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del 25-31 Marzo                            
“Scaviamo per trovare 1 CORINTI 4-6” 

 

 1Co 4:9 — In che senso gli esseri umani che 

servono Dio sono “uno spettacolo” per gli angeli? (w09 15/5 24 par. 16) 

I cristiani che stanno affrontando prove sono „uno spettacolo teatrale per gli angeli‟. (1 Cor. 4:9) Gli 

angeli osservano con grande soddisfazione i nostri atti di fedeltà e si rallegrano persino quando un 

peccatore si pente. (Luca 15:10) La condotta devota delle donne cristiane non passa inosservata agli 

angeli. La Bibbia mostra che “la donna deve avere un segno di autorità sul capo a motivo degli 

angeli”. (1 Cor. 11:3, 10) Gli angeli sono felici di vedere che le donne cristiane e tutti gli altri 

servitori di Dio sulla terra rispettano l‟ordine teocratico e l‟autorità. Tale ubbidienza influisce 

positivamente su questi celesti figli di Dio. 

 

 1Co 6:3 — A cosa si stava riferendo Paolo con l’espressione “noi giudicheremo gli 

angeli”? (it-2 108) 

Legge data agli angeli. Gli angeli, superiori all‟uomo, sono soggetti alla legge e ai comandamenti 

di Dio. (Eb 1:7, 14; Sl 104:4) Geova diede ordini e impose restrizioni anche al suo avversario, 

Satana. (Gb 1:12; 2:6) Quando disputò col Diavolo, l‟arcangelo Michele riconobbe e rispettò la 

posizione di Geova quale supremo Giudice, dicendo: “Ti rimproveri Geova”. (Gda 9; cfr. Zac 3:2). 

Geova Dio ha sottoposto tutti gli angeli all‟autorità del glorificato Gesù Cristo. (Eb 1:6; 1Pt 3:22; 

Mt 13:41; 25:31; Flp 2:9-11) Infatti, per ordine di Gesù, un messaggero angelico fu inviato a 

Giovanni. (Ri 1:1) Eppure in 1 Corinti 6:3 l‟apostolo Paolo dice che i fratelli spirituali di Cristo 

sono destinati a giudicare gli angeli, evidentemente perché parteciperanno in qualche modo 

all‟esecuzione del giudizio contro gli spiriti malvagi. 

 

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

 

 w12 15/12 pp. 9-13   Dimostriamoci economi fidati  

13
 Non dimentichiamo poi che, come gli economi, abbiamo del lavoro da fare. Poiché ci ha dato 

un dono prezioso, la conoscenza della verità, Dio si aspetta che portiamo tale conoscenza ad altri. 

(Matt. 28:19, 20) Paolo scrisse: “Ognuno ci stimi come subordinati di Cristo ed economi dei sacri 

segreti di Dio”. (1 Cor. 4:1) Paolo riconobbe che tale ruolo di economi comportava sia avere 

scrupolosa cura dei “sacri segreti” che trasmetterli fedelmente ad altri come aveva comandato il 

Signore, Gesù Cristo. — 1 Cor. 9:16. 

14
 Dopo tutto far conoscere la verità è una dimostrazione di amore. Certo, ogni cristiano ha una 

situazione diversa, e non tutti possono dedicarsi al ministero nella stessa misura. Questo Geova lo 

capisce. Ciò che conta è che facciamo tutto il possibile; in questo modo manifestiamo amore 

altruistico per Geova e per il prossimo. 
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w12 15/12 pp. 9-13 - APPARTENIAMO A DIO 

8. Qual è un importante principio che dobbiamo tenere presente? 
8 
Riflettiamo ora su tre princìpi 

che, come economi, dobbiamo tenere presenti. In primo luogo, tutti noi apparteniamo a Dio e 

dobbiamo rendergli conto. “Voi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a prezzo”, 

scrisse Paolo riferendosi al sangue del sacrificio del Cristo. (1 Cor. 6:19, 20) Poiché apparteniamo a 

Geova, abbiamo l‟obbligo di ubbidire ai suoi comandi, che non sono gravosi. (Rom. 14:8; 1 Giov. 

5:3) Siamo anche schiavi di Cristo. Come gli economi dell‟antichità, abbiamo ampia autonomia; ma 

questa libertà ha dei limiti. Dobbiamo adempiere le nostre responsabilità seguendo le istruzioni 

ricevute. Qualunque privilegio di servizio abbiamo, siamo comunque servitori di Dio e di Cristo. 

