
  Gemme Spirituali del 20-26 maggio 

“Scaviamo per trovare  2 CORINTI 11-13” 

 

 

 2Co 12:2-4 — A cosa si riferiscono probabilmente le 

espressioni “terzo cielo” e “paradiso”? (w18.12 8 

parr. 10-12) 

 

 Il “terzo cielo” menzionato in 2 Corinti 12:2 rappresenta verosimilmente i “nuovi cieli”, 

ovvero il Regno messianico affidato a Gesù Cristo e ai 144.000 (2 Piet. 3:13). 

 L‟aggettivo “terzo” indica che questo Regno è una forma di governo superlativa, eccelsa. 

 Il “paradiso” in cui “fu rapito” Paolo nella sua visione probabilmente si riferisce: (1) al 

futuro Paradiso fisico sulla terra, (2) al paradiso spirituale che esisterà allora, che supererà di 

gran lunga quello che esiste oggi, e (3) al “paradiso di Dio” in cielo. Nel nuovo mondo 

questi tre tipi di “paradiso” coesisteranno. 

 

 2Co 13:12 — Cos’era evidentemente “un santo bacio”? (it-1 279 par. 4) 

 

 Il “santo bacio”. I primi cristiani avevano l‟abitudine di scambiarsi il “santo bacio” (Ro 

16:16; 1Co 16:20; 2Co 13:12; 1Ts 5:26) o “bacio d‟amore” (1Pt 5:14), forse tra persone 

dello stesso sesso. Questa forma di saluto dei primi cristiani poteva corrispondere all‟antica 

usanza ebraica di salutarsi con un bacio. Anche se le Scritture non forniscono particolari, il 

“santo bacio” o “bacio d‟amore” evidentemente rifletteva il sano amore e l‟unità che 

regnavano nella congregazione cristiana. — Gv 13:34, 35. 

 

Cosa avete imparato su Geova dai capitoli in programma questa 

settimana? 

 w05 1/8 pp. 21-25 

 Geova ha contato “gli stessi capelli della vostra testa”  

 

Pensate a ciò che passò l‟apostolo Paolo. Egli scrisse: “Mi fu data una spina nella carne, un angelo 

di Satana, che mi schiaffeggiasse”, e disse: “Supplicai tre volte il Signore affinché essa si 

allontanasse da me”. Geova udì le sue suppliche, ma gli fece capire che non sarebbe intervenuto con 

un miracolo per risolvere il suo problema. Paolo avrebbe invece dovuto confidare nella potenza di 

Dio perché lo aiutasse a convivere con la sua “spina nella carne”.* (2 Corinti 12:7-9) Forse anche 

voi, come Paolo, siete alle prese con un problema che non vi dà tregua. Può darsi che vi chiediate: 

„Il fatto che apparentemente Geova non abbia fatto nulla per risolvere il mio problema significa 

forse che non conosca la mia situazione, o che non si interessi di me?‟ Neanche per sogno! Che 

Geova si interessi profondamente di ciascuno dei suoi servitori fedeli è evidente da ciò che Gesù 
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disse ai suoi apostoli poco dopo averli scelti. Vediamo in che modo le sue parole ci possono 

incoraggiare. 

w14 1/4 pp. 4-7  

  Dovreste pregare?  

DIO RISPONDE A TUTTE LE PREGHIERE? 

La Bibbia ci assicura che l‟Iddio onnipotente risponde alle preghiere dei suoi fedeli servitori, ma 

dice anche perché non ascolta alcune preghiere. Per esempio, in un periodo in cui nell‟antico Israele 

dilagava la violenza, Dio comandò al profeta Isaia di dire al popolo: “Quantunque facciate molte 

preghiere, non ascolto; le vostre medesime mani son divenute piene di spargimento di sangue” 

(Isaia 1:15). È chiaro che coloro che disprezzano le leggi di Dio o pregano spinti da motivi errati 

non possono aspettarsi di essere ascoltati (Proverbi 28:9; Giacomo 4:3). 

D‟altra parte la Bibbia afferma: “Qualunque cosa chiediamo secondo la sua volontà, egli ci ascolta” 

(1 Giovanni 5:14). Significa questo che Dio esaudisca automaticamente tutte le richieste dei suoi 

servitori? Non necessariamente. Prendiamo il caso dell‟apostolo Paolo, che supplicò Dio tre volte di 

togliergli “una spina nella carne” (2 Corinti 12:7, 8). Forse Paolo soffriva di un disturbo cronico agli 

occhi. Come dev‟essere stato frustrante per lui! Pur avendo ricevuto il dono delle guarigioni e 

perfino risuscitato un morto, era impotente di fronte alla propria malattia: non poteva far altro che 

sopportarla (Atti 19:11, 12; 20:9, 10). Anche se non ottenne da Dio la risposta che desiderava, Paolo 

la accettò e gliene fu grato (2 Corinti 12:9, 10). 

