
 

 

UNA CONVERSAZIONE AMICHEVOLE 
– RACCOLTA – 

 

 



26 LA TORRE DI GUARDIA ˙ 1° OTTOBRE 2010

Quella che segue è la classica conversazio-
ne tra un testimone di Geova e un possibile
interlocutore. Supponiamo che unTestimone,
che chiameremo Sergio, bussi alla porta di un
uomo di nome Carlo.
�������������������������������������������������������������������������������������������

Cosa si intende per “spirito santo”?
Carlo: Ho sentito dire che voi testimoni di

Geova non siete cristiani. Non credete nean-
che allo spirito santo.

Sergio: Prima di tutto mi permetta di dirle
che noi siamo cristiani.

`
E proprio perché cre-

do in Gesù Cristo che stamattina sono alla
sua porta. Dopo tutto è lui che comanda ai
suoi seguaci di predicare. Ma posso chiederle
cosa intende lei per “spirito santo”?

Carlo: Beh, intendo la terza persona della
Trinità, colui che Gesù ha promesso di
mandare in nostro soccorso.

`
E una cosa

molto importante per me: ci tengo a sentire
la presenza dello spirito santo nella mia
vita.

Sergio: Sono in molti a pensarla come lei
al riguardo. Qualche tempo fa ho avuto
modo di esaminare quello che insegna la

Bibbia sull’argomento. Se ha pochi minuti
sarò felice di mostrarle cosa ho imparato.

Carlo: Va bene, se si tratta di pochi minuti.
Sergio: Intanto mi presento: mi chiamo

Sergio.
Carlo: Io sonoCarlo, piacere di conoscerla.
Sergio:Piacere! Per essere brevi, soffermia-

moci solo su un aspetto di questo argomen-
to. Prima diceva che lo spirito santo è il soc-
corritore che Gesù ci ha promesso. Su questo
sono d’accordo. Ma secondo lei lo spirito
santo è una persona, ed è uguale a Dio?

Carlo: Cosı̀ mi hanno insegnato.

Lo spirito santo è una persona?
Sergio: Prendiamo un brano della Bibbia

che può aiutarci a capire se lo spirito santo è
una persona o no. Forse è un passo che cono-
sce anche lei. In Atti 2:1-4 leggiamo: “Or men-
tre era in corso il giornodella festa della Pente-
coste, erano tutti insieme nello stesso luogo, e
improvvisamente si fece dal cielo un rumo-
re proprio come quello di una forte brezza che
soffia, e riempı̀ tutta la casa in cui erano sedu-
ti. E divennero lorovisibili lingue comedi fuo-

Una conversazione amichevole

Che cos’è lo spirito santo?

I TESTIMONI DI GEOVA sono felici di fare amichevoli
conversazioni sulla Bibbia con altri. Avete delle domande
su un certo argomento biblico? C’è qualche credenza o
qualche caratteristica dei testimoni di Geova che vi
incuriosisce? Se sı̀, non esitate a parlarne con il prossimo
Testimone che incontrerete. Sarà lieto di approfondire
l’argomento con voi.
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co che si distribuirono, posandosi una su cia-
scuno di loro, e furono tutti pieni di spirito
santo e cominciarono a parlare diverse lingue,
come lo spirito concedeva loro di esprimersi”.

Carlo: Lo conosco questo racconto.
Sergio: Ora chiediamoci: si può riempire

una persona con un’altra persona?
Carlo: Direi proprio di no!
Sergio: Andiamo al versetto 17, sempre

nello stesso capitolo. All’inizio leggiamo:
“ ‘Negli ultimi giorni’, dice Dio, ‘verserò del
mio spirito su ogni sorta di carne’”. Secondo
lei, Dio potrebbe versare una porzione di un
altro Dio uguale a sé?

Carlo: Beh, no.
Sergio: Giovanni Battista espresse in un

altro modo il concetto dell’essere pieni di
spirito santo, com’è scritto in Matteo 3:11.
Vuole leggerlo lei?

Carlo: “Io, da parte mia, vi battezzo con ac-
qua a motivo del vostro pentimento; ma co-
lui che viene dopo di me è più forte di me e
io non sono degno di levargli i sandali. Egli
vi battezzerà con spirito santo e con fuoco”.

Sergio: Quindi, stando alle parole di Gio-
vanni Battista, come sarebbe stato usato lo
spirito santo?

Carlo: Qui dice: “Vi battezzerà con spirito
santo”.

Sergio: Esatto. Guardi, viene anche men-
zionato un battesimo col fuoco. Ma, ovvia-
mente, il fuoco non è una persona. Le sem-
bra che questo versetto stia dicendo che lo
spirito santo è una persona?

Carlo: Non direi.
Sergio:La conclusione a cui giungiamo, in

base ai brani che abbiamo letto, è proprio
che lo spirito santo non è una persona.

Carlo: Suppongo di no.

Un “soccorritore” in che senso?
Sergio: Prima però ha detto che lo spirito

viene in nostro soccorso. Infatti in Giovanni

14:26Gesù definı̀ lo spirito santo un “soccor-
ritore”. Leggiamolo insieme: “Il soccorrito-
re, lo spirito santo, che il Padre manderà nel
mio nome, quello vi insegnerà ogni cosa e vi
rammenterà tutte le cose che vi ho detto”.
Alcuni pensano che questa scrittura dimostri
che lo spirito santo è una persona, qualcuno
che avrebbe aiutato e insegnato.

Carlo: Anch’io la penso cosı̀.
Sergio: Non potrebbe essere, però, che

Gesù stesse parlando in maniera figurata?
Noti ad esempio cosa disse a proposito della
sapienza, in Luca 7:35: “In ogni modo, che
la sapienza sia giusta è provato da tutti i suoi
figli”. Dovremmo concludere che la sapien-
za è una persona, e che ha veramente dei fi-
gli?

Carlo: Ma no, ovviamente non è letterale!
Sergio: Infatti. Quello che Gesù voleva

dire è che la sapienza si vede dai risultati. La
Bibbia usa spesso una figura retorica chiama-
ta personificazione, che consiste nel parlare
di un oggetto inanimato o di un concetto
astratto come se fosse una persona. Anche
noi ricorriamo di frequente a questa figura
retorica. Ad esempio, quante volte in una
bella giornata come questa abbiamo detto:
“Apri le tende e fai entrare il sole”!

Carlo: Certo.
Sergio: Ma veramente pensiamo che il

sole sia una persona che entra in casa come
un qualunque ospite?

Carlo: Chiaro che no, è una figura reto-
rica!

Sergio: Non è allora possibile che, quando
chiamò lo spirito santo “soccorritore”, o dis-
se che avrebbe insegnato, anche Gesù stesse
usando una figura retorica?

Carlo: Direi di sı̀. E cosı̀ si spiegherebbero
anche i versetti che miha letto prima, riguar-
do allo spirito che viene versato e all’essere
battezzati con lo spirito.Ma se non è una per-
sona, che cos’è?
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Cos’è lo spirito santo?
Sergio: In Atti 1:8 Gesù ci dice che cos’è lo

spirito santo. Vuole leggerlo lei, Carlo?
Carlo: “Riceverete potenza quando lo spi-

rito santo sarà arrivato su di voi, e mi sarete
testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giu-
dea e la Samaria e fino alla più distante parte
della terra”.

Sergio: Osservi che quiGesù associa lo spi-
rito santo alla potenza. Stando ai versetti che
abbiamo già letto, da dove pensa che venga
questa potenza?

Carlo: Da Dio, il Padre.
Sergio: Benissimo. Lo spirito santo è la

stessa forza che Dio usò per creare l’univer-
so. Il secondo versetto della Bibbia, Genesi
1:2, vi fa riferimento quando dice: “La forza
attiva di Dio si muoveva sulla superficie del-
le acque”. La parola ebraica tradotta qui
“forza attiva” può essere resa anche “spiri-
to”.

`
E l’invisibile forza attiva per mezzo del-

la quale Dio realizza il suo proposito e rivela
la sua volontà. Esaminiamo solo un altro
versetto, Luca 11:13. Vuole leggere anche
questo?

Carlo: “Se dunque voi, benché siate mal-
vagi, sapete dare doni buoni ai vostri figli,
quanto più il Padre che è in cielo darà spirito
santo a quelli che glielo chiedono!”

Sergio: Se il Padre nei cieli ha il controllo
dello spirito santo e lo concede a coloro che
lo chiedono, è possibile che esso sia uguale al
Padre stesso?

Carlo: No, ho capito il punto.
Sergio: Non voglio trattenerla oltre, visto

che mi ha detto di avere solo pochi minuti.
Mi permetta un’ultima domanda, in conclu-
sione: in base alle scritture che abbiamo con-
siderato, che cos’è secondo lei lo spirito
santo?

Carlo:
`
E la forza attiva di Dio.

Sergio: Esatto! E, come riportato in Gio-

vanni 14:26, quando parlò dello spirito santo
come di un soccorritore e disse che avrebbe
insegnato, Gesù stava ricorrendo alla figura
retorica della personificazione.

Carlo: Non l’avevo mai vista in questi ter-
mini.

Sergio: Tra l’altro dalle parole di Gesù pos-
siamo trarre un insegnamento molto inco-
raggiante.

Carlo: Quale?
Sergio: Impariamo che nelle circostanze

difficili possiamo chiedere a Dio di aiutarci
per mezzo dello spirito santo. Inoltre possia-
mo chiedere che il suo spirito ci aiuti a cono-
scere la verità riguardo a lui.

Carlo: Questo è interessante, ci devo riflet-
tere.

Sergio: Prima di andarmene vorrei offrirle
un altro spunto di riflessione. Dal momento
che lo spirito santo è la forza attiva di Dio,
converrà che egli può usarlo per fare tutto
quello che vuole.

Carlo: Decisamente.
Sergio: E allora perché non ha ancora im-

piegato questo potere infinito per porre fine
a tutta la miseria e la
malvagità che vediamo
intorno a noi? Se l’è mai
chiesto?�

Carlo: Me lo sono
chiesto eccome!

Sergio: Che ne dice se
torno a trovarla la pros-
sima settimana alla stes-
sa ora e ne parliamo?

Carlo: Perché no? Ci
vediamo la settimana
prossima.

� Per ulteriori informazio-
ni, vedi il capitolo 11 del li-
bro Cosa insegna realmente la
Bibbia?, edito dai Testimoni di
Geova.
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Quella che segue è una conversazione tipo
tra un testimone di Geova e un possibile in-
terlocutore. Supponiamo che una Testimone,
che chiameremo Federica, sia alla porta di
una donna di nome Emanuela.
�������������������������������������������������������������������������������������������

`
E vero che non credete in Gesù?

Emanuela: Il mio sacerdote dice che i testi-
moni di Geova non credono in Gesù.

`
E vero?

Federica: Le posso assicurare che noi cre-
diamo in Gesù. Anzi, crediamo che esercitare
fede in Gesù sia essenziale per essere salvati.

Emanuela: Lo credo anch’io.
Federica: Questa è una cosa che abbiamo

in comune, quindi. Intanto mi presento: mi
chiamo Federica. E lei?

Emanuela: Emanuela. Piacere.
Federica: Mi fa piacere conoscerla. Ema-

nuela, forse si chiede: ‘Se i testimoni di Geova
credono veramente in Gesù, perché alcuni
dicono il contrario?’

Emanuela: Sı̀, effettivamente lo vorrei sa-
pere.

Federica: In poche parole, anche se nutria-
mo una forte fede in Gesù, non crediamo a
tutto quello che si dice sul suo conto.

Emanuela: Potrebbe farmi qualche esem-
pio?

Federica: Beh, c’è chi dice che Gesù era
solo un uomo buono. Ma noi non la pensia-
mo cosı̀.

