
 

Zaccaria  5:6-11 — Quale responsabilità abbiamo oggi in relazione alla malvagità? 
(w17.10 25 par. 18) 

  Le visioni di Zaccaria: perché ci riguardano?  

 
18 

La visione ricordò agli ebrei che anche loro avevano la responsabilità di mantenere 

incontaminata l‟adorazione che rendevano a Geova. Alla malvagità non sarà mai permesso 

di insinuarsi all‟interno del popolo di Geova e rimanervi. Da quando siamo entrati a far parte 

della pura organizzazione di Dio, ricevendo così la sua cura e la sua protezione, ci siamo 

assunti la responsabilità di mantenerla incontaminata. Siamo decisi ad assolverla? Nel nostro 

paradiso spirituale non c‟è posto per nessuna forma di malvagità. 

 

Zaccaria  6:1 — Cosa rappresentano i due monti di rame? (w17.10 27 parr. 7-8) 

  Al sicuro grazie a quattro carri e a una corona  

 7, 8. (a) Cosa rappresentano i due monti? (b) Perché i monti che vede Zaccaria sono di 

rame? 

7 
Nella Bibbia i monti possono rappresentare regni o governi. I monti della visione di 

Zaccaria sono simili ai due descritti dal profeta Daniele. Uno di questi monti rappresenta la 

sovranità universale di Geova, che durerà per sempre. L‟altro simboleggia il Regno 

messianico il cui Re è Gesù (Dan. 2:35, 45). Da quando Gesù ha cominciato a regnare 

nell‟autunno del 1914, entrambi i monti hanno un ruolo speciale nella realizzazione della 

volontà di Dio sulla terra. 

8 
Perché i monti che vede Zaccaria sono di rame? Come l‟oro, il rame è considerato un 

metallo di grande valore. Infatti Geova comandò di usare questo metallo lucente nella 

costruzione del tabernacolo e poi del tempio di Gerusalemme (Eso. 27:1-3; 1 Re 7:13-16). 

Quindi è appropriato che i due simbolici monti siano di rame, perché questo ci ricorda 

l‟eccellente qualità della sovranità universale di Geova e del Regno messianico, che 

porteranno sicurezza e benedizioni a tutta l‟umanità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wol.jw.org/it/wol/d/r6/lp-i/2017606#h=28:0-29:0
https://wol.jw.org/it/wol/d/r6/lp-i/2017607#h=15:0-17:0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2017607/10/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2017607/10/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2017607/11/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2017607/11/0


Cosa avete imparato su Geova dai capitoli in programma questa 
settimana? 
 

w06 15/4 pp. 25-29 Siano forti le vostre mani 

“Siano forti le vostre mani, voi che in questi giorni udite queste parole dalla bocca dei profeti”. —

 ZACCARIA 8:9. 

1, 2. Perché i libri di Aggeo e Zaccaria meritano la nostra attenzione? 

LE PROFEZIE di Aggeo e Zaccaria furono scritte circa 2.500 anni fa, ma sono molto significative 

per noi. Le narrazioni bibliche che troviamo in questi due libri sono più che semplice storia. Fanno 

parte di “tutte le cose che furono scritte anteriormente . . . per nostra istruzione”. (Romani 15:4) 

Molto di ciò che vi leggiamo ci fa pensare a situazioni che si sono realmente verificate a partire dal 

1914, quando il Regno fu istituito in cielo. 

2 
Riferendosi ad avvenimenti e circostanze che il popolo di Dio aveva affrontato molto tempo 

prima, l‟apostolo Paolo disse: “Ora queste cose accadevano loro come esempi, e furono scritte per 

avvertimento a noi sui quali sono arrivati i termini dei sistemi di cose”. (1 Corinti 10:11) Perciò 

potreste chiedervi: „Di che valore sono i libri di Aggeo e Zaccaria per i nostri giorni?‟ 

3. Su cosa posero l‟accento Aggeo e Zaccaria? 

3 
Come indicava l‟articolo precedente, le profezie di Aggeo e Zaccaria riguardavano il tempo in cui 

gli ebrei, liberati dalla cattività babilonese, fecero ritorno nel paese che Dio aveva dato loro. I due 

profeti posero l‟accento sulla riedificazione del tempio. Nel 536 a.E.V. gli ebrei gettarono le 

fondamenta del tempio. Anche se alcuni degli ebrei più avanti con gli anni si concentrarono sul 

passato, nell‟insieme ci furono molte “urla di gioia”. In realtà, però, nei nostri giorni è avvenuto 

qualcosa di ancor più grandioso. In che senso? — Esdra 3:3-13. 

