
Gemme Spirituali |                           
del 24-30 Giugno                  

“Scaviamo per trovare Filippesi 1-4” 

 

 

 Flp 2:17 — In che senso l’apostolo Paolo “[era] versato come una libagione”? (it-2 422 
par. 7) 

 

 Libazioni. Le libazioni (o libagioni) venivano presentate insieme a quasi tutte le altre 
offerte, specie dopo che gli israeliti si erano stabiliti nella Terra Promessa. (Nu 15:2, 5, 8-
10) Consistevano nel versare sull’altare vino (“bevanda inebriante”). (Nu 28:7, 14; cfr. Eso 
30:9; Nu 15:10). L’apostolo Paolo scrisse ai cristiani di Filippi: “Se io sono versato come 
libazione sul sacrificio e servizio pubblico a cui vi ha condotto la fede, provo gioia”. Fa 
l’esempio di una libazione per esprimere il desiderio di dare tutto se stesso a favore dei 
compagni di fede. (Flp 2:17) Poco prima di morire scrisse a Timoteo: “Sono già versato 
come una libazione, e il tempo stabilito della mia liberazione è imminente”. — 2Tm 4:6. 

 

 Flp 3:11 — Cos’è “la risurrezione [...] che avrà luogo prima”? (w07 1/1 26-27 par. 5) 

 

 
5 Dopo ciò, i membri unti dell’“Israele di Dio” devono unirsi al Signore Gesù Cristo nella 
gloria celeste, così da essere “sempre col Signore”. (Galati 6:16; 1 Tessalonicesi 4:17) 
Questo avvenimento è detto “la risurrezione dai morti che ha luogo più presto”, o la 
“prima risurrezione”. (Filippesi 3:10, 11; Rivelazione 20:6) Una volta completata questa 
risurrezione, arriverà per milioni di persone il momento di essere risuscitate sulla terra con 
la prospettiva di ottenere la vita eterna nel Paradiso. Pertanto, che la nostra speranza sia 
celeste o terrena, la “prima risurrezione” ci interessa moltissimo. Che tipo di risurrezione 
è? Quando ha luogo? 

 

Cosa avete imparato su Geova dai capitoli in programma questa 

settimana? 

     w97 15/3 16-17 Inclina il tuo cuore al discernimento 

19 Il discernimento spirituale ci aiuta a rimanere leali a Dio e al suo popolo. Paolo disse ai 
cristiani di Filippi: “Questo è ciò che continuo a pregare, che il vostro amore abbondi sempre più in 
accurata conoscenza e pieno discernimento; perché vi accertiate delle cose più importanti, 
affinché siate senza difetto e non facciate inciampare altri fino al giorno di Cristo”. (Filippesi 
1:9, 10) Per ragionare correttamente, abbiamo bisogno di “accurata conoscenza e pieno 
discernimento”. La parola greca qui resa “discernimento” denota “sensibile percezione morale”. 
Quando impariamo qualcosa vogliamo comprendere che relazione ha con Dio e Cristo e riflettere 
su come dà risalto alla personalità e ai provvedimenti di Geova. Questo affina il nostro 
discernimento e il nostro apprezzamento per quello che Geova Dio e Gesù Cristo hanno fatto per 
noi. Se non comprendiamo bene una cosa, il discernimento ci aiuterà a capire che non per questo 
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dobbiamo smettere di credere in tutte le cose importanti che abbiamo imparato riguardo a Dio, a 
Cristo e al proposito divino. 

20 Abbonderemo in discernimento spirituale se armonizzeremo sempre i nostri pensieri e le 
nostre azioni con la Parola di Dio. (2 Corinti 13:5) Facendo questo in maniera costruttiva saremo 
aiutati a essere umili, non dogmatici né critici verso altri. Il discernimento ci aiuterà a trarre 
beneficio dalla correzione e ad accertarci delle cose più importanti. (Proverbi 3:7)  

Col desiderio di piacere a Geova, quindi, cerchiamo di essere pieni di accurata conoscenza della 
sua Parola. Questo ci consentirà di discernere il bene dal male, determinare cos’è veramente 
importante e attenerci lealmente alla nostra preziosa relazione con Geova. Tutto questo sarà 
possibile se inclineremo il nostro cuore al discernimento. Tuttavia c’è bisogno di qualcos’altro. 
Dobbiamo fare in modo che il discernimento ci salvaguardi. 

