
TESORI DELLA PAROLA DI DIO | 
del 24-30 Giugno 

“Non siate in ansia per nessuna cosa” 

 La preghiera è l’antidoto alla 
preoccupazione 

 Se preghiamo con fede, Geova ci darà la 
pace che è “al di là di ogni comprensione” 

 Anche se forse non vediamo la via d’uscita a un nostro problema, Geova può 
aiutarci a perseverare. Può anche fare qualcosa che non ci aspettiamo (1Co 
10:13) 

Quali sono alcune cose che mi fanno stare in ansia? 

Come posso avere più fiducia in Geova? 

  Filippesi 4:6 — Trasforma le tue preoccupazioni in preghiere (w17.08 10 par. 10) 

„La pace di Dio sorpassa ogni pensiero‟  

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. 

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). 

  Filippesi 4:7 — Lascia che “la pace di Dio” ti protegga (w17.08 10 par. 7; 12 par. 16) 

7. Cosa voleva insegnare Paolo ai fratelli di Filippi con la sua lettera, e cosa possiamo imparare noi? 
7 

Quando lessero la lettera indirizzata loro, i fratelli di Filippi probabilmente ripensarono a quello 

che era successo a Paolo e a come erano rimasti sorpresi dal modo in cui Geova era intervenuto. 

Cosa voleva insegnare Paolo ai filippesi con quella lettera? Era come se stesse dicendo loro: “Non 

preoccupatevi. Pregate, così poi riceverete la pace di Dio”. E riguardo alla pace di Dio scrisse che 

“sorpassa ogni pensiero”. Cosa significa? Alcuni hanno tradotto questa espressione “sorpassa tutti i 

nostri sogni” o “supera tutti i progetti umani”. In effetti, Paolo stava dicendo che “la pace di Dio” va 

oltre ciò che possiamo immaginare. Quindi, anche se forse non riusciamo a vedere la soluzione a un 

nostro problema, Geova la vede e può fare qualcosa che non ci aspettiamo. (Leggi 2 Pietro 2:9.) 

16. Che effetto ha su di noi “la pace di Dio”? Spiegate. 
16 

Che effetto ha su di noi “la pace di Dio 

che sorpassa ogni pensiero”? La Bibbia dice che questa pace „custodirà i nostri cuori e le nostre 

facoltà mentali mediante Cristo Gesù‟ (Filip. 4: 7). Nella lingua originale l‟espressione tradotta 

“custodirà” apparteneva al gergo militare. Si riferiva a una guarnigione di soldati che nell‟antichità 

aveva il compito di “custodire”, o proteggere, una città. Questo era proprio il caso di Filippi. I suoi 

abitanti dormivano tranquilli perché sapevano che dei soldati erano di guardia alle porte della città. 

In modo simile, quando abbiamo “la pace di Dio” il nostro cuore e la nostra mente sono sereni. 

Sappiamo che Geova si prende cura di noi e vuole che siamo davvero felici (1 Piet. 5:10). Ricordare 

questo ci protegge perché ci impedisce di sentirci troppo ansiosi o scoraggiati. 
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