4. Cosa accadde poco dopo la prima guerra mondiale? 

4 
Poco dopo la prima guerra mondiale gli unti di Geova furono liberati dalla schiavitù di Babilonia 

la Grande. Questa fu un‟importante dimostrazione del sostegno di Geova. In precedenza sembrava 

che i capi religiosi e i loro alleati politici fossero riusciti a porre fine all‟opera pubblica di 

predicazione e insegnamento svolta dagli Studenti Biblici. (Esdra 4:8, 13, 21-24) Ma Geova Dio 

spianò la strada eliminando gli ostacoli all‟opera di predicare e fare discepoli. Nei decenni 

successivi al 1919 l‟opera del Regno ha prosperato e nulla è stato in grado di fermarla. 

5, 6. A quale grandioso evento fa riferimento Zaccaria 4:7? 

5 
Possiamo essere certi che l‟opera di predicazione e insegnamento oggi svolta dagli ubbidienti 

servitori di Geova proseguirà col sostegno di Geova. In Zaccaria 4:7 leggiamo: “Egli certamente 

porterà fuori la pietra della testata. A essa si griderà: „Com‟è attraente! Com‟è attraente!‟” A quale 

grandioso evento del nostro tempo si fa riferimento in questo versetto? 

6 
Zaccaria 4:7 addita il tempo in cui la vera adorazione del Sovrano Signore sarà portata al suo stato 

di perfezione nei cortili terreni del suo tempio spirituale. Questo tempio è la disposizione di Geova 

per accostarsi a lui in adorazione sulla base del sacrificio propiziatorio di Cristo Gesù. È vero che il 

grande tempio spirituale esiste dal I secolo E.V., tuttavia la vera adorazione nel suo cortile terreno 

deve ancora essere portata al suo stato di perfezione. Oggi milioni di adoratori prestano servizio nel 

cortile terreno del tempio spirituale. Questi e moltitudini di risuscitati saranno portati alla perfezione 

durante il Regno millenario di Gesù Cristo. Alla fine dei mille anni, sulla terra purificata rimarranno 

solo veri adoratori di Dio. 
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7. Quale ruolo ha oggi Gesù nel portare la vera adorazione al suo stato di perfezione, e perché 

questo dovrebbe incoraggiarci? 

7 
Il governatore Zorobabele e il sommo sacerdote Giosuè erano presenti quando nel 515 a.E.V. fu 

completato il tempio. Zaccaria 6:12, 13 prediceva il ruolo analogo che Gesù avrebbe avuto nel 

portare la vera adorazione al suo stato di perfezione: “Geova degli eserciti ha detto questo: „Ecco 

l‟uomo il cui nome è Germoglio. E germoglierà dal suo proprio luogo, e certamente edificherà il 

tempio di Geova. Ed egli . . . , da parte sua, porterà la dignità; e deve sedere e dominare sul suo 

trono, e deve divenire sacerdote sul suo trono‟”. Visto che Gesù, che è in cielo e fa germogliare la 

discendenza regale di Davide, sostiene l‟opera del Regno presso il tempio spirituale, pensate che 

qualcuno possa ostacolarne il progresso? Ovviamente no. Questo sicuramente ci incoraggia a 

portare avanti il nostro ministero, senza farci distrarre dalle preoccupazioni della vita quotidiana! 

A cosa diamo la precedenza? 

8. Perché dobbiamo mettere al primo posto nella vita l‟opera che ha relazione col tempio spirituale? 

8 
Per avere il sostegno e la benedizione di Geova dobbiamo continuare a mettere al primo posto 

nella vita l‟opera che ha relazione col tempio spirituale. A differenza degli ebrei che dicevano: “Il 

tempo non è venuto”, dobbiamo ricordare che i tempi in cui viviamo sono gli “ultimi giorni”. 

(Aggeo 1:2; 2 Timoteo 3:1) Gesù predisse che i suoi leali seguaci avrebbero predicato la buona 

notizia del Regno e fatto discepoli. Dobbiamo stare attenti a non trascurare il nostro privilegio di 

servizio. Dopo essere stata temporaneamente interrotta dall‟opposizione mondana, nel 1919 l‟opera 

di predicazione e insegnamento ricominciò, e non è stata ancora completata. Possiamo essere certi, 

però, che lo sarà immancabilmente. 