“Questa è la fiducia che abbiamo verso di lui, che qualunque cosa chiediamo secondo la sua 

volontà, egli ci ascolta” (1 Giovanni 5:14) 

È un fatto che alcuni personaggi della Bibbia ricevettero risposte miracolose alle loro preghiere 

(2 Re 20:1-7). Ma questi casi furono più l‟eccezione che la norma, perfino nei tempi biblici. Alcuni 

adoratori di Dio rimanevano turbati quando sembrava che egli si dimostrasse insensibile alle loro 

preghiere. Il re Davide chiese: “Fino a quando, o Geova, mi dimenticherai? Per sempre?” (Salmo 

13:1). Ma quando si rese conto di quante volte Geova era andato in suo soccorso, Davide riuscì a 

ristabilire la sua fiducia in Lui. Nella stessa preghiera Davide disse anche: “In quanto a me, ho 

confidato nella tua amorevole benignità” (Salmo 13:5). Come Davide, oggi i servitori di Dio 

potrebbero dover persistere nella preghiera finché non si rendono conto del modo in cui Dio ha 

risposto alle loro richieste (Romani 12:12). 

 

 w02 15/10 pp. 8-13 “Opponetevi al Diavolo”  

. In che modo Satana sedusse Eva, e quale timore espresse l‟apostolo Paolo? 

2 
Satana è un ingannatore in tutti i sensi. Con un sotterfugio, servendosi cioè di un serpente, ingannò 

Eva facendole pensare che sarebbe stata più felice agendo in modo indipendente da Dio. (Genesi 

3:1-6) Circa quattromila anni dopo l‟apostolo Paolo espresse il timore che gli unti cristiani di 

Corinto potessero essere vittime dell‟astuzia di Satana e scrisse: “Temo che in qualche modo, come 

il serpente con la sua astuzia sedusse Eva, le vostre menti siano corrotte e distolte dalla sincerità e 

dalla castità che son dovute al Cristo”. (2 Corinti 11:3) Satana corrompe la mente delle persone e 

perverte il loro modo di pensare. Come sedusse Eva così può indurre i cristiani a fare falsi 

ragionamenti e a supporre che la loro felicità dipenda da qualcosa che Geova e suo Figlio 

disapprovano. 

 

  w80 1/2 pp. 3-4    A chi si applica?  

Il fatto che la ribellione di Absalom si verificò fra l‟antico popolo di Dio dovrebbe far riflettere il 

cristiano sulla necessità di fare personalmente attenzione al proprio spirito. Può servire di 

avvertimento a non cedere al desiderio di preminenza, che può indurre a fare ricorso ad azioni 
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subdole volte a esaltare se stessi e a danneggiare altri servitori di Geova. Di nuovo, il fatto di 

comprendere bene a chi si applicavano le parole del Salmo 3 al tempo di Davide, può imprimere nel 

cristiano l‟esigenza di essere egli stesso fedele ai componenti della famiglia e ad altri che sono 

devoti a Geova con tutta l‟anima. Un figlio, per esempio, in questo modo può essere indotto a 

ricordarsi che, anche se è diventato adulto, dev‟essere leale ai suoi genitori cristiani che 

invecchiano. — Prov. 19:26. 

ATTEGGIAMENTI DA EVITARE 

Secoli dopo il tempo di Davide, l‟apostolo Paolo si riferì a certi nemici e scrisse: “Tali uomini sono 

apostoli falsi, operai ingannevoli, che si trasformano in apostoli di Cristo. E non c‟è da 

meravigliarsene, poiché Satana stesso continua a trasformarsi in angelo di luce. Perciò non è nulla 

di grande se i suoi ministri pure continuano a trasformarsi in ministri di giustizia. Ma la loro fine 

sarà secondo le loro opere”. — 2 Cor. 11:13-15. 

