
 

 

 

 

 Matteo 4:9 — Quando Satana tentò Gesù, cosa gli chiese 

di fare? (nwtsty Mt 4:9 approfondimento: “fai un atto di 

adorazione”) 

fai un atto di adorazione Qui il verbo greco, che può 

anche essere reso “adorare”, è un aoristo, tempo verbale 

che indica un’azione puntuale, momentanea. Questo 

mostra che il Diavolo non chiese a Gesù di adorarlo in modo costante o continuo, ma gli 

chiese un solo “atto di adorazione”. 

 

 Matteo 4:23 — Quali due importanti attività svolgeva 

Gesù? (nwtsty Mt 4:23 approfondimento: “insegnando 

[...], predicando”)  

insegnando [...], predicando Insegnare e predicare non 

sono equivalenti, visto che l’insegnante fa qualcosa di 

più rispetto a chi predica: istruisce, spiega, argomenta in 

modo convincente e offre prove a sostegno di ciò che dice. 

 

 

 *** wp17 n. 4 p. 13 Una lezione importante dalla più piccola lettera dell‟alfabeto ebraico *** 

 Possiamo davvero essere sicuri che tutte le promesse di Dio si adempiranno? Gesù ne era convinto 

e, con quello che insegnò, edificò la fede dei suoi ascoltatori. Consideriamo l‟iperbole che Gesù fece 

nel Sermone del Monte, riportata in Matteo 5:18: “Veramente vi dico che il cielo e la terra 

passeranno piuttosto che una minima lettera o una particella di lettera passi in alcun modo dalla 

Legge senza che tutte le cose siano avvenute”. 

 La più piccola lettera dell‟alfabeto ebraico è י (yod), 

che è anche la prima lettera del Tetragramma, il sacro nome 

di Dio, Geova. Oltre alle parole e alle lettere vere e proprie 

della Legge di Dio, gli scribi e i farisei consideravano molto 

importante ciascuna “particella di lettera”. 

 Gesù stava dicendo che la possibilità che il più 

piccolo particolare della legge di Dio non si adempisse era 

così remota che, „piuttosto, sarebbero passati il cielo e la  
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 terra‟. Ma le Scritture ci assicurano che i cieli e la terra letterali rimarranno per sempre (Salmo 

78:69). Quindi questa affermazione così diretta stava a indicare che nemmeno il più piccolo dettaglio 

della Legge sarebbe rimasto inadempiuto. 

 I piccoli dettagli sono importanti agli occhi di Geova Dio? Certo. Consideriamo questo: agli antichi 

israeliti fu detto di non rompere nessun osso all‟agnello pasquale (Esodo 12:46). Potrebbe sembrare 

un piccolo dettaglio. Loro capirono perché avrebbero dovuto rispettare questo comando? 

Probabilmente no. Ma Geova Dio sapeva che questo dettaglio prefigurava che al Messia non 

sarebbe stato rotto nessun osso quando sarebbe stato messo a morte sul palo di tortura (Salmo 

34:20; Giovanni 19:31-33, 36). 

 Quindi cosa ci insegnano le parole di Gesù? Possiamo avere la certezza assoluta che tutte le 

promesse di Geova Dio si adempiranno fino al minimo dettaglio. Che splendida garanzia possiamo 

trarre dalla più piccola lettera dell‟alfabeto ebraico! 

 

 *** w17 gennaio p. 13 par. 4 La libertà di scelta: un dono prezioso *** 

 
4
 Quando iniziò a creare, Geova scelse amorevolmente di 

dotare le creature intelligenti del libero arbitrio. La prima 

creatura che ricevette questo dono fu il Figlio primogenito, 

“l‟immagine dell‟invisibile Iddio” (Col. 1:15). Già prima di venire 

sulla terra, Gesù scelse di rimanere leale a suo Padre e si rifiutò 

di unirsi alla ribellione di Satana. In seguito, quando era sulla 

terra, esercitò il libero arbitrio decidendo di respingere le tentazioni del grande Avversario (Matt. 

4:10). La notte prima di morire, Gesù ribadì in una fervida preghiera la sua ferma decisione di fare la 

volontà di Dio, dicendo: “Padre, se lo desideri, rimuovi da me questo calice. Tuttavia si compia non 

la mia volontà, ma la tua” (Luca 22:42). Dovremmo imitare Gesù usando il nostro libero arbitrio per 

dare gloria a Geova e per fare la sua volontà. 