9, 10. Da cosa dipende la benedizione di Geova, e cosa significa questo per noi? 

9 
Noi, sia come popolo che a livello individuale, saremo benedetti nella misura in cui continuiamo a 

operare con zelo. Notate la rassicurante promessa di Geova. Quando gli ebrei ricominciarono ad 

adorarlo con tutta l‟anima e a lavorare con zelo alle fondamenta del tempio, Geova disse: “Da 

questo giorno concederò la benedizione”. (Aggeo 2:19) Quegli ebrei sarebbero tornati a tutti gli 

effetti a godere del suo favore. Ecco le benedizioni che la promessa di Dio comportava: “Ci sarà il 

seme della pace; la vite stessa darà il suo frutto, e la terra stessa darà il suo prodotto, e i cieli stessi 

daranno la loro rugiada; e certamente farò ereditare ai rimanenti di questo popolo tutte queste cose”. 

— Zaccaria 8:9-13. 

10 
Proprio come Geova concesse a quegli ebrei benedizioni spirituali e materiali, così benedirà noi 

se compiamo diligentemente e con gioia l‟opera che ci ha affidato. Le sue benedizioni includeranno 

pace fra noi, sicurezza, prosperità e crescita spirituale. È chiaro però che per continuare a essere 

benedetti da Dio dobbiamo compiere l‟opera in relazione al tempio spirituale nel modo che Geova 

vuole. 

11. Quale autoesame potremmo farci? 

11 
Ora è il tempo di „porre il cuore alle nostre vie‟. (Aggeo 1:5, 7) Faremmo bene ad analizzare la 

nostra scala di valori. Geova ci benedice nella misura in cui magnifichiamo il suo nome e portiamo 

avanti l‟opera che ha relazione col tempio spirituale. Potremmo chiederci: „La mia scala di valori è 

cambiata? Com‟è il mio zelo per Geova, per la verità e per l‟opera in paragone con lo zelo che 

avevo quando mi sono battezzato? Il desiderio di una vita comoda mi sta distogliendo dal prestare 

attenzione a Geova e al suo Regno? Il timore dell‟uomo, ovvero la preoccupazione di ciò che 

pensano gli altri, mi sta frenando in qualche modo?‟ — Rivelazione 2:2-4. 

12. Quale situazione esistente fra gli ebrei viene descritta in Aggeo 1:6, 9? 

12 
Non vogliamo che Geova trattenga da noi le sue ricche benedizioni perché trascuriamo l‟opera di 

magnificare il suo nome. Ricordate che dopo un buon inizio gli ebrei ristabiliti finirono per „darsi da 

fare ciascuno per la sua propria casa‟, come dice Aggeo 1:9. Cominciarono a preoccuparsi solo 

delle proprie necessità quotidiane e del proprio modo di vivere. Di conseguenza „si riportava poco‟:  
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c‟era scarsità di buon cibo, bevande e indumenti che tenessero caldo. (Aggeo 1:6) Geova aveva 

ritirato la sua benedizione. Possiamo imparare qualcosa? 

13, 14. Come possiamo applicare ciò che impariamo da Aggeo 1:6, 9, e perché è importante farlo? 

13 
Non siete d‟accordo anche voi che per continuare ad avere la benedizione di Dio dobbiamo 

resistere alla tentazione di perseguire i nostri interessi personali a discapito dell‟adorazione di 

Geova? Questo vale per qualunque fonte di distrazione, che si tratti della ricerca della ricchezza, di 

progetti per arricchire in fretta, di piani ambiziosi per farsi un‟istruzione superiore così da far 

carriera in questo sistema, oppure di corsi finalizzati alla gratificazione personale. 

14 
Queste cose possono non essere peccaminose in se stesse, ma non vi sembra evidente che dal 

punto di vista della vita eterna sono in realtà “opere morte”? (Ebrei 9:14) In che senso? Sono 

spiritualmente morte, vane, infruttuose. Se si persiste in esse, possono portare alla morte spirituale. 

È successo ad alcuni cristiani unti al tempo degli apostoli. (Filippesi 3:17-19) È successo ad alcuni 

anche oggi. Forse conoscete qualcuno che un po‟ alla volta ha cominciato a trascurare le attività 

cristiane e la congregazione, e ora non manifesta nessun desiderio di ricominciare a servire Geova. 

Sicuramente speriamo che queste persone tornino a Geova, ma è un dato di fatto che chi persegue 

“opere morte” può perdere il favore e la benedizione di Geova. Sarebbe davvero triste. 

