
 

 

 Malachia 1:10 — Perché alla base dei nostri atti di adorazione ci deve essere l’amore 

altruistico per Dio e per il prossimo? (w07 15/12 27 par. 1) 

  Punti notevoli del libro di Malachia  

 1:10. Geova non si compiaceva delle offerte degli avidi sacerdoti che chiedevano un 

compenso perfino per semplici servizi, come chiudere le porte e accendere il fuoco 

sull‟altare. Quanto è importante che alla base dei nostri atti di adorazione, incluso il 

ministero cristiano, ci sia l‟amore altruistico per Dio e il prossimo, e mai il desiderio di 

ottenere un vantaggio economico! — Matteo 22:37-39; 2 Corinti 11:7. 

 Malachia 3:1 — Come si è adempiuto questo versetto nel I secolo e nei tempi moderni? 

(w13 15/7 10-11 parr. 5-6) 

  “Ecco, io sono con voi tutti i giorni”  

 5. In che modo la profezia di Malachia si adempì nel I secolo? 

5 
Secoli prima che Gesù pronunciasse la parabola del grano e delle zizzanie, Geova aveva 

ispirato il suo profeta Malachia a predire avvenimenti ripresi poi nella stessa parabola. 

(Leggi Malachia 3:1-4.) Giovanni il Battezzatore fu „il messaggero che preparò la via‟ 

(Matt. 11:10, 11). Quando nel 29 comparve sulla scena, era ormai vicino un tempo di 

giudizio per la nazione d‟Israele. Gesù fu il secondo messaggero, “il messaggero del patto”. 

Egli purificò il tempio di Gerusalemme due volte: la prima all‟inizio del suo ministero e la 

seconda verso la fine (Matt. 21:12, 13; Giov. 2:14-17). La sua opera di purificazione 

abbracciò quindi un periodo di tempo. 

6. (a) Quale fu l‟adempimento più ampio della profezia di Malachia? (b) In che periodo 

Gesù ispezionò il tempio spirituale? (Vedi anche la nota aggiuntiva.) 

6 
Quale fu l‟adempimento più ampio della profezia di Malachia? Nei decenni che 

precedettero il 1914, Charles Taze Russell e i suoi stretti collaboratori compirono un‟opera 

paragonabile a quella di Giovanni il Battezzatore. Con il loro prezioso lavoro riportarono 

alla luce le verità bibliche. Ad esempio gli Studenti Biblici spiegarono il significato 

autentico del sacrificio di riscatto di Cristo, smascherarono la menzogna dell‟inferno e 

proclamarono l‟approssimarsi del termine dei Tempi dei Gentili. C‟erano comunque 

numerosi gruppi religiosi che sostenevano di seguire Cristo. Occorreva pertanto dare 

risposta a una domanda cruciale: quale tra questi corrispondeva al grano? Per chiarire la 

questione, nel 1914 Gesù iniziò a ispezionare il tempio spirituale. Tale opera di ispezione e 

purificazione abbracciò un periodo di tempo che andò dal 

1914 agli inizi del 1919.* 
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SCHEMA DEL LIBRO DI MALACHIA 

Dichiarazione solenne secondo la quale chi trascura i comandi di Geova Dio deve rendere conto a lui 

Scritto dal profeta Malachia, circa 95 anni dopo il ritorno da Babilonia dei primi reduci ebrei 

Geova amava Israele, ma il popolo disprezzava il suo nome (1:1-14) 

Geova amava il suo popolo come aveva amato Giacobbe e odiato Esaù 

Ciò nonostante, i sacerdoti d‟Israele disprezzavano il nome di Dio, accettando in sacrificio animali zoppi e malati; non 

avrebbero dato animali simili a un governatore umano 

Ai sacerdoti e al popolo viene rimproverato di non seguire le vie di Geova (2:1-17) 

I sacerdoti hanno abbandonato la via di Dio, facendo “inciampare molti nella legge”, e quindi hanno “rovinato il patto 

di Levi” 

