
CAPITOLO |63  del 22-28 Aprile                                         

“Gesù dà agli apostoli altri importanti 

consigli”        MATTEO 18:6-20 MARCO 9:38-50 LUCA 9:49, 50                                                                                                                                                                                                   

GESÙ AVVERTE DI NON FAR SVIARE ALTRI .                                                                                                                                                                                                         

COSA FARE SE UN FRATELLO COMMETTE UN PECCATO 

Gesù ha appena spiegato quale modo di pensare dovrebbero 
avere i suoi discepoli. Prendendo esempio dai bambini, 
dovrebbero essere umili e non dare importanza alla loro 
posizione. Gesù ha anche detto: “Chiunque accoglie un 
bambino come questo per amor mio accoglie anche me” 
(Matteo 18:5). 

Dato che poco prima stavano discutendo su chi fosse il più 
grande, gli apostoli forse pensano che Gesù li stia 
rimproverando. Ora, però, Giovanni menziona un altro 
recente avvenimento: “Abbiamo visto un uomo che 
espelleva demòni usando il tuo nome e abbiamo cercato di 
impedirglielo, perché non ti segue insieme a noi” (Luca 
9:49). 

Giovanni pensa forse che gli apostoli siano gli unici 
autorizzati a compiere guarigioni o a espellere demòni? In tal 
caso, come mai questo giudeo riesce a espellere gli spiriti 
malvagi? A quanto pare Giovanni crede che quest’uomo non 
dovrebbe compiere opere potenti, perché non sta 
accompagnando Gesù e gli apostoli. Le successive parole di 
Gesù colgono Giovanni di sorpresa: “Non cercate di 
impedirglielo, perché non c’è nessuno che, fatta un’opera 
potente nel mio nome, possa subito parlare male di me. 
Infatti chi non è contro di noi è per noi. E in verità vi dico che 
chiunque vi darà da bere un bicchiere d’acqua perché 
appartenete a Cristo non perderà affatto la sua ricompensa” 
(Marco 9:39-41). In questo momento non è essenziale 
seguire Cristo di persona per dimostrare di essere dalla sua 
parte. La congregazione cristiana non è ancora stata istituita, 
quindi il fatto che l’uomo non viaggi con Gesù non significa 
che sia contro di lui o che stia promuovendo una religione 
falsa. Con le sue parole Gesù indica che l’uomo verrà 
ricompensato, visto che evidentemente ha fede nel suo 
nome. 

D’altra parte sarebbe grave se le parole e le 
azioni degli apostoli avessero fatto sviare 
l’uomo. Gesù infatti osserva: “Se qualcuno fa sviare uno di 
questi piccoli che hanno fede, sarebbe meglio per lui che gli 
fosse messa al collo una macina come quella che viene fatta 
girare da un asino e che fosse lanciato in mare” (Marco 
9:42). Gesù dice poi ai discepoli che dovrebbero essere 
disposti a privarsi persino di qualcosa di prezioso quanto una 
mano, un piede o un occhio, se questo costituisse un 
ostacolo. È meglio entrare nel Regno di Dio senza qualcosa a 
cui si tiene molto, piuttosto che non rinunciarvi e finire nella 
Geenna (o Valle di Innom). Dato che probabilmente hanno 
visto questa valle vicino a Gerusalemme in cui vengono 
bruciati i rifiuti, gli apostoli possono capire che si tratta di un 
simbolo di distruzione eterna. 

Inoltre Gesù avverte: “Guardatevi dal disprezzare uno di 
questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nei cieli vedono 
sempre la faccia del Padre mio”. Quanto sono preziosi questi 
“piccoli” per suo Padre? Gesù narra di un uomo che ha 100 
pecore. Quando una si smarrisce, l’uomo lascia le 99 per 
cercarla e, non appena la ritrova, è più contento per questa 
che per le altre 99. Gesù aggiunge: “È desiderio del Padre 
mio che è nei cieli che non si perda nemmeno uno di questi 
piccoli” (Matteo 18:10, 14). 

Forse ripensando alla discussione avuta dagli apostoli su chi 
fosse il più grande, Gesù li esorta: “Abbiate sale in voi stessi 
e mantenete la pace gli uni con gli altri” (Marco 9:50). 
Proprio come il sale rende il cibo più gustoso, il sale 
simbolico rende ciò che viene detto più facile da accettare e 
quindi, a differenza delle discussioni, aiuta a preservare la 
pace (Colossesi 4:6). 

