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Matteo 1:3 — Nella genealogia di Gesù riportata in Matteo, che è composta principalmente da 
uomini, perché potrebbero essere state incluse cinque donne? (nwtsty Mt 1:3 approfondimento: 
“Tamar”) 

Tamar La prima di cinque donne menzionate nella genealogia del Messia riportata in Matteo. Le altre 
quattro sono: (v. 5) Raab e Rut, entrambe non israelite, (v. 6) Betsabea, “moglie di Uria”, e (v. 16) Maria. 
Probabilmente queste donne sono incluse in una genealogia altrimenti solo maschile perche c‟e qualcosa di 
speciale nel modo in cui sono diventate antenate di Gesu. 

 

Matteo 3:11 — Come sappiamo che il battesimo deve avvenire per immersione completa? (nwtsty 
Mt 3:11 approfondimento: “vi battezzo”) 

vi battezzo O “vi immergo”. Il verbo greco baptìzo significa “immergo”, “tuffo”. Altri riferimenti biblici 
indicano che il battesimo implicava un‟immersione completa. Si legge ad esempio che in un‟occasione 
Giovanni battezzava in una localita vicino a Salim, nella valle del Giordano, “perche c‟era molta acqua” (Gv 
3:23); inoltre, quando Filippo battezzo l‟eunuco etiope, entrambi “scesero nell‟acqua” (At 8:38). La Settanta 

usa lo stesso verbo greco quando dice che Naaman “si immerse sette volte nel Giordano” (2Re 5:14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

*** w17 giugno p. 29 par. 9 Sosteniamo la sovranità di Geova! *** 

9
 Geova non si preoccupa soltanto del benessere del suo 

popolo come gruppo: mostra anche profondo interesse per 
ogni singolo individuo. Per esempio, riflettiamo sui tre 
secoli in cui Geova suscitò giudici per liberare la nazione di 
Israele dai nemici. Perfino in un periodo turbolento come 
quello, Geova prestò attenzione a una donna straniera di 
nome Rut che, a costo di notevoli sacrifici, aveva abbracciato 

la vera adorazione: la benedisse facendole trovare un marito e dandole un figlio, che divenne un antenato 
del Messia. Inoltre, la sua storia è stata preservata in un libro della Bibbia che porta il suo nome. Riusciamo 
a immaginare come si sentirà quando sarà risuscitata e verrà a conoscenza di tutto ciò? (Rut 4:13; Matt. 
1:5, 16). 

https://www.jw.org/it/pubblicazioni/bibbia/nwt/libri/matteo/1/#v40001003
https://www.jw.org/it/pubblicazioni/bibbia/nwt/libri/matteo/3/#v40003011


 

 

*** w16 novembre p. 6 par. 8 Continuiamo a incoraggiarci l’un l’altro ogni giorno *** 

8
 Anche se lavorò insieme al suo amato Figlio per tantissimo tempo, 

Dio non pensò mai che non fosse necessario incoraggiarlo e lodarlo 
mentre era sulla terra. Al contrario, Gesù udì due volte suo Padre dire 
dal cielo: “Questo è mio Figlio, il diletto, che io ho approvato” (Matt. 3:17; 
17:5). In questo modo Dio lodò e rassicurò Gesù. Nelle due occasioni in 
cui vennero pronunciate queste parole, all‟inizio del suo ministero e 
nell‟ultimo anno che trascorse qui sulla terra, Gesù si sarà sentito molto incoraggiato. Inoltre, la notte prima 
di morire Gesù era angosciato, così Geova mandò un angelo per rafforzarlo (Luca 22:43). È importante che i 
genitori seguano l‟esempio di Geova incoraggiando regolarmente i propri figli e lodandoli quando si 
comportano bene. Dovrebbero sostenerli ancora di più quando affrontano prove di fede a scuola. 

*** w14 15/1 p. 11 par. 15 Adoriamo Geova, il Re d’eternità *** 

15
 Nel 29 Giovanni il Battezzatore cominciò a predicare che „il regno dei cieli si era avvicinato‟ (Matt. 3:2). 

Quando fu battezzato da Giovanni, Gesù fu anche unto da Geova quale promesso Messia e futuro Re del 
Regno di Dio. Geova gli espresse tutto il suo affetto paterno dicendo: “Questo è mio Figlio, il diletto, che io 
ho approvato” (Matt. 3:17). 