 

 *** w17 aprile pp. 3-4 par. 3 “Il voto che hai fatto, pagalo” *** 

 
3
 Nella Legge mosaica troviamo scritto: “Nel caso 

che un uomo faccia un voto a Geova o esprima un 

giuramento per legare un voto [...] sulla sua anima, non 

deve violare la sua parola. Deve fare secondo tutto ciò che 

è uscito dalla sua bocca” (Num. 30:2). In seguito Salomone 

fu ispirato a scrivere: “Ogni volta che fai un voto a Dio, non 

esitare a pagarlo, poiché non c‟è diletto negli stupidi. Il voto 

che hai fatto, pagalo” (Eccl. 5:4). Gesù confermò che fare un voto è una cosa seria quando disse: 

“Avete anche udito che fu detto agli antichi: „Non devi giurare senza adempiere, ma devi pagare a 

Geova i tuoi voti‟” (Matt. 5:33). 

 

 *** w17 giugno p. 28 parr. 6-7 Sosteniamo la sovranità di Geova! *** 

 
6
 Inoltre, Geova ha il diritto di essere il Sovrano 

perché possiede la conoscenza e la sapienza 

necessarie per prendersi cura dell‟universo. 

Pensiamo ad esempio al fatto che Dio diede a suo 

Figlio il potere di guarire malattie che i medici non 

riuscivano a curare (Matt. 4:23, 24; Mar. 5:25-29). Per 

Geova non si trattava di miracoli. Infatti, il nostro 

Creatore conosce come funziona il corpo umano ed è in grado di porre rimedio a qualsiasi danno. 

Inoltre, ha la capacità di risuscitare i morti e di prevenire le calamità naturali. 

 
7
 Il mondo sotto il controllo di Satana sta ancora cercando il modo di porre fine a guerre civili e 

conflitti internazionali, ma solo Geova ha la sapienza necessaria per portare la pace (Isa. 2:3, 4; 

54:13). Riflettendo sulla conoscenza e sulla sapienza di Geova, proviamo gli stessi sentimenti 

dell‟apostolo Paolo, che sotto ispirazione scrisse: “O profondità della ricchezza e della sapienza e 

della conoscenza di Dio! Come sono imperscrutabili i suoi giudizi e impenetrabili le sue vie!” (Rom. 

11:33). 

 



 

 *** w17 luglio p. 20 par. 12 Perché dovremmo „lodare Iah‟? *** 

 
12

 D‟altro canto, Dio “abbassa a terra i malvagi” (Sal. 

147:6b). Queste sono parole forti, quindi se vogliamo che 

Geova ci tratti con amore leale e non ci disapprovi, dobbiamo 

odiare ciò che lui odia (Sal. 97:10). Per esempio, dobbiamo 

odiare l‟immoralità sessuale. Di conseguenza, è necessario 

che evitiamo qualsiasi cosa ci possa portare a commettere un 

peccato del genere, inclusa la pornografia (Sal. 119:37; Matt. 

5:28). Potrebbe non essere affatto facile, ma vale la pena di 

fare qualunque sforzo perché in questo modo avremo la 

benedizione di Geova. 

 

 *** w17 luglio p. 23 par. 3 Geova benedica tutti i tuoi progetti! *** 

 
3
 Che tipo di progetti Geova desidera che tu faccia? Per essere 

felici, abbiamo bisogno di conoscere Geova e servirlo 

fedelmente. È così che ci ha creati (Sal. 128:1; Matt. 5:3). Gli 

animali invece sono stati creati in modo molto diverso: si 

accontentano di mangiare, bere e riprodursi. Ma Dio vuole che 

nella vita tu faccia progetti per cose ben più significative. Il tuo 

Creatore è “l‟Iddio dell‟amore”, il “felice Dio”, che ha creato gli uomini “a sua immagine” (2 Cor. 

13:11; 1 Tim. 1:11; Gen. 1:27). Quindi quello che ti renderà felice è imitare Dio. La Bibbia dice che 

“c‟è più felicità nel dare che nel ricevere” (Atti 20:35). Hai mai sperimentato quanto siano vere queste 

parole? Questa è una verità fondamentale. Ecco perché Geova vuole che i tuoi progetti dimostrino 

che ami lui e gli altri. (Leggi Matteo 22:36-39.) 