Gesù spiega poi come affrontare i problemi seri che a volte si 
presentano. “Se tuo fratello commette un peccato”, dice, 
“va’ e metti a nudo la sua colpa fra te e lui solo. Se ti ascolta, 
hai guadagnato tuo fratello”. E in caso contrario? “Prendi 
con te uno o due altri”, consiglia Gesù, “così che ogni 
questione sia stabilita sulla base della dichiarazione di due o 
tre testimoni”. Se nemmeno così si risolve il problema, si 
deve parlare “alla congregazione”, ovvero agli anziani 
responsabili che hanno l’autorità di prendere una decisione. 
E se il peccatore si rifiuta ancora di ascoltare? Gesù dice: 
“Consideralo proprio come un uomo delle nazioni e come un 
esattore di tasse”, persone con cui i giudei non starebbero 
mai in compagnia (Matteo 18:15-17). I sorveglianti della 
congregazione devono attenersi scrupolosamente alla Parola 
di Dio. Se si rendono conto che un peccatore è colpevole e 
ha bisogno di essere disciplinato, le loro decisioni a livello 
giudiziario “saranno già state legate in cielo”. Se invece 
riscontrano che è innocente, tali decisioni saranno state 
“sciolte in cielo”. Queste istruzioni si riveleranno utili dopo 
l’istituzione della congregazione cristiana. Riferendosi a 
questi giudizi Gesù dice: “Dove due o tre persone sono 
radunate nel mio nome, io sono là in mezzo a loro” (Matteo 
18:18-20). 

 Perché non è corretto pensare che l’uomo che espelle 
demòni sia contro Gesù? 

 Quanto è grave far sviare “uno di questi piccoli”, e in che 
modo Gesù spiega quanto sono preziosi? 

 Quali istruzioni dà Gesù su come comportarsi se un 
fratello commette un peccato? 
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Lezioni per noi: 

 w08 1/2 p. 10 Un Pastore premuroso 

Matteo 18:12-14 

„DIO si interessa di me?‟ Se vi siete posti questa domanda non siete i soli. Molti di noi hanno affrontato varie 

difficoltà e magari si sono chiesti se il Creatore dell‟immenso universo ha cura di noi. Sapere se Geova Dio si 

interessa di noi quali singoli individui è molto importante. Quando era sulla terra, Gesù, che conosce Geova meglio di 

chiunque altro, narrò una parabola che ci fornisce la confortante risposta. 

Traendo spunto dalla vita pastorale, Gesù disse: “Se un uomo ha cento pecore e una di esse si smarrisce, non lascerà 

le novantanove sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se avviene che la trova, certamente vi dico, si 

rallegra più d‟essa che delle novantanove che non si sono smarrite. Similmente non è desiderio del Padre mio che è 

nel cielo che uno di questi piccoli perisca”. (Matteo 18:12-14) Esaminiamo in che modo qui Gesù ritrae la tenera cura 

di Geova per ogni Suo adoratore. 

I pastori si sentivano responsabili nei confronti di ciascuna pecora. Se una pecora si smarriva, il pastore sapeva qual 

era quella che mancava. Conosceva ogni pecora per nome, nome che lui stesso aveva dato. (Giovanni 10:3) Il pastore 

premuroso non smetteva di cercare la pecora smarrita fino a quando essa non era di nuovo nel gregge. Andando a 

cercarla, il pastore non metteva in pericolo le altre 99. Spesso i pastori stavano insieme e permettevano ai rispettivi 

greggi di mescolarsi.* Perciò il pastore che andava in cerca di una pecora smarrita poteva affidare temporaneamente 

il suo gregge ad altri pastori. Quando trovava la pecora sana e salva il pastore aveva motivo di rallegrarsi. Si metteva 

l‟animale impaurito sulle spalle e lo riconduceva al sicuro nel gregge. — Luca 15:5, 6. 