Ci sono stati matrimoni con donne straniere, e alcuni hanno agito slealmente verso la moglie della giovinezza 

divorziando da lei 

Gli israeliti hanno fatto stancare Geova affermando che egli approva chi agisce male 

Il vero Signore giudicherà e raffinerà il suo popolo (3:1-18) 

Geova verrà al tempio con il messaggero del patto; raffinerà e purificherà i leviti, e il dono offerto da Giuda sarà gradito 

a Geova 

Stregoni, adulteri, spergiuri, frodatori e oppressori saranno prontamente giudicati 

Occorre portare l‟intera decima nel deposito di Geova per ricevere così una pioggia di benedizioni 

Un libro di memorie sarà scritto per coloro che temono Geova; il suo popolo vedrà la differenza fra i giusti e i malvagi 

Venuta del grande e tremendo giorno di Geova (4:1-6) 

Il giorno di Geova porterà la completa distruzione dei malvagi, mentre „il sole della giustizia 

rifulgerà‟ su chi teme il nome di Dio 

Quel giorno sarà preceduto da un‟opera di rinnovamento, compiuta dal profeta Elia 

 

 

 

 

 *** w17 febbraio p. 12 par. 17 Il riscatto: un “regalo perfetto” che viene dal Padre *** 

 
17

 Le promesse di Dio sono del tutto attendibili. Proprio come le leggi della 

natura non vengono mai meno, neanche Geova verrà mai meno nei nostri 

confronti. Dio non cambia (Mal. 3:6). Non ci dona soltanto la vita: ci dà il suo 

amore. La Bibbia, infatti, ci ricorda: “Abbiamo conosciuto e abbiamo creduto 

all‟amore che Dio ha nel nostro caso. Dio è amore” (1 Giov. 4:16). La terra sarà trasformata in un 

paradiso i cui abitanti godranno pienamente della vita e rispecchieranno l‟amore di Dio. Dal profondo 

del nostro cuore desideriamo unire le nostre voci a quelle delle fedeli creature celesti, e dire: “La 

benedizione e la gloria e la sapienza e il rendimento di grazie e l‟onore e la potenza e la forza siano 

al nostro Dio per i secoli dei secoli. Amen” (Riv. 7:12). 
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 *** w16 settembre p. 12 parr. 16-17 Continuiamo a lottare per ricevere la benedizione di Geova  

 

 
16

 Il Diavolo vorrebbe che ci cascassero le mani, che ci arrendessimo. Perciò 

dobbiamo essere decisi ad “[attenerci] a ciò che è eccellente” (1 Tess. 5:21). 

Se crediamo fermamente che Dio ci possa rafforzare, potremo vincere la lotta 

contro Satana, il suo mondo malvagio e qualsiasi tendenza peccaminosa 

(2 Cor. 4:7-9; Gal. 6:9). 

 
17

 Continuiamo a lottare, a combattere e a perseverare, pienamente convinti che Geova terrà fede a 

questa sua promessa: “Vuoterò su di voi una benedizione finché non ci sia più bisogno” (Mal. 3:10). 

 

 *** w16 settembre p. 20 parr. 11-12 Il nostro modo di vestire dà gloria a Dio? *** 

 
11

 Quando decidono cosa indossare, i servitori di Dio tengono in considerazione il 

fatto che “c‟è un tempo per ogni faccenda e riguardo a ogni opera” (Eccl. 3:1, 17). 

Naturalmente climi e stagioni influenzano in una certa misura la scelta dell‟abbigliamento. 

Lo stesso si può dire delle diverse circostanze e condizioni di vita. Le norme di Geova, 

però, non variano a seconda del clima (Mal. 3:6). 

 
12

 Nei climi più caldi può essere particolarmente difficile assicurarsi che il proprio modo di vestire 

rispecchi criteri di decoro, ragionevolezza e buon senso. Per questo motivo i fratelli e le sorelle 

apprezzano il fatto che evitiamo di indossare abiti così attillati o così larghi da mettere in mostra o 

scoprire alcune parti del corpo (Giob. 31:1). Anche i costumi da bagno dovrebbero essere modesti 

(Prov. 11:2, 20). Nel mondo vanno di moda costumi succinti, ma noi desideriamo onorare Geova, il 

Dio di santità che amiamo e serviamo. 