„Che atto di accusa contro il clero della cristianità!‟, esclamerà qualcuno. Ma leggendo la dura 

dichiarazione di Paolo chiedetevi: „A chi si applicava?‟ 

L‟apostolo stava scrivendo alla congregazione cristiana di Corinto. La sua lettera ispirata era 

indirizzata a credenti, al popolo di Dio. Alcuni uomini in vista fra loro mostravano ostilità nei 

confronti di Paolo, erano „apostoli falsi, operai ingannevoli, ministri di Satana‟. E quegli uomini 

senza scrupoli sostenevano di essere seguaci di Gesù Cristo, unti dallo spirito. Nutrivano 

ovviamente la speranza di regnare un giorno con Cristo in cielo. Pare addirittura che tali uomini 

arroganti pretendessero la preminenza fra i compagni di fede come se avessero già „cominciato a 

regnare‟, senza naturalmente l‟apostolo Paolo, che essi disprezzavano. (1 Cor. 4:8-14) Uomini di 

simile disposizione d‟animo non sarebbero mai stati accettati come re celesti insieme a Cristo, non 

importa quanto si considerassero giusti e importanti. “Dio si oppone ai superbi, ma dà immeritata 

benignità agli umili”. — Giac. 4:6. 

Riflettendo sulle parole di Paolo in II Corinti 11:13-15, e non limitandoci ad applicarle agli 

ecclesiastici del mondo, noi cristiani saremo aiutati a riconoscere il pericolo individuale di 

diventare superbi e ingannevoli. Saremo inoltre spinti ad accettare i nostri fedeli compagni 

nell‟adorazione di Geova e ad aver fiducia in loro. Sì, possiamo essere aiutati a evitare 

atteggiamenti errati se riflettiamo sulle cose lette e ci chiediamo: „A chi si applicavano allora, e 

come posso trarne personalmente beneficio ora?‟ 

AFFERRATE IL PUNTO 

Soffermarsi per capire a chi fossero dirette certe parole delle Scritture può aiutare in molti modi il 

lettore della Bibbia. Per esempio, quando si legge il libro di Giacomo, è bene capire che trattava 

problemi esistenti dentro la congregazione cristiana, l‟“Israele di Dio”. (Giac. 1:1; Gal. 6:16) 

Questo porta il cristiano d‟oggi ad applicare a se stesso consigli come quelli contenuti nel secondo 

capitolo di quella lettera ispirata. Questo dovrebbe spingerlo a non mostrare favoritismo e a non fare 

distinzioni di classe. A sua volta ciò lo aiuterà ad agire in maniera imparziale. 

Certo, le persone del mondo praticano il peccato, e spesso non sono leali ai membri della famiglia, 

come Absalom. Dicono menzogne e mostrano favoritismo. Tuttavia, quanto è importante esaminare 

il contesto quando si leggono le Scritture! Così facendo sarà meno probabile travisare il senso di ciò 

che si legge. Al contrario, se ne trarrà personalmente vero beneficio se ci si soffermerà e ci si 

chiederà: „A chi si applica?‟ 

 

w15 15/7 pp. 7-11  

  Contribuiamo a rendere più bello il nostro paradiso spirituale  

Nel 1919, coloro che Geova approvava per servire nel suo tempio spirituale furono chiaramente 

identificati. Erano stati raffinati spiritualmente, in modo che il loro servizio a Dio fosse ancora più 
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gradito (Isa. 4:2, 3; Mal. 3:1-4). In una certa misura, stava iniziando ad adempiersi quello che 

l‟apostolo Paolo aveva visto in una visione secoli prima. 

8, 9. Spiegate cos‟è il “paradiso” della visione di Paolo. 

8 
La visione dell‟apostolo viene descritta in 2 Corinti 12:1-4. (Leggi.) Ciò che Paolo vide in quella 

visione soprannaturale era una rivelazione. Riguardava un evento futuro, e non qualcosa di esistente 

a quei giorni. Cos‟era il “paradiso” che Paolo vide quando “fu rapito [...] fino al terzo cielo”? Il 

paradiso di cui parlò avrebbe avuto tre adempimenti, che coesisteranno nel futuro: uno fisico, uno 

spirituale e uno celeste. Innanzitutto può riferirsi al futuro paradiso fisico sulla terra (Luca 23:43). 

Può anche riferirsi al paradiso spirituale di cui il popolo di Dio godrà appieno nel nuovo mondo. 

Inoltre, può riferirsi alle benedette condizioni esistenti in cielo, il “paradiso di Dio” (Riv. 2:7). 

9 
Ma perché Paolo disse che “udì parole inesprimibili che all‟uomo non è lecito dire”? Perché quello 

non era il momento di spiegare nei dettagli le cose meravigliose che aveva visto in quella visione. 

Oggi però “è lecito” parlare delle benedizioni di cui gode il popolo di Dio. 

 

 w14 15/7 pp. 7-11   “Geova conosce quelli che gli appartengono”  

 

 

“Continuate a provare. . .” 
 

