
 

Che cosa richiede da noi Geova? 

Michea 6:6-8 

Geova capisce i nostri limiti e non ci chiede mai più di quello che siamo in 
grado di fare. Dal punto di vista di Dio, i rapporti che abbiamo con i fratelli 
sono un aspetto importante della vera adorazione. Se vogliamo che Geova 
accetti i nostri sacrifici, dobbiamo trattare i fratelli con amore e rispetto. 

  Michea 6:6, 7 — Se non trattiamo degnamente gli altri, i nostri sacrifici 
non hanno valore per Geova (w08 15/5 6 par. 20)  

Come dovremmo trattare gli altri?                                          www.gemmeteocratiche.altervista.org 
  

 20. Se siamo arrabbiati con un fratello, perché dobbiamo risolvere subito la questione? 

20 
Dal punto di vista di Dio, le relazioni che abbiamo con i fratelli sono un aspetto importante della vera 

adorazione. Agli occhi di Geova i sacrifici animali non avevano alcun valore se chi li offriva non trattava 
degnamente i suoi simili. (Mic. 6:6-8) Per questo Gesù esortò i discepoli a ‘risolvere subito le questioni’. 
(Matt. 5:25) Similmente Paolo scrisse: “Siate adirati, eppure non peccate; il sole non tramonti sul vostro stato 
d’irritazione, né date luogo al Diavolo”. (Efes. 4:26, 27) Anche se ci siamo arrabbiati per un motivo valido, 
dobbiamo risolvere subito la questione per non rimanere in uno stato di irritazione e offrire così il fianco al 
Diavolo. — Luca 17:3, 4. 

Michea  6:8 — Le richieste di Geova sono ragionevoli (w12 1/11 22 parr. 4-7)   

 “Che cosa richiede da te Geova?” 

  “Esercitare la giustizia”. Stando a un’opera di consultazione, il termine “giustizia” in ebraico “implica 
rapporti giusti ed equi nella comunità”. (A Handbook on the Books of Obadiah, Jonah, and Micah) Dio ci 
chiede di trattare gli altri secondo ciò che è giusto ed equo sulla base delle sue norme. Possiamo esercitare la 
giustizia essendo imparziali, corretti e onesti nei rapporti interpersonali. (Levitico 19:15; Isaia 1:17; Ebrei 
13:18) Se trattiamo gli altri con giustizia, probabilmente anche loro tratteranno noi allo stesso modo. —
 Matteo 7:12. 

“Amare la benignità”. Dio non ci chiede semplicemente di mostrare benignità, ma di amarla. La parola 
ebraica resa “benignità” (chèsedh) può essere tradotta anche “amorevole benignità” o “amore leale”. Il libro 
già citato afferma: “Amore, misericordia e benignità sono traduzioni inadeguate di *chèsedh]; il termine non 
corrisponde a nessuna di queste virtù prese singolarmente, ma a tutte quante messe insieme”. Se amiamo la 
benignità, la manifesteremo di buon grado e aiuteremo con gioia chi è nel bisogno. Di conseguenza 
proveremo la felicità che deriva dal dare. — Atti 20:35. 

“Essere modesto nel camminare col tuo Dio”. Nella Bibbia il verbo “camminare” può significare “seguire una 
certa linea d’azione”. Possiamo camminare con Dio adeguando la nostra condotta ai princìpi che ha esposto 
nella Bibbia. Ma nel farlo dobbiamo essere modesti. In che senso? Se siamo modesti agli occhi di Dio saremo 
obiettivi nel valutare la nostra condizione dinanzi a lui e riconosceremo i nostri limiti. Perciò, essere modesti 
nel camminare con qualcuno vuol dire avere un concetto realistico di ciò che questi si aspetta da noi e di ciò 
che noi possiamo dargli.Siamo grati che Geova non ci chieda mai qualcosa che travalichi le nostre possibilità. 
Egli si rallegra quando nota che facciamo del nostro meglio per servirlo. (Colossesi 3:23) Inoltre tiene conto 
dei nostri limiti. (Salmo 103:14) Se anche noi, con la giusta modestia, impariamo ad accettarli, possiamo 
provare gioia nel camminare con lui. Perché non imparate anche voi cosa fare per cominciare a camminare 
con Dio? Ne deriveranno ricche benedizioni da parte sua. — Proverbi 10:22. 
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