
°°Gemme Spirituali |                                       

Del 6-12 Maggio                                 

“Scaviamo per trovare 2 Corinti 4-6” 

 

 2Co 4:7 — Cos‟è “questo tesoro in vasi di terracotta”? (w12 1/2 

28-29) 

 

 A trattare il summenzionato tema scritturale è stato David Splane, 

del Corpo Direttivo. (2 Corinti 4:7) Cos‟è questo tesoro? La 

conoscenza? La sapienza? “No”, ha risposto l‟oratore. “Il tesoro di 

cui parla l‟apostolo Paolo è il „ministero‟ con il quale si „rende la 

verità manifesta‟”. (2 Corinti 4:1, 2, 5) Il fratello Splane ha ricordato agli studenti che i cinque mesi trascorsi 

a studiare sono serviti a prepararli per uno speciale incarico nel ministero, incarico da tenere in grande 

considerazione. 

 L‟oratore ha spiegato che con l‟espressione “vasi di terra” si intendono i nostri corpi letterali. Ha messo a 

confronto i vasi di terra con quelli d‟oro. Mentre i vasi d‟oro vengono usati raramente, quelli di terra sono 

fatti per essere usati spesso. Se riponessimo un tesoro in un vaso d‟oro, potremmo dare al vaso la stessa 

importanza che diamo al tesoro. “Voi non volete attirare l‟attenzione su voi stessi”, ha detto agli studenti il 

fratello Splane. “Siete missionari, quindi volete indirizzare le persone a Geova. Ricordate che siete modesti 

vasi di terra”. 

 

 2Co 6:13 — Come possiamo seguire l‟esortazione “aprite il vostro cuore”? (w09 15/11 21 par. 7) 

 

 È pure importante non perdere mai di vista la speranza cristiana, la vita eterna in uno stato di assoluta 

innocenza. Nemmeno la morte per mano dei persecutori può annullare questa speranza. (Ro 5:4, 5; 1Ts 1:3; 

Ri 2:10) Le sofferenze attuali diventano insignificanti in paragone con l‟adempimento di questa grandiosa 

speranza. (Ro 8:18-25) Rispetto all‟eternità, qualsiasi sofferenza attuale, per quanto intensa, è “momentanea 

e leggera”. (2Co 4:16-18) Ricordando il carattere temporaneo delle prove e tenendo viva la speranza 

cristiana, si può evitare di cedere alla disperazione e di divenire infedeli a Geova Dio. 

 

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

  w05 15/8 pp. 14-18   Rifletterete la gloria di Dio?  
È vero che i cristiani non riflettono la gloria di Dio nel senso che il loro volto emani raggi, ma quando parlano ad 

altri della gloriosa personalità di Geova e dei suoi propositi sono raggianti. Riguardo ai nostri giorni il profeta Isaia 

predisse che i servitori di Dio avrebbero „certamente dichiarato la gloria di Geova fra le nazioni‟. (Isaia 66:19) 

Inoltre in 2 Corinti 4:1, 2 leggiamo: “Siccome abbiamo questo ministero . . . abbiamo rinunciato alle cose subdole di 

cui c‟è da vergognarsi, non camminando con astuzia, né adulterando la parola di Dio, ma rendendo la verità 

manifesta, raccomandandoci ad ogni coscienza umana dinanzi a Dio”. Paolo si riferiva in particolare ai cristiani 

unti, che sono “ministri di un nuovo patto”. (2 Corinti 3:6) Ma il loro ministero ha influito su un numero 

incalcolabile di persone che hanno ottenuto la speranza della vita eterna sulla terra. Per compiere il loro ministero 

entrambi i gruppi devono riflettere la gloria di Geova non solo con l‟insegnamento ma anche con il comportamento. 

È nostra responsabilità e nostro privilegio rispecchiare la gloria dell‟Iddio Altissimo. 
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  w05 15/8 pp. 19-24   I cristiani riflettono la gloria di Geova  

Perché la buona notizia è velata 

7. Perché non sorprende che la maggioranza rifiuti la buona notizia? 

7 
Come abbiamo visto, sia al tempo di Gesù che al tempo di Mosè la maggioranza degli israeliti rifiutarono 

l‟occasione unica che si presentò loro. Nel nostro tempo avviene qualcosa di simile. La maggioranza delle persone 

rifiutano la buona notizia che predichiamo. La cosa non ci sorprende. Paolo scrisse: “Se, ora, la buona notizia che 

dichiariamo è infatti velata, è velata fra quelli che periscono, fra i quali l‟iddio di questo sistema di cose ha accecato 

le menti degli increduli”. (2 Corinti 4:3, 4) Oltre al fatto che Satana cerca di nascondere la buona notizia, c‟è da dire 

che molti velano la propria faccia perché non vogliono vedere. 