Emanuela: Nemmeno io.
Federica: Questa è un’altra cosa che abbia-

mo in comune. Per farle un altro esempio, i
testimonidiGeovanonaccettano gli insegna-
menti che contraddicono quello che Gesù
stesso disse del suo rapporto con il Padre.

Emanuela: Cosa intende dire?
Federica: Molte religioni insegnano che

Gesù siaDio. Forse questo è ciò chehanno in-
segnato anche a lei.

Emanuela:
`
E vero, il mio sacerdote dice che

Dio e Gesù sono la stessa cosa.
Federica: Nonpensa, però, che il modo mi-

gliore per conoscere la verità su Gesù sia esa-
minare quello che lui disse di se stesso?

Emanuela: Sı̀, penso di sı̀.

Cosa disse Gesù?
Federica: Leggiamo un versetto della Bib-

bia che può chiarirci un po’ le idee. Guardi
cosa disse Gesù in Giovanni 6:38: “Sono sce-
so dal cielo per fare non la mia volontà, ma la

Una conversazione amichevole

Gesù è Dio?

I TESTIMONI DI GEOVA sono felici di fare amichevoli
conversazioni sulla Bibbia con altri. Avete delle domande
su un certo argomento biblico? C’è qualche credenza
o qualche caratteristica dei testimoni di Geova che vi
incuriosisce? Se sı̀, non esitate a parlarne con il prossimo
Testimone che incontrerete. Sarà lieto di approfondire
l’argomento con voi.
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volontà di colui che mi ha mandato”. Se ci
pensa bene, questa affermazione sarebbe un
po’ strana se Gesù fosse Dio.

Emanuela: In che senso?
Federica:Beh, Gesù disse che non era sceso

dal cielo per fare la propria volontà.
Emanuela: Ha ragione, disse che era venu-

to per fare la volontà di Colui che lo aveva
mandato.

Federica: Ma se Gesù è Dio, chi lo mandò
sulla terra? E perché Gesù si sottomise alla
Sua volontà?

Emanuela:Capisco dove vuole arrivare.Ma
non sono sicura che questo versetto dimostri
che Gesù non è Dio.

Federica:Vediamoquello che Gesù disse in
un’altra circostanza. Fece un’affermazione si-
mile nel successivo capitolo di Giovanni.
Vuole leggere lei Giovanni 7:16?

Emanuela: Perché no? “Gesù, a sua volta,
rispose loro e disse: ‘Ciò che io insegno non
è mio, ma appartiene a colui che mi ha
mandato’”.

Federica: Grazie, Emanuela. Secondo que-
sto versetto, Gesù insegnava le sue idee?

Emanuela: No, disse che i suoi insegna-
menti provenivano da Colui che lo aveva
mandato.

Federica: Esatto. Quindi viene di nuovo da
chiedersi: ‘Chi mandòGesù? E chi gli fece co-
noscere le verità che insegnava?’ Non doveva
essere una Persona superiore a lui? Dopo
tutto, chi manda è superiore a chi viene
mandato.

Emanuela: Interessante. Non avevo mai
letto questo passo.

Federica: Guardi anche cosa disse Gesù in
Giovanni 14:28: “Avete udito che vi ho detto:
Vadovia e torno da voi. Se mi amaste, vi ralle-
grereste che mene vado al Padre, perché il Pa-
dre è maggiore di me”. In base a questo ver-
setto, secondo lei come si considerava Gesù
in rapporto al Padre?

Emanuela: Mah, disse che il Padre è mag-
giore di lui. Quindi suppongo che lo conside-
rasse superiore a lui.

Federica: Ottimo. Per fare un altro esem-
pio, ecco cosa disse Gesù ai discepoli in Mat-
teo 28:18: “Ogni autorità mi è stata data in
cielo e sulla terra”. In questo versetto Gesù
disse di aver sempre avuto ogni autorità?

Emanuela: No, disse che gli era stata data.
Federica: Ma se Gesù è Dio, come avrebbe

potuto ricevere maggiore autorità? E da chi
l’avrebbe ricevuta?

Emanuela: Cosı̀ su due piedi non saprei.

Con chi stava parlando?
Federica: Se Gesù fosse veramente Dio, ci

sarebbe un’altra cosa piuttosto strana.
Emanuela: A cosa si riferisce?
Federica: A quello che accadde al battesi-

mo di Gesù. Ecco il resoconto riportato in
Luca 3:21, 22. Vorrebbe leggerlo lei?

Emanuela: “Or quando tutto il popolo era
battezzato, fu battezzato anche Gesù e, men-
tre pregava, il cielo si aprı̀ e lo spirito santo in
forma corporea come una colomba scese su
di lui, e dal cielo venne una voce: ‘Tu sei mio
Figlio, il diletto; io ti ho approvato’”.

Federica: Ha notato cosa stava facendo
Gesù mentre veniva battezzato?

Emanuela: Stava pregando.
Federica: Proprio cosı̀. Viene quindi da

chiedersi: ‘Se Gesù è Dio, a chi stava rivolgen-
do la sua preghiera?’

Emanuela: Bella domanda. Devo farla al
mio sacerdote.

Federica: Inoltre, come avrà notato, quan-
do Gesù uscı̀ dall’acqua qualcuno parlò dal
cielo. E cosa disse?

Emanuela: Disse che Gesù era suo Figlio,
che lo amava e che lo approvava.

Federica: Giusto. Ma se Gesù è Dio, chi dis-
se queste cose dal cielo?
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Emanuela: A questo non ci avevo mai pen-
sato.

Perché “Padre” e “Figlio”?
Federica: C’è un’altra cosa di cui tener con-

to: abbiamo letto che Gesù parlò di Dio come
del suo Padre celeste. E quando Gesù fu bat-
tezzato, una voce dal cielo lo chiamò “mio Fi-
glio”. Gesù stesso si definı̀ Figlio di Dio. Ora,
se lei volesse insegnarmi che due persone
sono uguali, che rapporto di parentela use-
rebbe per illustrare il punto?

Emanuela: Forse quello tra due fratelli.
Federica: Esatto, magari due gemelli iden-

tici. Ma Gesù parlò di Dio come del Padre e di
se stesso come del Figlio. Secondo lei, quale
concetto voleva trasmettere?

Emanuela: Ho capito il punto. Gesù stava
dicendo che uno esiste da più tempo e ha più
autorità dell’altro.

Federica: Esattamente. Ha notato? Lei ha
trovato un esempio di uguaglianza molto cal-
zante, quello di due fratelli o due gemelli. Se
Gesù fosse stato veramente Dio, non pensa
che, essendo il grande Insegnante, sarebbe ri-
corso allo stesso paragone, o a uno anche più
chiaro?

Emanuela: Certo.
Federica: Invece, per descrivere il suo rap-

porto con Dio, usò i termini “Padre” e “Fi-
glio”.

Emanuela: Molto interessante.

Cosa dissero i primi seguaci di Gesù?
Federica: Prima di salutarla, vorrei analiz-

zare un altro aspetto della questione. Ha an-
cora un momento?

Emanuela: Sı̀, dica pure.
Federica: Se Gesù fosse stato veramente

Dio, i discepoli non lo avrebbero detto chia-
ramente?

Emanuela: Penso di sı̀.
Federica: Eppure in nessun punto delle

Scritture leggiamo che lo abbiano insegnato.

Al contrario, ecco cosa scrisse uno dei primi
seguaci di Gesù, l’apostolo Paolo. In Filippesi
2:9 descrive cosı̀ quello che Dio fece dopo la
morte e la risurrezione di Gesù: “Dio lo ha
esaltato a una posizione superiore e gli ha be-
nignamente dato il nome che è al di sopra di
ogni altro nome”. Secondo questo versetto,
cosa fece Dio per Gesù?

Emanuela: Qui dice che Dio lo esaltò a una
posizione superiore.

Federica: Sı̀. Ma se Gesù prima di morire
fosse stato uguale a Dio, quando in seguito
Dio lo esaltò a una posizione superiore, Gesù
si sarebbe trovato al di sopra di Dio. Secondo
lei, è mai possibile che qualcuno sia superio-
re a Dio?

Emanuela: No, è impossibile.
Federica: Sono d’accordo con lei. Sulla

base di tutte queste prove, quindi, direbbe
che la Bibbia insegna che Gesù è Dio?

Emanuela: No, non mi sembra. La Bibbia
dice che Gesù è il Figlio di Dio.

Federica: Giusto. Comunque, Emanuela,
può star certa che i testimoni di Geova nutro-
no profondo rispetto per Gesù. Crediamo che
la sua morte quale Messia promesso abbia of-
ferto a tutti gli esseri umani fedeli la possibili-
tà di essere salvati.

Emanuela: Lo credo anch’io.
Federica: Ma forse si chiede: ‘Come possia-

mo dimostrare a Gesù che gli siamo grati di
aver dato la sua vita per noi?’�

Emanuela: Sı̀, me lo sono chiesto.
Federica: Magari ritorno per farle vedere la

risposta nella Bibbia. La prossima settimana
la trovo verso quest’ora?

Emanuela: Sı̀, passi pure.
Federica: Ottimo, allora

ci vediamo.

� Per ulteriori informazioni, vedi
il capitolo 5 del libro Cosa insegna
realmente la Bibbia?
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Quella che segue è la classica conversazio-
ne tra un testimone di Geova e un possibile
interlocutore. Supponiamo che un Testimo-
ne, che chiameremo Marco, bussi alla porta
di un uomo di nome Roberto.
�������������������������������������������������������������������������������������������

Quelli che vanno in cielo cosa faranno lı̀?
Marco: Secondo lei, che futuro possono

aspettarsi le persone buone?
Roberto: Beh, il futuro non sembra roseo

qui sulla terra, ma penso che alla fine i buo-
ni saranno premiati. Andranno sicuramente
in cielo.

Marco:
`
E una bellissima speranza. La Bib-

bia parla molto del cielo e fa capire che an-
darci è un privilegio. Si è mai soffermato a
pensare cosa faranno quelli che andranno
in cielo?

Roberto: Avranno la possibilità di stare
con Dio e dargli gloria per l’eternità.

Marco:
`
E una bella prospettiva! Sapeva

però che la Bibbia parla non solo dei privile-
gi che riceveranno coloro che vanno in cielo
ma anche di una responsabilità che dovran-
no assolvere?

Roberto: E quale?

Marco: Parlando di quelle persone Rivela-
zione, o Apocalisse, 5:10 dice: “Le hai fatte
essere un regno e sacerdoti al nostro Dio, ed
esse regneranno sulla terra”. Allora, ha nota-
to quale responsabilità avranno quelli che
andranno in cielo?

Roberto: Mah. . . qui si dice che regneran-
no sulla terra.

Marco: Interessante, no?

Su chi regneranno?
Marco: Ora, se quelli che vanno in cielo

regneranno, non pensa che ci debbano esse-
re delle persone su cui regnare? Che senso
avrebbe un regno senza sudditi?

Roberto: Capisco cosa vuole dire.
Marco: A questo punto è logico chiedersi:

su chi regneranno?
Roberto: Forse sulle persone che sono an-

cora in vita sulla terra, che non sono ancora
morte e andate in cielo.

Marco: Partendo dal presupposto che tutti
i buoni vadano in cielo, è un’idea plausibi-
le. Ma c’è un’altra eventualità da prendere
in considerazione.

`
E possibile che ci siano

delle brave persone, almeno alcune, che
non andranno in cielo?

Una conversazione amichevole

Tutti i buoni vanno in cielo?

I TESTIMONI DI GEOVA sono felici di fare amichevoli
conversazioni sulla Bibbia con altri. Avete delle
domande su un certo argomento biblico? C’è qualche
credenza o qualche caratteristica dei testimoni di Geova
che vi incuriosisce? Se sı̀, non esitate a parlarne con il
prossimo Testimone che incontrerete. Sarà lieto di
approfondire l’argomento con voi.
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Roberto: Mah. . . la cosa mi risulta com-
pletamente nuova.

