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Luca 10:1-24                                                                                                            
GESÙ SCEGLIE 70 DISCEPOLI E LI MANDA A PREDICARE 

 

È quasi la fine del 32 e sono trascorsi circa tre 

anni dal battesimo di Gesù. Lui e i suoi 

discepoli hanno da poco celebrato la Festa dei 

Tabernacoli a Gerusalemme ed è probabile che 

si trovino ancora nelle vicinanze della città 

(Luca 10:38; Giovanni 11:1). Infatti negli ultimi 

sei mesi del suo ministero Gesù predica 

principalmente in Giudea e in Perea, una 

regione dall‟altra parte del fiume Giordano. 

Anche in queste zone le persone hanno bisogno 

di sentire il suo messaggio. 

In precedenza, dopo la Pasqua del 30, Gesù 

aveva predicato per qualche mese in Giudea, 

attraversando la Samaria. Poi, più o meno verso 

la Pasqua del 31, i giudei avevano cercato di 

ucciderlo. Nel successivo anno e mezzo circa, 

Gesù ha svolto la sua opera soprattutto in 

Galilea, più a nord, e molti sono diventati suoi 

discepoli. Sempre in questa zona Gesù ha 

preparato gli apostoli per il ministero dando loro 

queste istruzioni: “Predicate dicendo: „Il Regno 

dei cieli si è avvicinato‟” (Matteo 10:5-7). Ora, 

invece, organizza una campagna di predicazione 

in Giudea. 

Innanzitutto Gesù sceglie 70 discepoli, li divide 

in gruppi di due, formando così 35 coppie, e li 

manda a predicare il Regno in questa zona in cui 

“la messe è grande, ma gli operai sono pochi” 

(Luca 10:2). Il loro compito è di precedere Gesù 

nei luoghi in cui lui stesso intende andare, di 

guarire i malati e di diffondere il messaggio che 

anche Gesù sta proclamando. 

Invece di insegnare nelle sinagoghe, i discepoli 

devono contattare le persone a casa loro. “In 

qualunque casa entriate”, afferma Gesù, “prima 

di tutto dite: „Questa casa abbia pace‟. E se c‟è 

un amico della pace, la vostra pace si poserà su 

di lui”. Quale sarà il loro messaggio? Gesù 

prosegue: “Dite loro: „Il Regno di Dio si è 

avvicinato a voi‟” (Luca 10:5-9). 

Gesù fornisce ai 70 discepoli istruzioni simili a 

quelle che aveva dato ai 12 apostoli circa un 

anno prima. Li avvisa del fatto che non tutti li 

accoglieranno bene.  

I loro sforzi, comunque, serviranno a preparare 

le persone ben disposte: quando di lì a poco 

arriverà Gesù, molte saranno impazienti di 

incontrare il Signore e di imparare da lui. 

Dopo un po‟ le 35 coppie di predicatori tornano 

da Gesù e gli riferiscono con gioia: “Signore, 

anche i demòni ci sono sottoposti nel tuo 

nome”. Entusiasta di quello che gli hanno 

raccontato, Gesù dichiara: “Vedo Satana già 

caduto come un fulmine dal cielo. Ecco, vi ho 

dato l‟autorità di calpestare serpenti e scorpioni” 

(Luca 10:17-19). 

Con queste parole Gesù garantisce ai 

70 discepoli che riusciranno ad avere la meglio 

su qualsiasi cosa possa danneggiarli, tanto che 

per così dire calpesteranno serpenti e scorpioni. 

Inoltre dà loro la certezza che in futuro Satana 

sarà scacciato dal cielo. Gesù li aiuta anche a 

soffermarsi su ciò che nel tempo risulterà 

veramente importante, affermando: “Non 

rallegratevi del fatto che gli spiriti vi sono 

sottomessi, ma rallegratevi perché i vostri nomi 

sono stati scritti nei cieli” (Luca 10:20). 

Gesù è estremamente felice e loda 

pubblicamente suo Padre perché impiega in 

modo tanto straordinario questi suoi umili 

servitori. Rivolgendosi ai discepoli dice: “Felici 

gli occhi che vedono le cose che voi vedete! 