8. In che senso molti sono accecati dall‟ignoranza, e come possiamo evitare di trovarci in una situazione simile? 

8 
Molti sono accecati dall‟ignoranza. La Bibbia dice che le nazioni sono “mentalmente nelle tenebre, ed [escluse] 

dalla vita che appartiene a Dio, a causa dell‟ignoranza che è in loro”. (Efesini 4:18) Prima di diventare cristiano 

Paolo, un uomo versato nella Legge, era così accecato dall‟ignoranza che perseguitava la congregazione di Dio. 

(1 Corinti 15:9) Tuttavia Geova gli rivelò la verità. Paolo spiega: “Per questo mi fu mostrata misericordia, affinché 

per mezzo di me quale caso principale Cristo Gesù dimostrasse tutta la sua longanimità a modello di coloro che 

riporranno la loro fede in lui per la vita eterna”. (1 Timoteo 1:16) Come Paolo, molti che un tempo si opponevano 

alla verità ora servono Dio. Questo è un buon motivo per continuare a dare testimonianza anche a quelli che ci 

fanno opposizione. Nel frattempo, studiando regolarmente la Parola di Dio e afferrandone il senso, evitiamo di agire 

per ignoranza in un modo che ci farebbe incorrere nella disapprovazione di Geova. 

9, 10. (a) In che modo gli ebrei del I secolo dimostrarono di non lasciarsi ammaestrare e di essere attaccati alle loro 

idee? (b) Avviene qualcosa di simile nell‟odierna cristianità? Spiegate. 

9 
La vista spirituale di molti è offuscata perché non si lasciano ammaestrare e sono attaccati alle loro idee. Molti 

ebrei respinsero Gesù e i suoi insegnamenti perché si attenevano caparbiamente alla Legge mosaica. Naturalmente 

ci furono eccezioni. Ad esempio, dopo che Gesù era stato risuscitato “una gran folla di sacerdoti ubbidiva alla fede”. 

(Atti 6:7) Ciò nonostante, parlando della maggioranza degli ebrei, Paolo scrisse: “Fino ad oggi, ogni volta che si 

legge Mosè un velo giace sul loro cuore”. (2 Corinti 3:15) Probabilmente Paolo sapeva che Gesù aveva detto ai capi 

religiosi ebrei: “Voi scrutate le Scritture, perché pensate di avere per mezzo d‟esse vita eterna; e queste sono quelle 

che rendono testimonianza di me”. (Giovanni 5:39) Le Scritture che scrutavano con tanta attenzione avrebbero 

dovuto aiutarli a capire che Gesù era il Messia. Ma gli ebrei avevano le loro idee e neppure il Figlio di Dio con i 

suoi miracoli poté fargliele cambiare. 

10 
Oggi si può dire la stessa cosa di molte persone della cristianità. Come gli ebrei del I secolo, “hanno zelo verso 

Dio; ma non secondo accurata conoscenza”. (Romani 10:2) Alcuni studiano la Bibbia ma non vogliono credere a 

quello che dice. Non accettano il fatto che Geova ammaestra il suo popolo per mezzo della classe dello schiavo 

fedele e discreto composta dai cristiani unti. (Matteo 24:45) Noi però comprendiamo che Geova sta ammaestrando 

il suo popolo e che l‟intendimento della verità divina è sempre stato progressivo. (Proverbi 4:18) Dato che ci 

lasciamo ammaestrare, Geova ci benedice facendoci conoscere la sua volontà e il suo proposito. 

11. In che modo credere solo a ciò che si vuole credere impedisce di vedere la verità? 

11 
Altri sono accecati perché credono solo a quello che vogliono credere. Era predetto che alcuni avrebbero schernito 

i servitori di Dio e il messaggio che avrebbero proclamato riguardo alla presenza di Gesù. L‟apostolo Pietro scrisse: 

“Secondo il loro desiderio, sfugge alla loro attenzione questo fatto”, cioè che Dio portò il diluvio sul mondo dei 

giorni di Noè. (2 Pietro 3:3-6) In modo simile, molti che si professano cristiani riconoscono prontamente che Geova 

manifesta misericordia e benignità e che perdona; tuttavia ignorano o respingono il fatto che non esenta dalla 

punizione. (Esodo 34:6, 7) I veri cristiani si sforzano di capire ciò che insegna veramente la Bibbia. 

