
Ritorna a Geova



Come sai, la Bibbia è un libro che parla soprattutto di persone. Molti uomini e
donne fedeli del passato affrontarono problemi analoghi a quelli che abbiamo noi.
Difatti avevano “sentimenti simili ai nostri” (Giacomo 5:17). Alcuni erano oberati da
problemi e preoccupazioni. Altri furono profondamente feriti da componenti della
loro famiglia o da compagni di fede. E diversi erano tormentati da sensi di colpa
dovuti ai loro stessi errori.

Queste persone avevano forse lasciato Geova del tutto? No. Molte erano come
il salmista che, rendendosi conto di essersi allontanato come una pecorella smarri-
ta, si rivolse a Dio con queste parole: “Cerca il tuo servitore, poiché non ho dimen-
ticato i tuoi propri comandamenti” (Salmo 119:176). Ti riconosci in queste parole?

Geova non dimentica mai i suoi servitori che si allontanano dall’ovile. Anzi,
prende l’iniziativa per avvicinarsi a loro, spesso attraverso i compagni di fede.
Nota, per esempio, in che modo Geova aiutò il suo servitore Giobbe, che era stato
colpito da disgrazie come un rovescio economico dopo l’altro, la morte di persone
care e un grave problema di salute. Giobbe dovette anche sopportare le parole
crudeli di coloro che avrebbero dovuto incoraggiarlo. Nonostante questo non voltò
mai le spalle a Geova, anche se nel suo modo di ragionare perse temporaneamen-
te l’equilibrio (Giobbe 1:22; 2:10). Cosa fece Geova per aiutarlo a ristabilirsi?

Un modo in cui Geova aiutò Giobbe fu tramite il suo compagno di fede Eliu.
Quando Giobbe esternò il suo stato d’animo, Eliu ascoltò e poi si sentı̀ spinto a in-
tervenire. Cosa disse? Si mise forse a criticare Giobbe? Tentò di persuaderlo facen-
dolo sentire in colpa o magari umiliandolo? Eliu si riteneva superiore a Giobbe?
Assolutamente no! Spinto dallo spirito santo di Dio, disse: “Io sono per il vero Dio
proprio ciò che sei tu; dall’argilla fui formato, anch’io”. Dopodiché rassicurò Giobbe
con queste parole: “Nessuno spavento in me ti atterrirà, e nessuna pressione da
parte mia peserà su di te” (Giobbe 33:6, 7). Anziché rendere ancora più pesante
il fardello di Giobbe, con amore Eliu gli diede le esortazioni e l’incoraggiamento di
cui aveva bisogno.

Puoi star certo che abbiamo preparato questo opuscolo con uno spirito simile.
Innanzitutto abbiamo ascoltato diversi fratelli che si sono allontanati. Abbiamo
esaminato attentamente le loro circostanze e riflettuto sulle loro parole (Proverbi
18:13). Poi ci siamo rivolti alle Scritture e in preghiera abbiamo analizzato alcuni
episodi del passato in cui Geova ha aiutato i suoi servitori ad affrontare circostan-
ze simili. Infine abbiamo unito quegli episodi alle testimonianze di alcuni nostri fra-
telli, e cosı̀ è nato questo opuscolo. Ti invitiamo con tutto il cuore a leggerlo. Sappi
che ti vogliamo davvero bene.

Corpo Direttivo dei Testimoni di Geova

Caro compagno di fede,
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PARTE 5

PERCH
´
E RITORNARE A GEOVA?

I servitori di Geova dei tempi biblici in-
contrarono problemi simili ai nostri. Geo-
va prese l’iniziativa per aiutarli e promet-
te che farà lo stesso con noi. Come un
Pastore premuroso e amorevole, Geova
cerca le sue pecore che si sono smarrite
e le invita a ritornare a lui.

QUALI SONO ALCUNI OSTACOLI
CHE POSSONO RENDERE
DIFFICILE IL RITORNO?
Anche i fedeli servitori di Dio qualche
volta hanno dovuto affrontare preoccu-
pazioni, sentimenti feriti o sensi di colpa,
il che ha influito sulle loro attività. Leggi
come Geova li ha aiutati a riprendersi,
a tornare a stare insieme al suo popolo
e a ritrovare la gioia.

COME RITORNARE A GEOVA
Geova desidera che tu torni a lui:
considera le prove che lo dimostrano.
Scopri come molti cristiani sono ritornati
a Geova, in che modo la congregazione
li ha accolti e come gli anziani li hanno
aiutati a riprendere con entusiasmo le
loro attività.
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GEOVA più volte paragona se stesso proprio al
pastore che abbiamo appena descritto. Nella sua
Parola, ci dà questa assicurazione: “Io stesso [...]
certamente ricercherò le mie pecore e ne avrò
cura” (Ezechiele 34:11, 12).