Infatti vi dico che molti profeti e re 

desiderarono vedere le cose che voi vedete ma 

non le videro, e udire le cose che voi udite ma 

non le udirono” (Luca 10:23, 24). 

 Negli ultimi sei mesi del suo ministero, 

dove predica Gesù, e perché concentra lì 

i suoi sforzi? 

 Dove devono andare i 70 discepoli a 

contattare le persone? 

 Anche se i 70 discepoli ottengono ottimi 

risultati, secondo Gesù cosa sarà più 

importante? 
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Lezioni per noi: 

 

 

 w19 settembre pp. 20-25   „Venite da me e io vi ristorerò‟  

“IMPARATE DA ME” 
 

Ristorate altri come fece Gesù (Vedi i paragrafi da 8 a 11)* 

8-9. Perché gli umili erano attratti da Gesù, e quali domande dovremmo 

farci? 

8 
Gli umili erano attratti da Gesù (Matt. 19:13, 14; Luca 7:37, 38). 

Perché? Pensiamo alla differenza che c‟era tra Gesù e i farisei. Quei 

capi religiosi erano freddi e arroganti (Matt. 12:9-14). Gesù, invece, era amorevole e umile. I farisei 

erano ambiziosi ed erano orgogliosi della loro elevata posizione sociale. Gesù, al contrario, 

scoraggiava l‟ambizione e insegnava ai discepoli a considerarsi degli umili servitori (Matt. 23:2, 6-

11). Inoltre, i farisei tenevano sotto controllo le persone attraverso la paura e l‟intimidazione (Giov. 

9:13, 22). Gesù, invece, le ristorava agendo con amore e parlando con gentilezza. 

9 
E noi? Abbiamo imparato dall‟esempio di Gesù? Chiediamoci: “Ho la reputazione di essere mite e 

umile? Sono disposto a svolgere lavori umili per servire gli altri? Tratto le persone in modo 

gentile?” 

10. Che ambiente creava Gesù per i suoi collaboratori? 

10 
Gesù creava un ambiente piacevole e sereno per i suoi collaboratori ed era felice di addestrarli 

(Luca 10:1, 19-21). Metteva i discepoli così a loro agio che non avevano timore di fargli domande. 

Inoltre, desiderava conoscere la loro opinione (Matt. 16:13-16). Di conseguenza, come pianticelle in 

una serra, i discepoli fiorivano a livello spirituale. Assimilavano tutto ciò che Gesù insegnava loro e 

producevano frutto sotto forma di opere buone. 

Siate avvicinabili e amichevoli 

Siate attivi e zelanti 

Siate umili e disposti a fare sacrifici* 

11. Quali domande dovremmo farci? 

11 
Se abbiamo un certo grado di autorità sugli altri, dovremmo chiederci: “Che ambiente creo al 

lavoro o a casa? Promuovo la pace? Metto gli altri a loro agio in modo che si sentano liberi di fare 

domande? Sono disposto ad ascoltare le loro opinioni?” Non vorremmo mai assomigliare ai farisei, 

che se la prendevano con chi metteva in dubbio i loro insegnamenti e perseguitavano chi esprimeva 

un‟opinione diversa dalla loro (Mar. 3:1-6; Giov. 9:29-34). 

“TROVERETE RISTORO” 

12-14. Perché l‟opera che Gesù ci ha affidato ci ristora? 

12 
Svolgere l‟opera che Gesù ci ha affidato ci ristora. Perché? Tra i molti motivi che si potrebbero 

elencare, vediamone alcuni. 
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13 
Abbiamo i sorveglianti migliori. Geova, il più grande Sorvegliante, non è un padrone duro o 

ingrato; anzi, apprezza tutto ciò che facciamo per servirlo (Ebr. 6:10). Inoltre, ci dà la forza di cui 

abbiamo bisogno per portare il nostro carico di responsabilità (2 Cor. 4:7; Gal. 6:5, nt.). Anche 

Gesù, il nostro Re, esercita la sua autorità in maniera esemplare (Giov. 13:15). E gli anziani si 

sforzano di prendersi cura di noi imitando proprio Gesù, “il grande pastore” (Ebr. 13:20; 1 Piet. 