 

 *** w16 ottobre p. 9 par. 5 Mostriamo benignità agli stranieri *** 

 
5
 Oggi possiamo star certi che Geova mostra lo stesso interesse nei confronti di 

persone provenienti da altri paesi che frequentano le nostre adunanze (Deut. 

10:17-19; Mal. 3:5, 6). Riflettere sulle difficoltà che affrontano, come quelle dovute 

alla nuova lingua o alla discriminazione, ci spingerà a fare il possibile per mostrare 

loro benignità ed empatia (1 Piet. 3:8). 

 

 *** w16 dicembre pp. 24-25 par. 3 Geova ricompensa quelli che lo cercano premurosamente  

 
3
 Geova Dio si è preso l‟impegno di ricompensare i suoi fedeli 

servitori e li invita ad agire per ricevere la sua benedizione. Nella Bibbia 

infatti leggiamo: “„Mettetemi alla prova, suvvia [...]‟, ha detto Geova degli 

eserciti, „se non vi aprirò le cateratte dei cieli e realmente non vuoterò su 

di voi una benedizione finché non ci sia più bisogno‟” (Mal. 3:10). 

Accettando la generosa offerta di Geova dimostriamo quanto gli siamo grati. 

 

 *** w15 15/9 pp. 26-27 parr. 14-15 In quali modi noi mostriamo di amare Geova? *** 

 
14

 Ai giorni di Malachia, molti ebrei non apprezzavano i consigli di Dio. Conoscevano 

quello che prevedeva la Legge sulle offerte di sacrifici, ma diventarono così 

vergognosamente negligenti che Geova dovette dar loro ammonimenti energici. 

(Leggi Malachia 1:12, 13.) Quanto era diventata grave la situazione? Lo capiamo 

dalle parole di Geova: „Certamente manderò su di voi anche la maledizione, e di 

sicuro maledirò le vostre benedizioni. Sì, ho perfino maledetto la benedizione, 

perché non prendete a cuore il mio comandamento‟ (Mal. 2:1, 2). Proprio così. Ignorare 

abitualmente o deliberatamente gli amorevoli consigli di Geova può avere serie conseguenze. 

 
15

 Nell‟odierna generazione egoista ed egocentrica non è affatto facile parlare di consigli e disciplina, 

figuriamoci accettarli! E anche quelli che sembrano accettarli, spesso lo fanno controvoglia. Ai 

cristiani, però, viene detto di smettere di “[conformarsi] a questo sistema di cose”; devono invece 

comprendere e seguire la “perfetta volontà di Dio” (Rom. 12:2). Attraverso la sua organizzazione 

Geova ci dà opportuni consigli su molti campi della vita, come la condotta con persone dell‟altro 

sesso, le amicizie e lo svago. Se accettiamo e applichiamo tale guida di tutto cuore, dimostriamo di 

essere grati e di amare davvero Geova con sincerità (Giov. 14:31; Rom. 6:17). 

 

 



 

 *** w14 1/3 p. 10 Unione delle fedi: Che ne pensa Dio? *** 

 Esiste la verità assoluta? 

 Coloro che sostengono l‟unione delle fedi di solito pensano che nessuna 

religione possa pretendere l‟esclusiva sulla verità. Potrebbero affermare che è stato 

l‟esclusivismo in campo religioso a causare molti dei problemi odierni. 

   Contrariamente a tali opinioni, Geova è descritto come il “Dio di verità”, e ha 

detto di se stesso: “Non cambio” (Salmo 31:5; Malachia 3:6, CEI). Riguardo a Dio, 

Gesù ha detto: “La tua parola è verità” (Giovanni 17:17). La verità è rivelata nelle Scritture ispirate da 

Dio, la Bibbia, che ci istruisce e ci prepara “per ogni opera buona” (2 Timoteo 3:16, 17). 