“Pecore del mio pascolo”
Chi sono le pecore di Geova? In poche parole,
sono le persone che lo amano e lo adorano. La
Bibbia dice: “Adoriamo e inchiniamoci; inginoc-

chiamoci dinanzi a Geova nostro Fattore. Poiché
egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo del suo
pascolo e le pecore della sua mano” (Salmo 95:
6, 7). Come le pecore letterali vanno dietro al pa-
store, i servitori di Geova sono desiderosi di se-
guire il loro Pastore. Ovviamente non sono perfet-
ti. Ogni tanto si comportano come pecore che si
sono “disperse”, “smarrite” e “sviate” (Ezechiele
34:12; Matteo 15:24; 1 Pietro 2:25). Ciò nono-
stante, quando una persona si allontana, Geova

1 “Ricercherò la smarrita”
La pecora è disorientata. In qualche modo, mentre brucava in un pascolo si è allonta-
nata dalle sue compagne. Ora non riesce più a vedere né il gregge né il pastore. Si sta
facendo buio. Smarrita in una valle infestata da predatori, la pecorella è indifesa.
Finalmente riconosce una voce familiare: è quella del pastore, che le corre incontro,
la prende in braccio, la avvolge tra le pieghe della sua veste e la riporta a casa.
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non l’abbandona e non la considera irrecupera-
bile.
Geova è sempre il tuo Pastore. Riesci ancora a
sentirlo cosı̀? In che modo oggi Geova si dimostra
un Pastore? Vediamo tre modi.
Ci nutre in senso spirituale. “Le pascerò in un
buon pascolo”, dice Geova. “Là giaceranno in un
buon luogo di dimora, e pasceranno [...] in un gras-
so pascolo” (Ezechiele 34:14). Geova non ha mai
smesso di provvederci al momento opportuno una
straordinaria varietà di cibo spirituale. Ti viene in
mente un articolo, un discorso o un video che ha
risposto alle tue preghiere? Questo non ti ha con-
vinto che Geova si prende cura di te a livello
personale?
Ci protegge e ci sostiene. Geova ci fa questa
promessa: “Ricondurrò la dispersa, e fascerò la
fiaccata e rafforzerò la malata” (Ezechiele 34:16).
Geova rafforza le pecore ‘malate’, ovvero esaspe-
rate dalle ansietà. Fascia quelle ‘fiaccate’, aiutan-
dole a guarire quando vengono ferite, magari pro-
prio dalle loro compagne. E riporta a casa quelle
che si sono ‘disperse’, e che forse lottano con sen-
timenti negativi.
Si sente responsabile nei nostri confronti.
“Le libererò da tutti i luoghi ai quali sono state
sparse”, dice Geova. “Ricercherò la smarrita”
(Ezechiele 34:12, 16). Agli occhi di Geova una pe-
corella che si è persa non è una causa persa. Egli
si accorge di quando una pecora non c’è, la va a
cercare e si rallegra quando la trova (Matteo 18:

12-14). Dopotutto, Geova chiama i suoi veri adora-
tori “mie pecore, pecore del mio pascolo” (Eze-
chiele 34:31). Tu sei una di loro!

“Recaci giorni nuovi come molto tempo fa”
Perché Geova ti cerca e ti invita a ritornare da lui?
Perché desidera che tu sia felice. Egli promette che
per le sue pecore “ci saranno rovesci di pioggia di
benedizione” (Ezechiele 34:26). Non è una promes-
sa vana. Hai già constatato di persona che è cosı̀.

Pensa a quando per la prima volta hai conosciuto
Geova. Come ti sei sentito quando hai scoperto le
elettrizzanti verità riguardo al nome di Dio e al suo
proposito per il genere umano? Ti ricordi come
stavi bene in mezzo ai tuoi compagni di fede alle
assemblee grandi e piccole? E quando avevi la
possibilità di parlare della buona notizia a qualcu-
no che mostrava vero interesse non ritornavi a
casa felice e soddisfatto?

Tutte queste belle cose possono di nuovo essere
tue. “Facci tornare a te, o Geova”, dissero in pre-
ghiera alcuni servitori di Dio dell’antichità, “e pron-
tamente torneremo. Recaci giorni nuovi come
molto tempo fa” (Lamentazioni 5:21). Geova esau-
dı̀ quella preghiera, e il suo popolo tornò a servirlo
con rinnovata gioia (Neemia 8:17). Geova farà la
stessa cosa anche per te.

Bisogna riconoscere però che tornare a Geova
non è sempre un’impresa facile. Esaminiamo alcu-
ni ostacoli che possono rendere difficile il ritorno,
e vediamo com’è possibile superarli.

Agli occhi di Geova una pecorella che si è persa non è una causa persa.
Geova si rallegra quando ritrova quella pecora.

