
 

 

 

 

 

 

    Ecclesiaste 10:1 — Cosa impariamo da questo versetto? (w06 1/11 16 par. 4)  

Dobbiamo stare attenti a come parliamo e a come agiamo. Basta una sola azione 

avventata come uno scatto d’ira o un singolo episodio in cui si esagera con l’alcol o 

ci si comporta in maniera non casta per rovinare la reputazione di una persona 

rispettata.  

 

 

    Ecclesiaste 11:1 — Cosa significa l’espressione “manda il tuo pane sulla 

superficie delle acque”? (w06 1/11 16 par. 6) 

La generosità deve scaturire dal cuore. Questa generosità è contagiosa. — Luca 

6:38. 

La foto corrisponde alla LA TORRE DI GUARDIA (EDIZIONE PER LO STUDIO) AGOSTO 2015  

 

    

Ecclesiaste 7:1 “Un nome è meglio che il buon olio, e il giorno della morte che il giorno della nascita”. 

Qual è allora il bene più prezioso che dobbiamo ricercare? Il libro di Ecclesiaste dice: “Un nome è meglio 

che il buon olio, e il giorno della morte che il giorno della nascita”. (Eccl. 7:1) La vita di Gesù esemplifica al 

meglio questo concetto. Gesù si fece davvero un buon nome presso Geova. Morendo fedele, rivendicò la 

sovranità di suo Padre e provvide il sacrificio di riscatto, che ha reso possibile la nostra salvezza. (Matt. 

20:28) Nel breve tempo che trascorse sulla terra, Gesù mostrò in maniera perfetta cosa rende la vita degna 

di essere vissuta, lasciandoci l’esempio da imitare. — 1 Cor. 11:1; 1 Piet. 2:21. 

19 Anche noi possiamo farci un buon nome presso Dio. Una buona reputazione agli occhi di Geova ha molto 

più valore delle ricchezze. (Leggi Matteo 6:19-21). Ogni giorno possiamo riuscire a fare qualcosa di buono 

agli occhi di Geova, qualcosa che arricchirà la nostra vita. Possiamo ad esempio parlare ad altri della buona 

notizia, rafforzare il nostro matrimonio e la nostra famiglia, e rendere più profonda la nostra spiritualità con 

lo studio personale e la frequenza alle adunanze. (Eccl. 11:6; Ebr. 13:16) Pertanto, volete avere una vita 

davvero degna di essere vissuta? Se sì, continuate a seguire il consiglio di Salomone: “Temi il vero Dio e 

osserva i suoi comandamenti. Poiché questo è l’intero obbligo dell’uomo”. — Eccl. 12:13.     w08 15/4 25 

 



▪ “La semplice oppressione può far agire follemente il saggio”. — ECCLESIASTE 7:7. 

La Bibbia riconosce che a volte sono le circostanze a indurre le persone a fare cose che altrimenti non 
farebbero. Alcuni arrivano a commettere azioni criminose pensando così di risolvere un grosso problema o 
correggere un’ingiustizia subita. “In molti casi”, dice un libro, “la motivazione più pressante di un terrorista è 
la sincera frustrazione davanti a un potere politico, sociale ed economico apparentemente ingestibile”. —
 Urban Terrorism.     w10 1/9 4 

 

Ecclesiaste 7:9 Non ti affrettare nel tuo spirito a offenderti, poiché l’offendersi è ciò che riposa nel seno 

degli stupidi. 

Quando è giusto offendersi? 

IN ECCLESIASTE 7:9 la Bibbia dice: “L’offendersi è ciò che riposa nel seno degli stupidi”. Questo versetto 

indica che non dovremmo essere troppo suscettibili quando qualcuno ci fa un torto; dovremmo invece 

essere pronti a perdonare. 

Ma Ecclesiaste 7:9 vuol forse dire che non dovremmo mai prendercela con nessuno e per nessun motivo? 

Che per quanto gravi o ripetuti possano essere i torti subiti dobbiamo sempre perdonare e lasciar correre? 

Possiamo forse permetterci di parlare e agire con leggerezza, anche a rischio di offendere altri, perché 

tanto sappiamo che la persona offesa dovrà perdonarci? Ovviamente no. 

Geova Dio è l’essenza stessa dell’amore, della misericordia, del perdono e della longanimità. Eppure nella 

Bibbia leggiamo molte volte che è stato offeso. Nei casi più gravi ha agito contro i trasgressori. Notiamo 

alcuni esempi. 

