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Ecclesiaste  2:10, 11 — Cosa scoprì Salomone sulle ricchezze? (w08 15/4 22 parr. 9-10) 

I beni materiali danno appagamento? 

9
 Quando scrisse Ecclesiaste, Salomone era uno degli uomini più ricchi della terra. (2 Cron. 9:22) Poteva 

permettersi qualsiasi cosa desiderasse. Infatti scrisse: “Qualunque cosa i miei occhi chiedessero non la tenni 

lontana da loro”. (Eccl. 2:10) Tuttavia scoprì che di per sé i beni materiali non danno appagamento. “Chi 

semplicemente ama l‟argento non si sazierà di argento, né chi ama la ricchezza si sazierà delle entrate”, 

concluse Salomone. — Eccl. 5:10. 

10
 Nonostante il valore effimero dei beni materiali, la ricchezza può comunque esercitare un grande fascino. In 

un sondaggio condotto di recente negli Stati Uniti, il 75 per cento degli iscritti al primo anno di università ha 

dichiarato di avere come principale obiettivo “una vita agiata”. Ma anche se raggiungessero questo obiettivo 

sarebbero davvero felici? Non necessariamente. Dei ricercatori hanno rilevato che dare troppa importanza alle 

cose materiali in effetti impedisce di raggiungere felicità e appagamento. Già molto tempo fa Salomone era 

giunto alla stessa conclusione. Scrisse: “Mi accumulai anche argento e oro, e proprietà riservate ai re . . . Ed 

ecco, ogni cosa era vanità e un correr dietro al vento”. (Eccl. 2:8, 11) Se invece impieghiamo la nostra vita per 

servire Geova con tutto il cuore, riceveremo la sua benedizione e otterremo quindi vere ricchezze. — Leggi 

Proverbi 10:22. 

Ecclesiaste  3:16, 17 — Come dovremmo considerare le ingiustizie di questo mondo? (w06 

1/11 14 par. 8) 

Non è realistico aspettarsi che sia fatta giustizia in ogni situazione. Anziché angustiarci per quello che succede 

oggi nel mondo, dobbiamo aspettare che Geova metta le cose a posto. 

 

Cosa impariamo su Geova dai capitoli in programma questa 

settimana? 

Ecclesiaste 1:1-2   La più grande vanità!” ha detto il congregatore, “la più grande vanità! 

Ogni cosa è vanità!”  

COSA NON È VANITÀ?(Ecclesiaste 1:1–6:12) 

“Ogni cosa è vanità!”, dice il congregatore, che prosegue chiedendo: “Che profitto ha l‟uomo in tutto il suo 

duro lavoro a cui lavora duramente sotto il sole?” (Ecclesiaste 1:2, 3) Le espressioni “vanità” e “sotto il sole” 

ricorrono più volte in questo libro. Il termine ebraico reso “vanità” significa letteralmente “fiato” o “vapore” e 

dà l‟idea di irrilevanza, caducità o transitorietà. L‟espressione “sotto il sole” significa “su questa terra” o “in 

questo mondo”. Perciò “ogni cosa”, cioè tutte le attività dell‟uomo che non tengono conto della volontà di Dio, 

è vanità. 

 



 ◦ “Guarda i tuoi piedi ogni volta che vai alla casa del vero Dio”, dice Salomone, “e ci sia un 

accostarsi per udire”. (Ecclesiaste 5:1) Praticare la vera adorazione di Geova Dio non è vanità. Anzi, 

interessarsi della propria relazione con lui è il segreto per dare un senso alla propria vita. 

 ◦ Risposta a domande bibliche: 

 ◦ 1:4-10: Cosa c‟è di „faticoso‟ nei cicli naturali? Il congregatore menziona solo tre delle cose 

essenziali per la vita sulla terra: il sole, il vento e il ciclo dell‟acqua. I cicli naturali, in effetti, sono numerosi e 

molto complessi. Si può passare tutta la vita a studiarli senza arrivare a capirli del tutto. Possono essere 

veramente „faticosi‟. È anche frustrante paragonare la breve durata della nostra vita all‟incessante ripetersi di 

questi cicli. Perfino gli sforzi compiuti per fare nuove scoperte sono faticosi. Dopo tutto le nuove invenzioni 

non sono altro che applicazioni di princìpi che il vero Dio ha stabilito e che ha già seguito nella creazione. 

 ◦ ♦ 1:9 — In che senso non c‟è “nulla di nuovo sotto il sole”? 