Per ricordare alcune delle gioie che si provano stando
insieme al popolo di Dio, guarda il video L’intera
associazione dei fratelli, disponibile su DVD e su jw.org
nella sezione PUBBLICAZIONI � VIDEO.

http://www.jw.org/finder?wtlocale=I&docid=1011214&srcid=pdf
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NESSUNO è immune dalle preoccupazioni, nem-
meno chi serve Dio. “I miei inquietanti pensieri
divennero molti dentro di me”, scrisse il salmista
(Salmo 94:19). E Gesù disse che nel tempo della
fine a causa delle “ansietà della vita” servire
Geova sarebbe stato particolarmente difficile
(Luca 21:34). E tu? Ti senti schiacciato da pro-
blemi economici, familiari o di salute? In che
modo Geova può aiutarti?

“Potenza oltre ciò che è normale”
Non possiamo affrontare le preoccupazioni della
vita con le nostre sole forze. “Siamo incalzati in
ogni modo”, scrisse l’apostolo Paolo. “Siamo
perplessi [...]; siamo abbattuti”. Tuttavia disse
anche che non siamo “alle strette da non muo-
verci”, “assolutamente senza via d’uscita” o “di-
strutti”. Cosa può aiutarci a resistere? Può venirci
in soccorso la “potenza oltre ciò che è normale”,
che proviene dall’Iddio Onnipotente, Geova
(2 Corinti 4:7-9).
Pensa a come in passato hai ricevuto “potenza
oltre ciò che è normale”. Ti ricordi quella volta in
cui un discorso incoraggiante ti ha fatto traboc-
care di gratitudine per l’amore leale di Geova? E
la tua fede nelle promesse di Geova non diventa-
va più forte mentre parlavi ad altri della speranza
del Paradiso? Quando frequentiamo le adunanze
cristiane e parliamo al prossimo della nostra
fede, riceviamo la forza per affrontare le preoc-

cupazioni della vita. Inoltre acquistiamo pace
mentale, che ci permette di servire Geova con
gioia.

“Gustate e vedete che Geova è buono”
Forse ti sembra di dover combattere su più fronti.
Per esempio, Geova ci chiede di cercare prima il
Regno e di partecipare con regolarità alle attività
spirituali (Matteo 6:33; Luca 13:24). Che dire,
però, se l’opposizione di familiari o colleghi di la-
voro, o magari problemi legati alla salute o alla
famiglia ti hanno prosciugato le energie? E che
dire invece se il tuo lavoro ti assorbe il tempo e le
energie che altrimenti dedicheresti alla congrega-
zione? Preso da cosı̀ tanti impegni, e con poco
tempo ed energie per assolverli, forse ti sembra
di non farcela. Magari sei arrivato al punto di
chiederti se Geova non si aspetti troppo da te.
Geova è comprensivo. Non si aspetta mai da noi
più di quello che possiamo fare. E si rende conto
che abbiamo bisogno di tempo per riprenderci sia
dallo stress fisico che da quello emotivo (Salmo
103:13, 14).
Consideriamo il modo in cui Geova si prese cura
di Elia. Quando Elia si scoraggiò e si spaventò
cosı̀ tanto da scappare nel deserto, cosa fece
Geova? Lo rimproverò o magari gli ordinò di ri-
prendere l’incarico che gli aveva affidato? No. Per
due volte Geova mandò un angelo che svegliò

2 PREOCCUPAZIONI
“Siamo incalzati in ogni modo”

“Dopo 25 anni di matrimonio, io e mio marito divorziammo. I nostri figli lasciarono la
verità. Io cominciai a soffrire di gravi problemi di salute. Poi sprofondai nella depres-
sione. Mi sentivo come se mi fosse crollato il mondo addosso e mi sembrava di non
riuscire più a fare nulla. Smisi di andare alle adunanze e diventai inattiva” (June).
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Elia con delicatezza e gli diede qualcosa da man-
giare. Ciò nonostante, 40 giorni dopo Elia era
ancora agitato e impaurito. Cos’altro fece Geova
per aiutarlo? Per prima cosa gli dimostrò che po-
teva proteggerlo. Inoltre confortò Elia con “voce
calma, sommessa”. Infine, Geova gli svelò che
c’erano migliaia di persone che Lo adoravano fe-
delmente. Di lı̀ a poco Elia tornò a essere lo ze-
lante profeta di prima (1 Re 19:1-19). Che cosa
possiamo imparare? Quando Elia era schiacciato
da ansia e timore, Geova lo trattò con pazienza e
compassione. E Geova non è cambiato. Si pren-
de cura di noi nello stesso modo.
Quando pensi a quello che puoi fare per Geova,
sii realista. Non paragonare quello che facevi un
tempo con quello che puoi fare oggi. Per esem-
pio, dopo mesi o anni in cui non si allena più un
corridore non può ricominciare subito a correre
come faceva prima. Deve iniziare ponendosi pic-
coli obiettivi che gli permettano di riacquistare
forza e resistenza. I cristiani sono un po’ come i
corridori. Si allenano con un chiaro obiettivo in
mente (1 Corinti 9:24-27). Perché non ti prefiggi
una meta spirituale che in questo momento

