
 

 At 16:6-9 — Cosa possiamo 

imparare da questo episodio riguardo 

all’ampliare il nostro ministero? (w12 

15/1 10 par. 8) 

Impariamo dagli apostoli a rimanere 

desti La Torre di Guardia annunciante il 

Regno di Geova 2012 

8, 9. Cosa possiamo imparare dal 

resoconto del viaggio di Paolo? 

8 
Che cosa possiamo imparare da questo 

episodio? Notate che lo spirito di Dio agì solo dopo che Paolo si era messo in viaggio alla 

volta dell‟Asia. Inoltre Gesù intervenne solo dopo che Paolo si era incamminato verso la 

Bitinia. Infine Gesù indirizzò Paolo in Macedonia solo dopo che questi era giunto a 

Troas. Oggi Gesù, quale Capo della congregazione, può guidarci in modo simile. (Col. 

1:18) Mettiamo il caso che da qualche tempo pensiamo di intraprendere il servizio di 

pioniere o di trasferirci dove c‟è maggior bisogno. Molto probabilmente Gesù ci guiderà 

tramite lo spirito di Dio solo dopo che avremo fatto dei passi concreti per raggiungere la 

nostra meta. Facciamo un esempio: chi guida una macchina può dirigerla a destra o a 

sinistra, ma solo se l‟auto è in movimento. Analogamente, se desideriamo ampliare il 

nostro ministero Gesù può guidarci, ma solo se siamo in movimento, cioè se ci stiamo 

impegnando per raggiungere la nostra meta. 

 

 At 16:37 — In che modo l’apostolo Paolo sfruttò la sua cittadinanza romana a 

favore della buona notizia? (nwtsty  At 16:37 approfondimento: “siamo romani”) 

  

 romani Cioè cittadini romani. Paolo e a quanto pare anche Sila erano cittadini romani. La 

legge romana stabiliva che un cittadino aveva sempre diritto a un processo equo e che 

non doveva mai essere punito pubblicamente senza essere stato prima condannato. Chi 

possedeva la cittadinanza romana godeva di certi diritti e privilegi all‟interno di tutto il 

territorio dell‟impero. Un cittadino romano era soggetto alla legge romana, non a quella 

delle singole province. Quando veniva accusato, poteva accettare di essere giudicato 

secondo le leggi locali, ma conservava comunque il diritto di essere udito da un tribunale 

romano. In caso di reato capitale, poteva appellarsi all‟imperatore. L‟apostolo Paolo 

predicò estesamente nell‟impero romano. La Bibbia riporta tre occasioni in cui si avvalse 

dei suoi diritti di cittadino romano. La prima è questa: qui a Filippi Paolo dice ai 

magistrati della città che picchiandolo hanno violato i suoi diritti. (Per le altre due 

occasioni, vedi  approfondimenti  a At 22:25; 25:11.) 

 Note in calce 

 O “senza processo”. 

 Riferimenti  marginali 

 a  At 22:25; At 23:27 
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  Cosa avete imparato su Geova dai capitoli in programma 

questa settimana? 

 

    w15 1/11 14  Atti 16:2-  “DI LUI RENDEVANO BUONA 

TESTIMONIANZA I FRATELLI”  

 

Come menzionato sopra, la visita successiva di Paolo probabilmente 

avvenne due o tre anni più tardi. Immaginiamoci l‟euforia in casa di 

Timoteo quando l‟apostolo arrivò, questa volta accompagnato da Sila. Anche per Paolo 

dev‟essere stata un‟occasione gioiosa: poteva vedere con i suoi occhi quali risultati avevano 

prodotto i semi della verità che aveva piantato a Listra. Vide Loide e sua figlia Eunice, ora leali 

cristiane, piene di quella „fede senza ipocrisia‟ che ammirava così tanto (2 Timoteo 1:5). E il 

giovane Timoteo? 

Paolo apprese che quel giovane era notevolmente maturato dalla sua visita precedente. Di 

Timoteo “rendevano buona testimonianza i fratelli” non solo di Listra, ma anche di Iconio, città 

situata circa 32 chilometri a nord-est (Atti 16:2). Com‟era riuscito Timoteo a farsi questa 

reputazione? 