9. In che modo Gesù illustrò il rapporto esistente fra signore e schiavo? 
9 
Gesù ci aiuta a capire il 

rapporto esistente fra signore e schiavo. In un‟occasione parlò ai discepoli di uno schiavo che torna 

a casa dopo una giornata di lavoro. Il signore non gli dice: “Vieni subito qui e giaci a tavola”; al 

contrario, gli comanda: “Preparami qualcosa perché abbia il mio pasto serale, e mettiti un grembiule 

e servimi finché io mangi e beva, e poi tu potrai mangiare e bere”. Gesù spiegò il senso della 

parabola con queste parole: “Così anche voi, quando avete fatto tutte le cose assegnatevi, dite: 

„Siamo schiavi buoni a nulla. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare‟”. — Luca 17:7-10. 

10. Come sappiamo che Geova apprezza gli sforzi che facciamo per servirlo? 
10 

Naturalmente 

Geova apprezza gli sforzi che facciamo per servirlo. La Bibbia ci assicura: “Dio non è ingiusto da 

dimenticare la vostra opera e l‟amore che avete mostrato per il suo nome”. (Ebr. 6:10) Le 

aspettative di Geova nei nostri confronti non sono mai irragionevoli; per di più quello che richiede 

da noi è nel nostro interesse, e non è mai eccessivamente gravoso. Ciò non toglie che, come ci 

insegna la parabola di Gesù, lo schiavo non fa quello che vuole e non mette i propri interessi al 

primo posto. Il punto è che quando ci dedichiamo a Dio scegliamo di mettere al primo posto i suoi 

interessi. 

     w02 1/11 6 : Chiedere scusa il segreto per fare la pace 

Se scopriamo che qualcuno si è offeso per quello che abbiamo detto o fatto, possiamo pensare 

che sia una persona irragionevole o troppo sensibile. Tuttavia Gesù Cristo consigliò ai discepoli: 

“Se, dunque, 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”. — Matteo 5:23, 24. 

Ad esempio un fratello può pensare che abbiate peccato contro di lui. Se vi trovate in una 

situazione del genere Gesù dice che dovete andare a „far pace col vostro fratello‟, sia che pensiate di 

avergli fatto un torto o meno. Secondo il testo greco, la parola usata qui da Gesù “indica reciproche 

concessioni dopo reciproche ostilità”. (Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament 

Words) In effetti quando due persone sono in disaccordo può esserci un po‟ di colpa da ambo le 

parti, dato che entrambe sono imperfette e inclini a sbagliare. Ciò richiede di solito delle 

concessioni reciproche. 

Il punto non è tanto chi ha ragione e chi ha torto, ma chi prenderà l‟iniziativa per fare la pace. 

Quando vide che i cristiani di Corinto trascinavano in tribunale altri servitori di Dio per divergenze 

personali come ad esempio dispute di natura finanziaria, l‟apostolo Paolo li corresse dicendo: 

“Perché non vi lasciate piuttosto fare un torto? Perché non vi lasciate piuttosto defraudare?” 

(1 Corinti 6:7) Anche se Paolo disse questo per scoraggiare i conservi cristiani dal rendere 

pubbliche nei tribunali del mondo le loro divergenze personali, il principio è chiaro: mantenere la 

pace fra compagni di fede è più importante che dimostrare chi ha ragione e chi ha torto. Tenendo 

presente questo principio diventa più facile scusarsi con qualcuno per un torto che pensa di avere 

ricevuto. Non più ostacoli alla pace 

Oggi facciamo sbagli perché abbiamo ereditato l‟imperfezione e il peccato dal nostro antenato 

Adamo. (Romani 5:12; 1 Giovanni 1:10) Adamo venne a trovarsi in questa condizione peccaminosa 

a causa della sua ribellione contro il Creatore. In origine, però, Adamo ed Eva erano perfetti e senza 

peccato e Dio ha promesso di riportare gli esseri umani in questa condizione perfetta. Egli eliminerà 

il peccato con tutti i suoi effetti. — 1 Corinti 15:56, 57. 
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Pensate cosa significherà! Dando consigli sull‟uso della lingua Giacomo, fratellastro di Gesù, 

disse: “Se uno non inciampa in parola, questi è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche 

l‟intero corpo”. (Giacomo 3:2) Un uomo perfetto è in grado di controllare la propria lingua così da 

non doversi scusare per averne fatto un uso errato. È „capace di tenere a freno l‟intero corpo‟. Come 

sarà meraviglioso quando diverremo perfetti! Allora nulla ostacolerà più la pace fra le persone. Nel 

frattempo, però, quando facciamo un torto a qualcuno sarà molto utile presentare scuse sincere e 

appropriate per fare la pace. 