 

 *** w14 1/12 p. 4 Conoscete e usate il nome di Dio? *** 

 La Bibbia indica che Dio mostra particolare attenzione a „quelli che pensano al suo 

nome‟, o, come dice un‟altra versione, “che onorano il suo nome” (Malachia 3:16; 

CEI). Riguardo a ciascuno di questi Dio ha promesso: “Lo proteggerò perché ha 

conosciuto il mio nome. Egli mi invocherà, e io gli risponderò. Sarò con lui 

nell‟angustia” (Salmo 91:14, 15). È davvero importante conoscere e usare il nome di 

Geova se vogliamo avere un rapporto d‟amicizia con lui. 

 

 *** w13 15/3 pp. 15-16 par. 12 “Ora che avete conosciuto Dio”, che farete? *** 

 
12

 Gli amici di Dio crescono spiritualmente grazie a preghiere sincere e buone 

compagnie. (Leggi Malachia 3:16.) Di Geova leggiamo che “i suoi orecchi sono volti alla loro 

supplicazione” (1 Piet. 3:12). Come un padre amorevole, egli è attento alle nostre richieste di 

aiuto; perciò dobbiamo essere “costanti nella preghiera” (Rom. 12:12). Non possiamo rimanere 

cristiani rigogliosi senza il sostegno di Dio; le pressioni a cui siamo sottoposti in questo sistema 

sono troppo forti per affrontarle da soli. Se non perseveriamo nella preghiera, ci precludiamo 

l‟accesso a quella riserva di forza che Geova ha sia il desiderio che la capacità di fornire. Siamo 

soddisfatti della qualità delle nostre preghiere, o ci rendiamo conto di dover migliorare? (Ger. 

16:19). 

 

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

 
6
 In quali altri modi Geova si mostra leale? Essendo coerente con i suoi princìpi. “Pure 

fino alla vostra vecchiaia Io sono lo stesso”, ci assicura (Isa. 46:4). Le decisioni che 

prende sono sempre basate sulle sue immutabili norme relative a ciò che è giusto e ciò 

che è sbagliato (Mal. 3:6). Inoltre Geova mostra lealtà tenendo fede alle sue promesse 

(Isa. 55:11). La sua lealtà, perciò, torna a vantaggio di tutti i suoi fedeli servitori. Se 

facciamo del nostro meglio per rispettare le sue norme, infatti, possiamo essere sicuri 

che ci benedirà come ha promesso (Isa. 48:17, 18). 

 

 *** w11 1/5 p. 25 La vita nei tempi biblici: Il denaro *** 

 All‟epoca in cui Geova diede a Israele la Legge scritta, avidi mercanti usavano bilance truccate o 

pesi inaccurati per imbrogliare gli acquirenti. Geova Dio però odia la disonestà, quindi disse ai 

mercanti israeliti: “Dovete mostrare di avere bilance accurate, pesi accurati”. (Levitico 19:36; 

Proverbi 11:1) Oggi chi lavora nel commercio dovrebbe ricordare che il pensiero di Geova su avidità 

e disonestà non è cambiato. — Malachia 3:6; 1 Corinti 6:9, 10. 

 

 

 *** w17 aprile p. 7 par. 15 “Il voto che hai fatto, pagalo” *** 

 
15

 Ovviamente non esiste un matrimonio perfetto, dato che si tratta sempre dell‟unione di 

due esseri umani imperfetti. Per questo motivo la Bibbia dice che le persone sposate a 

volte “avranno tribolazione” (1 Cor. 7:28). Triste a dirsi, nella società odierna molti 

prendono il matrimonio alla leggera. Quando sorgono problemi, non si impegnano a 

risolverli, ma preferiscono lasciare il coniuge. I servitori di Geova, però, non adottano 

questo atteggiamento. Infrangere il voto matrimoniale equivale a mentire a Dio, e Dio odia 

chi mente! (Lev. 19:12; Prov. 6:16-19). L‟apostolo Paolo scrisse: “Sei legato ad una moglie? Smetti 

di cercare uno scioglimento” (1 Cor. 7:27). Paolo poté dire queste parole perché sapeva che Geova 

odia i divorzi ottenuti in modo sleale (Mal. 2:13-16). 