5:2). Fanno del loro meglio per essere gentili, incoraggianti e coraggiosi mentre ci nutrono 

spiritualmente e ci proteggono. 

14 
Abbiamo gli amici migliori. In nessun altro popolo ci sono persone che hanno una vita così 

significativa e legami d‟affetto così solidi. Riflettiamo: abbiamo il privilegio di lavorare con uomini 

e donne che seguono le più alte norme morali ma che non pensano di essere i migliori. Hanno molte 

doti ma sono modesti, e considerano gli altri superiori a loro. Ci vedono non solo come compagni 

d‟opera ma come amici, e il loro amore nei nostri confronti è così forte che sono disposti a dare la 

vita per noi. 

15. Come dovremmo considerare l‟opera che stiamo compiendo? 

15 
Svolgiamo l’opera più soddisfacente. Abbiamo il privilegio di insegnare ad altri la verità su 

Geova e di smascherare le menzogne del Diavolo (Giov. 8:44). Satana carica le persone di pesi che 

non riescono a portare. Per esempio, vuole farci credere che Geova non ci perdona per i nostri 

peccati e che non meritiamo di essere amati. Si tratta proprio di un‟enorme bugia, di un peso 

insostenibile! Se accettiamo l‟invito di Gesù ad andare da lui, i nostri peccati vengono perdonati. E 

la verità è che Geova ama profondamente ognuno di noi (Rom. 8:32, 38, 39). Insegnare alle persone 

ad affidarsi a Geova e vedere come la loro vita migliora è davvero soddisfacente! 

w18 dicembre pp. 29-31    “Il giusto troverà in Geova la sua gioia”  

 

UNA GIOIA CHE DURA NEL TEMPO 

Gesù sapeva cos‟è la vera gioia. Secondo la Bibbia, prima di venire sulla terra „si rallegrava davanti 

a Geova in ogni momento‟ (Prov. 8:30). Poi però le sue circostanze cambiarono: sulla terra a volte 

dovette affrontare grandi difficoltà. Ma era comunque felice di fare la volontà del Padre (Giov. 

4:34). Parlando dei dolorosi momenti che Gesù affrontò prima di morire, la Bibbia dice: “Per la 

gioia che gli era stata messa davanti ha sopportato il palo di tortura” (Ebr. 12:2). Possiamo imparare 

molto sulla vera gioia da due cose che Gesù disse. 

In un‟occasione Gesù incaricò 70 discepoli di andare a predicare. Quando tornarono da lui erano 

felici perché avevano compiuto opere potenti e perfino espulso demòni. Allora Gesù disse loro: 

“Non rallegratevi del fatto che gli spiriti vi sono sottomessi, ma rallegratevi perché i vostri nomi 

sono stati scritti nei cieli” (Luca 10:1-9, 17, 20). Capiamo quindi che avere l‟approvazione di Geova 

è molto più importante di qualsiasi incarico possiamo ricevere e ci fa provare molta più gioia. 

 

Sviluppiamo la compassione per “ogni tipo di persona” 

QUANDO Gesù insegnò ai suoi discepoli a predicare la buona notizia, riconobbe che non sempre il 

messaggio del Regno sarebbe stato accolto positivamente (Luca 10:3, 5, 6). Nel ministero 

potremmo incontrare persone che ci trattano male o sono addirittura aggressive. Davanti a reazioni 

di questo tipo può essere difficile continuare a mostrare compassione alle persone a cui 

predichiamo. 

Chi è compassionevole nota i bisogni e i problemi degli altri, cerca di capire cosa provano e vuole 

aiutarli. Se però nel ministero iniziassimo a provare meno compassione, potremmo cominciare 

anche a perdere l‟entusiasmo e a essere meno efficaci. Sviluppare compassione, invece, sarà come 

aggiungere legna a un fuoco: manterrà vivo il nostro entusiasmo per il ministero! (1 Tess. 5:19). 