12. In che modo le persone sono state accecate dalla tradizione? 

12 
Molti che sono praticanti sono accecati dalle tradizioni. Ai capi religiosi dei suoi giorni Gesù disse: “Avete reso la 

parola di Dio senza valore a causa della vostra tradizione”. (Matteo 15:6)  
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Quando tornarono dall‟esilio a Babilonia gli ebrei ristabilirono con zelo la pura adorazione, ma i sacerdoti 

divennero superbi e ipocriti. Le feste religiose divennero solo una formalità e non erano più un‟occasione per 

mostrare vera riverenza verso Dio. (Malachia 1:6-8) Al tempo di Gesù gli scribi e i farisei avevano ormai aggiunto 

alla Legge mosaica innumerevoli tradizioni. Gesù disse che erano ipocriti perché avevano perso di vista i giusti 

princìpi su cui si basava la Legge. (Matteo 23:23, 24) I veri cristiani devono stare attenti a non permettere che 

tradizioni religiose di origine umana li distolgano dalla pura adorazione. 

 

w17 giugno pp. 9-13    Continuiamo ad apprezzare i tesori spirituali  

 

IL NOSTRO MINISTERO 

8. (a) Perché l‟apostolo Paolo paragonò il ministero a un “tesoro in vasi di terra”? (b) In che modo Paolo dimostrò di 

amare il ministero? 

8 
Gesù ci ha affidato il compito di predicare e insegnare la buona notizia del Regno di Dio (Matt. 28:19, 20). 

L‟apostolo Paolo riconobbe il grande valore di questo incarico e paragonò il ministero del nuovo patto a un “tesoro 

in vasi di terra” (2 Cor. 4:7; 1 Tim. 1:12). Anche se siamo solo degli imperfetti “vasi di terra”, il messaggio che 

portiamo può significare vita eterna per noi e per chi ci ascolta. Ecco perché Paolo disse: “Faccio tutto per amore 

della buona notizia, per divenirne partecipe con altri” (1 Cor. 9:23). L‟amore che Paolo provava per il ministero lo 

spinse a impegnarsi al massimo nel fare discepoli. (Leggi Romani 1:14, 15; 2 Timoteo 4:2.) Questo amore lo aiutò 

anche a perseverare nonostante l‟accanita opposizione (1 Tess. 2:2). Come possiamo dimostrare che proviamo gli 

stessi sentimenti per il ministero? 

9. Quali sono alcuni modi in cui possiamo dimostrare di apprezzare il ministero? 

9 
Paolo dimostrò di apprezzare il ministero essendo pronto a cogliere le opportunità di parlare ad altri. Anche noi, 

come gli apostoli e i primi cristiani, predichiamo in modo informale, in luoghi pubblici e di casa in casa (Atti 5:42; 

20:20). Nella misura in cui le nostre circostanze ce lo permettono, dovremmo cercare di espandere il nostro 

ministero, magari servendo come pionieri ausiliari o regolari. Forse potremmo anche imparare un‟altra lingua, 

spostarci all‟interno del nostro paese o addirittura andare a servire all‟estero (Atti 16:9, 10). 

 

 w08 15/7 p. 26-p. 28 par. 12 Punti notevoli delle lettere ai Corinti  

2 Corinti 4:16. Dato che Geova rinnova „l‟uomo che siamo di dentro di giorno in giorno‟, dovremmo valerci 

regolarmente di ciò che Geova provvede e prenderci cura ogni giorno della nostra spiritualità. 

 

 w98 15/2 pp. 12-17 Geova conduce molti figli alla gloria  

13. In base a 2 Corinti 5:1-5, qual era l‟„ardente desiderio‟ di Paolo, e cosa indica questo riguardo a chi è generato 

dallo spirito? 

13 
La speranza celeste che Dio infonde in loro è così forte che provano sentimenti simili a quelli di Paolo, che 

scrisse: “Sappiamo che se la nostra casa terrestre, questa tenda, è dissolta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non 

fatta con mani, eterna nei cieli. Poiché in questa casa in cui dimoriamo, in realtà gemiamo, desiderando 

ardentemente rivestire quella che è dal cielo per noi, così che, avendola realmente rivestita, non siamo trovati nudi. 