sembra alla tua portata? Ad esempio potresti
frequentare un’adunanza di congregazione.
Chiedi a Geova di aiutarti a raggiungere questo
obiettivo. Man mano che riprendi le forze in sen-
so spirituale, ‘gusterai e vedrai che Geova è buo-
no’ (Salmo 34:8). Ricorda che qualunque sforzo
fai per Geova, per quanto piccolo possa sem-
brarti, lui lo considera prezioso (Luca 21:1-4).

“La spinta che aspettavo”
In che modo Geova ha dato a June la forza per
riuscire a ritornare a lui? La sorella racconta:
“Continuavo a pregare Geova, chiedendogli di
aiutarmi. Poi mia nuora mi parlò di un’assemblea
che si teneva nella mia città. Decisi di assistere a
un giorno di quell’assemblea. Che magnifica
sensazione provai stando di nuovo in mezzo al
popolo di Geova! Quell’assemblea fu la spinta
che aspettavo. Adesso servo di nuovo felicemen-
te Geova. La vita ha molto più significato per
me. Ora più che mai, mi rendo conto che non
posso isolarmi e non posso farcela da sola. Sono
davvero felice che ci sia stato ancora tempo per
tornare”.

Geova non si aspetta mai da noi più di quello che possiamo fare
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TI RICONOSCI nei sentimenti di Linda, che si
sentiva profondamente ferita a causa di una
compagna di fede? Purtroppo alcuni sono rima-
sti cosı̀ turbati dal comportamento di altri fratelli
che ne hanno risentito a livello spirituale.

`
E suc-

cesso anche a te?

C’è qualcuno che può
“separarci dall’amore di Dio”?
Bisogna ammettere che può essere molto dif-
ficile perdonare un nostro fratello o una nostra
sorella che ci ha ferito. In fondo, i cristiani do-
vrebbero amarsi (Giovanni 13:34, 35). Se abbia-
mo subı̀to un torto da parte di un compagno di
fede, la delusione e il dolore possono essere tre-
mendi (Salmo 55:12).
La Bibbia riconosce che a volte un cristiano può
avere “motivo di lamentarsi” di un altro cristiano
(Colossesi 3:13). Tuttavia, quando la cosa ci toc-
ca di persona forse non è per niente facile deci-
dere come comportarsi. Cosa ci può aiutare? Ve-
diamo tre princı̀pi basati sulla Bibbia.
Il nostro Padre celeste conosce ogni cosa.
Geova osserva tutto quello che accade, incluse
le ingiustizie che subiamo e le sofferenze che ne
conseguono (Ebrei 4:13). Inoltre quando noi sof-
friamo, anche lui soffre (Isaia 63:9). Geova non
permette mai che “tribolazione o angustia” o
qualsiasi altra cosa (incluso un suo servitore) ci

separi dal suo amore (Romani 8:35, 38, 39). An-
che noi non dovremmo permettere a niente o a
nessuno di mettersi fra noi e Geova.
Perdonare non vuol dire condonare. Nel per-
donare chi ci ha ferito, non stiamo assolutamente
sminuendo, giustificando, scusando o condonan-
do quello che ci è stato fatto. Tieni presente che
Geova non legittima mai un peccato. Tuttavia
lo perdona se esiste la base per farlo (Salmo 103:
12, 13; Abacuc 1:13). Inoltre quando Geova ci
esorta a perdonare, ci sta chiedendo di imitarlo.
Egli non prova “risentimento a tempo indefinito”
(Salmo 103:9; Matteo 6:14).
Quando ci buttiamo alle spalle il risentimen-
to, facciamo del bene a noi stessi. In che sen-
so? Facciamo un esempio. Supponiamo che tu
raccolga una pietra che pesa al massimo un chilo
e che la tenga in mano con le braccia distese.
Probabilmente non hai problemi a farlo per un
breve periodo. Ma cosa succederebbe se dovessi
tenerla in mano per un periodo più lungo? Per
quanto tempo resisteresti? Alcuni minuti? un’ora?
di più? Senz’altro a un certo punto avresti le
braccia davvero stanche! Ma il peso della pietra
non è cambiato. Il fatto è che più a lungo tieni in
mano la pietra, più questa ti sembrerà pesante.
Con il risentimento accade qualcosa del genere:
più a lungo portiamo rancore, anche per piccole
cose, più ci sentiamo male. Non c’è da stupirsi,

3 SENTIMENTI FERITI
Quando abbiamo ‘motivo di lamentarci’

“Una volta una sorella della mia congregazione mi accusò ingiustamente di averle rubato dei
soldi. Alcuni fratelli lo vennero a sapere e iniziarono a schierarsi. Alla fine, questa sorella mi
disse che aveva ricevuto delle informazioni che mi scagionavano. Anche se si scusò, dentro di
me pensai che non l’avrei mai potuta perdonare per tutto quello che avevo passato” (Linda).