Come possiamo sviluppare la compassione anche quando è difficile farlo? Prendiamo in 

considerazione tre esempi da imitare: Geova, Gesù e l’apostolo Paolo. 
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IMITIAMO LA COMPASSIONE DI GEOVA 

Da migliaia di anni Geova sopporta il disonore causato dalle menzogne dette su di lui. Tuttavia, 

continua a mostrarsi “buono con gli ingrati e i malvagi” (Luca 6:35). La pazienza che dimostra è 

una prova della sua bontà. Infatti Geova desidera che “ogni tipo di persona” sia salvata (1 Tim. 

2:3, 4). Anche se odia la malvagità, Dio considera preziosi gli esseri umani e non desidera che 

nessuno di loro muoia (2 Piet. 3:9). 

Geova si rende conto che Satana è stato molto abile nell‟accecare la mente degli esseri umani 

(2 Cor. 4:3, 4). A molti sono stati trasmessi fin dall‟infanzia modi di fare e credenze errati, quindi 

per loro può essere difficile accettare la verità. Geova vuole aiutare queste persone. Come lo 

sappiamo? 

Pensiamo a come Geova considerava gli abitanti dell‟antica Ninive. Nonostante quelle persone 

fossero violente, Geova disse a Giona: “E io non dovrei dispiacermi per Ninive la gran città, nella 

quale ci sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere il bene dal male?” (Giona 4:11). 

Vedendo la triste condizione spirituale in cui si trovavano i niniviti, Geova fu misericordioso e 

diede a Giona l‟incarico di avvertirli. 

Anche noi, come Geova, consideriamo preziose le persone. Possiamo imitarlo facendo tutto il 

possibile per aiutare chiunque ci ascolti, anche se ci sembra che non accetterà la verità. 

IMITIAMO LA COMPASSIONE DI GESÙ 

Come suo Padre, Gesù provava compassione per chi era nel bisogno dal punto di vista spirituale. La 

Bibbia infatti dice: “Vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano mal ridotte e disperse 

come pecore senza pastore” (Matt. 9:36). Gesù vedeva oltre le apparenze: sapeva che i capi religiosi 

maltrattavano le persone e insegnavano loro cose false. Nonostante si rendesse conto che, per vari 

motivi, molti di quelli che venivano ad ascoltarlo non sarebbero diventati suoi discepoli, lui 

continuava comunque a „insegnare loro molte cose‟ (Mar. 4:1-9). 

Non scoraggiamoci se in un primo momento una persona non 

mostra interesse 

Quando le circostanze cambiano, l’atteggiamento di una persona 

verso la verità potrebbe cambiare 

Quando le persone reagiscono negativamente al nostro messaggio, 

anche noi dobbiamo andare oltre le apparenze e chiederci perché. 

Forse alcuni hanno un‟opinione negativa della Bibbia o della religione 

cristiana a causa del cattivo esempio di chi dice di essere cristiano. 

Altri forse hanno sentito dire cose non vere riguardo a quello in cui 

crediamo. Altri ancora hanno paura che, se si interessassero al 

messaggio, potrebbero essere messi in ridicolo dai membri della 

comunità o della loro famiglia. 

Alcuni di quelli che incontriamo nel ministero potrebbero reagire 

negativamente perché hanno subìto dei traumi che hanno causato loro delle ferite emotive. Una 

missionaria di nome Kim dice: “In una zona del nostro territorio molte persone hanno sofferto a 

causa di una guerra in cui hanno perso tutto quello che avevano. Non hanno nessuna speranza per il 

futuro. Sono frustrate e molto diffidenti. In quella zona molto spesso incontriamo persone che sono 

ostili al nostro messaggio. Una volta mentre predicavo sono stata aggredita”. 

Come fa Kim a continuare a mostrare compassione anche in situazioni del genere? Aggiunge: 

“Quando vengo maltrattata, cerco di ricordare le parole di Proverbi 19:11, che dice: „La perspicacia 

di un uomo certamente frena la sua ira‟. Pensare a quello che hanno vissuto le persone del nostro 

territorio mi aiuta a sviluppare la compassione nei loro confronti. E poi non sono tutti ostili. Infatti, 

anche in quella zona alcune delle persone che visitiamo regolarmente sono gentili”. 
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Potremmo chiederci: “Come reagirei al messaggio del Regno se mi trovassi nella situazione delle 

persone a cui predico?” Immaginiamo ad esempio che ci siano state raccontate più volte delle bugie 

sui Testimoni di Geova. In quel caso forse anche noi reagiremmo negativamente e avremmo 

bisogno che ci venisse mostrata compassione. Ricordare il comando di Gesù di trattare gli altri 

come vorremmo essere trattati noi ci spingerà a mostrare empatia anche quando è difficile farlo 

(Matt. 7:12). 