Infatti, noi che siamo in questa tenda, gemiamo, essendo aggravati; perché vogliamo non svestircene, ma rivestire 

l‟altra, affinché ciò che è mortale sia inghiottito dalla vita. Ora colui che ci ha prodotti proprio per questo è Dio, che 

ci ha dato la caparra di ciò che deve venire, cioè lo spirito”. (2 Corinti 5:1-5) L‟„ardente desiderio‟ di Paolo era di 

essere risuscitato in cielo come creatura spirituale immortale. Riferendosi al corpo umano, usò la metafora di una 

tenda che può afflosciarsi, una dimora temporanea e fragile paragonata a una casa.  

https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2005605/25/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2005605/26/0
https://wol.jw.org/it/wol/lv/r6/lp-i/0/21310
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2017442/10/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2017442/11/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2017442/11/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2017442/12/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2017442/13/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2017442/13/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2017442/14/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2017442/15/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2017442/15/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2017442/15/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2017442/15/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2017442/16/0
https://wol.jw.org/it/wol/lv/r6/lp-i/0/24197
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2008526/42/0
https://wol.jw.org/it/wol/lv/r6/lp-i/0/26743
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1998123/46/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1998123/30/0


 

Pur vivendo sulla terra in un corpo carnale mortale, i cristiani che hanno lo spirito come caparra della futura vita 

celeste attendono “da Dio un edificio”, un corpo spirituale immortale, incorruttibile. (1 Corinti 15:50-53) Come 

Paolo possono dire ansiosamente: “Abbiamo coraggio e preferiamo piuttosto essere assenti dal corpo [umano] e fare 

la nostra casa [in cielo] presso il Signore”. — 2 Corinti 5:8. 

 

w16 gennaio pp. 12-16    L‟“indescrivibile dono gratuito” di Dio è una forza motivante  

“L‟AMORE CHE HA CRISTO CI COSTRINGE” 

7, 8. Come dovremmo sentirci pensando all‟amore di Cristo, e cosa dovremmo sentirci spinti a fare? 

7 
Innanzitutto dovremmo sentirci fortemente motivati a vivere per Cristo Gesù. L‟apostolo Paolo dichiarò: “L‟amore 

che ha Cristo ci costringe”. (Leggi 2 Corinti 5:14, 15.) Paolo sapeva che se accettiamo il grande amore di Gesù, 

questo ci „costringerà‟, o motiverà, a vivere per lui. Quando comprendiamo pienamente la portata di ciò che Geova 

ha fatto per noi e il nostro cuore è motivato dal suo amore, desideriamo vivere con tutta l‟anima per Cristo Gesù. 

Come dimostriamo di avere tale desiderio? 

8 
Chi ama Geova è spinto a imitare l‟esempio di Cristo, a camminare come camminò lui e a seguire attentamente le 

sue orme (1 Piet. 2:21; 1 Giov. 2:6). Con la nostra ubbidienza diamo prova di amare Dio e Cristo. Gesù disse: “Chi 

ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama. A sua volta, chi ama me sarà amato dal Padre mio, e 

io lo amerò e mi mostrerò chiaramente a lui” (Giov. 14:21; 1 Giov. 5:3). 

 

Collaborare con Dio ci riempie di gioia 

“Operando insieme a lui, vi supplichiamo anche di non accettare l‟immeritata benignità di Dio venendo meno al suo 

scopo” (2 COR. 6:1) 

PERCHÉ POSSIAMO DIRE CHE LA PREDICAZIONE. . . 

 ci rende felici? 

 ci fa sentire più vicini a Dio e agli altri? 

 ci protegge? 

1. Anche se Geova è il Supremo, che invito fa ad altri? 

GEOVA è il Supremo, il Creatore di tutte le cose, Colui che possiede sapienza e potenza in misura illimitata. 

Giobbe lo capì appieno quando Geova lo fece riflettere sulle opere creative. Infatti giunse a questa conclusione: “Ho 

saputo che tu puoi fare ogni cosa, e non c‟è idea che sia per te irrealizzabile” (Giob. 42:2). Sebbene Geova possa 

fare qualsiasi cosa si proponga senza l‟aiuto di nessuno, fin dal principio ha amorevolmente invitato altri a 

collaborare con lui per adempiere il suo proposito. 

2. Geova ha invitato suo Figlio a fare un lavoro importante. Quale? 

2 
La prima creazione di Dio fu il suo unigenito Figlio spirituale. Geova gli permise di collaborare con lui in tutte le 

successive opere creative, sia spirituali che materiali (Giov. 1:1-3, 18). Riguardo a Gesù, l‟apostolo Paolo scrisse: 

“Per mezzo di lui tutte le altre cose furono create nei cieli e sulla terra, le cose visibili e le cose invisibili, siano essi 

troni o signorie o governi o autorità. Tutte le altre cose sono state create per mezzo di lui e per lui” (Col. 1:15-17). 

Pertanto, Geova onorò suo Figlio sia coinvolgendolo nella realizzazione delle opere creative sia facendo conoscere 

ad altri il suo importante ruolo. 

