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1Co 14:34, 35 — L‟apostolo Paolo proibì alle donne di parlare? (w12 1/9 9, riquadro) 

L’apostolo Paolo proibì alle donne di parlare? 
 “Le donne stiano in silenzio nelle congregazioni”, scrisse l’apostolo Paolo. (1 Corinti 14:34) Che cosa 

intendeva? Stava sminuendo la loro intelligenza? No. Spesso infatti fece riferimento a donne che impartirono 
saggi insegnamenti. (2 Timoteo 1:5; Tito 2:3-5) Nella sua lettera ai Corinti, Paolo non esortò solo le donne a 
stare in silenzio, ma invitò anche altri che avevano il dono di parlare in lingue e di profetizzare a ‘tacere’ 
mentre un altro credente parlava.* (1 Corinti 14:26-30, 33) Probabilmente alcune donne cristiane erano così 
entusiaste della loro nuova fede che interrompevano chi parlava per fare domande, come si usava in quella 
parte del mondo. Per evitare confusione, Paolo le incoraggiò a ‘interrogare a casa i loro mariti’. — 1 Corinti 
14:35. 

 

 1Co 15:53 — Cosa si intende per immortalità e incorruzione? (it-2 16) 

 

 Uniti a Gesù nella somiglianza della sua risurrezione, anche i suoi coeredi vengono risuscitati non 
semplicemente alla vita eterna quali creature spirituali, ma all’immortalità e all’incorruzione. Essendo vissuti, 
avendo prestato fedelmente servizio ed essendo morti con un corpo umano corruttibile, ora ricevono un 
corpo spirituale incorruttibile, come spiega chiaramente Paolo in 1 Corinti 15:42-54. L’immortalità dunque si 
riferisce alla qualità della vita che ricevono, una vita senza fine e indistruttibile, mentre l’incorruzione sembra 
riguardare l’organismo o corpo che Dio dà loro, e che è in se stesso immune da decadimento, rovina o 
distruzione. Sembra dunque che Dio conceda loro il potere di essere autosufficienti, non dipendenti da fonti di 
energia esterne come lo sono le altre creature, fisiche e spirituali. Questa è una straordinaria prova della 
fiducia che Dio ha in loro. Tale esistenza indipendente e indistruttibile non li sottrae tuttavia all’autorità di Dio, 
e anch’essi come il loro Capo, Cristo Gesù, continuano a essere sottomessi alla volontà e alle direttive del 
Padre loro. — 1Co 15:23-28; vedi ANIMA; IMMORTALITÀ. 

 

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

 

 w07 15/4 pp. 20-24  La congregazione lodi Geova  

Le congregazioni lodano Geova 

15. In che modo fu manifesto l‟operato dello spirito santo in alcune delle prime congregazioni? 

15 
Abbiamo visto che in adempimento di Salmo 22:22 Gesù lodò Dio in mezzo alla congregazione. (Ebrei 2:12) I suoi 

fedeli seguaci avrebbero fatto altrettanto. Nel I secolo, quando i veri cristiani furono unti con lo spirito santo per 

divenire figli di Dio e quindi fratelli di Cristo, lo spirito operò su alcuni di loro in modo speciale. Ricevettero doni 

miracolosi dello spirito. Alcune manifestazioni di tali doni erano una particolare “parola di sapienza” o di conoscenza, 

la capacità di guarire, di profetizzare o persino di parlare in lingue a loro sconosciute. — 1 Corinti 12:4-11. 
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16. Qual era uno degli obiettivi dei doni miracolosi dello spirito? 

16 
Riguardo al parlare in lingue Paolo disse: “Canterò lodi col dono dello spirito, ma canterò lodi anche con la mente”. 

(1 Corinti 14:15) Capiva l‟importanza che gli altri comprendessero le sue parole e ne fossero istruiti. L‟obiettivo di 

Paolo era quello di lodare Geova nella congregazione. Ad altri che avevano i doni dello spirito diede questa 

esortazione: “Cercate di abbondare in essi per l‟edificazione della congregazione”, cioè della congregazione locale in 

cui manifestavano il dono. (1 Corinti 14:4, 5, 12, 23) Chiaramente Paolo si interessava delle singole congregazioni, 

consapevole che in ognuna di esse i cristiani avevano la possibilità di lodare Dio. 

17. Di cosa possiamo essere sicuri riguardo alle attuali congregazioni locali? 

17 
Geova continua a impiegare e a sostenere la sua congregazione. Sta benedicendo il gruppo dei cristiani unti in vita 

oggi sulla terra. Lo si vede dall‟abbondanza di cibo spirituale di cui gode il popolo di Dio. (Luca 12:42) Sta 

benedicendo la fratellanza mondiale nel suo insieme. E sta benedicendo le congregazioni locali, in cui adoriamo il 

Creatore con le nostre azioni e i nostri commenti spiritualmente edificanti. In esse veniamo istruiti e addestrati affinché 

lodiamo Dio in altre circostanze, cioè quando non siamo letteralmente in mezzo alla nostra congregazione. 

18, 19. Cosa desiderano fare i cristiani devoti di tutte le congregazioni? 

