
Fonte del materiale: Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture [bi12], La Torre di Guardia [w] e Perspicacia nello studio delle 

Scritture, volume 1 [it-1]. 

 

 

1. In che senso il timore di Geova è “il principio della conoscenza”? (Proverbi 1:7) *3 ottobre, w06 

15/9 17 paragrafo 1; it-1 553] 

Senza il timore di Geova non può esserci vera conoscenza, perché egli è il Creatore di tutte le cose e 

l’Autore delle Scritture (Romani 1:20; 2 Timoteo 3:16,17). Egli è la Fonte stessa di tutta questa conoscenza. 

 

2. Cosa rivela di noi il modo in cui reagiamo ai consigli? (Proverbi 9:7-9) [10 ottobre, w01 15/5 

29-30] 

Rivela se apprezziamo la sapienza o no. Lo schernitore nutre risentimento e odio per chi cerca di aiutarlo a 

raddrizzare i suoi sentieri. Chi è saggio accetta correzioni e consigli perché sa che lo renderanno più saggio 

(Ebrei 12:11). 

 

3. In che senso Geova ha fatto il malvagio “per il Suo scopo”? (Proverbi 16:4) *17 ottobre, w07 

15/5 18-19] 

Dal momento che “la sua attività è perfetta”, non è stato Geova a creare i malvagi (Deuteronomio 32:4). 

Comunque permette loro di venire all’esistenza e di continuare a vivere finché non ritenga opportuno 

mostrare il suo potere ed eseguire il suo giudizio avverso, proprio come fece con il faraone d’Egitto (Esodo 

9:16). Geova può anche far andare le cose in modo tale che i malvagi, senza rendersene conto, servano al 

suo scopo. 

 

4. In che modo questo principio si applica al corteggiamento e al matrimonio? (Proverbi 20:25) 

[24 ottobre, w09 15/5 15-16 paragrafi 12-13] 

Nei tempi biblici alcuni facevano frettolosamente voti sacri senza esaminare con attenzione cosa 

comportassero. In maniera simile, alcuni giovani si sposano frettolosamente, ma in seguito si accorgono 

che le responsabilità sono molto più onerose di quanto si aspettassero. Prima di corteggiare qualcuno, e 

ovviamente prima di sposarsi, è quindi importante analizzare ciò che il matrimonio comporta. 

 

5. Cosa ci insegna questo proverbio? (Proverbi 24:27) [31 ottobre, w09 15/10 12 paragrafo 1] 

Un uomo deve prepararsi adeguatamente prima di sposarsi e avere figli, riconoscendo che un tale impegno 

comporta delle responsabilità. 