 

 *** wp17 n. 4 p. 7 Cosa dice la Bibbia sulla vita e la morte *** 

 Il nostro Creatore non voleva che gli esseri umani vivessero sulla terra solo 70 o 80 anni e che 

poi andassero a trascorrere l‟eternità in un altro reame. Il suo proposito originale era che le creature 

umane vivessero per sempre qui sulla terra come figli ubbidienti. Questo straordinario proposito è 

un‟espressione dell‟amore di Dio per l‟umanità, e niente impedirà che si realizzi (Malachia 3:6). Ci 

rassicurano molto le parole del salmista ispirato: “I giusti stessi possederanno la terra, e risiederanno 

su di essa per sempre” (Salmo 37:29). 

 

 *** w16 aprile p. 8 par. 15 Agiamo con fede per avere l‟approvazione di Dio *** 

 
15

 Quando abbiamo dedicato la nostra vita a Geova gli abbiamo promesso che avremmo fatto la sua 

volontà senza riserve. Sapevamo che per mantenere tale promessa avremmo dovuto dimostrare 

spirito di sacrificio. Ma come reagiamo quando ci viene chiesto di fare 

cose che almeno inizialmente non ci piacciono? Quando facciamo questo 

tipo di sacrifici e siamo disposti a servire Dio in modi che non troviamo 

facili o ci mettono a disagio, dimostriamo la nostra fede. Le benedizioni 

che ne derivano sono sempre molto più grandi di qualunque sacrificio, per 

quanto difficile possa essere (Mal. 3:10). Ma quale fu la reazione della 

figlia di Iefte? 

 

 *** w16 agosto p. 11 parr. 12-13 Il matrimonio: le origini e lo scopo *** 

 
12

 Al tempo del profeta Malachia, molti ebrei agivano slealmente nei 

confronti della moglie usando qualsiasi scusa per divorziare. In questo modo 

si liberavano della moglie della loro giovinezza, forse per sposare donne più 

giovani o addirittura pagane. Anche ai giorni di Gesù molti uomini ebrei si 

dimostravano sleali divorziando dalla moglie “per ogni sorta di motivo” (Matt. 

19:3). Geova Dio odiava questo genere di divorzi. (Leggi Malachia 2:13-16.) 

 
13

 Oggi l‟infedeltà coniugale non viene tollerata tra i servitori di Geova. Ma immaginiamo la seguente 

situazione: un fratello o una sorella della congregazione lascia il proprio coniuge per fuggire con 

quello di un‟altra persona e, dopo aver ottenuto il divorzio, i due si sposano. Se non si pentisse, il 

trasgressore verrebbe disassociato per mantenere la purezza della congregazione (1 Cor. 5:11-13). 

Prima di essere riaccolto nella congregazione dovrebbe „produrre frutti degni di pentimento‟ (Luca 

3:8; 2 Cor. 2:5-10). Anche se non c‟è un periodo di tempo prestabilito prima che la persona possa 

essere riassociata, un simile atto di slealtà, che comunque accade di rado tra i servitori di Dio, non 

potrebbe essere ignorato. Potrebbe volerci parecchio tempo, un anno o più, perché il trasgressore 

dia prova di vero pentimento. Anche nel caso in cui venisse riassociato, dovrebbe comunque 

rendere conto delle sue azioni “davanti al tribunale di Dio” (Rom. 14:10-12; vedi La Torre di Guardia 

del 1° giugno 1980, pagine 31-32). 

 

 *** w15 15/1 p. 20 par. 10 Come edificare un matrimonio solido e felice *** 

 
10

 Alla moglie Geova ha assegnato un ruolo onorevole quale “compagna” del marito (Mal. 2:14). La 

moglie dà il suo prezioso contributo nelle decisioni che vengono prese a livello 

familiare esprimendo con rispetto le sue idee e spiegando come si sente, pur 

rimanendo sottomessa. Il marito saggio la ascolta con attenzione (Prov. 31:10-31). 