18 
Ricorderete l‟esortazione che l‟apostolo Paolo diede ai cristiani della congregazione di Filippi, in Macedonia: 

“Questo è ciò che continuo a pregare, che . . . siate pieni del giusto frutto, che è per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e 

lode di Dio”. Ciò presupponeva che i cristiani parlassero ad altri, a estranei, della loro fede in Gesù e della loro 

meravigliosa speranza. (Filippesi 1:9-11; 3:8-11) Pertanto Paolo esortò i compagni di fede: “Per mezzo di [Gesù] 

offriamo sempre a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che fanno pubblica dichiarazione del suo nome”. —

 Ebrei 13:15. 

19 
Lodare Geova Dio “in mezzo alla congregazione”, come faceva Gesù, e usare le labbra per lodarlo davanti a coloro 

che ancora non lo conoscono e non lo lodano è qualcosa in cui provate piacere? (Ebrei 2:12; Romani 15:9-11) In una 

certa misura la risposta di ognuno di noi può dipendere da cosa pensiamo del ruolo della nostra congregazione nel 

proposito di Dio. Nel prossimo articolo vedremo in che modo Geova dirige e impiega la congregazione locale a cui 

apparteniamo e che ruolo essa dovrebbe avere oggi nella nostra  

 

w10 15/10 24-25 Adunanze che si propongono di „edificare, incoraggiare e consolare‟ 

13. (a) Che effetto dovrebbero avere le adunanze sui presenti? (b) Quale domanda riveste particolare 

importanza per gli anziani? 

13 
Paolo spiega che uno scopo importante delle adunanze è „edificare, incoraggiare e consolare‟ i presenti.* 

(1 Cor. 14:3) Come possono oggi gli anziani far sì che le parti che svolgono alle adunanze abbiano davvero 

l‟effetto di consolare i fratelli e risollevarne lo spirito? Per rispondere esaminiamo un‟adunanza che Gesù tenne 

poco dopo la sua risurrezione. 

14. (a) Quali avvenimenti precedettero un‟adunanza tenuta da Gesù? (b) Perché gli apostoli avranno provato 

sollievo quando “Gesù, accostatosi, parlò loro”? 

14 
Per prima cosa, notate gli avvenimenti che precedettero quell‟adunanza. Poco prima che Gesù fosse messo a 

morte gli apostoli “lo abbandonarono e fuggirono” e, come predetto, furono “dispersi ciascuno alla propria 

casa”. (Mar. 14:50; Giov. 16:32) Poi, dopo la sua risurrezione, Gesù invitò gli apostoli, che si sentivano 

sconfortati, ad assistere a un‟adunanza speciale.* Di conseguenza “gli undici discepoli andarono in Galilea, al 

monte che Gesù aveva loro designato”. Una volta arrivati, “Gesù, accostatosi, parlò loro”. (Matt. 28:10, 16, 18) 

Immaginate che sollievo avranno provato gli apostoli quando Gesù prese quell‟iniziativa! Di cosa parlò Gesù? 

15. (a) Quali punti considerò Gesù, ma cosa non fece? (b) Che effetto ebbe quell‟adunanza sugli apostoli? 

15 
Gesù esordì facendo un annuncio: “Ogni autorità mi è stata data”. Dopo di che diede loro un incarico: 

“Andate dunque e fate discepoli”. Infine li rassicurò amorevolmente: “Io sono con voi tutti i giorni”. (Matt. 

28:18-20) Ma avete notato cosa non fece Gesù?  
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Non rimproverò gli apostoli; né colse l‟occasione per mettere in discussione i loro motivi o per aggravare i loro 

sensi di colpa menzionando il fatto che la loro fede si era momentaneamente indebolita. Gesù invece, affidando 

loro un incarico importante, li rassicurò che lui e il Padre li amavano. Che effetto ebbe il modo di fare di Gesù 

sugli apostoli? Furono talmente edificati, incoraggiati e consolati che qualche tempo dopo quell‟adunanza erano 

di nuovo impegnati “a insegnare e a dichiarare la buona notizia”. — Atti 5:42. 

16. In che modo oggi gli anziani possono imitare l‟esempio di Gesù per tenere adunanze che siano fonte di 

ristoro? 

16 
Ad imitazione di Gesù, oggi gli anziani considerano le adunanze occasioni per rassicurare i fratelli 

dell‟incrollabile amore che Geova nutre per i suoi servitori. (Rom. 8:38, 39) Perciò, quando svolgono parti alle 

adunanze, gli anziani si concentrano sui punti di forza dei fratelli anziché sulle loro debolezze. Non mettono in 

dubbio i motivi dei compagni di fede; piuttosto dalle loro parole traspare che considerano i fratelli persone che 

amano Geova e vogliono fare ciò che è giusto. (1 Tess. 4:1, 9-12) Ovviamente talvolta può essere necessario 

che gli anziani diano dei consigli alla congregazione nel suo insieme per correggere una certa situazione; ma se 

sono solo poche persone ad aver bisogno di essere corrette, di solito è meglio dare consigli ai diretti interessati 

in privato. (Gal. 6:1; 2 Tim. 2:24-26) Quando si rivolgono all‟intera congregazione gli anziani si prefiggono di 

lodare i fratelli ogni volta che è appropriato. (Isa. 32:2) Fanno del loro meglio per parlare in maniera tale che 

alla fine dell‟adunanza tutti i presenti si sentano risollevati e rinvigoriti. — Matt. 11:28; Atti 15:32. 

 w07 1/2 pp. 8-11 Cosa possiamo imparare dai bambini?  