*** w14 15/8 p. 9 par. 15 Il ruolo delle donne nel proposito di Geova *** 

15
 Sia un po‟ prima che nel corso del I secolo, Geova benedisse diverse 

donne concedendo loro grandissimi privilegi. Tra queste c‟era una vergine di 
nome Maria. Mentre era fidanzata con Giuseppe lo spirito santo, in maniera 
miracolosa, fece sì che concepisse un figlio. Per quale motivo Dio scelse lei 
perché divenisse la madre di Gesù? Senza dubbio perché aveva le qualità 
spirituali necessarie per aver cura di questo figlio perfetto dall‟infanzia all‟età 
adulta. Che privilegio essere la madre del più grande uomo di tutti i tempi! (Matt. 

1:18-25). 

*** w14 15/8 p. 25 par. 15 Udiamo la voce di Geova ovunque ci troviamo *** 

15
 Geova desidera il meglio per noi (Sal. 1:1-3). Ci 

fornisce abbondanti indicazioni proprio quando ne 
abbiamo bisogno. (Leggi Ebrei 4:16.) Pur essendo 
perfetto, Gesù si affidava a Geova comunicando con lui in 
modo regolare; per questo pregava di continuo. Geova lo 
sosteneva e dirigeva i suoi passi in maniera meravigliosa. 
Mandò angeli a servirlo, gli diede il suo spirito santo per 
aiutarlo e lo guidò nella scelta dei dodici apostoli. Parlò 
persino dal cielo per esprimergli il suo appoggio e la sua approvazione (Matt. 3:17; 17:5; Mar. 1:12, 13; Luca 
6:12, 13; Giov. 12:28). Proprio come Gesù, anche noi abbiamo bisogno di aprire il nostro cuore a Dio in 
preghiera (Sal. 62:7, 8; Ebr. 5:7). Potremo così continuare ad avere un dialogo aperto con Lui e a vivere in 
modo da onorarlo. 

*** w12 1/12 p. 16 Perché Dio mandò Gesù sulla terra? *** 

2. In che modo Dio mandò suo Figlio sulla terra? 

Geova, tramite lo spirito santo, trasferì la vita di Gesù dal cielo al 
grembo di Maria. Quindi Gesù nacque senza l‟intervento di un padre 
umano. Degli angeli annunciarono la sua nascita ad alcuni pastori 
della zona, che la notte badavano alle greggi all‟aperto. (Luca 2:8-
12) Gesù, pertanto, non nacque in pieno inverno ma probabilmente 
agli inizi di ottobre, quando le temperature erano ancora miti. In 
seguito Maria e suo marito Giuseppe lo portarono a casa loro, a 
Nazaret. Fu lì che Gesù crebbe. Giuseppe, suo padre adottivo, si 
prese cura di lui. — Leggi Matteo 1:18-23. 

Quando aveva circa 30 anni, Gesù si battezzò, e Dio disse 
pubblicamente che era suo Figlio. Gesù iniziò poi l‟opera per cui Dio 

lo aveva mandato. — Leggi Matteo 3:16, 17. 

*** w10 15/4 p. 9 par. 8 Il ruolo dello spirito santo nella realizzazione del proposito di Geova *** 

8
 Lo spirito santo intervenne direttamente nella vita e nel ministero di Gesù. Operando nel grembo della 

vergine Maria, lo spirito santo fece qualcosa che non era mai accaduto né si sarebbe più verificato: fece in 
modo che una donna imperfetta concepisse e desse alla luce un Figlio perfetto, non soggetto alla morte. 
(Luca 1:26-31, 34, 35) In seguito lo spirito protesse il piccolo Gesù da una morte prematura. (Matt. 2:7, 8, 
12, 13) Quando Gesù aveva circa 30 anni Dio lo unse con spirito santo, nominandolo erede al trono di 
Davide e incaricandolo di predicare. (Luca 1:32, 33; 4:16-21) Lo spirito santo diede a Gesù il potere di 
compiere miracoli come curare i malati, sfamare le folle e risuscitare i morti. Tali opere potenti furono un 
assaggio delle benedizioni che possiamo attenderci sotto il dominio regale di Gesù. 

 



 

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

 

*** wp16 n. 3 p. 9 Lo sapevate? *** 

Chi era il padre di Giuseppe? 