Applicando la parabola, Gesù disse che Dio non vuole che “uno di questi piccoli perisca”. In precedenza aveva detto 

ai discepoli di non far inciampare “uno di questi piccoli che ripongono fede in [lui]”. (Matteo 18:6) Cosa ci insegna, 

quindi, questa parabola riguardo a Geova? Egli è un Pastore che si interessa vivamente di ogni sua pecora, compresi i 

“piccoli”, cioè coloro che possono sembrare poco importanti dal punto di vista del mondo. Agli occhi di Dio ogni suo 

adoratore è unico e prezioso. 

Se desiderate essere rassicurati in merito al fatto che Dio ha cura di voi, perché non imparate di più riguardo al grande 

Pastore, Geova Dio, e al modo in cui potete avvicinarvi a lui? Così facendo, potrete avere la stessa fiducia che aveva 

l‟apostolo Pietro, il quale probabilmente udì di persona la parabola di Gesù circa la pecora smarrita. Pietro in seguito 

scrisse: “Gettate su [Dio] tutta la vostra ansietà, perché egli ha cura di voi”. — 1 Pietro 5:7. 

[Nota in calce] 

Separare i greggi non era un problema perché ogni pecora ubbidiva solo al richiamo del proprio pastore. — Giovanni 

10:4. 

w16 maggio pp. 3-7  Risolviamo i contrasti con amore                                                                                                   
“Mantenete la pace gli uni con gli altri” (MAR. 9:50) 
COME RISPONDERESTE? 

 Quali consigli diede Gesù per aiutarci a gestire i contrasti con amore? 

 Quali domande dovremmo farci nel decidere come risolvere i 

contrasti? 

 Come possiamo usare i tre passi descritti in Matteo 18:15-17 per 

risolvere alcuni contrasti? 

1, 2. Di quali contrasti si parla in Genesi, e perché ci interessano da vicino? 

VI SIETE mai soffermati sugli episodi biblici che descrivono contrasti e divergenze? Scorriamo solo i primi capitoli 

di Genesi. Caino uccide Abele (Gen. 4:3-8); Lamec uccide un giovane uomo che lo aveva colpito (Gen. 4:23); i 

pastori di Abraamo e Lot litigano (Gen. 13:5-7);  
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Agar disprezza Sara, la quale si arrabbia con Abraamo (Gen. 16:3-6); Ismaele è contro tutti e „la mano di tutti è 

contro di lui‟ (Gen. 16:12). 

2 
Perché la Bibbia parla di questi conflitti? Una delle ragioni è che questi avvenimenti insegnano a noi uomini 

imperfetti perché dovremmo mantenere la pace. Mostrano anche come ci possiamo riuscire. È molto utile leggere 

episodi biblici di persone reali alle prese con problemi altrettanto reali. Osservando i risultati dei loro sforzi traiamo 

lezioni che possono aiutarci in alcune circostanze della vita. Senza dubbio tutto questo ci aiuta a valutare cosa fare, o 

cosa non fare, quando sorgono contrasti (Rom. 15:4). 

3. Di cosa parlerà questo articolo? 

3 
In questo articolo vedremo perché i servitori di Geova devono risolvere i contrasti e come possono riuscirci. Inoltre 

considereremo princìpi biblici che possono aiutarci a gestire tali situazioni e a mantenere buoni rapporti con gli altri e 

con Geova Dio. 

PERCHÉ DOBBIAMO RISOLVERE I CONTRASTI 

4. Quale modo di pensare si è diffuso in tutto il mondo, e con quale risultato? 

4 
Satana è il principale responsabile dei conflitti e delle divergenze fra gli esseri umani. Nel giardino di Eden sostenne 

che ogni singolo individuo può e deve decidere cosa è bene e cosa è male senza tener conto di Dio (Gen. 3:1-5). Le 

conseguenze di questo modo di ragionare sono sotto gli occhi di tutti. Il mondo è pieno di persone e di organizzazioni 

mosse da uno spirito indipendente che promuove orgoglio, egotismo e rivalità. Chiunque si lasci influenzare da 

questo spirito in effetti sta dimostrando di condividere il pensiero di Satana, che sostiene sia saggio perseguire i 

propri interessi senza pensare alle conseguenze che questo può avere sugli altri. Questo modo di fare egoistico fa 

sorgere conflitti. Ed è bene ricordare che “l‟uomo dato all‟ira suscita contesa, e chi è incline al furore fa molte 

trasgressioni” (Prov. 29:22). 