Tra “gli scritti sacri” che fin “dall‟infanzia” la madre e la nonna avevano trasmesso a Timoteo 

c‟erano anche saggi e pratici consigli per i giovani (2 Timoteo 3:15). Eccone un esempio: 

“Ricorda, ora, il tuo grande Creatore nei giorni della tua giovinezza” (Ecclesiaste 12:1). Quelle 

parole assunsero un significato ancora più profondo quando Timoteo abbracciò il cristianesimo. 

Il giovane si rese conto che uno dei modi migliori in cui poteva ricordare il suo grande Creatore 

era parlare della buona notizia riguardo al Figlio di Dio, il Cristo. Poco a poco Timoteo imparò a 

superare la sua innata timidezza e a mostrare coraggio nel predicare la buona notizia riguardo a 

Gesù Cristo. 

Coloro che avevano incarichi di responsabilità nelle congregazioni avevano notato il progresso 

spirituale di Timoteo. Erano stati senza dubbio toccati da quanto quel giovane fosse edificante e 

incoraggiante per chi gli stava intorno. La cosa più importante, però, è che Geova aveva notato 

Timoteo; ispirò alcune profezie sul conto di quel ragazzo, forse riguardo al tipo di servizio che 

un giorno avrebbe reso in molte congregazioni. Durante la sua visita, Paolo si rese conto che 

Timoteo sarebbe stato un valido aiuto per i suoi viaggi missionari. I fratelli di Listra furono 

d‟accordo. Imposero le mani su Timoteo, gesto che indicava che quel giovane era stato scelto per 

un particolare servizio a Geova Dio (1 Timoteo 1:18; 4:14). 

Anche se probabilmente si sentì intimorito e inadeguato di fronte alla fiducia che gli era 

accordata e alla responsabilità che gli veniva affidata, Timoteo era pronto a partire. Ma come 

avrebbe reagito suo padre, che non era cristiano, sapendo che il figlio voleva partire come 

missionario? Con ogni probabilità quell‟uomo aveva ben altro in mente per il futuro di suo figlio. 

E che dire della madre e della nonna di Timoteo? Erano fiere di lui mentre cercavano di 

nascondere la loro preoccupazione per la sua incolumità? Sarebbe stato del tutto naturale. 

Quello che sappiamo è che Timoteo partì. La mattina descritta all‟inizio di questo articolo 

cominciò la sua vita missionaria al fianco dell‟apostolo Paolo. Mentre si lasciava Listra alle 

spalle, il rumore dei sandali sulle pietre e il fruscio dell‟erba calpestata erano i segni di un 

cammino che lo portava sempre più lontano da casa, verso l‟ignoto. Dopo una lunga giornata di 



cammino, i tre uomini giunsero a Iconio. Timoteo iniziò così a osservare come Paolo e Sila 

trasmettevano le ultime istruzioni del corpo direttivo che si trovava a Gerusalemme e operavano 

per edificare la fede dei fratelli di Iconio (Atti 16:4, 5). Ma quello era solo l‟inizio. 

Dopo aver visitato le congregazioni della Galazia, i missionari lasciarono le ampie e lastricate 

strade romane e camminarono per centinaia di chilometri lungo i vasti altipiani della Frigia, 

dirigendosi prima a nord e poi a ovest. Seguendo sempre le indicazioni dello spirito santo di Dio, 

raggiunsero Troas e si imbarcarono alla volta della Macedonia (Atti 16:6-12). A quel punto 

Paolo si era già reso conto di quanto Timoteo fosse prezioso e lo lasciò a Berea con Sila (Atti 

17:14). Poi lo inviò da solo a Tessalonica, dove Timoteo mise in pratica quanto aveva appreso 

dall‟esempio dei suoi compagni di viaggio e incoraggiò i fedeli cristiani che si trovavano in 

quella città (1 Tessalonicesi 3:1-3). 

Paolo in seguito scrisse di Timoteo: “Non ho nessun altro dalla disposizione simile alla sua, che 

abbia genuinamente cura delle cose che vi riguardano” (Filippesi 2:20). Una simile reputazione 

non fu frutto del caso. Timoteo se l‟era guadagnata con il suo strenuo lavoro, il suo umile 

servizio e la sua fedele perseveranza nelle difficoltà che aveva affrontato. Che bell‟esempio per 

voi giovani! Non dimenticate mai che la reputazione che avete dipende soprattutto da voi. Se 

siete giovani, avete la meravigliosa opportunità di farvi un buon nome mettendo Geova Dio al 

primo posto nella vostra vita e trattando gli altri con gentilezza e rispetto. 

