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COSA HA IN MENTE
DIO PER NOI?
SUI giornali, alla televisione, alla radio e su Internet si parla tanto di argomenti come guerre, terrorismo e
criminalità. Può darsi che anche tu
stia vivendo una situazione diﬃcile,
forse a causa di una malattia o perché
hai perso qualcuno a cui volevi bene.
Chiediti:
ˇ È questo che Dio vuole
per me e per la mia famiglia?
ˇ Dove posso trovare aiuto
per aﬀrontare i problemi?
ˇ Nel mondo si vivrà mai in pace?

La Bibbia dà risposte convincenti a
queste domande.
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LA BIBBIA INSEGNA
CHE DIO FARÀ
COSE MERAVIGLIOSE
SULLA TERRA
Le persone non soﬀriranno, non invecchieranno
e non moriranno più (Rivelazione 21:4)

“Lo zoppo salterà
come il cervo”
(Isaia 35:6)

“Gli occhi
dei ciechi
si apriranno”
(Isaia 35:5)

I morti saranno
riportati in vita
(Giovanni 5:28, 29)

Nessuno
si ammalerà
(Isaia 33:24)

Ci sarà da mangiare
in abbondanza per tutti
(Salmo 72:16)
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COSA CI INSEGNA LA BIBBIA?

QUELLO CHE INSEGNA LA BIBBIA PUÒ AIUTARTI

Forse pensi che le cose
che hai letto nelle prime
pagine di questo libro siano troppo belle per essere
vere. Ma Dio ci ha promesso che molto presto le farà
diventare realtà, e la Bibbia
ci spiega in che modo.
La Bibbia contiene anche altre informazioni preziose. Ci dice quello che
dobbiamo sapere per essere veramente felici già da
ora. Pensa per un attimo
alle cose che ti causano
stress. Forse ti vengono in
mente problemi economici, familiari o di salute, oppure
la morte di qualcuno a cui volevi bene. La Bibbia può aiutarti ad aﬀrontare questi problemi e può darti conforto rispondendo a domande come queste:
ˇ Perché si soﬀre?
ˇ Dove si può trovare aiuto per aﬀrontare i problemi?
ˇ Si può avere una famiglia felice?
ˇ Dove va una persona quando muore?
ˇ Potremo mai riabbracciare i nostri cari
che sono morti?
ˇ Perché possiamo essere sicuri che Dio farà
tutto quello che ha promesso?

COSA HA IN MENTE DIO PER NOI?
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Se stai leggendo queste pagine, evidentemente vuoi sapere cosa insegna la Bibbia. E questo libro ti sarà molto
utile. Per ogni paragrafo ci sono delle domande che ti aiuteranno a capire meglio la Bibbia. A milioni di persone in
tutto il mondo piace approfondire argomenti biblici con
i Testimoni di Geova. Speriamo che piaccia anche a te. Ci
auguriamo che Dio benedica il tuo impegno man mano
che scoprirai quello che la Bibbia può insegnarti.

COME USARE LA BIBBIA
LA BIBBIA contiene 66 libri, divisi in capitoli e versetti. Questa divisione rende più facile trovare un brano. Quando in
questa pubblicazione viene citato un passo della Bibbia, il
primo numero dopo il nome del libro biblico si riferisce al capitolo, mentre il numero successivo si riferisce al versetto. Ad
esempio, “2 Timoteo 3:16” indica che il passo biblico si trova nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 16.
Se cercherai i versetti citati, imparerai velocemente a usare la Bibbia. Potresti anche decidere di iniziare a leggere la
Bibbia ogni giorno. Leggendo dai tre ai cinque capitoli al
giorno riuscirai a leggere l’intera Bibbia nel giro di un anno.

CAPITOLO 1

CHI È DIO?
I BAMBINI fanno un sacco di domande. Spesso quando
spieghi loro qualcosa, chiedono: “Perché?” E dopo che
hai provato a dare una risposta, a volte chiedono di nuovo: “E perché?”
2 Tutti noi, grandi e piccoli, ci facciamo delle domande, ad esempio su cosa mangiare, come vestirci
o quali cose comprare. Altre domande, invece, sono
più importanti e riguardano la vita e il futuro. Se non
troviamo le risposte, però, potremmo smettere di cercarle.
3 Ma la Bibbia contiene le risposte alle domande più
importanti della vita? Alcuni pensano di sì, ma credono
che la Bibbia sia troppo diﬃcile da capire. Secondo loro,
solo preti o teologi conoscono quelle risposte. Altri non
le cercano perché si vergognano troppo per ammettere
di non conoscerle. E tu cosa ne pensi?
4 Probabilmente vorresti conoscere le risposte a domande come: “Perché esistiamo? Dove va una persona quando muore? Dio esiste davvero? Perché si soﬀre
così tanto?” Gesù, che era un grande insegnante, disse:
“Continuate a chiedere e vi sarà dato, continuate a cercare e troverete, continuate a bussare e vi sarà aperto”
1, 2. Quali sono alcune domande che spesso ci facciamo?
3. Perché molti non cercano le risposte alle domande più importanti della vita?
4, 5. Quali domande potresti farti? Perché dovresti continuare a cercare
le risposte?