ACCOSTIAMOCI

A

GEOVA

quindi, se Geova ci incoraggia ad abbandonare il
risentimento. Buttarci tutto alle spalle è per il no-
stro bene (Proverbi 11:17).

“
`
E stato come se Geova mi avesse parlato”
Cos’ha aiutato Linda a non covare risentimento
per il modo in cui era stata trattata? Fra le altre
cose, il fatto di meditare sui motivi scritturali per
cui è bene perdonare (Salmo 130:3, 4). Ciò che
in particolare ha spinto Linda a concedere il per-
dono è stato sapere che quando noi perdoniamo
qualcuno, Geova a sua volta è pronto a perdona-

re noi (Efesini 4:32–5:2). Linda spiega come
questi pensieri hanno influito su di lei: “

`
E stato

come se Geova mi avesse parlato”.
Col tempo Linda è riuscita a lasciarsi alle spalle il
risentimento. Ha perdonato di cuore, e ora quella
sorella è una sua buona amica. Linda ha voltato
pagina e continua a servire Geova. Puoi star cer-
to che Geova desidera aiutarti a fare altrettanto.

Quando ci buttiamo alle spalle il risentimento,
facciamo del bene a noi stessi

“Quando me ne sono andata ero amareggiata”, racconta Marie.
“Tuttavia il libro Accostiamoci a Geova mi ha ricordato quanto
Geova sia buono e amorevole. Leggendo questo libro, il mio amore
per lui è rifiorito”. I capitoli 26 e 30 del libro Accostiamoci a Geova
spiegano perché e come Geova perdona, e mostrano come possia-
mo imitarlo. Lo puoi trovare su jw.org, nella sezione PUBBLICAZIONI

� LIBRI E OPUSCOLI.
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http://www.jw.org/finder?wtlocale=it&prefer=lan&pub=cl
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IL SENSO di colpa può essere un pesante far-
dello da portare. “I miei propri errori sono pas-
sati sulla mia testa”, scrisse il re Davide. “Come
un carico pesante sono troppo pesanti per me”
(Salmo 38:4). Alcuni cristiani sono sprofondati
nella tristezza e si sono convinti che Geova non
potrà mai perdonarli (2 Corinti 2:7).

`
E giusto

pensarla in questo modo? Anche se hai com-
messo un peccato grave, ti trovi cosı̀ distante
da Geova da essere imperdonabile ai suoi oc-
chi? No, non è cosı̀!

“Mettiamo le cose a posto fra noi”
Geova non abbandona i peccatori che si pento-
no. Anzi, prende l’iniziativa per avvicinarsi a loro.
Nella parabola del figlio prodigo, Gesù paragonò
Geova a un padre amorevole il cui figlio lascia la
famiglia e si mette a fare una vita dissoluta. Dopo
un po’ di tempo, il figlio decide di tornare a casa.
“Mentre [il figlio] era ancora lontano, suo padre
lo scorse e fu mosso a pietà, e corse e gli si gettò
al collo e lo baciò teneramente” (Luca 15:11-20).
Vorresti riavvicinarti a Geova ma pensi di essere
“ancora lontano” da lui? Come il padre dell’illu-
strazione di Gesù, Geova prova tenera compas-
sione per te. Non vede l’ora di riabbracciarti.
E se ritieni che i tuoi peccati siano troppi o
troppo gravi perché Geova ti perdoni? Nota

l’invito che fa Geova in Isaia 1:18: “‘Venite, ora,
e mettiamo le cose a posto fra noi’, dice Geova.
‘Benché i vostri peccati siano come lo scarlatto,
saranno resi bianchi proprio come la neve’”. Per
Geova perfino peccati che sembrano indelebili
come una macchia scarlatta su un vestito bian-
co si possono cancellare.
Geova non vuole che continui a soffrire a causa
di una coscienza sporca. Allora come puoi pro-
vare il sollievo che deriva dal perdono di Dio e
dall’avere una coscienza pulita? Vediamo due
cose che fece il re Davide. Innanzitutto disse:
“Farò confessione delle mie trasgressioni a
Geova” (Salmo 32:5). Come abbiamo visto pri-
ma, Geova ti ha già invitato a rivolgerti a lui in
preghiera e a ‘mettere le cose a posto’. Accogli
quell’invito. Parlagli apertamente dei tuoi pec-
cati e digli quali sono i tuoi sentimenti. Per
esperienza personale, Davide poté dire con
fiducia: “Purificami [...] dal mio peccato. [...]
Un cuore rotto e affranto, o Dio, tu non disprez-
zerai” (Salmo 51:2, 17).
Successivamente, Davide ricevette aiuto da un
rappresentante nominato da Dio, il profeta
Natan (2 Samuele 12:13). Oggi Geova provvede
anziani di congregazione che sono adeguata-
mente preparati per aiutare un peccatore penti-
to a ristabilire la sua amicizia con Geova. Quan-