 

w90 15/6 14 “IL POPOLO DI GEOVA È RESO FERMO NELLA FEDE”  

“Le congregazioni erano rese ferme nella fede e aumentavano di 

numero di giorno in giorno”. — ATTI 16:5. 

Risolta una questione importantissima 

 

13
 Per essere fermi nella fede bisognava avere unità di pensiero. (1 Corinti 1:10) Se non si voleva 

che il cristianesimo si dividesse in una fazione ebraica e una non ebraica, il corpo direttivo 

doveva stabilire se i gentili che affluivano nell‟organizzazione di Dio dovevano osservare la 

Legge mosaica ed essere circoncisi oppure no. (15:1-5) Dalla Giudea erano già arrivati ad 

Antiochia di Siria alcuni uomini i quali avevano cominciato a insegnare ai credenti gentili che 

non potevano salvarsi se non erano circoncisi. (Esodo 12:48) Perciò Paolo, Barnaba e altri furono 

inviati dagli apostoli e anziani di Gerusalemme. Anche lì, credenti che in precedenza erano 

farisei dalla mentalità legalistica insistevano nel sostenere che i gentili dovessero circoncidersi e 

osservare la Legge. 

14
 Si tenne una riunione per stabilire qual era la volontà di Dio. (15:6-11) Sì, ci fu della disputa, 

ma quegli uomini, che pure avevano convinzioni radicate, si espressero senza litigi: un ottimo 

esempio per gli odierni anziani! A un certo punto Pietro disse: „Dio scelse che per bocca mia 

gentili [come Cornelio] udissero la buona notizia e credessero. Egli rese testimonianza dando 

loro lo spirito santo e non fece nessuna distinzione fra noi e loro. [Atti 10:44-47] Dunque perché 

mettete Dio alla prova ponendo sul loro collo un giogo [l‟obbligo di osservare la Legge] che né i 

nostri antenati né noi siamo stati capaci di portare? Noi [ebrei secondo la carne] confidiamo di 

essere salvati per mezzo dell‟immeritata benignità del Signore Gesù nello stesso modo che quelle 

persone‟. Il fatto che Dio accettava gentili incirconcisi dimostrava che la circoncisione e 

l‟osservanza della Legge non erano necessarie per la salvezza. — Galati 5:1. 



15
 Quando Pietro finì di parlare la congregazione tacque, ma c‟era dell‟altro. (15:12-21) Barnaba 

e Paolo narrarono i segni che Dio aveva compiuto per mezzo loro fra i gentili. Poi il presidente, 

Giacomo il fratellastro di Gesù, disse: „Simeone [il nome ebraico di Pietro] ha narrato come Dio  

rivolse l‟attenzione alle nazioni per trarne un popolo per il suo nome‟. Giacomo indicò che la 

predetta riedificazione della “capanna di Davide” (il ristabilimento dell‟autorità regale nella linea 

di discendenza di Davide), si stava adempiendo con la raccolta di discepoli di Gesù (eredi del 

Regno) sia tra gli ebrei che tra i gentili. (Amos 9:11, 12, Settanta; Romani 8:17) Visto che questo 

era ciò che si era proposto Dio, i discepoli dovevano accettarlo. Giacomo consigliò di scrivere ai 

cristiani gentili di astenersi (1) dalle cose contaminate dagli idoli, (2) dalla fornicazione e (3) dal 

sangue e da ciò che è strangolato. Queste proibizioni erano contenute negli scritti di Mosè che 

venivano letti nelle sinagoghe ogni sabato. — Genesi 9:3, 4; 12:15-17; 35:2, 4. 

