“Sosteniamo le norme morali di Geova”: (15 min) Trattazione. Far vedere il
video Un uomo e una donna della serie Diventa amico di Geova (nella sezione
video BAMBINI).
Sosteniamo le norme morali di Geova

È Geova Dio a stabilire le norme in campo morale per gli esseri umani. Per
esempio stabilisce che il matrimonio è un‟unione permanente tra un uomo e una
donna (Mt 19:4-6, 9). Condanna ogni tipo di immoralità sessuale (1Co 6:9, 10). Ci
dà anche princìpi sull‟abbigliamento e l‟aspetto in generale che rendono i suoi
servitori diversi dalle altre persone (De 22:5; 1Tm 2:9, 10).
Nel mondo odierno molte persone respingono le norme di Geova (Ro 1:1832). Lasciano che sia l‟opinione popolare a influenzare il loro modo di vestire, il
loro aspetto e la loro condotta. Molti ostentano il proprio modo di vivere sfacciato
e criticano coloro che si attengono a norme diverse (1Pt 4:3, 4).
Dato che siamo suoi Testimoni, dobbiamo sostenere coraggiosamente le
norme morali di Geova Dio (Ro 12:9). Come? Dovremmo far conoscere con tatto
quello che Geova approva. Ma dobbiamo anche mantenere un alto livello di
moralità nella nostra vita. Per esempio, quando scegliamo un tipo di
abbigliamento o un certo stile, dovremmo chiederci: “Le mie scelte riflettono le
norme di Geova o quelle del mondo? Il mio modo di vestire e il mio aspetto
dimostrano che sono un cristiano che teme Dio?” Oppure, quando scegliamo un
programma o un film da vedere, dovremmo chiederci: “Geova approva questo
programma? Quali norme morali promuove? Le mie scelte riguardo allo svago
potrebbero rendermi più vulnerabile in campo morale? (Sl 101:3). Potrebbero
costituire una pietra d‟inciampo per i miei familiari e per altri?” (1Co 10:31-33).
Perché è così importante che sosteniamo le norme morali di Geova? Cristo
Gesù presto distruggerà le nazioni ed eliminerà tutta la malvagità (Ez 9:4-7).
Rimarranno solo quelli che fanno la volontà di Dio (1Gv 2:15-17). Quindi
sosteniamo con la nostra condotta le norme morali di Geova in modo tale che chi
ci vede possa dare gloria a Dio (1Pt 2:11, 12).
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Perché è saggio vivere secondo le norme di Geova?



Perché i genitori dovrebbero iniziare a inculcare nei figli le norme morali di
Geova fin dalla tenera età?



Come possono giovani e vecchi aiutare le persone a trarre beneficio dalla
bontà di Dio?

COME RISPONDERESTI SE QUALCUNO DICESSE...


“Cosa pensi degli omosessuali?”



“Quando parla dell‟omosessualità, la Bibbia è di vedute ristrette!”



“Gli omosessuali non possono cambiare: sono nati così”.

(yp1 cap. 23; yp2 cap. 28)
Testo del video

Guarda mamma, oggi a scuola ho disegnato la nostra famiglia.
Che bello!
Devo finire la faccia di Lele, però. Emily, ha disegnato due mamme. Mi ha
detto, che sono sposate. La maestra dice, che l'importante, è che due si vogliono
bene, e siano felici.
Vedi, ci sono tante idee diverse su quello che è giusto o sbagliato, ma quello
che conta davvero, è il pensiero di Geova. Lui vuole che siamo felici, e sa come
possiamo esserlo veramente, per questo ha ideato il matrimonio in un modo
preciso.
Vuoi dire, tra un uomo e una donna?
Esatto! Secondo Genesi 1:27, Geova creò Adamo ed Eva, un maschio e una
femmina. Poi in Genesi 2:24 disse, che l'uomo si sarebbe tenuto stretto a sua
moglie. In seguito Gesù disse la stessa cosa. Le norme di Geova, non sono
cambiate. È un po' come fare un viaggio in aereo. Cosa succede se una persona
vuole portare sull'aereo qualcosa che è vietato?
Non la fanno salire!
Giusto! Lo stesso vale con Geova. Lui vuole che siamo suoi amici, e che
viviamo per sempre nel paradiso. Noi, però dobbiamo seguire le sue norme. In
Matteo 7:13 e 14, si parla della strada che porta al Paradiso. Geova dice che per
entrarci, dobbiamo lasciare alcune cose. Questo significa, tutte le cose che
Geova non approva.
Io voglio, che tutti entrino nel paradiso.
Lo vuole anche Geova. E sai una cosa, le persone possono cambiare. Per
questo, predichiamo il messaggio di Dio. Quindi, cosa puoi dire a Emily?
Allora, posso parlarle del Paradiso, posso parlarle degli animali, e della
resurrezione.
Bravissima, dai prepariamoci.