Marco: Se leggiamo Salmo 37:29 capirà
perché le ho fatto questa domanda. Vuole
leggere lei?

Roberto: Certo. Dice: “I giusti stessi posse-
deranno la terra, e risiederanno su di essa
per sempre”.

Marco: Grazie. Ha notato dove vivranno
molte persone buone?

Roberto: Secondo il versetto, sulla terra.
Marco: Giusto, e ha notato per quanto

tempo? Come abbiamo letto, “risiederanno
su di essa per sempre”.

Roberto: Magari questo significa che ci sa-
ranno sempre persone buone sulla terra.
Quando moriamo e andiamo in cielo altre
persone buone prendono il nostro posto
qui.

Marco: Molti probabilmente interprete-
rebbero il versetto in questo modo. Ma non
potrebbe invece voler dire che ci saranno
persone buone che rimarranno sulla terra
per sempre?

Roberto: Che cosa intende?

Un futuro paradiso terrestre
Marco: Vediamo quello che dice un altro

brano della Bibbia in merito alla vita sulla
terra in futuro. Leggiamo Rivelazione 21:4.
Riferendosi a coloro che vivranno in quel
tempo, il versetto dice: “Ed egli”, cioè Dio,
“asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la
morte non ci sarà più, né ci sarà più cordo-
glio né grido né dolore. Le cose precedenti
sono passate”. Non è una bella prospet-
tiva?

Roberto: Sı̀, ma secondo me qui si parla di
come sarà la vita in cielo.

Marco: Effettivamente chi va in cielo rice-
verà benedizioni simili, ma diamo un’altra
occhiata al versetto. Ha visto cosa dice ri-
guardo alla morte?

Roberto: Dunque, dice: “La morte non ci
sarà più”.

Marco: Esatto. Ora, sarà senz’altro d’ac-
cordo che, perché una cosa non ci sia più,
prima dev’esserci stata.

Roberto: Sı̀, è ovvio.
Marco: Ma la morte non c’è mai stata in

cielo, vero?
`
E solo qui sulla terra che si

muore.
Roberto: Mmh. . . cosı̀ sembra.
Marco: Vede, Roberto, la Bibbia insegna

che alcuni buoni andranno in cielo ma che
molti altri vivranno per sempre qui sulla
terra. Infatti, sicuramente ha sentito le fa-
mose parole di Gesù: “Beati i miti, perché
avranno in eredità la terra”. — Matteo 5:5,
CEI.

Roberto: Sı̀, le ho sentite varie volte in
chiesa.

Marco: Il fatto che i miti avranno in eredi-
tà la terra non implica che ci saranno perso-
ne che rimarranno sulla terra? Queste avran-
no le benedizioni predette in Rivelazione.
Vedranno dei grandissimi cambiamenti sul-
la terra perché Dio eliminerà tutto il male, e
persino la morte.

Roberto: Ho capito dove vuole arrivare,
ma non credo che bastino uno o due versetti
per dimostrare quello che sostiene lei.

Marco: Chiaramente no. In realtà ci sono
vari passi della Bibbia che parlano di come
sarà in futuro la vita qui sulla terra. Se ha qual-
che minuto le mostro uno dei miei preferiti.

Roberto: Ok.

“Il malvagio non sarà più”
Marco: Prima abbiamo letto il versetto

29 del Salmo 37. Prendiamo ora i versetti
10 e 11. Vuole leggerli lei?

Roberto: “E ancora un poco, e il malvagio
non sarà più; e certamente presterai atten-
zione al suo luogo, ed egli non sarà. Ma i
mansueti stessi possederanno la terra, e in



LA TORRE DI GUARDIA ˙ 1° AGOSTO 2012 23

realtà proveranno squisito diletto nell’ab-
bondanza della pace”.

Marco: Secondo il versetto 11, dove vi-
vranno “i mansueti”, cioè i buoni?

Roberto: Il versetto dice che “possederan-
no la terra”. A parer mio però questo passo si
riferisce ai nostri giorni; dopo tutto oggi ci
sono persone buone sulla terra.

Marco:
`
E vero. Noti però che, stando al

versetto, quelle persone buone avranno ‘ab-
bondanza di pace’. Oggi però non c’è tutta
questa pace.

Roberto: Direi di no.
Marco: Come si adempirà allora questa

promessa? Le faccio un esempio: immagini
di essere il proprietario di una palazzina. Al-
cuni inquilini sono brave persone, hanno
cura del loro appartamento e mantengono
buoni rapporti con il vicinato. Sarà conten-
to di avere affittato un appartamento a per-
sone del genere. Ma altri sono pessimi in-
quilini; rovinano la casa e rendono la vita
impossibile ai vicini. Lei cosa farebbe se
questi cattivi inquilini rifiutassero di cam-
biare atteggiamento?

Roberto: Penso che li sfratterei.
Marco: Ed è proprio quello che Dio farà

con i malvagi che ci circondano. Torniamo
al versetto 10: “Il malvagio non sarà più”. In
altre parole Dio sfratterà, per cosı̀ dire, le

persone che creano problemi agli
altri. Allora i buoni potranno vive-
re sulla terra in pace. Capisco che
l’idea che i buoni vivranno per
sempre sulla terra possa essere un
po’ diversa da quello che le è stato
insegnato.

Roberto: Sı̀, infatti non ho mai sentito
una cosa del genere in chiesa.

Marco: E, come diceva prima, prendere in
esame solo uno o due versetti sull’argomen-
to non è sufficiente. In effetti, dobbiamo ca-
pire cosa dice la Bibbia nel suo insieme in
merito al futuro dei buoni. Ma, sulla base
dei passi che abbiamo letto oggi, pensa sia
possibile che alcune persone buone andran-
no in cielo mentre molte altre vivranno per
sempre qui sulla terra?

Roberto: Mah. . . devo ammettere che dai
versetti che abbiamo letto sembra effettiva-
mente cosı̀, però devo pensarci un po’ su.

Marco: Man mano che considera la que-
stione potrebbero sorgerle altre domande.
Ad esempio, che dire delle persone buone
che sono vissute prima di noi? Sono an-
date tutte in cielo? E se no, dove sono
adesso?

Roberto: Belle domande.
Marco: Mi permetta di fare due cose per

lei. Innanzitutto, vorrei scriverle qualche
versetto che ha relazione con l’argomento,
cosı̀ magari può leggerlo e rifletterci per
conto suo.� E poi, che ne dice se torno e ne
parliamo insieme?

Roberto: Perché no? Grazie.

� Vedi Giobbe 14:13-15, Giovanni 3:13 e Atti 2:34.
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Quella che segue è una conversazione tipo
tra un testimone di Geova e un possibile in-
terlocutore. Supponiamo che un Testimone,
che chiameremo Maurizio, sia alla porta di
un uomo di nome Alessandro.
�������������������������������������������������������������������������������������������

Dio punirà i malvagi?
Maurizio: Mi fa piacere rivederla, Alessan-

dro.
Alessandro: Anche a me.
Maurizio: Ho pensato a una cosa che mi ha

detto l’altra volta.
Alessandro: Cosa?
Maurizio: Era sorpreso di sapere che i testi-

moni di Geova non credono nell’inferno.
Alessandro:

`
E vero. E ad essere sincero,

non riesco proprio a capire come facciate a
non crederci.

Maurizio: Grazie di avermelo detto. Mi fa
sempre piacere sapere come la pensano gli al-
tri. Comunque, dal momento che ci sono
tante idee diverse sull’inferno, posso chieder-
le come se lo immagina lei?

Alessandro: Beh, ho sempre pensato che
sia il luogo in cui vanno le persone veramen-

te malvage e che lı̀ vengano tormentate in
eterno.

Maurizio: Molti la pensano cosı̀. Se mi per-
mette la domanda, ha mai sofferto per una
grossa ingiustizia?

Alessandro: Sı̀, mia sorella è stata uccisa
cinque anni fa.

Maurizio: Mi dispiace molto. Le manca
tanto, vero?

Alessandro: Sı̀, penso a lei ogni giorno.
Maurizio: Ho notato che per alcuni quella

dell’inferno non è una questione di poco
conto, e questo perché hanno sofferto a causa
delle azioni di personemalvage. In fondo, chi
soffre ingiustamente per mano di altri vuole
che questi paghino per il male che hanno
fatto.

Alessandro: Certo! L’uomo che ha provo-
cato la morte di mia sorella deve pagare per
quello che ha fatto alla mia famiglia.

Maurizio:
`
E normale sentirsi cosı̀. La Bibbia

insegna che anche Dio si arrabbia quando
viene fatto del male agli innocenti. E promet-
te che punirà i malvagi. Noti cosa si legge qui,
in Isaia 3:11: “Guai al malvagio: Calamità;

Una conversazione amichevole
I peccatori bruceranno all’inferno?

I TESTIMONI DI GEOVA sono felici di fare amichevoli
conversazioni sulla Bibbia con altri. Avete delle domande
su un certo argomento biblico? C’è qualche credenza o
qualche caratteristica dei testimoni di Geova che vi
incuriosisce? Se sı̀, non esitate a parlarne con il prossimo
Testimone che incontrerete. Sarà lieto di approfondire
l’argomento con voi.
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poiché gli si renderà il trattamento reso dalle
sue proprie mani!” Quindi possiamo essere
sicuri che Dio punirà i malvagi.

Alessandro: Ma se, come dite voi, l’inferno
non c’è, come farà a punirli?

Maurizio:
`
E una domanda interessante. In

poche parole, Dio punirà i malvagi con la di-
struzione eterna. Guardi cosa dice la Bibbia
in 2 Tessalonicesi 1:9. Vuole leggere lei?

Alessandro: Va bene. Dice: “Questi stessi
subiranno la punizione giudiziaria della di-
struzione eterna dalla presenza del Signore”.

Maurizio: Vede, Alessandro, per i malvagi
non c’è più nessuna speranza, perché Dio li
punisce con la morte eterna. Non hanno al-
cuna prospettiva di vita futura.

Alessandro:
`
E vero che questo passo dice

cosı̀, però non mi sembra giusto. Prima o poi
tutti muoiono. Chi è malvagio non merita
una punizione più severa?

Cosa richiede la giustizia?
Maurizio: Vedo che lei è una persona che

ama la giustizia.
Alessandro: Decisamente.
Maurizio:

`
E una bella cosa. In realtà, se noi

esseri umani abbiamo il senso del bene e del
male è perché Dio ce l’ha instillato quando ci
ha creato. Anche lui ama molto la giustizia.
Ma quando i capi religiosi insegnano che Dio
punisce i peccatori all’inferno lo presentano
come un Essere veramente ingiusto.

Alessandro: Cosa intende?
Maurizio: Le faccio un esempio. Si ricorda

il racconto biblico di Adamo ed Eva?
Alessandro: Sı̀. Dio gli disse di non mangia-

re il frutto proibito, ma loro disubbidirono.
Maurizio: Esatto. Diamo un’occhiata insie-

me a quel brano della Bibbia. Si trova in Ge-
nesi 2:16,17. Dice: “Geova Dio impose all’uo-
mo anche questo comando: ‘Di ogni albero
del giardino puoi mangiare a sazietà. Ma in
quanto all’albero della conoscenza del bene e

del male non ne devi mangiare, poiché nel
giorno in cui ne mangerai positivamente
morirai’”. Quindi, in base a quello che Dio
disse, cosa sarebbe successo ad Adamo se
avesse mangiato il frutto proibito?

Alessandro: Sarebbe morto.
Maurizio: Giusto. Rifletta un attimo: pec-

cando, Adamo condannò l’intera razza uma-
na a nascere nel peccato.� Eppure, nemmeno
in quel caso Dio menzionò una condanna al-
l’inferno.