Trasgressioni che offendevano Geova 

In 1 Re 15:30 si parla dei peccati di Geroboamo “con i quali aveva fatto peccare Israele e mediante l’offesa 

con la quale aveva offeso Geova”. In 2 Cronache 28:25 la Bibbia dice a proposito di Acaz re di Giuda: “Fece 

alti luoghi per fare fumo di sacrificio ad altri dèi, così che offese Geova l’Iddio dei suoi antenati”. E in Giudici 

2:11-14 si legge: “I figli d’Israele si misero a fare ciò che era male agli occhi di Geova e a servire i Baal . . . , 

così che offesero Geova. . . . A ciò l’ira di Geova divampò contro Israele, tanto che li diede nelle mani dei 

saccheggiatori”. 

C’erano altre cose che offendevano Geova e richiedevano un intervento deciso. Ad esempio, in Esodo 

22:18-20 si legge: “Non devi conservare in vita una strega. Chiunque giaccia con una bestia dev’essere 

positivamente messo a morte. Chi sacrifica ad altri dèi fuorché a Geova solo dev’essere votato alla 

distruzione”. 

Quando gli israeliti persistettero nell’offenderlo senza mostrare vero pentimento, Geova non continuò a 

perdonare le loro gravi trasgressioni. Visto che non erano veramente pentiti e non facevano nulla per 

dimostrare che volevano di nuovo ubbidirgli, permise infine che fossero distrutti. Questo avvenne su scala 

nazionale nel 607 a.E.V., per mano dei babilonesi, e di nuovo nel 70 E.V., per mano dei romani. 

Sì, Geova si offende per le cose malvage che la gente dice e fa, e arriva al punto di giustiziare chi commette 

peccati gravi e non si pente. Ma questo lo pone forse nella categoria di cui parla Ecclesiaste 7:9? Niente 

affatto. Egli ha ogni motivo di offendersi per i peccati gravi, e i suoi giudizi sono sempre giusti. La Bibbia 

dice di Geova: “La sua attività è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. Un Dio di fedeltà, presso cui 

non è ingiustizia; egli è giusto e retto”. — Deuteronomio 32:4. 

Trasgressioni gravi ai danni dei propri simili 

Sotto la Legge che Dio diede all’antico Israele, quando venivano commesse trasgressioni gravi contro gli 

individui le conseguenze erano serie. Ad esempio, se un ladro entrava di notte in una casa e il proprietario 

lo uccideva, non vi era colpa di sangue. Il proprietario era innocente, in quanto vittima di un reato grave. 

Leggiamo: “Se un ladro viene trovato nell’atto di sfondare e in effetti è colpito e muore, non c’è per *il 

proprietario+ colpa di sangue”. — Esodo 22:2. 



 

Una donna che ha subìto uno stupro ha tutti i motivi per sentirsi profondamente offesa: lo stupro è un 

reato molto grave agli occhi di Dio. Sotto la Legge mosaica l’uomo che violentava una donna doveva morire 

“proprio come quando un uomo si leva contro il suo prossimo e in realtà lo assassina”. (Deuteronomio 

22:25, 26) Anche se non siamo più sotto quella Legge, le sue norme ci aiutano a capire come Geova 

considera un’azione così orribile come lo stupro. 

Anche oggi lo stupro è un reato grave che viene punito severamente. La vittima ha tutto il diritto di 

denunciare il fatto alla polizia, di modo che le autorità competenti possano punire il colpevole. Ovviamente, 

se la vittima è un minore saranno i genitori a fare questi passi. 

Trasgressioni meno gravi 

Non tutte le trasgressioni, però, richiedono l’intervento delle autorità. Pertanto, quando i torti subiti sono 

relativamente meno gravi non dovremmo offenderci troppo; dovremmo piuttosto perdonare. Quante volte 

dovremmo perdonare? L’apostolo Pietro chiese a Gesù: “Signore, quante volte il mio fratello peccherà 

contro di me e io gli perdonerò? Fino a sette volte?” Gesù rispose: “Io non ti dico: Fino a sette volte, ma: 

Fino a settantasette volte”. — Matteo 18:21, 22. 