COME possiamo analizzare i motivi e le inclinazioni del nostro cuore? La Bibbia ci esorta: 

“Continuate a provare se siete nella fede, continuate a provare ciò che voi stessi siete” (2 Cor. 13:5). 

Per essere sicuri che la nostra adorazione non venga intaccata dall‟ipocrisia, di tanto in tanto 

potremmo aver bisogno di analizzare attentamente specifici aspetti del nostro comportamento. In 

questo autoesame si potrebbero usare le seguenti 

domande: 

 Quando lodo qualcuno o gli esprimo il mio 

affetto, ciò che dico è sincero? (Sal. 12:2, 3; 

1 Piet. 1:22). 

 Quando mostro ospitalità o faccio un regalo, 

sono mosso da motivi altruistici? (Matt. 6:2-4). 

 Tratto i miei familiari con amore e 

considerazione sia in pubblico che tra le mura 

domestiche? (Col. 3:18-21). 

 Il mio comportamento è sempre coerente con i 

princìpi biblici che con zelo insegno agli altri? 

(Rom. 2:21-23). 

Se ci rendiamo conto di avere delle tendenze sbagliate, è 

bene sradicarle prima che diventino tratti dominanti della nostra personalità. Così, come l‟apostolo 

Paolo, potremo stare in piedi dinanzi a Dio e dire che „in nessun tempo abbiamo usato parola 

adulatrice o pretesto per concupiscenza‟ (1 Tess. 2:5). 

 

 w90 15/11 pp. 21-22 “Pregate gli uni per gli altri”  

GEOVA è l‟“Uditore di preghiera”. (Salmo 65:2) Egli ode sempre le preghiere di quelli che lo 

servono con tutto il cuore, e possiamo essere certi che ascolta quando questi pregano gli uni per gli 

altri. 
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Ma perché pregare gli uni per gli altri? Riguardo a che cosa si dovrebbe pregare? E quali sante 

qualità affiniamo pregando gli uni per gli altri? 

Perché pregare gli uni per gli altri? 

Le Scritture incoraggiano i servitori di Geova a pregare gli uni per gli altri. Fra le richieste che 

l‟apostolo Paolo rivolgeva a Dio c‟erano preghiere a favore di altri. (Colossesi 1:3; 2 Tessalonicesi 

1:11) E il discepolo Giacomo scrisse: “Pregate gli uni per gli altri”. — Giacomo 5:16. 

Le preghiere fatte a favore di altri servitori di Dio sono efficaci. Lo indica Giacomo 5:13-18, dove 

il cristiano spiritualmente malato è esortato a lasciare che gli anziani di congregazione “preghino su 

di lui, spalmandolo d‟olio nel nome di Geova”. Udendo la loro preghiera, l‟afflitto può rafforzarsi e 

convincersi che Dio risponderà anche alle sue preghiere. (Salmo 23:5; 34:18) Oltre a pregare con la 

persona, gli anziani cercano di ristabilire la sua salute spirituale esprimendo pensieri scritturali 

paragonabili a olio lenitivo. 

Giacomo aggiunge: “La preghiera della fede farà star bene l‟indisposto e Geova lo desterà”. Sì, con 

tutta probabilità la “preghiera della fede” fatta dagli anziani aiuterà l‟individuo spiritualmente 

malato. Inoltre, Dio “lo desterà” alla salute spirituale se sarà disposto a farsi aiutare dalle Scritture. 

Ma che dire se la malattia spirituale deriva da un grave peccato? Ebbene, se l‟individuo è pentito 

Geova lo perdonerà. 

“Perciò”, dice Giacomo, “confessate apertamente i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni 

per gli altri, affinché siate sanati. La supplicazione del giusto, quando opera, ha molta forza. Elia . . . 

pregò che non piovesse; e non piovve sul paese per tre anni e sei mesi. E pregò di nuovo, e il cielo 

diede la pioggia e il paese produsse il suo frutto”. (1 Re 17:1-7; 18:1, 42-45) La preghiera di una 

persona giusta, fatta in armonia con la volontà di Dio, è potente. — 1 Giovanni 5:14, 15. 

Pregare per che cosa? 

Quando preghiamo per un compagno di fede, possiamo farlo riguardo a qualsiasi cosa. Paolo, ad 

esempio, chiese ad altri di pregare affinché lui potesse parlare della buona notizia. (Efesini 6:17-20) 

Che dire se sappiamo che qualcuno si trova di fronte a una tentazione? Possiamo pregare che „non 

faccia nulla di male‟ e che Dio non l‟abbandoni alla tentazione ma lo liberi dal malvagio, Satana il 

Diavolo. (2 Corinti 13:7; Matteo 6:13) E se qualcuno è fisicamente malato, possiamo chiedere a 

Geova di dargli la forza d‟animo necessaria per sopportare la sua malattia. — Salmo 41:1-3. 