 

 *** w17 agosto p. 26 par. 17 Rivestiamoci della nuova personalità e non togliamocela più! *** 

 
17

 Rivestirsi di mitezza e pazienza non è facoltativo per i cristiani; al contrario, è essenziale per avere 

la salvezza (Matt. 5:5; Giac. 1:21). Cosa ancora più importante, se manifestiamo queste qualità 

diamo onore a Geova e aiutiamo altri a seguire i consigli della Bibbia (Gal. 6:1; 2 Tim. 2:24, 25). 

 

 *** w17 agosto p. 29 L‟amore: una qualità preziosa *** 

 PACE. „Sopportandoci gli uni gli altri nell‟amore‟ godremo 

dell‟“unificante vincolo della pace” (Efes. 4:2, 3). Sperimentiamo di 

persona questa pace quando assistiamo alle adunanze, alle assemblee e 

ai congressi. Un‟atmosfera così pacifica è davvero unica in questo mondo 

diviso (Sal. 119:165; Isa. 54:13). Sforzandoci di mantenere la pace con gli 

altri, dimostriamo quanto sia profondo il nostro amore per loro e rendiamo 

felice il nostro Padre celeste (Sal. 133:1-3; Matt. 5:9). 

 

 *** w17 settembre p. 12 parr. 16-17 Imitiamo la compassione di Geova *** 

 
16

 Esperti di salute mentale affermano che mostrare compassione può migliorare la nostra salute e i 

nostri rapporti con gli altri. Quando facciamo qualcosa per alleviare le sofferenze altrui, ci sentiamo 

più felici, più ottimisti, meno soli e abbiamo meno pensieri negativi. Quindi, mostrare compassione fa 

bene anche a noi (Efes. 4:31, 32). I cristiani che si impegnano ad aiutare altri hanno una buona 

coscienza, perché sanno di agire in armonia con i princìpi biblici. Avere questo atteggiamento farà di 

noi genitori, coniugi e amici migliori. Se siamo pronti a mostrare compassione, è più probabile che 

anche noi riceveremo aiuto e sostegno quando ne avremo bisogno. (Leggi Matteo 5:7; Luca 6:38.) 

 
17

 Naturalmente non dovremmo cercare di sviluppare la compassione solo 

perché sappiamo che ci fa bene. La ragione principale dovrebbe essere il 

nostro desiderio di imitare e onorare Geova Dio, la Fonte dell‟amore e della 

compassione (Prov. 14:31). Lui è l‟esempio perfetto, quindi dovremmo fare del 

nostro meglio per imitarlo. In questo modo ci sentiremo più vicini ai nostri 

fratelli e avremo buoni rapporti con tutti (Gal. 6:10; 1 Giov. 4:16). 

 



 

 *** w16 giugno p. 3 Geova “ha cura di voi” *** 

 Dio possiede proprio le qualità che molti ricercano in un vero amico. Quando due 

persone sono buone e generose spesso nasce una bella amicizia. Per quanto riguarda 

Geova, non è difficile vedere ogni giorno la sua bontà e la sua generosità nei confronti 

degli esseri umani. Per esempio la Bibbia dice: “Egli fa sorgere il suo sole sui malvagi e 

sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti” (Matt. 5:45). Grazie al sole e alla pioggia, 

Dio „riempie i nostri cuori di cibo e allegrezza‟ (Atti 14:17). Geova fa in modo che la terra 

produca cibo in abbondanza, e in effetti poche cose ci rendono più felici di un buon pasto. 

 Perché allora così tante persone soffrono la fame? Il motivo è che spesso i 

politici si impegnano più a ricercare vantaggi economici e potere per loro stessi che a 

migliorare la vita delle persone. Presto Geova risolverà il problema sostituendo gli avidi 

governi attuali con il suo Regno celeste, che ha affidato a suo Figlio. Allora nessuno 

soffrirà la fame. Nel frattempo comunque Dio continua a sostenere i suoi fedeli servitori 

(Sal. 37:25). Non è questa una dimostrazione del suo interesse per noi? 