Perché è saggio vivere secondo le
norme di Geova?
*** g 11/08 pp. 7-8 Sei modi per ottenere
vero successo ***
4 Ubbidite alle norme di Dio
“Il comandamento di Geova è mondo, fa
brillare gli occhi”. (Salmo 19:8) Le norme di
Dio sono per il nostro bene sul piano fisico,

mentale ed emotivo. Tra le altre cose, ci proteggono da pratiche dannose come uso di
droga, abuso di alcol, immoralità sessuale e pornografia. (2 Corinti 7:1; Colossesi 3:5)
Tra i danni che queste pratiche causano ci sono criminalità, povertà, sfiducia, famiglie
disgregate, problemi mentali ed emotivi, malattie e addirittura una morte prematura.
Chi invece ubbidisce alle norme di Dio gode sia di rapporti buoni e stabili che di
autostima e pace interiore. In Isaia 48:17, 18 Dio dice di essere “Colui che ti insegna per
il tuo beneficio, Colui che ti fa calcare la via per la quale devi camminare”. E aggiunge:
“Oh se tu realmente prestassi attenzione ai miei comandamenti! Allora la tua pace
diverrebbe proprio come un fiume, e la tua giustizia come le onde del mare”. Il nostro
Creatore vuole il meglio per noi. Vuole farci “calcare la via” che porta al vero successo.


Perché i genitori dovrebbero iniziare a inculcare nei figli le norme morali di
Geova fin dalla tenera età?

*** km 1/02 p. 8 Genitori, addestrate i figli dall’infanzia ***
Genitori, addestrate i figli dall’infanzia
1

“Addestra il ragazzo secondo la via per lui; anche quando sarà invecchiato non se
ne allontanerà”. (Prov. 22:6) Genitori, se non volete che i vostri figli si „allontanino‟ dalla
via della verità, iniziate ad addestrarli sin da piccoli!
2

Quando Paolo disse che l‟istruzione spirituale di Timoteo era iniziata “dall‟infanzia”,
intendeva evidentemente da quando era molto piccolo. (2 Tim. 3:14, 15) Di conseguenza
Timoteo divenne un eccellente uomo spirituale. (Filip. 2:19-22) Genitori, anche voi dovete
iniziare “dall‟infanzia” a impartire ai figli l‟addestramento di cui hanno bisogno per
“crescere presso Geova”. — 1 Sam. 2:21.
3

Per crescere hanno bisogno dell’acqua della verità: Proprio come gli alberelli
hanno bisogno di essere innaffiati regolarmente per diventare alberi maestosi, i figli, a
prescindere dall‟età, devono ricevere l‟acqua della verità biblica per diventare maturi
servitori di Dio. Il metodo principale per insegnare loro la verità e per aiutarli a stringere
un‟intima relazione con Geova è quello di tenere regolarmente uno studio biblico
familiare. Dovete però tener conto della capacità di concentrazione di ciascun figlio. Per i
più piccoli è probabile che periodi di istruzione più brevi e più frequenti siano più proficui
di periodi più lunghi ma meno frequenti. — Deut. 11:18, 19.
4

Non sottovalutate le loro capacità di
apprendimento. Narrate loro racconti relativi a
personaggi della Bibbia. Lasciate che disegnino
o che mimino scene ed episodi biblici. Fate buon
uso delle nostre videocassette e audiocassette,
inclusi i drammi. Adattate lo studio familiare
all‟età e alle capacità di apprendimento dei vostri
figli. All‟inizio l‟addestramento sarà impartito in
maniera elementare e a piccole dosi; man mano che i figli crescono, però, esso diventerà
più ampio e progressivo. Rendete viva e varia l‟istruzione biblica. Se volete che nutrano

un “ardente desiderio” della Parola, dovete rendere lo studio il più appetitoso possibile. —
1 Piet. 2:2.
5

Aiutateli a impegnarsi nelle attività della congregazione: Stabilite per i vostri figli
mete progressive affinché possano impegnarsi maggiormente nelle attività della
congregazione. Quale potrebbe essere la loro prima meta? I genitori di due bambini
dicono: “Cominciammo ad insegnare loro a stare seduti tranquilli nella Sala del Regno”.
In seguito aiutateli a fare commenti alle adunanze con parole proprie e a prefiggersi la
meta di iscriversi alla Scuola di Ministero Teocratico. Nel servizio di campo alcune buone
mete potrebbero essere offrire un volantino, leggere una scrittura, presentare una rivista
e intavolare una conversazione significativa con il padrone di casa.
6

Date l’esempio: I vostri figli sentono che parlate di Geova e che pregate tutti i
giorni? Vedono che studiate la sua Parola, frequentate le adunanze, partecipate al
ministero di campo e provate diletto nel fare la sua volontà? (Sal. 40:8) È essenziale che
vi vedano fare queste cose e che le facciate insieme. Parlando di sua madre che ha
allevato sei figli che sono fedeli Testimoni, una figlia ha detto: “Ciò che più ci ha colpito è
stato il suo esempio: era più eloquente delle parole”. Un genitore di quattro figli ha detto:
“„Geova viene al primo posto‟ non era solo un modo di dire, ma il nostro modo di vivere”.
7

Genitori, iniziate presto ad addestrare i figli insegnando loro la verità della Parola di
Dio, stabilendo mete che possano raggiungere progressivamente e dando il buon
esempio. Non ve ne pentirete!