D’altra parte, abbiamo sempre bisogno di lavorare sulla nostra personalità cristiana per offendere gli altri il 

meno possibile. Ad esempio, nei nostri rapporti con gli altri, ci capita a volte di essere bruschi, privi di tatto 

o sfrontati? Se abbiamo questi modi offenderemo facilmente qualcuno. In tal caso, anziché pensare che sia 

la persona offesa a essere in torto e a doverci perdonare, dobbiamo renderci conto che è colpa nostra se lei 

si è offesa. Siamo noi che dobbiamo impegnarci per tenere sotto controllo le nostre azioni e le nostre 

parole in modo da non offendere nessuno. Se faremo questo sforzo sarà più difficile ferire i sentimenti 

altrui. La Bibbia ci ricorda: “C’è chi parla sconsideratamente come con i colpi di una spada, ma la lingua dei 

saggi è salute”. (Proverbi 12:18) Quando si offende qualcuno, anche se involontariamente, chiedere scusa 

aiuta a rimediare ai danni causati. 

La Parola di Dio ci incoraggia a perseguire “le cose che contribuiscono alla pace e le cose che sono 

reciprocamente edificanti”. (Romani 14:19) Quando usiamo tatto e gentilezza vale il proverbio: “Come mele 

d’oro in cesellature d’argento è una parola pronunciata al tempo giusto”. (Proverbi 25:11) Com’è piacevole 

sentire parole del genere! Le parole miti pronunciate con tatto possono perfino far cambiare idea a chi è 

arroccato sulle sue posizioni: “La stessa lingua mite può rompere un osso”. — Proverbi 25:15. 

La Parola di Dio, perciò, esorta: “La vostra espressione sia sempre con grazia, condita con sale, in modo da 

sapere come dare risposta a ciascuno”. (Colossesi 4:6) ‘Condire con sale’ le nostre espressioni significa 

renderle gradevoli per chi ci ascolta, così sarà più difficile offendere qualcuno. Sia con le parole che con le 

azioni, i cristiani si sforzano di seguire l’esortazione biblica di ‘cercare la pace e perseguirla’. — 1 Pietro 

3:11. Possiamo dunque concludere che il senso di Ecclesiaste 7:9 è che non bisogna offendersi per i peccati 

altrui se questi sono relativamente di poco conto. Tali peccati potrebbero essere dovuti all’imperfezione 

umana, o potrebbero anche essere intenzionali ma non gravi. Se invece il peccato è grave, è comprensibile 

che la vittima si senta offesa e decida di intraprendere un’azione appropriata. — Matteo 18:15-17.     w05 

1/8 13-15 

Ecclesiaste 7:10  Non dire: “Perché è avvenuto che i giorni precedenti sono stati migliori di questi?” poiché 

non si deve a sapienza che tu abbia chiesto di ciò. 

I BEI VECCHI TEMPI : 6 Un pericolo concreto è quello di avere una visione distorta del passato. La nostra 

memoria non è sempre affidabile. Potremmo inconsapevolmente minimizzare i problemi che avevamo e al 

tempo stesso esagerare i fatti positivi, come se all’epoca le cose andassero molto meglio di come in realtà 

andavano. Questi ricordi distorti possono farci rimpiangere i bei vecchi tempi. Ma la Bibbia ci avverte: “Non 

dire: ‘Come mai i giorni passati erano migliori di questi?’, perché non è saggio fare una tale domanda”. 

(Eccl. 7:10, La Nuova Diodati) Perché questo atteggiamento è così pericoloso? 

 



 

7 Consideriamo ciò che accadde agli israeliti dei giorni di Mosè. Anche se inizialmente, al tempo di 

Giuseppe, gli israeliti erano considerati ospiti in Egitto, in seguito gli egiziani “posero . . . su di loro capi di 

lavori forzati allo scopo di opprimerli con i loro pesi”. (Eso. 1:11) Il popolo di Dio alla fine subì una sorta di 

genocidio quando il faraone cercò di far uccidere tutti i neonati maschi. (Eso. 1:15, 16, 22) Non sorprende 

dunque che Geova abbia detto a Mosè: “Incontestabilmente ho visto l’afflizione del mio popolo che è in 

Egitto, e ho udito il grido a causa di quelli che lo costringono al lavoro; perché conosco bene le pene che 

soffre”. — Eso. 3:7. 