A sua volta, l‟amorevole sottomissione promuove gioia, pace e armonia nella 

famiglia e dà a mariti e mogli la soddisfazione che deriva dal sapere che Geova si 

compiace di loro (Efes. 5:22). 

 

 *** w15 15/6 p. 12 par. 18 Gesù amava le persone *** 

 
18

 L‟umanità, vittima di dolore e morte, “continua a gemere” (Rom. 

8:22). Abbiamo bisogno del nuovo mondo di Dio, dove potremo godere 

come promesso della completa salute fisica. Malachia 4:2 dice riguardo ai 

malati: “Calpesterete il suolo come vitelli ingrassati”. Possiamo avere fiducia 

che chi soffre di una qualche malattia sarà felice ed entusiasta di essere 

stato liberato dai limiti dell‟imperfezione. La sincera gratitudine e la profonda 

fede nelle promesse di Dio ci spingeranno a fare ogni sforzo per essere 

idonei a entrare nel nuovo mondo. I miracoli che Gesù compì sulla terra 

furono un‟emozionante anticipazione del sollievo permanente di cui godrà presto l‟umanità sotto il 

dominio messianico. Questo è davvero incoraggiante! 

 



 

 *** w15 1/8 p. 7 Una speranza per i morti: come possiamo esserne sicuri? *** 

 Perché Geova ha disposto la risurrezione dei morti? Perché ci ama. “Se un uomo 

robusto muore, può egli tornare a vivere?”, chiese Giobbe. “Tu chiamerai, e io stesso ti 

risponderò. Bramerai l‟opera delle tue mani” (Giobbe 14:14, 15). Giobbe era convinto che il 

suo amorevole Padre celeste desiderava ardentemente riportarlo in vita. Dio è forse 

cambiato? “Io sono Geova; non sono cambiato” (Malachia 3:6). Dio continua a bramare 

che i morti siano riportati in vita, felici e in salute. Questo è proprio quello che ogni genitore 

amorevole desidererebbe dopo la perdita di un figlio. La differenza, però, è che Dio ha il 

potere di fare quello che desidera (Salmo 135:6). 

 

 *** w15 15/10 pp. 24-25 par. 8 Continuiamo a meditare su cose spirituali *** 

 
8
 È importante riflettere su ciò che leggiamo nella Bibbia, ma ci sono anche 

altre cose su cui meditare. Per esempio, possiamo soffermarci a pensare alle 

meraviglie della creazione che vediamo attorno a noi. Questo ci spingerà di 

sicuro a lodare Geova per la sua bontà e a esprimere ad altri il nostro 

apprezzamento (Sal. 104:24; Atti 14:17). Come si sente Geova quando 

riflettiamo su di lui, preghiamo e parliamo ad altri di lui? Lasciamo che sia la sua Parola a darci la 

risposta. Parlando di questi difficili ultimi giorni, la Bibbia promette: “In quel tempo quelli che avevano 

timore di Geova parlarono gli uni con gli altri, ciascuno col suo compagno, e Geova prestava 

attenzione e ascoltava. E si cominciò a scrivere dinanzi a lui un libro di memorie per quelli che 

avevano timore di Geova e per quelli che pensavano al suo nome”, o meditavano su di esso (Mal. 

3:16). 

 

 *** w14 15/3 p. 24 par. 17 Onoriamo chi è avanti negli anni *** 

 
17

 Sia chi dà assistenza, sia chi la riceve può fare la propria parte per rendere la cosa il più piacevole 

possibile. È assolutamente necessario mantenere un atteggiamento positivo. A volte i problemi 

legati all‟età causano scoraggiamento, e forse anche depressione. In questi casi ci vuole uno 

sforzo particolare per onorare i fratelli e le sorelle anziane mantenendo incoraggiante il tono delle 

conversazioni. Chi ha servito fedelmente Dio per molto tempo merita di essere lodato. Geova non 

dimentica ciò che ha fatto, e non lo dimenticano neanche i compagni di fede. (Leggi Malachia 3:16; 

Ebrei 6:10.) 

