
 

 

 

 

    Geremia  12:1, 2, 14 — Quale domanda fece Geremia e come rispose 

Geova? (jr 118 par. 11) 

Vedendo che ai malvagi le cose andavano bene, Geremia fece una domanda 

spinosa. (Leggi Geremia 12:1, 3). Anche se non metteva assolutamente in discussione la giustizia 

di Geova, il profeta voleva una risposta che placasse il suo “lamento”. La sua schiettezza ci fa capire quanto 

fosse forte il legame che aveva con Dio, più o meno come quello che ha un figlio con il padre che ama. Il 

punto è che Geremia non capiva perché molti ebrei prosperassero pur essendo malvagi. La risposta che 

ottenne fu soddisfacente? Geova gli assicurò che avrebbe sradicato i malvagi. (Ger. 12:14) Geremia vide 

come andarono a finire le cose di cui aveva parlato a Dio in preghiera e questo avrà rafforzato 

ulteriormente la sua fiducia nella giustizia divina. Perciò avrà rivolto preghiere sempre più intense, 

esprimendo i suoi sentimenti al Padre. 

 

    Geremia 15:17 — Cosa pensava Geremia delle compagnie, e come possiamo imitarlo? (w04 1/5 12 par. 

16) 

16 Geremia disse che qualcos’altro lo aiutò a essere coraggioso: “Non mi son seduto nell’intimo gruppo di 

quelli che si burlavano ed esultavano. A causa della tua mano mi son seduto tutto solo, poiché mi hai 

riempito di denuncia”. (Geremia 15:17) Geremia preferiva stare da solo che lasciarsi corrompere dalle 

cattive compagnie. Oggi la pensiamo allo stesso modo. Non dimentichiamo mai l’avvertimento 

dell’apostolo Paolo che “le cattive compagnie corrompono le utili abitudini”, persino le utili abitudini che 

abbiamo avuto per molti anni. — 1 Corinti 15:33. 

17 Le cattive compagnie possono far sì che lo spirito del mondo contamini il nostro pensiero. (1 Corinti 

2:12; Efesini 2:2; Giacomo 4:4) Esercitiamo, dunque, le nostre facoltà di percezione a riconoscere le 

compagnie pericolose e a evitarle del tutto. (Ebrei 5:14) Se oggi Paolo fosse sulla terra, cosa pensate che 

direbbe a un cristiano che guardasse film immorali o violenti o seguisse sport violenti? Che consiglio 

darebbe a un fratello che cercasse su Internet la compagnia di perfetti estranei? Cosa penserebbe di un 

cristiano che passasse ore e ore con i videogiochi o davanti alla televisione ma non avesse buone abitudini 

di studio? — 2 Corinti 6:14b; Efesini 5:3-5, 15, 16. 

 

 

 



 

     

Geremia 12:5 “Poiché hai corso con uomini a piedi, e ti stancavano, come puoi, quindi, gareggiare con i 

cavalli?”  

“Quanto siete veloci e resistenti nella corsa?”, ha chiesto agli studenti Samuel Herd, del Corpo Direttivo. 

Perché questa domanda? Il fratello Herd ha paragonato l’esperienza degli studenti a quella del profeta 

Geremia. Quest’uomo fedele dovette affrontare sfide tutt’altro che facili. Eppure lo attendevano difficoltà 

ancora maggiori. Per questo Geova gli chiese: “Poiché hai corso con uomini a piedi, e ti stancavano, come 

puoi, quindi, gareggiare con i cavalli?” — Geremia 12:5. 

Applicando questo punto agli studenti, il fratello Herd ha detto: “Forse pensate di aver corso con i cavalli 

per tutti gli esami che avete dovuto superare. Ma in realtà avete corso con uomini a piedi. Sarà nel 

territorio dove andrete che gareggerete con i cavalli: lì affronterete sfide più grandi di quanto possiate 

immaginare. Come ve la caverete? La Scuola di Galaad vi ha preparato per correre con i cavalli senza 

stancarvi”. Ha quindi incoraggiato gli studenti a continuare ad allenarsi spiritualmente, mantenendo buone 

abitudini in quanto a preghiera e studio della Bibbia. 