IMITIAMO LA COMPASSIONE DI PAOLO 

L‟apostolo Paolo non aveva dimenticato la persona che era una volta, e per questo mostrava 

compassione anche nei confronti di oppositori violenti. Disse infatti: “Prima [ero] un 

bestemmiatore, un persecutore e un insolente. Nonostante questo, mi è stata mostrata misericordia 

perché agivo per ignoranza e mancanza di fede” (1 Tim. 1:13). Paolo riconosceva che Geova e Gesù 

erano stati molto misericordiosi nei suoi confronti. Probabilmente in alcune delle persone a cui 

predicava vedeva l‟atteggiamento che lui stesso aveva avuto un tempo. 

A volte Paolo ebbe a che fare con persone che avevano credenze errate molto radicate. Come reagì? 

In Atti 17:16 viene detto che, mentre era ad Atene, “il suo spirito si irritò profondamente vedendo 

che la città era piena di idoli”. Nonostante questo, sfruttò proprio ciò che lo aveva irritato per dare 

un‟ottima testimonianza (Atti 17:22, 23). Paolo adattava i suoi metodi di predicazione a seconda 

dell‟ambiente da cui provenivano le persone che aveva davanti “per salvarne alcune a qualsiasi 

costo” (1 Cor. 9:20-23). 

Riusciremo a imitare Paolo se teniamo conto degli atteggiamenti negativi e delle credenze errate 

delle persone che incontriamo, e poi cerchiamo il modo più adatto per far conoscere loro “buone 

notizie di qualcosa di migliore” (Isa. 52:7). Una sorella di nome Dorothy dice: “A molti nel nostro 

territorio è stato insegnato che Dio è estremamente severo e sempre pronto a giudicare. Prima lodo 

queste persone per il fatto che sono molto credenti, poi porto alla loro attenzione quello che dice la 

Bibbia riguardo all‟amorevole personalità di Geova e alle sue promesse per il futuro”. 

‘CONTINUIAMO A VINCERE IL MALE CON IL BENE’ 

Man mano che ci inoltriamo negli “ultimi giorni” possiamo aspettarci che l‟atteggiamento di alcune 

persone a cui predichiamo andrà “di male in peggio” (2 Tim. 3:1, 13). Non dobbiamo permettere a 

questo peggioramento di affievolire la nostra compassione o di farci perdere la gioia. Geova può 

darci la forza per „continuare a vincere il male con il bene‟ (Rom. 12:21). Una pioniera di nome 

Jessica racconta: “Incontro spesso persone che non sono per niente umili e che sminuiscono noi e il 

nostro messaggio. Questo può dar fastidio, così quando inizio una conversazione prego Geova in 

silenzio e gli chiedo di aiutarmi a vedere la persona come la vede lui. In questo modo non mi 

concentro più sui miei sentimenti, ma su quello che posso fare per aiutarla”. 

Continuiamo a cercare chi ha la giusta disposizione per ricevere la vita eterna 

Alcuni reagiscono positivamente quando con pazienza cerchiamo di aiutarli dal 

punto di vista spirituale  

Dovremmo anche pensare a come incoraggiare i fratelli e le sorelle con cui 

predichiamo. Jessica dice: “Se in servizio uno di noi ha un‟esperienza 

negativa, cerco di non dare troppo peso a quello che è successo. Al contrario, 

sposto la conversazione su argomenti positivi, parlando ad esempio di quanto 

sia utile il nostro ministero indipendentemente dalla reazione negativa di 

alcuni”. 