 

 *** w14 15/6 p. 9 Aiutare i compagni di fede divorziati: come? *** 

 Un‟opinione equilibrata del divorzio 

   I servitori di Geova prendono il matrimonio molto seriamente, poiché il loro pensiero si 

fonda su ciò che dicono le Scritture. Ad esempio, in Malachia 2:16 Dio afferma di „odiare 

il divorzio‟. L‟unica base scritturale per divorziare è l‟immoralità sessuale da parte del 

coniuge. Perciò sarebbe un grave errore coltivare l‟idea di chiedere il divorzio per un 

motivo non scritturale avendo forse già l‟intenzione di sposare qualcun altro (Gen. 2:22-

24; Deut. 5:21; Matt. 19:4-6, 9). 

   Ma nel caso in cui il coniuge di un cristiano sia stato infedele e ciò porti al divorzio, i fratelli e le 

sorelle danno il loro sostegno. Essi imiteranno Geova facendo tutto il possibile per assistere il 

coniuge fedele che per un certo tempo avrà lo “spirito affranto” (Sal. 34:15, 18; Isa. 41:10). 

 

 *** w14 1/7 p. 12 Come dovreste disciplinare i vostri figli? *** 

 “Io sono Geova; non sono cambiato”, si legge in Malachia 3:6. I servitori di 

Dio confidano in questa verità, e la cosa dà loro un senso di sicurezza. 

Anche i figli hanno bisogno del senso di sicurezza che deriva da una 

disciplina coerente. Se cambiate le regole a seconda dell‟umore, potreste 

causare confusione e frustrazione in vostro figlio. 

 Ricordate che Gesù disse: “La vostra parola Sì significhi Sì, il vostro No, No”. Questo principio si 

applica anche ai genitori (Matteo 5:37). Riflettete con attenzione prima di dare “ultimatum” che non 

avete intenzione di rispettare. Se avvertite vostro figlio che nel caso si comporti male riceverà una certa 

disciplina, siate poi coerenti con le vostre parole. 

 Un buon dialogo fra i genitori è essenziale se si vuole impartire una disciplina coerente. Robert spiega: 

“Se i miei figli mi fanno dire di sì a qualcosa a cui invece mia moglie ha detto di no, appena lo vengo a 

sapere torno sui miei passi e sostengo mia moglie”. Quando i genitori non sono d’accordo su come 

gestire una determinata situazione è meglio che ne parlino in privato e giungano a una decisione 

condivisa. 



 

 *** w13 15/5 pp. 10-11 par. 11 Siamo „zelanti nelle opere eccellenti‟? *** 
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 Se la nostra condotta può invogliare altri a conoscere la verità, è vero anche il contrario. Perciò, 

che siamo sul lavoro, a casa o a scuola, evitiamo di fare qualsiasi cosa possa dare adito a critiche 

sul nostro ministero e sulla nostra condotta. Non dimentichiamo che se “[praticassimo] il peccato 

volontariamente” le conseguenze a livello personale sarebbero disastrose (Ebr. 10:26, 27). Questa 

consapevolezza dovrebbe spingerci a riflettere seriamente su ciò che stiamo facendo e sul 

messaggio che lanciamo ad altri con la nostra vita. Con il peggiorare delle norme morali di questo 

mondo, chi è sincero vedrà sempre meglio “la distinzione fra [...] chi serve Dio e chi non lo ha 

servito” (Mal. 3:18). Non c‟è dubbio, la nostra eccellente condotta ha un ruolo importante nell‟aiutare 

le persone a riconciliarsi con Dio. 