Significherebbe perdere la gioia e la pace che lo spirito di Dio produce. E immaginate che perdita 

sarebbe privarsi della calorosa fratellanza cristiana! — Galati 1:6; 5:7, 13, 22-24. 

15. In che modo Aggeo 2:14 dimostra che la nostra adorazione è una cosa seria? 

15 
Si tratta di una questione molto seria. Notate in Aggeo 2:14 come Geova considerava gli ebrei che 

trascuravano la sua casa di adorazione per rivestire, letteralmente o metaforicamente, le loro case di 

pannelli. “„Così è questo popolo, e così è questa nazione dinanzi a me‟, è l‟espressione di Geova, „e 

così è tutta l‟opera delle loro mani, e qualunque cosa presentino là. È impura‟”. Fintanto che gli 

ebrei irresoluti trascuravano la vera adorazione, qualunque sacrificio formale offrissero sull‟altare 

temporaneo a Gerusalemme era inaccettabile. — Esdra 3:3. 

Dio garantisce il suo sostegno 

16. In base alle visioni ricevute da Zaccaria, di cosa potevano essere certi gli ebrei? 

16 
Agli ebrei ubbidienti che lavoravano alla ricostruzione del tempio Dio assicurò il suo sostegno 

tramite una serie di otto visioni che Zaccaria ricevette. La prima di queste visioni garantiva il 

completamento del tempio e la prosperità di Gerusalemme e Giuda purché gli ebrei avessero portato 

avanti ubbidientemente il lavoro. (Zaccaria 1:8-17) La seconda prometteva la fine di tutti i governi 

che si opponevano alla vera adorazione. (Zaccaria 1:18-21) Altre visioni assicuravano la protezione 

di Dio sull‟opera di costruzione, l‟afflusso di persone di molte nazioni alla casa di adorazione di 

Geova ricostruita, vera pace e sicurezza, l‟appianamento di ostacoli apparentemente insormontabili 

che intralciavano l‟opera comandata da Dio, l‟eliminazione della malvagità e la guida e la 

protezione angelica. (Zaccaria 2:5, 11; 3:10; 4:7; 5:6-11; 6:1-8) Com‟è comprensibile, con queste 

garanzie di sostegno divino gli ebrei ubbidienti modificarono il loro modo di vivere e si 

concentrarono sull‟opera per la quale Dio li aveva liberati. 

17. Vista la garanzia che abbiamo, cosa dovremmo chiederci? 

17 
In modo analogo, la garanzia del sicuro trionfo della vera adorazione dovrebbe spronarci 

all‟azione e spingerci a pensare seriamente alla casa di adorazione di Geova. Chiediamoci: „Se 

credo che ora è il tempo di predicare la buona notizia del Regno e fare discepoli, le mie mete e il 

mio stile di vita sono in armonia con la mia convinzione? Dedico sufficiente tempo allo studio della 

profetica Parola di Dio, concentrandomi su di essa e facendone oggetto di conversazione con i 

compagni di fede e con altri?‟ 
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18. Quali avvenimenti ci attendono secondo il capitolo 14 di Zaccaria? 

18 
Le parole di Zaccaria riguardano la distruzione di Babilonia la Grande, a cui farà seguito la guerra 

di Armaghedon. Leggiamo: “Deve divenire un giorno noto come appartenente a Geova. Non sarà 

giorno, né sarà notte; e deve avvenire che al tempo della sera ci sarà luce”. Il giorno di Geova sarà 

davvero un giorno buio e freddo per i suoi nemici sulla terra! Ma sarà un tempo di continua luce e 

di favore per i fedeli adoratori di Geova. Zaccaria descrisse anche in che modo nel nuovo mondo 

tutto dichiarerà la santità di Geova. La vera adorazione presso il grande tempio spirituale di Dio 

sarà l‟unica forma di adorazione sulla terra. (Zaccaria 14:7, 16-19) Che promessa meravigliosa! 

Vedremo adempiersi ciò che è stato predetto e assisteremo alla rivendicazione della sovranità di 

Geova. Il giorno di Geova sarà un giorno straordinario! 

Benedizioni eterne 

19, 20. Perché trovate incoraggianti le parole di Zaccaria 14:8, 9? 