Il fratello Herd ha ammesso che in futuro alcuni dei nuovi missionari dovranno lottare contro l’apatia delle 

persone o lo scoraggiamento. Altri dovranno fare i conti con malattie o con un senso di inadeguatezza. Ha 

però assicurato agli studenti che potranno contare su una fonte di forza che li aiuterà a superare qualsiasi 

situazione negativa senza stancarsi. “Che gareggiate con uomini a piedi o con i cavalli”, ha detto, “abbiate 

fiducia che la potente mano di Dio può spingervi fino a farvi tagliare il traguardo. Allora avrete successo 

come missionari, a lode e onore di Geova”.    w12 1/2 29 

 

Geremia 14:14 E Geova proseguì, dicendomi: “I profeti profetizzano in nome mio falsità. Io non li ho 

mandati, né ho comandato loro né ho parlato loro. Vi pronunciano profeticamente una visione falsa e 

una divinazione e una cosa senza valore e la scaltrezza del loro cuore. 

14 Tra le cose senza valore possono esserci anche le parole. Per esempio, Geova disse a Geremia: “I profeti 

profetizzano in nome mio falsità. Io non li ho mandati, né ho comandato loro né ho parlato loro. Vi 

pronunciano profeticamente una visione falsa e una divinazione e una cosa senza valore e la scaltrezza del 

loro cuore”. (Ger. 14:14) Quei falsi profeti asserivano di parlare nel nome di Geova, ma diffondevano le 

proprie idee, la propria sapienza. Perciò le loro parole erano “una cosa senza valore”. Erano inutili e 

costituivano una vera minaccia spirituale. Nel 607 a.E.V. molti che avevano dato ascolto a tali parole senza 

valore andarono incontro a una morte prematura per mano dei soldati babilonesi. 

15 Mosè invece aveva detto agli israeliti: “Volgete il cuore a tutte le parole che oggi vi pronuncio come 

avvertimento . . . Poiché non è per voi una parola senza valore, ma significa la vostra vita, e mediante 

questa parola potete prolungare i vostri giorni sul suolo verso il quale passate il Giordano per prenderne 

possesso”. (Deut. 32:46, 47) Le parole di Mosè erano ispirate da Dio. Quindi erano davvero preziose, 

indispensabili, per il bene della nazione. Quelli che le presero a cuore vissero a lungo e prosperarono. 

Sforziamoci sempre di ripudiare le parole senza valore e di attenerci alle preziose parole di verità. 

16 Oggi vengono pronunciate parole senza valore? Sì. Per esempio, alcuni scienziati dicono che la teoria 

evoluzionistica e certe scoperte scientifiche dimostrano che non c’è più bisogno di credere in Dio, che tutto 

si può spiegare con processi naturali. Tali dichiarazioni presuntuose dovrebbero allarmarci? Naturalmente 

no! La sapienza umana è diversa dalla sapienza divina. (1 Cor. 2:6, 7) 

 



 

 Sappiamo tuttavia che, quando gli insegnamenti dell’uomo contraddicono ciò che Dio ha rivelato, sono 

sempre gli insegnamenti dell’uomo a essere sbagliati. (Leggi Romani 3:4). Malgrado la scienza abbia fatto 

passi avanti in certi campi, è sempre corretta la valutazione che la Bibbia fa del sapere umano: “La sapienza 

di questo mondo è stoltezza presso Dio”. Se paragonati all’infinita sapienza di Dio, i ragionamenti dell’uomo 

sono “futili”. — 1 Cor. 3:18-20. 

17 Un altro esempio di parole senza valore è dato dai capi religiosi della cristianità. Essi affermano di 

parlare nel nome di Dio, ma la maggioranza delle loro dichiarazioni non si basano sulle Scritture, e quello 

che dicono è sostanzialmente inutile. Anche gli apostati pronunciano parole senza valore, asserendo di 

avere più sapienza dello “schiavo fedele e discreto” costituito da Geova. (Matt. 24:45-47) Tuttavia gli 

apostati attingono alla propria sapienza, e le loro parole sono senza valore, una pietra d’inciampo per 

chiunque ascolti. (Luca 17:1, 2) Cosa possiamo fare per non essere sviati? 

