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Matteo  7:12 — Come possiamo mettere in pratica questo versetto quando prepariamo le 
presentazioni per il ministero? (w14 15/5 14-15 parr. 14-16) 

14
 Immaginiamo di ricevere una telefonata e di non riconoscere la voce di chi ci chiama. Mentre lo 

sconosciuto ci domanda cosa ci piace mangiare, ci chiediamo chi è e cosa vuole. Magari scambiamo 
qualche parola con lui per pura cortesia, ma poi con tutta probabilità gli facciamo capire che vorremmo porre 
fine alla conversazione. Supponiamo invece che si presenti e ci dica di lavorare nel campo della nutrizione e 
di avere delle informazioni utili da darci: saremmo senz‟altro più propensi a dargli retta. In buona sostanza, 
apprezziamo che chi ci contatta dica, con le dovute maniere ma chiaramente, cosa vuole. Come possiamo 
avere lo stesso riguardo per quelli a cui ci rivolgiamo nel ministero? 

15
 In molti territori è necessario che spieghiamo espressamente al padrone di casa il motivo della nostra 

visita. È vero che abbiamo delle preziose informazioni che lui non conosce, ma pensiamo a cosa 
succederebbe se invece di presentarci ci introducessimo bruscamente con una domanda del tipo: “Se 
potesse risolvere uno dei problemi che affliggono l‟umanità, quale sceglierebbe?” Per quanto noi sappiamo 

che lo scopo della domanda è capire cosa pensa 
per poi portare la conversazione sulla Bibbia, il 
nostro interlocutore potrebbe chiedersi: “E questo 
chi è? Perché mi sta facendo questa domanda? 
Cosa vuole da me?” Perciò è importante che lo 
mettiamo a suo agio (Filip. 2:3, 4). Ma come si fa? 

16
 Un sorvegliante viaggiante ha trovato pratico 

il seguente approccio. Dopo lo scambio di saluti 
iniziale, porge alla persona un volantino Vorreste 
conoscere la verità? e dice: “Ne stiamo dando uno 
a tutti quelli della zona. Prende in esame sei 

domande che si fanno in molti. Ecco la sua copia”. Il fratello riferisce che la maggior parte si tranquillizza 
quando capisce qual è la ragione della visita, e spesso è più facile proseguire la conversazione. A questo 
punto chiede: “Si è mai fatto una di queste domande?” Se l‟interlocutore ne sceglie una, il fratello apre il 
volantino e gli mostra ciò che la Bibbia dice in merito; altrimenti la sceglie lui e va avanti senza mettere l‟altro 
in imbarazzo. Ovviamente sono diversi i modi in cui si può cominciare una conversazione. In alcune zone è 
consuetudine rispettare certe formalità prima di spiegare il motivo della propria visita. Il punto è che 
dobbiamo adeguare il nostro approccio alle abitudini di chi vive nel territorio. 

 

Matteo  7:28, 29 — Che effetto ebbero sulle folle gli insegnamenti di Gesù, e perché? (nwtsty Mt 
7:28, 29 approfondimenti: “erano stupite”, “del suo modo d‟insegnare”, “non come i loro scribi”) 

erano stupite Questo verbo in greco potrebbe descrivere la reazione di chi e pieno di stupore al punto di 
esserne sopraffatto. Il tempo del verbo originale indica che l‟effetto di quelle parole sulle folle duro a lungo. 

del suo modo d‟insegnare Questa espressione si riferisce a come Gesu insegnava, cioe ai suoi metodi 
didattici, compreso quello che insegnava, cioe l‟insieme delle indicazioni contenute nel Discorso della 
Montagna. 

non come i loro scribi A differenza degli scribi che come fonti autorevoli citavano rabbi tenuti in grande 
stima, Gesu parla quale rappresentante di Geova, come uno che ha autorità, basando i suoi insegnamenti 
sulla Parola di Dio (Gv 7:16). 
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Cosa avete imparato su Geova dai capitoli in programma questa settimana? 

 

*** wp17 n. 4 p. 15 Paradiso sulla terra. Sogno o realtà? *** 

Geova Dio, che creò il Paradiso originale, ha promesso di 
ripristinare quello che è andato perduto. Come? Pensiamo alla 
preghiera modello che Gesù insegnò: “Venga il tuo regno. Si 
compia la tua volontà, come in cielo, anche sulla terra” (Matteo 
6:10). Quel Regno è un governo mondiale che sotto la guida di 
Gesù prenderà il posto di tutti gli altri governi (Daniele 2:44). Sotto 
quel Regno „si compirà‟ la volontà di Dio riguardo a una terra 
paradisiaca. 