19 
Dopo quell‟evento stupendo, Satana il Diavolo e i suoi demoni saranno confinati in un abisso di 

inattività. (Rivelazione 20:1-3, 7) Poi, durante il Regno millenario di Cristo, abbonderanno le 

benedizioni. Zaccaria 14:8, 9 dice: “Deve avvenire in quel giorno che acque vive usciranno da 

Gerusalemme, metà di esse verso il mare orientale e metà di esse verso il mare occidentale. Avverrà 

d‟estate e d‟inverno. E Geova deve divenire re su tutta la terra. In quel giorno Geova mostrerà 

d‟essere uno solo, e uno solo il suo nome”. 

20 
“Acque vive”, o “un fiume d‟acqua di vita”, che rappresentano i provvedimenti presi da Geova 

perché gli esseri umani abbiano la vita eterna, scorreranno di continuo dalla sede del Regno 

messianico. (Rivelazione 22:1, 2) Una grande folla di adoratori di Geova sopravvissuti ad 

Armaghedon ne trarranno beneficio essendo liberati dalla condanna della morte adamica. Perfino i 

morti ne beneficeranno, grazie alla risurrezione. Così avrà inizio una nuova fase del dominio di 

Geova sulla terra. In tutta la terra gli esseri umani riconosceranno Geova come Sovrano universale, 

il solo che dev‟essere adorato. 

21. Cosa dovremmo essere determinati a fare? 

21 
Alla luce di tutto ciò che predissero Aggeo e Zaccaria e di tutto quello che si è adempiuto, 

abbiamo valide ragioni per continuare a impegnarci nell‟opera che Dio ci ha incaricato di svolgere 

nei cortili terreni del suo tempio spirituale. Continuiamo a mettere sempre gli interessi del Regno al 

primo posto fino a che la vera adorazione non sarà portata al suo stato di perfezione. Zaccaria 8:9 ci 

esorta: “Siano forti le vostre mani, voi che in questi giorni udite queste parole dalla bocca dei 

profeti”. 

 

*** w17 ottobre p. 22 par. 5 Le visioni di Zaccaria: perché ci riguardano? *** 

5
 Leggi Zaccaria 5:3, 4. Tutti gli esseri umani sono responsabili 

delle proprie azioni davanti a Geova e quelli che portano il suo 

nome lo sono ancora di più. Coloro che amano Dio sanno bene che 

qualsiasi forma di furto disonora il suo nome (Prov. 30:8, 9). Non 

importa qual è il motivo per cui si ruba o se il furto può sembrare 

giustificato dalle circostanze: una persona che ruba ricerca con 

avidità le cose materiali e le considera più importanti di Dio, del suo 

nome e della sua legge. 

*** w16 settembre p. 5 par. 10 “Non ti caschino le mani” *** 

10
 Possiamo essere certi che il Diavolo non lascerà mai che gli “caschino le mani”, ossia 

non smetterà di ostacolare le nostre attività cristiane. Nell‟intento di farci rallentare nell‟opera di predicazione 

della buona notizia del Regno, Satana si serve di menzogne e minacce da parte di autorità governative, 

esponenti religiosi e apostati. Geova, comunque, ha sia la capacità che il desiderio di darci forza tramite il 

suo spirito santo (1 Cron. 29:12). È essenziale chiedere lo spirito di Dio per riuscire ad affrontare qualunque 

sfida Satana e il suo sistema malvagio ci pongano davanti (Sal. 18:39; 1 Cor. 10:13). 
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 Inoltre possiamo essere grati per la Parola di Dio, che è opera dello spirito santo, e per tutto il cibo 

spirituale basato su di essa che riceviamo ogni mese. Le parole di Zaccaria 8:9, 13, pronunciate durante la 

ricostruzione del tempio di Gerusalemme, possono aiutare anche noi. (Leggi.) 

*** w15 15/5 pp. 24-25 par. 2 Imitiamo Colui che promette la vita eterna *** 

2
 Senza dubbio siamo felici che Dio abbia promesso la 

fine di tutte le sofferenze così comuni oggi sia ai fedeli unti 

che ricevono la vita immortale in cielo, sia alle leali “altre 

pecore” di Gesù che riceveranno la vita eterna sulla terra 

(Giov. 10:16; 17:3; 1 Cor. 15:53). Geova, comunque, 

conosce il dolore che proviamo, come conosceva le 

sofferenze degli israeliti schiavi in Egitto. “Durante tutta la 

loro angustia fu angustioso per lui”, dice la Bibbia (Isa. 