La completa fiducia in Dio ci aiuta a evitare atteggiamenti e comportamenti che potrebbero danneggiare la nostra 

spiritualità. Abbiamo piena fiducia nelle parole di Gesù secondo cui il nostro Padre celeste conosce le nostre opere e 

avrà cura di noi se cercheremo prima il Regno e la giustizia di Dio. Questo ci aiuterà a resistere alla tentazione di 

concentrarci sugli interessi materiali trascurando le responsabilità spirituali. — Matteo 6:19-34. 

“Bambini in quanto a malizia” 

Anche se nascono imperfetti, i bambini hanno cuore e mente puri, e questo fa star bene chi li circonda. Per tale motivo 

la Bibbia esorta i cristiani: “Siate bambini in quanto a malizia”. — 1 Corinti 14:20. 

Prendete ad esempio Monique, una bambina di cinque anni. Un giorno disse con entusiasmo alla madre: “Sara, la mia 

nuova amichetta, ha i capelli ricci proprio come i miei!” Non menzionò il fatto che Sara avesse un colore della pelle 

diverso dal suo e fosse di un‟altra etnia. Una madre ha detto: “I bambini non badano al colore della pelle. Non pensano 

alla razza e non hanno pregiudizi”. Sotto questo aspetto i bambini rispecchiano mirabilmente il punto di vista del 

nostro Dio, che è imparziale e ama persone di tutte le nazioni. — Atti 10:34, 35. 

I bambini hanno inoltre una sorprendente capacità di perdonare. Un padre ha detto: “Quando i nostri bambini, Jack e 

Levi, litigano diciamo loro di chiedere scusa, e ben presto giocano di nuovo insieme felici e contenti. Non tengono il 

broncio, non stanno a rimuginare e non pongono condizioni prima di perdonare. Continuano a giocare come se non 

fosse successo nulla”. Che ottimo esempio per gli adulti! — Colossesi 3:13. 

In più, i bambini ammettono con facilità l‟esistenza di Dio. (Ebrei 11:6) Spesso il loro naturale candore li porta a dare 

testimonianza con coraggio. (2 Re 5:2, 3) Le loro preghiere semplici e sincere possono toccare anche il cuore più 

insensibile. E quando sono davanti a una tentazione, i piccoli possono manifestare grande forza morale. Che dono 

prezioso sono i bambini! — Salmo 127:3, 4. 

 

  w05 15/11 pp. 27-31   “Le vie di Geova sono rette”  

Sperate in Geova di continuo 

12. Secondo Osea 12:6, cosa ci vuole per continuare a camminare con Dio? 

12 
Per continuare a camminare con Dio dobbiamo sperare in lui costantemente. Agli israeliti fu detto: “In quanto a te, 

devi tornare al tuo Dio, osservando amorevole benignità e diritto; e ci sia speranza nel tuo Dio di continuo”. (Osea 

12:6) Gli israeliti potevano dare prova di pentimento e tornare a Geova manifestando amorevole benignità, esercitando 
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la giustizia e „sperando in Dio di continuo‟. Non importa da quanto tempo camminiamo con Dio, dobbiamo essere 

decisi a manifestare amorevole benignità, agire con giustizia e sperare in Lui di continuo. — Salmo 27:14. 

13, 14. Quale applicazione fa Paolo di Osea 13:14, dandoci quale motivo per sperare in Geova? 

13 
Le profezie di Osea inerenti agli israeliti ci forniscono una ragione speciale per sperare in Dio. “Li redimerò dalla 

mano dello Sceol”, disse Geova. “Li ricupererò dalla morte. Dove sono i tuoi pungiglioni, o Morte? Dov‟è la tua 

distruttività, o Sceol?” (Osea 13:14) Geova Dio non avrebbe liberato gli israeliti dalla morte letterale a quel tempo, ma 

alla fine avrebbe inghiottito la morte per sempre e annullato la sua vittoria. 

14 
Rivolgendosi ad altri cristiani unti, Paolo citò la profezia di Osea. Scrisse: “Quando questo che è corruttibile avrà 

rivestito l‟incorruzione e questo che è mortale avrà rivestito l‟immortalità, allora si adempirà la parola che è scritta: „La 

morte è inghiottita per sempre‟. „Morte, dov‟è la tua vittoria? Morte, dov‟è il tuo pungiglione?‟ Il pungiglione che 

produce la morte è il peccato, ma la potenza del peccato è la Legge. Ma grazie a Dio, poiché egli ci dà la vittoria per 

mezzo del nostro Signore Gesù Cristo!” (1 Corinti 15:54-57) Geova destò Gesù dai morti, fornendo la confortante 

garanzia che coloro che sono nella memoria di Dio saranno risuscitati. (Giovanni 5:28, 29) Una ragione meravigliosa 

per sperare in Geova! Ma oltre alla speranza della risurrezione c‟è un altro motivo per camminare con Dio. 

 

 w15 15/9 pp. 13-17   “Siate fermi nella fede”  

“Siate fermi nella fede” 

Siate fermi nella fede, divenite potenti (1 COR. 16:13) 

COME RISPONDERESTE? 