CHI È DIO?
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(Matteo 7:7). Quindi non ti arrendere ﬁnché non troverai risposte convincenti.
5 Se ‘continui a cercare’ troverai le risposte (Proverbi 2:1-5). Queste risposte si trovano nella Bibbia e non
sono diﬃcili da capire. Quello che imparerai ti farà avere già ora una vita più felice e ti darà una speranza meravigliosa per il futuro. C’è però una domanda a cui molte persone non riescono a rispondere. Vediamo qual è.
DIO SI INTERESSA DI NOI?
Molti pensano che Dio non si interessi di noi. Secondo loro, se Dio si interessasse di noi, il mondo sarebbe molto diverso. Invece è pieno di guerre, odio e
povertà. La gente si ammala, soﬀre e muore. Alcuni si
chiedono: “Se Dio si interessa di noi, perché non mette
ﬁne a tutte queste soﬀerenze?”
7 A volte i ministri religiosi fanno credere alle persone
che Dio sia crudele. Quando succede qualcosa di brutto,
alcuni di loro dicono che era volontà di Dio. In eﬀetti,
dicendo questo, danno la colpa a lui. Ma la Bibbia insegna che Dio non è mai la causa delle cose brutte che
succedono. Giacomo 1:13 spiega che Dio non mette
alla prova nessuno con dei mali, cioè con delle soﬀerenze. Infatti leggiamo: “Nessuno, quando aﬀronta una
prova, dica: ‘Sono messo alla prova da Dio’, perché con
i mali Dio non può essere messo alla prova né tanto
meno mette alla prova qualcuno”. Questo signiﬁca che,
anche se Dio non impedisce che succedano cose brutte,
6

6. Perché secondo alcuni a Dio non interessa se le persone soﬀrono?
7. (a) Cosa dicono alcuni ministri religiosi riguardo a Dio? (b) Perché
possiamo essere certi che non è colpa di Dio se succedono cose brutte?
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non è mai lui a causarle. (Leggi Giobbe 34:10, 12.) Facciamo un esempio.
8 Immagina un ragazzo che vive a casa con i suoi genitori. Suo padre gli vuole molto bene e gli ha insegnato a prendere buone decisioni. In seguito, però, il ragazzo si ribella a suo padre e va via di casa. Inizia a fare cose
sbagliate e si mette nei guai. È vero che il padre non gli
ha impedito di andare via di casa, ma daresti a lui la colpa di quello che è successo al ﬁglio? Ovviamente no!
(Luca 15:11-13). Come quel padre, Dio non ha impedito
agli esseri umani di ribellarsi e di fare cose sbagliate.
Quando succedono cose brutte, quindi, dovremmo ricordare che non è stato Dio a causarle. Non sarebbe giusto dare la colpa a lui.
9 Perché Dio non è ancora intervenuto per impedire
che succedano cose brutte? C’è un motivo molto valido.
Nel capitolo 11 scoprirai cosa dice la Bibbia al riguardo.
Puoi comunque essere sicuro che Dio ci ama e che non
è mai colpa sua se abbiamo problemi. Anzi, lui è l’unico
che li può risolvere (Isaia 33:2).
10 Dio è santo. Ogni cosa che fa è pura e buona (Isaia
6:3). Perciò possiamo avere ﬁducia in lui. Gli esseri umani invece non sono così. A volte commettono errori. E
neanche il governante più onesto ha il potere di eliminare tutti gli eﬀetti del male commesso dalle persone
cattive. Nessuno è potente come Dio. Lui ha la capacità
di eliminare per sempre la cattiveria, e lo farà. Inoltre,
8, 9. Perché non sarebbe giusto dare la colpa a Dio dei nostri problemi? Fai un esempio.
10. Perché possiamo essere sicuri che Dio eliminerà tutti gli eﬀetti del
male commesso dalle persone cattive?