 ◦ Nei quotidiani cicli naturali sui quali rifulge il sole non c‟è nulla di realmente nuovo. Anche le 

“nuove” invenzioni sono più che altro applicazioni di princìpi che Geova ha già impiegato nella creazione. 

“Sotto il sole”, comunque, Geova ha prodotto qualcosa di nuovo in senso spirituale che interessa l‟umanità. —

 Vedi La Torre di Guardia del 1° marzo 1987, pagine 27-9. 

 ◦ 2:1, 2: Perché si dice che il “riso” è “follia”? Il riso può aiutarci a dimenticare i nostri guai per 

un po‟ e il divertimento può farci considerare i nostri problemi con leggerezza. Comunque sia, il riso non 

cancella le difficoltà. Quindi viene detto che la ricerca della felicità attraverso il divertimento è “follia”. 

 ◦ 3:11: Quali cose Dio ha fatto „belle a suo tempo‟? Alcune delle cose che Geova Dio ha fatto 

„belle‟, o appropriate e utili, al tempo giusto sono la creazione di Adamo ed Eva, il patto dell‟arcobaleno, il 

patto con Abraamo, il patto davidico, la venuta del Messia e l‟intronizzazione di Gesù Cristo come Re del 

Regno di Dio. Tuttavia nel prossimo futuro Geova farà qualcos‟altro di „bello‟. Possiamo aver fiducia che nel 

momento opportuno il giusto nuovo mondo diverrà realtà. — 2 Pietro 3:13. 

 ◦ 3:15b: In che modo “il vero Dio stesso continua a cercare ciò che si persegue”? “Ciò che si 

persegue” può riferirsi a quanto Dio si propone di fare. Benché il continuo susseguirsi della nascita e della 

morte nonché della guerra e della pace possa fare sentire l‟uomo impotente e indurlo a pensare che la storia si 

ripeta, il vero Dio può ricercare e realizzare tutto quello che vuole. (Ecclesiaste 3:1-10, 15a) “Ciò che si 

persegue” può applicarsi anche ai giusti, che spesso sono „perseguiti‟, vale a dire perseguitati, dai malvagi. In 

tal caso Geova continua a cercare i giusti “per mostrare la sua forza” a loro favore. — 2 Cronache 16:9. 

 ◦ 5:9: In che senso “il profitto della terra è fra tutti loro”? Tutti gli abitanti della terra dipendono 

dal “profitto della terra”, cioè da quello che essa produce. Un re non fa eccezione. Beneficerà dei prodotti 

agricoli se i suoi servitori lavoreranno sodo per coltivare la terra. Lezioni per noi: 

 ◦ 1:15. È inutile dedicare tempo ed energie a cercare di correggere l‟oppressione e l‟ingiustizia 

che vediamo oggi. Solo il Regno di Dio può togliere di mezzo la malvagità. — Daniele 2:44. 

 ◦ 2:4-11. Arti quali architettura, giardinaggio e musica, nonché il vivere nel lusso, sono “un 

correr dietro al vento” perché non danno un vero senso alla vita né recano felicità duratura. 

 ◦ 2:12-16. La sapienza ha un vantaggio sulla stoltezza: aiuta a risolvere certi problemi. Ma per 

quanto riguarda la morte, la sapienza umana non ha nessun vantaggio. E se anche qualcuno avesse ottenuto la 

fama grazie a tale sapienza, verrebbe presto dimenticato. 

 ◦ 2:24; 3:12, 13, 22. Non c‟è niente di male nel godere i frutti del proprio lavoro. 

 ◦ 2:26. La sapienza divina, che dà gioia, viene data „all‟uomo che è buono dinanzi a Geova‟. È 

impossibile ricevere questa sapienza senza avere una buona relazione con Dio. 

 ◦ 3:16, 17. Non è realistico aspettarsi che sia fatta giustizia in ogni situazione. Anziché 

angustiarci per quello che succede oggi nel mondo, dobbiamo aspettare che Geova metta le cose a posto. 

 ◦ 4:4. Chi lavora sodo e bene prova soddisfazione. Ma lavorare sodo unicamente per primeggiare 

incoraggia la competizione e può dar luogo ad animosità e invidia. Il duro lavoro che compiamo nel ministero 

cristiano deve scaturire da giusti motivi. 



 ◦ 4:7-12. I rapporti umani sono più importanti dei beni materiali e non vanno sacrificati per 

inseguire la ricchezza. 