18 L’anziano apostolo Giovanni diede un ottimo consiglio al riguardo. (Leggi 1 Giovanni 4:1). Seguendo il 

suo consiglio, incoraggiamo sempre quelli con cui parliamo nell’opera di predicazione a verificare ciò che è 

stato insegnato loro, confrontandolo con la Bibbia. Questa è una buona norma anche per noi. Se ci 

giungono all’orecchio dichiarazioni che mettono in discussione la verità oppure screditano la 

congregazione, gli anziani o qualcuno dei nostri fratelli, non le prendiamo per oro colato. Piuttosto ci 

chiediamo: “Chi diffonde questa voce agisce in armonia con quello che dice la Bibbia? Queste voci o 

asserzioni promuovono il proposito di Geova? Favoriscono la pace nella congregazione?” Se ciò che udiamo 

abbatte la fratellanza invece di edificarla, è una cosa inutile. — 2 Cor. 13:10, 11. 

19 In quanto alle parole senza valore, anche gli anziani imparano una cosa importante. Quando devono 

dare consigli, ricordano i loro limiti e non si prendono la libertà di basare tali consigli unicamente sul loro 

bagaglio di esperienza e conoscenza. Devono sempre fare riferimento a quello che dice la Bibbia. Una 

regola valida è quella enunciata dall’apostolo Paolo: “Non andare oltre ciò che è scritto”. (1 Cor. 4:6) Gli 

anziani non vanno oltre le cose scritte nella Bibbia e, in senso lato, non vanno oltre i consigli basati sulla 

Bibbia riportati nelle pubblicazioni dello schiavo fedele e discreto. 

20 Le cose senza valore, che si tratti di “dèi”, di parole o di qualcos’altro, sono molto dannose. Per tale 

motivo, chiediamo sempre a Geova in preghiera di aiutarci a riconoscerle per quello che sono, e 

ricerchiamo la sua guida per sapere come ripudiarle. Così facendo in effetti diciamo insieme al salmista: “Fa 

passare i miei occhi dal vedere ciò che è inutile; conservami in vita nella tua propria via”. (Sal. 119:37)   w08 
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Geremia 15:15,16 Tu stesso hai saputo. O Geova, ricordati di me e rivolgimi l’attenzione e vendicami sui 

miei persecutori. Nella tua lentezza all’ira non togliermi via. Nota che sopporto il biasimo a motivo di te 

stesso…… 

GEREMIA SI RIVOLSE A GEOVA IN PREGHIERA  : 8 Per anni Geremia prestò servizio quale portavoce di Dio 

alla nazione di Giuda. In quel periodo cercò Geova pregando fervidamente. Si rivolse a lui per avere 

sostegno quando doveva proclamare messaggi impopolari, quando pensava di non poter andare avanti e 

quando aveva domande sul motivo per cui accadevano certe cose. Dio gli rispondeva indicandogli come 

procedere. Facciamo qualche esempio. 

9 Una volta, quando doveva proclamare un messaggio di denuncia, Geremia ebbe la sensazione che tutti 

invocassero il male su di lui. Così chiese a Dio di ricordarsi di lui. Riflettiamo sulla sua preghiera, che 

possiamo leggere in Geremia 15:15, 16, nella quale egli esterna anche i suoi sentimenti in relazione alla 

risposta divina. (Leggi). In quella preghiera Geremia espresse tutta la sua angoscia. Quando però trovò le 

parole di Dio e, per così dire, se le mise in bocca, divenne gioioso. Geova lo aiutò a essere grato del 

privilegio di portare il suo nome e proclamare il suo messaggio. Geremia poteva capire chiaramente 

‘dov’era Geova’. Cosa possiamo imparare da questo?10 In un’altra occasione, dopo che Pasur, il sacerdote 

figlio di Immer, lo aveva colpito, Geremia disse che non avrebbe più parlato nel nome di Geova.  



 

Come reagì Dio quando Geremia si espresse in quel modo? (Leggi Geremia 20:8, 9). La Bibbia non indica che 

Dio rispondesse a Geremia parlandogli dal cielo.  La Sua parola divenne però come un fuoco ardente chiuso 

nelle ossa del profeta, tanto che questi non poté trattenersi dal dichiararla. Senza dubbio Geremia si 

espresse in modo onesto dinanzi a Dio e lasciò che le informazioni che aveva in merito alla Sua volontà lo 

motivassero: questo lo spinse a continuare a fare quello che Dio richiedeva da lui. 