CHI È DIO?
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eliminerà anche tutte le conseguenze del male. (Leggi
Salmo 37:9-11.)
QUALI SENTIMENTI PROVA DIO
QUANDO VEDE LA GENTE SOFFRIRE?
11 Quali sentimenti prova Dio quando vede i problemi che ci sono nel mondo e le diﬃcoltà che tu stai affrontando? La Bibbia insegna che Dio “ama la giustizia”
(Salmo 37:28). Quindi desidera profondamente che le
persone facciano il bene, e non il male. Dio detesta veder soﬀrire la gente. La Bibbia infatti dice che nel passato ‘si rattristò nel suo cuore’ vedendo che il mondo era
pieno di cattiveria (Genesi 6:5, 6). E Dio non è cambiato
(Malachia 3:6). La Bibbia mostra che lui si interessa veramente di te. (Leggi 1 Pietro 5:7.)
12 Inoltre la Bibbia dice che Dio ci ha creati a sua immagine (Genesi 1:26). Questo signiﬁca che ci ha fatti
con le stesse qualità che ha lui. Perciò, se noi stiamo
male quando vediamo soﬀrire persone innocenti, Dio
deve sentirsi ancora peggio! Come facciamo a esserne sicuri?
13 La Bibbia insegna che “Dio è amore” (1 Giovanni 4:8). Tutto quello che Dio fa è motivato dall’amore.
Quindi noi siamo in grado di amare perché Dio ama. Riﬂetti: se tu avessi il potere di farlo, non elimineresti tutte
le soﬀerenze e le ingiustizie che ci sono nel mondo?
Certo, perché ami le persone. E Dio? Lui eliminerà tutte
le soﬀerenze e le ingiustizie non solo perché ne ha il
11. Quali sentimenti prova Dio quando ti vede soﬀrire?
12, 13. (a) Perché amiamo gli altri e ci interessiamo di loro, e cosa proviamo vedendo le soﬀerenze che ci sono nel mondo? (b) Perché possiamo essere sicuri che Dio eliminerà tutte le soﬀerenze e le ingiustizie?
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potere, ma soprattutto perché ci ama. Puoi essere sicuro
che ogni singola promessa di Dio menzionata all’inizio
di questo libro si avvererà! Ma per avere ﬁducia in queste promesse devi conoscere meglio Dio.
DIO VUOLE CHE TU LO CONOSCA
Se vuoi diventare amico di qualcuno, in genere
qual è la prima cosa che gli dici di te? Il tuo nome.
Ma Dio ha un nome? Molte religioni insegnano che si
chiama Dio o Signore, ma questi non sono nomi. Sono
solo titoli, come “re” o “presidente”. Dio ci ha detto che
il suo nome è Geova. Salmo
83:18 dice: “Tutti sappiano
Se vuoi essere amico
di qualcuno, gli dici
che tu, il cui nome è Geova,
il tuo nome. Nella
tu solo sei l’Altissimo su tutBibbia Dio ci dice
qual è il suo nome
ta la terra!” Gli scrittori della Bibbia usarono il nome di
Dio più di 7.000 volte. Quindi Geova vuole che tu sappia
qual è il suo nome e che lo
usi. Ti ha detto come si chiama perché vuole che diventi
suo amico.
15 Il nome di Dio, Geova,
ha un signiﬁcato profondo.
Signiﬁca che Dio può mantenere ogni sua promessa e può
14

14. Qual è il nome di Dio, e come facciamo a sapere che dovremmo
usarlo?
15. Cosa signiﬁca il nome Geova?

La Bibbia insegna che
Geova è il Creatore amorevole
dell’universo

far avverare il suo proposito. Non c’è niente che possa
impedirglielo. Ecco perché solo Geova può avere questo
nome.1
16

Come abbiamo visto, Salmo 83:18 dice a proposito di Geova: “Tu solo sei l’Altissimo”. Nella Bibbia
1 Per maggiori informazioni sul signiﬁcato e sulla pronuncia del
nome di Dio, vedi l’approfondimento 1 a pagina 207.
16, 17. Cosa signiﬁca che Dio è (a) l’“Onnipotente”? (b) il “Re d’eternità”? (c) il “Creatore”?
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troviamo anche altri titoli che si riferiscono solo a Geova. Ad esempio Rivelazione, o Apocalisse, 15:3 dice:
“Grandi e meravigliose sono le tue opere, Geova Dio,
Onnipotente”. Cosa signiﬁca il titolo “Onnipotente”?
Signiﬁca che Geova è la persona più potente dell’universo. E in 1 Timoteo 1:17 Geova è chiamato “Re d’eternità”. Questo signiﬁca che è sempre esistito. Salmo 90:2
spiega che Geova esiste da sempre e che esisterà per sempre. Una cosa davvero straordinaria!
17 Inoltre, solo Geova è il Creatore. Rivelazione 4:11
dice: “Tu sei degno, Geova, nostro Dio, di ricevere la gloria, l’onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le
cose, e per tua volontà esse esistono e sono state create!”
Quindi Geova ha creato tutto quello che esiste: dagli an-