5. In caso di contrasti come ci insegnò a reagire Gesù? 

5 
Gesù, invece, ci insegnò a ricercare la pace, anche quando questo potrebbe nuocere ai nostri interessi. Nel Sermone 

del Monte Gesù diede ottimi consigli su come gestire disaccordi o situazioni potenzialmente conflittuali. Per esempio 

esortò i suoi discepoli a essere miti, a promuovere la pace, a sradicare i motivi che portano ad adirarsi, a risolvere 

subito le questioni e ad amare i nemici (Matt. 5:5, 9, 22, 25, 44). 

6, 7. (a) Perché è importante risolvere subito i contrasti? (b) Su quali domande dovremmo riflettere? 

6 
Tutti noi preghiamo, andiamo alle adunanze, partecipiamo al servizio di campo e ci impegniamo in altri modi per 

servire Dio. Ma i nostri sforzi sarebbero inutili se ci rifiutassimo di fare pace con gli altri (Mar. 11:25). Non possiamo 

essere amici di Dio se non siamo disposti a perdonare gli altri. (Leggi Luca 11:4; Efesini 4:32.) 

7 
Dobbiamo esaminarci con onestà per vedere se perdoniamo e se riusciamo a mantenere rapporti pacifici con gli altri. 

Chiediamoci: “Perdono i miei compagni di fede? Sono felice di stare insieme a loro anche se penso che mi abbiano 

fatto un torto?” Geova si aspetta che i suoi servitori siano disposti a perdonare. Se la nostra coscienza ci dice che 

dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, ricerchiamo in preghiera l‟aiuto di Geova per fare i cambiamenti necessari. 

Il nostro Padre celeste ascolterà le nostre umili preghiere e ci risponderà (1 Giov. 5:14, 15). 

POSSIAMO PASSARE SOPRA A UN TORTO? 

8, 9. Cosa dovremmo fare se qualcuno ci offende? 

8 
Dato che siamo tutti imperfetti, è inevitabile che prima o poi qualcuno dica o faccia qualcosa che ci offende (Eccl. 

7:20; Matt. 18:7). Quando succede, come reagiamo? Riflettiamo su cosa accadde in un‟occasione. A una festa una 

sorella salutò due fratelli in un modo che a uno di loro sembrò fuori luogo. Quando i due fratelli furono soli, il fratello 

che si sentiva offeso iniziò a criticare la sorella per ciò che aveva detto. L‟altro fratello, però, gli ricordò che quella 

sorella serviva Geova fedelmente nonostante le difficoltà da 40 anni; era sicuro che non avesse l‟intenzione di 

offendere. Il primo fratello ci pensò un momento e poi disse: “È vero, hai proprio ragione”. E così la questione fu 

risolta subito. 
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9 
Cosa possiamo imparare da questa esperienza? Se pensiamo che qualcuno ci abbia offeso sta a noi decidere come 

reagire. Una persona che agisce con amore passa sopra ai piccoli torti. (Leggi Proverbi 10:12; 1 Pietro 4:8.) Geova 

pensa che sia “bellezza da parte [nostra] passare sopra alla trasgressione” (Prov. 19:11; Eccl. 7:9). Quindi, quando 

qualcuno ci tratta in un modo che potrebbe sembrare poco gentile o irrispettoso, la prima cosa che dobbiamo 

chiederci è: “Posso passarci sopra? Devo proprio farne un problema?” 

10. (a) All‟inizio come reagì una sorella alle critiche? (b) Quale pensiero basato sulla Bibbia aiutò la sorella a non 

perdere la serenità? 

10 
Può essere difficile non dar peso alle critiche. Prendiamo il caso di una pioniera che chiameremo Lucy. Qualcuno 

fece dei commenti negativi sul suo ministero e su come impiegava il tempo. Questo la turbò, così Lucy ne parlò con 

fratelli maturi per ricevere un consiglio. La sorella racconta: “I consigli biblici che mi diedero mi aiutarono a 

mantenere un punto di vista corretto sulle opinioni degli altri e a concentrarmi sulla persona che conta di più, Geova”. 

Lucy fu incoraggiata da quanto riportato in Matteo 6:1-4. (Leggi.) Quei versetti le ricordarono che il suo obiettivo 

era rendere felice Geova. “Anche se qualcuno critica quello che faccio”, dice Lucy, “non perdo la gioia perché so che 

sto facendo del mio meglio per piacere a Geova”. In seguito a queste riflessioni Lucy decise saggiamente di non tener 

conto di quelle osservazioni negative. 