W10 15/4 Il ruolo dello spirito santo nella realizzazione del proposito di Geova 

Il ruolo dello spirito santo oggi 

11
 In primo luogo, lo spirito santo è una forza che promuove la purezza tra i servitori di Dio. 

Coloro che hanno una parte nel proposito di Geova devono essere moralmente puri. (Leggi 

1 Corinti 6:9-11). Prima di diventare veri cristiani, alcuni praticavano cose come fornicazione, 

adulterio e omosessualità. I desideri che portano a compiere simili azioni peccaminose possono 

essere profondamente radicati. (Giac. 1:14, 15) Eppure tali persone „sono state lavate‟, cioè hanno 

apportato alla loro vita i cambiamenti necessari per piacere a Dio. Cosa permette a chi ama Dio di 

resistere ai desideri errati? “Lo spirito del nostro Dio”, dice 1 Corinti 6:11. Rimanendo moralmente 

puri dimostriamo che stiamo permettendo a questo spirito di influire profondamente sulla nostra 

vita. 

12
 Secondo, Geova impiega il suo spirito per guidare la sua organizzazione nella direzione che 

desidera. Nella visione di Ezechiele la parte celeste dell‟organizzazione di Geova è rappresentata da 

un carro celeste che procede inarrestabile verso la realizzazione del proposito divino. Cosa spinge il 

carro in una certa direzione? Lo spirito santo. (Ezec. 1:20, 21) Non dimentichiamo che 

l‟organizzazione di Geova si compone di due parti: una in cielo e l‟altra sulla terra. Se la parte 

celeste è guidata dallo spirito santo, lo stesso deve dirsi della parte terrena. Essendo ubbidienti e 

leali alla guida della parte terrena dell‟organizzazione di Geova dimostriamo di andare al passo con 

il carro celeste di Geova e di operare in armonia con lo spirito santo. — Ebr. 13:17. 

13
 Terzo, lo spirito santo è all‟opera per portare alla luce le verità bibliche. (Prov. 4:18) “Lo 

schiavo fedele e discreto” usa da molto tempo questa rivista come canale principale per rivelare 

gradualmente le verità bibliche. (Matt. 24:45) Prendiamo ad esempio il nostro intendimento 

riguardo a coloro che formano “questa generazione” di cui parlò Gesù. (Leggi Matteo 24:32-34). A 

quale generazione si riferiva? Come spiegava l‟articolo “Cosa significa per voi la presenza di 

Cristo?”, Gesù non si riferiva ai malvagi, ma ai suoi discepoli, che presto sarebbero stati unti con lo 

spirito santo. Sia nel I secolo che nei nostri giorni sarebbero stati gli unti seguaci di Cristo a vedere 

il segno e a comprenderne il significato, ovvero che Gesù “è vicino, alle porte”. 

14
 Cosa significa per noi questa spiegazione? Anche se non si può determinare l‟esatta durata di 

“questa generazione”, è bene tener conto di alcuni aspetti legati al termine “generazione”: di solito 

si riferisce a un insieme di persone di varie età le cui vite si sovrappongono nel corso di un 

determinato periodo di tempo; non copre un periodo eccessivamente lungo; questo periodo ha una 

fine. (Eso. 1:6) Come dobbiamo quindi intendere ciò che Gesù disse riguardo a “questa 

generazione”? Evidentemente Gesù voleva dire che le vite degli unti che erano presenti nel 1914, 

quando si cominciò a vedere il segno, si sarebbero sovrapposte alle vite di altri cristiani unti che 

avrebbero visto l‟inizio della grande tribolazione. Tale generazione ha avuto un inizio, e avrà 

sicuramente una fine. L‟adempimento dei vari aspetti che compongono il segno indica chiaramente 

che la tribolazione deve essere vicina. Mantenendo il senso di urgenza ed essendo vigilanti 

dimostriamo di tenerci al passo con l‟aumentare della luce spirituale e di seguire la guida dello 

spirito santo. — Mar. 13:37. 

15
 Quarto, lo spirito santo ci impartisce potenza per dichiarare la buona notizia. (Atti 1:8) Come 

spiegare altrimenti il fatto che la buona notizia viene predicata in tutta la terra? Riflettiamo. Forse 

siamo tra quelli che un tempo, magari per eccessiva timidezza o timore, pensavano: „Non potrei mai 

predicare di casa in casa!‟ Eppure ora svolgiamo quest‟opera con zelo. Molti testimoni di Geova 

fedeli continuano a predicare nonostante l‟opposizione o la persecuzione. Solamente lo spirito santo 

di Dio può infonderci la potenza necessaria per superare ostacoli formidabili e fare cose che 

sarebbero impossibili con le nostre sole forze. (Mic. 3:8; Matt. 17:20) Partecipando pienamente al 

ministero dimostriamo di cooperare con questo spirito. 