11 Vedendo che ai malvagi le cose andavano bene, Geremia fece una domanda spinosa. (Leggi Geremia 

12:1, 3). Anche se non metteva assolutamente in discussione la giustizia di Geova, il profeta voleva una 

risposta che placasse il suo “lamento”. La sua schiettezza ci fa capire quanto fosse forte il legame che aveva 

con Dio, più o meno come quello che ha un figlio con il padre che ama. Il punto è che Geremia non capiva 

perché molti ebrei prosperassero pur essendo malvagi. La risposta che ottenne fu soddisfacente? Geova gli 

assicurò che avrebbe sradicato i malvagi. (Ger. 12:14) Geremia vide come andarono a finire le cose di cui 

aveva parlato a Dio in preghiera e questo avrà rafforzato ulteriormente la sua fiducia nella giustizia divina. 

Perciò avrà rivolto preghiere sempre più intense, esprimendo i suoi sentimenti al Padre. 

12 Verso la fine del regno di Sedechia, quando Gerusalemme era assediata dai babilonesi, Geremia parlò di 

Geova come di Colui “i cui occhi sono aperti su tutte le vie dei figli degli uomini, per dare a ciascuno 

secondo le sue vie e secondo il frutto delle sue azioni”. (Ger. 32:19) Geremia poteva capire da che parte 

stava Geova in fatto di giustizia: Egli osservava davvero le azioni di ogni persona e ascoltava le preghiere 

sincere dei suoi servitori. Di conseguenza sarebbe stato sempre più evidente per loro che Dio dà “a 

ciascuno secondo le sue vie e secondo il frutto delle sue azioni”. 

13 Forse pensiamo di non dubitare affatto della giustizia e della sapienza con cui Dio compie, e compirà, la 

sua volontà. Tuttavia ci può essere utile riflettere su quello che capitò a Geremia e menzionare i nostri 

sentimenti in preghiera. Esprimendoci in questo modo possiamo rafforzare la nostra fiducia in Geova e nel 

fatto che la sua volontà si adempirà sicuramente. Anche se non comprendiamo pienamente perché al 

momento le cose vadano in un certo modo, o perché la volontà divina si realizzi secondo una certa tabella 

di marcia, possiamo esprimere in preghiera la nostra fiducia in Geova, che ha il pieno controllo della 

situazione. La sua volontà si compirà nei modi e nei tempi che lui sa essere migliori. Questo è garantito, non 

abbiamo alcuna ragione di dubitare. Pertanto, continuiamo a chiedere “dov’è Geova?”, cioè a cercare per 

mezzo della preghiera di comprendere la sua volontà e il modo in cui essa si adempie. — Giob. 36:5-7, 26. 

In relazione al cercare Geova in preghiera, quale fiducia infondono in noi le vicende di Geremia? 

GEREMIA NUTRÌ IL CUORE CON LA CONOSCENZA 

14 A proposito della domanda “dov’è Geova?”, Geremia era ben consapevole dell’importanza di ‘avere 

conoscenza di Geova’. (Ger. 9:24) Nel mettere per iscritto i libri che oggi chiamiamo 1 e 2 Re avrà studiato 

la storia del popolo di Dio. Non a caso menzionò specificamente il “libro dei fatti di Salomone”, il “libro dei 

fatti dei giorni dei re d’Israele” e il “libro dei fatti dei giorni dei re di Giuda”. (1 Re 11:41; 14:19; 15:7) Di 

conseguenza venne a sapere come aveva agito Geova in varie situazioni. Geremia poté comprendere cosa 

faceva piacere a Geova e come egli considerava le decisioni prese dal suo popolo. Ebbe anche la possibilità 

di consultare gli scritti ispirati allora disponibili, come quelli di Mosè, Giosuè, Samuele, Davide e Salomone. 

Senza dubbio aveva pure molte informazioni in merito ai profeti vissuti prima di lui e a quelli suoi 

contemporanei. In che modo Geremia avrà tratto beneficio dallo studio personale? 

15 Geremia mise per iscritto quello che accadde a Izebel, la malvagia moglie di Acab, re di Samaria. Nel suo 

resoconto incluse la dichiarazione di Elia secondo cui Izebel sarebbe stata mangiata dai cani nel pezzo di 

terra di Izreel. (1 Re 21:23) In armonia con le parole riportate da Geremia, sappiamo che circa 14 anni dopo 

Izebel era stata scaraventata da una finestra, calpestata dal cavallo di Ieu e mangiata dai cani. (2 Re 9:31-

37) Fare ricerche sulla profezia di Elia e sul modo dettagliato in cui si era adempiuta avrà rafforzato la fede 

di Geremia nella parola di Dio. Di sicuro alla base della sua perseveranza in qualità di profeta c’era la fede 

edificata sullo studio delle passate attività di Geova. 