È sempre appropriato pregare per gli adoratori di Geova che sono perseguitati. Paolo e i suoi 

compagni soffrirono intensa persecuzione, ed egli disse ai cristiani di Corinto: “Anche voi potete 

aiutarci con la vostra supplicazione per noi, affinché siano rese grazie da molti a nostro favore per 

ciò che ci è benignamente dato a motivo di molte facce supplichevoli”. (2 Corinti 1:8-11; 11:23-27) 

Anche se siamo in prigione possiamo pregare per altri fratelli che sono perseguitati, ricordando 

sempre che Geova ode “la preghiera dei giusti”. — Proverbi 15:29. 

Dovremmo pregare specialmente per i fratelli che hanno onerose responsabilità 

nell‟organizzazione di Geova. Fra questi ci sono quelli che dirigono l‟organizzazione e preparano il 

cibo spirituale dispensato dallo “schiavo fedele e discreto”. (Matteo 24:45-47) Ad esempio, i 

membri del Corpo Direttivo dei Testimoni di Geova meritano le nostre preghiere, e possiamo 

chiedere a Dio che conceda loro “uno spirito di sapienza”. — Efesini 1:16, 17. 

Si affinano le qualità cristiane 

Pregando per i compagni di fede diamo prova di interessamento, altruismo e amore. Interessarsi 

altruisticamente e amorevolmente dei nostri fratelli e sorelle spirituali è in armonia con la 

definizione di Paolo, secondo cui l‟amore “non cerca i propri interessi”. (1 Corinti 13:4, 5) Pregare 

per altri è un modo per „guardare con interesse personale non solo alle cose proprie, ma anche a 

quelle degli altri‟. (Filippesi 2:4) Inoltre, quando nelle nostre preghiere ci interessiamo del 
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benessere spirituale di altri, riscontriamo di sentirci noi stessi più vicini a loro nell‟amore fraterno 

che identifica i discepoli di Gesù. — Giovanni 13:34, 35. 

Pregare per altri ci aiuta a „mostrare i loro medesimi sentimenti‟. (1 Pietro 3:8) Nutriamo 

compassione per loro, condividiamo i loro interessi e partecipiamo ai loro dolori. Nel corpo umano, 

se una mano è ferita l‟altra si prende cura di essa e cerca di alleviare la sofferenza provocata dalla 

ferita. (Confronta 1 Corinti 12:12, 26). In maniera analoga, pregando per i fratelli e le sorelle che 

soffrono diveniamo più compassionevoli nei loro confronti e siamo aiutati a ricordarli. Se nelle 

nostre preghiere trascuriamo gli altri fedeli cristiani, siamo noi a rimetterci, poiché Dio e Cristo non 

li abbandonano. — 1 Pietro 5:6, 7. 

Pregando per altri affiniamo diverse buone qualità. Diveniamo più comprensivi e pazienti nei loro 

confronti. Eventuali rancori vengono sradicati per lasciar posto a pensieri edificanti che ci rendono 

amorevoli e gioiosi. Pregare per altri, inoltre, promuove pace e unità fra il popolo di Geova. —

 2 Corinti 9:13, 14. 

Continuate a pregare gli uni per gli altri 

Come Paolo, possiamo chiedere ad altri di pregare per noi. Oltre a pregare insieme a noi, i nostri 

amici possono pregare a nostro favore in privato, menzionandoci per nome e menzionando il nostro 

problema, chiedendo a Dio di aiutarci. E l‟aiuto non mancherà, poiché “Geova sa liberare le persone 

di santa devozione dalla prova”. — 2 Pietro 2:9. 

I testimoni di Geova che ci menzionano nelle loro preghiere affrontano anch‟essi delle prove, forse 

anche più difficili delle nostre. Tuttavia presentano al Re d‟eternità i nostri problemi, forse persino 

versando lacrime a nostro favore. (Confronta 2 Corinti 2:4; 2 Timoteo 1:3, 4). Come dovremmo 

esserne grati! Per mostrare apprezzamento e per le ragioni che abbiamo appena visto, dunque, 

preghiamo gli uni per gli altri. 

 

 

Quali altre gemme spirituali avete scoperto nei capitoli in programma 

questa settimana? 