 

 *** w11 15/2 pp. 16-17 parr. 18-19 L‟approvazione di Dio significa vita eterna *** 

 
18

 Oggi molti traggono la stessa conclusione di alcuni contemporanei di Malachia: 

“È inutile servire Dio: che vantaggio abbiamo ricevuto dall‟aver osservato i suoi 

comandamenti?” (Mal. 3:14, CEI) Mossi da desideri materialistici, costoro ritengono 

che il proposito di Dio sia irrealizzabile e che le sue leggi non siano al passo coi 

tempi. Per loro la predicazione della buona notizia è una perdita di tempo e un 

fastidio. 

 
19

 Queste idee ebbero origine nel giardino di Eden. Fu Satana a persuadere Eva a 

non tener conto del vero valore della vita meravigliosa che Geova le aveva dato e a disprezzare 

l‟approvazione divina. Oggi Satana spinge le persone a credere che compiere la volontà di Dio non 

comporti nessun vantaggio. Tuttavia Eva e suo marito scoprirono che perdere il favore di Dio 

significa perdere la vita. Presto chi segue il loro cattivo esempio dovrà giungere alla stessa amara 

conclusione. — Gen. 3:1-7, 17-19. 

 

 *** w11 1/11 p. 6 Risposta a dieci domande sul sesso *** 

 7 La Bibbia ammette il divorzio? 

 ▪ Risposta: Sì, lo ammette. Gesù, però, indicò che c‟è una sola ragione valida per porre fine a un 

matrimonio: “Chiunque divorzia da sua moglie, se non a causa di fornicazione [rapporti sessuali al di 

fuori del matrimonio], e ne sposa un‟altra commette adulterio”. — Matteo 19:9. 

 Dio odia il divorzio motivato da inganno e slealtà. Egli stesso chiamerà a rendere conto 

coloro che lasciano con leggerezza il proprio coniuge, specie quando lo fanno per cambiare partner. 

— Malachia 2:13-16; Marco 10:9. 

 

 *** w11 15/11 p. 25 par. 7 Aiutiamo gli uomini a progredire spiritualmente *** 
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 Come possiamo imitare Gesù e aiutare chi studia la Bibbia con noi a imparare ad avere fiducia in 

Geova? (Prov. 3:5, 6) Il nostro modo d‟insegnare ha un peso considerevole. Quando 

insegniamo, possiamo sottolineare che Dio promette di benedirci abbondantemente se 

mettiamo il Regno al primo posto. (Leggi Malachia 3:10; Matteo 6:33). Per quanto sia 

utile usare vari versetti per spiegare che Geova provvede il necessario ai suoi servitori, 

non dobbiamo sottovalutare l‟effetto del nostro stesso esempio. Raccontando qualche 

nostra esperienza possiamo aiutare in notevole misura lo studente ad avere fiducia in 

Geova. Inoltre possiamo narrare esperienze incoraggianti che abbiamo letto nelle nostre 

pubblicazioni. 

 

 *** w10 15/1 pp. 12-13 parr. 4-5 Dimostrate di essere “veri” seguaci di Cristo *** 

 
4
 Appropriatamente il profeta Malachia scrisse: “Voi certamente vedrete di nuovo la distinzione fra il 

giusto e il malvagio, fra chi serve Dio e chi non lo ha servito”. (Mal. 3:18) Riflettendo su queste 

parole chiedetevi: „Mi conformo al mondo o si vede chiaramente che sono diverso? Cerco 

costantemente di essere accettato dai colleghi o dai compagni di scuola oppure sostengo 

fermamente i princìpi biblici, anche esprimendomi senza timore quando è appropriato?‟ (Leggi 

1 Pietro 3:16). Naturalmente non vogliamo dare l‟idea di essere dei moralisti, ma dovremmo 

distinguerci chiaramente da coloro che non amano Geova e non lo servono. 

 
5
 Se ritenete di dover migliorare, perché non pregate al riguardo e non cercate di acquistare forza 

spirituale essendo regolari in quanto a studio della Bibbia, preghiera e adunanze? Più la Parola di 

Dio diventerà parte di voi più produrrete “frutti eccellenti”, incluso “il frutto di labbra che fanno 

pubblica dichiarazione del suo nome”. — Ebr. 13:15. 

 