 



 

16 Facciamo un altro esempio. Cosa permise a Geremia di continuare ad avvertire re malvagi come 

Ioiachim e Sedechia, nonostante la persecuzione? Uno dei fattori principali fu che Geova lo aveva reso “una 

città fortificata e una colonna di ferro e mura di rame” nei confronti dei re di Giuda. (Ger. 1:18, 19) Ma non 

sottovalutiamo un altro elemento: Geremia aveva condotto estese ricerche in relazione al dominio dei re 

che in precedenza si erano seduti sul trono di Giuda e di Israele. Aveva stilato un resoconto delle vicende di 

Manasse, che aveva edificato “altari a tutto l’esercito dei cieli in due cortili della casa di Geova”, aveva 

sacrificato nel fuoco il suo stesso figlio e aveva sparso molto sangue innocente. (2 Re 21:1-7, 16; leggi 

Geremia 15:4). Geremia avrà però anche saputo che, quando Manasse si era umiliato pregando Geova, ‘Egli 

si era lasciato supplicare da lui’ e gli aveva restituito il trono. — Leggi 2 Cronache 33:12, 13. 

17 Nei suoi scritti Geremia non menziona la misericordia di Geova nei confronti di Manasse. Questi però 

era morto solo una quindicina di anni prima che Geremia iniziasse il suo servizio. Quindi il profeta avrà 

saputo cos’era successo quando il re si era pentito dei suoi atti di malvagità. Fare ricerche sull’orribile 

condotta di Manasse, ma anche su come erano andate a finire le cose per lui, avrà aiutato Geremia a 

comprendere l’importanza di esortare re come Sedechia a cercare la misericordia e l’amorevole benignità 

di Geova. Perfino un monarca tristemente noto per l’idolatria e gli omicidi poteva pentirsi ed essere 

perdonato. Se fossimo stati al posto di Geremia, le vicende di Manasse ci avrebbero incoraggiato e dato la 

forza di perseverare durante il dominio di altri re malvagi? 

IMPARIAMO DALL’ESPERIENZA 

18 Negli anni in cui prestò servizio come profeta, senza dubbio Geremia imparò osservando come agivano i 

suoi contemporanei in varie situazioni. Tra loro c’era Urija, che profetizzò contro Gerusalemme e Giuda 

durante il regno di Ioiachim. Purtroppo, terrorizzato dal re, Urija fuggì in Egitto. In seguito Ioiachim incaricò 

degli uomini di riportare in patria il profeta. Alla fine Urija fu messo a morte. (Ger. 26:20-23) Secondo voi 

Geremia imparò qualcosa dall’esperienza di Urija? Il fatto che continuasse ad avvertire gli ebrei 

dell’imminente calamità, perfino nell’area del tempio, dimostra che aveva imparato una lezione. Geremia 

continuò a essere coraggioso, e Geova non lo abbandonò. Evidentemente fu Lui a spingere Aicam, figlio di 

Safan, a proteggere la vita del coraggioso Geremia. — Ger. 26:24. 

19 Geremia inoltre imparò dall’esperienza acquisita mentre Geova lo impiegava per avvertire il popolo. Nel 

quarto anno del regno di Ioiachim, Geova disse a Geremia di mettere per iscritto tutte le parole che Lui gli 

aveva pronunciato dal tempo di Giosia. La ragione di questo comando divino? Incoraggiare ciascuno a 

volgersi dal male per ottenere il perdono. (Leggi Geremia 36:1-3). Geremia, che si alzava presto al mattino 

per diffondere i messaggi di Dio, arrivò a implorare il popolo di abbandonare le pratiche detestabili. (Ger. 

44:4) Non è evidente che aveva imparato per esperienza che Dio inviava i profeti mosso dalla compassione 

per il suo popolo? E questo non avrà fatto nascere anche in lui sentimenti di compassione? (2 Cron. 36:15) 

Non è difficile capire perché, quando sopravvisse alla distruzione di Gerusalemme, Geremia poté dire: “È 

per gli atti di amorevole benignità di Geova che non siamo pervenuti alla nostra fine, perché le sue 

misericordie certamente non finiranno. Si rinnovano ogni mattina”. — Lam. 3:22, 23. 