4 SENSO DI COLPA
“Purificami [...] dal mio peccato”
“Grazie al mio nuovo lavoro, migliorai il tenore di vita della mia famiglia ma finii anche in attività
discutibili di ogni tipo. Iniziai a celebrare le feste, a partecipare a eventi politici e addirittura ad
andare in chiesa. Come testimone di Geova rimasi inattiva per 40 anni. Più il tempo passava, più
mi convincevo che Geova non avrebbe mai potuto perdonarmi. Pensavo di non poter perdonare
me stessa. In fondo, prima di imboccare la strada sbagliata conoscevo la verità” (Martha).



do parlerai con gli anziani, loro useranno le
Scritture e pregheranno con fervore per rincuo-
rarti, alleviare o eliminare del tutto i tuoi senti-
menti negativi e aiutarti a guarire in senso spi-
rituale (Giacomo 5:14-16).

“Felice è colui la cui [trasgressione]
è perdonata”
`
E vero, forse pensi che confessare i tuoi pec-
cati a Geova Dio e parlare con gli anziani sia
una delle cose più difficili da fare. Evidente-
mente anche Davide provò sentimenti simili:
per un po’ di tempo ‘tacque’ su quello che
aveva fatto (Salmo 32:3). In seguito, però, ap-
prezzò i benefı̀ci che derivarono dall’aver con-
fessato i suoi peccati e cambiato il suo modo
di agire.
Un grande beneficio fu che Davide riconquistò
la sua gioia, infatti scrisse: “Felice è colui la cui
rivolta [o trasgressione] è perdonata, il cui pec-
cato è coperto” (Salmo 32:1). Inoltre si rivolse a
Dio in preghiera in questo modo: “O Geova, vo-
glia tu aprire queste mie labbra, affinché la mia
propria bocca dichiari la tua lode” (Salmo

51:15). Sollevato dal senso di colpa e grato per
il perdono di Geova, Davide si sentı̀ spinto a
parlare agli altri di lui.
Geova desidera che provi il sollievo che deriva
dall’avere una coscienza pulita. Ed è anche suo
desiderio che parli ad altri di lui e dei suoi pro-
positi non con sensi di colpa ma liberamente e
pieno di gioia (Salmo 65:1-4). Ricorda l’invito
che Geova ti rivolge. Fai in modo che i tuoi
“peccati siano cancellati, affinché vengano dal-
la persona di Geova stagioni di ristoro” (Atti
3:19).
Questo è quanto è accaduto a Martha, che
racconta: “Mio figlio continuava a mandarmi La
Torre di Guardia e Svegliatevi! Un po’ alla volta,
ho rifatto conoscenza con Geova. La cosa più
difficile del mio ritorno è stata chiedere perdo-
no per tutti i peccati che avevo commesso. Ma
alla fine, ho pregato Geova e gli ho chiesto di
perdonarmi.

`
E difficile credere che mi ci siano

voluti 40 anni per tornare a Geova. Io sono la
prova vivente che anche dopo cosı̀ tanti anni si
può avere un’altra chance di servire Dio, ed es-
sere riaccolti da lui”.