 

 

 

 *** w18 gennaio p. 26 parr. 16-17 Quale tipo di amore rende davvero felici? *** 

 
16

 Gesù mostrò di avere un concetto perfettamente equilibrato 

dei piaceri. Andò a “una festa nuziale” e a “un grande 

banchetto” (Giov. 2:1-10; Luca 5:29). Alla festa di matrimonio 

trasformò miracolosamente dell‟acqua in vino, dato che era 

finito. In un‟altra occasione respinse l‟atteggiamento moralista 

di quelli che lo avevano criticato perché mangiava e beveva (Luca 7:33-36). 

 
17

 Eppure Gesù non fece dei piaceri la cosa più importante della sua vita. Mise Geova al primo posto 

e si impegnò al massimo per aiutare gli altri. Per dare a molti la possibilità di vivere, fu disposto a 

subire una morte atroce su un palo. Rivolgendosi a coloro che avrebbero seguito le sue orme, disse: 

“Felici voi, quando vi biasimeranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta 

di cose malvage per causa mia. Rallegratevi e saltate per la gioia, perché la vostra ricompensa è 

grande nei cieli; poiché in questo modo perseguitarono i profeti prima di voi” (Matt. 5:11, 12). 

 

 *** w18 gennaio pp. 29-30 par. 11 Vediamo la differenza? *** 

 
11

 Al contrario delle persone che mostrano questa mancanza 

d‟amore, chi serve Geova ha vero amore per il prossimo. È sempre 

stato così. Gesù disse che nella Legge mosaica amare il prossimo 

(una forma del verbo agapào) era il secondo comandamento per 

importanza, subito dopo quello di amare Dio (Matt. 22:38, 39). Disse 

anche che i veri cristiani sarebbero stati contraddistinti dall‟amore tra 

loro. (Leggi Giovanni 13:34, 35.) Questo tipo di amore sarebbe stato mostrato perfino ai nemici 

(Matt. 5:43, 44). 

 

 *** w18 febbraio pp. 19-20 parr. 7-8 Cosa significa essere una persona spirituale? *** 

 
7
 La Bibbia descrive i risultati positivi che abbiamo se siamo 

persone spirituali. Matteo 5:3 dice: “Felici quelli che si 

rendono conto del loro bisogno spirituale, poiché a loro 

appartiene il regno dei cieli”. E Romani 8:6 aggiunge: 

“Rivolgere la mente alla carne significa morte, ma rivolgere 

la mente allo spirito significa vita e pace”. Se ci 

concentriamo sulle cose spirituali, già oggi abbiamo pace 

con Dio, pace interiore e la prospettiva della vita eterna. 

 
8
 Purtroppo, però, viviamo in un mondo pericoloso. Siamo circondati da persone che hanno un modo 

di pensare carnale, quindi dobbiamo fare grandi sforzi per diventare persone spirituali e rimanere  



 

 tali. Se non ci alimentiamo di cose spirituali, nella nostra mente si crea un vuoto che viene presto 

riempito dall‟“aria” contaminata di questo mondo. Come possiamo evitare che questo accada? E 

cosa possiamo fare per crescere spiritualmente? 

 

 *** w18 marzo p. 18 par. 20 L‟ospitalità, una bella qualità di cui c‟è tanto bisogno *** 

 
20

 Il salmista Davide chiese: “O Geova, chi sarà ospite nella tua 

tenda?” (Sal. 15:1). Rispose elencando le qualità spirituali che Dio cerca nei 

suoi ospiti. Fra queste c‟è l‟importanza di mantenere la parola data. 

Leggiamo infatti: “Ha giurato a ciò che è cattivo per lui stesso, eppure non 

cambia” (Sal. 15:4). Se abbiamo accettato un invito, non dovremmo disdirlo 

senza un valido motivo. Probabilmente chi ci ha invitato ha già fatto dei 

preparativi, e tutta la sua fatica sarebbe sprecata (Matt. 5:37). A volte alcuni 

disdicono un invito per accettarne un altro apparentemente migliore, ma 

questo non è segno di amore e rispetto. Dovremmo piuttosto accettare 

l‟ospitalità che ci viene mostrata essendo grati di qualsiasi cosa ci venga 

offerta (Luca 10:7). E se veramente siamo costretti a disdire, sarebbe segno di amore e 

considerazione informare il prima possibile chi ci ha invitato. 