 

 w77 1/9 pp. 524-528 Il matrimonio: Una disposizione onorata nella Parola di Dio  

 

IL MATRIMONIO È USATO IN MODO ONOREVOLE PER ILLUSTRARE 

DISPOSIZIONI DIVINE 

10, 11. In che modo gli aspetti relativi al fidanzamento e al matrimonio nei tempi antichi illustrano 

la relazione fra Gesù Cristo e quelli che saranno associati a lui nel Regno? 

10 
Tutti questi aspetti del matrimonio sono usati mirabilmente nella Parola di Dio per illustrare e 

simboleggiare l‟unione stabilita fra il Figlio di Dio e quelli che sono associati nel suo Regno. (Riv. 

21:2, 9, 10) Riguardo a questa classe della “sposa”, formata degli unti seguaci delle orme di Gesù, 

la Bibbia mostra che è il Padre, Geova Dio, a scegliere tale classe per suo Figlio e che essi sono 

comprati a un prezzo di grandissimo valore, la vita del Figlio stesso che diviene loro marito 

spirituale e il cui amore fu abbastanza grande da spingerlo a morire per loro. (Giov. 13:1; Efes. 

5:25-27) Come Rebecca fu invitata a dire se era disposta, così anche questi esprimono la loro 

prontezza a “seguire l‟Agnello ovunque vada”. (Riv. 14:1, 4) Mentre sono sulla terra si considerano 

fidanzati e cercano di mantenersi come “casta vergine”, senza macchia dal mondo e incrollabili 

nella loro devota lealtà. (2 Cor. 11:2) Mantengono tale lealtà a Cristo Gesù nella più severa prova e 
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davanti alla più infida tentazione. Si rivestono della nuova personalità che rispecchia le belle qualità 

del loro Sposo celeste, e con i loro atti giusti mantengono un‟identità pura, simile a una pura veste 

bianca. — Col. 3:9, 10, 12-14; Riv. 19:7, 8. 

11 
A tempo debito lo sposo, che è ora un Re celeste, verrà per condurli a casa in dimore celesti, e vi 

sarà una festa gioiosa. (Giov. 14:2, 3; Riv. 19:9) Stabilendo la Commemorazione della sua morte ha 

detto in pratica alla classe della sua sposa: „Non vi dimenticate mai di me né smettete mai di 

amarmi. Ricordate, ho dato la vita per voi‟. (1 Cor. 11:25, 26) Quando saranno infine uniti al Figlio 

di Dio, saranno associati a lui, partecipando con sottomissione al privilegio di estendere il dominio 

e i benefici del suo Regno all‟umanità, che sarà composta di figli del Re. — Riv. 5:9, 10; 20:4, 5; 

confronta Isaia 9:6, 7. 

12. Perché la relazione fra Gesù Cristo e i suoi unti seguaci dovrebbe essere per gli uomini un forte 

incentivo a mantenere onorevole il matrimonio? 

12 
Pertanto Dio ha ritenuto opportuno rappresentare cose della massima importanza per noi mediante 

questi aspetti del matrimonio. Questo ci dà un‟altra vigorosa ragione per onorare debitamente il 

matrimonio. Venendo meno in questo si disonorerebbe in effetti la relazione tra Cristo Gesù e i suoi 

unti seguaci, e si rigetterebbero le benedizioni che la loro feconda unione recherà all‟umanità in 

generale. 

IL DIVORZIO NON È INCORAGGIATO 

13. (a) Le leggi di Geova incoraggiano mai il divorzio? (b) Per quanto riguarda il matrimonio, che 

cosa si può imparare dalle azioni di Geova con l‟antico Israele? 

13 
È vero che le leggi di Geova prevedono il divorzio. Dio, però, mostra di non incoraggiare affatto 

tale azione, ma, piuttosto, esorta a fare uno sforzo sincero e tenace per salvare il matrimonio. 

Usando di nuovo il matrimonio in senso figurativo, Geova si rappresentò come se fosse sposato alla 

nazione d‟Israele per mezzo del patto che aveva fatto con essa. (Ger. 31:31, 32) Egli li aveva 

comprati liberandoli dalla schiavitù egiziana. (Deut. 9:26) Nella sua relazione con Israele, Geova fu 

sempre leale, non manifestando mai il suo affetto ad altre nazioni né stringendo relazioni con loro. 

Anche quando Israele fu ribelle, Geova non fu pronto a ripudiarlo. Spinto dall‟amore mostrò 

straordinaria pazienza e longanimità. Solo dopo aver tentato per secoli di mantenere l‟unione Geova 

„divorziò‟ infine dalla nazione che era divenuta simile a una moglie adultera. — Isa. 50:1; Ger. 3:8. 