*** w17 maggio p. 24 par. 9 “Mi ami tu più di questi?” *** 

9
 L‟operosità è una qualità che piace a Dio, e chi lavora sodo 

viene ricompensato (Prov. 12:14). Comunque, come ha imparato il 
fratello menzionato in precedenza, il lavoro deve essere tenuto al 
giusto posto. Gesù disse: “Continuate dunque a cercare prima il 
regno e la Sua giustizia, e tutte queste altre cose [i bisogni primari] vi 
saranno aggiunte” (Matt. 6:33). Per capire se abbiamo trovato il 
giusto equilibrio tra le responsabilità lavorative e quelle spirituali potremmo chiederci: “Penso che il mio 
lavoro sia interessante e stimolante, mentre considero le attività spirituali una semplice routine?” Riflettere su 
questo argomento può aiutarci a capire quali sono le cose a cui teniamo di più. 

*** w17 settembre p. 11 par. 12 Imitiamo la compassione di Geova *** 

12
 Aiutiamo gli altri nella vita di tutti i giorni. Geova si aspetta che i 

cristiani mostrino compassione non solo ai loro fratelli ma a tutte le 
persone (Giov. 13:34, 35; 1 Piet. 3:8). Uno dei significati del termine 
compassione è “soffrire insieme”. Se proviamo compassione, avremo il 
desiderio di alleviare le sofferenze degli altri, magari aiutandoli ad 
affrontare i loro problemi. Perché non creare le opportunità per farlo? 
Per esempio, potremmo offrirci di aiutare qualcuno a sbrigare delle 
faccende? (Matt. 7:12). 

*** w16 gennaio p. 16 par. 17 L‟“indescrivibile dono gratuito” di 
Dio è una forza motivante *** 

17
 Il periodo della Commemorazione ci dà l‟occasione di valutare se stiamo covando risentimento contro 

qualche fratello o qualche sorella. Se così fosse, sarebbe un ottimo momento per imitare Geova, il quale è 
“pronto a perdonare” (Sal. 86:5; Nee. 9:17). Se siamo riconoscenti per quello che Geova ha fatto per noi 
cancellando il nostro enorme debito, vorremo perdonare di cuore. Se non amiamo e non perdoniamo gli altri 
non possiamo aspettarci di ricevere l‟amore e il perdono di Dio (Matt. 6:14, 15). È vero che perdonare non 
cambia il passato, ma può senz‟altro cambiare il nostro futuro in meglio! 

*** w16 febbraio pp. 18-19 Continuiamo a servire Geova con gioia! *** 

La propaganda commerciale del malvagio sistema di cose di 
Satana può anche toglierci la gioia. Il Diavolo usa il mondo per 
farci credere che abbiamo bisogno di cose che in realtà non 
sono necessarie. È bene ricordare le parole di Gesù: “Nessuno 
può essere schiavo di due signori; poiché o odierà l‟uno e 
amerà l‟altro, o si atterrà all‟uno e disprezzerà l‟altro. Non potete 
essere schiavi di Dio e della Ricchezza” (Matt. 6:24). Non 
possiamo servire Geova con gioia e al tempo stesso cercare di 
ottenere tutto il possibile da questo mondo. 

*** w16 dicembre p. 25 par. 4 Geova ricompensa quelli 
che lo cercano premurosamente *** 

4
 Gesù garantì ai suoi discepoli che se avessero messo 

il Regno al primo posto Dio li avrebbe sostenuti. (Leggi 
Matteo 6:33.) Gesù ne era certo perché Geova si era 
dimostrato assolutamente affidabile nel corso del tempo. 
Inoltre sapeva che le sue promesse si avverano sempre 
(Isa. 55:11). Anche noi possiamo essere sicuri che se 
mostriamo profonda fede in Geova lui manterrà questa 
promessa: “Non ti lascerò affatto né in alcun modo ti 

abbandonerò” (Ebr. 13:5). Ricordare queste parole ispirate ci aiuterà a seguire l‟invito di Gesù a cercare 
prima il Regno e la giustizia di Dio. 

 



 

*** w15 15/4 p. 20 par. 5 Quanto è reale la nostra relazione con Geova? *** 

5
 Facciamo un esempio. Proviamo a riflettere sulle seguenti parole di Gesù: “Smettete di 

accumularvi tesori sulla terra”. Se riteniamo che la nostra vita sia già incentrata sugli interessi 
del Regno, percepiremo l‟approvazione di Geova. D‟altro canto, se ci rendiamo conto del 
bisogno di semplificare la nostra vita per concentrarci maggiormente sulle cose spirituali, 
significa che Geova ci sta aiutando a discernere dove possiamo migliorare per avvicinarci di 
più a lui (Matt. 6:19, 20). 