 

 *** w17 febbraio p. 9 par. 5 Il riscatto: un “regalo perfetto” che viene dal Padre *** 

 
5
 Come possiamo dimostrare che anche noi amiamo il nome di 

Dio? Con il nostro comportamento. Geova richiede che siamo 

santi. (Leggi 1 Pietro 1:15, 16.) Questo significa che adoriamo 

solo Geova e che gli ubbidiamo con tutto il nostro cuore. Anche 

quando siamo perseguitati, facciamo tutto il possibile per non 

infrangere i giusti princìpi e comandi di Dio. Compiendo opere 

giuste, facciamo „risplendere la nostra luce‟ e diamo gloria al nome di Geova (Matt. 5:14-16). Come 

popolo santo, con il nostro modo di vivere dimostriamo che le leggi di Geova sono buone e che le 

accuse di Satana sono false. Tutti sbagliamo, ma quando questo accade mostriamo sincero 

pentimento e smettiamo di fare ciò che disonora Geova (Sal. 79:9). 

 

 *** w17 febbraio pp. 21-22 parr. 17-18 Geova guida il suo popolo *** 

 
17

 Gli angeli aiutarono Gesù. Poco dopo il battesimo di Gesù, “vennero degli 

angeli e lo servivano” (Matt. 4:11). E alcune ore prima che morisse, “gli apparve un 

angelo dal cielo e lo rafforzò” (Luca 22:43). Gesù era certo che Geova avrebbe 

mandato degli angeli ad aiutarlo ogni volta che ne avesse avuto bisogno per compiere 

la volontà di suo Padre (Matt. 26:53). 

 
18

 La Parola di Dio guidò Gesù. Fin dall‟inizio del suo ministero, Gesù si fece 

guidare dalle Scritture (Matt. 4:4). Fu disposto a morire su un palo di tortura pur di 

ubbidire alla Parola di Dio. E perfino negli ultimi istanti della sua vita citò profezie 

relative al Messia (Matt. 27:46; Luca 23:46). I capi religiosi dell‟epoca erano molto diversi: quando la 

Parola di Dio era in contrasto con le loro tradizioni, sceglievano di seguire queste ultime. Citando le 

parole che Geova aveva espresso attraverso il profeta Isaia, Gesù disse: “Questo popolo mi onora 

con le labbra, ma il loro cuore è molto lontano da me. Invano continuano ad adorarmi, perché 

insegnano come dottrine comandi di uomini” (Matt. 15:7-9). Geova non avrebbe mai potuto scegliere 

un uomo che guidasse il suo popolo tra persone del genere! 

 

 *** w17 aprile pp. 21-22 par. 14 “Il Giudice di tutta la 

terra” fa sempre ciò che è giusto *** 

 
14

 Se pensiamo di aver subìto un‟ingiustizia, dovremmo 

stare attenti a non fare pettegolezzi. Ovviamente, sarebbe 

appropriato chiedere aiuto agli anziani e informarli se un 

componente della congregazione commettesse un peccato 

grave (Lev. 5:1). Tuttavia, in molti casi che non implicano 

peccati gravi, il problema potrebbe essere risolto senza 

coinvolgere altri, nemmeno gli anziani.  



 

 (Leggi Matteo 5:23, 24; 18:15.) È importante gestire situazioni del genere attenendoci lealmente ai 

princìpi biblici. A volte potremmo renderci conto che in realtà non siamo stati vittime di un‟ingiustizia. 

A quel punto saremmo davvero felici di non aver peggiorato la situazione parlando male di un nostro 

compagno di fede. Che abbiamo ragione o torto, faremmo bene a ricordare che parlare di qualcuno 

in modo offensivo non migliorerà la situazione. La lealtà nei confronti di Geova e dei nostri fratelli ci 

impedirà di commettere un simile errore. Parlando di “colui che cammina senza difetto”, il salmista 

Davide disse: “Non ha calunniato con la sua lingua. Al suo compagno non ha fatto nulla di male, e 

non ha pronunciato nessun biasimo contro il suo intimo conoscente” (Sal. 15:2, 3; Giac. 3:5). 