Geova desidera che provi il sollievo che deriva
dall’avere una coscienza pulita
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5 Torna ‘al pastore
e sorvegliante della tua anima’
Ti sei rivisto in una o più delle situazioni trattate in questo opuscolo? Se è cosı̀,
non sei il solo. Molti fedeli servitori di Dio, sia dei tempi biblici che dei nostri giorni,
hanno affrontato situazioni del genere. Geova li ha aiutati a superare gli ostacoli,
e aiuterà anche te.
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PUOI star certo che quando tornerai a Geova,
lui sarà al tuo fianco. Ti aiuterà ad affrontare le
preoccupazioni, a gestire i sentimenti feriti e a
provare la pace interiore che deriva dall’avere
una coscienza pulita. E poi ti sentirai di nuovo
spinto a servire Geova insieme ai tuoi compa-
gni di fede. La tua situazione sarà simile a
quella di alcuni cristiani del I secolo, ai quali
l’apostolo Pietro scrisse: “Eravate come pecore
sviate; ma ora siete tornati al pastore e sorve-
gliante delle vostre anime” (1 Pietro 2:25).
Tornare a Geova è assolutamente la cosa mi-
gliore che puoi fare. Sai perché? Rallegrerai il
suo cuore (Proverbi 27:11). Come sai, Geova
ha dei sentimenti, e le nostre azioni influisco-
no su di lui. Comunque sia, Geova non ci ob-
bliga né ad amarlo né a servirlo (Deuterono-
mio 30:19, 20). Un biblista ha detto: “La porta
del cuore non ha una maniglia all’esterno. Si
può aprire solo dall’interno”. Se adoriamo
Geova spinti da un cuore pieno di amore, pos-
siamo decidere di aprire quella porta. Quando
lo facciamo gli diamo un dono prezioso, la no-
stra integrità, e gli procuriamo una gioia im-
mensa. Niente si può paragonare alla felicità
che proviamo nel momento in cui rendiamo a
Geova l’adorazione che merita (Atti 20:35; Ri-
velazione 4:11).
Inoltre, nel momento in cui ricominci ad adora-
re Geova il tuo bisogno spirituale viene soddi-
sfatto (Matteo 5:3). In che senso? In tutto il
mondo le persone si chiedono come mai siamo
qui, e si arrovellano per trovare risposta agli
interrogativi sullo scopo della vita. L’uomo ha
questo bisogno perché Geova lo ha creato
cosı̀. Ci ha fatto in modo che ci sentiamo rea-
lizzati quando lo serviamo. Non possiamo ave-
re soddisfazione maggiore di quella che deriva
dal sapere che stiamo adorando Geova spinti
dall’amore (Salmo 63:1-5).

Sappi che Geova desidera che tu torni a lui.
Come puoi esserne sicuro? Rifletti: questo
opuscolo è il risultato di molte preghiere e un
lavoro fatto con cura. Qualcuno ti ha pensato,
magari un anziano cristiano o un compagno di
fede, e l’ha portato alla tua attenzione. Dopo-
diché tu hai iniziato a leggerlo e ad accoglierne
il messaggio. Tutto questo dimostra che Geova
non ti ha dimenticato. Con delicatezza ti sta at-
tirando a sé (Giovanni 6:44).
`
E confortante sapere che Geova non dimentica
mai i suoi servitori che si sono persi.

`
E quello

che ha capito una sorella che si chiama Donna:
“Lentamente mi ero allontanata dalla verità,
ma spesso mi ritrovavo a riflettere su Salmo
139:23, 24, che dice: ‘Scrutami, o Dio, e cono-
sci il mio cuore. Esaminami, e conosci i miei in-
quietanti pensieri, e vedi se c’è in me qualche
via dolorosa, e guidami nella via del tempo in-
definito’. Sapevo che il mondo non era casa
mia, non mi ci ero mai veramente trovata, e
sapevo che il posto in cui dovevo stare era
l’organizzazione di Geova. Iniziai a capire che
Geova non mi aveva mai abbandonata; dovevo
solo ritrovare la strada per tornare da lui. E
sono cosı̀ felice di averlo fatto!”
Preghiamo sinceramente che anche tu torni ad
assaporare “la gioia di Geova” (Neemia 8:10).
Non ti pentirai mai di essere ritornato a lui.

“Iniziai a capire che Geova non mi aveva mai abbandonata;
dovevo solo ritrovare la strada per tornare da lui”.

Quando tornerai a Geova,
lui sarà al tuo fianco
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DA DOVE COMINCIO?

Chi è stato malato forse deve ri-
prendere le sue normali attività
un po’ alla volta. In modo simile,
puoi tornare a essere forte come
cristiano cercando di prendere
ogni giorno almeno un po’ di cibo
spirituale. Non pensare di dover
fare tutto in una volta. Magari po-
tresti dedicare qualche minuto a
leggere o ad ascoltare un brano
della Bibbia, a studiare una delle
nostre pubblicazioni, a cercare un
argomento nel nostro sito jw.org
o a guardare uno dei programmi
trasmessi su tv.jw.org. Quanto
prima, prova anche a frequentare
un’adunanza di congregazione.
Soprattutto, chiedi in preghiera a
Geova di aiutarti. Come dice
1 Pietro 5:7, ‘getta su di lui tutta
la tua ansietà, perché egli ha cura
di te’.

“Dopo essere diventata inattiva,
mi vergognavo cosı̀ tanto che non
riuscivo nemmeno a pregare.
Quando trovai la forza di rivolger-
mi a Dio in preghiera, incontrai un
anziano. Mi aiutò a capire che
Geova non si era arreso con me.
Quell’anziano mi suggerı̀ di iniziare
a leggere la Bibbia ogni giorno.
Quando lo feci, riacquistai la forza
per tornare alle adunanze. Col
tempo, cominciai a prendere di
nuovo parte al ministero. Sono
cosı̀ felice che Geova non si sia
mai arreso con me!” (Eeva).