8 Riusciamo a immaginare la gioia degli israeliti quando lasciarono il paese della loro schiavitù da persone 

libere? Avevano visto una manifestazione spettacolare della potenza divina quando Geova aveva colpito 

l’arrogante faraone e il suo popolo con le dieci piaghe. (Leggi Esodo 6:1, 6, 7). Alla fine gli egiziani avevano 

lasciato andare gli israeliti, anzi, li avevano sollecitati ad andarsene e avevano dato loro tanto oro e argento 

che nella narrazione biblica si legge che gli israeliti “spogliarono gli egiziani”. (Eso. 12:33-36) Gli israeliti 

esultarono nuovamente quando il faraone e le sue forze militari furono distrutti nel Mar Rosso. (Eso. 

14:30, 31) Assistere a tali avvenimenti emozionanti avrebbe senz’altro dovuto rafforzare la loro fede. 

9 Incredibilmente, però, poco dopo questa miracolosa liberazione il popolo cominciò a mormorare. Perché? 

Per via del cibo! Insoddisfatti di ciò che Geova provvedeva, gli israeliti si lamentarono: “Ci ricordiamo del 

pesce che mangiavamo in Egitto per nulla, dei cetrioli e dei cocomeri e dei porri e delle cipolle e dell’aglio! 

Ma ora la nostra anima si è inaridita! I nostri occhi non sono su nient’altro che la manna”. (Num. 11:5, 6) Il 

loro punto di vista non era più obiettivo, tanto che desideravano addirittura ritornare nel paese in cui erano 

stati schiavi. (Num. 14:2-4) Gli israeliti guardarono alle “cose che sono dietro” e persero il favore di Geova. 

— Num. 11:10. 

10 Qual è la lezione per noi oggi? Quando affrontiamo difficoltà e problemi, cerchiamo di non fissarci su 

cose del passato che ci sembra siano state positive, cose che magari appartengono a un tempo in cui 

neppure conoscevamo la verità. Anche se non è sbagliato meditare sulle lezioni imparate da esperienze 

precedenti e rievocare cari ricordi, dobbiamo mantenere un punto di vista equilibrato e realistico del 

passato. Altrimenti rischiamo di sentirci ancor più insoddisfatti delle nostre circostanze attuali e potremmo 

essere tentati di tornare al nostro precedente stile di vita. — Leggi 2 Pietro 2:20-22.    w12 15/3 26-27 

Ecclesiaste 7:11  La sapienza insieme a un’eredità è buona ed è vantaggiosa per quelli che vedono il sole. 

“La sapienza insieme a un’eredità” 

Un’eredità ha senz’altro un certo valore, ma la sapienza vale molto di più dei beni materiali. Il re Salomone 

scrisse: “La sapienza insieme a un’eredità è buona ed è vantaggiosa . . . Poiché la sapienza è per una 

protezione come il denaro è per una protezione; ma il vantaggio della conoscenza è che la sapienza stessa 

conserva in vita quelli che la possiedono”. (Ecclesiaste 7:11, 12; Proverbi 2:7; 3:21) Il denaro offre una certa 

protezione in quanto permette a chi ce l’ha di procurarsi le cose di cui ha bisogno, ma il denaro si può 

perdere. D’altra parte la sapienza, ovvero la capacità di usare la conoscenza per risolvere problemi o 

conseguire certi obiettivi, può aiutare a non correre stupidi rischi. Quando nasce dal giusto timore di Dio, 

può far ottenere la vita eterna nel nuovo mondo che egli porterà presto, un’eredità davvero preziosa! —

 2 Pietro 3:13. 

I genitori cristiani mostrano tale sapienza stabilendo quali sono le cose più importanti sia per loro che per i 

figli. (Filippesi 1:10) Le cose materiali accumulate per i figli non dovrebbero essere più importanti di quelle 

spirituali. Gesù diede ai suoi seguaci questo incoraggiamento: “Continuate dunque a cercare prima il regno 

*di Dio+ e la Sua giustizia, e tutte queste altre cose vi saranno aggiunte”. (Matteo 6:33) I genitori che 

pongono davanti alla loro famiglia cristiana delle mete spirituali possono aspettarsi una ricca ricompensa. Il 

saggio re Salomone scrisse: “Il padre del giusto immancabilmente gioirà; chi genera un saggio si rallegrerà 

quindi di lui. Tuo padre e tua madre si rallegreranno, e colei che ti partorì sarà gioiosa”. — Proverbi 

23:24, 25.    w04 1/9 28 



Ecclesiaste 7:1–12:8 

CONSIGLI PER CHI È SAGGIO 

Come possiamo proteggere il nostro buon nome, ovvero la nostra reputazione? Come dovremmo 

considerare i governanti umani e le ingiustizie che forse vediamo? Dato che i morti non sono consci di nulla, 

come dovremmo usare ora la vita? Come possono i giovani usare saggiamente il loro tempo e le loro 

energie? I validi consigli del congregatore su questi e su altri punti sono riportati nei capitoli da 7 a 12 di 

Ecclesiaste. 