Geova conosce bene le sfide che incontriamo nel ministero. Che gioia deve provare quando vede 

che imitiamo la sua misericordia! (Luca 6:36). Ovviamente Geova non mostrerà compassione per 

sempre. Possiamo essere sicuri che sa esattamente quale sarà il momento giusto per porre fine a 

questo sistema di cose. Fino ad allora la nostra opera di predicazione rimane urgente (2 Tim. 4:2). 

Continuiamo quindi a svolgere il nostro incarico con entusiasmo mostrando tenera compassione a 

“ogni tipo di persona”. 
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tutti i tuoi progetti!  

PROGETTI CHE TI RENDERANNO FELICE  

3. Cosa desidera Geova che tu faccia? 

3 
Che tipo di progetti Geova desidera che tu faccia? 

Per essere felici, abbiamo bisogno di conoscere Geova e servirlo fedelmente. È così che ci ha creati 

(Sal. 128:1; Matt. 5:3). Gli animali invece sono stati creati in modo molto diverso: si accontentano 

di mangiare, bere e riprodursi. Ma Dio vuole che nella vita tu faccia progetti per cose ben più 

significative. Il tuo Creatore è “l‟Iddio dell‟amore”, il “felice Dio”, che ha creato gli uomini “a sua 

immagine” (2 Cor. 13:11; 1 Tim. 1:11; Gen. 1:27). Quindi quello che ti renderà felice è imitare Dio. 

La Bibbia dice che “c‟è più felicità nel dare che nel ricevere” (Atti 20:35). Hai mai sperimentato 

quanto siano vere queste parole? Questa è una verità fondamentale. Ecco perché Geova vuole che i 

tuoi progetti dimostrino che ami lui e gli altri. (Leggi Matteo 22:36-39.) 

4, 5. Perché Gesù era felice? 

4 
Gesù Cristo è un esempio perfetto per i giovani. Sicuramente da piccolo giocava e si divertiva. 

Infatti la Parola di Dio dice che c‟è “un tempo per ridere [...] e un tempo per saltare” (Eccl. 3:4). Ma 

Gesù studiava anche le Scritture, e questo lo fece avvicinare a Geova. Quando aveva 12 anni, parlò 

di argomenti spirituali con i maestri del tempio e loro si meravigliarono “del suo intendimento e 

delle sue risposte” (Luca 2:42, 46, 47). 

5 
Gesù diventò un adulto felice. Qual era il segreto della sua felicità? Sapeva che Dio gli aveva detto 

di “dichiarare la buona notizia ai poveri, [...] e il ricupero della vista ai ciechi” (Luca 4:18). Gesù 

era felice perché faceva quello che Dio gli aveva chiesto di fare. Salmo 40:8 esprime bene quello 

che provava: “A fare la tua volontà, o mio Dio, mi sono dilettato”. A Gesù piaceva molto insegnare 

alle persone la verità sul suo Padre celeste. (Leggi Luca 10:21.) In un‟occasione, dopo aver parlato 

della vera adorazione con una donna, Gesù disse ai suoi discepoli: “Il mio cibo è fare la volontà di 

colui che mi ha mandato e finire la sua opera” (Giov. 4:31-34). Dimostrare il suo amore a Dio e agli 

altri lo rendeva felice. Questo può rendere felice anche te! 

6. Perché è utile parlare dei tuoi progetti con fratelli che hanno esperienza? 

6 
Molti fratelli e sorelle hanno provato la gioia di servire come pionieri da ragazzi. Perché non parli 

dei tuoi progetti con alcuni di loro? La Bibbia dice: “I piani sono frustrati dove non si parla in 

maniera confidenziale, ma nella moltitudine dei consiglieri c‟è la riuscita” (Prov. 15:22). Questi 

fratelli dalla mentalità spirituale possono dirti che il ministero a tempo pieno ti darà un‟istruzione 

che ti sarà utile per tutta la vita. Quando era in cielo, Gesù fu istruito da suo Padre e anche durante il 

suo ministero sulla terra continuò a imparare. Ad esempio, imparò che si prova molta gioia parlando 

ad altri della buona notizia e mantenendo l‟integrità nella prova (leggi Isaia 50:4; Ebr. 5:8; 12:2). 

Vediamo ora perché il servizio a tempo pieno può renderti molto felice. 
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11. In che modo possiamo dimostrare gratitudine a Geova per averci fatto conoscere la verità? 