 ◦ 4:13. Non sempre ci si guadagna il rispetto a motivo della posizione o dell‟età. Chi occupa una 

posizione di responsabilità deve agire con saggezza. 

 ◦ 4:15, 16. Il “fanciullo, che è secondo” (cioè il successore del re), può inizialmente avere 

l‟appoggio di „tutti quelli che sono davanti a lui‟, ma „poi la gente non si rallegra di lui‟. In effetti la popolarità è 

solitamente di breve durata. 

 ◦ 5:2. Le nostre preghiere dovrebbero essere ben meditate e rispettose, non prolisse. 

 ◦ 5:3-7. Preoccuparsi troppo della ricerca di cose materiali può spingere a sognare ad occhi aperti 

avendo mire egoistiche. Fantasticare di continuo in questo modo può anche privare di sonni tranquilli. 

L‟abbondanza delle parole può far apparire stolta una persona e indurla a fare a Dio un voto avventato. 

„Temendo il vero Dio‟ evitiamo di fare queste cose. 

 ◦ 6:1-9. Di che beneficio sono le ricchezze, la gloria, una vita lunga e perfino una famiglia 

numerosa se le circostanze ci impediscono di goderne? “È meglio il vedere degli occhi che l‟andare in giro 

dell‟anima [“del desiderio dell‟anima”, nota in calce]”, cioè è meglio affrontare la realtà che cercare di 

soddisfare desideri irrealizzabili. Pertanto il miglior modo di vivere è accontentarsi di avere „nutrimento e di 

che coprirsi‟ e nello stesso tempo godere delle cose buone della vita e impegnarsi per mantenere una stretta 

relazione con Geova. — 1 Timoteo 6:8.     w06 1/11 13 

 

Ecclesiaste capitoli 1- 3- 4- 5- 6 

IMMAGINATE un uomo che sembra avere tutto. È un noto uomo di stato, una delle persone più ricche della 

terra e il più grande intellettuale della sua generazione. Nonostante tutti i suoi successi, però, continua a 

chiedersi: „Cosa rende la vita degna di essere vissuta?‟ 

2 Quest‟uomo è realmente esistito, circa tremila anni fa. Si chiamava Salomone, e nel libro di Ecclesiaste 

descrisse la sua ricerca della felicità. (Eccl. 1:13) Dalla vita di Salomone possiamo imparare molto. La sapienza 

espressa nel libro di Ecclesiaste ci può aiutare ad avere degli obiettivi che daranno vero significato alla nostra 

vita. 

“Correr dietro al vento” 

3. Quale triste realtà devono affrontare tutti gli esseri umani? 

3 Salomone spiega che Dio creò una quantità infinita di cose belle sulla terra, cose talmente straordinarie che 

non ci stancheremo mai di studiare e ammirare. Triste a dirsi, possiamo a malapena iniziare a esplorare la 

creazione di Dio perché la nostra vita è troppo breve. (Eccl. 3:11; 8:17) Come dice la Bibbia, i nostri giorni 

sono pochi e passano in fretta. (Giob. 14:1, 2; Eccl. 6:12) Questa triste realtà dovrebbe indurci a impiegare 

saggiamente la nostra vita. Non è facile, dato che il mondo di Satana cerca di spingerci nella direzione 

sbagliata. 

4. (a) Che idea trasmette il termine “vanità”? (b) Quali obiettivi della vita prenderemo in considerazione? 

4 Per sottolineare che esiste il pericolo di sprecare la propria vita, Salomone in Ecclesiaste usa una trentina di 

volte la parola “vanità”. Il termine ebraico tradotto “vanità” dà l‟idea di qualcosa di vuoto, futile, fugace o privo 

di senso e di sostanza. (Eccl. 1:2, 3) A volte Salomone usa parallelamente la parola “vanità” e l‟espressione 

“correr dietro al vento”. (Eccl. 1:14; 2:11) Ovviamente ogni tentativo di afferrare il vento sarebbe inutile. 

Chiunque ci provasse rimarrebbe a mani vuote. Perseguire obiettivi poco saggi si rivelerebbe altrettanto 

frustrante. La vita in questo sistema di cose è troppo breve per essere sprecata in attività che lasciano a mani 

vuote. Quindi, per evitare di fare questo errore, prendiamo in considerazione alcuni comuni obiettivi della vita  

 

menzionati da Salomone. Prima parleremo della ricerca dei piaceri e dei beni materiali, poi vedremo che 

importanza si deve dare al lavoro. 



La ricerca dei piaceri rende felici? 