Il nostro Padre celeste
ci ama più di quanto
un padre possa amare
i suoi ﬁgli

CHI È DIO?
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geli e le stelle del cielo ai pesci del mare e i frutti degli alberi.
È POSSIBILE ESSERE AMICI DI GEOVA?
Quando scoprono le straordinarie qualità di Geova,
alcuni pensano: “Dio è così potente, così importante,
così lontano da noi. Perché mai dovrebbe interessarsi di
me?” Ma Geova non vuole che pensiamo questo. Lui
vuole avvicinarsi a noi. La Bibbia infatti dice che Dio
‘non è lontano da ognuno di noi’ (Atti 17:27). Dio vuole
che ti avvicini a lui. E promette che, se lo farai, lui ‘si avvicinerà a te’ (Giacomo 4:8).
19 Come puoi diventare amico di Dio? Gesù disse:
“Questo signiﬁca vita eterna: che conoscano te, il solo
vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo” (Giovanni 17:3). Continua a conoscere Geova e Gesù, e così
potrai avere la vita eterna. Ad esempio abbiamo già visto
che “Dio è amore” (1 Giovanni 4:16). Ma Dio ha molte
altre bellissime qualità. La Bibbia dice che è “misericordioso e compassionevole, che è paziente e abbonda in
amore leale e verità” (Esodo 34:6; 2 Pietro 3:9). Geova è
anche “buono” e “pronto a perdonare” (Salmo 86:5).
Inoltre è leale (Rivelazione 15:4). Imparerai molto altro
su di lui e sulle sue qualità man mano che leggerai la
Bibbia.
20 Ma come puoi sentirti vicino a Dio, dato che non
18

18. Perché alcuni pensano che non potranno mai essere amici di Dio?
Cosa dice la Bibbia su questo argomento?
19. (a) Come puoi diventare amico di Dio? (b) Quale qualità di Geova
ti piace di più?
20-22. (a) Come possiamo sentirci vicini a Dio, dato che non è possibile vederlo? (b) Cosa dovresti fare se qualcuno cercasse di farti smettere
di studiare la Bibbia?
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è possibile vederlo? (Giovanni 1:18; 4:24; 1 Timoteo
1:17). Leggendo quello che la Bibbia dice su Geova, lo
conoscerai e capirai che è una Persona reale (Salmo 27:4;
Romani 1:20). Man mano che imparerai cose nuove su
Geova, lo amerai sempre di più e ti sentirai più vicino a
lui.
21 Comprenderai che Geova è nostro Padre (Matteo
6:9). È lui che ci ha dato la vita e vuole che viviamo nel
miglior modo possibile. Un padre che ama i suoi ﬁgli
vorrebbe proprio questo per loro (Salmo 36:9). La Bibbia
insegna che è possibile diventare amici di Geova (Giacomo 2:23). Geova, il Creatore dell’universo, vuole che tu
sia suo amico: non è una cosa meravigliosa?
22 Alcuni forse vogliono che tu smetta di studiare la
Bibbia. Potrebbero aver paura che tu decida di cambiare
religione. Ma non permettere a nessuno di impedirti di
diventare amico di Geova. Lui è il migliore Amico che
potrai mai avere.
23 Studiando la Bibbia ci saranno cose che non capirai. Non vergognarti di fare domande e di chiedere aiuto. Gesù disse che dobbiamo essere umili come i bambini, e loro fanno un sacco di domande (Matteo 18:2-4).
Dio vuole che trovi le risposte. Perciò studia la Bibbia
con attenzione in modo da essere sicuro che quello che
impari è la verità. (Leggi Atti 17:11.)
24 Il modo migliore per conoscere Geova è studiare la
Bibbia. Nel prossimo capitolo vedremo perché la Bibbia
è diversa da tutti gli altri libri.
23, 24. (a) Perché dovresti continuare a fare domande? (b) Di cosa parleremo nel prossimo capitolo?

CHI È DIO
“Tu hai creato tutte le cose”(Rivelazione 4:11)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cosa ci insegna la Bibbia su Dio?
Rivelazione 15:3
Dio è l’Onnipotente, cioè
la persona più potente
dell’universo.
Salmo 90:2
Dio è sempre esistito.

Matteo 6:9
Dio è nostro Padre.
Vuole che viviamo
nel miglior modo possibile.
Atti 17:27
Dio vuole avvicinarsi a noi.

DIO HA UN NOME
“Geova [...] è il mio nome per sempre”(Esodo 3:15)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perché il nome di Dio è importante?
Salmo 83:18
Dio ci ha detto che il
suo nome è Geova. “Dio” e
“Signore” non sono nomi,
sono titoli come “re” e
“presidente”. Geova vuole
che lo chiami per nome.

Esodo 3:14
Il suo nome signiﬁca “Egli
fa divenire”. Visto che ha
creato ogni cosa, Geova
può mantenere tutte le sue
promesse e può far avverare
il suo proposito.
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GEOVA CI AMA
“Dio è amore”(1 Giovanni 4:8)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In che modo Dio ci dimostra il suo amore?
Esodo 34:6; Salmo 37:28
Dio è misericordioso
e ha compassione. Ama
la verità e la giustizia.