Alessandro: Già.
Maurizio: Ma se Adamo ed Eva rischiavano

di essere tormentati in eterno,Dionon avreb-
be dovuto avvisarli? Non sarebbe stata la cosa
più giusta e amorevole da fare?

Alessandro: Credo di sı̀.
Maurizio: Pensi anche a quello che Dio dis-

se ad Adamo ed Eva dopo che avevano pecca-
to. Vuole leggere Genesi 3:19?

Alessandro: Ok.Dice: “Col sudore della tua
faccia mangerai pane finché tornerai al suo-
lo, poiché da esso sei stato tratto. Poiché pol-
vere sei e in polvere tornerai”.

Maurizio: Grazie. Secondo le parole di Dio,
cosa sarebbe accaduto ad Adamo?

Alessandro: Sarebbe tornato alla terra, alla
polvere.

Maurizio: Esatto. Converrà con me che per
ritornare in un posto o in una condizione bi-
sogna esserci stati.

Alessandro: Certo.
Maurizio: E dov’era Adamo prima che Dio

lo creasse?
Alessandro: Non esisteva.
Maurizio: E infatti Dio, nella condanna che

pronunciò, non parlò dell’inferno. Sarebbe
stato giusto dire ad Adamo che tornava alla
terra quando in realtà lo aspettava un inferno
infuocato?

Alessandro: No, direi proprio di no.

� Vedi Romani 5:12.
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Il Diavolo esegue il volere di Dio?
Maurizio: C’è un’altra cosa da prendere in

considerazione riguardo alla dottrina dell’in-
ferno.

Alessandro: Che cosa?
Maurizio: Secondo quanto comunemente

si crede, chi è che comanda all’inferno? Chi è
che tormenta i peccatori?

Alessandro: Il Diavolo.
Maurizio: Eppure il Diavolo è il peggior ne-

mico di Dio. Affermare che Dio mandi i pec-
catori all’inferno per farli tormentare dal Dia-
volo non equivarrebbe a dire che c’è una
certa collaborazione tra Dio e il Diavolo?

Alessandro: Mmh. Non avevo mai visto le
cose in questo modo.

Maurizio: Facciamo un altro esempio. Lei
ha dei figli?

Alessandro: Sı̀, ne ho uno di 15 anni.
Maurizio: Immagini che suo figlio cominci

a comportarsi in modo ribelle e a fare cose
che le danno tanti dispiaceri. Cosa farebbe?

Alessandro: Lo sgriderei, cosı̀ imparerebbe
a comportarsi come si deve.

Maurizio: Sono sicuro che tenterebbe in
tutti i modi di aiutarlo a rimettersi sulla buo-
na strada.

Alessandro: Senz’altro.
Maurizio: Mettiamo che, nonostante tutto,

lui non voglia ascoltare. Alla fine forse non le
rimarrebbe che punirlo.

Alessandro: Sı̀.
Maurizio: E se invece scoprisse che suo fi-

glio veniva manipolato da un uomo infido e
che era quest’ultimo a incoraggiarlo a fare
cose cattive?

Alessandro: Mi arrabbierei molto con quel-
l’uomo.

Maurizio: Ed eccoci arrivati al punto. Fa-
rebbe punire suo figlio proprio dalla persona
malvagia e immorale che lo ha messo contro
di lei?

Alessandro: Ovviamente no. Non avrebbe
senso.

Maurizio: Allora, ha senso che Dio chieda a
Satana ilDiavolo, proprio colui che manipola
le persone malvage, di punire quelle stesse
persone?

Alessandro: Direi di no.
Maurizio: E inoltre, se Dio volesse punire i

malvagi, perché mai il Diavolo, suo acerrimo
nemico, dovrebbe assecondare il suo volere e
tormentarli?

Alessandro: Non avevo mai considerato la
faccenda in questi termini.

Geova porrà fine alla malvagità
Maurizio: Di una cosa, comunque, può star

certo: Dio agirà contro coloro che non si la-
sciano correggere. Vorrei mostrarle un ulti-
mo versetto per concludere il ragionamento.
Si tratta di Salmo 37:9. Può leggerlo lei?

Alessandro: Vabene.Dice: “Imalfattori stes-
si saranno stroncati, ma quelli che sperano in
Geova sono coloro che possederanno la terra”.

Maurizio: Ha notato cosa farà Geova Dio ai
malvagi?

Alessandro: Qui viene detto che li stron-
cherà.

Maurizio: Giusto. In altre parole li distrug-
gerà una volta per tutte. Ma i buoni, “quelli
che sperano in Geova”, vivranno qui sulla
terra per sempre. Sicuramente questo suscite-
rà in lei delle domande come: “Intanto per-
ché Dio non impedisce alle persone di fare il
male? E se vuole veramente punire i malvagi,
perché non lo ha già fatto?”

Alessandro: Mmh, belle domande!
Maurizio: Magari la prossima volta che ci

vediamo posso mostrarle le risposte che dà la
Bibbia.�

Alessandro: Va bene.

� Per maggiori informazioni, vedi il capitolo 11 del libro
Cosa insegna realmente la Bibbia?, edito dai Testimoni di
Geova.



COME HA POTUTO PERMETTERE UNA COSA
DEL GENERE?

Michela: Oggi sto lasciandoquestovolantino alle
persone della zona.

`
E intitolato Vorreste conoscere la

verità? Questa copia è per lei.
Sofia: `

E un volantino religioso?
Michela: Sı̀. Noti le sei domande riportate in pri-

ma pagina. Quale di queste domande.. .
Sofia: Mi scusi, ma sta solo perdendo del tempo

con me.
Michela: Perché?
Sofia: Il fatto è che non so neppure se credo in

Dio.
Michela: Apprezzo la sua franchezza. Se per-

mette, è sempre stata di questo parere?
Sofia: No, da piccola andavo in chiesa, ma ho

smesso molto tempo fa.
Michela: Capisco. Comunque, mi permetta di

presentarmi. Mi chiamo Michela.
Sofia: Io Sofia.
Michela: Piacere.
Sofia: Piacere.
Michela: Non sono qui per imporle la mia fede,

Sofia. Mi piacerebbe però sapere se c’è qualcosa in
particolare che l’ha indotta a dubitare dell’esisten-
za di Dio.

Sofia: Sı̀. Diciassette anni fa mia madre è rima-
sta coinvolta in un incidente stradale.

Michela: Mi dispiace molto.
Sofia: Purtroppo da allora è rimasta paralizzata.

Michela: Questo mi rattrista. Dev’essere terri-
bile.

Sofia: Sı̀. Non posso fare a meno di chiedermi:
“Se Dio esiste, come ha potuto permettere una cosa
del genere? Perché ci fa soffrire cosı̀?”
`

E SBAGLIATO CHIEDERSI PERCH
´

E?

Michela: `
E naturale provare questi sentimenti e

farsi queste domande. Quando soffriamo è norma-
le chiedersi perché. Anche alcuni uomini e donne
fedeli dei tempi biblici se lo chiesero.

Sofia: Davvero?
Michela: Certo. Posso mostrarle un esempio ri-

portato nella Bibbia?
Sofia: Va bene.
Michela: Noti cosa chiese a Dio il fedele profeta

Abacuc, come si legge in Abacuc capitolo 1, verset-
ti 2 e 3: “Fino aquando, oGeova, devo invocare soc-
corso, e tu non odi? Fino a quando invocherò il tuo
aiuto contro la violenza, e tu non salvi? Perché mi
fai vedere ciò che è nocivo?” Queste domande as-
somigliano un po’ a quelle che si fa anche lei?

Sofia: In effetti, sı̀.
Michela: Dio non rimproverò mai Abacuc per

aver fatto quelle domande, né gli disse che doveva
avere più fede.

Sofia: Interessante.

GEOVA DETESTA LE SOFFERENZE

Michela: La Bibbia insegna che Dio nota le no-
stre sofferenze e che queste non lo lasciano indiffe-
rente.

Sofia: Come fa a saperlo?
Michela: Mi permetta di mostrarle un esempio.`

E qui, in Esodo 3:7. Vuole leggere lei questo ver-
setto?

Sofia: D’accordo. “E Geova aggiunse: ‘Inconte-
stabilmente ho visto l’afflizione del mio popolo che

UNA CONVERSAZIONE AMICHEVOLE

Dio
`
e indifferente alle sofferenze?

Quella che segue
`
e una con-

versazione tipo tra un testimone
di Geova e un possibile interlocu-
tore. Supponiamo che una
Testimone, che chiameremo
Michela, sia alla porta di una
donna di nome Sofia.
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è in Egitto, e ho udito il grido a causa di quelli che
lo costringono al lavoro; perché conosco bene le
pene che soffre’”.

Michela: Grazie. In base a questo versetto, Dio
nota le sofferenze dei suoi servitori?

Sofia: Sembrerebbe di sı̀.
Michela: E non ha solo una vaga idea di ciò che

succede loro.Dia ancora un’occhiata all’ultima par-
te del versetto. Dio disse riguardo al suo popolo:
“Conosco bene le pene che soffre”. Le sembrano for-
se le parole di un Dio freddo e distaccato?

Sofia: No, direi di no.
Michela: Chiaramente, una cosa è notare una si-

tuazione, un’altra è prenderla a cuore.
Sofia: `

E vero.
Michela: Con questa premessa, leggiamo Isaia

63:9. Questo passo mostra come si sentı̀ Dio in
un’altra occasione vedendo soffrire i suoi servitori.
La prima parte del versetto dice: “Durante tutta la
loro angustia fu angustioso per lui”.Cosa pensa quin-
di, Dio era indifferente alle sofferenze del suo po-
polo?

Sofia: Sembra proprio di no.
Michela: La verità, Sofia, è che Dio si interessa

moltissimo di noi, e detesta vederci soffrire. Quan-
do noi soffriamo, soffre anche lui.

PERCH
´

E ASPETTA?

Michela: Prima di lasciarla, vorrei portare alla
sua attenzione ancora un aspetto.

Sofia: Ok.
Michela: Noti cosa dice la Bibbia riguardo alla

potenza di Dio in Geremia 10:12. Vuole leggere lei
questo versetto?

Sofia: Certo. Dice: “Egli è il Fattore della terra
mediante la sua potenza, Colui che stabilisce fer-

mamente il paese produttivo mediante la sua sa-
pienza, e Colui che mediante il suo intendimento
stese i cieli”.

Michela: Grazie. Riflettiamoun attimo su questo
versetto. Dio dovette servirsi di una potenza note-
vole per creare l’immenso universo e tutto ciò che
contiene, non crede?

Sofia: Senz’altro.
Michela: Ora, se Dio ha la potenza necessaria

per creare tutto quello che ci circonda, non pensa
che possa anche controllare la sua creazione?

Sofia: Sı̀.
Michela: Ripensi a sua madre. Perché è strazian-

te vederla soffrire?
Sofia: Perché le voglio molto bene.

`
E mia madre.

Michela: E se avesse la possibilità di ridarle la sa-
lute, lo farebbe?

Sofia: Ovvio!
Michela: Rifletta su cosa significa questo. La Bib-

bia insegna che Dio nota le nostre sofferenze, pro-
va compassione per noi ed è infinitamente potente.
Riesce a immaginare, quindi, quanto autocontrol-
lo debba esercitare per non intervenire immediata-
mente e cancellare le sofferenze?

Sofia: Non ci avevo mai pensato prima.
Michela: Potrebbe darsi che abbia delle buone

ragioni per non essere ancora intervenuto?�
Sofia: Beh, sı̀.
Michela: Sento che la stanno chiamando al tele-

fono. Se lo desidera, posso tornare per approfondi-
re questo argomento.