 

Quali altre gemme spirituali avete scoperto nei capitoli in programma 

questa settimana? 

 

w12 15/12 pp. 9-13   CIÒ CHE GEOVA RICHIEDE DA TUTTI NOI 

11, 12. Come economi, che qualità dobbiamo mostrare, e quale condotta dobbiamo evitare? 

11 
Il secondo principio è questo: come economi, ci atteniamo tutti alle stesse norme fondamentali. 

Anche se nella congregazione alcuni incarichi sono assegnati a un numero limitato di persone, la 

maggior parte delle responsabilità è affidata a tutti. Ad esempio, in qualità di discepoli di Cristo e 

testimoni di Geova dobbiamo amarci gli uni gli altri. Gesù disse che tale amore contraddistingue i 

veri cristiani. (Giov. 13:35) Comunque non ci limitiamo ad amare i fratelli: tutti abbiamo la 

possibilità e al tempo stesso la responsabilità di mostrare amore anche a chi non condivide la nostra 

fede. 

12 
A tutti noi, inoltre, è richiesto di mantenere una condotta esemplare. È nostro desiderio evitare 

comportamenti e modi di vivere condannati dalla Parola di Dio. Paolo scrisse: “Né fornicatori, né 

idolatri, né adulteri, né uomini tenuti per scopi non naturali, né uomini che giacciono con uomini, né 

ladri, né avidi, né ubriaconi, né oltraggiatori, né rapaci erediteranno il regno di Dio”. (1 Cor. 

6:9, 10) Nessuno nega che ci voglia impegno per rispettare le giuste norme divine. Tuttavia ne vale 

la pena, perché ne derivano molti benefìci, tra cui un modo di vivere che ci permette di godere di 

buona salute, di ottimi rapporti con gli altri e dell‟approvazione di Dio. — Leggi Isaia 48:17, 18. 

13, 14. Quale responsabilità abbiamo tutti noi cristiani, e come dovremmo considerarla? 
13 

Non 

dimentichiamo poi che, come gli economi, abbiamo del lavoro da fare. Poiché ci ha dato un dono 

prezioso, la conoscenza della verità, Dio si aspetta che portiamo tale conoscenza ad altri. (Matt. 

28:19, 20) Paolo scrisse: “Ognuno ci stimi come subordinati di Cristo ed economi dei sacri segreti 

di Dio”. (1 Cor. 4:1) Paolo riconobbe che tale ruolo di economi comportava sia avere scrupolosa 

cura dei “sacri segreti” che trasmetterli fedelmente ad altri come aveva comandato il Signore, Gesù 

Cristo. — 1 Cor. 9:16. 
14 

Dopo tutto far conoscere la verità è una dimostrazione di amore. Certo, 

ogni cristiano ha una situazione diversa, e non tutti possono dedicarsi al ministero nella stessa 

misura. Questo Geova lo capisce. Ciò che conta è che facciamo tutto il possibile; in questo modo 

manifestiamo amore altruistico per Geova e per il prossimo. 

L’IMPORTANZA DI ESSERE FEDELI 

15-17. (a) Perché è essenziale che un economo sia fedele? (b) Come illustrò Gesù cosa accade 

quando non si è fidati? 
15 

Un terzo principio, strettamente correlato ai precedenti, è questo: 

dobbiamo essere fedeli, degni di fiducia. Un economo potrebbe avere molte ottime doti e capacità, 

ma queste non sarebbero di nessuna utilità se egli fosse irresponsabile o sleale nei confronti del suo 

signore. Per riuscire come economi, la fedeltà è essenziale. Ricordiamo ciò che affermò Paolo: “Ciò 

che si richiede dagli economi è che uno sia trovato fedele”. — 1 Cor. 4:2. 
16 

Se siamo fedeli, saremo 

sicuramente ricompensati. Se non lo siamo, invece, ci rimetteremo. Questo principio è ben illustrato 

nella parabola dei talenti. Gli schiavi che fedelmente „negoziarono‟ con il denaro che avevano 

ricevuto dal loro signore furono lodati e vennero rimunerati generosamente. Lo schiavo che non 

amministrò in modo responsabile ciò che il suo signore gli aveva affidato, invece, venne 

considerato “malvagio”, “pigro” e “buono a nulla”. Il talento che gli era stato dato gli venne tolto e 

lui fu cacciato. — Leggi Matteo 25:14-18, 23, 26, 28-30. 
17 

In un‟altra occasione Gesù fece il 

seguente esempio per sottolineare cosa accade quando non si è fidati: “Un uomo era ricco e aveva 

un economo, che fu accusato davanti a lui di dissipare i suoi beni. E, chiamatolo, gli disse: „Che 

cos‟è questo che odo di te? Rendi conto della tua gestione, poiché non puoi più dirigere la casa‟”. 