 
  w08 15/8 p. 26-p. 28   Punti notevoli delle lettere ai Galati, agli Efesini, ai Filippesi e ai 
Colossesi  

 

“CONTINUIAMO A CAMMINARE ORDINATAMENTE” 

(Filip. 1:1–4:23) 

Dalla lettera di Paolo ai Filippesi traspare molto amore. “Questo è ciò che continuo a pregare”, dice 

Paolo, “che il vostro amore abbondi sempre più in accurata conoscenza e pieno discernimento”. Per 

aiutarli a evitare la trappola dell‟eccessiva sicurezza di sé, li esorta: “Continuate a operare la vostra 

salvezza con timore e tremore”. — Filip. 1:9; 2:12. 

Paolo incoraggia i cristiani maturi a proseguire “verso la meta per il premio della superna chiamata 

di Dio”. Afferma: “Fin dove abbiamo fatto progresso, continuiamo a camminare ordinatamente in 

questa stessa condotta”. — Filip. 3:14-16. 

Risposta a domande bibliche: 

1:23 e nota in calce: Da quali “due cose” Paolo era messo alle strette, e quale “liberazione” 

desiderava? A motivo delle circostanze in cui si trovava, Paolo era messo alle strette dalle due 

possibilità che gli si presentavano: la vita o la morte. (Filip. 1:21) Anche se non specifica quale 

sarebbe stata la sua scelta, rende noto ciò che desiderava: “la liberazione e di essere con Cristo”. 

(Filip. 3:20, 21; 1 Tess. 4:16) Questa “liberazione” durante la presenza di Cristo avrebbe permesso a 

Paolo di ricevere la ricompensa che Geova aveva preparato per lui. — Matt. 24:3. 

2:12, 13: In che modo Dio produce in noi “il volere e l’agire”? Lo spirito santo di Geova può 

operare nel nostro cuore e nella nostra mente per accrescere in noi il desiderio di fare del nostro 

meglio nel servizio che gli rendiamo. Quindi non siamo lasciati senza aiuto mentre „continuiamo a 

operare la nostra salvezza‟. 

Lezioni per noi: 

1:3-5. Anche se erano materialmente poveri, i filippesi sono per noi un ottimo esempio di 

generosità. — 2 Cor. 8:1-6. 

2:5-11. Come dimostra l‟esempio di Gesù, l‟umiltà non è un segno di debolezza ma di forza morale. 

Inoltre, Geova esalta gli umili. — Prov. 22:4. 

3:13. “Le cose che sono dietro” potrebbero essere una carriera ben retribuita, la sicurezza che deriva 

dall‟appartenere a una famiglia benestante o persino peccati gravi commessi in passato, di cui ci 

siamo pentiti e da cui siamo “stati lavati”. (1 Cor. 6:11) Dovremmo dimenticare queste cose, cioè 

smettere di preoccuparcene, e „protenderci verso quelle che sono davanti‟. 
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 w07 15/4 pp. 20-24 La congregazione lodi Geova  

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 vita. 

w13 15/2 pp. 13-16   La guardia pretoriana riceve testimonianza  

PAOLO RESE TESTIMONIANZA “SIA A PICCOLI CHE A 

GRANDI” 

 

Tratto di mura dei Castra Praetoria oggi 

È possibile che per assolvere le sue mansioni giudiziarie Burro, nel palazzo o 

nella caserma dei pretoriani, abbia interrogato l‟apostolo prima di sottoporre il 

caso a Nerone. Paolo non si sarà lasciato sfuggire questa opportunità unica di 

“rendere testimonianza sia a piccoli che a grandi” (Atti 26:19-23). Non 

sappiamo a quali conclusioni sarà giunto Burro; quel che è certo è che Paolo 

non finì nella prigione dei Castra.* 

L‟abitazione che Paolo prese in affitto era abbastanza spaziosa da permettergli di ricevere “gli 

uomini principali dei giudei” e quelli che “vennero in maggior numero da lui nel suo alloggio”, ai 

quali diede testimonianza. Anche i soldati pretoriani, essendo tenuti a sorvegliarlo, ebbero modo di 

ascoltarlo mentre rendeva “completa testimonianza” agli ebrei riguardo al Regno e a Gesù “dalla 

mattina fino alla sera” (Atti 28:17, 23). 