Come avranno influito su Geremia le ricerche fatte sui passati atti di Dio, nonché la meditazione sulle 

esperienze proprie e altrui? Cosa possiamo imparare da questo? 

E NOI? CI CHIEDIAMO OGNI GIORNO: “DOV’È GEOVA?” 

20 Ogni giorno, nel prendere decisioni, ci poniamo l’obiettivo di chiedere “dov’è Geova?”, cioè di capire 

qual è la volontà divina? (Ger. 2:6-8) A differenza degli ebrei suoi contemporanei, Geremia chiese sempre 

aiuto all’Onnipotente per capire quale strada intraprendere. Senza dubbio, a imitazione di Geremia, la cosa 

più saggia che possiamo fare ogni giorno prima di prendere una decisione è cercare di capire qual è il punto 

di vista di Geova. 21 Non deve trattarsi necessariamente di decisioni fondamentali o di scelte che 

determineranno una svolta nella vita. Per esempio, che dire della decisione di uscire in servizio nel giorno 

stabilito? Forse ci svegliamo al mattino e vediamo un cielo nuvoloso, di quelli che fanno passare la voglia di 

uscire. Magari il territorio in cui dobbiamo predicare di casa in casa è stato percorso diverse volte, e ci 

ricordiamo pure di alcuni che ci hanno trattato con finta gentilezza o in modo apertamente sgarbato. 



 

 Quello potrebbe essere il momento adatto per chiedere in preghiera: “Dov’è Geova?” Così potremmo 

essere aiutati a ripensare a quanto è bello il messaggio che portiamo e a percepire più chiaramente che Dio 

vuole che dichiariamo tale messaggio. La parola di Geova potrebbe diventare per noi fonte di gioia ed 

esultanza, come avvenne nel caso di Geremia. (Ger. 15:16, 20) Se poi nel ministero incontriamo qualcuno 

che è molto scortese o che arriva perfino a minacciarci, possiamo nuovamente esprimere a Dio i nostri 

sentimenti in preghiera.  

Lo faremo? Non dimentichiamo che lui può darci spirito santo così da permetterci di reagire nel modo 

appropriato. Alla fine il nostro desiderio di parlare del messaggio di Dio scaccerà qualsiasi sentimento 

negativo. — Luca 12:11, 12. 

22 È bene ricordare che a volte le preghiere possono essere ostacolate, o impedite. (Leggi Lamentazioni 

3:44). Geova non ascoltò le preghiere dei ribelli ebrei perché ‘distoglievano l’orecchio’ da lui e 

continuavano a praticare l’illegalità. (Prov. 28:9) Il concetto doveva essere chiaro per Geremia, e anche per 

noi: se una persona non agisce in armonia con le sue preghiere, Dio può esserne addolorato e alla fine può 

smettere di ascoltarle. È senz’altro qualcosa che vogliamo evitare a tutti i costi. 

23 Oltre a pregare con sincerità per avere la guida divina, abbiamo bisogno di perseverare nello studio 

personale, un elemento essenziale per conoscere la volontà di Geova. In questo siamo avvantaggiati 

rispetto a Geremia: noi abbiamo la Bibbia al completo. Come lui, che effettuò ricerche approfondite per 

preparare il suo ispirato resoconto storico, possiamo scavare a fondo nella Parola di Dio e cercare la guida 

divina, chiedendoci “dov’è Geova?” Se ci sforziamo di conoscere la sua volontà, riporremo fede in lui e 

“certamente *diverremo+ come un albero piantato presso le acque, che emette le sue radici proprio presso 

il corso d’acqua”. — Leggi Geremia 17:5-8. 

24 Mentre leggiamo le Sacre Scritture e meditiamo su di esse, cerchiamo di capire cosa dovremmo fare 

nelle varie situazioni dal punto di vista di Geova. Possiamo andare alla ricerca di princìpi che vogliamo 

ricordare e applicare nella vita. Leggendo nella Parola di Dio resoconti storici, comandi divini, sacri princìpi e 

saggi consigli, riflettiamo su come i vari brani scritturali dovrebbero influire sulle nostre decisioni 

quotidiane. In risposta alla domanda “dov’è Geova?”, Lui stesso può rivelarci per mezzo della sua Parola 

scritta come affrontare anche la più complessa delle situazioni. Potremmo davvero scorgere nella Bibbia 

‘cose incomprensibili che non abbiamo conosciuto’, cioè che non abbiamo mai considerato da una certa 

angolazione. — Ger. 33:3. 