16
 A questo punto il corpo direttivo inviò una lettera ai cristiani gentili di Antiochia, di Siria e di 

Cilicia. (15:22-35) Lo spirito santo e gli scrittori della lettera richiedevano che ci si astenesse 

dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue (che alcuni mangiavano normalmente), dalle cose 

strangolate senza essere dissanguate (visto che molti pagani consideravano tale carne come una 

cosa prelibata) e dalla fornicazione (greco, pornèia, termine che indica relazioni sessuali illecite 

al di fuori del matrimonio scritturale). Astenendosi da tali cose avrebbero prosperato 

spiritualmente, proprio come prosperano oggi i testimoni di Geova dal momento che osservano 

“queste cose necessarie”. Le parole “State sani!” equivalevano ad “Addio”, e non si dovrebbe 

concludere che questi requisiti avessero a che fare principalmente con misure sanitarie. Quando 

la lettera fu letta ad Antiochia, la congregazione si rallegrò dell‟incoraggiamento che 

provvedeva. A quel tempo, il popolo di Dio ad Antiochia fu reso fermo nella fede anche tramite 

le parole incoraggianti di Paolo, Sila, Barnaba e altri. Cerchiamo anche noi il modo di 

incoraggiare ed edificare i compagni di fede. 

Inizia il secondo viaggio missionario 

17
 Quando fu proposta l‟idea di un secondo viaggio missionario, sorse un problema. (15:36-41) 

Paolo suggerì di rivisitare insieme a Barnaba le congregazioni di Cipro e dell‟Asia Minore. 

Barnaba fu d‟accordo, ma voleva portare con sé suo cugino Marco. Paolo non era dello stesso 

avviso, poiché Marco li aveva abbandonati in Panfilia. Ne nacque “un‟accesa esplosione d‟ira”, 

ma né Paolo né Barnaba cercarono di sostenere la propria posizione tentando di coinvolgere nella 

loro questione privata altri anziani o il corpo direttivo. Che ottimo esempio! 

18
 Questa disputa, tuttavia, causò una separazione. Barnaba prese con sé Marco e se ne andò a 

Cipro. Paolo, insieme a Sila, “attraversò la Siria e la Cilicia, rafforzando le congregazioni”. 

Barnaba si sarà fatto influenzare da vincoli di parentela, ma avrebbe dovuto riconoscere che 

Paolo era un apostolo e che era stato scelto come “un vaso eletto”. (Atti 9:15) E che dire di noi? 

Questo episodio dovrebbe imprimere in noi la necessità di riconoscere l‟autorità teocratica e di 

cooperare pienamente con “lo schiavo fedele e discreto”! — Matteo 24:45-47. 

Progresso nella pace 

19
 Non si permise che questa disputa turbasse la pace della congregazione. Il popolo di Dio 

continuò a essere reso fermo nella fede. (16:1-5) Paolo e Sila andarono a Derbe e poi a Listra. Lì 

viveva Timoteo, figlio di Eunice, una credente ebrea il cui marito, un incredulo, era greco. 

Timoteo era giovane, poiché ancora 12-15 anni dopo gli fu detto: “Nessuno disprezzi la tua 

giovinezza”. (1 Timoteo 4:12) Visto che “di lui rendevano buona testimonianza i fratelli di Listra 

e di Iconio”, città quest‟ultima che distava una trentina di chilometri, egli era ben noto per il suo 

eccellente ministero e per le sue buone qualità. Oggi i giovani cristiani dovrebbero cercare 

l‟aiuto di Geova per farsi una simile reputazione. Paolo circoncise Timoteo perché sarebbero 

andati nelle case e nelle sinagoghe di ebrei che sapevano che il padre di Timoteo era un gentile, e 

l‟apostolo non voleva che alcuna cosa gli impedisse di parlare con uomini e donne ebrei che 



avevano bisogno di imparare intorno al Messia. Senza violare princìpi biblici, anche gli odierni 

testimoni di Geova fanno il possibile per rendere la buona notizia accettevole a persone di ogni 

sorta. — 1 Corinti 9:19-23. 

20
 Accompagnati da Timoteo, Paolo e Sila riferirono ai discepoli, perché li osservassero, i decreti 

del corpo direttivo. Quale fu il risultato? Riferendosi apparentemente alla Siria, alla Cilicia e alla 

Galazia, Luca scrisse: “Le congregazioni erano rese ferme nella fede e aumentavano di numero 

di giorno in giorno”. Sì, agendo in conformità alla lettera del corpo direttivo si ebbe unità e 

prosperità spirituale. Che ottimo esempio per i nostri tempi difficili, in cui il popolo di Geova ha 

bisogno di rimanere unito e fermo nella fede! 