Sofia: Perché no? Grazie.� ˇ

� Per maggiori informazioni, vedi il capitolo 11 del libro Cosa
insegna realmente la Bibbia?, edito dai Testimoni di Geova.
� In un futuro articolo della serie ci soffermeremo sul perché

Dio permette le sofferenze.
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Avete delle domande su un certo argomento biblico? C’
`
e qualche credenza o qualche caratteristica

dei testimoni di Geova che vi incuriosisce? Se s
`
ı, non esitate a parlarne con il prossimo Testimone

che incontrerete. Sar
`
a lieto di approfondire l’argomento con voi.
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COSA PROVA DIO NEL VEDERCI SOFFRIRE?

Michela: Buon giorno, Sofia.
`
E un piacere rive-

derla.
Sofia: `

E un piacere anche per me.
Michela: La volta scorsa abbiamo parlato di

cosa prova Dio nel vederci soffrire.� Mi ha detto
che se lo chiede da parecchio tempo, specialmen-
te dopo l’incidente stradale di sua madre. A pro-
posito, come sta?
Sofia: Mah.. . Diciamo che ha alti e bassi. Oggi

sta abbastanza bene.
Michela: Meno male, sono contenta. Dev’esse-

re dura conservare l’ottimismo in una situazione
del genere.
Sofia: Lo è. A volte mi chiedo per quanto tem-

po ancora dovrà soffrire.
Michela: `

E normale che se lo chieda. Forse ri-
corda che la volta scorsa ci siamo salutate la-
sciando in sospeso una domanda sul perché Dio
permette le sofferenze, visto che ha il potere di eli-
minarle.
Sofia: Sı̀, me lo ricordo.
Michela: Prima di considerare la risposta della

Bibbia, rivediamo alcuni punti trattati l’altra volta.
Sofia: D’accordo.
Michela: Innanzitutto abbiamo visto che in

epoca biblica anche un uomo fedele si chiese per-

� Vedi “Una conversazione amichevole: Dio è indifferente alle
sofferenze?”, nel numero del 1° luglio 2013 di questa rivista. Di-
sponibile anche su www.jw.org.

ché Dio permettesse le sofferenze. Eppure Dio
non lo rimproverò mai per aver fatto questa do-
manda, né lo liquidò dicendogli che doveva avere
più fede.
Sofia: `

E vero, questa era una cosa che non sa-
pevo.
Michela: Abbiamo anche considerato che Geo-

va Dio detesta vederci soffrire. Ad esempio, la
Bibbia dice che “fu angustioso per lui” vedere il
suo popolo vivere situazioni angoscianti.� Non è
confortante sapere che Dio prova compassione
per noi quando soffriamo?
Sofia: In effetti, sı̀.
Michela: Infine ci siamo trovate d’accordo sul

fatto che, tenendo conto del suo immenso potere,
il Creatore ha senz’altro la capacità di intervenire
e porre fine alle sofferenze in qualsiasi momento.
Sofia: `

E questo che non capisco: perché Dio
permette che accadano tante cose brutte se ha il
potere di porvi fine?

CHI STAVA DICENDO LA VERIT
`

A?

Michela: Per cominciare consultiamo il primo
libro della Bibbia, Genesi. Ha già sentito parlare
dell’episodio di Adamo ed Eva e del frutto proi-
bito?
Sofia: Sı̀, quando andavo al catechismo. Dio

disse di non mangiare il frutto di un certo albero,
ma loro non ubbidirono.

� Vedi Isaia 63:9.

UNA CONVERSAZIONE AMICHEVOLE

Perché Dio permette
le sofferenze?
Quella che segue è una conversazione tipo tra
un testimone di Geova e un possibile interlocutore.
Supponiamo che una Testimone, che chiameremo
Michela, sia alla porta di una donna di nome Sofia.

www.jw.org


Michela:Giusto. Soffermiamoci ora sulle circo-
stanze che portarono al peccato di Adamo ed Eva.
Quello che successe ha stretta attinenza con la
domanda sul perché delle sofferenze. Per favore,
leggerebbe Genesi capitolo 3, versetti da 1 a 5?
Sofia: Sı̀. “Ora il serpente mostrò d’essere il

più cauto di tutte le bestie selvagge del campo
che Geova Dio aveva fatto. Diceva dunque alla
donna: ‘

`
E realmente cosı̀ che Dio ha detto, che

non dovete mangiare di ogni albero del giardino?’
A ciò la donna disse al serpente: ‘Del frutto de-
gli alberi del giardino possiamo mangiare. Ma in
quanto a mangiare del frutto dell’albero che è nel
mezzo del giardino, Dio ha detto: “Non ne dove-
te mangiare, no, non lo dovete toccare affinché
non moriate” ’. A ciò il serpente disse alla donna:
‘Positivamente non morirete. Poiché Dio sa che
nel medesimo giorno in cui ne mangerete i vostri
occhi davvero si apriranno e voi sarete davvero si-
mili a Dio, conoscendo il bene e il male’”.
Michela: Grazie. Esaminiamo in breve questi

versetti. Innanzitutto noti che un serpente par-
lò alla donna, Eva. Un altro passo della Bibbia fa
capire che in realtà fu Satana il Diavolo a parla-
re attraverso il serpente.� Satana pose a Eva una
domanda a proposito del comando che Dio ave-
va dato. Quali sarebbero state le conseguenze se
Adamo ed Eva avessero mangiato il frutto dell’al-
bero?
Sofia: Sarebbero morti.
Michela: Esatto. Con le successive parole, Sata-

namosse a Dio un’accusa infamante. Guardi cosa
disse: “Positivamente non morirete”. Satana sta-
va dando del bugiardo a Dio!
Sofia: Non conoscevo questa parte della storia.
Michela: E quando parlò di Dio come di un bu-

giardo, Satana sollevò una questione la cui solu-
zione avrebbe richiesto tempo. Sa perché?
Sofia: Mmh.. . non proprio.
Michela: Potremmo fare un esempio. Diciamo

� Vedi Rivelazione (Apocalisse) 12:9.

che un giorno vengo qui e mi vanto di essere più
forte di lei. Come potrebbe provare che ho torto?
Sofia: Magari con una dimostrazione pratica.
Michela: Sı̀, potremmo scegliere un oggetto pe-

sante e vedere chi di noi due riesce a sollevarlo. In
realtà sarebbe piuttosto semplice dimostrare chi
ha più forza.
Sofia: Capisco.
Michela: E se invece di vantarmi di essere più

forte dicessi che io sono onesta e lei no?
`
E una cosa

ben diversa, non trova?
Sofia: Penso di sı̀.
Michela: Dopo tutto, non è possibile stabilire

l’onestà o la disonestà di qualcuno ricorrendo a
una prova di forza.
Sofia: Certo che no.
Michela: L’unico modo per risolvere la questio-

ne sarebbe quello di lasciar passare del tempo e
permettere agli altri di osservarci e vedere chi è
davvero la persona onesta.
Sofia: Mi sembra ragionevole.
Michela: Ora torniamo al libro di Genesi. Sata-

na asserı̀ forse di essere più forte di Dio?
Sofia: No.
Michela: Giusto, in quel caso Dio avrebbe po-

tuto facilmente dimostrare che Satana aveva tor-
to. Satana invece asserı̀ che Dio era disonesto. Fu
come se dicesse a Eva: “Dio vi sta mentendo, ma
io vi sto dicendo la verità”.
Sofia: Interessante.
Michela: Dio, nella sua saggezza, sapeva che il

miglior modo per risolvere la questione sarebbe
stato quello di lasciar passare del tempo. Alla fine
sarebbe stato chiaro chi diceva la verità e chi men-
tiva.

UN’IMPORTANTE QUESTIONE

Sofia: Ma quando Eva morı̀, non fu evidente
che Dio diceva la verità?
Michela: In un certo senso, sı̀. Ma la sfida di Sa-

tana andava oltre. Torniamo al versetto 5. Cos’al-
tro disse Satana a Eva?

1° GENNAIO 2014 � 9
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Sofia:Che se avesse mangiato il frutto i suoi oc-
chi si sarebbero aperti.
Michela: Sı̀, e che sarebbe diventata ‘simile a

Dio, conoscendo il bene e il male’. Satana dunque
asserı̀ che Dio stava negando qualcosa di buono
agli esseri umani.
Sofia: Capisco.
Michela: E anche questa era una questione fon-

damentale.
Sofia: Perché?
Michela: Con le sue parole Satana lasciava in-

tendere che Eva, e per estensione tutti gli esse-
ri umani, sarebbero stati meglio senza riconoscere
l’autorità di Dio. Anche in questo caso Geova sa-
peva che il modo migliore di rispondere alla sfida
era quello di lasciare che Satana cercasse di dimo-
strare le sue asserzioni. Perciò ha permesso a Sata-
na di governare questo mondo per un determinato
periodo.

`
E per questo che vediamo tante sofferenze

intorno a noi: perché il vero governante del mondo
è Satana, non Dio.�Ma non bisogna disperare.
Sofia: Perché?

� Vedi Giovanni 12:31; 1 Giovanni 5:19.

Michela: La Bibbia ci insegna due meravigliose
verità su Dio. Primo, Geova ci è vicino quando
soffriamo. Per fare un esempio, noti le parole del
re Davide riportate in Salmo 31:7. Davide soffrı̀
molto nella sua vita, ma guardi cosa disse a Dio in
preghiera. Vuole leggere lei il versetto?
Sofia: Sı̀. “Certamente gioirò e mi rallegrerò

nella tua amorevole benignità, in quanto hai visto
la mia afflizione; hai saputo delle angustie della
mia anima”.
Michela: Davide, quindi, pur soffrendo, trovò

conforto nella consapevolezza che Geova vedeva
tutto quello che stava passando. Non è confortan-
te sapere che Geova vede tutto, anche il dolore
che proviamo e che i nostri simili nonpossono ca-
pire fino in fondo?
Sofia: Sı̀, lo è.
Michela: La seconda stupenda verità è che Dio

nonpermetterà che le nostre sofferenze durino al-
l’infinito. La Bibbia insegna che presto egli porrà
fine al malvagio dominio di Satana e cancellerà
completamente gli effetti del male, anche quelli
che hanno fatto soffrire lei e sua madre. Posso tor-
nare la prossima settimana per spiegarle perché
possiamo essere sicuri che presto Dio porrà fine
alle sofferenze?�
Sofia: Va bene. ˇ

� Per maggiori informazioni, vedi il capitolo 9 del libro Cosa
insegna realmente la Bibbia?, edito dai Testimoni di Geova. Dispo-
nibile anche su www.jw.org.
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Avete delle domande su un certo argomento
biblico? C’è qualche credenza o qualche
caratteristica dei Testimoni di Geova che vi
incuriosisce? Se sı̀, non esitate a parlarne con
il prossimo Testimone che incontrerete.
Sarà lieto di approfondire l’argomento con voi.

www.jw.org


8 � LA TORRE DI GUARDIA

CREDERE IN GES
`
U

`
E ESSENZIALE

Andrea: Salve, Matteo. Mi fa piacere rive-
derla.
Matteo: Anche a me.
Andrea: Ho qui per lei gli ultimi numeri del-

la Torre di Guardia e di Svegliatevi! Penso che gli
articoli di questi numeri le piaceranno molto.
Matteo: Grazie. Sono contento che oggi sia

passato, perché ho qualcosa da chiederle.
Andrea: Di che si tratta?
Matteo: L’altro giorno, parlando con un colle-

ga, gli ho detto delle riviste che mi aveva lascia-
to e di quanto sono interessanti. Lui però mi ha
detto che non dovrei leggerle perché i Testimo-
ni di Geova non credono in Gesù.

`
E vero? Gli ho

risposto che alla prima occasione le avrei chie-
sto spiegazioni.
Andrea: Sono contento che me lo chieda.