 

 

 *** w17 giugno p. 10 par. 7 Continuiamo ad apprezzare i tesori spirituali *** 

 
7
 Molti di noi hanno fatto grandi cambiamenti per diventare sudditi del 

Regno di Dio (Rom. 12:2). Comunque, questo processo non è finito. Dobbiamo 

continuare a stare attenti a tutto ciò che può indebolire il nostro amore per il 

Regno, come il desiderio di cose materiali e i desideri immorali (Prov. 4:23; Matt. 

5:27-29). Oltre a questo, per aiutarci a conservare il nostro profondo amore per il 

Regno, Geova ci ha donato un altro tesoro di grande valore. 

 

 *** w17 luglio p. 29 Proteggere la mente: una battaglia che possiamo vincere! *** 

 Non facciamoci ingannare! Al contrario, lasciamo 

che sia la Parola di Dio a guidarci. Ad esempio, 

parlando dell‟importanza di rimanere uniti ai nostri 

compagni di fede, la Bibbia ci incoraggia a 

continuare a „perdonarci liberalmente gli uni gli 

altri‟ e a risolvere al più presto i contrasti (Col. 

3:13, 14; Matt. 5:23, 24). Inoltre, ci esorta in modo 

energico a non isolarci dalla congregazione (Prov. 

18:1). Per essere sicuri di essere pronti a 

combattere contro la propaganda satanica, chiediamoci ad esempio: “Da cosa mi sono fatto guidare 

l‟ultima volta che ho avuto un problema con un fratello? Dallo spirito del mondo o dallo spirito di 

Dio?” (Gal. 5:16-26; Efes. 2:2, 3). 

 

 *** w17 luglio p. 32 par. 2 Domande dai lettori *** 

 I cristiani considerano la vita molto più preziosa 

dei beni materiali. La vita di un uomo “non dipende dalle 

cose che possiede” (Luca 12:15). Perciò, se parlare con 

mitezza non è sufficiente a fermare un rapinatore armato, un 

cristiano saggio darà ascolto al principio racchiuso nelle 

parole di Gesù: “Non resistete a chi è malvagio”. Questo 

potrebbe significare rinunciare tanto alla “veste” quanto al 

“mantello”, cioè dare al rapinatore qualsiasi cosa chieda 

(Matt. 5:39, 40; Luca 6:29). Ovviamente la migliore strategia è 

la prevenzione. Evitando “la vistosa ostentazione dei propri mezzi di sostentamento” ed essendo 

conosciuti dagli altri come pacifici testimoni di Geova, i cristiani potrebbero evitare di diventare il 

bersaglio di criminali violenti (1 Giov. 2:16; Prov. 18:10). 

 

 *** w17 novembre p. 22 par. 8 Respingiamo il modo di pensare del mondo *** 

 
8
 Cosa possiamo dire dell‟idea secondo cui si può 

essere davvero felici senza servire Dio? Per rispondere 

a questa domanda dobbiamo chiederci cosa rende 

felici le persone. Alcuni trovano soddisfazione 

dedicandosi alla carriera, a uno sport o a un hobby, altri 

alla famiglia o agli amici. Tutte queste cose ci 

procurano una certa soddisfazione, ma la vita ha uno 

scopo ben più nobile, che può darci felicità eterna. A differenza degli animali, noi possiamo 

conoscere il nostro Creatore e servirlo. Siamo stati creati in modo che facendo queste cose 

proviamo felicità. (Leggi Matteo 5:3.)  



 

 Ad esempio, le persone che servono Geova provano gioia e ricevono incoraggiamento quando si 

radunano per adorarlo (Sal. 133:1). Sono felici anche perché fanno parte di una famiglia 

internazionale di fratelli e sorelle, vivono una vita pura dal punto di vista morale e hanno una 

meravigliosa speranza per il futuro. 

 

 

 *** w17 novembre p. 22 par. 10 Respingiamo il modo di pensare del mondo *** 

 
10

 La Parola di Dio ci insegna a evitare l‟immoralità 

sessuale. È importante, ad esempio, fare attenzione a quello 

che guardiamo. Gesù infatti disse: “Chiunque continua a 

guardare una donna in modo da provare passione per lei ha 

già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se ora il tuo 

occhio destro ti fa inciampare, cavalo e gettalo via da te” 

(Matt. 5:28, 29). Quindi un cristiano eviterà di guardare 

materiale pornografico o ascoltare canzoni con testi 

immorali. A questo proposito, l‟apostolo Paolo scrisse: “Fate 

morire [...] le membra del vostro corpo che sono sulla terra 

rispetto a fornicazione” (Col. 3:5). È anche importante che facciamo attenzione a quello a cui 

pensiamo e a quello di cui parliamo (Efes. 5:3-5). 