Salmo 86:5
Dio è pronto a perdonare.
2 Pietro 3:9
Dio è paziente con noi.
Rivelazione 15:4
Dio è leale verso di noi.

DIO SI INTERESSA DI TE
“Gettate su di lui tutte le vostre preoccupazioni,
perché egli ha cura di voi”(1 Pietro 5:7)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Come fai a sapere che Dio si interessa davvero
di te?
Salmo 37:9-11
Dio promette che eliminerà
le soﬀerenze e tutti gli eﬀetti
del male commesso dalle
persone cattive.

Giacomo 4:8
Geova vuole
che ti avvicini a lui.
Giovanni 17:3
Più conoscerai Dio,
più lo amerai.

CAPITOLO 2

LA BIBBIA:
IL LIBRO CHE VIENE DA DIO
COME ti senti quando un amico ti fa un regalo? Non
vedi l’ora di scartarlo e sei felice che il tuo amico abbia
pensato a te. Sicuramente lo ringrazi.
2 La Bibbia è un regalo di Dio. Ci dà informazioni che
non possiamo trovare da nessun’altra parte. Ad esempio,
ci dice che Dio ha creato i cieli, la terra, il primo uomo e
la prima donna. Contiene dei princìpi che possono aiutarci ad aﬀrontare i problemi. Grazie alla Bibbia possiamo capire in che modo Dio realizzerà il suo proposito di
rendere la terra un posto migliore. La Bibbia è davvero
un regalo meraviglioso!
3 Studiando la Bibbia, scoprirai che Dio vuole che diventi suo amico. Più cose imparerai su di lui, più forte
diventerà la vostra amicizia.
4 La Bibbia è stata tradotta in più di 3.200 lingue, e ne
sono state stampate miliardi di copie. In tutto il mondo
più del 90 per cento delle persone può leggerla nella propria lingua. E ogni settimana vengono distribuite più di
un milione di Bibbie. È proprio vero, nessun altro libro
è come la Bibbia!
5 La Bibbia è “ispirata da Dio”. (Leggi 2 Timoteo
1, 2. Perché possiamo dire che la Bibbia è un meraviglioso regalo di
Dio?
3. Cosa imparerai studiando la Bibbia?
4. Cosa ti colpisce della Bibbia?
5. Cosa signiﬁca che la Bibbia è “ispirata da Dio”?
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La Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre
Scritture è disponibile in molte lingue

3:16.) Cosa vuol dire? E in che senso la Bibbia viene da
Dio se è stata scritta da uomini? La Bibbia stessa ci spiega che “degli uomini parlarono da parte di Dio mentre
erano spinti [o guidati] dallo spirito santo” (2 Pietro
1:21). È come quando un dirigente dice al suo segretario di scrivere una lettera. Chi è in realtà l’autore della lettera? È il dirigente, non il segretario. Allo stesso
modo, anche se Dio ha usato degli uomini per scrivere
la Bibbia, l’Autore della Bibbia è lui. Dio ha guidato
quegli uomini perché scrivessero i suoi pensieri. Ecco
perché possiamo dire che la Bibbia è davvero la “parola
di Dio” (1 Tessalonicesi 2:13; vedi l’approfondimento 2
a pagina 207).
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UN LIBRO CHE CONTIENE INFORMAZIONI PRECISE
6 Ci sono voluti più di 1.600 anni per scrivere tutta la
Bibbia. Gli uomini che l’hanno scritta sono vissuti in periodi diversi. Alcuni di loro erano molto istruiti, altri no.
Uno era un medico. Altri erano agricoltori, pescatori, pastori, profeti, giudici e re. Anche se gli scrittori erano
molto diversi l’uno dall’altro, tra le varie parti della Bibbia c’è armonia. La Bibbia non dice una cosa in un capitolo e il contrario in un altro.1
7 I primi capitoli della Bibbia spiegano come sono cominciati i problemi dell’umanità, mentre gli ultimi capitoli spiegano come Dio li risolverà trasformando la
terra in un paradiso. La Bibbia racconta migliaia di anni
di storia umana e dimostra che quello che Dio si propone si avvera sempre.
8 La Bibbia non è stata scritta per essere un libro di
scienze, ma tutte le informazioni scientiﬁche che contiene sono precise. In eﬀetti da un libro che viene da Dio ci
si aspetterebbe proprio questo. Ad esempio, il libro di Levitico contiene le istruzioni che Dio diede agli israeliti su
come impedire la diﬀusione di alcune malattie. Quelle
informazioni furono scritte molto tempo prima che le
persone sapessero in che modo i batteri e i virus causano
le malattie. La Bibbia inoltre è precisa quando insegna
che la terra è sospesa nel vuoto (Giobbe 26:7). E quando
1 Secondo alcuni la Bibbia si contraddice, ma questo non è vero. Vedi
il capitolo 7 del libro La Bibbia: Parola di Dio o dell’uomo?, pubblicato dai
Testimoni di Geova.