Come possono giovani e vecchi aiutare le persone a trarre beneficio dalla
bontà di Dio?

*** w93 1/7 pp. 22-23 Camminiamo con sapienza nei confronti del mondo ***
“Operiamo ciò che è bene verso tutti”
16

Il massimo bene che possiamo fare al prossimo è quello di trasmettergli il
messaggio della vita e insegnargli che ci si può riconciliare con Geova tramite Gesù
Cristo. (Romani 5:8-11) Perciò l‟apostolo Paolo dice: “Per mezzo di lui [Cristo] offriamo
sempre a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che fanno pubblica dichiarazione
del suo nome”. (Ebrei 13:15) E aggiunge: “Inoltre, non dimenticate di fare il bene e di
condividere con altri, poiché Dio si compiace di tali sacrifici”. (Ebrei 13:16) In aggiunta alla
nostra testimonianza pubblica, non dovremmo dimenticare “di fare il bene”. Ciò è parte
integrante dei sacrifici di cui Dio si compiace.
17

Naturalmente facciamo del
bene ai nostri fratelli spirituali, che
possono trovarsi nel bisogno in
senso emotivo, spirituale, fisico o
materiale. Paolo lo indicò quando
scrisse: “Finché ne abbiamo il
tempo favorevole, operiamo ciò che
è bene verso tutti, ma specialmente
verso quelli che hanno relazione

con noi nella fede”. (Galati 6:10; Giacomo 2:15, 16) Non dovremmo però dimenticare le
parole: “Operiamo ciò che è bene verso tutti”. Un atto di benignità verso un parente, un
vicino, un collega di lavoro può far molto per abbattere il pregiudizio nei nostri confronti e
aprire il cuore della persona alla verità.
18

Per far questo non occorre diventare amici intimi di quelli di fuori. Queste
compagnie sono potenzialmente pericolose. (1 Corinti 15:33) E non intendiamo divenire
amici del mondo. (Giacomo 4:4) Ma possiamo avvalorare la nostra predicazione usando
bontà cristiana. In alcuni paesi diventa sempre più difficile parlare con le persone a casa
loro. Alcuni condomìni sono protetti da dispositivi che ci impediscono di contattare chi vi
abita. Nei paesi sviluppati il telefono è un mezzo per predicare. Nella maggioranza dei
paesi si può dare testimonianza per le strade. Ma in tutti i paesi la cortesia, la gentilezza,
la benignità e lo spirito soccorrevole ci danno l‟opportunità di abbattere i pregiudizi e dare
un‟ottima testimonianza.

COME RISPONDERESTI SE QUALCUNO DICESSE...


“Cosa pensi degli omosessuali?”

*** yp1 cap. 23 pp. 166-167 Come faccio a spiegare il punto di vista biblico
sull’omosessualità? ***
“Non ce l‟ho con gli omosessuali, ma non trovo giusto quello che fanno”.
Ricorda: se segui la legge morale della Bibbia scegli uno stile di vita, ed è tuo diritto
farlo. (Giosuè 24:15) Non vergognarti delle tue idee. — Salmo 119:46.



“Quando parla dell‟omosessualità, la Bibbia è di vedute ristrette!”

*** yp1 cap. 23 p. 166 Come faccio a spiegare il punto di vista biblico
sull’omosessualità? ***
“La Bibbia dice chiaramente che agli occhi di Dio i rapporti sessuali sono ammessi
solo tra un uomo e una donna e solo all‟interno del matrimonio. (Genesi 1:27, 28; Levitico
18:22; Proverbi 5:18, 19) Quando nella Bibbia viene condannata la fornicazione, non ci si
riferisce solo all‟omosessualità, ma anche ai comportamenti eterosessuali illeciti”. —
Galati 5:19-21.



“Gli omosessuali non possono cambiare: sono nati così”.

*** yp1 cap. 23 p. 169 Come faccio a spiegare il punto di vista biblico
sull’omosessualità? ***
“La Bibbia non parla dell‟omosessualità dal punto di vista biologico, pur riconoscendo
che certe caratteristiche possono essere profondamente radicate. (2 Corinti 10:4, 5)
Anche se alcuni provano attrazione per persone dello stesso sesso, la Bibbia dice ai
cristiani di rigettare gli atti omosessuali”.

Un suggerimento. Invece di impelagarti in una discussione sul perché gli omosessuali
abbiano certi desideri, sottolinea il fatto che la Bibbia vieta la condotta omosessuale.
Potresti fare questo esempio: “Molti dicono che il comportamento violento ha una base
genetica e quindi alcuni sono predisposti alla violenza. (Proverbi 29:22) E se fosse vero?
Come probabilmente sai, la Bibbia condanna le esplosioni di rabbia. (Salmo 37:8; Efesini
4:31) Si tratta forse di una norma ingiusta solo perché alcuni sono inclini alla violenza?”