3. Geova cosa invitò Adamo a fare, e perché? 
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3 
Geova ha invitato anche gli esseri umani a collaborare con lui. Per esempio, permise ad Adamo di dare il nome 

agli animali (Gen. 2:19, 20). Come dev‟essere stato soddisfacente per il primo uomo osservare queste creature, 

studiare le loro caratteristiche e assegnare il nome più adatto a ognuna! Avrebbe potuto farlo Geova, visto che era 

stato lui a creare gli animali. Invece lasciò ad Adamo questo compito. Amorevolmente, diede al primo uomo anche 

l‟opportunità di estendere il Paradiso oltre i confini dell‟Eden (Gen. 1:27, 28). Purtroppo, però, Adamo decise di 

non collaborare con Dio e in tal modo attirò su di sé e sui suoi discendenti conseguenze catastrofiche (Gen. 3:17-

19, 23). 

4. In che modo altre persone collaborarono con Dio per far avverare la sua volontà? 

4 
In seguito Dio invitò altri esseri umani a collaborare con lui all‟adempimento del suo proposito. Noè costruì 

un‟arca che permise a lui e alla sua famiglia di sopravvivere al diluvio universale. Mosè liberò la nazione di Israele 

dall‟Egitto. Giosuè guidò quella nazione nella Terra Promessa. Salomone costruì il tempio di Gerusalemme. Maria 

divenne la madre di Gesù. Tutti questi uomini e donne fedeli, e molti altri ancora, collaborarono con Geova 

all‟adempimento della sua volontà. 

5. A quale opera possiamo partecipare, e Geova aveva bisogno del nostro aiuto per compierla? (Vedi l‟immagine 

iniziale.) 

5 
Oggi Geova ci invita a dare tutto il nostro sostegno al Regno messianico. Ci sono molte forme di sacro servizio. 

Forse alcune di queste non sono alla portata di tutti i cristiani, ma tutti noi possiamo prendere parte all‟opera di 

predicare la buona notizia del Regno. Ovviamente Geova non era costretto ad affidarci quest‟opera. Avrebbe potuto 

decidere di parlare direttamente dal cielo. Gesù disse che Geova avrebbe potuto far gridare persino le pietre in 

merito al Re messianico (Luca 19:37-40). Eppure, Geova ci permette di essere suoi “collaboratori” (1 Cor. 3:9). 

L‟apostolo Paolo scrisse: “Operando insieme a lui, vi supplichiamo anche di non accettare l‟immeritata benignità di 

Dio venendo meno al suo scopo” (2 Cor. 6:1). Operare insieme a Dio, cioè collaborare con lui, è un onore 

immeritato che ci dà grande gioia. Vediamo perché. 

CI RENDE FELICI 

6. In che modo il Figlio primogenito di Dio descrisse i sentimenti che provava collaborando con suo Padre? 

6 
Fin dai tempi più remoti, i servitori di Geova hanno sempre provato gioia nel collaborare con Dio. Il primogenito 

Figlio spirituale di Dio, rappresentato come personificazione della sapienza, è descritto mentre dice: “Geova stesso 

mi produsse come il principio della sua via. [...] Ero accanto a lui come un artefice, ed ero colui del quale egli 

specialmente si deliziava di giorno in giorno, allietandomi io dinanzi a lui in ogni tempo” (Prov. 8:22, 30). Gesù 

collaborò gioiosamente con suo Padre. Si rallegrava sia per il suo ruolo di artefice sia per l‟amore che il Padre gli 

manifestava. Che dire di noi? 

7. Perché l‟opera di predicazione ci rende felici? 

7 
Gesù disse che c‟è felicità sia nel dare che nel ricevere (Atti 20:35). Ricevere la verità ci ha reso felici e siamo 

felici anche di parlarne ad altri. Grazie a quest‟opera vediamo persone spiritualmente affamate che provano grande 

gioia man mano che imparano ad apprezzare Dio e le preziose verità contenute nella sua Parola. Ci tocca molto 

vedere che fanno cambiamenti non solo nel loro modo di pensare ma anche nella loro vita. Ci rendiamo conto che 

parlare della buona notizia è di fondamentale importanza perché dà alle persone l‟opportunità di riconciliarsi con 

Dio e di avere la prospettiva della vita eterna (2 Cor. 5:20). Non c‟è opera più gioiosa e soddisfacente che quella di 

aiutare qualcuno a incamminarsi sulla strada che porta alla vita eterna! 