6, 7. Perché possiamo dire che c’è armonia nella Bibbia?
8. Quali esempi dimostrano che le informazioni scientiﬁche contenute
nella Bibbia sono precise?
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la maggioranza delle persone credeva che la terra fosse
piatta, la Bibbia già diceva che era rotonda (Isaia 40:22).
9 La Bibbia contiene informazioni sempre precise anche quando parla di avvenimenti storici. Molti libri di
storia invece non riportano i fatti in modo del tutto preciso perché gli autori non furono sinceri. Ad esempio,
non sempre raccontarono le sconﬁtte subite in battaglia
dalla loro nazione. Gli scrittori della Bibbia invece furono sinceri e raccontarono anche le sconﬁtte subite
da Israele. Inoltre, non nascosero i loro stessi errori. Ad
esempio, nel libro di Numeri, Mosè ci racconta che fece
un grave errore e che per questo Dio lo disciplinò (Numeri 20:2-12). La sincerità degli scrittori biblici dimostra
che la Bibbia viene da Dio. Quindi possiamo avere ﬁducia in quello che la Bibbia dice.
UN LIBRO PIENO DI BUONI CONSIGLI
La Bibbia “è ispirata da Dio ed è utile per insegnare,
per riprendere, per correggere” (2 Timoteo 3:16). I consigli della Bibbia sono davvero utili per noi oggi. Geova
sa come siamo fatti e capisce i nostri pensieri e sentimenti. Lui ci conosce meglio di quanto noi conosciamo
noi stessi, e vuole che siamo felici. Sa cosa è bene e cosa
è male per noi.
11 Nei capitoli da 5 a 7 di Matteo troviamo degli ottimi consigli di Gesù su come essere felici, come andare
d’accordo con gli altri, come pregare e come considerare i soldi. Anche se Gesù li diede 2.000 anni fa, questi
10

9. Cosa dimostra la sincerità degli scrittori della Bibbia?
10. Perché i consigli della Bibbia sono utili per noi oggi?
11, 12. (a) Quali buoni consigli diede Gesù nei capitoli da 5 a 7 di Matteo? (b) Cos’altro ci insegna la Bibbia?
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consigli sono eﬃcaci e utili oggi proprio come lo erano
a quel tempo.
12 Nella Bibbia Geova ci insegna anche princìpi che ci
aiutano ad avere una famiglia felice, a essere dei bravi lavoratori e a vivere in pace con gli altri. Indipendentemente da chi siamo, dal luogo in cui viviamo o dai
problemi che abbiamo, i princìpi della Bibbia possono
esserci sempre d’aiuto. (Leggi Isaia 48:17; vedi l’approfondimento 3 a pagina 207.)
PUOI AVERE FIDUCIA NELLE PROFEZIE DELLA BIBBIA
13 Molte profezie bibliche si sono già avverate. Ad
esempio, Isaia profetizzò che la città di Babilonia sarebbe stata distrutta (Isaia 13:19). Inoltre descrisse esattamente il modo in cui quella città sarebbe stata conquistata. Babilonia era protetta da grandi porte e da un
ﬁume. Ma Isaia predisse che il ﬁume sarebbe stato prosciugato e che le porte sarebbero state lasciate aperte. Gli
invasori avrebbero conquistato la città senza nemmeno combattere. Isaia profetizzò anche il nome dell’uomo che avrebbe sconﬁtto Babilonia: Ciro. (Leggi Isaia
44:27–45:2; vedi l’approfondimento 4 a pagina 208.)
14 Duecento anni dopo che era stata scritta la profezia, un esercito arrivò vicino a Babilonia, pronto ad attaccare la città. Chi comandava quell’esercito? L’uomo
di cui parlava la profezia: Ciro, re di Persia. Ma l’esercito di Ciro sarebbe riuscito a invadere Babilonia come
aveva predetto Isaia?
13. Secondo la profezia di Isaia, cosa sarebbe successo alla città di Babilonia?
14, 15. Come si avverò la profezia di Isaia?