 

Durante la sua prigionia, vari soldati udirono Paolo mentre 

dettava le sue lettere 

La coorte pretoria di guardia al palazzo si alternava tutti i giorni 

all‟ottava ora. Anche il soldato a guardia di Paolo cambiava 

regolarmente. Nei due anni in cui l‟apostolo rimase agli arresti, vari soldati ebbero la possibilità di 

udirlo mentre dettava le sue lettere indirizzate agli efesini, ai filippesi, ai colossesi e agli ebrei. Lo 
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videro inoltre scrivere di suo pugno una lettera a un cristiano di nome Filemone per rimandargli 

indietro Onesimo, un giovane schiavo fuggitivo. Paolo si era preso a cuore questo giovane, infatti 

disse che lo considerava un „figlio che aveva generato mentre era in legami di prigionia‟ (Filem. 

10). Paolo si interessò sicuramente anche delle sue guardie (1 Cor. 9:22). Non è difficile 

immaginarlo mentre chiede a uno di quei soldati a cosa servivano i vari pezzi dell‟armatura che 

indossavano, informazioni che poi usò per una bella metafora (Efes. 6:13-17). 

“ANNUNCIARE LA PAROLA DI DIO SENZA TIMORE” 

La prigionia di Paolo contribuì al “progresso della buona notizia” fra i soldati della guardia 

pretoriana e altri (Filip. 1:12, 13). Coloro che abitavano nei Castra Praetoria avevano contatti 

dappertutto nell‟impero romano. Avevano a che fare anche con l‟imperatore e con quelli del suo 

entourage, ovvero membri della sua famiglia, subalterni e schiavi, alcuni dei quali divennero 

cristiani (Filip. 4:22). L‟intrepida testimonianza data da Paolo motivò i fratelli di Roma ad 

“annunciare la parola di Dio senza timore” (Filip. 1:14). 

 

Indipendentemente dalle nostre circostanze possiamo 

predicare a quelli che ci offrono assistenza 

La testimonianza che Paolo diede a Roma incoraggia anche 

noi a predicare “in tempo favorevole, in tempo difficoltoso” 

(2 Tim. 4:2). Alcuni di noi forse sono confinati a casa, in 

ospedale o in case di riposo, oppure sono in prigione a motivo 

della fede. Ma in ognuna di queste circostanze possiamo 

comunque predicare a quelli che vengono da noi, magari per una visita o per assisterci. Ogni volta 

che cogliamo coraggiosamente l‟occasione per dare testimonianza constatiamo di persona che “la 

parola di Dio non [può essere] legata” (2 Tim. 2:8, 9). 

 

Comportiamoci da cittadini del Regno  La Torre di Guardia annunciante il Regno di Geova 

2012  

1, 2. Perché l‟esortazione che Paolo rivolse alla congregazione di Filippi aveva un significato 

speciale? 

L‟APOSTOLO Paolo rivolse ai fratelli della congregazione di Filippi questa esortazione: 

“Comportatevi in maniera degna della buona notizia”. (Leggi Filippesi 1:27). Il verbo greco 

usato da Paolo, tradotto “comportatevi”, può anche essere reso “comportatevi da cittadini”. 

Questo dava all‟esortazione un significato speciale per la congregazione di Filippi. A quanto 

pare, infatti, Filippi faceva parte di un ristretto numero di città ai cui abitanti era stata 

concessa una forma di cittadinanza romana. I cittadini romani di Filippi e di tutto l‟impero 

erano orgogliosi del loro status, e la legge romana garantiva loro speciale protezione. 

2 
I componenti della congregazione di Filippi avevano un motivo d‟orgoglio ancora più 

grande. Paolo rammentò loro che come cristiani unti la loro cittadinanza esisteva “nei cieli”. 

(Filip. 3:20) Non erano cittadini di un semplice impero umano, ma del Regno di Dio. Come 

tali, godevano di protezione e benefìci senza confronti. — Efes. 2:19-22. 