 

    w12 15/1 10 “FURONO ATTENTI A COGLIERE LE INDICAZIONI SU DOVE 

PREDICARE” 

4
 In primo luogo, gli apostoli furono attenti a cogliere le indicazioni su dove 

predicare. In una circostanza Gesù si servì dello spirito santo che Geova gli 

aveva messo a disposizione per guidare l‟apostolo Paolo e i suoi compagni nel 

corso di un viaggio decisamente insolito. (Atti 2:33) Ripercorriamo i loro passi. 

— Leggi Atti 16:6-10. 

5
 Paolo, Sila e Timoteo avevano lasciato la città di Listra, nella Galazia meridionale. Dopo alcuni 

giorni raggiunsero una strada romana che, procedendo verso ovest, portava alla zona più 

popolata della provincia dell‟Asia. I viaggiatori intendevano prendere quella strada per 

raggiungere città abitate da migliaia di persone che avevano bisogno di udire la verità riguardo a 

Cristo. Tuttavia qualcosa lo impedì loro. Al versetto 6 leggiamo: “Andarono attraverso la Frigia 

e il paese della Galazia, perché era stato impedito loro dallo spirito santo di annunciare la parola 

nel distretto dell‟Asia”. In un modo non meglio precisato, lo spirito santo impedì ai viaggiatori di 

predicare nella provincia dell‟Asia. Evidentemente Gesù, per mezzo dello spirito di Dio, 

intendeva guidare Paolo e i suoi compagni in un‟altra direzione. 

6
 Dove andarono quegli zelanti viaggiatori? Il versetto 7 spiega: “Inoltre, scesi nella Misia, 

fecero sforzi per entrare in Bitinia, ma lo spirito di Gesù non lo permise loro”. Non potendo 

andare in Asia, Paolo e i suoi compagni si volsero a nord, intenzionati a predicare nelle città 

della Bitinia. Ma prima che vi giungessero, Gesù ricorse nuovamente allo spirito santo per 

fermarli. A quel punto dovevano essere molto perplessi. Sapevano cosa predicare e come 

predicare, ma non sapevano dove. In altre parole, avevano bussato alla porta dell‟Asia, ma 

invano; poi avevano bussato alla porta della Bitinia, ma di nuovo senza successo. Smisero di 

bussare? No, il loro zelo non glielo avrebbe permesso. 

7
 Presero quindi una decisione che poteva sembrare un po‟ strana. Al versetto 8 si legge: 

“Passarono la Misia e scesero a Troas”. Dunque i viaggiatori si diressero a ovest e camminarono 

per circa 550 chilometri, superando una città dopo l‟altra fino al porto di Troas, da dove sarebbe 

stato naturale imbarcarsi per la Macedonia. Lì, per la terza volta, Paolo bussò a una porta, e 

questa finalmente si spalancò. Il versetto 9 riferisce cosa accadde: “Durante la notte apparve a 

Paolo una visione: Un uomo macedone stava in piedi e lo supplicava e diceva: „Passa in 

Macedonia e aiutaci‟”. Ora Paolo sapeva dove predicare! I viaggiatori salparono senza indugio 

per la Macedonia. 

8
 Che cosa possiamo imparare da questo episodio? Notate che lo spirito di Dio agì solo dopo che 

Paolo si era messo in viaggio alla volta dell‟Asia. Inoltre Gesù intervenne solo dopo che Paolo si 

era incamminato verso la Bitinia. Infine Gesù indirizzò Paolo in Macedonia solo dopo che questi 

era giunto a Troas. Oggi Gesù, quale Capo della congregazione, può guidarci in modo simile. 

(Col. 1:18) Mettiamo il caso che da qualche tempo pensiamo di intraprendere il servizio di 



pioniere o di trasferirci dove c‟è maggior bisogno. Molto probabilmente Gesù ci guiderà tramite 

lo spirito di Dio solo dopo che avremo fatto dei passi concreti per raggiungere la nostra meta. 

Facciamo un esempio: chi guida una macchina può dirigerla a destra o a sinistra, ma solo se 

l‟auto è in movimento.  

Analogamente, se desideriamo ampliare il nostro ministero Gesù può guidarci, ma solo se siamo 

in movimento, cioè se ci stiamo impegnando per raggiungere la nostra meta. 