`
E

bello che abbia deciso di andare direttamente
alla fonte. Dopotutto, il modo migliore per sape-
re in cosa crede una persona è chiederlo a lei,
non le pare?
Matteo: `

E quello che penso anch’io.
Andrea: La verità è che i Testimoni di Geova

credono fermamente in Gesù. In effetti ritenia-
mo che esercitare fede in Gesù sia di vitale im-
portanza per essere salvati.
Matteo: Lo immaginavo, ma quando il mio

collega ha detto che voi non credete in Gesù mi

sono incuriosito. Mi sembra che non ne abbia-
mo mai parlato prima.
Andrea: Che ne dice se le faccio vedere nel-

la Bibbia alcuni versetti che mettono in eviden-
za quanto è importante esercitare fede in Gesù?
Sono versetti che i Testimoni di Geova usano
spesso nella loro opera.
Matteo: OK.
Andrea: Iniziamo con le parole di Gesù stes-

so, riportate in Giovanni 14:6. Fanno parte di
una conversazione che ebbe con uno degli apo-
stoli. Leggiamo: “Gesù gli disse: ‘Io sono la via
e la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se
non per mezzo di me’”. Secondo questo verset-
to, qual è l’unica via per accostarsi al Padre?
Matteo: Gesù.
Andrea: Esatto. E i Testimoni di Geova credo-

no fermamente in questo. Infatti, quando fac-
ciamo una preghiera la presentiamo sempre nel
nome di Gesù.
Matteo: Mi fa piacere saperlo.
Andrea: Leggiamo anche Giovanni 3:16.

`
E un

versetto cosı̀ importante da essere stato definito
il Vangelo in miniatura. L’idea è che, se si potes-
se prendere tutto quello che è stato scritto ri-
guardo alla vita e al ministero di Gesù sulla ter-
ra e condensarlo in un unico passo, il risultato
sarebbe questo. Se vuole, può leggerlo lei.
Matteo: OK. Dice: “Poiché Dio ha tanto ama-

to il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio,

UNA CONVERSAZIONE AMICHEVOLE

I Testimoni di Geova
credono in Gesù?
Quella che segue è una conversazione tipo tra un testimone
di Geova e un possibile interlocutore. Supponiamo che un
Testimone, che chiameremo Andrea, sia alla porta di un uomo
di nome Matteo.
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affinché chiunque esercita fede in lui non sia di-
strutto ma abbia vita eterna”.
Andrea: Grazie. Conosceva questo versetto?
Matteo: Sı̀, l’ho sentito tante volte.
Andrea: `

E davvero famoso. Pensi: qui Gesù
dice che l’amore di Dio rende possibile agli es-
seri umani ottenere la vita eterna, ma solo a una
condizione. Quale?
Matteo: Che esercitiamo fede?
Andrea: Sı̀. In particolare, fede in Gesù Cri-

sto, il Figlio unigenito di Dio. E questo fatto
— cioè che la fede in Gesù apre la via che condu-
ce alla vita eterna — è indicato a pagina 2 della
rivista che le ho portato. Riferendosi allo scopo
per cui si pubblica La Torre di Guardia, dice che,
fra le altre cose, essa “incoraggia a riporre fede
in Gesù Cristo, che morı̀ affinché potessimo ot-
tenere la vita eterna e che ora governa come Re
del Regno di Dio”.
Matteo: Interessante, la prova che i Testimo-

ni di Geova credono in Gesù è qui nella vostra
rivista!
Andrea: Proprio cosı̀.
Matteo: Ma allora perché la gente dice che

non credete in Gesù?
Andrea: Probabilmente per varie ragioni. Al-

cuni lo dicono semplicemente perché l’hanno
sentito da altri. O forse è stata una guida religio-
sa a insegnare loro questo concetto errato.
Matteo: Adesso che ci penso, forse qualcuno

dice che non credete in Gesù perché avete scel-
to di chiamarvi Testimoni di Geova, non Testi-
moni di Gesù.
Andrea: Anche questa potrebbe essere una

ragione.
Matteo: Perché parlate tanto di Geova?

“HO FATTO CONOSCERE LORO IL TUO NOME”
Andrea:Un motivo è che crediamo che sia im-

portante usare il nome proprio di Dio, Geova,
come faceva suo Figlio Gesù. Guardi cosa disse

Gesù mentre pregava il Padre.
`
E scritto in Gio-

vanni 17:26. Vuole leggere lei, per favore?
Matteo: Certo. “Ho fatto conoscere loro il tuo

nome e lo farò conoscere, affinché l’amore col
quale mi hai amato sia in loro e io unito a loro”.
Andrea: Grazie. Noti che Gesù disse di aver

fatto conoscere il nome di Dio. Secondo lei, per-
ché lo fece?
Matteo: Non saprei.
Andrea: Beh, potremmo usare un altro ver-

setto per chiarire l’argomento. Sto pensando ad
Atti 2:21, dove si legge: “Chiunque invocherà il
nome di Geova sarà salvato”. Sono certo con-
verrà che, se invocare il nome di Geova è un re-
quisito essenziale per la salvezza, Gesù doveva
senz’altro esserne a conoscenza.
Matteo: Ovvio.
Andrea: Perciò una delle ragioni per cui era

cosı̀ importante per Gesù che i suoi seguaci co-
noscessero e usassero il nome di Dio è che ne

andava della loro salvezza. E questa è una delle
ragioni principali che ci spingono a parlare tan-
to di Geova. Riteniamo sia importante far co-
noscere il nome proprio di Dio e aiutare altri a
invocare quel nome.
Matteo:Ma anche se le persone non conosco-

no il nome di Dio, o non lo usano, sanno lo stes-
so di chi stanno parlando quando si riferiscono
a Dio.
Andrea: Forse sı̀. Comunque, dicendoci il suo

nome proprio Dio ci ha reso più facile avvicinar-
ci a lui.
Matteo: Cosa intende dire?
Andrea: Mettiamola cosı̀: non c’era bisogno

di conoscere il nome proprio di Mosè. Avrem-
mo potuto conoscerlo semplicemente come

Esercitare fede in Gesù è di vitale
importanza per essere salvati
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l’uomo che divise il Mar Rosso o l’uomo che ri-
cevette i Dieci Comandamenti. Lo stesso vale
per Noè: che bisogno c’era di conoscere il suo
nome? Ci si sarebbe potuti semplicemente rife-
rire all’uomo che costruı̀ un’arca e che salvò la
sua famiglia e gli animali. Perfino Gesù Cristo
avrebbe potuto essere conosciuto solo come co-
lui che venne dal cielo e morı̀ per i nostri pecca-
ti. Giusto?
Matteo: Immagino di sı̀.
Andrea: Ma Dio fece in modo che conosces-

simo il nome proprio di quelle persone. Il nome
dà a un racconto quel tocco in più che fa la dif-
ferenza. Anche se non abbiamo mai incontrato
né Mosè né Noè né Gesù, il solo fatto di cono-
scerne il nome ce li fa sentire più reali.
Matteo: Non avevo mai visto le cose in que-

st’ottica, ma ha senso.
Andrea: Questa è un’altra ragione per cui i

Testimoni di Geova usano tanto il nome proprio
di Dio. Vogliamo aiutare le persone ad avere
fede in Geova Dio, a considerarlo una Persona
reale a cui è possibile avvicinarsi. Nello stesso
tempo diamo grande importanza al ruolo che ha
Gesù nella nostra salvezza. Forse possiamo leg-
gere un altro passo che chiarisce questo punto.
Matteo: Certo.
Andrea: Prima abbiamo letto Giovanni 14:6,

dove Gesù dice di essere “la via e la verità e
la vita”. Andiamo indietro di qualche versetto e

notiamo quello che dice in Giovanni 14:1. Vuo-
le leggere quello che Gesù dice nell’ultima par-
te di questo passo?
Matteo: Dice: “Esercitate fede in Dio, eserci-

tate fede anche in me”.
Andrea: Alla luce di queste parole, allora, la

fede in Geova esclude forse la fede in Gesù?
Matteo: No. Gesù disse che abbiamo bisogno

di avere fede in entrambi.
Andrea: Esatto. E sono sicuro converrebbe

con me che non basta dire che abbiamo fede
in Dio e in Gesù. In realtà dobbiamo vivere in
modo da comprovare con le azioni quello che
diciamo.
Matteo: Senz’altro.
Andrea: Ma come si dimostra di avere vera-

mente fede in Dio e in Gesù? Magari parliamo
di questo un’altra volta.�
Matteo: Va bene. ˇ

� Per maggiori informazioni, vedi il capitolo 12 del libro Cosa
insegna realmente la Bibbia?, edito dai Testimoni di Geova. Dispo-
nibile anche su jw.org.
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Avete delle domande su un certo argomento
biblico? C’è qualche credenza o qualche carat-
teristica dei Testimoni di Geova che vi incurio-
sisce? Se sı̀, non esitate a parlarne con il pros-
simo Testimone che incontrerete. Sarà lieto di
approfondire l’argomento con voi.
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‘CONTINUA A CERCARE’
Carlo: Sai Jacopo, sono veramente contento

delle belle conversazioni che stiamo facendo sul-
la Bibbia.� L’ultima volta mi avevi fatto una do-
manda sul Regno di Dio. Ti eri chiesto perché i
Testimoni di Geova dicono che il Regno abbia ini-
ziato a governare nel 1914.

Jacopo: Giusto. Stavo leggendo una delle vo-
stre pubblicazioni, e lı̀ veniva detto che il Regno
di Dio è stato istituito nel 1914. La cosa mi ha in-
curiosito, perché voi dite di basare tutte le vostre
convinzioni sulla Bibbia.

Carlo: Ed è vero.
Jacopo: `

E questo il fatto: io la Bibbia l’ho let-
ta, ma non mi sembra di aver trovato da nessuna
parte il 1914. Allora sono andato su una Bibbia
online e ho cercato “1914”. E sai cosa? Mi ha dato
zero risultati.

Carlo: Intanto complimenti, Jacopo. Hai letto
tutta la Bibbia! Devi proprio amare la Parola di
Dio.

Jacopo: Sı̀, la Bibbia è davvero unica.
Carlo: Sono d’accordo. E poi complimenti per-

ché l’hai consultata per trovare la risposta a una
tua domanda. Stai facendo proprio quello che

� Con il loro programma gratuito di studio della Bibbia, spes-
so i Testimoni di Geova tengono regolari conversazioni su argo-
menti biblici con chi è interessato.

consiglia la Bibbia stessa: stai ‘continuando a cer-
care’.� Sono contento di vedere l’impegno che
ci stai mettendo per capire questo tipo di argo-
menti.

Jacopo: Grazie. Ci tengo davvero a saperne di
più. Per questo ho sbirciato qua e là, e ho trovato
un po’ di informazioni sul 1914 proprio in questo
libro che stiamo studiando. Ho letto del sogno di
un re: c’era un grande albero che veniva tagliato
e poi ricresceva. . . o qualcosa del genere.

Carlo: Ah, sı̀. Stai parlando di una profezia che
si trova in Daniele capitolo 4. A fare il sogno era
stato Nabucodonosor, il re di Babilonia.

Jacopo: Ecco, bravo, mi riferivo proprio a quel-
la! L’ho letta e riletta. Ma ad essere sincero non
ho capito cosa c’entrino il Regno di Dio e il 1914.

Carlo: Se è per questo, neanche il profeta Da-
niele capı̀ del tutto quello che Dio lo aveva ispi-
rato a scrivere.

Jacopo: Veramente?
Carlo: Non sto scherzando. Guarda cosa disse

inDaniele 12:8: “In quanto a me, udii, ma nonpo-
tei comprendere”.

Jacopo: Allora non sono l’unico. Meno male.
Carlo: Daniele non capı̀ per un motivo molto

semplice: non era ancora il momento stabilito da
Dio perché gli uomini afferrassero completamen-

� Proverbi 2:3-5.