Risposta a domande bibliche: 

7:19: In che senso la sapienza è più forte di “dieci uomini al potere”? Il numero dieci, quando è usato nella 

Bibbia in senso figurato, è indice di completezza. Salomone vuol dire che il valore protettivo della sapienza 

è maggiore del numero completo dei combattenti che fanno la guardia a una città. 

10:2: Cosa significa avere il cuore ‘a destra’ o ‘a sinistra’? La destra è spesso indice di una posizione di 

favore, ragion per cui dire che una persona ha il cuore a destra equivale a dire che il cuore la spinge a fare il 

bene. Se la spinge a seguire una condotta sbagliata, si dice che ha il cuore a sinistra. 

10:15: In che senso “il duro lavoro degli stupidi li rende stanchi”? Se uno non ha giudizio il suo duro lavoro 

non produce nulla di veramente utile. Egli non vi prova nessuna soddisfazione. Tali sforzi incessanti non 

fanno altro che stancarlo. 

11:7, 8: Cosa significa la dichiarazione: “La luce è anche dolce, ed è bene per gli occhi vedere il sole”? La 

luce e il sole danno gioia ai vivi. Salomone dice qui che è bello essere vivi e che dovremmo ‘rallegrarci’ 

prima che i giorni delle tenebre, o della vecchiaia, ci privino delle energie. 

11:10: Perché “la gioventù e il rigoglio della vita” sono vanità? Se non vengono usati nel modo appropriato, 

i giorni del vigore giovanile sono vanità perché, come il vapore, passano in fretta. 

Lezioni per noi: 

7:6. Ridere in un momento non opportuno è irritante e inutile come il crepitio delle spine sotto una 

pentola. Facciamo bene a evitare di ridere a sproposito. 

7:21, 22. Non dovremmo preoccuparci troppo di quello che dicono gli altri. 

8:2, 3; 10:4. Quando siamo criticati o corretti da un superiore o dal datore di lavoro è saggio mantenere la 

calma. È meglio far questo che ‘affrettarsi e uscire d’innanzi a lui’, cioè dare frettolosamente le dimissioni. 

8:8; 9:5-10, 12. La nostra vita può terminare con la stessa repentinità con cui i pesci sono presi nella rete o 

gli uccelli in trappola. Inoltre, nessuno di noi può impedire che alla morte la forza vitale ci abbandoni, né 

può ottenere un “congedo” nella guerra che la morte combatte contro l’umanità. Quindi non dobbiamo 

sprecare il tempo inutilmente. Geova vuole che apprezziamo la vita e viviamo bene, usando giudizio. A tal 

fine dobbiamo mettere il servizio di Geova al primo posto. 

8:16, 17. Non potremo mai conoscere a fondo tutto ciò che Dio ha fatto e ha permesso che accadesse 

all’umanità, neppure se dovessimo perderci il sonno. Preoccuparsi di tutto il male che è stato commesso 

servirà solo a privarci della gioia di vivere. 

9:16-18. La sapienza è da considerarsi preziosa anche quando la maggioranza non l’apprezza. Le parole 

dette con calma dal saggio sono da preferire alle grida dello stupido. 

10:1. Dobbiamo stare attenti a come parliamo e a come agiamo. Basta una sola azione avventata come uno 

scatto d’ira o un singolo episodio in cui si esagera con l’alcol o ci si comporta in maniera non casta per 

rovinare la reputazione di una persona rispettata. 

 



 

10:5-11. Chi occupa una posizione elevata ma è incompetente non è da invidiare. Un compito può anche 

essere semplice, ma se chi lo assolve è incompetente possono esserci gravi conseguenze. D’altro canto 

acquistare la capacità di “usare la sapienza per avere successo” è vantaggioso. È molto importante divenire 

capaci nell’opera di predicare il Regno e fare discepoli. 

11:1, 2. La generosità deve scaturire dal cuore. Questa generosità è contagiosa. — Luca 6:38. 