COME MI ACCOGLIER
`
A

LA CONGREGAZIONE?
Puoi star certo che i componenti
della congregazione ti accoglie-
ranno calorosamente. Non si met-
teranno a criticarti o a giudicarti,
ma ti faranno capire che ti voglio-
no bene e faranno di tutto per in-
coraggiarti (Ebrei 10:24, 25).

“Mi sentivo in imbarazzo a tornare
nella Sala del Regno. Mi chiedevo
come mi avrebbero accolto i fratel-
li. Una sorella anziana che era già
lı̀ 30 anni prima mi disse: ‘Bentor-
nato, figlio mio!’ Quelle parole mi
commossero. Sentivo davvero di
essere di nuovo a casa” (Javier).

“Andai alla Sala del Regno e mi
sedetti in ultima fila per non esse-
re notato. Molti, però, iniziarono a
riconoscermi: si ricordavano di
quando da bambino frequentavo
le adunanze. Mi accolsero e mi ab-
bracciarono in modo cosı̀ affettuo-
so che mi sentii pervaso da una
grande pace. Era come se fossi
tornato a casa” (Marco).

COME MI TRATTERANNO
GLI ANZIANI, E CHE AIUTO
MI DARANNO?
Ti tratteranno con dolcezza. Ti
loderanno per il tuo desiderio di
ravvivare “l’amore che avevi in
principio” (Rivelazione 2:4). Ti
aiuteranno misericordiosamente
a correggere eventuali errori, e lo
faranno “con uno spirito di mitez-
za” (Galati 6:1; Proverbi 28:13).
Potrebbero disporre che qualcuno
conduca con te uno studio, ma-
gari usando una pubblicazione
come Accostiamoci a Geova o
“Mantenetevi nell’amore di Dio”.
Vedrai che gli anziani ti conforte-
ranno e ti sosterranno lungo tutto
il tuo cammino (Isaia 32:1, 2).

“Durante gli otto anni in cui rimasi
inattivo, gli anziani continuarono
ad aiutarmi. Un giorno un anziano
mi fece vedere qualche foto che
avevamo fatto insieme. Quelle im-
magini mi evocarono cosı̀ tanti bei
ricordi che cominciai a desiderare
moltissimo la gioia che provavo
quando servivo Geova. Con amo-
re, gli anziani mi aiutarono a ri-
prendere le mie abitudini spirituali”
(Victor).

Tornare a Geova:
risposte a domande frequenti



Cantiamo
a Geova

2

Ci fu un motivo se Dio stesso ti attirò,

da tenebre alla luce ti chiamò.

E fu perché notò che con sincerità

tu eri in cerca della verità.

Scegliesti di far la sua volontà,

lui ti aiutò e sempre lo farà.

Se Dio non risparmiò nemmeno il Figlio suo,

è chiaro che non ti abbandonerà.

Tu appartieni a lui, non dubitare mai

che la sua forza Dio ti infonderà.

Dio non è ingiusto e non scorderà

l’amore tuo, la tua fedeltà.

(RITORNELLO)
Dio ti ha comprato a prezzo col sangue di Gesù;

lui ti ha chiamato a sé, perciò ti guiderà.

Il tuo addestramento egli completerà,

fermezza ti darà e forte tu sarai.

“Dio ti renderà forte”Cantiamo a Geova, il nostro libro
dei cantici, contiene diversi can-
tici avvincenti che possono darti
conforto e incoraggiamento man
mano che riprendi le tue attività
spirituali. Prendi per esempio
il testo del cantico 60. Si basa
su 1 Pietro 5:10 ed è intitolato
“Dio ti renderà forte”.

Per ascoltare l’arrangiamento
corale di questo e altri cantici
del Regno, scansiona il codice
o vai su jw.org, nella sezione
PUBBLICAZIONI � MUSICA.
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http://www.jw.org/finder?wtlocale=I&docid=1011211&srcid=pdf
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Pensi mai ai bei momenti che trascorrevi col popolo di Geova?
Ricordi un’adunanza incoraggiante, un’assemblea emozionante,
una bella esperienza nel ministero o anche solo una piacevole con-
versazione con un compagno di fede? Tu non hai dimenticato
Geova; nemmeno lui si è dimenticato di te. Si ricorda con grande
affetto del tuo fedele servizio. E non vede l’ora di aiutarti a ritorna-
re da lui.

“Certamente ricercherò le mie pecore”, dice Geova, “e ne avrò
cura. Secondo la cura di chi pasce il suo branco nel giorno della sua
venuta per essere in mezzo alle sue pecore che sono state disperse,
in questo modo avrò cura delle mie pecore; e certamente le libererò
da tutti i luoghi ai quali sono state sparse” (Ezechiele 34:11, 12).
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