3. (a) Chi ha l‟opportunità di essere cittadino del Regno? (b) Cosa prenderemo in esame in 

questo articolo? 

3 
L‟esortazione di Paolo a „comportarsi da cittadini‟ era rivolta principalmente a coloro che 

regneranno con Cristo in cielo. (Filip. 3:20) Ma per estensione può applicarsi anche a coloro 

che saranno sudditi terreni del Regno di Dio. Perché? Perché tutti i cristiani dedicati servono 

lo stesso Re, Geova, e devono rispettare le stesse norme. (Efes. 4:4-6)  
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Oggi ci sono persone che fanno grandi sacrifici per ottenere la cittadinanza di un paese 

ricco. Quanto più preziosa dovremmo considerare l‟opportunità di diventare cittadini del 

Regno! Per apprezzare ancora di più tale privilegio prendiamo in considerazione alcune 

analogie tra i requisiti per diventare cittadini di una nazione e quelli stabiliti per i cittadini 

del Regno di Dio. Quindi prenderemo in esame tre cose che dobbiamo fare se vogliamo 

mantenere la cittadinanza del Regno.  

 

“Tenete la mente rivolta alle cose di sopra”  La Torre di Guardia 

annunciante il Regno di Geova 2014  

 

17. Come possiamo imitare l‟“attitudine mentale” che ebbe Cristo Gesù? (Vedi 

l‟illustrazione iniziale.) 

17 
Il nostro atteggiamento. Per mantenere una condotta esemplare occorre avere il giusto 

atteggiamento. L‟apostolo Paolo disse: “Mantenete in voi questa attitudine mentale che fu 

anche in Cristo Gesù” (Filip. 2:5). Che “attitudine mentale” aveva Gesù? Era umile, e questo 

lo portava a essere altruista nel ministero. Predicare agli altri la buona notizia del Regno di 

Dio era una priorità per lui (Mar. 1:38; 13:10). Gesù considerava la Parola di Dio come la 

massima autorità (Giov. 7:16; 8:28). Studiava diligentemente le Sacre Scritture così da 

poterle citare, difendere e spiegare. Essendo umili e zelanti nel ministero e nello studio 

personale della Bibbia, imiteremo il modo di 

pensare di Cristo. 

 

Predicare la buona notizia del Regno di Dio era 

una priorità per Gesù (Vedi il paragrafo 17) 

18. In quali modi importanti possiamo dare il nostro 

apporto all‟opera di Geova? 

18 
Il nostro apporto. Geova ha stabilito che “nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio di quelli 

che sono in cielo e di quelli che sono sulla terra” (Filip. 2:9-11). Nonostante la sua posizione, Gesù 

si sottometterà umilmente alla volontà del Padre, e lo stesso dovremmo fare noi (1 Cor. 15:28). In 

quali modi? Partecipando con tutto il cuore all‟opera che ci è stato comandato di compiere, vale a 

dire “[fare] discepoli di persone di tutte le nazioni” (Matt. 28:19). Inoltre, desideriamo “[operare] 

ciò che è bene verso tutti”, sia che si tratti di nostri fratelli che del prossimo in generale (Gal. 6:10). 

19. Cosa dovremmo essere determinati a fare? 

19 
Quanto siamo grati che Geova ci ricordi di tenere la mente rivolta alle cose di sopra! A tal fine, 

dobbiamo “[correre] con perseveranza la corsa che ci è posta dinanzi” (Ebr. 12:1). Impegniamoci 

“con tutta l‟anima come a Geova”, e il nostro Padre celeste ricompenserà i nostri sinceri sforzi (Col. 

3:23, 24). 

  w09 15/3 pp. 11-15   Tenete lo sguardo rivolto al premio  

“Proseguo verso la meta per [ricevere] il premio”. — FILIP. 3:14. 

1. Quale premio venne offerto all‟apostolo Paolo? 

L‟APOSTOLO Paolo, conosciuto anche come Saulo di Tarso, veniva da una famiglia importante. 

Fu istruito nella religione dei suoi avi da Gamaliele, famoso maestro della Legge. (Atti 22:3) Paolo 

aveva davanti a sé quella che era considerata una carriera brillante, eppure abbandonò la sua 

religione e diventò cristiano.  
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Da quel momento in poi pregustò il premio della vita eterna che gli era stato offerto: sarebbe stato 

re e sacerdote immortale nel celeste Regno di Dio. Quel Regno eserciterà il suo dominio su una 

terra paradisiaca. — Matt. 6:10; Riv. 7:4; 20:6. 