11:3-6. Le incertezze della vita non dovrebbero renderci indecisi. 

11:9; 12:1-7. I giovani devono rendere conto a Geova. Perciò devono usare il loro tempo e le loro energie 

per servire Dio prima che sopraggiunga la vecchiaia e li privi del loro vigore.      w06 1/11 16 

Ecclesiaste 12:11 “Le parole dei saggi sono come pungoli per buoi, e proprio come chiodi conficcati sono 

quelli che prendono piacere nelle raccolte di sentenze; esse sono state date da un solo pastore”. 

Grazie agli strumenti che Geova ci ha provveduto tramite la sua organizzazione siamo in grado di dare e 

ricevere i migliori consigli possibili. Ecclesiaste 12:11 dice: “Le parole dei saggi sono come pungoli per buoi, 

e proprio come chiodi conficcati sono quelli che prendono piacere nelle raccolte di sentenze; esse sono 

state date da un solo pastore”. Proprio come “pungoli per buoi”, bastoni appuntiti che venivano usati per 

dirigere gli animali da tiro, i consigli saggi e amorevoli guidano le persone sincere nella giusta direzione. I 

“chiodi conficcati” conferiscono stabilità a una struttura. Allo stesso modo, i buoni consigli possono avere 

risultati durevoli. I saggi ‘prendono piacere’, cioè trovano grande appagamento, nell’esaminare “raccolte di 

sentenze” che riflettono la sapienza del loro “solo pastore”, Geova. 

  Imitate il Pastore quando date consigli. Ascoltare un compagno di fede che ci chiede aiuto e offrirgli utili 

suggerimenti è un grande privilegio. Se sono davvero fondati sui princìpi biblici, i nostri consigli si 

riveleranno efficaci e potranno contribuire al benessere eterno della persona che ce li ha chiesti.   

  w12 15/3 9 

Ecclesiaste 12:13La conclusione dell’argomento, avendo udito ogni cosa, è: Temi il *vero+ Dio e osserva i 

suoi comandamenti. Poiché questo è l’intero *obbligo+ dell’uomo. 

Adempiamo il nostro obbligo verso Dio 

VI SIETE mai chiesti quale sia lo scopo della vita? Geova ci ha dotati non solo della capacità di farci questa 

domanda, ma anche del profondo bisogno interiore di conoscerne la risposta. Siamo grati al nostro 

amorevole Dio di non averci lasciato all’oscuro al riguardo. La risposta che desideriamo ottenere è 

contenuta nella sua Parola, la Bibbia. Prendiamo in considerazione le parole del re Salomone che si trovano 

in Ecclesiaste 12:13. Salomone era in una posizione unica. Chi meglio di lui poteva parlare di come trovare 

la felicità e uno scopo nella vita? Essendo stato benedetto con una sapienza straordinaria, enormi ricchezze 

e l’autorità regale, aveva potuto analizzare attentamente le attività umane, inclusa la ricerca di ricchezze e 

preminenza. (Ecclesiaste 2:4-9; 4:4) In seguito, sotto ispirazione divina, riassunse i risultati delle sue 

ricerche dicendo: “La conclusione dell’argomento, avendo udito ogni cosa, è: Temi il vero Dio e osserva i 

suoi comandamenti. Poiché questo è l’intero obbligo dell’uomo”. Queste parole indicano qual è l’obiettivo 

più nobile e gratificante che una persona possa porsi. 

“Temi il vero Dio”. L’idea di temere Dio sulle prime potrebbe sembrare tutt’altro che allettante. Ma questo 

timore è un sentimento positivo. Per capire il concetto non dovremmo pensare a uno schiavo che ha il 

terrore di far infuriare il suo rigido padrone, ma a un bambino che è ansioso di far felice il suo padre 

affettuoso. Un’opera di consultazione dice che il timore di Dio è l’“atteggiamento di deferenza e timore 

reverenziale che il suo popolo gli mostra perché lo ama e rispetta il suo potere e la sua grandezza”. Un 

simile atteggiamento ci spinge a sottometterci al volere di Dio perché lo amiamo e sappiamo che anche lui 

ci ama. Questo sano timore non è solo un sentimento, presuppone delle azioni. Quali? 



“Osserva i suoi comandamenti”. Il timore di Dio ci spinge ad ubbidirgli. Farlo è senz’altro una cosa sensata. 