UNA CONVERSAZIONE AMICHEVOLE

Quando ha iniziato a
governare il Regno di Dio?
(PARTE 1)
Quella che segue è una conversazione tipo tra un testimone
di Geova e un possibile interlocutore. Supponiamo che un
Testimone, che chiameremo Carlo, sia alla porta
di un uomo di nome Jacopo.
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te il significato delle profezie del suo libro. Ma ai
nostri giorni, noi siamo in grado di capirle molto
meglio.

Jacopo: E come mai?
Carlo: La spiegazione è nel versetto successi-

vo. Daniele 12:9 dice: “Le parole sono rese se-
grete e sigillate sino al tempo della fine”. Quin-
di quelle profezie sarebbero state comprese solo
molto tempo dopo, durante il “tempo della fine”.
E come vedremo andando avanti con lo studio
della Bibbia, tutte le prove indicano che oggi stia-
mo vivendo proprio in quel periodo di tempo.�

Jacopo: Senti, posso chiederti di spiegarmi la
profezia di Daniele?

Carlo: Ci provo.

IL SOGNO DI NABUCODONOSOR
Carlo: Prima di spiegare cosa significa, magari

è meglio riassumere il sogno del re Nabucodono-
sor.

Jacopo: Va bene.
Carlo: Nabucodonosor sognò un albero enor-

me la cui cima raggiungeva i cieli. Poi sentı̀ il
messaggero di Dio dare il comando di abbatter-
lo. Dio, però, disse anche che il ceppo non do-
veva essere sradicato. Dopo un periodo di “sette
tempi” l’albero sarebbe ricresciuto.� Inizialmen-
te l’adempimento di questa profezia riguardò Na-
bucodonosor stesso. Nonostante la sua posizione
dominante — un po’ come quella dell’albero che
svettava nei cieli — fu abbattuto per “sette tempi”.
Ti ricordi come andarono le cose?

Jacopo: Sinceramente no.
Carlo: Tranquillo. La Bibbia dice che Nabuco-

donosor perse la ragione, evidentemente per set-
te anni. In quel periodo non fu in grado di regna-
re. Ma alla fine dei sette tempi tornò in sé e risalı̀
sul trono.�

� Vedi il capitolo 9 del libro Cosa insegna realmente la Bibbia?,
edito dai Testimoni di Geova. Disponibile anche su www.jw.org.
� Daniele 4:13-17.
� Daniele 4:20-36.

Jacopo: OK, fin qui ci sono. Ma cosa c’entra
questo con il Regno di Dio e il 1914?

Carlo: In poche parole, questa profezia ha due
adempimenti. Il primo si ebbe quando venne in-
terrotto il governo del re Nabucodonosor; il se-
condo aveva a che fare con l’interruzione del go-
verno di Dio. Quindi è il secondo adempimento
della profezia a riguardare il Regno di Dio.

Jacopo: Ma in base a cosa dite che la profezia
ha un secondo adempimento che riguarda il Re-
gno di Dio?

Carlo: `
E la profezia stessa a darci un primo in-

dizio. Secondo Daniele 4:17, la profezia fu pro-
nunciata “nell’intento che i viventi conoscano
che l’Altissimo domina sul regno del genere uma-
no e che lo dà a chi vuole”. Hai notato l’espres-
sione “regno del genere umano”?

Jacopo: Sı̀, qui dice che “l’Altissimo domina sul
regno del genere umano”.

Carlo: Esatto. Secondo te, chi è “l’Altissimo”?
Jacopo: Penso sia Dio.
Carlo: Molto bene. Già da questo si capisce che

la profezia non riguarda solo Nabucodonosor. Ha
a che fare anche con il “regno del genere umano”,
cioè il governo di Dio sull’umanità. E la conclu-
sione è logica se guardiamo la profezia nel suo
contesto.

Jacopo: Spiegati meglio.

IL TEMA CENTRALE DEL LIBRO
Carlo: Il libro biblico di Daniele sviluppa un

tema fondamentale che torna a più riprese: l’isti-
tuzione del Regno di Dio affidato al Figlio, Gesù.
Ad esempio, andiamo indietro di un paio di capi-
toli. Ti va di leggere Daniele 2:44?

Jacopo: Sı̀. Qui dice: “Ai giorni di quei re l’Id-
dio del cielo stabilirà un regno che non sarà mai
ridotto in rovina. E il regno stesso non passerà ad
alcun altro popolo. Esso stritolerà tutti questi re-
gni e porrà loro fine, ed esso stesso sussisterà a
tempi indefiniti”.

http://www.jw.org/finder?wtlocale=I&docid=1102005139&srcid=pdf
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Carlo: Grazie, Jacopo. Che ne dici? Questo ver-
setto sembra parlare del Regno di Dio?

Jacopo: Mmh, non saprei.
Carlo: Beh, avrai notato che questo Regno

“sussisterà a tempi indefiniti”, cioè durerà per
sempre. Questo si può dire nel caso del Regno di
Dio, ma non dei governi umani, giusto?

Jacopo: Sı̀, direi che hai ragione.
Carlo: Nel libro di Daniele c’è anche un’altra

profezia che addita il Regno di Dio. La troviamo
in Daniele 7:13, 14. Parlando di un futuro gover-
nante, la profezia dice: “Gli furono dati dominio
e dignità e regno, affinché tutti i popoli, i gruppi
nazionali e le lingue servissero proprio lui. Il suo
dominio è un dominio di durata indefinita che
non passerà, e il suo regno un regno che non sarà
ridotto in rovina”. Niente che ti suoni familiare?

Jacopo: Qui si parla di un regno.
Carlo: Esatto. E non un regno qualsiasi. Hai

visto? Il versetto dice che questo Regno avrebbe
esercitato autorità su ‘popoli, gruppi nazionali e
lingue’. In altre parole, questo Regno avrebbe do-
minato su tutto il mondo.

Jacopo: Non ci avevo fatto caso, hai proprio ra-
gione.

Carlo: E guarda, la profezia dice anche: “Il suo
dominio è un dominio di durata indefinita che
non passerà, e il suo regno un regno che non sarà
ridotto in rovina”. Non ti sembrano parole molto
simili a quelle che abbiamo letto in Daniele 2:44?

Jacopo: Sı̀, è vero.
Carlo: Facciamo un attimo il punto. La profe-

zia di Daniele capitolo 4 venne pronunciata per
far sapere che “l’Altissimo domina sul regno del
genere umano”. Già di per sé questo indica che la
profezia ha un adempimento maggiore di quello
riguardante Nabucodonosor. E in vari punti del
libro di Daniele troviamo profezie circa l’istitu-
zione del Regno di Dio affidato a suo Figlio. Se-
condo te, è giusto concludere che anche questa
profezia nel capitolo 4 abbia a che fare con il Re-
gno di Dio?

Jacopo: Suppongo di sı̀. Ma ancora non capisco
il nesso con il 1914.

‘PASSINO SETTE TEMPI’
Carlo: Torniamo al primo adempimento del-

la profezia. L’albero rappresentava Nabucodono-
sor. Il suo governo venne interrotto quando l’al-
bero fu abbattuto e abbandonato per sette tempi,
ovvero quando il re perse la ragione per un certo
periodo. Quei sette tempi si conclusero quando
Nabucodonosor tornò in sé e riassunse il pote-
re. Nel secondo adempimento, anche il governo
di Dio sarebbe stato interrotto per un periodo,
ma non certo per inadeguatezza da parte di Dio
stesso.

Jacopo: Cosa intendi?
Carlo: Dei re israeliti che in epoca biblica re-

gnavano a Gerusalemme viene detto che sedeva-
no “sul trono di Geova”.� In pratica, governava-
no il popolo di Dio in sua rappresentanza. Quindi
l’autorità di quei re era in effetti espressione del-
l’autorità di Dio. Col tempo, però, buona parte di
quei re si dimostrò disubbidiente a Dio e la mag-
gioranza dei sudditi fece lo stesso. Per questo Dio
lasciò che nel 607 a.E.V. gli israeliti venissero as-
soggettati dai babilonesi. Dal quel momento in
poi, a Gerusalemme non ci fu più alcun re che

� 1 Cronache 29:23.
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rappresentasse Geova.
`
E in questo senso che il

governo di Dio fu interrotto. Fin qui mi segui?
Jacopo: Credo di sı̀.
Carlo: Quindi il 607 segnò l’inizio dei sette

tempi, cioè del periodo in cui il governo di Dio
sarebbe stato interrotto. Alla fine dei sette tem-
pi, Dio avrebbe insediato un nuovo governante
che lo rappresentasse, questa volta in cielo. A
quel punto si sarebbero adempiute le altre pro-
fezie che abbiamo letto in Daniele. La domanda
adesso è: quando finirono i sette tempi? Se riu-
sciamo a rispondere a questa domanda scoprire-
mo anche quando fu istituito il Regno di Dio.

Jacopo: Fammi indovinare: i sette tempi finiro-
no nel 1914?

Carlo: Proprio cosı̀!
Jacopo: Ma come facciamo a saperlo?
Carlo: Beh, durante il suo ministero sulla ter-

ra, Gesù fece capire che i sette tempi non era-
no ancora finiti.� Quindi dovevano essere un pe-
riodo veramente lungo. Iniziarono centinaia di
anni prima che Gesù venisse sulla terra, e si pro-
trassero fin dopo il suo ritorno in cielo. Ricor-
da, poi, che il significato delle profezie di Daniele
sarebbe diventato chiaro solo durante il “tempo
della fine”.� Fatto interessante, verso la fine del
XIX secolo alcuni studiosi sinceri della Bibbia vol-
lero esaminare con molta attenzione questa e al-
tre profezie. Iniziarono a capire che i sette tempi
sarebbero finiti nel 1914. E i grandi avvenimenti

� Nella sua profezia riguardo agli ultimi giorni, Gesù disse:
“Gerusalemme [che rappresentava il governo di Dio] sarà calpe-
stata dalle nazioni, finché i tempi fissati delle nazioni non siano
compiuti” (Luca 21:24). Quindi ai tempi di Gesù l’interruzione
del governo di Dio non si era ancora conclusa, e sarebbe durata
fino agli ultimi giorni.
� Daniele 12:9.

che da allora hanno avuto luogo nel mondo con-
fermano che il 1914 fu effettivamente l’anno in
cui il Regno di Dio divenne operante in cielo. In
quell’anno il mondo entrò nei suoi ultimi giorni,
ovvero nel “tempo della fine”. Ora, mi rendo con-
to che abbiamo già considerato molte informa-
zioni nuove. . .

Jacopo: `
E vero, penso che dovrò ripassare un

po’ tutto per avere le idee più chiare.
Carlo: Non preoccuparti. Anche a me ci è vo-

luto un po’ per riuscire a capire come mettere in-
sieme tutti i pezzi. Ma intanto spero che la nostra
conversazione ti sia stata utile per capire che i Te-
stimoni di Geova basano veramente sulla Bibbia
le loro convinzioni riguardo al Regno.

Jacopo: Questo è sicuro. Mi ha sempre colpito
il fatto che, per stabilire in cosa credere, voi vi af-
fidiate completamente alla Bibbia.

Carlo: E mi sembra di capire che tu vuoi fare lo
stesso. Come dicevamo, sono tante informazioni
tutte insieme, e forse non rispondono a tutte le
tue domande. Ad esempio, abbiamo visto che i
sette tempi hanno a che fare con il Regno di Dio
e che iniziarono nel 607. Con queste premesse è
più facile capire perché si può dire con esattezza
che finirono nel 1914.�

Jacopo: Sono curioso di vedere come fate a ri-
salire a questa data.

Carlo: `
E la Bibbia stessa che ci permette di sta-

bilire la durata precisa dei sette tempi. Che ne
dici se la prossima volta parliamo di questo?