 Perché la fede è un bene prezioso? 

 Da cosa possiamo capire se la nostra fede ha cominciato a indebolirsi? 

 In che modo possiamo rafforzare la nostra fede „guardando attentamente‟ a Gesù? 

1. (a) Quale esperienza ebbe Pietro durante una tempesta sul Mar di Galilea? (Vedi l‟illustrazione iniziale.) (b) Perché 

Pietro cominciò ad affondare? 

È NOTTE. L‟apostolo Pietro e alcuni altri discepoli sono sul Mar di Galilea e stanno remando con tutte le loro forze 

per dirigere la barca attraverso una tempesta. Improvvisamente scorgono Gesù camminare sul mare. Pietro gli chiede 

se può raggiungerlo camminando sulle acque. Quando il suo Signore gli dice di sì, Pietro scende dalla barca e 

miracolosamente comincia ad andare verso Gesù camminando sul mare agitato. Qualche istante dopo, però, Pietro 

comincia ad affondare. Perché? Ha guardato la tempesta e ha avuto paura. Pietro grida aiuto a Gesù, che subito lo 

afferra e gli dice: “Uomo di poca fede, perché hai ceduto al dubbio?” (Matt. 14:24-32). 

2. Cosa prenderemo in esame? 

2 
Prendiamo in esame tre aspetti di questo avvenimento che hanno relazione con la fede: (1) in che modo Pietro 

inizialmente mostrò fede nel sostegno di Dio, (2) perché cominciò a perderla e (3) cosa lo aiutò a riottenerla. Studiare 

questi punti ci può aiutare a “[essere] fermi nella fede” (1 Cor. 16:13). 

FEDE NEL SOSTEGNO DI DIO 

3. Cosa spinse Pietro a scendere dalla barca, e in che senso noi abbiamo fatto qualcosa di simile? 

3 
Pietro scese dalla barca e cominciò a camminare sulle acque spinto dalla fede. Gesù lo aveva invitato a raggiungerlo e 

Pietro era sicuro che il potere di Dio lo avrebbe sostenuto, proprio come stava sostenendo Gesù. Nella stessa maniera, 

quando ci siamo dedicati a Geova e ci siamo battezzati, lo abbiamo fatto perché motivati dalla fede. Gesù ci ha invitato 

a essere suoi seguaci, a seguire le sue orme. Noi abbiamo esercitato fede sia in Gesù che in Dio, sicuri che ci avrebbero 

sostenuto in diversi modi (Giov. 14:1; leggi 1 Pietro 2:21). 
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4, 5. Perché la fede è un bene prezioso? 

4 
La fede è un bene davvero prezioso. Permise a Pietro di camminare sulle acque e permette a noi di fare cose che dal 

punto di vista umano potrebbero sembrare impossibili (Matt. 21:21, 22). Per esempio, molti di noi hanno cambiato 

atteggiamenti e modi di fare in una maniera così drastica che chi li conosceva in passato stenta a riconoscerli ora. 

Geova ha sostenuto i nostri sforzi, perché sono stati motivati dalla fede in lui. (Leggi Colossesi 3:5-10.) La fede ci ha 

spinto a dedicarci a Geova, facendoci diventare così suoi amici. Questo sarebbe stato impossibile con le nostre sole 

forze (Efes. 2:8). 

5 
La nostra fede continua a infonderci potenza. Grazie ad essa possiamo resistere agli attacchi del nostro avversario 

sovrumano, il Diavolo (Efes. 6:16). Oltre a questo, la fiducia in Geova ci aiuta a ridurre l‟ansia quando attraversiamo 

momenti particolarmente difficili. Geova ci assicura che quando mettiamo al primo posto il Regno spinti dalla fede lui 

soddisfa i nostri bisogni materiali (Matt. 6:30-34). Ma soprattutto, grazie alla fede riceveremo un dono che nessun 

essere umano potrà mai ottenere con le proprie forze: la vita eterna (Giov. 3:16). 

“GUARDANDO IL TURBINE, EBBE TIMORE” 

6, 7. (a) Cosa potrebbero rappresentare la tempesta e le onde che circondavano Pietro? (b) Perché non dovremmo 

sottovalutare la possibilità che la nostra fede si indebolisca? 

6 
La tempesta e le onde che circondavano Pietro mentre camminava sulle acque potrebbero rappresentare le prove e le 

tentazioni che affrontiamo nella nostra vita quali dedicati servitori di Dio. Anche se queste possono essere molto 

grandi, con l‟aiuto di Geova possiamo mantenerci integri. Pietro non affondò per una folata di vento o per una grossa 

onda. Ripensiamo alla sequenza degli avvenimenti: “Guardando il turbine, ebbe timore” (Matt. 14:30). Pietro distolse 

lo sguardo da Gesù, e la sua fede vacillò. Anche noi potremmo cominciare ad affondare se iniziassimo a „guardare il 

turbine‟, lasciandoci intimorire dalla sua forza e dubitando del sostegno di Geova. 

