
Geova si compiace dell’amore leale. E voi? 

L’amore leale è amore motivato da dedizione, integrità, lealtà e profondo attaccamento. Geova si 

servì dell’esperienza di Osea e della sua infedele moglie Gomer per 

insegnare una lezione sull’amore leale e sul perdono (Os 1:2; 2:7; 3:1-

5). 

In che modo Gomer dimostrò di non avere amore leale? 

In che modo Israele dimostrò di non avere amore leale? 

In che modo Osea mostrò amore leale? 

In che modo Geova mostrò amore leale? 

PER MEDITARE: Come posso mostrare di avere 

amore leale per Geova? 

  “La legge di amorevole benignità” custodisca la vostra lingua  

   w10 15/8 p. 25 par. 18 - La Torre di Guardia 2010  

 18, 19. Perché l’amorevole benignità dovrebbe sempre contraddistinguere i nostri rapporti 

con i compagni di fede?  
18 

L’amore leale deve essere evidente in tutti i nostri rapporti con i 

compagni di fede. Anche in circostanze difficili la legge di amorevole benignità dovrebbe 

sempre caratterizzare ciò che diciamo. Quando l’amorevole benignità dei figli d’Israele 

divenne “come la rugiada che presto scompare”, Geova non ne fu contento. (Osea 6:4, 6) 

D’altra parte Geova prova piacere quando l’amorevole benignità è una costante della nostra 

vita. Vediamo come benedice coloro che si sforzano di coltivarla. 

  Punti notevoli del libro di Osea  

   w07 15/9 p. 16 par. 8 - La Torre di Guardia 2007  

 6:6. Chi pratica il peccato dimostra che non ha amore leale verso Dio. Per quanti sacrifici 

spirituali possa fare non riuscirà mai a ovviare a questa carenza. 

  Geova considera preziosa la vostra ubbidienza  

   w07 15/6 p. 27 par. 7 - La Torre di Guardia 2007  

 7. Perché Geova dà più importanza all’ubbidienza che ai sacrifici? 
7 
A questo riguardo, 

ricordate che nell’antichità Geova rivelò al suo popolo che l’ubbidienza era anche più 

importante dei sacrifici animali. (Proverbi 21:3, 27; Osea 6:6; Matteo 12:7) Per quale 

motivo? Dopo tutto era stato Geova a comandare di offrire tali sacrifici. Ebbene, da cosa era 

motivato l’offerente? Desiderava avere l’approvazione di Dio? O seguiva semplicemente un 

rito? Se un adoratore desidera sinceramente piacere a Dio vorrà ubbidire a tutti i suoi 

comandi. Dio non ha bisogno di sacrifici animali, ma l’ubbidienza è una cosa preziosa che 

possiamo dargli. 
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