
 

Malachia 2:13-16 

 Ai giorni di Malachia molti israeliti divorziavano 

per motivi futili. Geova non accettava l‟adorazione 

di chi si comportava slealmente con il proprio 

coniuge 

 Geova benediceva chi trattava il proprio coniuge 

con rispetto 

  Mal 2:13, 14 — Geova odia l’infedeltà coniugale (jd 125-126 parr. 4-5)   La vita familiare che piace a 

Dio: il ruolo di ciascuno  

4 
Nel V secolo a.E.V., ai giorni di Malachia, il divorzio era molto comune fra gli ebrei. Malachia disse loro: 

“Geova stesso ha recato testimonianza fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale tu stesso hai agito 

slealmente”. A motivo dell‟infedeltà dei mariti l‟altare di Geova era coperto “di lacrime, di pianto e sospiri” 

delle mogli tradite. E i sacerdoti corrotti condonavano una simile crudeltà. — Malachia 2:13, 14. 

5. (a) Come considera Geova il divorzio? (b) Perché è molto grave agire in modo ingannevole nei confronti del 

coniuge? 

5 
Cosa pensava Geova dell‟atteggiamento deplorevole nei confronti del matrimonio prevalente all‟epoca di 

Malachia? “„Egli ha odiato il divorzio‟, ha detto Geova l‟Iddio d‟Israele”, scrisse Malachia, affermando inoltre 

che „Geova non è cambiato‟. (Malachia 2:16; 3:6) Capite il punto? Dio aveva già dimostrato di essere contrario 

al divorzio. (Genesi 2:18, 24) Lo era ai giorni di Malachia, e lo è tuttora. Qualcuno potrebbe decidere di porre 

fine al proprio matrimonio semplicemente perché è insoddisfatto del coniuge. Per quanto il suo cuore possa 

essere ingannevole, Geova lo scruta a fondo. (Geremia 17:9, 10) È consapevole di qualsiasi raggiro o inganno 

possa esserci alla base di un divorzio, nonostante le giustificazioni addotte. Certamente “tutte le cose sono 

nude e apertamente esposte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto”. — Ebrei 4:13. 

  Mal 2:15, 16 — Rimaniamo leali al nostro coniuge (w02 1/5 18 par. 19) 

19 
Ma Malachia indica qualcosa di buono. Alcuni mariti non agivano slealmente nei confronti della moglie. ‘Avevano ciò 

che rimaneva dello spirito santo di Dio’. (Versetto 15) Siamo felici che nell’odierna organizzazione di Dio ci siano molti 
uomini di questa sorta che ‘assegnano onore alla loro moglie’. (1 Pietro 3:7) Essi non abusano fisicamente o 
verbalmente della moglie, non insistono su pratiche sessuali degradanti e non la disonorano flirtando con altre donne 
o guardando materiale pornografico. L’organizzazione di Geova è anche benedetta avendo molte mogli cristiane fedeli 
che sono leali a Dio e alle sue leggi. Tutti questi uomini e donne sanno ciò che Dio odia e pensano e si comportano di 
conseguenza. Continuate ad agire come loro, ‘ubbidendo a Dio come governante’ ed essendo benedetti dal suo spirito 
santo. — Atti 5:29. 
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Mostratevi leali 

“Quello che Dio ha aggiogato insieme l‟uomo non lo separi” (Marco 10:9) 

Geova richiede che siamo leali (Salmo 18:25). Questo è particolarmente importante nel matrimonio, 

perché senza la lealtà non può esserci la fiducia. E la fiducia a sua volta è fondamentale perché 

l‟amore possa crescere. 

Oggi la lealtà nel matrimonio è sotto attacco. Per proteggere il vostro matrimonio, dovete essere 

determinati a fare due cose. 

1 FATE DEL MATRIMONIO LA VOSTRA PRIORITÀ 

COSA DICE LA BIBBIA: „Accertatevi delle cose più importanti‟ (Filippesi 1:10). Il matrimonio è 

una delle cose più importanti della vostra vita. Merita la priorità. 

Geova desidera che marito e moglie si concentrino l‟uno sull‟altra 

e li esorta a godersi la vita insieme (Ecclesiaste 9:9). Geova fa 

capire chiaramente che non dovreste mai trascurare il vostro 

coniuge, ma che dovreste cercare i modi per rendervi felici a 

vicenda (1 Corinti 10:24). Fate sì che il vostro coniuge senta che 

avete bisogno di lui e che lo apprezzate. 

COSA POTETE FARE: 

 Assicuratevi di trascorrere regolarmente del tempo insieme al vostro 

coniuge, dedicandogli tutta la vostra attenzione 

 Pensate in termini di “noi” invece che di “io” 

2 PROTEGGETE IL VOSTRO CUORE 

COSA DICE LA BIBBIA: “Chiunque continua a guardare una donna in modo da provare passione 

per lei ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore” (Matteo 5:28). Se qualcuno continua a 

pensare a cose immorali, in un certo senso si sta dimostrando infedele al coniuge. 

Geova dà questa raccomandazione: “Salvaguarda il tuo cuore” (Proverbi 4:23; Geremia 17:9). Per 

far questo, bisogna stare attenti a cosa si guarda (Matteo 5:29, 30). Seguite l‟esempio del patriarca 

Giobbe che fece „un patto con i suoi occhi‟ e decise che non avrebbe mai guardato con desiderio 

un‟altra donna (Giobbe 31:1). Siate risoluti a non guardare mai materiale pornografico. Inoltre, 

evitate con decisione qualunque legame sentimentale con una persona che non sia il vostro coniuge. 

COSA POTETE FARE: 

 Mettete in chiaro quanto è importante per voi il vostro coniuge 

 Tenete in considerazione i sentimenti di vostra moglie o vostro marito, e 

troncate immediatamente qualsiasi rapporto che farebbe sentire il vostro coniuge a 

disagio 

FATE LA VOSTRA PARTE  Siate onesti con voi stessi e individuate i vostri punti 

deboli (Salmo 15:2). Non vergognatevi di chiedere aiuto (Proverbi 1:5). Se siete alle prese con 

pensieri immorali, continuate a combatterli. Non scoraggiatevi (Proverbi 24:16). Geova benedirà i 

vostri sforzi di rimanere leali al vostro coniuge. 

 

CHIEDETEVI. . . 

 Come posso trovare più tempo per mio marito o mia moglie? 

 Il mio coniuge è il mio migliore amico? 
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