2, 3. Quanto apprezzava Paolo il premio della vita celeste? 

2 
Mostrando quanto apprezzasse quel premio, Paolo disse: “Tutte le cose che per me erano 

guadagni, le ho considerate una perdita a motivo del Cristo. Anzi, se è per questo, in realtà 

considero pure tutte le cose una perdita a motivo dell‟eccellente valore della conoscenza di Cristo 

Gesù mio Signore. A motivo di lui ho accettato la perdita di tutte le cose e le considero come tanti 

rifiuti”. (Filip. 3:7, 8) Dopo aver conosciuto la verità riguardo al proposito di Geova per l‟uomo, 

Paolo considerò rifiuti le cose che quasi tutti considerano importanti: posizione, ricchezza, carriera 

e prestigio. 

3 
Da allora in poi quello che veramente contava per Paolo era la preziosa conoscenza di Geova Dio 

e di Gesù Cristo, riguardo alla quale Gesù disse in preghiera a Dio: “Questo significa vita eterna, 

che acquistino conoscenza di te, il solo vero Dio, e di colui che tu hai mandato, Gesù Cristo”. 

(Giov. 17:3) Paolo desiderava vivamente conseguire la vita eterna, come è evidente dalle sue parole 

riportate in Filippesi 3:14: “Proseguo verso la meta per il premio della superna chiamata di Dio 

mediante Cristo Gesù”. È chiaro che teneva lo sguardo fisso sul premio della vita eterna in cielo 

quale membro del governo del Regno di Dio. 

w16 novembre pp. 14-18   Quanto apprezziamo il Libro di Dio?  

Quanto apprezziamo il 

Libro di Dio? 

Quando riceveste la parola di Dio, 

l‟accettaste non come parola di 

uomini, ma, quale veracemente è, 

come parola di Dio (1 TESS. 2:13) 

1-3. Quale poteva essere la causa dei 

contrasti tra Evodia e Sintiche, e 

come è possibile evitare che sorgano problemi del genere? (Vedi l‟immagine iniziale.) 

I SERVITORI di Geova apprezzano molto il Libro di Dio, la sacra Bibbia. Dato che siamo 

imperfetti, di tanto in tanto tutti abbiamo bisogno di consigli basati sulle Scritture. Come reagiamo? 

Prendiamo il caso di Evodia e Sintiche, due donne cristiane del I secolo unte con lo spirito. Tra di 

loro sorsero seri contrasti. La Bibbia non spiega di cosa si trattasse, ma proviamo a fare un‟ipotesi. 

2 
Immaginiamo questa situazione. Evodia invita alcuni fratelli e sorelle a casa sua per mangiare 

qualcosa insieme e stare in compagnia. Sintiche non è tra gli invitati, ma in seguito viene a sapere 

che tutti si sono divertiti. Forse inizia a pensare: “Non posso credere che Evodia non mi abbia 

invitato! Pensavo di essere la sua migliore amica”. Sentendosi tradita, inizia a guardare Evodia con 

diffidenza. Allora decide di organizzare anche lei una festicciola invitando le stesse persone, ma 

escludendo Evodia! Il problema che era sorto tra Evodia e Sintiche avrebbe potuto rovinare la pace 

dell‟intera congregazione. La Bibbia non dice come sia andata a finire la storia, ma probabilmente 

queste due sorelle accettarono l‟amorevole consiglio dell‟apostolo Paolo (Filip. 4:2, 3). 

3 
Anche oggi tra i servitori di Geova possono sorgere contrasti per motivi simili. Tuttavia questi 

problemi si possono risolvere o addirittura evitare del tutto seguendo i consigli della Bibbia. Se 

apprezziamo davvero la Parola di Dio, cercheremo di seguire nella nostra vita le istruzioni che ci 

fornisce (Sal. 27:11). 