5. In che cosa cercò appagamento Salomone? 

5 Proprio come fanno molti oggi, Salomone cercò appagamento nella ricerca dei piaceri. Lui stesso afferma: 

“Non trattenni il mio cuore da alcuna sorta di allegrezza”. (Eccl. 2:10) In che cosa ricercò i piaceri? Secondo 

Ecclesiaste capitolo 2, „si rallegrò col vino‟ (esercitando però padronanza), si dedicò alla progettazione di 

giardini e palazzi, ascoltò musica e mangiò del buon cibo. 

6. (a) Perché non c‟è niente di male a godersi alcune cose belle della vita? (b) Qual è il punto di vista 

equilibrato sullo svago? 

6 La Bibbia vieta forse di divertirsi con gli amici? Niente affatto. Salomone osserva, per esempio, che godersi 

un pasto in un‟atmosfera rilassata dopo una giornata di duro lavoro è un dono di Dio. (Leggi Ecclesiaste 2:24; 

3:12, 13). Inoltre Geova stesso invita i giovani a „rallegrarsi‟ e a lasciare che „il cuore faccia loro del bene‟, ma 

al tempo stesso ad agire in modo responsabile. (Eccl. 11:9) Abbiamo bisogno di relax e di divertimenti sani. 

(Confronta Marco 6:31). Tuttavia lo svago non dovrebbe diventare lo scopo della nostra vita. Dovrebbe essere 

come il dolce alla fine di un pasto, non il piatto principale. Forse vi piacciono i dolci, ma sarete d‟accordo che, 

se non mangiaste altro, dopo un po‟ non ne potreste più e vi mancherebbe anche il nutrimento necessario. 

Similmente Salomone si rese conto che una vita incentrata sui piaceri era “un correr dietro al vento”. — Eccl. 

2:10, 11. 

7. Perché dovremmo essere cauti nella scelta dello svago? 

7 Inoltre non tutte le forme di svago sono sane. Molte sono decisamente nocive, sia dal punto di vista spirituale 

che morale. Quanti milioni di persone sono sprofondati nella disperazione a causa della droga, dell‟alcol o del 

gioco d‟azzardo solo perché volevano divertirsi un po‟! Geova ci avverte amorevolmente che, se permettiamo al 

nostro cuore o ai nostri occhi di condurci al male, dovremo pagarne le conseguenze. — Gal. 6:7. 

8. Perché è bene riflettere sulla propria vita? 

8 Per di più la ricerca sfrenata dei piaceri ci impedirebbe di prestare la dovuta attenzione a cose più importanti. 

Ricordiamoci che la vita passa in fretta e nessuno ci garantisce che staremo sempre bene e non avremo mai 

problemi. Ecco perché, come osserva più avanti Salomone, assistere a un funerale (specie di un cristiano leale) 

può essere più benefico che andare “nella casa dell‟allegrezza”. (Leggi Ecclesiaste 7:2, 4). Come mai? 

Ascoltando il discorso funebre e riflettendo sulla condotta tenuta dal fedele servitore di Geova che è venuto a 

mancare, potremmo essere indotti a riesaminare la nostra vita. Forse ci accorgeremo di dover cambiare i nostri 

obiettivi in modo da usare saggiamente il resto della vita. — Eccl. 12:1. 

I beni materiali danno appagamento? 

9. Cosa scoprì Salomone riguardo alle ricchezze? 

9 Quando scrisse Ecclesiaste, Salomone era uno degli uomini più ricchi della terra. (2 Cron. 9:22) Poteva 

permettersi qualsiasi cosa desiderasse. Infatti scrisse: “Qualunque cosa i miei occhi chiedessero non la tenni 

lontana da loro”. (Eccl. 2:10) Tuttavia scoprì che di per sé i beni materiali non danno appagamento. “Chi 

semplicemente ama l‟argento non si sazierà di argento, né chi ama la ricchezza si sazierà delle entrate”, 

concluse Salomone. — Eccl. 5:10. 