25 Inoltre possiamo riflettere sulle esperienze nostre e altrui. Per esempio, sappiamo che alcuni, come 

Urija, smisero di fare assegnamento su Geova. (2 Tim. 4:10) Possiamo imparare dalla loro condotta ed 

evitare le stesse tragiche conseguenze. Riportiamo spesso alla mente gli atti di amorevole benignità di 

Geova nei nostri confronti, ricordando che anche Geremia gli era grato per la sua misericordia e 

compassione. Al di là di quanto possa essere difficile la nostra situazione, non pensiamo mai che l’Altissimo 

non si interessi di noi. Tutt’altro, ha cura di noi come nel caso di Geremia. 

26 Meditando sul modo in cui Geova agisce con ciascuno, capiremo che ogni giorno egli provvede guida in 

vari modi. Aki, una giovane sorella che viveva in Giappone, non si sentiva degna di essere cristiana. Un 

giorno, durante la predicazione, espresse i suoi sentimenti alla moglie del sorvegliante di circoscrizione. 

Disse che aveva la sensazione che Geova non fosse contento del suo servizio e che prima o poi l’avrebbe 

rigettata, anche se lei era determinata a continuare a fare del suo meglio. La moglie del sorvegliante la 

rassicurò dicendole che le era sempre sembrata una sorella zelante. Aki rifletté su quel pensiero 

incoraggiante, ragionando che in effetti non aveva nessun motivo di ritenere che Geova fosse insoddisfatto 

del suo servizio. In seguito pregò Geova: “Andrò ovunque tu vorrai. Fa di me quello che desideri”. Più o 

meno in quel periodo visitò un paese straniero in cui c’era un piccolo gruppo di lingua giapponese che 

aveva bisogno di qualcuno che parlasse la lingua e potesse fermarsi per servire lì. Si dà il caso che Aki fosse 

nata in quella nazione, così per lei fu più semplice trasferirsi per dare una mano. 

 



 

 Ma dove avrebbe abitato? Una sorella le offrì la stanza della figlia, che era appena andata a vivere altrove. 

“Fu come se i tasselli di un mosaico andassero a posto: Geova aveva aperto la via per me”, concluse Aki. 

27 Molti fratelli e sorelle possono raccontare episodi in cui hanno sentito personalmente che Dio li stava 

guidando, forse per mezzo della lettura biblica o dello studio personale. Anche noi avremo avuto 

esperienze simili. Quando questo accade, il nostro legame con Geova diventa più forte e ci sentiamo spinti 

ad avvicinarci a lui in preghiera più spesso e con maggiore intensità. Una cosa è certa: se ogni giorno 

continuiamo a chiedere “dov’è Geova?” lui ci indicherà la via. — Isa. 30:21.   jr 117-118 

 

Geremia 15:16, 17  Si trovarono le tue parole, e le mangiavo; e la tua parola diviene per me l’esultanza e 

l’allegrezza del mio cuore; poiché il tuo nome è stato invocato su di me, o Geova Dio degli eserciti. 17 Non 

mi son seduto nell’intimo gruppo di quelli che si burlavano ed esultavano. A causa della tua mano mi son 

seduto tutto solo, poiché mi hai riempito di denuncia. 

 Anche noi, come Geremia, possiamo combattere lo scoraggiamento. Ci riusciremo dedicandoci con piacere 

a un profondo studio personale della Bibbia, esaltando il nome di Geova nel ministero ed evitando le 

cattive compagnie. w07 15/3 10 

 

     

Geremia 14:8 O tu, speranza d’Israele, suo Salvatore nel tempo dell’angustia, perché divieni come un 

residente forestiero nel paese, e come un viaggiatore che ha deviato per passare la notte? 