63:9). Secoli dopo, quando gli ebrei erano intimoriti dai nemici che si opponevano alla ricostruzione del 

tempio, Dio disse: “Chi tocca voi tocca la pupilla del mio occhio” (Zacc. 2:8). Proprio come una madre prova 

tenerezza per il suo bambino, così Geova si sente spinto ad agire con amore per il bene dei suoi servitori 

(Isa. 49:15). In un certo senso, Geova può mettersi nei panni degli altri, e ha dato anche a noi questa 

capacità (Sal. 103:13, 14). 

*** w15 15/9 p. 22 par. 15 In quali modi Geova mostra di amarci? *** 

15
 Va da sé che una delle priorità di un padre 

amorevole è quella di proteggere la sua famiglia da 

eventuali danni o gravi pericoli. Geova, il nostro Padre 

celeste, non è da meno. Di lui il salmista dice: 

“Custodisce le anime dei suoi leali; li libera dalla mano dei 

malvagi” (Sal. 97:10). Facciamo un esempio. Tutti noi 

consideriamo preziosi gli occhi. Pensate, Geova ci reputa 

preziosissimi come i suoi occhi! (Leggi Zaccaria 2:8.) 

*** w14 15/2 p. 18 par. 12 Geova provvede ai nostri 

bisogni e ci protegge *** 

12
 Dato che apprezzano la cura con cui Geova 

provvede ai bisogni dei suoi servitori, i cristiani che hanno 

la speranza terrena collaborano con gli unti nell‟opera di 

predicazione del Regno. Nel compierla tutti noi ci 

avvaliamo di un altro splendido dono di Dio, la Bibbia 

(2 Tim. 3:16, 17). Usando con abilità la sua Parola ispirata 

nel ministero diamo alle persone la possibilità di avere la 

vita eterna. E nell‟assolvere il nostro incarico possiamo contare su un altro aiuto provveduto da Geova: il suo 

spirito santo (Zacc. 4:6; Luca 11:13). I risultati che otteniamo sono eccezionali, come conferma ogni anno 

l‟Annuario dei Testimoni di Geova. È un onore senza uguali partecipare a quest‟opera alla lode del nostro 

Padre, Colui che ci provvede tutto ciò di cui abbiamo bisogno. 

*** w14 15/5 p. 27 par. 4 Stiamo avanzando con l’organizzazione di Geova? *** 

4
 Come reagirà Geova all‟offensiva satanica volta a 

distruggere i suoi servitori? Interverrà in loro difesa 

facendo valere il suo diritto di Sovrano universale. Per 

Geova un attacco sferrato al suo popolo equivale a un 

attacco contro di lui. (Leggi Zaccaria 2:8.) Pertanto, il 

nostro Padre celeste agirà rapidamente per salvarci. Il 

suo intervento raggiungerà il culmine con 

l‟annientamento del mondo di Satana ad Armaghedon, 

la “guerra del gran giorno dell‟Iddio Onnipotente” (Riv. 16:14, 16). 

*** w13 15/6 p. 18 par. 7 Apprezziamo la lealtà e la prontezza a perdonare di Geova ***  
7
 

Come possiamo imitare la lealtà di Geova? Ad esempio, essendo soccorrevoli nei confronti di chi 

si trova in difficoltà (Prov. 3:27). Forse conosciamo un compagno di fede che è scoraggiato per un 

problema di salute, oppure perché subisce opposizione dalla sua famiglia o per una sua  



 

debolezza. Perché non prendiamo l‟iniziativa di incoraggiarlo “con buone parole, parole di conforto”? 

(Zacc. 1:13). Chi lo fa si rivela un amico vero e leale, “un amico che si tiene più stretto di un fratello” (Prov. 

18:24). 

*** w10 15/1 p. 13 par. 7 Dimostrate di essere “veri” seguaci di Cristo *** 

7
 D‟altra parte i veri seguaci di Cristo comprendono cos‟è 

il Regno di Dio e cosa realizzerà. Inoltre mettono gli interessi 

del Regno al primo posto nella loro vita, proclamandolo in 

tutto il mondo con l‟aiuto dello spirito di Geova. (Zacc. 4:6) 

Partecipate regolarmente a quest‟opera? In qualità di 

proclamatori del Regno vi sforzate di migliorare, forse 

dedicando più tempo al ministero o diventando più efficaci? 

Alcuni hanno cercato di elevare la qualità del proprio 

ministero imparando a usare meglio la Bibbia. “La parola di 

Dio è vivente ed esercita potenza”, scrisse l‟apostolo Paolo, 

che aveva l‟abitudine di ragionare attingendo dalle Scritture. 