10. Come si possono trovare vero appagamento e vere ricchezze? 

10 Nonostante il valore effimero dei beni materiali, la ricchezza può comunque esercitare un grande fascino. In 

un sondaggio condotto di recente negli Stati Uniti, il 75 per cento degli iscritti al primo anno di università ha 

dichiarato di avere come principale obiettivo “una vita agiata”. Ma anche se raggiungessero questo obiettivo 

sarebbero davvero felici? Non necessariamente. Dei ricercatori hanno rilevato che dare troppa importanza alle 

cose materiali in effetti impedisce di raggiungere felicità e appagamento. Già molto tempo fa Salomone era 

giunto alla stessa conclusione. Scrisse: “Mi accumulai anche argento e oro, e proprietà riservate ai re . . . Ed 

ecco, ogni cosa era vanità e un correr dietro al vento”.* (Eccl. 2:8, 11) Se invece impieghiamo la nostra vita per 

servire Geova con tutto il cuore, riceveremo la sua benedizione e otterremo quindi vere ricchezze. — Leggi 

Proverbi 10:22. 



 

 

Quale occupazione è davvero soddisfacente? 

11. Cosa dicono le Scritture riguardo all‟importanza del lavoro? 

11 Gesù disse: “Il Padre mio ha continuato a operare fino ad ora, e io continuo a operare”. (Giov. 5:17) Senza 

dubbio Geova e Gesù provano soddisfazione in quello che fanno. Parlando di quanto Geova fosse soddisfatto 

della sua opera creativa, la Bibbia dice: “Dio vide poi tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono”. 

(Gen. 1:31) Osservando tutto quello che Dio aveva fatto, gli angeli “emettevano urla di applauso”. (Giob. 38:4-

7) Anche Salomone comprendeva l‟importanza di svolgere un lavoro significativo. — Eccl. 3:13. 

12, 13. (a) Cosa hanno detto due persone in merito alla soddisfazione che si prova lavorando onestamente? (b) 

Perché a volte il lavoro secolare è frustrante? 

12 Molti riconoscono quanto è importante lavorare onestamente. Per esempio José, un artista affermato, dice: 

“Quando riesci a trasferire sulla tela l‟immagine che hai in mente, ti senti come se avessi scalato una 

montagna”. Miguel,* un uomo d‟affari, osserva: “Il lavoro dà soddisfazione perché ti permette di provvedere 

alla famiglia. Ti può anche far sentire realizzato”. 

13 D‟altra parte molti lavori sono monotoni e lasciano poco spazio alla creatività. A volte è proprio sul lavoro 

che si prova frustrazione o si subiscono ingiustizie. Come mette in risalto Salomone, il pigro potrebbe prendersi 

i meriti di un lavoratore diligente, forse per le conoscenze che ha tra la gente che conta. (Eccl. 2:21) Ci sono 

altri fattori che possono causare delusione. Quello che inizialmente sembrava un ottimo affare può rivelarsi un 

fallimento a causa di una flessione del mercato o di un avvenimento imprevisto. (Leggi Ecclesiaste 9:11). 

Spesso chi si dà tanto da fare per avere successo si ritrova amareggiato e frustrato, realizzando di non aver fatto 

altro che “lavorare duramente per il vento”. — Eccl. 5:16.   w08 15/4 pp. 21-25  

Ecclesiaste 3:4  un tempo per piangere  e un tempo per ridere;  un tempo per fare lamento  e un tempo per 

saltare 

Chi può dire di avere una vita senza problemi? Come dice la Bibbia, c‟è “un 

tempo per piangere” e “un tempo per fare lamento” (Ecclesiaste 3:4). Grazie 

alla forza d‟animo, possiamo affrontare questi momenti difficili e rialzarci. 

Consideriamo due esempi: quello di Carol e quello di Mildred. 

Carol ha una malattia degenerativa alla colonna vertebrale. Soffre anche di 

diabete e apnea del sonno, e non ci vede dall‟occhio sinistro a causa di una degenerazione maculare. Eppure 

dice: “Cerco di non dare troppo spazio allo scoraggiamento. Certo, ogni tanto non mi faccio mancare un po‟ di 

autocommiserazione, ma poi metto da parte i miei sentimenti e ringrazio Dio per quello che sono ancora in 

grado di fare, soprattutto a favore degli altri”. 

Anche Mildred ha numerosi problemi di salute, tra cui artrite, tumore al seno e diabete. Come Carol, però, cerca 

di non pensare troppo ai suoi problemi. “Ho imparato ad amare le persone e a confortarle quando sono malate, 

il che aiuta anche me”, scrive. “Infatti, quando conforto gli altri non mi preoccupo di me stessa”. 