Lo scrittore biblico
Isaia predisse
che Babilonia
sarebbe stata
conquistata

15

La notte dell’attacco, gli abitanti di Babilonia stavano facendo una festa. Si sentivano al sicuro perché
erano protetti da mura enormi e da un ﬁume. Fuori della città, Ciro e il suo esercito scavarono un canale per
abbassare il livello del ﬁume. Il livello dell’acqua scese
abbastanza da permettere ai soldati persiani di attraver-
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sare il ﬁume a piedi. Ma come avrebbe fatto l’esercito a
superare le mura di Babilonia? Proprio come diceva la
profezia, le porte della città erano state lasciate aperte e
così i soldati conquistarono la città senza combattere.
16 Isaia profetizzò che alla ﬁne Babilonia sarebbe rimasta disabitata per sempre. Infatti scrisse: “Non sarà
più abitata né sarà popolata di generazione in generazione” (Isaia 13:20). Si sono avverate queste parole? Nel
luogo in cui si trovava Babilonia, circa 80 chilometri a
sud della città di Baghdad, in Iraq, ci sono solo rovine. Lì
oggi non abita più nessuno. Geova spazzò via Babilonia
“con la scopa della distruzione” (Isaia 14:22, 23).1
17 Tante profezie della Bibbia si sono già avverate, quindi possiamo avere ﬁducia che si avvererà anche quello che
1 Per conoscere meglio le profezie della Bibbia, puoi leggere le pagine
27-29 dell’opuscolo Un libro per tutti, pubblicato dai Testimoni di Geova.

16. (a) Cosa profetizzò Isaia sul futuro di Babilonia? (b) Come facciamo
a sapere che la profezia di Isaia si è avverata?
17. Perché possiamo avere ﬁducia in tutte le promesse di Dio?

Rovine di Babilonia
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la Bibbia dice riguardo al futuro. Possiamo essere sicuri
che Geova manterrà la sua promessa di trasformare la terra in un paradiso. (Leggi Numeri 23:19.) Abbiamo quindi la speranza della “vita eterna che Dio, il quale non può
mentire, promise molto tempo fa” (Tito 1:2).1
LA BIBBIA PUÒ CAMBIARE LA TUA VITA
Abbiamo visto che non c’è nessun altro libro come
la Bibbia. Tutte le sue parti sono in armonia, e le informazioni scientiﬁche o storiche che contiene sono sempre precise. Inoltre ci dà buoni consigli e include molte
profezie che si sono già avverate. Ma non è tutto. Infatti
l’apostolo Paolo scrisse: “La parola di Dio è viva e potente”. Cosa signiﬁcano queste parole? (Leggi Ebrei 4:12.)
19 La Bibbia può cambiare la tua vita. Può aiutarti a
capire chi sei veramente. Può aiutarti a comprendere i
tuoi pensieri e i tuoi sentimenti più profondi. Ad esempio, potremmo pensare di amare Dio. Ma per dimostrare che lo amiamo davvero, dobbiamo mettere in pratica
quello che dice la Bibbia.
20 La Bibbia viene davvero da Dio. E Dio vuole che la
leggi, la studi e la consideri preziosa. Cosa puoi fare per
ringraziare Dio di questo regalo? Continua a studiare la
Bibbia. In questo modo capirai qual è il proposito di Dio
per l’umanità. Nel prossimo capitolo approfondiremo
questo argomento.
18

1 La distruzione di Babilonia è solo una delle profezie della Bibbia che
si sono avverate. Puoi trovare informazioni sulle profezie che riguardano
Gesù Cristo nell’approfondimento 5 a pagina 208.

18. Cosa disse Paolo della “parola di Dio”?
19, 20. (a) In che modo la Bibbia può aiutarti a capire chi sei? (b) Cosa
puoi fare per ringraziare Dio di questo regalo?

LA BIBBIA VIENE DA DIO
“Tutta la Scrittura è ispirata da Dio”(2 Timoteo 3:16)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perché possiamo dire che la Bibbia è diversa
da tutti gli altri libri?
La Bibbia è stata tradotta
in più di 3.200 lingue,
e ne sono state stampate
miliardi di copie.
Ci dà informazioni
che non possiamo trovare
da nessun’altra parte.

1 Tessalonicesi 2:13
L’Autore della Bibbia è Dio.
2 Pietro 1:21
Dio ha guidato degli uomini
perché scrivessero i suoi
pensieri.

LA BIBBIA È UN LIBRO
DI PROFEZIE
“Dio [...] non può mentire”(Tito 1:2)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perché puoi avere ﬁducia nella Bibbia?
Isaia 44:27–45:2
La Bibbia profetizzò con
centinaia di anni di anticipo
il modo in cui Babilonia
sarebbe stata conquistata.

2 Timoteo 3:1-5
Alcune profezie della Bibbia
si stanno avverando
nei nostri giorni.
Numeri 23:19
Possiamo avere ﬁducia
in quello che la Bibbia
dice sul futuro.

28

LA BIBBIA HA LO SCOPO
DI AIUTARTI
“Io, Geova, sono il tuo Dio, colui che ti insegna
per il tuo bene”(Isaia 48:17)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cosa hai imparato riguardo alla Bibbia?
Giobbe 26:7; Isaia 40:22
Tutte le informazioni
scientiﬁche contenute
nella Bibbia sono precise.
Numeri 20:2-12
Gli scrittori della Bibbia
furono sinceri.