14. Considerando l‟esempio di come Geova trattò Israele, che cosa dovrebbero essere spinte a fare 

le coppie di sposi? 

14 
Pertanto, nessuno può dire che Dio ci chieda di fare qualcosa che egli stesso non è disposto a fare 

quando ci esorta a compiere ogni sforzo per tenere in onore il matrimonio e a operare per preservare 

l‟unione matrimoniale. Chi cerca un pretesto di divorzio per motivi egoistici non potrebbe mai di 

certo esserGli accetto. Il rispetto, l‟ammirazione e l‟amore che abbiamo verso Geova, insieme al 

desiderio di ottenere il suo favore e la sua approvazione, dovrebbero spingerci a evitare qualsiasi 

cosa possa recare discredito sul nostro matrimonio o su quello di altri. In tal modo non metteremo 

mai in cattiva luce l‟uso che Dio fa del matrimonio per illustrare le sue proprie opere e 

l‟adempimento dei suoi propositi. 

 w04 15/2 pp. 4-7 

 La religione è la causa dei problemi dell’umanità?  

 

Un ingannevole “angelo di luce” 

Secondo la Bibbia, la risposta è molto semplice. Presentandosi come “angelo di luce”, Satana il 

Diavolo ha indotto con l‟inganno milioni di persone a seguire i suoi insegnamenti anziché quelli di 

Dio. (2 Corinti 11:14) L‟apostolo Giovanni mostrò che l‟influenza di Satana è così grande che 
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“tutto il mondo giace nel potere del malvagio”. (1 Giovanni 5:19) Giovanni sapeva che Satana stava 

„sviando l‟intera terra abitata‟. — Rivelazione (Apocalisse) 12:9. 

Quali sono state le conseguenze? Satana ha promosso sistemi religiosi che hanno una facciata di 

santità. Hanno “l‟apparenza esterna della fede”, ma la loro vera condizione è messa a nudo dai frutti 

malvagi che producono. (2 Timoteo 3:5, Parola del Signore; Matteo 7:15-20) Invece di aiutare a 

risolvere i problemi dell‟umanità, la religione diventa in effetti parte del problema. 

Non scartate in fretta questa idea giudicandola esagerata o irragionevole. Ricordate che l‟inganno è 

per sua stessa natura ignorato dalla vittima. L‟apostolo Paolo fece un esempio di questo scrivendo: 

“Le cose che le nazioni sacrificano le sacrificano ai demoni, e non a Dio”. (1 Corinti 10:20) 

Probabilmente quelle persone sarebbero rimaste scioccate al pensiero di adorare i demoni. 

Credevano di adorare un dio buono o degli dèi buoni. Ma in realtà erano state ingannate dalle 

“malvage forze spirituali che sono nei luoghi celesti”, che sostengono Satana nei tentativi che 

compie per sviare l‟umanità. — Efesini 6:12. 

 

 w12 15/3 pp. 30-31  Domande dai lettori  

 

Domande dai lettori 

La pratica di guardare materiale pornografico può diventare un problema così grave da 

portare all’espulsione dalla congregazione cristiana? 

▪ Sì, e questo sottolinea perché è così importante respingere energicamente ogni forma di 

pornografia, che si tratti di materiale scritto o di immagini, contenuta in riviste, film, video o 

Internet. 

La pornografia è ovunque. Internet l‟ha resa disponibile come mai prima e ha contribuito 

all‟aumento di coloro che sono colpiti da questa terribile piaga. Alcuni, giovani e meno giovani, 

sono incappati involontariamente in siti pornografici. Altri invece vi sono andati intenzionalmente, 

senza troppe remore, dato che potevano guardare tale materiale degradante nel segreto della loro 

casa o dell‟ufficio. Perché per un cristiano si tratta di una questione molto seria? 

Troviamo una ragione fondamentale nell‟avvertimento di Gesù: “Chiunque continua a guardare una 

donna in modo da provare passione per lei ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore”. (Matt. 

5:28) È vero che i normali rapporti sessuali tra coniugi sono appropriati e piacevoli. (Prov. 5:15-19; 

1 Cor. 7:2-5) Ma la pornografia non ha nulla a che vedere con questo. Ritrae sesso illecito che 

stimola il tipo di pensieri immorali da cui Gesù mise in guardia. È evidente che leggere o guardare 

materiale pornografico è in stridente contrasto con il seguente comando divino: “Fate morire perciò 

le membra del vostro corpo che sono sulla terra rispetto a fornicazione, impurità, appetito sessuale, 

desideri dannosi e concupiscenza, che è idolatria”. — Col. 3:5. 