— Ebr. 4:12; Atti 17:2, 3. 

*** w09 15/3 pp. 18-19 par. 14 “Siate vigilanti” *** 

14
 Comprendiamo che qualche tempo dopo la distruzione della falsa 

religione ci sarà un attacco contro i servitori di Geova, che proclamano i suoi 

messaggi di giudizio. (Ezec. 38:14-16) Quando inizierà quell‟attacco, gli 

aggressori dovranno affrontare Geova, che promette di proteggere il suo 

popolo fedele. Geova afferma: “Nel mio ardore, nel fuoco del mio furore, 

dovrò parlare. . . . E dovranno conoscere che io sono Geova”. (Leggi 

Ezechiele 38:18-23). Dio dichiara nella sua Parola: “Chi tocca voi [i suoi 

fedeli servitori] tocca la pupilla del mio occhio”. (Zacc. 2:8) Così, quando i 

nemici sferreranno in tutto il mondo l‟assalto contro i suoi servitori, Geova 

interverrà. Entrerà in azione, e questo porterà alla fase finale della grande 

tribolazione, il suo culmine: Armaghedon. Sotto il comando di Cristo, le 

potenti forze angeliche eseguiranno i giudizi di Geova contro il mondo di 

Satana. 

 

 

Quali altre gemme spirituali avete scoperto nei capitoli in programma questa settimana? 

*** w17 maggio p. 9 par. 5 Aiutiamo i figli dei “residenti forestieri” *** 

5
 Come era stato predetto, persone “da tutte le lingue delle nazioni” 

stanno affluendo all‟organizzazione di Geova (Zacc. 8:23). Le barriere 

linguistiche, però, possono rendere difficile trasmettere la verità ai vostri 

figli. Sono loro gli studenti biblici più importanti che potrete mai avere e, per 

ottenere la vita eterna, hanno bisogno di „acquistare conoscenza‟ di Geova 

(Giov. 17:3). Se volete insegnare ai vostri figli i suoi princìpi, dovete “parlarne” tutte le volte che se ne 

presenta l‟occasione. (Leggi Deuteronomio 6:6, 7.) 

*** w17 ottobre p. 22 par. 6 Le visioni di Zaccaria: perché ci riguardano? *** 

6
 In Zaccaria 5:3, 4 abbiamo letto che “la maledizione [...] deve entrare nella 

casa del ladro [...] e deve albergare in mezzo alla sua casa e sterminare essa”. 

Non esistono sbarre o serrature che possano fermare il giudizio di Geova. Lui 

farà in modo che qualsiasi peccato commesso dai suoi servitori venga scoperto. 

Si può nascondere un furto alle autorità, al datore di lavoro, agli anziani o ai 

genitori, ma non lo si può nascondere a Dio. Geova ci dà la certezza che ogni 

furto verrà scoperto (Ebr. 4:13). Siamo davvero felici di stare con persone che cercano di essere oneste “in 

ogni cosa”! (Ebr. 13:18). 

 



*** w17 ottobre p. 28 par. 9 Al sicuro grazie a quattro carri e a una corona ***    Chi rappresentano 

invece i carri e gli uomini che li guidano? Sono angeli, probabilmente gruppi o divisioni di 

angeli. (Leggi Zaccaria 6:5-8.) “Escono dopo essere stati al loro posto dinanzi al Signore 

dell‟intera terra” e aver ricevuto un incarico speciale. Ognuno di loro viene mandato a 

occuparsi di zone specifiche, e il loro compito consiste nel proteggere i servitori di Geova e 

nel difenderli soprattutto dal “paese del nord”, cioè Babilonia. Geova farà in modo che il 

suo popolo non diventi mai più schiavo di Babilonia. Queste parole saranno state di grande conforto per gli 

ebrei impegnati nella ricostruzione del tempio. Non dovevano più temere di essere ostacolati dai loro nemici. 

*** w17 ottobre p. 30 par. 18 Al sicuro grazie a quattro carri e a una corona *** 

18
 Oggi milioni di persone hanno scelto la vera adorazione e offrono volentieri le loro “cose 

di valore”, tra cui tempo, energie e risorse materiali, a favore del grande tempio spirituale di 

Geova (Prov. 3:9). Siamo sicuri che Geova apprezza il leale sostegno che danno alla pura adorazione. Infatti 

ricordiamo che Eldai, Tobia e Iedaia portarono i materiali con cui Zaccaria realizzò la corona. Questa servì 

“come memoriale” per ricordare la loro contribuzione per la vera adorazione (Zacc. 6:14). Allo stesso modo, 

quello che facciamo per Geova e l‟amore che mostriamo nei suoi confronti non saranno mai dimenticati (Ebr. 