8. Cosa hanno detto alcuni in merito alla gioia che provano collaborando con Geova? 

8 
Siamo molto felici quando qualcuno prende a cuore il messaggio che predichiamo, ma lo siamo anche sapendo che 

possiamo rallegrare Geova, il quale apprezza gli sforzi che facciamo per servirlo. (Leggi 1 Corinti 15:58.) Marco, 

che vive in Italia, osserva: “Provo la gioia impagabile che deriva dalla consapevolezza di dare il proprio meglio a 

Geova e non a qualcun altro che presto dimentica”. In maniera simile Franco, sempre dall‟Italia, dice: “Tramite la 

sua Parola e i suoi provvedimenti spirituali Geova ci ricorda ogni singolo giorno quanto ci ama e quanto sia 

importante quello che facciamo per lui, non importa se noi pensiamo che sia poco o niente. Ecco perché collaborare 

con Geova non solo mi rende felice: è la mia ragione di vita”. 
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CI AVVICINA MAGGIORMENTE A LUI E AGLI ALTRI 

9. Quale rapporto esisteva tra Geova e Gesù, e perché? 

9 
Quando collaboriamo con persone alle quali vogliamo bene, i nostri rapporti diventano più forti e impariamo a 

conoscere la loro personalità e le loro qualità. Scopriamo non solo quali sono le loro mete ma anche come contano 

di raggiungerle. Gesù operò insieme a Geova forse per miliardi di anni, per cui il loro legame di amore e affetto è 

praticamente indistruttibile. Facendo riferimento al suo stretto legame con il Padre, Gesù disse: “Io e il Padre siamo 

uno” (Giov. 10:30). Erano veramente uniti e collaboravano sempre in perfetta armonia. 

10. Perché la predicazione ci fa sentire più vicini a Dio e agli altri? 

10 
Gesù chiese in preghiera a Geova di vigilare sui suoi discepoli. Per quale motivo? “Affinché siano uno come lo 

siamo noi”, disse (Giov. 17:11). Più ci conformiamo alle norme di Dio e prendiamo parte all‟opera di predicazione, 

più comprendiamo le sue stupende qualità. Impariamo perché è saggio confidare in lui e seguire la sua guida. Più ci 

accostiamo a lui, più lui si accosterà a noi. (Leggi Giacomo 4:8.) Ci avviciniamo maggiormente anche ai nostri 

compagni di fede perché affrontiamo sfide simili e abbiamo gioie e mete simili. Proprio così, operiamo insieme, ci 

rallegriamo insieme e perseveriamo insieme. Octavia, che vive in Gran Bretagna, dice: “Collaborare con Geova mi 

avvicina maggiormente agli altri perché le mie amicizie non si basano più su interessi in comune di poco conto, ma 

sull‟avere la stessa meta e gli stessi obiettivi”. È così che ci sentiamo anche noi? Non siamo forse attirati da chi si 

spende per rallegrare Geova? 

11. Perché possiamo dire che nel nuovo mondo ci avvicineremo ancora di più a Geova e ai nostri fratelli? 

11 
I vincoli di amore che ci uniscono a Dio e agli altri forse sono già forti, ma lo saranno ancora di più nel giusto 

nuovo mondo. Pensiamo a tutto il lavoro che ci sarà da fare! Ci saranno i risuscitati da accogliere e da istruire nelle 

vie di Geova. La terra dovrà essere trasformata in un paradiso. Non sono imprese da poco, ma che gioia sarà 

collaborare a spalla a spalla mentre avanzeremo verso la perfezione sotto il Regno messianico! I componenti della 

famiglia umana avranno legami sempre più stretti gli uni con gli altri e con Dio, che senza alcun dubbio “[sazierà] il 

desiderio di ogni vivente” (Sal. 145:16). 

CI PROTEGGE 

12. In che modo la predicazione ci protegge? 

12 
Dobbiamo salvaguardare la nostra spiritualità. Dato che siamo imperfetti e che viviamo in un mondo dominato da 

Satana il Diavolo, è facile adottare la condotta e il modo di pensare errati del mondo. Lo spirito del mondo si può 

paragonare a un fiume che ci trascina dove non vogliamo. Se non vogliamo essere portati via dalla corrente 

dobbiamo nuotare con tutte le nostre forze nella direzione opposta, controcorrente. In modo analogo, occorre 

sforzarsi per non lasciarsi trascinare dallo spirito del mondo di Satana. Quando predichiamo ad altri, ci 

concentriamo su importanti questioni spirituali anziché su pensieri che possono corrodere la nostra fede (Filip. 4:8). 

La predicazione rafforza le nostre convinzioni e ci ricorda le promesse di Dio e le sue amorevoli norme. Ci aiuta 

anche a mantenere in efficienza l‟armatura spirituale. (Leggi Efesini 6:14-17.) 