Geova Dio è la fonte della vera speranza. Nei tempi biblici fu chiamato “speranza d’Israele”. (Geremia 14:8) 

Tutte le speranze sicure che il suo popolo aveva venivano da lui; egli stesso era la loro speranza. Tale 

speranza non era un semplice desiderio. Dio diede loro una solida base per sperare. Nel trattare con loro, 

nel corso dei secoli, si era fatto la reputazione di un Dio che mantiene le sue promesse. Il condottiero 

Giosuè disse a Israele: “Voi sapete bene . . . che nemmeno una parola di tutte le buone parole che Geova 

vostro Dio vi ha proferito è venuta meno”. — Giosuè 23:14. 

Benché siano passati migliaia di anni quella affermazione è ancora vera. La Bibbia è piena di straordinarie 

promesse fatte da Dio e di accurate narrazioni storiche che mostrano come le ha mantenute. Le sue 

promesse profetiche sono così sicure che a volte nella Bibbia se ne parla come se si fossero già adempiute 

al tempo in cui furono pronunciate. 

Ecco perché possiamo definire la Bibbia il libro della speranza. Man mano che esaminerete come Dio si è 

comportato con gli esseri umani, i motivi per riporre in lui la vostra speranza non potranno che diventare 

più forti. L’apostolo Paolo scrisse: “Tutte le cose che furono scritte anteriormente furono scritte per nostra 

istruzione, affinché per mezzo della nostra perseveranza e per mezzo del conforto delle Scritture avessimo 

speranza”. — Romani 15:4.    g04 22/4 11 

Geremia 15:16 Si trovarono le tue parole, e le mangiavo; e la tua parola diviene per me l’esultanza e 

l’allegrezza del mio cuore; poiché il tuo nome è stato invocato su di me, o Geova Dio degli eserciti. 

Geremia provava gioia nel compiere la sua opera. Disse a Geova: “Si trovarono le tue parole, e le mangiavo; 

e la tua parola diviene per me l’esultanza e l’allegrezza del mio cuore; poiché il tuo nome è stato invocato 

su di me, o Geova”. (Ger. 15:16) Per Geremia era un privilegio rappresentare il vero Dio e predicare la sua 

parola. È interessante notare che quando Geremia si concentrò sugli scherni di cui era oggetto, perse la 

gioia. Quando rivolse l’attenzione alla bellezza e all’importanza del suo messaggio, la sua gioia si ravvivò. —

 Ger. 20:8, 9. 



 

13 Per mantenere la gioia nell’opera di predicazione, dobbiamo nutrirci di “cibo solido”, profonde verità 

della Parola di Dio. (Ebr. 5:14) Lo studio profondo edifica la fede. (Col. 2:6, 7) Imprime in noi la 

consapevolezza che le nostre azioni toccano veramente il cuore di Geova. Se abbiamo difficoltà a trovare il 

tempo per leggere e studiare la Bibbia, dovremmo riesaminare il nostro programma. Dedicare ogni giorno 

anche pochi minuti allo studio e alla meditazione ci avvicinerà di più a Geova e ci aiuterà a provare 

‘esultanza e allegrezza di cuore’, come avvenne nel caso di Geremia. 

14 Benché dichiarasse incessantemente gli avvertimenti e il messaggio di giudizio di Dio, Geremia aveva a 

cuore anche l’incarico di ‘edificare e piantare’. (Ger. 1:10) La sua opera di edificare e piantare portò frutto. 

Alcuni ebrei, e anche alcuni non israeliti, sopravvissero alla distruzione di Gerusalemme nel 607 a.E.V. 

Sappiamo dei recabiti, di Ebed-Melec e di Baruc. (Ger. 35:19; 39:15-18; 43:5-7) Questi amici di Geremia, 

leali e timorati di Dio, ben rappresentano gli amici dell’odierna classe di Geremia che hanno la speranza 

terrena. La classe di Geremia prova grande piacere nell’edificare spiritualmente questa “grande folla”. (Riv. 

7:9) Allo stesso modo questi leali compagni degli unti provano immensa soddisfazione nell’aiutare le 

persone sincere a conoscere la verità. 

15 I servitori di Dio si rendono conto che predicare la buona notizia non è solo un servizio pubblico a favore 

di quelli che la odono, ma è anche un atto di adorazione nei confronti di Dio. Sia che le persone ascoltino o 

no, rendere sacro servizio a Geova mediante la nostra predicazione ci reca grande gioia. — Sal. 71:23; leggi 

Romani 1:9. w11 15/3 30 

 

 