9
 E se i nostri sforzi non portano subito frutto? Dovremmo arrenderci e pensare che lo spirito di 

Dio non ci stia guidando? Non dimentichiamo che anche Paolo incontrò degli ostacoli. Eppure 

continuò a cercare e a bussare finché non gli si aprì una porta. Allo stesso modo, perseverando 

nel cercare “una grande porta che conduce ad attività” anche noi potremo essere ricompensati. —

 1 Cor. 16:9. 

 

  Quali altre gemme spirituali avete scoperto nei capitoli in 

programma questa settimana? 

w11 15/4 24 “La mitezza e la longanimità promuovono la pace nella congregazione” 

4 Leggi Colossesi 3:12, 13. Nella congregazione la mitezza e la longanimità operano insieme per 

promuovere la pace. Questi due aspetti del frutto dello spirito ci aiutano a trattare gli altri in maniera 

gentile, a rimanere calmi quando siamo provocati e a evitare di rendere pan per focaccia quando altri 

dicono o fanno cose poco gentili nei nostri confronti. Se abbiamo un contrasto con un fratello o con una 

sorella, la longanimità, o pazienza, ci aiuterà a non perdere la speranza di tornare in buoni rapporti; ci 

spingerà a fare il possibile per sanare la frattura. Nella congregazione c’è davvero bisogno della mitezza 

e della longanimità? Senz’altro, perché siamo tutti imperfetti. 

5 Vediamo ciò che accadde fra Paolo e Barnaba. Lavoravano a fianco a fianco da alcuni anni per 

promuovere la buona notizia. Entrambi avevano ottime qualità. Eppure, in un’occasione, fra loro “ci fu 

un’accesa esplosione d’ira, così che si separarono l’uno dall’altro”. (Atti 15:36-39) Questo episodio indica 

che a volte sorgono contrasti persino fra devoti servitori di Dio. Se un cristiano ha un dissapore con un 

compagno di fede, cosa potrebbe fare per evitare che la situazioni sfoci in un accalorato diverbio che 

potrebbe incrinare seriamente il loro rapporto? 

6 Come indicato dall’espressione “un’accesa esplosione d’ira”, il contrasto fra Paolo e Barnaba fu 

improvviso e intenso. Se un cristiano capisce che sta per arrabbiarsi mentre ha uno scambio di opinioni 

con un fratello, fa bene a seguire il consiglio che si trova in Giacomo 1:19, 20: “Ogni uomo dev’essere 

pronto a udire, lento a parlare, lento all’ira; poiché l’ira dell’uomo non opera la giustizia di Dio”. A 

seconda delle circostanze si potrebbe cercare di cambiare argomento, rimandare la conversazione 

oppure andarsene educatamente prima che l’atmosfera si surriscaldi. — Prov. 12:16; 17:14; 29:11. 

7 Quali benefìci derivano dal seguire questo consiglio? Prendendosi il tempo di calmarsi, di pregare 

riguardo alla questione e di riflettere su come è meglio rispondere, il cristiano permette allo spirito di 

Dio di guidarlo. (Prov. 15:1, 28) Grazie all’influenza di tale spirito, riuscirà a manifestare mitezza e 

longanimità. In questo modo è in grado di prestare ascolto al consiglio contenuto in Efesini 4:26, 29: 

“Siate adirati, eppure non peccate . . . Non esca dalla vostra bocca nessuna parola corrotta, ma 

qualunque parola che sia buona per edificare secondo il bisogno, affinché impartisca ciò che è 

favorevole agli uditori”. Quando ci rivestiamo di mitezza e longanimità contribuiamo davvero alla pace e 

all’unità della congregazione. 



 

   w95 1/11 7  La verità su gli angeli    

 “Angelo di luce” Non dovremmo sorprenderci che il 

Diavolo possa far sembrare buona, addirittura 

angelica, la divinazione. La Bibbia dice che Satana 

“continua a trasformarsi in angelo di luce”. (2 Corinti 

11:14) Può perfino dar luogo a premonizioni e farle 

avverare, facendo credere agli osservatori che il 

presagio sia di origine divina. (Confronta Matteo 7:21-23; 2 Tessalonicesi 2:9-12). Ma tutte le opere di 