*** w15 15/5 p. 28 par. 15 Imitiamo Colui che promette la vita eterna *** 

15
 Un‟altra fantasia pericolosa è immaginare di diventare molto ricchi senza tener minimamente conto 

delle cose spirituali. In realtà le ricchezze di una persona “nella sua immaginazione sono come un muro 
protettivo” (Prov. 18:11). Gesù raccontò una parabola per illustrare la triste condizione di chi “accumula 
tesori per se stesso ma non è ricco verso Dio” (Luca 12:16-21). Geova è felice quando facciamo le cose che 
gli piacciono (Prov. 27:11). Anche noi siamo felici quando abbiamo la sua approvazione per aver accumulato 
“tesori in cielo” (Matt. 6:20). Ed è incontestabile che una buona relazione con Geova è il tesoro più prezioso 
in assoluto. 

*** w15 1/10 p. 5 Perché Dio ci invita a pregare? *** 

Gesù disse: “Se a un uomo fra voi il figlio chiede del pane, non gli 
darà una pietra, vero? O, se chiede un pesce, non gli darà un 
serpente, vero? Se dunque voi [...] sapete dare doni buoni ai vostri 
figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a 
quelli che gliele chiedono!” (Matteo 7:9-11). Dio ci invita a pregarlo 
perché „ha cura di noi‟ e vuole aiutarci (1 Pietro 5:7). Ci invita anche 
a parlargli dei nostri problemi. La Bibbia ci dice: “Non siate ansiosi di 
nulla, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio con 
preghiera e supplicazione insieme a rendimento di grazie” (Filippesi 
4:6) 

 

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

*** w18 febbraio p. 27 par. 18 Continuiamo a crescere spiritualmente *** 

18
 Obiettivi spirituali. Quello che Gesù disse durante il 

Discorso della Montagna dà chiare indicazioni su quali obiettivi 
avere (Matt. 6:33). Una persona spirituale si pone mete di tipo 
spirituale. Tenere a mente questo principio ci aiuta a rispondere 
a domande come: “Dovrei pormi l‟obiettivo di andare 
all‟università? Dovrei accettare una certa offerta di lavoro?” 

*** wp17 n. 6 p. 11 Un concetto equilibrato degli errori *** 

Quando è qualcun altro a fare un errore, però, diventa molto facile farglielo pesare. 
Sarebbe molto meglio seguire il consiglio di Gesù Cristo, che disse: “Tutte le cose 
dunque che volete che gli uomini vi facciano, anche voi dovete similmente farle loro” 
(Matteo 7:12). Quando facciamo uno sbaglio, anche uno di poco conto, di sicuro 
vogliamo che gli altri lo ignorino o che quanto meno si dimostrino comprensivi con noi. 
Allora perché non impegnarci a mostrare la stessa gentilezza verso gli altri? (Efesini 
4:32). 

*** w17 maggio pp. 8-9 par. 3 Aiutiamo i figli dei “residenti forestieri” *** 

3
 Genitori, se volete che i vostri figli si incamminino lungo la via 

che conduce alla vita eterna, l‟esempio che date loro è 
fondamentale. Vedendo che “[cercate] prima il regno”, 
impareranno ad affidarsi pienamente a Geova per quanto riguarda 
le loro necessità quotidiane (Matt. 6:33, 34). Quindi, fate una vita 
semplice. Siate pronti a sacrificare delle cose materiali per 
ottenere vantaggi a livello spirituale, non viceversa. Fate il possibile per non contrarre debiti. Sforzatevi di 
ottenere un “tesoro in cielo”, cioè di avere l‟approvazione di Geova, non ricchezze o “la gloria degli uomini” 
(leggi Marco 10:21, 22; Giov. 12:43). 

*** w17 ottobre p. 9 par. 9 „Amiamo con opera e verità‟ *** 

9
 Serviamo con gioia anche quando nessuno vede quello che 

facciamo. Quando è possibile, dovremmo essere disposti a fare del 
bene ai nostri fratelli “in segreto”, cioè lontano dai riflettori. (Leggi 
Matteo 6:1-4.) Anania e Saffira fecero l‟esatto contrario. Volevano 
che gli altri sapessero della loro donazione, mentirono sul valore 
della loro offerta e a causa della loro ipocrisia subirono conseguenze 

disastrose (Atti 5:1-10).  



 

Se mostriamo amore sincero, invece, saremo contenti di servire i nostri fratelli senza attirare l‟attenzione 
su di noi e senza pretendere un riconoscimento da parte degli altri. Per esempio, alcuni fratelli aiutano il 
Corpo Direttivo a preparare il cibo spirituale, ma lo fanno in forma anonima: non attirano l‟attenzione su di sé 
e non rivelano a cosa hanno lavorato. 