7 
Non dovremmo sottovalutare il pericolo che la nostra fede possa indebolirsi. La Bibbia si riferisce a questo o alla 

perdita della fede quando parla del “peccato che facilmente ci avvince” (Ebr. 12:1). Come mostra l‟esperienza di 

Pietro, la nostra fede può indebolirsi rapidamente se concentriamo lo sguardo sulla cosa sbagliata. Ma come possiamo 

capire se stiamo correndo questo pericolo? Prendiamo in considerazione alcune domande che ci aiutano ad 

autoesaminarci. 

8. In che senso le promesse di Dio potrebbero diventare meno reali per noi? 

8 
Le promesse di Dio stanno diventando meno reali per me? Per esempio, Dio ha promesso di distruggere il presente 

sistema di cose. Ci facciamo distrarre dall‟ampia varietà di divertimenti di questo mondo, lasciando indebolire così la 

nostra fede nella promessa di Dio? Potremmo arrivare a dubitare che la fine sia davvero vicina (Abac. 2:3). Facciamo 

un altro esempio. Dio promette di perdonarci sulla base del riscatto. Se, però, divenissimo ossessionati dai sensi di 

colpa per errori passati, potremmo cominciare a dubitare che Geova abbia davvero cancellato tutti i nostri peccati (Atti 

3:19). Questo ci porterebbe a perdere la gioia nel servizio a Dio e a diventare inattivi. 

9. Cosa potrebbe succedere se ci concentrassimo su obiettivi personali? 

9 
Sono diligente nel servizio che rendo a Geova come lo ero una volta? L‟apostolo Paolo mostrò che lavorare sodo per 

Geova ci permette di “avere la piena certezza della speranza sino alla fine”. Ma cosa succederebbe se cominciassimo a 

concentrare i nostri sforzi su obiettivi personali, per esempio accettando un lavoro ben pagato ma che interferisce con 

l‟adorazione? La nostra fede potrebbe indebolirsi e noi potremmo diventare “pigri”, facendo per Geova meno di quanto 

ci consentano le circostanze (Ebr. 6:10-12). 

10. In che senso quando perdoniamo dimostriamo fede in Geova? 

10 
Mi risulta difficile perdonare? Quando qualcuno ci offende o ci ferisce, potremmo concentrarci troppo su come ci 

sentiamo ed essere tentati di rispondere per le rime o di non rivolgergli più la parola. Perdonando invece dimostriamo 

fede in Geova. In che senso? Chi sbaglia nei nostri confronti è come se avesse un debito con noi, proprio come noi 

siamo debitori nei confronti di Dio a causa dei nostri peccati (Luca 11:4). Dobbiamo essere convinti che avere il favore 

di Dio perdonando gli altri vale molto di più che rivendicare i nostri diritti. I discepoli di Gesù riconobbero che ci vuole 
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fede per perdonare. Quando il Signore disse di perdonare anche chi aveva sbagliato più volte nei loro confronti, lo 

implorarono: “Dacci più fede” (Luca 17:1-5). 

11. Cosa potrebbe farci perdere l‟opportunità di trarre beneficio da un consiglio scritturale? 

11 
Mi irrito quando ricevo un consiglio scritturale? Invece di cercare un modo per trarre beneficio dal consiglio, 

potremmo concentrarci sui suoi eventuali difetti o sulle mancanze di chi ce l‟ha dato (Prov. 19:20). Questo ci farebbe 

perdere un‟opportunità per essere maggiormente in sintonia con il modo di pensare di Dio. 

12. Cosa dimostriamo se ci lamentiamo continuamente di coloro che Dio usa per guidare il suo popolo? 

12 
Mi lamento dei fratelli nominati della congregazione? Quando si concentrarono sul cattivo rapporto dei 

10 esploratori privi di fede, gli israeliti cominciarono a mormorare contro Mosè e Aaronne. Geova chiese quindi a 

Mosè: “Fino a quando non riporranno fede in me?” (Num. 14:2-4, 11). Gli israeliti mostrarono in realtà mancanza di 

fiducia in Dio, che aveva nominato Mosè e Aaronne. Nella stessa maniera, se ci lamentiamo continuamente di coloro 

che Dio usa per guidare il suo popolo, non dimostriamo forse che la nostra fede in Dio si sta indebolendo? 

13. Perché non dovremmo scoraggiarci se ci rendiamo conto di avere alcune debolezze nella nostra fede? 

13 
Se questo autoesame ha rivelato alcune debolezze nella nostra fede, non dovremmo scoraggiarci. Gesù a volte 

rimproverò tutti gli apostoli per la loro “poca fede” (Matt. 16:8). Pietro, che era uno di loro, cedette al timore e ai 

dubbi. Lasciò che la sua fede vacillasse e cominciò così ad affondare nell‟acqua. Ma da ciò che fece dopo possiamo 

imparare un‟importante lezione. 

RAFFORZIAMO LA FEDE TENENDO LO SGUARDO SU GESÙ 

14, 15. (a) Cosa fece Pietro quando cominciò ad affondare? (b) Come possiamo „guardare attentamente‟ a Gesù? 

14 
Quando Pietro guardò la tempesta e cominciò ad affondare, avrebbe potuto cercare di tornare in barca a nuoto. 

Sarebbe stata una reazione naturale, visto che sapeva nuotare bene (Giov. 21:7). Eppure, invece di fare affidamento 

sulle sue capacità, rivolse di nuovo lo sguardo a Gesù e accettò il suo aiuto. Se ci rendiamo conto che la nostra fede si 

sta indebolendo, dovremmo imitare l‟esempio di Pietro. Come possiamo farlo? 