Essendo Colui che ci ha fatti, egli sa qual è per noi il miglior modo di vivere, proprio come chi ha fabbricato 

un oggetto conosce il modo migliore per usarlo. Oltre a ciò, Geova ha a cuore i nostri migliori interessi. 

Vuole che siamo felici e le sue norme mirano a farci stare bene. (Isaia 48:17) L’apostolo Giovanni spiegò 

così il punto: “Questo è ciò che significa l’amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti; e i suoi 

comandamenti non sono gravosi”. (1 Giovanni 5:3) La nostra ubbidienza dimostra l’amore che nutriamo per 

Dio, mentre i suoi comandamenti riflettono il suo amore per noi. 

“Questo è l’intero obbligo dell’uomo”. Queste parole mettono in risalto una ragione importante per temere 

Dio e ubbidirgli: farlo è nostro obbligo, nostro dovere. Dato che Geova è il Creatore, gli dobbiamo la nostra 

stessa vita. (Salmo 36:9) Siamo quindi tenuti a mostrargli ubbidienza. Quando viviamo come lui desidera, 

stiamo adempiendo il nostro obbligo. 

Qual è quindi lo scopo della vita? In poche parole è questo: fare la volontà di Dio. Non c’è modo migliore 

per rendere significativa la propria vita. Vi piacerebbe conoscere meglio qual è la volontà di Geova e sapere 

come potete fare ciò che desidera? Se sì, i testimoni di Geova saranno felici di aiutarvi. w11 1/11 21 

Ecclesiaste 7:8 È meglio la fine di poi di una faccenda che il suo principio. È meglio chi è paziente che chi è 

di spirito superbo. 

Non va trascurato il fatto che l’impazienza può rivelare uno spirito orgoglioso: qualcuno potrebbe pensare 

di essere troppo importante per dover aspettare. Chiunque abbia un atteggiamento simile fa bene a 

riflettere su queste parole tratte dalla Bibbia: “È meglio chi è paziente che chi è di spirito superbo”. 

(Ecclesiaste 7:8) La superbia e l’orgoglio sono seri difetti della personalità, e un proverbio biblico dice: 

“Chiunque è orgoglioso di cuore è qualcosa di detestabile a Geova”. (Proverbi 16:5) Per imparare la 

pazienza — per imparare ad aspettare — può dunque essere necessario esaminare attentamente se stessi 

e il modo in cui si considera il prossimo. 

La pazienza sarà ricompensata 

Normalmente è più facile aspettare se siamo convinti che aspettiamo qualcosa di importante che alla fine 

arriverà immancabilmente. A questo riguardo è utile riflettere sul fatto che tutti i sinceri adoratori di Dio 

aspettano l’adempimento delle sue magnifiche promesse contenute nella Bibbia. Per esempio, in un salmo 

ispirato ci viene detto: “I giusti stessi possederanno la terra, e risiederanno su di essa per sempre”. A questa 

promessa fece eco l’apostolo Giovanni quando disse: “Chi fa la volontà di Dio rimane per sempre”. (Salmo 

37:29; 1 Giovanni 2:17) È chiaro che se vivessimo per sempre aspettare non sarebbe un grosso problema. 

Ma ora come ora non viviamo in eterno. È realistico parlare di vita eterna? 

Prima di rispondere, tenete presente che Dio creò i nostri primogenitori con la prospettiva di vivere per 

sempre. Fu solo a causa del loro peccato che persero tale prospettiva e la fecero perdere anche ai loro figli, 

noi compresi. Tuttavia, immediatamente dopo che ebbero peccato, Dio annunciò il suo proposito di 

annullare le conseguenze della loro disubbidienza. Promise che sarebbe venuto un “seme”, che risultò 

essere Gesù Cristo. — Genesi 3:15; Romani 5:18. 

Sta a noi decidere se trarre beneficio dall’adempimento delle promesse divine. A tal fine dobbiamo armarci 

di pazienza. Perché possiamo imparare questo genere di pazienza, la Bibbia ci incoraggia a meditare 

sull’esempio dell’agricoltore. Egli pianta il seme e non può fare altro che aspettare con pazienza — facendo 

il possibile per proteggere le piante — fino al tempo della raccolta. La sua pazienza viene quindi 

ricompensata, ed egli vede i frutti della sua fatica. (Giacomo 5:7) L’apostolo Paolo menziona un altro 

esempio di pazienza. Ci ricorda i fedeli uomini e donne dell’antichità. Attendevano la realizzazione dei 

propositi di Dio, ma dovettero aspettare il tempo da lui stabilito. Paolo ci esorta a essere “imitatori di quelli 

che mediante la fede e la pazienza ereditano le promesse”. — Ebrei 6:11, 12. 