QUANDO NON RIUSCIAMO A PASSARCI SOPRA 

11, 12. (a) Cosa dovrebbe fare un cristiano se crede che un fratello abbia „qualcosa contro di lui‟? (b) Cosa possiamo 

imparare dal modo in cui Abraamo risolse un problema? (Vedi l‟immagine iniziale.) 

11 
“Tutti inciampiamo molte volte” (Giac. 3:2). Supponiamo di venire a sapere che un fratello si sia sentito offeso da 

qualcosa che abbiamo detto o fatto. Cosa dovremmo fare? Gesù disse: “Se [...] porti il tuo dono all‟altare e lì ricordi 

che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all‟altare, e va via; prima fa pace col tuo 

fratello, e poi, una volta tornato, offri il tuo dono” (Matt. 5:23, 24). In base al consiglio di Gesù, quindi, dobbiamo 

parlare con il nostro fratello. Ricordiamo, però, che il nostro obiettivo non dovrebbe essere quello di far ricadere parte 

della colpa sul fratello, ma di ammettere il nostro errore e fare pace. Mantenere la pace con i nostri compagni di fede 

è in assoluto la cosa più importante. 

12 
La Bibbia riporta un episodio, menzionato all‟inizio dell‟articolo, in cui alcuni servitori di Dio risolsero in maniera 

pacifica un problema che avrebbe potuto essere fonte di contrasti: stiamo parlando di Abraamo e di suo nipote Lot. 

Entrambi possedevano del bestiame e i loro pastori a quanto pare litigarono per i pascoli. Abraamo, ansioso di 

risolvere questa situazione carica di tensione, concesse a Lot di scegliere per primo dove stabilirsi con la sua famiglia 

(Gen. 13:1, 2, 5-9). Che ottimo esempio! Abraamo perseguì la pace, non i suoi interessi. Ci rimise qualcosa per aver 

agito con generosità? Niente affatto. Subito dopo questo episodio Geova promise ad Abraamo che lo avrebbe 

benedetto riccamente (Gen. 13:14-17). Dio non permetterà mai che i suoi servitori subiscano danni permanenti per 

aver agito seguendo i princìpi biblici e aver risolto i contrasti con amore.
[1]

 

13. Come reagì un sorvegliante quando un fratello lo trattò male, e cosa possiamo imparare dal suo esempio? 

13 
Vediamo ora un caso verificatosi ai nostri giorni. Il nuovo sorvegliante di un reparto del congresso telefonò a un 

fratello per chiedergli se avrebbe lavorato come volontario. Il fratello, però, fece diverse osservazioni taglienti e 

riagganciò. Si sentiva ancora ferito a causa di ciò che era successo con il sorvegliante precedente. Il nuovo 

sorvegliante non si offese per la sfuriata, ma non poteva nemmeno ignorare l‟accaduto. Un‟ora più tardi richiamò il 

fratello e propose di vedersi per risolvere insieme la questione. Una settimana dopo i due si incontrarono in una Sala 

del Regno. Dopo aver fatto una preghiera, parlarono per un‟ora e il fratello spiegò il problema che aveva avuto. Il 

sorvegliante ascoltò mostrandosi comprensivo, poi espresse alcune riflessioni basate sulla Bibbia e i due si lasciarono 

in buoni rapporti. Alla fine, il fratello prestò servizio come volontario a quel congresso. Ancora oggi è grato che il 

sorvegliante lo abbia trattato in modo pacato e gentile. 

DOVREMMO COINVOLGERE GLI ANZIANI? 

14, 15. (a) In quali situazioni dovremmo seguire il consiglio di Matteo 18:15-17? (b) Quali tre passi descrisse Gesù, e 

quale dovrebbe essere il nostro obiettivo quando li compiamo? 