4, 5. Quali consigli dà la Parola di Dio su come tenere sotto controllo i nostri sentimenti? 
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4 
Non è sempre facile controllare i nostri sentimenti quando pensiamo che qualcuno ci abbia offeso 

o trattato ingiustamente. Essere trattati male a motivo della razza, del colore della pelle o di altre 

caratteristiche fisiche può farci soffrire molto. E il dolore è ancora più grande se a trattarci in questo 

modo è un nostro compagno di fede! La Parola di Dio ci dà utili consigli per affrontare questi 

spiacevoli problemi dovuti all‟imperfezione. 

5 
Geova ha sempre osservato gli esseri umani. Conosce i nostri sentimenti e il nostro modo di 

comportarci. Sa che i pensieri, compresi quelli che scaturiscono da un turbamento emotivo, possono 

portarci a dire o a fare qualcosa di cui in seguito ci potremmo pentire. Ecco perché la Parola di Dio 

ci esorta a mantenere la calma e a non offenderci in fretta. Quanto è saggio seguire questi consigli! 

(Leggi Proverbi 16:32; Ecclesiaste 7:9.) Tutti noi dobbiamo sforzarci di essere meno suscettibili e 

più pronti a perdonare. Geova e Gesù danno grande importanza al perdono (Matt. 6:14, 15). Siamo 

pronti a perdonare? Riusciamo a controllare i nostri sentimenti? O invece ci rendiamo conto di 

dover migliorare? 

 

Quali altre gemme spirituali avete scoperto nei capitoli in 

programma questa settimana? 

 w08 15/11 pp. 23-27 Manteniamo un punto di vista scritturale sulla salute  

8. Cosa potrebbe portarci a fare la morbosa preoccupazione per la salute? 

8 
Esiste il pericolo che la preoccupazione per la propria salute porti un cristiano a mettere gli 

interessi del Regno in secondo piano. L‟ossessione per la salute potrebbe anche portarci a cercare di 

imporre ad altri opinioni personali sull‟efficacia di diete, terapie o integratori alimentari. A questo 

proposito consideriamo il principio racchiuso nelle parole di Paolo: „Accertatevi delle cose più 

importanti, affinché siate senza difetto e non facciate inciampare altri fino al giorno di Cristo‟. —

 Filip. 1:10. 

Le cose più importanti 

9. Qual è una delle cose più importanti che non dovremmo trascurare, e perché? 

9 
Se ci accertiamo delle cose più importanti parteciperemo attivamente all‟opera di guarigione 

spirituale che viene compiuta mediante la predicazione e l‟insegnamento della Parola di Dio. Questa 

gioiosa attività reca benefìci sia a noi che a coloro a cui insegniamo. (Prov. 17:22; 1 Tim. 4:15, 16) 

Di tanto in tanto le riviste La Torre di Guardia e Svegliatevi! pubblicano articoli inerenti a fratelli 

che lottano con malattie debilitanti. A volte queste esperienze spiegano come quei fratelli riescono 

ad affrontare i loro problemi e perfino a smettere temporaneamente di concentrarsi su di essi, 

impegnandosi ad aiutare altri a conoscere Geova e le sue meravigliose promesse.* 

 w76 1/11 pp. 648-652 Predicano Cristo: Per invidia o per buona volontà?  

I SERVITORI di Dio hanno sempre incontrato aspra opposizione quando hanno cercato di aiutare 

altri. Gli avversari di Gesù Cristo impiegarono ogni forma di scherno e critica, basando le loro false 

accuse su qualsiasi cosa insignificante riuscissero a scovare. 

Poiché Gesù mangiava e beveva, lo accusarono d‟essere un ghiottone e un bevitore di vino. (Matt. 

11:19) Poiché quando era invitato andava nelle case dei peccatori e dichiarava loro la buona notizia, 

gli dissero che si associava ai peccatori. (Mar. 2:15, 16) Quando guarì effettivamente alcuni, 

liberandoli da terribili malattie, volevano impedirglielo per la ragione che aveva violato le regole da 

loro stabilite sul giorno di Sabato. — Matt. 12:9-14. 

Questi uomini religiosi preferivano lasciar soffrire la gente pur di togliere di mezzo Gesù, perché la 

sua predicazione e il suo comportamento mostravano che essi erano insegnanti senza valore. (Matt. 