 



 

Sì, aspettare è una realtà inevitabile. Ma non deve necessariamente essere una continua fonte di 

frustrazione. Per quelli che attendono l’adempimento delle promesse di Dio può essere fonte di gioia. 

Nell’attesa, possono usare bene il tempo coltivando un’intima relazione con Dio e compiendo opere di 

fede. Con la preghiera, lo studio e la meditazione possono anche acquisire l’incrollabile fiducia che tutto ciò 

che Dio ha promesso si avvererà al tempo da lui stabilito.     w00 1/9 4 

Ecclesiaste 8:15 E io stesso lodai l’allegrezza, perché il genere umano non ha nulla di meglio sotto il sole 

che mangiare e bere e rallegrarsi, e che questo li accompagni nel loro duro lavoro nei giorni della loro 

vita, che il [vero] Dio ha dato loro sotto il sole. 

“IL GENERE UMANO non ha nulla di meglio sotto il sole che mangiare e bere e rallegrarsi, e che questo li 

accompagni nel loro duro lavoro nei giorni della loro vita, che il vero Dio ha dato loro sotto il sole”. 

(Ecclesiaste 8:15) Con queste parole l’antico congregatore ebreo ci dice che Geova Dio non solo vuole che 

le sue creature umane siano gioiose e felici, ma provvede loro anche i mezzi per esserlo. Sembra che in 

tutta la storia un comune desiderio degli esseri umani in ogni luogo sia stato quello di rallegrarsi e divertirsi. 

2 Oggi viviamo in una società edonistica in cui le persone sono dedite alla ricerca dei piaceri e dei 

divertimenti. La maggioranza degli uomini sono diventati “amanti di se stessi, . . . amanti dei piaceri anziché 

amanti di Dio”, come prediceva la Bibbia. (2 Timoteo 3:1-4) Naturalmente questa è una grave distorsione di 

ciò che Geova Dio si era proposto. Quando la ricerca dei piaceri diventa fine a se stessa o quando l’unico 

obiettivo è gratificare se stessi, non si prova vera soddisfazione e ‘ogni cosa diventa vanità e un correr 

dietro al vento’. (Ecclesiaste 1:14; 2:11) Per questo il mondo è pieno di persone sole e frustrate, e ciò, a sua 

volta, causa molti problemi nella società. (Proverbi 18:1) Le persone diventano sospettose e si creano 

divisioni razziali, etniche, sociali ed economiche. 

19 Mentre le condizioni del mondo continuano a peggiorare e gli uomini sono sempre più divisi, dobbiamo 

fare tutto il possibile per rafforzare lo stretto vincolo che unisce i veri cristiani. (Colossesi 3:14) A questo 

fine dobbiamo avere “intenso amore gli uni per gli altri”, secondo l’esortazione di Pietro. Poi, a livello 

pratico, egli aggiunse: “Siate ospitali gli uni verso gli altri senza brontolii”. (1 Pietro 4:7-9) Siamo pronti a 

prendere l’iniziativa di essere ospitali con i nostri fratelli, a sforzarci di essere benigni e soccorrevoli? O 

brontoliamo quando se ne presenta l’opportunità? Se brontoliamo, annulliamo la gioia che potremmo 

provare e perdiamo anche la ricompensa della felicità che deriva dal fare il bene. — Proverbi 3:27; Atti 

20:35. 

20 Lavorare a fianco a fianco con i nostri conservi cristiani, essendo gentili e ospitali gli uni verso gli altri, 

recherà innumerevoli benedizioni. (Matteo 10:40-42) A quelli che agiscono così Geova promette che 

“spiegherà su di loro la sua tenda. Non avranno più fame né sete”. Stare nella tenda di Geova significa 

ricevere la sua protezione e ospitalità. (Rivelazione [Apocalisse] 7:15, 16; Isaia 25:6) Sì, la prospettiva di 

godere per sempre dell’ospitalità di Geova sta per realizzarsi. — Salmo 27:4; 61:3, 4.    w96 1/10 14 

 