14 
In genere i contrasti fra cristiani possono e dovrebbero essere risolti privatamente dalle persone coinvolte. 

Comunque Gesù disse che in alcune situazioni potrebbe essere necessario coinvolgere la congregazione. 
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 (Leggi Matteo 18:15-17.) Cosa accadrebbe se un trasgressore si rifiutasse di ascoltare il fratello, i testimoni e gli 

anziani della congregazione? Dovrebbe essere trattato “proprio come un uomo delle nazioni e come un esattore di 

tasse”. Oggi diremmo che dovrebbe essere disassociato. Visto che le conseguenze possono essere così serie, il 

“peccato” di cui si parla non può riferirsi a una piccola divergenza. Si tratta piuttosto di una questione che 

(1) potrebbe essere risolta dalle persone coinvolte, ma che (2) riguarda un peccato abbastanza grave da portare alla 

disassociazione se il problema non venisse risolto. Peccati del genere potrebbero riguardare un 

qualche tipo di frode o potrebbero consistere nel danneggiare la reputazione di una persona 

calunniandola. I tre passi descritti da Gesù in questi versetti si possono compiere solo se 

sussistono entrambe le condizioni menzionate in precedenza. L‟offesa in questione non 

riguarda peccati come adulterio, omosessualità, apostasia, idolatria o altri peccati gravi che 

invece richiedono necessariamente l‟intervento degli anziani di congregazione. 

 

Per ‘guadagnare un fratello’ può essere necessario parlare con lui più di una volta (Vedi 

il paragrafo 15) 

15 
L‟obiettivo del consiglio di Gesù era di aiutare il fratello con amore (Matt. 18:12-14). Per 

prima cosa dovremmo cercare di risolvere la questione senza coinvolgere altri. Potrebbe 

essere necessario parlare con il trasgressore più di una volta. Se questo non porta a risultati, 

dovremmo parlare con il fratello insieme a testimoni della trasgressione o con altri che 

possano aiutare a stabilire se ciò che è accaduto costituisca davvero un‟azione errata. Se con il 

loro aiuto la cosa si risolve, avremo “guadagnato il [...] fratello”. Una questione dovrebbe 

essere riferita agli anziani solo se il problema non è stato risolto nonostante i ripetuti tentativi di aiutare il 

trasgressore. 

16. Cosa dimostra che seguire il consiglio di Gesù è amorevole e porta a buoni risultati? 

16 
Situazioni che richiedono di compiere tutti e tre i passi descritti in Matteo 18:15-17 si verificano di rado. Questo è 

incoraggiante, perché significa che di solito si trova una soluzione prima di arrivare al punto di dover espellere il 

peccatore impenitente dalla congregazione. Spesso il peccatore capisce di aver sbagliato e ripara il torto. Chi ha 

subìto il torto potrebbe pensare di non avere più una valida ragione per sentirsi offeso e potrebbe decidere di 

perdonare. In ogni caso le parole di Gesù indicano che gli anziani di congregazione non dovrebbero essere coinvolti 

prima del dovuto. L‟intervento degli anziani è giustificato solo se sono già stati compiuti i primi due passi e se ci 

sono valide prove che ci sia stata davvero una trasgressione. 

17. Quali risultati otterremo se „cerchiamo di trovare la pace‟? 

17 
Finché questo sistema di cose non verrà eliminato, gli esseri umani saranno imperfetti e quindi continueranno a 

esserci motivi di contrasto. Il discepolo Giacomo scrisse a ragione: “Se uno non inciampa in parola, questi è un uomo 

perfetto, capace di tenere a freno anche l‟intero corpo” (Giac. 3:2). Per risolvere le divergenze dobbiamo „cercare di 

trovare la pace e perseguirla‟ con impegno (Sal. 34:14). Se siamo persone che favoriscono la pace, saremo in buoni 

rapporti con i nostri compagni di fede e promuoveremo l‟unità della congregazione (Sal. 133:1-3). Soprattutto, 

saremo in buoni rapporti con Geova, “l‟Iddio che dà pace” (Rom. 15:33). Se risolviamo i contrasti con amore, anche 

noi potremo godere di tali benedizioni. 

[1] (paragrafo 12) Altri che risolsero i problemi in modo pacifico sono: Giacobbe con Esaù (Gen. 27:41-45; 33:1-11); 

Giuseppe con i suoi fratelli (Gen. 45:1-15); Gedeone con gli efraimiti (Giud. 8:1-3). Potrebbero venirci in mente 

anche altri esempi simili riportati nella Bibbia. 