Prendiamo il caso di un cristiano che ha guardato materiale pornografico una o due volte. In un 

certo senso la sua situazione si potrebbe paragonare a quella in cui si trovò il salmista Asaf: “In 

quanto a me, i miei piedi si erano quasi sviati, poco mancò che si facessero scivolare i miei passi”. 

Come potrebbe un cristiano avere la coscienza pulita ed essere in pace con Dio se guardasse 

immagini pornografiche di uomini o donne nudi o di una coppia che commette fornicazione? 

Nemmeno Asaf era in pace: “Fui piagato tutto il giorno, e la mia correzione è ogni mattina”. — Sal. 

73:2, 14. 

Il cristiano che è scivolato in tale comportamento errato dovrebbe tornare in sé e rendersi conto che 

ha bisogno di aiuto in senso spirituale. Questo aiuto si può trovare nella congregazione: “Anche se 

un uomo fa qualche passo falso prima che se ne renda conto, voi che siete spiritualmente qualificati 

cercate di ristabilire tale uomo con uno spirito di mitezza, badando a te stesso”. (Gal. 6:1) Uno o 
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due anziani cristiani potrebbero dargli l‟aiuto di cui ha bisogno, il che include la “preghiera della 

fede [che] farà star bene l‟indisposto”, in modo che il suo peccato possa essere perdonato. (Giac. 

5:13-15) Coloro che hanno cercato aiuto per ripulirsi dalla sozzura della pornografia hanno 

riscontrato che avvicinarsi a Dio è stato bene per loro, come lo fu per Asaf. — Sal. 73:28. 

Tuttavia l‟apostolo Paolo disse che alcuni che avevano peccato non si erano pentiti “dell‟impurità e 

della fornicazione e della condotta dissoluta”.* (2 Cor. 12:21) In merito alla parola greca resa 

“impurità”, il prof. Marvin R. Vincent ha scritto che ha “il senso dell‟impurità più sordida”. 

Purtroppo certa pornografia è molto peggiore di scene di nudo o che mostrano un uomo e una donna 

nell‟atto di commettere fornicazione. Esiste della pornografia sordida e ripugnante che ha per 

oggetto omosessualità (rapporti tra persone dello stesso sesso), orge, bestialità, pornografia infantile 

(pedopornografia), stupri di gruppo, brutalità su donne o forme di sadomasochismo (sevizie, 

“bondage”). Ai giorni di Paolo alcuni che erano “mentalmente nelle tenebre” avevano „superato 

ogni senso morale e si erano dati alla condotta dissoluta per operare impurità di ogni sorta con 

avidità‟. — Efes. 4:18, 19. 

Paolo menzionò l‟“impurità” anche in Galati 5:19. Un biblista britannico ha osservato che “qui 

potrebbe [riferirsi] più specificamente a ogni sorta di concupiscenze innaturali”. È innegabile che le 

suddette forme di pornografia, ripugnanti e degradanti, stimolino “concupiscenze innaturali” e siano 

sordide. In Galati 5:19-21 Paolo concluse che “quelli che praticano” tale impurità “non erediteranno 

il regno di Dio”. Perciò, se un cristiano guarda materiale pornografico ripugnante e sessualmente 

degradante e questa è divenuta una pratica radicata, forse da un considerevole periodo di tempo, 

qualora non si penta e non cambi condotta non può continuare a far parte della congregazione 

cristiana. Deve essere disassociato perché si salvaguardino la purezza e lo spirito della 

congregazione. — 1 Cor. 5:5, 11. 

È incoraggiante sapere che alcuni che hanno ceduto alla tentazione di guardare materiale 

pornografico ripugnante si sono rivolti agli anziani e hanno ricevuto l‟aiuto spirituale necessario per 

fare cambiamenti drastici. Gesù esortò i cristiani dell‟antica Sardi: “Rafforza le cose rimanenti che 

stavano per morire, . . . continua a ricordarti di come hai ricevuto e di come hai udito, e continua a 

serbarlo, e pentiti. Certamente, se non ti svegli, . . . non saprai affatto in quale ora verrò su di te”. 

(Riv. 3:2, 3) È possibile pentirsi e, per così dire, essere strappati dal fuoco. — Giuda 22, 23. 

In ogni caso è molto meglio essere fermamente risoluti a stare ben lontani da tale situazione 

pericolosa. Proprio così, dobbiamo essere assolutamente determinati a evitare ogni forma di 

pornografia! 
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