15 
Proprio come Pietro, anche noi dobbiamo “[guardare] attentamente al principale Agente e Perfezionatore della nostra 

fede, Gesù”. (Leggi Ebrei 12:2, 3.) Ovviamente non possiamo vedere fisicamente Gesù, come lo vedeva Pietro. 

Piuttosto „guardiamo attentamente‟ a lui esaminando i suoi insegnamenti e le sue azioni, e seguendo poi da vicino le 

sue orme. In tal modo riceveremo l‟aiuto di cui abbiamo bisogno per rendere stabile la nostra fede. Prendiamo in 

considerazione come possiamo imitare alcuni aspetti del modello che Gesù ci ha 

lasciato. 

Concentrandoci sull‟esempio di Gesù e seguendo da vicino le sue orme, 

possiamo essere resi fermi nella fede (Vedi il paragrafo 15) 

16. Come possiamo far sì che lo studio della Bibbia edifichi la nostra fede? 

16 
Rafforza la tua fiducia nella Bibbia. Gesù era convinto che la Bibbia è la 

Parola di Dio e che è la migliore guida nella vita (Giov. 17:17). Se vogliamo seguire l‟esempio di Gesù, dobbiamo 

leggerla ogni giorno e studiarla, meditando poi su ciò che impariamo. Oltre a studiare la Bibbia in generale, dobbiamo 

anche scavare in argomenti sui quali abbiamo domande. Facciamo qualche esempio. Potremmo rendere più solida la 

nostra convinzione che la fine di questo sistema di cose è davvero vicina studiando nel dettaglio le prove scritturali che 

viviamo negli ultimi giorni. Esaminando le molte profezie che si sono già adempiute, possiamo rafforzare la nostra 

fiducia nelle promesse della Bibbia per il futuro. E se consideriamo esempi di come la Bibbia ha migliorato la vita 

delle persone, aumenterà la nostra fiducia nel suo valore pratico (1 Tess. 2:13).* 

17. Come riuscì Gesù a rimanere fedele nonostante prove estreme, e come possiamo imitarlo? 

17 
Concèntrati sulle benedizioni promesse da Geova. Tenendo lo sguardo fisso sulla “gioia che gli fu posta dinanzi”, 

Gesù poté rimanere fedele nonostante prove estreme (Ebr. 12:2). Non si lasciò mai distrarre da ciò che gli offriva il 

mondo (Matt. 4:8-10). Noi possiamo imitare Gesù meditando sulle meravigliose promesse che Geova ci ha fatto. 
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Proviamo a vederci quando Dio avrà eliminato questo sistema malvagio; scriviamo o disegniamo quello che ci 

piacerebbe fare nel nuovo mondo. Facciamo un elenco delle persone che desideriamo tanto incontrare quando saranno 

risuscitate e pensiamo a cosa diremo loro. Vediamo queste promesse di Dio come se fossero rivolte non solo 

all‟umanità in generale, ma a noi personalmente. 

18. In che modo la preghiera può aiutarci a rafforzare la nostra fede? 

18 
Prega per avere più fede. Gesù insegnò ai suoi discepoli a chiedere a Geova spirito santo (Luca 11:9, 13). Quando lo 

facciamo, preghiamo anche per avere più fede, visto che è un aspetto del frutto dello spirito. Dobbiamo essere 

specifici, chiedendo a Dio di aiutarci a vincere qualunque cosa possa far indebolire la nostra fede, come la difficoltà a 

perdonare. 

19. Cosa dovremmo cercare in un amico? 

19 
Stai in compagnia di persone di fede. Gesù scelse con attenzione i suoi amici, specialmente quelli più stretti. I suoi 

amici più intimi, gli apostoli, avevano dimostrato fede e lealtà ubbidendo ai suoi comandamenti. (Leggi Giovanni 

15:14, 15.) Perciò quando scegliamo i nostri amici, cerchiamo persone che dimostrano di avere fede ubbidendo a Gesù. 

E non dimentichiamo che una delle caratteristiche della vera amicizia è il dialogo aperto, anche quando si tratta di dare 

o di ricevere consigli (Prov. 27:9). 

20. Quale beneficio riceviamo quando aiutiamo altri a edificare la loro fede? 

20 
Aiuta altri a rafforzare la loro fede. Sia con le parole che con le azioni Gesù edificò la fede dei suoi discepoli (Mar. 

11:20-24). Dovremmo seguire il suo esempio, perché aiutando altri a edificare la loro fede rafforziamo anche la nostra 

(Prov. 11:25). Quando predichiamo e insegniamo, mettiamo in risalto le prove che Dio esiste, che si interessa di noi e 

che la Bibbia è la sua Parola ispirata. Aiutiamo anche i fratelli e le sorelle a rafforzare la loro fede. Se qualcuno ha dei 

dubbi, che forse manifesta iniziando a lamentarsi dei fratelli nominati, non affrettiamoci a prendere le distanze da lui. 