*** w17 novembre p. 23 par. 13 Respingiamo il modo di pensare del mondo *** 

13
 Ovviamente dobbiamo lavorare per guadagnarci da vivere, 

e non c‟è niente di male a scegliere un lavoro che ci piace. 
Questo, però, non dovrebbe essere la cosa più importante della 
nostra vita. Infatti Gesù disse: “Nessuno può essere schiavo di 
due signori; poiché o odierà l‟uno e amerà l‟altro, o si atterrà 
all‟uno e disprezzerà l‟altro. Non potete essere schiavi di Dio e 
della Ricchezza” (Matt. 6:24). Quando ci concentriamo sul servire 
Geova e sull‟insegnare la Bibbia ad altri, proviamo una gioia 
indescrivibile. Lo dimostra l‟esperienza dell‟apostolo Paolo. Nella 
prima parte della sua vita si era impegnato molto per fare carriera 
nel giudaismo, ma trovò la vera felicità solo quando iniziò a dedicarsi all‟opera di fare discepoli e poté vedere 
come il messaggio di Dio migliorava la vita di quelli a cui predicava. (Leggi 1 Tessalonicesi 2:13, 19, 20.) 
Non esiste una carriera che possa dare una soddisfazione simile. 

*** w17 novembre p. 32 Come potete ambientarvi in una nuova congregazione? *** 

Cosa potete fare per aiutare fratelli e sorelle che si sono 
trasferiti da poco nella vostra congregazione? Cercate di essere dei 
buoni amici fin dall‟inizio. Come potete riuscirci? Pensate a cosa vi 
farebbe piacere se foste nella loro situazione, e poi comportatevi di 
conseguenza (Matt. 7:12). Forse potete invitare i nuovi arrivati a 
partecipare alla vostra adorazione in famiglia o a guardare il 
programma mensile di JW Broadcasting. Oppure potreste chiedere 
loro di uscire in servizio con voi. Inoltre, se li invitate per mangiare 
qualcosa di semplice insieme, vi saranno grati per la vostra 
ospitalità. In quali altri modi pratici li potete aiutare? 

*** wp16 n. 1 p. 15 Non siate ansiosi *** 

PRINCIPIO BIBLICO: “Smettete di essere ansiosi per la vostra anima” (Matteo 6:25). 

Cosa significa? Gesù pronunciò queste parole nel suo Sermone del Monte. Secondo un 
dizionario biblico, il verbo greco reso “essere ansiosi” può riferirsi “al modo naturale in cui 
l‟uomo reagisce alla povertà, alla fame e ad altri problemi che caratterizzano la sua vita 
quotidiana” (The New International Dictionary of New Testament Theology). L‟ansia include 
spesso la preoccupazione per quello che potrebbe succedere in futuro. È normale e giusto 
preoccuparsi dei bisogni e del benessere propri e delle persone a cui si vuole bene (Filippesi 
2:20). Ma dicendo “non siate mai ansiosi” Gesù stava consigliando ai suoi seguaci di evitare 
la preoccupazione eccessiva, una smisurata paura del domani che può privarci oggi della 
gioia di vivere (Matteo 6:31, 34). 

*** w15 15/9 pp. 11-12 par. 15 La nostra coscienza è una guida fidata? *** 

15
 C‟è poi la questione di quando svagarsi. 

Programmiamo lo svago in base alle attività teocratiche 
come le adunanze, il ministero di campo e lo studio 
personale? Oppure tentiamo di incastrare le attività 
teocratiche tra uno svago e l‟altro? Quali sono le nostre 
priorità? Gesù disse: “Continuate dunque a cercare prima il 
regno e la Sua giustizia, e tutte queste altre cose vi saranno 
aggiunte” (Matt. 6:33). La coscienza ci spinge a stabilire 
delle priorità che siano in armonia con il consiglio di Gesù? 

 

*** w01 15/8 p. 4 Abbiate successo nella giovinezza *** 

Uno dei princìpi più importanti da seguire nei rapporti umani si chiama regola aurea: „Fa 
agli altri tutto quel che vuoi che essi facciano a te‟. Se trattiamo gli altri con rispetto, dignità 
e gentilezza li incoraggiamo a trattarci nello stesso modo. La gentilezza può smorzare attriti 
e tensioni. Se siete conosciuti per la considerazione che mostrate, probabilmente gli altri vi 
apprezzeranno e vi stimeranno. Non vi fa piacere essere benvoluti? — Matteo 7:12, Parola 
del Signore. 

 

 

 