11 
Geova usò lo spirito santo per aiutarci a capire la verità su di Lui e su suo Figlio, e per aiutarci ad 

avere fede in loro. (Leggi Luca 10:21.) Come possiamo dimostrare gratitudine a Geova per tutto 

quello che ha fatto per noi? Non smettendo mai di ringraziarlo perché ci permette di avere una 

relazione con lui tramite Gesù, che è il “principale Agente e Perfezionatore della nostra fede” (Ebrei 

12:2). Inoltre è importante che continuiamo a rafforzare la nostra fede pregando Geova e studiando 

la sua Parola (Efesini 6:18; 1 Pietro 2:2). 
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Esercitiamo fede parlando ad altri della buona notizia in ogni 

occasione (Vedi il paragrafo 12) 

12. Se abbiamo fede, cosa faremo? 

12 
Dobbiamo continuare a dimostrare con le nostre azioni che abbiamo 

forte fede nelle promesse di Geova. Ad esempio, continuiamo a predicare 

il Regno di Dio e ad aiutare altri a diventare discepoli di Gesù. Dobbiamo anche continuare a 

„operare ciò che è bene verso tutti, ma specialmente verso quelli che hanno relazione con noi nella 

fede‟ (Galati 6:10). E facciamo tutto il possibile per „spogliarci della vecchia personalità con le sue 

pratiche‟, così nulla rovinerà la nostra amicizia con Geova (Colossesi 3:5, 8-10). 
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Lezioni per noi 

L‟incarico di predicare la buona notizia del Regno di Dio e di fare discepoli viene ora svolto da più 

di 5.000.000 *( tieni conto della data della pubblicazione ) di testimoni di Geova in tutto il 

mondo. (Matteo 24:14; 28:19, 20) Essi comprendono che il loro messaggio è urgente. Perciò 

sfruttano al massimo il tempo, evitando distrazioni che impedirebbero loro di prestare la massima 

attenzione all‟importante incarico. 

I testimoni di Geova si sforzano di essere cordiali con tutti quelli che incontrano. Tuttavia non si 

perdono in inutili chiacchiere, né si lasciano coinvolgere in dibattiti su questioni sociali o sui vani 

tentativi di questo mondo di correggere le ingiustizie. (Giovanni 17:16) Incentrano la conversazione 

sull‟unica soluzione definitiva dei problemi dell‟uomo: il Regno di Dio. 

Di solito i testimoni di Geova predicano in coppia. Non potrebbero fare di più se predicassero da 

soli? Può darsi. Tuttavia gli odierni cristiani riconoscono che ci sono vantaggi a predicare insieme a 

un compagno di fede. Permette di avere un certo grado di sicurezza quando si dà testimonianza in 

zone pericolose. Consente inoltre ai nuovi di imparare dai proclamatori della buona notizia più 

esperti. In effetti tra i due può esserci uno scambio di incoraggiamento. — Proverbi 27:17. 

Senza dubbio la predicazione è l‟opera più urgente che si compia in questi “ultimi giorni”. 

(2 Timoteo 3:1) I testimoni di Geova sono felici di poter contare sul sostegno di una fratellanza 

mondiale in cui operano “a fianco a fianco con una sola anima per la fede della buona notizia”. —

 Filippesi 1:27. 
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3. In base a Matteo 28:19, 20, quali quattro cose devono fare i seguaci di Gesù? 

3 
Gesù disse forse ai suoi discepoli di aspettare che le persone andassero da loro? No! Dopo la sua 

risurrezione disse a centinaia di discepoli: „Andate dunque e fate discepoli di persone di tutte le 

nazioni, battezzandole, insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato‟ (Matteo 

28:19, 20). Quindi per ubbidire alle parole di Gesù dobbiamo fare quattro cose. Dobbiamo fare 

discepoli, battezzarli e insegnare loro; prima di tutto, però, dobbiamo andare dalle persone. Uno 

studioso biblico dice: “„Andare‟ è il compito di tutti i fedeli, e questo può significare sia attraversare 

una strada che attraversare un oceano” (Matteo 10:7; Luca 10:3). 
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