Piuttosto cerchiamo di aiutarlo con tatto in modo che faccia qualcosa per ristabilire la sua fede (Giuda 22, 23). Se a 

scuola viene insegnata la teoria dell‟evoluzione, difendiamo con coraggio la nostra fede nella creazione. Potremmo 

rimanere sorpresi dell‟effetto che le nostre parole hanno sugli altri! 

21. Quale promessa Geova ha fatto a ciascuno di noi riguardo alla nostra fede? 

21 
Grazie all‟aiuto che Dio gli diede tramite Gesù, Pietro vinse i suoi timori e i suoi dubbi, diventando una colonna 

nella congregazione del I secolo. Alla stessa maniera, Geova aiuta tutti noi a essere fermi nella fede. (Leggi 1 Pietro 

5:9, 10.) Vale la pena fare qualunque sforzo per edificare la nostra fede, perché le ricompense sono incomparabili. 

 

Quali altre gemme spirituali avete scoperto nei capitoli in programma questa 

settimana? 

 

w15 15/12 pp. 18-22    Usiamo le nostre parole per fare del bene  

10 
Le parole hanno il potere sia di ferire che di sanare. (Leggi Proverbi 12:18.) Nel mondo di Satana è comune usare le 

parole per far soffrire qualcuno. Influenzati dal mondo dello spettacolo, molti “usano la lingua come spada affilata” e 

“scagliano come frecce parole velenose” (Sal. 64:4, Parola del Signore [64:3, NM]). Per un cristiano è essenziale 

evitare questo modo di fare dannoso. Un esempio di “parole velenose” è il sarcasmo, ossia il fare osservazioni pungenti 

che mirano a sminuire o rimproverare qualcuno. Il sarcasmo è spesso usato per far ridere ma può facilmente degenerare 

in un modo di parlare insolente o irrispettoso. Il sarcasmo tagliente è una forma di linguaggio offensivo che dovrebbe 

essere “tolta via” da ogni cristiano. Il senso dell‟umorismo può rendere vivace una conversazione ma è importante non 

cadere nella trappola di cercare di strappare una risata ricorrendo a battute taglienti e sarcastiche che feriscono o 

umiliano gli altri. La Bibbia ci avverte: “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” (Efes. 4:29, 31). 

11. In che senso la scelta delle parole che usiamo coinvolge il cuore? 
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11 
Gesù disse che “dall‟abbondanza del cuore la bocca parla” (Matt. 12:34). Questo significa che la scelta delle parole 

giuste è un processo che parte dal cuore. Generalmente ciò che diciamo rispecchia i sentimenti che proviamo realmente 

per gli altri. Se il nostro cuore trabocca di amore e compassione, è più facile che i nostri discorsi siano positivi e 

incoraggianti. 

12. Come possiamo affinare la nostra capacità di scegliere le parole giuste? 

12 
Trovare le parole giuste comporta anche uno sforzo mentale e richiede giudizio. Perfino il saggio re Salomone 

“ponderò e fece una completa ricerca” per “trovare le parole dilettevoli e la scrittura di corrette parole di verità” (Eccl. 

12:9, 10). Spesso ci sembra difficile trovare “parole dilettevoli”? In tal caso potremmo aver bisogno di arricchire il 

nostro vocabolario, magari prendendo nota di come la Bibbia o le nostre pubblicazioni usano certi termini. Sforziamoci 

di imparare il significato delle espressioni che non conosciamo. Soprattutto, impegniamoci a usare le parole con 

l‟obiettivo di aiutare altri. Descrivendo la relazione tra Geova e il suo Figlio primogenito, la Bibbia dice: “Geova stesso 

mi ha dato [a Gesù] la lingua degli ammaestrati, affinché io sappia rispondere con una parola allo stanco” (Isa. 50:4). 

Anche noi possiamo trovare le parole giuste se dedichiamo del tempo a meditare su quello che vogliamo dire (Giac. 

1:19). Potremmo chiederci: “Le parole che ho scelto di usare riusciranno veramente a trasmettere quello che voglio 

dire? Che effetto avranno su chi mi ascolta?” 

13. Perché è importante usare parole facilmente comprensibili? 

13 
In Israele venivano usate delle trombe per chiamare a raccolta il popolo, per levare l‟accampamento, come pure per 

incitare l‟esercito alla battaglia. Appropriatamente la Bibbia usa l‟esempio degli squilli di tromba per spiegare 

l‟importanza di usare parole facilmente comprensibili. Un suono poco chiaro poteva risultare disastroso per un esercito 

che avanzava. Allo stesso modo, se le nostre parole sono troppo generiche o ambigue potrebbero creare confusione o 

essere fuorvianti. Ovviamente, pur utilizzando parole chiare e semplici, dobbiamo stare attenti a non essere bruschi o 

privi di tatto. (Leggi 1 Corinti 14:8, 9.) 