Satana — per quanto virtuose o sinistre possano apparire — servono a uno di questi due scopi: 

allontanare le persone da Geova o semplicemente accecarle affinché ‘la luce della gloriosa buona notizia 

intorno al Cristo non risplenda loro’. (2 Corinti 4:3, 4) Quest’ultimo metodo è spesso il più efficace per 

ingannare.  Considerate il racconto biblico di una servitrice del I secolo le cui predizioni erano fonte di 

lauti guadagni per i suoi signori. Per molti giorni la ragazza seguì i discepoli, dicendo: “Questi uomini 

sono schiavi dell’Iddio Altissimo, che vi proclamano la via della salvezza”. Le sue parole erano vere, ma il 

racconto dice che era posseduta non da un angelo, ma da “un demonio di divinazione”. Alla fine Paolo, 

“voltatosi, disse allo spirito: ‘Ti ordino in nome di Gesù Cristo di uscire da lei’. Ed esso uscì in quella 

stessa ora”. — Atti 16:16-18. Perché Paolo espulse quello spirito? Dopo tutto, era fonte di grande 

guadagno per i padroni della ragazza indemoniata. Grazie ai suoi poteri soprannaturali, forse la servitrice 

era in grado di dire ai contadini quando seminare, alle ragazze quando sposarsi e ai minatori dove 

cercare l’oro. Quello spirito la spinse addirittura a dichiarare in parte la verità, lodando pubblicamente i 

discepoli!Nondimeno si trattava di “un demonio di divinazione”. In quanto tale, non aveva alcun diritto 

di proclamare cose attinenti a Geova e al suo provvedimento per la salvezza. Il suo parlar 

complimentoso, mirante forse a dar credito alle predizioni della ragazza, distoglieva gli osservatori dai 

veri seguaci di Cristo. Giustamente Paolo diede ai corinti questo avvertimento: “Non potete partecipare 

alla ‘tavola di Geova’ e alla tavola dei demoni”. (1 Corinti 10:21) Non sorprende che i cristiani del I secolo 

distruggessero tutti i loro libri che avevano a che fare con la divinazione. — Atti 19:19.‘Un angelo che 

vola in mezzo al cielo’ Come abbiamo visto, la Bibbia condanna in larga misura l’attuale “movimento 

angelico” in quanto strettamente connesso con l’Avversario di Dio, Satana il Diavolo. Significa questo 

che i santi angeli non si interessino degli affari umani? Al contrario, oggi sono impegnati a compiere 

un’opera potente sulla terra. Quale? Per rispondere, dobbiamo consultare il libro biblico di Rivelazione, 

o Apocalisse. In questo libro gli angeli sono menzionati più spesso che in qualsiasi altro libro della 

Bibbia.In Rivelazione 14:6, 7 l’apostolo Giovanni narra una visione profetica da lui avuta: “Vidi un altro 

angelo volare in mezzo al cielo, e aveva un’eterna buona notizia da dichiarare come lieta novella a quelli 

che dimorano sulla terra, e ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo, e diceva ad alta voce: ‘Temete Dio 

e dategli gloria, perché l’ora del suo giudizio è arrivata, e adorate Colui che fece il cielo e la terra e il 

mare e le fonti delle acque’”.Questo passo mette in risalto la principale opera svolta oggi dagli angeli. 

Essi sono impegnati in un compito di primaria importanza: dichiarare la buona notizia del Regno di Dio. 

Fu in relazione a quest’opera che Gesù promise ai suoi seguaci: “Io sono con voi tutti i giorni fino al 

termine del sistema di cose”. (Matteo 28:18-20) In che modo Gesù è con i suoi seguaci? Un modo è 

quello di provvedere loro aiuto angelico affinché possano portare a termine questa grandiosa opera.I 

testimoni di Geova dedicano ogni anno oltre un miliardo di ore alla predicazione della buona notizia del 

Regno di Dio. Mentre compiono quest’opera, vedono le prove della guida angelica. Spesso nel loro 

ministero di casa in casa hanno incontrato persone che avevano appena pregato perché qualcuno le 

aiutasse a capire i propositi di Dio. La guida angelica, unita all’iniziativa dei Testimoni stessi, fa sì che 

ogni anno centinaia di migliaia di persone acquistino conoscenza di Geova! State prestando ascolto 

all’angelo che vola in mezzo al cielo? Quando i testimoni di Geova vi fanno visita, perché non 

considerare più a fondo con loro questo messaggio angelico? 


