TESORI DELLA
PAROLA DI DIO
| ATTI 9-11
del 5 Dicembre
Un violento persecutore
diventa un testimone
zelante
Atti 9:15, 16, 20-22
Saulo agì senza indugio sulla base di quello che aveva imparato. Ma perché, a differenza di altri,
ebbe questa reazione positiva? Perché temeva Dio più degli uomini ed era profondamente grato
della misericordia che Cristo gli aveva mostrato. Se studi la Bibbia ma non sei ancora battezzato,
agirai prontamente come Saulo sulla base di
quello che hai imparato?

LO SAPEVATE?
I romani avevano concesso agli ebrei il diritto di
trattare i propri casi giudiziari. Inoltre il Sinedrio e
il sommo sacerdote costituivano un‘autorità
morale per gli ebrei in ogni luogo. Quindi
potevano autorizzare Saulo ad arrestare gli ebrei
che erano diventati cristiani, anche quelli che
vivevano in luoghi lontani come Damasco.

At 9:1, 2 — Saulo perseguitò
in modo spietato i discepoli di Gesù (bt 60 parr. 1-2)


―La congregazione entrò in un periodo di pace ‖Rendiamo ―completa
testimonianza riguardo al regno di Dio‖
1, 2. Con quale intento Saulo va a Damasco?
DEI viaggiatori dall‘aria minacciosa stanno per arrivare a Damasco, risoluti a
mettere in atto il loro piano spietato. Intendono strappare dalle loro case gli odiati
discepoli di Gesù, legarli, umiliarli e trascinarli a Gerusalemme davanti al
Sinedrio. 2 A capo del gruppo c‘è Saulo, il quale si è già macchiato le mani di
sangue.* Poco tempo prima ha assistito consenziente alla lapidazione di Stefano,
devoto discepolo di Gesù, da parte di alcuni fanatici. (Atti 7:57–8:1) Non contento
di infierire contro i seguaci di Gesù a Gerusalemme, Saulo alimenta anche altrove
il fuoco della persecuzione. Il suo intento è quello di estirpare l‘insidiosa setta nota
come ‗la Via‘. — Atti 9:1, 2; vedi il riquadro ―Il mandato di Saulo a Damasco‖, a
pagina 61.



At 9:15, 16 — Saulo fu scelto per rendere testimonianza
riguardo a Gesù (w16.06 7 par. 4)
Riconosciamo che Geova è il nostro Vasaio? La Torre di Guardia
annunciante il Regno di Geova (per lo studio) 2016
4. In che modo Geova sceglie chi attirare a sé? Fate qualche esempio.

4 Quando Geova ci osserva non si sofferma sull‘aspetto esteriore, ma esamina il
cuore, ciò che siamo interiormente. (Leggi 1 Samuele 16:7b.) Questo fu evidente
quando Dio formò la congregazione cristiana. Attirò a sé e a suo Figlio molte
persone che da un punto di vista umano potevano non sembrare idonee (Giov.
6:44). Una di queste era un fariseo di nome Saulo, un ―bestemmiatore e
persecutore e insolente‖ (1 Tim. 1:13). Per ―l‘esaminatore dei cuori‖, però, Saulo
non era argilla inutilizzabile (Prov. 17:3). Dio vide che poteva essere trasformato
in un vaso prezioso, ―un vaso eletto‖ per dare testimonianza ―alle nazioni e anche
ai re e ai figli d‘Israele‖ (Atti 9:15). Altri che Dio considerò potenziali vasi ―per
uso onorevole‖ in precedenza erano stati dei ladri, degli ubriaconi o avevano avuto
una vita immorale (Rom. 9:21; 1 Cor. 6:9-11). Acquistando accurata conoscenza
della Parola di Dio, queste persone rafforzarono la loro fede e permisero a Geova
di modellarli.



At 9:20-22 — Saulo diventò un testimone zelante (bt 64 par. 15)
―La congregazione entrò in un periodo di pace ‖Rendiamo ―completa
testimonianza riguardo al regno di Dio‖

15, 16. Cosa iniziò a fare Saulo, e quale fu la reazione degli ebrei di Damasco
15 Riuscite a immaginare che misto di sorpresa, turbamento e rabbia
dovette serpeggiare tra le folle quando Saulo iniziò a predicare riguardo a
Gesù nelle sinagoghe? ―Non è costui l‘uomo che faceva strage di quelli che
a Gerusalemme invocano questo nome?‖, si chiedevano. (Atti 9:21) Saulo
quindi spiegava perché aveva cambiato opinione su Gesù, ―provando
logicamente che questi è il Cristo‖. (Atti 9:22) Ma la logica non riesce a
convincere tutti. Non funziona con ogni mente ancorata alla tradizione o con
ogni cuore attanagliato dall‘orgoglio. Tuttavia Saulo non si diede per vinto .