 

 *** wp16 n. 2 p. 16 Cosa dice la Bibbia? *** 

 Chi o che cosa è il Diavolo? 

 SECONDO VOI il Diavolo è... 

 • un essere spirituale? 

 • la rappresentazione del male che una persona ha 

dentro di sé? 

 • il frutto dell‟immaginazione umana? 

 COSA DICE LA BIBBIA 

 Il Diavolo parlò con Gesù e lo tentò (Matteo 4:1-4). Quindi il Diavolo non è una persona immaginaria 

né una rappresentazione del male. È un essere spirituale malvagio. 

 

 *** w16 maggio p. 9 par. 4 „Andate e fate discepoli di persone di tutte le nazioni‟ *** 

 
4
 Gesù si stava riferendo solo agli sforzi compiuti 

individualmente dai suoi seguaci o a una campagna 

organizzata di predicazione della buona notizia? Dato che 

una singola persona non sarebbe mai riuscita ad andare 

in “tutte le nazioni”, è evidente che quest‟opera avrebbe 

richiesto l‟impegno coordinato di molti. Gesù parlò di 

qualcosa di simile quando invitò i suoi discepoli a 

diventare “pescatori di uomini”. (Leggi Matteo 4:18-22.) 

Non aveva in mente un pescatore solitario che sta seduto con amo e lenza ad aspettare che un 

pesce abbocchi. Al contrario si stava riferendo alla pesca effettuata con le reti, un‟attività faticosa 

che poteva richiedere la collaborazione di molte persone (Luca 5:1-11). 

 

 *** w16 giugno p. 27 par. 17 Gli errori degli altri ci fanno inciampare? *** 

 
17

 Siamo tutti imperfetti, e quindi facciamo 

bene a ricordare che a volte anche noi 

potremmo offendere altri. Se ci accorgiamo di 

averlo fatto, seguiamo il consiglio della Bibbia: 

andiamo a parlare con la persona che 

abbiamo offeso e cerchiamo di sistemare le 

cose. (Leggi Matteo 5:23, 24.) Siamo felici 

quando gli altri non ci fanno pesare i nostri 

sbagli, quindi anche noi dovremmo fare lo 

stesso con loro. 

 

 

 

 



 

  In Colossesi 3:13 troviamo questa esortazione: “Continuate a sopportarvi gli uni gli altri e a 

perdonarvi liberalmente gli uni gli altri se qualcuno ha motivo di lamentarsi contro un altro. Come 

Geova vi perdonò liberalmente, così fate anche voi”. L‟amore cristiano “non tiene conto del male”, 

dice 1 Corinti 13:5.  

 

 Se perdoniamo, Geova ci perdonerà. Quando qualcuno ci offende, dobbiamo imitare il modo in cui il 

nostro Padre misericordioso si comporta con noi quando sbagliamo. (Leggi Salmo 103:12-14.) 

 

 

 *** w16 agosto p. 15 par. 9 Come avere un matrimonio felice *** 

 
9
 Se i coniugi hanno un forte amore verso Dio e 

verso il prossimo non permetteranno a niente e a nessuno 

di frapporsi tra loro. Alcuni matrimoni sono stati messi a 

dura prova o addirittura rovinati a causa della dipendenza 

di uno dei coniugi dalla pornografia. Si dovrebbe 

combattere in modo energico contro qualsiasi tendenza a 

sentirsi attratti dalla pornografia e contro interessi di natura 

sessuale di qualunque genere al di fuori del matrimonio. 

Anche solo dare l‟impressione di flirtare con qualcuno che non sia il nostro coniuge è crudele e 

dovrebbe essere evitato. Ricordare che Dio conosce tutti i nostri pensieri e vede tutto ciò che 

facciamo rafforzerà il nostro desiderio di piacergli e di rimanere moralmente puri. (Leggi Matteo 

5:27, 28; Ebrei 4:13.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