13. Cosa pensa della predicazione un fratello dell‟Australia? 

13 
Se ci impegniamo nell‟opera di predicazione e in altre attività spirituali non avremo il tempo di preoccuparci 

troppo dei nostri problemi, e anche questo ci protegge. Joel, che vive in Australia, dice: “L‟opera di predicazione mi 

aiuta a non perdere il contatto con la realtà. Mi ricorda sia le difficoltà che affrontano le persone sia i benefìci che 

ottengo seguendo i princìpi biblici. Il ministero mi aiuta a rimanere umile e ad avere fiducia in Geova e nei 

compagni di fede”. 

14. Perché il fatto che continuiamo a predicare dimostra che abbiamo lo spirito di Dio? 

14 
La predicazione rafforza anche la nostra convinzione che lo spirito di Dio è con noi. Supponiamo che il nostro 

lavoro consista nella distribuzione di pane alle persone della nostra zona. Non sono previsti né uno stipendio né il 

rimborso delle spese sostenute. Come se non bastasse, le persone non vogliono il nostro pane e alcuni addirittura ci 

odiano per il fatto che lo distribuiamo.  

https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2016047/14/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2016047/15/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2016047/16/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2016047/17/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2016047/18/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2016047/19/0


Quanto resisteremmo prima di cambiare lavoro? La reazione negativa delle persone probabilmente ci scoraggerebbe 

e ben presto ci mancherebbero le motivazioni per andare avanti. Eppure, molti perseverano nel ministero da anni, lo 

fanno a proprie spese e malgrado il disprezzo e gli scherni da parte di persone ingrate. Questo non dimostra in modo 

lampante che lo spirito di Dio è con noi? 

COLLABORANDO CON DIO DIMOSTRIAMO DI AMARE SIA LUI 

CHE ALTRI 

15. In che modo la predicazione della buona notizia è collegata al proposito di Geova per gli esseri umani? 

15 
Pensiamo a come la predicazione della buona notizia è collegata all‟amorevole proposito di Geova per l‟umanità. 

Era intenzione del Creatore che gli esseri umani abitassero la terra senza morire mai, e anche se Adamo peccò tale 

proposito non è mai cambiato (Isa. 55:11). Al contrario, Geova ha disposto che gli esseri umani fossero liberati dalla 

condanna del peccato e della morte. In armonia con tale proposito, Gesù venne sulla terra e cedette la sua vita in 

sacrificio per gli esseri umani ubbidienti. Ma per poter essere ubbidienti è necessario comprendere ciò che Geova 

richiede. Per questo motivo Gesù insegnò alle persone ciò che Dio richiede da noi e comandò ai suoi discepoli di 

fare lo stesso. Aiutando gli altri a riconciliarsi con Dio, diamo un contributo diretto a questa amorevole disposizione 

volta a liberare l‟umanità dal peccato e dalla morte. 

16. In che modo la predicazione è collegata ai comandamenti più importanti che Dio ha dato? 

16 
Aiutando altri a incamminarsi sulla strada che porta alla vita eterna diamo prova del nostro amore sia per gli altri 

che per Geova, “il quale vuole che ogni sorta di uomini siano salvati e vengano all‟accurata conoscenza della verità” 

(1 Tim. 2:4). Quando gli fu chiesto quale fosse il più grande comandamento dato alla nazione di Israele, Gesù 

rispose: “„Devi amare Geova tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima e con tutta la tua mente‟. Questo 

è il più grande e il primo comandamento. Il secondo, simile ad esso, è questo: „Devi amare il tuo prossimo come te 

stesso‟” (Matt. 22:37-39). Quando prendiamo parte all‟opera di predicazione dimostriamo di ubbidire a questi 

comandamenti. (Leggi Atti 10:42.) 

17. Che sentimenti provate pensando all‟onore di predicare la buona notizia? 

17 
È meraviglioso che Geova ci abbia affidato un‟opera che ci dà gioia, ci avvicina maggiormente a lui e agli altri e 

ci protegge dal punto di vista spirituale. Ci permette anche di dimostrare il nostro amore nei confronti di Dio e degli 

altri. In tutto il mondo Geova ha milioni di servitori, e le loro circostanze variano notevolmente. Ma che siano 

giovani o avanti negli anni, ricchi o poveri, forti o deboli, tutti fanno del loro meglio per parlare della loro fede ad 

altri. È probabile che condividiamo il punto di vista di Chantel, dalla Francia, che dice: “La Persona più potente 

dell‟universo, il Creatore di tutte le cose, il felice Dio, mi dice: „Vai, parla per me. Fallo di cuore. Puoi contare sulla 

forza che ti darò, sulla mia Parola la Bibbia, sul sostegno dal cielo, su compagni d‟opera, su dettagliate istruzioni e 

adeguata formazione che riceverai al momento giusto‟. Fare ciò che Geova richiede da noi e collaborare con lui è 

davvero un immenso privilegio!” 