 Sia Carol che Mildred desiderano ricevere le migliori cure mediche, ma anziché pensare troppo alla salute 

fisica si concentrano sul loro atteggiamento e si sforzano di usare bene il tempo. In questo modo provano 

un‟intima gioia, una gioia di cui nessuno può privarle. Inoltre, sono molto amate e rappresentano un modello 

per chi sta attraversando varie prove.  PRINCIPIO BIBLICO: “Felice l’uomo che continua a sopportare la 

prova, perché, essendo approvato, riceverà la corona della vita” (Giacomo 1:12). Quando ci sforziamo di 

metterla a frutto, la sapienza contenuta nella Bibbia diventa “un albero di vita per quelli che l‟afferrano, e quelli 

che la ritengono saldamente devono chiamarsi felici” (Proverbi 3:13-18). Perché non scoprite personalmente 

questa verità attingendo alla sapienza che si trova nella Bibbia? In fondo l‟Autore di questo libro sacro, anche 

chiamato il “felice Dio”, desidera che anche voi siate felici (1 Timoteo 1:11).    g 11/14 pp. 4-7 
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Quali punti di questi capitoli possiamo usare nel ministero di campo? 

 

Ecclesiaste 2:1 Io, sì, io, dissi nel mio cuore: “Ora vieni, lascia che ti provi con l’allegrezza. 

Inoltre, vedi il bene”. Ed ecco, anche questo era vanità.  

Il re Salomone sperimentò varie attività piacevoli per capire se in esse fosse racchiuso il segreto della felicità. 

“Ora voglio provare ogni specie di piacere e di soddisfazione”, disse. Questo ricco regnante non si fece mancare 

nulla. Si immerse nei piaceri! Ma cosa provò dopo? “Tutto mi lasciava sempre un senso di vuoto”, scrisse. —

 Qoelet [Ecclesiaste] 2:1, Parola del Signore. 

Vuoti e insoddisfatti, ecco come si sentono di solito coloro che inseguono i piaceri. Paragonando la ricerca dei 

piaceri con cose come un lavoro soddisfacente, le attività spirituali e la dedizione alla famiglia, alcuni 

ricercatori hanno scoperto che in fatto di felicità la ricerca dei piaceri era il fattore che contribuiva meno a 

ottenerla. 

La Bibbia ci incoraggia a lavorare sodo e a godere il frutto delle nostre fatiche. (Ecclesiaste 3:12, 13) Facendo 

questo aumentiamo il nostro amor proprio, un altro ingrediente indispensabile della felicità. Possiamo anche 

riuscire ad assaporare alcuni piaceri della vita. C‟è differenza, però, fra godersi alcune cose buone ottenibili col 

denaro e fare della ricchezza lo scopo della propria vita. Immaginate come sarà provare ogni giorno “squisito 

diletto”! C‟è forse da sorprendersi se la Bibbia dice: “Rallegratevi nella speranza”? (Romani 12:12) Vi 

piacerebbe saperne di più sulla meravigliosa speranza che Dio ha in serbo per l‟umanità ubbidiente? Allora, vi 

invitiamo a leggere l‟articolo che segue.     g 4/06 6; w97 15/3 14-15 

 

Ecclesiaste 1:15 “ E io stesso dissi nel mio cuore: “Un’eventualità simile a quella dello 

stupido capiterà a me, sì, a me”. Perché, allora, ero divenuto saggio, eccessivamente, in quel 

tempo? E parlai in cuor mio: “Anche questo è vanità…” 

 

In Predicazione Incontriamo anche persone che hanno un alto senso di giustizia e dedicano tempo ed energie per 

mettere qualche toppa a questo sistema di cose condannato da Dio, possiamo leggere loro questa scrittura. 

È inutile dedicare tempo ed energie a cercare di correggere l„oppressione e l„ingiustizia che vediamo oggi. Solo 

il Regno di Dio può togliere di mezzo la malvagità. — Daniele 2:44.  

 

Ecclesiaste 2:1-2 “ Io, sì, io, dissi nel mio cuore: “Ora vieni, lascia che ti provi con l’allegrezza. 

Inoltre, vedi il bene”. Ed ecco, anche questo era vanità. Dissi al riso: “Follia!” e all'allegrezza: 

“Che fa questa? ” 

 

E incontriamo anche chi dice che in questo mondo l‟unica cosa da fare è cercare di divertirsi il più possibile! 

Questa espressione Biblica potrebbe interessare a qualcuno di loro, dice espressamente che il riso può aiutarci a 

dimenticare i nostri guai per un po„ e il divertimento può farci considerare i nostri problemi con leggerezza. 

Comunque sia, il riso non cancella le difficoltà. Viene detto che cercare di combattere i problemi che abbiamo 

con il divertimento sfrenato è follia. 

                                      