(Luca 16:1, 2) Dato che aveva sperperato i possedimenti del suo signore, l‟economo fu destituito 

dall‟incarico. La lezione è chiara: non dobbiamo mai mancare di fare ciò che ci è richiesto. 
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    g 9/13 5 - Come potete evitare l’immoralità sessuale? 

“Fuggite la fornicazione” (1 Corinti 6:18) 

PERCHÉ CHIEDERSELO Secondo la Bibbia, coloro che fanno esperienze sessuali prima del 

matrimonio rischiano di perdere l‟amicizia di Dio (Colossesi 3:5, 6). 

COSA DICE LA BIBBIA La Bibbia esorta a „fuggire la fornicazione‟ (1 Corinti 6:18). Questo 

significa che una persona deve tenersi il più lontano possibile da qualunque cosa la porterebbe ad 

avere un comportamento sessuale moralmente sbagliato (Proverbi 22:3). Per esempio, per non 

macchiarsi moralmente è essenziale evitare di stare a stretto contatto con chi ignora i princìpi di Dio 

sul sesso. La Bibbia dà questo avvertimento: “Chi cammina con le persone sagge diverrà saggio, ma 

chi tratta con gli stupidi se la passerà male” (Proverbi 13:20). 

Anche riempire la mente di pensieri impuri può portare ad azioni sbagliate in campo sessuale 

(Romani 8:5, 6). Pertanto è saggio evitare musica, video, materiale stampato e qualunque altra cosa 

trasmetta un‟immagine errata del sesso o comunque incoraggi comportamenti sessuali che 

offendono Dio (Salmo 101:3). 

 

gm 166 Princìpi saggi 

8
 Che dire però se ci troviamo davanti a una situazione che non è menzionata nella Bibbia in 

maniera specifica? Spesso troviamo princìpi generali che ci servono di guida. Per esempio, prima o 

poi nella vita molti si trovano a dover decidere circa l‟abitudine del fumo. Dato che il tabacco era 

sconosciuto nel Medio Oriente ai giorni di Gesù, la Bibbia non ne parla. Tuttavia nella Bibbia ci 

sono princìpi attinenti che ci aiutano a prendere una decisione saggia in merito a questa faccenda. 

9
 Il fumo, anche se dicono sia un piacere, comporta in effetti l‟inspirare sostanze inquinanti 

concentrate. Il fumatore contamina il proprio corpo, come pure i propri abiti e l‟aria che lo circonda. 

Per di più il fumo dà assuefazione. Quelli che vogliono smettere spesso riscontrano che è molto 

difficile. Tenendo questo in mente, possiamo rivolgerci alla Bibbia per essere aiutati a pervenire a 

una saggia conclusione riguardo al fumo. 

10
 Per prima cosa, considerate il problema dell‟assuefazione. Paolo, parlando del cibo, disse: 

“Non mi farò porre sotto autorità da alcuna cosa”. (1 Corinti 6:12) Paolo era libero di mangiare 

qualsiasi cosa, ma sapeva che alcuni lì dove si trovava avevano una coscienza sensibile. Perciò 

disse di non essere così “assuefatto” a certi cibi da non potervi rinunciare se questo era necessario 

per non fare inciampare altri. Se una persona non riesce a smettere di fumare, o di masticare 

tabacco, ne è chiaramente „sotto l‟autorità‟. Quindi la dichiarazione di Paolo sulla questione del 

cibo ci fornisce una buona norma indicativa circa l‟uso del tabacco. Non dovremmo lasciarci 

rendere schiavi da un vizio. 

11
 In secondo luogo, considerate la questione dell‟impurità. La Bibbia dice: “Purifichiamoci . . . 

da ogni contaminazione di carne e di spirito”. (2 Corinti 7:1) Non c‟è dubbio che il fumo 

contamina, o insudicia, la carne. Quanto sia serio questo genere di impurità si vede dal fatto che, 

secondo l‟Organizzazione Mondiale della Sanità, esso causa ogni anno la morte prematura di oltre 

un milione di persone. Se seguiamo il principio biblico di mantenerci puri dalle cose che 

contaminano la carne, saremo protetti contro i gravi problemi di salute dovuti al fumo, oltre che alle 

droghe e ad altre cose dannose. 

 

 

 

 