6:10). Saranno custoditi per sempre nella memoria di Geova. 

*** w16 gennaio p. 22 par. 1 “Certamente verremo con voi” *** 

PARLANDO dei tempi in cui viviamo, Geova predisse: “Sarà in quei giorni che dieci 

uomini da tutte le lingue delle nazioni afferreranno, sì, realmente afferreranno per il lembo un 

uomo che è un giudeo, dicendo: „Certamente verremo con voi, poiché abbiamo udito che Dio 

è con voi‟” (Zacc. 8:23). Come i dieci uomini simbolici, quelli che hanno la speranza terrena hanno afferrato 

“per il lembo un uomo che è un giudeo”. Sanno che i cristiani unti con lo spirito, l‟“Israele di Dio”, hanno la 

benedizione di Geova e sono orgogliosi di adorarlo insieme a loro (Gal. 6:16). 

*** w15 1/12 pp. 12-13 Pietro fu il primo papa? *** 

E che dire di Pietro stesso? Come intese le parole di Gesù? Essendo israelita, 

probabilmente aveva familiarità con alcune profezie ebraiche che parlavano di una pietra o di 

una pietra angolare (Isaia 8:13, 14; 28:16; Zaccaria 3:9). Nel citare una di queste profezie in 

una lettera ai suoi compagni di fede, Pietro spiegò che la “pietra d‟angolo” profetizzata era 

Gesù Cristo, il Messia. Qui l‟apostolo utilizzò il termine greco pètra (la stessa parola utilizzata nel testo greco 

di Matteo 16:18) solo in riferimento al Cristo (1 Pietro 2:4-8). 

*** w14 15/2 p. 11 par. 14 Rallegriamoci per il matrimonio dell’Agnello! *** 

14
 Leggi Salmo 45:12, 14b, 15. Il profeta Zaccaria predisse che nel tempo della fine persone 

di tutta la terra si sarebbero unite con gratitudine al rimanente dell‟Israele spirituale. “Sarà in quei 

giorni”, scrisse, “che dieci uomini da tutte le lingue delle nazioni afferreranno, sì, realmente 

afferreranno per il lembo un uomo che è un giudeo, dicendo: „Certamente verremo con voi, poiché abbiamo 

udito che Dio è con voi‟” (Zacc. 8:23). In Salmo 45:12 si parla di questi simbolici “dieci uomini” come della 

“figlia di Tiro” e dei “ricchi del popolo”. Vanno dal rimanente degli unti con doni per ottenere favore e aiuto 

spirituale. Dal 1935 milioni di persone si sono lasciate „condurre alla giustizia‟ dal rimanente (Dan. 12:3). 

Questi leali compagni dei cristiani unti hanno purificato la propria vita divenendo vergini in senso spirituale. 

Quali „vergini compagne‟ della sposa si sono dedicati a Geova e si sono rivelati fedeli sudditi del Re-Sposo. 

*** w13 15/4 p. 30 par. 14 Non stanchiamoci! *** 

14
 Analogamente, la grande folla dà il suo pieno appoggio agli unti fratelli di Cristo ancora sulla terra che 

guidano l‟organizzazione. (Leggi Zaccaria 8:23.) Come possiamo dimostrare personalmente che 

sosteniamo le disposizioni di Geova? Una maniera è quella di essere sottomessi ai fratelli a cui sono affidati 

incarichi di sorveglianza (Ebr. 13:7, 17). Questo vale in primo luogo nella nostra stessa congregazione. Il 

modo in cui parliamo degli anziani denota rispetto per loro e per il loro incarico? Insegniamo ai nostri figli ad 

avere riguardo per questi uomini fedeli e a rivolgersi loro per avere consigli basati sulle Scritture? Oltre a ciò, 

parliamo in famiglia di come possiamo contribuire economicamente per sostenere l‟opera mondiale? (Prov. 

3:9; 1 Cor. 16:2; 2 Cor. 8:12). Consideriamo il partecipare alla pulizia e alla manutenzione della Sala del 

Regno un privilegio altrettanto importante? Lo spirito di Geova fluisce liberamente dove si trovano rispetto e 

unità. Tale spirito ci dà di continuo la forza che ci serve per non stancarci in questi ultimi giorni (Isa. 40:29-

31) 

 