Giuseppe, il falegname di Nazaret, era il padre adottivo di Gesù. Ma chi 
era il padre di Giuseppe? La genealogia di Gesù riportata nel Vangelo di 
Matteo menziona un certo Giacobbe, mentre quella nel Vangelo di Luca 
dice che Giuseppe era “figlio di Eli”. Come si spiega questa apparente 
discrepanza? (Luca 3:23; Matteo 1:16). 

Nel racconto di Matteo si legge che “Giacobbe generò Giuseppe”. Il 
verbo greco utilizzato indica chiaramente che Giacobbe era il padre 
naturale di Giuseppe. Quindi Matteo stava tracciando la genealogia 
naturale di Giuseppe, la discendenza regale di Davide attraverso la quale 
il diritto legale al trono fu trasmesso da Giuseppe al figlio adottivo, Gesù. 

Nel racconto di Luca, d‟altro canto, si legge: “Giuseppe, figlio di Eli”. Il 
termine “figlio” può essere qui inteso come “figlio acquisito” o “genero”. Un 

caso simile si trova in Luca 3:27, dove si dice che Sealtiel era “figlio di Neri”, nonostante il vero padre fosse 
Ieconia (1 Cronache 3:17; Matteo 1:12). Forse Sealtiel aveva sposato un‟innominata figlia di Neri, 
diventandone il genero. Similmente Giuseppe era “figlio” di Eli perché aveva sposato sua figlia Maria. Luca 
presenta dunque la discendenza naturale di Gesù “secondo la carne”, attraverso la madre biologica, Maria 
(Romani 1:3). Pertanto la Bibbia ci fornisce due diverse e preziose genealogie di Gesù. 

*** wp16 n. 5 p. 13 Davide e Golia: È successo davvero? *** 

2 | Davide è un personaggio realmente esistito? 

In passato alcuni studiosi consideravano il re Davide un personaggio 
mitologico, ma ormai è difficile sostenere una tesi simile. Gli archeologi hanno 
ritrovato un‟antica iscrizione che menziona la “casa di Davide”. Gesù Cristo, 
inoltre, si riferì a Davide come a una persona reale (Matteo 12:3; 22:43-45). 
L‟identità di Gesù come Messia è sostenuta da due dettagliate genealogie 
che dimostrano che egli discendeva dal re Davide (Matteo 1:6-16; Luca 3:23-
31). È quindi chiaro che Davide è un personaggio realmente esistito. 

*** w15 1/3 p. 13 Doni degni di un re *** 

CHE regalo scegliereste per una persona molto 
importante? Nei tempi biblici alcune spezie avevano un valore simile a quello dell‟oro: erano 
così preziose da essere considerate doni degni di un re. Ecco perché due dei doni offerti 
dagli astrologi al “re dei giudei” erano spezie aromatiche (Matteo 2:1, 2, 11). 

*** w15 15/5 p. 12 par. 13 “Siate vigilanti”: Satana vuole divorarci! *** 

13
 Il re Erode si agitò molto quando gli astrologi chiesero dove 

fosse „il re dei giudei che era nato‟, ed era determinato a ucciderlo 
(Matt. 2:1-3, 13). Per assicurarsi che il bambino venisse 
effettivamente eliminato, ordinò lo sterminio di tutti i maschi dai due 
anni in giù che vivevano a Betleem e nei suoi distretti. (Leggi 
Matteo 2:13-18.) Gesù scampò a quell‟orrendo massacro. Ma cosa 
ci fa capire questo episodio riguardo al nostro nemico Satana? È evidente che il Diavolo non attribuisce 
alcun valore alla vita umana, e di certo non ha un debole per i bambini. Satana è davvero “un leone 
ruggente”. Non sottovalutiamo mai la sua indole crudele! 

*** w15 1/6 p. 16 Bibbia: domande e risposte *** 

Cosa significa essere un bravo genitore? 

Quando i genitori si amano e si rispettano, i figli crescono in un ambiente sano 
(Colossesi 3:14, 19). I bravi genitori amano i figli e li lodano, proprio come fece 
Geova Dio con suo Figlio. (Leggi Matteo 3:17.) 

Il nostro Padre celeste ascolta i suoi servitori ed è attento ai loro sentimenti. I 
genitori fanno bene a imparare da lui e ad ascoltare quello che i figli hanno da dire 
(Giacomo 1:19). Dovrebbero tener conto dei sentimenti dei figli anche quando questi 
si esprimono in maniera negativa. (Leggi Numeri 11:11, 15.) 