15:14) Volevano il plauso degli uomini anziché onorare Dio o essere onorati da lui. — Matt. 23:5-7. 
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Gli apostoli incontrarono la stessa opposizione. Quando Paolo fu messo ingiustamente in una 

prigione romana dietro richiesta degli antagonisti religiosi perché diffondeva la luce della buona 

notizia portatrice di libertà, i suoi nemici fecero tutto il possibile per rovinare i buoni effetti della 

sua predicazione. A questo riguardo Paolo disse: “È vero che alcuni predicano il Cristo per invidia e 

rivalità, ma altri anche per buona volontà. . . . Quelli lo fanno per contenzione, non con un motivo 

puro, poiché suppongono di suscitare tribolazione a me nei legami della mia prigionia”. — Filip. 

1:15-17. 

Coloro che „suscitavano tribolazione‟ a Paolo erano soprattutto Giudei che avevano asserito 

d‟essere divenuti cristiani, ma che si erano allontanati dal puro insegnamento apostolico di Paolo. 

Temevano di subire biasimi e persecuzioni com‟era accaduto a Cristo. (Gal. 6:12, 13) Non avevano 

motivi puri, ma cercavano di far nascere dubbi, di causare lotte e divisioni, in breve di abbattere 

l’opera dell’apostolo e la spiritualità di quelli che si era sforzato di edificare così strenuamente. 

Volevano demoralizzare l‟apostolo aggravandolo di questo peso, oltre ai legami della sua prigionia. 

Scrivendo alla congregazione di Corinto in merito a tali oppositori, Paolo descrisse le difficoltà che 

egli e i suoi compagni avevano incontrate, “in mezzo a gloria e disonore, in mezzo a cattive e buone 

notizie; come ingannatori eppure veraci”. (2 Cor. 6:8) Sì, questi nemici di Paolo arrivarono al punto 

di dire che era un ingannatore, che sviava i discepoli. Lo scopo di questi uomini era di dividere le 

congregazioni, di far allontanare i veri cristiani dalle congregazioni. Essi non si sforzavano tanto di 

trarre nuovi discepoli dal mondo esterno. No, muovevano un attacco contro la congregazione 

cristiana, “per trarsi dietro i discepoli” di Cristo, e per impedire ad altri di ascoltare il messaggio 

proclamato da questi veri discepoli. — Atti 20:30. 

Perciò, è ovvio che questi avversari dei primi cristiani non cercavano di edificare altri, anche se si 

dichiaravano cristiani. Essi non erano occupati a fare discepoli di Cristo, ma cercavano di abbattere 

quelli che avrebbero potuto ascoltare la buona notizia. 

LA VERA PREDICAZIONE EDIFICA 

Qual è oggi la situazione per quanto riguarda la predicazione della buona notizia del regno di Cristo 

e del prossimo dominio che eserciterà sulla terra? I testimoni di Geova, i cristiani del giorno attuale, 

si sforzano di predicare a tutti la buona notizia. Non pretendono d‟essere infallibili o perfetti. Né 

sono profeti ispirati. Ma si sforzano di condurre una vita pura e di aiutare altri insegnando loro 

questa buona notizia. Milioni di persone ascoltano. 

Può quest‟attività essere definita un‟opera di edificazione? Basta guardare i risultati. Esaminando 

quest‟attività non vediamo forse un eccezionale esempio di unità mondiale in quanto a 

insegnamento, condotta e amore? Ogni anno centinaia di migliaia di persone trasformano la propria 

personalità, con questi risultati: diventano cittadini ossequenti alle leggi, seguono la moralità 

indicata dalle Scritture, rendono felice la famiglia e fanno conoscere ad altri le stesse alte norme. 

Quali altre persone dedicano il proprio tempo e le proprie risorse per mostrare amore al prossimo 

impiegando ore per visitare le persone nelle loro case e insegnare le verità della Parola di Dio agli 

interessati? È forse in atto qualche altro programma internazionale del genere che aiuta quelli che 

vengono ammaestrati a eliminare il razzismo e a „trasformare le loro spade in vomeri e a non 

imparare più la guerra‟? (Isa. 2:4) Dove si trova un altro gruppo di persone interessate a sostenere e 

difendere ad ogni costo la purezza della verità biblica? 

 w17 agosto pp. 8-12   ‘La pace di Dio sorpassa ogni pensiero’  

“NON SIATE ANSIOSI DI NULLA” 

10, 11. Cosa dobbiamo fare quando siamo molto ansiosi a causa di un problema? In casi del genere, 

cosa è ragionevole aspettarsi? 