14. Fate un esempio di come Gesù usò parole facilmente comprensibili. 

14 
Il miglior esempio di come scegliere bene le parole è quello di Gesù. Consideriamo il suo breve ma vigoroso 

discorso riportato nei capitoli da 5 a 7 di Matteo. Gesù non si espresse con uno stile fiorito o con parole ambigue. Non 

usò neppure termini offensivi o duri. Al contrario scelse espressioni chiare e semplici che raggiunsero il cuore di chi lo 

ascoltava. Ad esempio, per rassicurare chi era ansioso di come avrebbe fatto a procurarsi ogni giorno il cibo 

necessario, Gesù parlò del modo in cui Geova provvede agli uccelli del cielo. Poi, paragonando i suoi ascoltatori agli 

uccelli, disse: “Non valete voi più di loro?” (Matt. 6:26). Gesù usava veramente parole semplici, facili da capire, che 

andavano dritte al cuore! Consideriamo ora un terzo aspetto importante che riguarda il nostro modo di parlare. 

 

  sg studio 11 pp. 54-58   Parlate bene ogni giorno  

 

Lo scopo di accrescere la propria conoscenza di vocaboli, naturalmente, non è per farne mostra. Il nostro obiettivo è di 

comunicare informazioni, non di far colpo sui nostri ascoltatori. Il nostro punto di vista dovrebbe essere identico a 

quello espresso dall‟apostolo Paolo: “In una congregazione direi piuttosto cinque parole con la mia mente, per istruire 

oralmente anche altri, anziché diecimila parole in lingua [straniera]”. (1 Cor. 14:9, 19) Se il modo di parlare di 

qualcuno è troppo difficile da capire potrebbe ben essere come una lingua straniera. In modo simile, è saggio evitare di 

essere inutilmente tecnici con quelli che non apprezzeranno i particolari. Anche nella comune conversazione non 

dovremmo cercare di far colpo sugli ascoltatori con discorsi complessi e paroloni. È più importante che i nostri 

ascoltatori afferrino ciò che dobbiamo dire. Ricordate che, secondo Proverbi 15:2, “la lingua dei saggi fa il bene con la 

conoscenza”. La scelta di buone parole, di parole facili a capirsi, aiuta a rendere il nostro discorso ristoratore e 

stimolante anziché monotono e privo d‟interesse. — Col. 4:6. 

8 
È anche importante imparare a dire le parole in maniera corretta. Pronunciatele dovutamente. Potete consultare un 

dizionario, e anche osservare come altri pronunciano certe parole. Questo vi aiuterà a evitare la trascuratezza nella 

pronuncia. Altri pericoli da evitare quando si parla ogni giorno sono le parole dette in modo indistinto e l‟omissione 

delle finali. Non parlate a denti stretti. Usate buona dizione. Aprite la bocca per pronunciare in modo distinto. 

9-12. Quale specie di linguaggio dovremmo evitare, e perché? 
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9 
Linguaggio da evitare. La Parola di Dio ci guida in quanto alla specie di discorso da evitare nella vita di ogni giorno. 

L‟apostolo Paolo ci consiglia, per esempio, di evitare le “cose che non si addicono”, come gli “scherzi osceni”. (Efes. 

5:3, 4) Dovremmo evitare le parole e le espressioni che sono oscene e volgari. Paolo pure scrisse: “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”. (Efes. 4:29) I cristiani devono dunque evitare le parole blasfeme e il 

discorso triviale. Alcuni pensano che tale linguaggio contribuisca a dare enfasi a quello che dicono. Ma c‟è 

un‟abbondanza di buone parole che sono vigorose. Non c‟è nessun bisogno di imitare il discorso rozzo di tali persone 

quando parliamo con loro. Il linguaggio semplice può essere utile, ma dovrebbe essere puro e corretto. 

10 
Sono anche da evitare certe espressioni e modi di dire che contrastano con l‟uso grammaticale. Tale linguaggio è 

spesso usato da quelli che presentano spettacoli mondani o è reso popolare nelle canzoni moderne. Le persone tendono 

a imitarli. Ma non è bene che i cristiani adottino tali modelli di espressione. Fare ciò significherebbe identificarsi col 

mondo e con il suo modo di vivere. Gli spacciatori di droga e altri il cui intero stile di vita è criminoso o immorale 

hanno spesso il loro proprio modo di esprimersi, con parole che non sono facilmente comprese dall‟ascoltatore casuale. 

Ma il nostro modo di esprimerci non dovrebbe risentire di tali influenze mondane. — Rom. 12:2. 

 

 

Cento anni di dominio del Regno!  

La Torre di Guardia annunciante il Regno di Geova 2015  

 

  

o 2. Quanti potrebbero essere stati i presenti nell‟occasione in cui fu dato l‟incarico riportato in Matteo 

28:19, 20? 

2 
Poco dopo la sua risurrezione Gesù apparve a più di cinquecento potenziali proclamatori del Regno 

(1 Cor. 15:6). Fu forse in quella occasione che diede il comando di portare il messaggio del Regno a 

“persone di tutte le nazioni”: un‟impresa formidabile per quei tempi!* 

 La Torre di Guardia annunciante il Regno di Geova 2015  

 

o C‟è motivo di credere che la maggioranza dei presenti a quell‟avvenimento in seguito abbia abbracciato 

il cristianesimo. Parlando di loro nella lettera ai corinti, Paolo menziona “cinquecento fratelli”, e 

aggiunge: “La maggioranza [di loro] rimangono fino al presente, mentre alcuni si sono addormentati 

nella morte”. Sembra quindi che Paolo e altri cristiani del I secolo conoscessero molti di coloro che 

avevano udito quel comando direttamente da Gesù. 
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