Jacopo: Volentieri. ˇ

� Vedi le pagine 215-218 del libro Cosa insegna realmente la Bib-
bia? Disponibile anche su www.jw.org.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Avete delle domande su un certo argomento biblico? C’è qualche credenza o qualche
caratteristica dei Testimoni di Geova che vi incuriosisce? Se sı̀, non esitate a parlarne con
il prossimo Testimone che incontrerete. Sarà lieto di approfondire l’argomento con voi.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Il prossimo articolo di questa serie analizzerà versetti
biblici che fanno luce sulla durata dei sette tempi.

http://www.jw.org/finder?wtlocale=I&docid=1102005159&srcid=pdf
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IL SOGNO DI NABUCODONOSOR:
UN BREVE RIEPILOGO
Carlo: Ciao Jacopo, sono contento di rivederti.

Devo dire che aspetto sempre con piacere il nostro
appuntamento settimanale.� Come stai?
Jacopo: Tutto bene, grazie.
Carlo:Ottimo! L’altravolta parlavamodel perché

i Testimoni di Geova dicono che il Regno di Dio
abbia cominciato a governare nel 1914.� Come ab-
biamo visto, una prova fondamentale a sostegno di
questa idea la troviamo in una profezia riportata
nel capitolo 4 del libro biblico di Daniele. Ti ricor-
di di cosa si parla in quel capitolo?
Jacopo: Si parla di un sogno in cui il re Nabuco-

donosor vede un albero gigantesco, giusto?
Carlo: Esattamente! Nel sogno, Nabucodonosor

vede questo immenso albero che arriva fino al cielo.
Poi sente un messaggero di Dio che dà il comando
di tagliare l’albero, ma di lasciare nel terreno il cep-
po e le radici. Dopo un periodo di “sette tempi” l’al-
bero sarebbe cresciuto di nuovo.� La volta scorsa ab-
biamovisto perché si può dire che questa profezia ha
due adempimenti. Ti ricordi quale fu il primo?

� Con il loro programma gratuito di studio della Bibbia, spes-
so i Testimoni di Geova tengono regolari conversazioni su argo-
menti biblici con chi è interessato.
� Vedi l’articolo “Una conversazione amichevole: Quando ha

iniziato a governare il Regno di Dio? (Parte 1)”, nel numero del
1° ottobre 2014 di questa rivista.
� Vedi Daniele 4:23-25.

Jacopo: Riguarda proprio Nabucodonosor, se
non sbaglio. Perse la ragione e si comportò come
un folle per sette anni.
Carlo: Benissimo! Dato che Nabucodonosor per-

se temporaneamente la ragione, il suo governo si
interruppe. Ma nell’adempimento più ampio della
profezia, sarebbe stato il governo di Dio a essere per
cosı̀ dire interrotto per un periodo di sette tempi.
Come dicevamo la settimana scorsa, i sette tempi
iniziarono con la distruzione di Gerusalemme nel
607 a.E.V.� Da allora in poi, sulla terra non ci sono
più stati re che hanno rappresentato Geova Dio nel
governo del suo popolo. Ma alla fine dei sette tem-
pi, Dio avrebbe nominato un nuovo governante sul
suo popolo: un governante celeste. In altre parole,
la fine dei sette tempi sarebbe coincisa con l’istitu-
zione del Regno di Dio in cielo. Abbiamo già par-
lato di quando iniziarono i sette tempi; quindi se
riusciamo a determinarne la durata sapremo anche
quando il Regno di Dio ha cominciato a governare.
Tutto chiaro fin qui?
Jacopo: Sı̀, ci voleva questo ripasso, grazie.
Carlo: Allora, a questo punto proviamo a capi-

re quanto sarebbero durati i sette tempi. Ho fat-
to qualche ricerca per ricordare i punti principali.
Cercherò di spiegarteli meglio che posso.
Jacopo: OK.

�O avanti Cristo.

UNA CONVERSAZIONE AMICHEVOLE

Quando ha iniziato a
governare il Regno di Dio?
(PARTE 2)
Quella che segue è una conversazione tipo tra
un testimone di Geova e un possibile interlocutore.
Supponiamo che un Testimone, che chiameremo Carlo,
sia tornato a far visita a un uomo di nome Jacopo.

http://www.jw.org/finder?wtlocale=I&docid=2014726&srcid=pdf
http://www.jw.org/it/pubblicazioni/bibbia/nwt/libri/daniele/4/#v27004001-v27004037
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FINISCONO I SETTE TEMPI, INIZIANO GLI ULTIMI
GIORNI

Carlo: Quando la profezia si adempı̀ a proposito
di Nabucodonosor, i sette tempi furono evidente-
mente sette anni letterali. Nel suo adempimento su
scala maggiore relativo al Regno di Dio, i sette tem-
pi dovevano essere molto più lunghi di sette anni
letterali.

Jacopo: Come si fa a dirlo?
Carlo: Innanzitutto, non dobbiamo dimenticare

che i sette tempi iniziarono quando Gerusalemme
venne distrutta nel 607 a.E.V. Se partiamo da que-
sta data, sette anni letterali ci portano all’anno 600.
Ma nel 600 non successe niente di significativo in
relazione al governo di Dio. Inoltre abbiamo già vi-
sto che secoli dopo,mentre era qui sulla terra,Gesù
disse che i sette tempi non erano ancora finiti.

Jacopo: OK. Ora mi ricordo.
Carlo: Perciò, piuttosto che essere anni letterali,

questi sette tempi devono riferirsi a un periodo più
lungo.

Jacopo: E quindi quanto durarono?
Carlo: Il libro biblico di Rivelazione, che è stret-

tamente legato a quello di Daniele, ci aiuta a deter-
minare quanto durarono precisamente questi sette
tempi. Parlando di un periodo di tre tempi e mez-
zo, dice che equivale a 1.260 giorni.� Quindi sette
tempi, che sono il doppio di tre tempi e mezzo, de-
vono durare 2.520 giorni. Mi segui ancora?

Jacopo: Sı̀, ti seguo. Ma mi sfugge come questo
possa dimostrare che il Regno di Dio cominciò a
governare nel 1914.

Carlo: Vediamo di fare qualche collegamento al-
lora. A volte nelle profezie bibliche un giorno sta
a significare un anno.� Se applichiamo la regola
di un giorno per un anno ai sette tempi otteniamo
2.520 anni. Contando 2.520 anni a partire dal 607
si arriva al 1914, anno in cui sono finiti i sette tem-
pi e Gesù ha cominciato a governare in qualità di

� Vedi Rivelazione, o Apocalisse, 12:6, 14.
� Vedi Numeri 14:34; Ezechiele 4:6.

Re del Regno di Dio.� Ed è particolarmente degno
di nota il fatto che dal 1914 il mondo abbia assisti-
to a grandi avvenimenti, che erano stati predetti
dalla Bibbia per gli ultimi giorni.
Jacopo: Cioè? Che avvenimenti?
Carlo: Prendiamo ad esempio le parole di Gesù

riportate inMatteo 24:7. Parlandodel periodo in cui
avrebbe cominciato a regnare in cielo, Gesù disse:
“Sorgerà nazione contro nazione e regno contro re-
gno, e ci saranno penuria di viveri e terremoti in un
luogo dopo l’altro”.Hai notato? Gesùmenzionò ca-
restie e terremoti. Il mondo ha certamente dovuto
fare i conti con questo tipo di problemi negli ultimi
cento anni, no?

Jacopo: Beh, sı̀!
Carlo:Nel versetto, Gesù predisse anche che du-

rante la sua presenza come Re del Regno di Dio ci
sarebbero state guerre. E secondo il libro di Rivela-
zione non si sarebbe trattato solo di conflitti locali,
bensı̀ di guerre che avrebbero interessato tutto il
mondo nel tempo della fine.� Ti ricordi quando è
scoppiata la prima guerra mondiale?
Jacopo:Certo, nel ’14. Lo stesso anno in cui dice-

vi che Gesù ha iniziato a regnare.. . non avevo mai
collegato le due cose.

� Vedi il prospetto “Il sogno di Nabucodonosor e il Regno di
Dio”
� Vedi Rivelazione 6:4.

Parlando del periodo in cui
avrebbe cominciato a regnare
in cielo, Gesù disse: “Sorgerà
nazione contro nazione
e regno contro regno, e
ci saranno penuria di viveri
e terremoti in un luogo dopo
l’altro”
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Carlo: Quando mettiamo insieme tutti i pezzi
del puzzle — la profezia sui sette tempi e altre pro-
fezie bibliche relative al tempo della fine — l’imma-
gine si fa chiara. I Testimoni di Geova sono convin-
ti che Gesù abbia iniziato a governare in veste di Re
del Regno di Dio nel 1914 e che in quell’anno sia-
no iniziati gli ultimi giorni.�
Jacopo: Diciamo che sto ancora cercando di ca-

pire bene tutta la faccenda.
Carlo: Beh, è normale. Come ti dicevo, anche per

me non è stato semplicissimo all’inizio. Ma alme-
no spero che la nostra conversazione ti abbia aiuta-
to a capire che, sebbene il 1914 non sia direttamen-
te menzionato nella Bibbia, quello che crediamo al
riguardo ha comunque un fondamento scritturale.
Jacopo: Sı̀, questa è una cosa che mi ha sempre

colpito di voi: qualsiasi cosa diciate la sostenete con
le Scritture.. . non si tratta mai di opinioni persona-

� Vedi il capitolo 9 del libro Cosa insegna realmente la Bibbia?,
edito dai Testimoni di Geova. Disponibile anche su www.jw.org.

li. Eppure, mi chiedo, perché dev’essere cosı̀ com-
plicato? Dio non poteva far scrivere chiaramente
nella Bibbia che Gesù avrebbe cominciato a regna-
re in cielo nel 1914?
Carlo: Questa è un’ottima domanda. Tieni pre-

sente però che nella Bibbia ci sono molti particolari
che non vengono riportati esplicitamente. Ma per-
ché Dio ha fatto scrivere la Bibbia in modo che per
capirla ci volesse un certo impegno? Magari possia-
mo parlarne la prossima volta.
Jacopo: Come no! ˇ

��������������������������������������������������������������������������������������

Avete delle domande su un certo argomento
biblico? C’è qualche credenza o qualche
caratteristica dei Testimoni di Geova che vi
incuriosisce? Se sı̀, non esitate a parlarne
con il prossimo Testimone che incontrerete.
Sarà lieto di approfondire l’argomento con voi.

http://www.jw.org/finder?wtlocale=I&docid=1102005139&srcid=pdf
http://www.jw.org/it/cosa-dice-la-Bibbia/domande/capire-la-bibbia/


IL SOGNO DI NABUCODONOSOR E IL REGNO DI DIO
COME SONO COLLEGATI?

LA PROFEZIA

Governo Interruzione del governo Lasso di tempo Ripristino del governo

ADEMPIMENTO INIZIALE

ADEMPIMENTO MAGGIORE

Un enorme albero
(Daniele 4:10, 11)

“Tagliate l’albero”
(Daniele 4:14)

“Passino [...] sette tempi”
(Daniele 4:16)

“Potrai di nuovo
regnare”
(Daniele 4:23,
Parola del Signore
[4:26, NM])

Nabucodonosor,
re di Babilonia

Poco dopo il 606 a.E.V.,
Nabucodonosor perde la ragione
e non è in grado di governare

7
anni

letterali

Nabucodonosor torna in sé
e ricomincia a governare

Re israeliti che rappresentano
il governo di Dio

Gerusalemme viene distrutta
e si interrompe la successione
di re israeliti

Ottobre
607 a.E.V.

2.520 anni
a.E.V.

606 anni
e 3 mesi

E.V.

1.913 anni
e 9 mesi

“Gerusalemme sarà
calpestata [...] finché
i tempi fissati delle
nazioni non siano

compiuti”
(Luca 21:24)

Gesù inizia a governare
in cielo in veste di Re
del Regno di Dio

Ottobre
1914
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