti per proteggerli. L’ubbidienza a questi princìpi di 
giustizia, di verità e di purezza deve costituire la loro continua salvaguardia. Con 
parole estremamente chiare il profeta indica l’opera specifica del popolo di Dio 
negli ultimi tempi: «Se rinunzi a lavorare di sabato, il mio santo giorno; se lo 
consideri come un giorno di gioia da rispettare perché è consacrato a me; se l’onori 
rinunziando a metterti in cammino e a fare contratti, allora troverai la tua gioia in 
me, il Signore. Ti porterò in trionfo ovunque, anche sui monti. Ti godrai la terra che 
io ho dato in possesso a Giacobbe, il tuo antenato. Io, il Signore, lo prometto» (Isaia 
58:13,14).  
     Nei tempi della fine ogni istituzione divina deve essere restaurata. La breccia 
nella legge, provocata dal cambiamento da parte dell’uomo nell’osservanza del 
sabato, deve essere riparata. Il popolo di Dio degli ultimi tempi, presentandosi al 
mondo come un riformatore, mostrerà che la legge di Dio è il fondamento di ogni 
riforma duratura e che il sabato del quarto comandamento può essere presentato 
come memoriale della creazione e come punto di riferimento costante per 
sottolineare la potenza di Dio. In termini chiari e precisi, esso deve presentare la 
necessità di ubbidire a tutti i precetti del Decalogo. Costretti dall’amore di Cristo, i 
credenti sono chiamati a collaborare con lui nel riedificare le antiche rovine. Essi 
devono essere i riparatori delle brecce, coloro che ricostruiscono la città per 
renderla abitabile. 

FINE dei sei capitoli da 52 a 57 di "Profeti e re". 
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