 

  w10 1/11 pp. 16-17   Le creature spirituali e noi  

Cosa ci insegna Gesù Le creature spirituali e noi 

Gesù visse nel reame spirituale con il Padre suo “prima che il mondo fosse”. (Giovanni 17:5) Perciò è la persona più 

indicata per rispondere alle seguenti domande. 
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Gli angeli si interessano di noi? 

▪ Da Gesù apprendiamo che gli angeli hanno profondamente a cuore gli esseri umani. Egli disse: “C‟è gioia fra gli 

angeli di Dio per un peccatore che si pente”. — Luca 15:10. 

Gesù rivelò che agli angeli è affidata la responsabilità di vigilare sul benessere spirituale dei servitori di Dio. 

Pertanto, quando avvertì i suoi discepoli di non far inciampare altri, dichiarò: “Guardatevi dal disprezzare uno di 

questi piccoli; poiché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nel cielo”. 

(Matteo 18:10) Con queste parole Gesù intendeva forse dire che ognuno dei suoi seguaci ha un angelo custode? Non 

è detto. Piuttosto Gesù fece capire che gli angeli, i quali collaborano strettamente con Dio, si interessano molto dei 

veri cristiani. 

In che modo il Diavolo può farci del male? 

▪ Gesù avvertì i suoi seguaci che Satana cerca di impedire alle persone di conoscere la verità riguardo a Dio. “Quando 

qualcuno ode la parola del regno ma non ne afferra il significato”, disse, “il malvagio viene e porta via ciò che è stato 

seminato nel suo cuore”. — Matteo 13:19. 

Per smascherare un modo in cui Satana inganna le persone, Gesù pronunciò una parabola in cui si parla di un uomo 

che seminò del grano nel suo campo. L‟uomo rappresentava Gesù stesso mentre il grano rappresentava i veri cristiani 

che governeranno con lui in cielo. Gesù tuttavia disse che venne un nemico il quale “seminò zizzanie in mezzo al 

grano”. Le zizzanie raffigurano i falsi cristiani. “Il nemico che le seminò è il Diavolo”. (Matteo 13:25, 39) Come le 

zizzanie possono sembrare germogli di grano, così coloro che si dichiarano cristiani possono sembrare veri adoratori. 

Le religioni che insegnano false dottrine inducono con l‟inganno a disubbidire a Dio. Satana si serve della falsa 

religione per impedire agli esseri umani di diventare amici di Geova. 

Come possiamo impedire a Satana di farci del male? 

▪ Gesù definì Satana “il governante del mondo”. (Giovanni 14:30) Le parole che disse a Dio in una preghiera rivelano 

come possiamo proteggerci da Satana. Parlando dei suoi discepoli, Gesù chiese al suo Padre celeste di “vigilare su di 

loro a causa del malvagio”; e aggiunse: “Essi non fanno parte del mondo come io non faccio parte del mondo. 

Santificali per mezzo della verità; la tua parola è verità”. (Giovanni 17:15-17) Conoscere la Parola di Dio può 

proteggerci dall‟influenza del mondo, l‟umanità sotto il controllo di Satana. 

In che modo gli angeli influiscono su di noi oggi? 

▪ “Al termine del sistema di cose”, disse Gesù, “gli angeli usciranno e separeranno i malvagi di mezzo ai giusti”. 

(Matteo 13:49) Proprio ora viviamo nel “termine del sistema di cose” e milioni di persone stanno accettando la buona 

notizia del Regno di Dio. — Matteo 24:3, 14. 

Ma non tutti quelli che cominciano a studiare la Parola di Dio ottengono la sua approvazione. Gli angeli dirigono 

l‟opera dei servitori di Geova, e coloro che amano sinceramente Dio vengono separati da coloro che non vogliono 

mettere in pratica ciò che imparano. Descrivendo quelli che ottengono l‟approvazione divina, Gesù disse: “Questi 

sono coloro che, dopo aver udito la parola con cuore eccellente e buono, la ritengono e portano frutto con 

perseveranza”. — Luca 8:15. 

Per ulteriori informazioni, vedi il capitolo 10 di questo libro, Cosa insegna realmente la Bibbia?, edito dai Testimoni 

di Geova. 

[Illustrazione a pagina 16] 

Gli angeli aiutano a radunare le persone sincere che sono alla ricerca della verità 
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