 

 

 

 



 

*** w14 15/6 p. 22 Ricordate? *** 

Perché gli ebrei del I secolo erano “in aspettazione” del Messia? (Luca 3:15). 

Non possiamo affermare con certezza che gli ebrei del I secolo avessero l‟intendimento che abbiamo noi 
oggi della profezia di Daniele relativa al Messia (Dan. 9:24-27). Tuttavia, è probabile che avessero sentito 
parlare dell‟annuncio fatto dall‟angelo ad alcuni pastori, o di ciò che aveva detto la profetessa Anna vedendo 
il piccolo Gesù nel tempio. Inoltre, degli astrologi erano venuti a cercare “il re dei giudei che [era] nato” (Matt. 
2:1, 2). In seguito, Giovanni il Battezzatore aveva indicato che il Cristo sarebbe apparso di lì a poco. [15/2, 
pagine 26-27] 

 

*** w12 15/2 pp. 11-12 par. 8 “Sii coraggioso e molto forte” *** 

8
 Nel corso dei secoli molte donne si sono schierate coraggiosamente dalla parte 

di Geova. Per esempio, Raab, una prostituta di Gerico, esercitò fede in Dio 
nascondendo coraggiosamente le due spie mandate da Giosuè e poi dando 
informazioni fuorvianti agli uomini inviati dal re della città per catturare le spie. Lei e la 
sua famiglia furono salvate quando gli israeliti conquistarono Gerico. Raab cambiò 
vita e divenne una fedele adoratrice di Geova nonché un‟antenata del Messia. (Gios. 
2:1-6; 6:22, 23; Matt. 1:1, 5) La sua fede e il suo coraggio significarono per lei ricche 
benedizioni! 

 

*** w12 1/3 p. 26 Tinte e tessuti nei tempi biblici *** 

Il profeta Elia si vestiva in maniera così caratteristica che 
bastava una descrizione del suo aspetto per riconoscerlo: “Un 
uomo che possedeva una veste di pelo, con una cintura di 
cuoio cinta intorno ai lombi”. Centinaia di anni più tardi alcuni 
pensarono che Giovanni il Battezzatore fosse Elia. Questo in 
parte poteva essere dovuto alla somiglianza del loro 

abbigliamento. — 2 Re 1:8; Matteo 3:4; Giovanni 1:21. 

 

*** w11 15/1 p. 16 parr. 16-17 Abbiate rispetto per il matrimonio: è un dono di Dio *** 

16
 Giuseppe mostrava benignità e rispetto nei confronti di 

Maria. Quando apprese che la sua futura moglie era incinta, 
decise di mostrarle misericordia ancor prima che l‟angelo di 
Dio gli spiegasse come erano andate le cose. (Matt. 1:18-20) 
Una volta sposati, Giuseppe e Maria ubbidirono al decreto di 
Cesare e osservarono scrupolosamente la Legge mosaica. 
(Luca 2:1-5, 21, 22) E benché fosse richiesto solo agli uomini 
di essere presenti alle principali feste religiose che si 
tenevano a Gerusalemme, ogni anno sia Giuseppe che 
Maria vi partecipavano insieme ad altri componenti della loro 
famiglia. (Deut. 16:16; Luca 2:41) In questi e in altri modi 
ancora questa coppia devota si adoperò per piacere a Geova 
e mostrò di avere profondo rispetto per le cose spirituali. Non 
sorprende che Geova li avesse scelti per prendersi cura del 
proprio Figlio durante i primi anni che questi trascorse sulla terra. 

17
 Mettete anche voi Dio al primo posto nella vita familiare? Per esempio, prima di prendere decisioni 

importanti, fate ricerche per capire quali sono i princìpi biblici in gioco, pregate al riguardo e poi chiedete 
consiglio a un cristiano maturo? Oppure tendete a risolvere i problemi seguendo ciò che sembra più giusto a 
voi, o ai vostri familiari e amici? Vi sforzate di applicare i molti consigli pratici pubblicati dallo schiavo fedele e 
discreto in materia di matrimonio e vita familiare? Oppure vi limitate semplicemente a seguire le usanze 
locali o i consigli in voga nel mondo? Avete l‟abitudine di pregare e studiare insieme, di porvi mete spirituali e 
di parlare delle priorità della vostra famiglia? 

 