 

Quali altre gemme spirituali avete scoperto nei capitoli in programma questa 
settimana? 

 g05 22/4 pp. 8-9 “Quelli che sono chiamati „dèi‟”  

Chi è “il Dio di questo mondo”? 

È chiaro che ci sono molti dèi. Alcuni, come abbiamo visto, sono menzionati nella Bibbia. Tuttavia persone che 

nell‟antichità videro la potenza di Geova esclamarono: “Geova è il vero Dio! Geova è il vero Dio!” (1 Re 18:39) 

C‟è però un altro dio che ha un certo potere. La Bibbia dice che “il dio di questo mondo ha accecato le menti” degli 

increduli. — 2 Corinti 4:4, Nuova Riveduta. 

La sera prima di morire, Gesù per tre volte mise in guardia i discepoli contro questo dio, chiamandolo “il 

governante di questo mondo”. Disse che questo potente governante, o dio, sarebbe stato “cacciato fuori”. (Giovanni 

12:31; 14:30; 16:11) Chi è questo dio, e di quale mondo è il governante? 
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Questo dio non è altri che l‟angelo ribelle, Satana il Diavolo. Come lo sappiamo? La Bibbia spiega che quando 

Satana tentò Gesù, gli mostrò “tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: „Ti darò tutte queste cose se ti 

prostri e mi fai un atto di adorazione‟”. (Matteo 4:8, 9) Non sarebbe stata certo una tentazione se Satana avesse 

offerto a Gesù qualcosa che non aveva. In realtà, come spiegò l‟apostolo Giovanni, “tutto il mondo giace nel potere 

del malvagio”. — 1 Giovanni 5:19. 

Ricordate che Gesù promise: “Il governante di questo mondo sarà cacciato fuori”. (Giovanni 12:31) In effetti questo 

mondo, o sistema di cose, e il suo governante saranno eliminati, come predisse l‟apostolo Giovanni quando affermò: 

“Il mondo passa”. Ma aggiunse: “Chi fa la volontà di Dio rimane per sempre”. (1 Giovanni 2:17) Esaminiamo ora 

quali sono i meravigliosi propositi del solo vero Dio e come possiamo trarne beneficio. 

 

 w00 15/8 pp. 17-22 Sacrifici di lode che Geova gradisce  

 

5, 6. Quale superiore modo di avvicinarsi a Dio è disponibile ai cristiani? 

5 
Parlando di questo ruolo speciale di Gesù, Paolo dice: “Colui che non conobbe peccato [Dio] lo fece essere 

peccato per noi, affinché divenissimo giustizia di Dio mediante lui”. (2 Corinti 5:21) L‟espressione “lo fece essere 

peccato” si può anche tradurre “lo fece essere un‟offerta per il peccato”. L‟apostolo Giovanni dice: “Egli è un 

sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non solo per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo”. 

(1 Giovanni 2:2) Quindi, mentre gli israeliti avevano i loro sacrifici come mezzo temporaneo per accostarsi a Dio, i 

cristiani hanno una base più valida per avvicinarsi a Dio: il sacrificio di Gesù Cristo. (Giovanni 14:6; 1 Pietro 3:18) 

Se esercitiamo fede nel sacrificio di riscatto provveduto da Dio e Gli ubbidiamo, anche noi possiamo ottenere il 

perdono dei peccati e avere il suo favore e la sua benedizione. (Giovanni 3:17, 18) Non è questo fonte di conforto? 

Ma come possiamo dimostrare che abbiamo fede nel sacrificio di riscatto? 

6 
Dopo aver spiegato che i cristiani hanno una base migliore per accostarsi a Dio, l‟apostolo Paolo in Ebrei 10:22-25 

indica tre modi in cui possiamo dimostrare la nostra fede e il nostro apprezzamento per l‟amorevole provvedimento 

di Dio. Anche se l‟esortazione di Paolo era rivolta principalmente a coloro che hanno “la via d‟ingresso nel luogo 

santo”, cioè i cristiani unti con la chiamata celeste, di sicuro tutti gli esseri umani hanno bisogno di prestare 

attenzione alle ispirate parole di Paolo per trarre beneficio dal sacrificio propiziatorio di Gesù. — Ebrei 10:19. 
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