10 
Cosa può aiutarci a non essere ansiosi e a provare “la pace di Dio”? Quello che Paolo scrisse ai 

filippesi ci fa capire che l‟antidoto alla preoccupazione è la preghiera. Quando siamo ansiosi, 

quindi, dobbiamo trasformare le nostre preoccupazioni in preghiere. (Leggi 1 Pietro 5:6, 7.) 

Dobbiamo pregare Geova con fede, sapendo che si prende cura di noi. 
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 Inoltre, dobbiamo pregare con “rendimento di grazie”, cioè ringraziandolo sempre per ogni cosa 

che riceviamo. La nostra fiducia in Geova diventerà più forte se ci concentriamo sul fatto che lui 

“può fare più che sovrabbondantemente oltre tutte le cose che chiediamo o concepiamo” (Efes. 

3:20). 

11 
Come Paolo e Sila, anche noi potremmo essere stupiti di quello che Geova fa per aiutarci. 

Potrebbe non essere niente di spettacolare, ma sarà sempre quello di cui abbiamo bisogno (1 Cor. 

10:13). Naturalmente questo non significa che possiamo stare semplicemente a guardare, aspettando 

che Geova corregga la situazione o risolva il problema. Dobbiamo agire in armonia con le nostre 

preghiere (Rom. 12:11). In questo modo dimostreremo di essere sinceri e daremo a Geova qualcosa 

da benedire. Allo stesso tempo, però, dobbiamo ricordare che Geova può fare molto più di quello 

che chiediamo o che ci aspettiamo. A volte ci sorprende agendo in modo del tutto inaspettato! 

Consideriamo ora alcuni avvenimenti riportati nella Bibbia che rafforzeranno la nostra fiducia nel 

fatto che Geova può aiutarci in un modo inaspettato. 

 

Salvaguardiamo lo spirito positivo della congregazione  La Torre di Guardia annunciante il 

Regno di Geova 2012  

 

1. Per cosa vennero lodate le congregazioni di Filippi e Tiatira? 

I CRISTIANI di Filippi del I secolo erano poveri in senso materiale. Tuttavia erano generosi, ed 

erano esemplari nell‟amore che mostravano ai compagni di fede. (Filip. 1:3-5, 9; 4:15, 16) A 

conclusione della lettera ispirata che inviò loro, l‟apostolo Paolo poté quindi scrivere: 

“L‟immeritata benignità del Signore Gesù Cristo sia con lo spirito che voi mostrate”. (Filip. 4:23) 

Dato che anche i cristiani di Tiatira manifestavano uno spirito simile, il glorificato Gesù Cristo 

disse: “Conosco le tue opere, e il tuo amore e la tua fede e il tuo ministero e la tua perseveranza, e 

che le tue ultime opere sono più numerose di quelle precedenti”. — Riv. 2:19. 

2. Come influisce il nostro atteggiamento sullo spirito della congregazione? 

2 
Oggi, in modo analogo, ogni congregazione dei testimoni di Geova manifesta un certo spirito, o 

atteggiamento prevalente. Alcune congregazioni sono conosciute per l‟affetto e il calore che 

regnano al loro interno. Altre si distinguono per lo zelo che hanno per l‟opera di predicazione del 

Regno e per l‟importanza che attribuiscono al ministero a tempo pieno. Quando ognuno di noi 

coltiva uno spirito positivo, contribuiamo all‟unità della congregazione e ne promuoviamo la 

crescita spirituale. (1 Cor. 1:10) D‟altro canto, se i componenti di una congregazione manifestano 

uno spirito negativo, essa potrebbe diventare spiritualmente sonnolenta, assumere un atteggiamento 

tiepido o addirittura tollerare trasgressioni gravi al suo interno. (1 Cor. 5:1; Riv. 3:15, 16) Che 

spirito ha la nostra congregazione? Cosa possiamo fare individualmente per promuovere uno spirito 

positivo tra i suoi componenti? 
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