Matteo, capitoli 5-7
Gesù ci ha dato consigli
su come essere felici, come
andare d’accordo con gli
altri, come pregare e come
considerare i soldi.

LA BIBBIA PUÒ CAMBIARE
LA TUA VITA
“La parola di Dio è viva e potente”(Ebrei 4:12)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In che modo la Parola di Dio può esserti utile?
ˇ Può aiutarti a capire
il proposito di Dio.

ˇ Può aiutarti a capire quello
che Dio vuole che tu faccia.

ˇ Può aiutarti a capire
che tipo di persona sei.
Dio vuole che leggi, studi e consideri preziosa la Bibbia.

CAPITOLO 3

COSA HA IN MENTE DIO
PER GLI ESSERI UMANI?
DIO ha un proposito meraviglioso per gli esseri umani. Creò il primo uomo e la prima donna, Adamo ed
Eva, per farli vivere in un bellissimo giardino. Voleva che
avessero ﬁgli, che facessero diventare tutta la terra un paradiso e che si occupassero degli animali (Genesi 1:28; 2:
8, 9, 15; vedi l’approfondimento 6 a pagina 208).
2 Secondo te, potremo mai vivere in un paradiso?
Geova ci dice: “Me lo sono proposto e lo realizzerò”
(Isaia 46:9-11; 55:11). È proprio così: Dio farà quello che
ha deciso, e niente potrà fermarlo. Geova ha creato la terra per un motivo. Infatti nella Bibbia leggiamo che “non
l’ha creata senza scopo” (Isaia 45:18). L’ha creata perché
vuole che ci vivano le persone. Ma che tipo di persone
Dio vuole far vivere sulla terra? E per quanto tempo? La
Bibbia dice: “I giusti [cioè le persone ubbidienti] erediteranno la terra e vi abiteranno per sempre” (Salmo 37:29;
Rivelazione 21:3, 4).
3 Oggi però la gente si ammala e muore. Molte persone sono violente e si uccidono tra di loro. Di certo questo non era il proposito di Dio. Allora cosa è successo, e
perché? Solo la Bibbia contiene la risposta.
1. Qual è il proposito di Dio per gli esseri umani?
2. (a) Come facciamo a sapere che Dio farà quello che ha deciso?
(b) Che tipo di persone Dio vuole far vivere sulla terra, e per quanto
tempo?
3. A quali domande può rispondere solo la Bibbia?

30

COSA CI INSEGNA LA BIBBIA?

IL NEMICO DI DIO
La Bibbia dice che Dio ha un nemico “che è chiamato Diavolo e Satana”. Nel giardino di Eden, Satana parlò
a Eva servendosi di un serpente (Rivelazione 12:9; Genesi 3:1). Fece sembrare che fosse il serpente a parlare. (Vedi
l’approfondimento 7 a pagina 208.)
5 Ma allora è stato Dio a creare Satana il Diavolo? No!
Un angelo, che era in cielo mentre Dio preparava la terra per Adamo ed Eva, pian piano cambiò fino a diventare il Diavolo (Giobbe 38:4, 7). Come fu possibile? Facciamo l’esempio di un uomo onesto che è diventato un
ladro. Non è nato ladro, ma un giorno inizia a desiderare qualcosa che non gli appartiene. Ci pensa e ci ripensa, e così il suo desiderio sbagliato diventa sempre più
forte. Poi, quando gli capita l’occasione, ruba. Da uomo
onesto è diventato ladro. (Leggi Giacomo 1:13-15; vedi
l’approfondimento 8 a pagina 210.)
6 La stessa cosa successe a quell’angelo. Dopo aver
creato Adamo ed Eva, Geova disse loro di avere ﬁgli e
‘riempire la terra’ (Genesi 1:27, 28). Quell’angelo forse
pensò: “Tutte quelle persone potrebbero adorare me invece che Geova!” Più ci pensava, più desiderava qualcosa che solo Geova ha il diritto di ricevere. Voleva essere
adorato dagli uomini. Perciò disse una bugia a Eva e la
ingannò. (Leggi Genesi 3:1-5.) In questo modo diventò
Satana il Diavolo, il nemico di Dio.
7 Adamo ed Eva disubbidirono a Dio mangiando il
4

4, 5. (a) Chi parlò a Eva tramite un serpente nel giardino di Eden?
(b) Cosa può portare un uomo onesto a diventare un ladro?
6. In che modo un angelo diventò nemico di Dio?
7. (a) Perché Adamo ed Eva morirono? (b) Perché invecchiamo e moriamo?
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frutto che lui aveva proibito loro (Genesi 2:17; 3:6). Così
peccarono contro Geova e in seguito, proprio come lui
aveva detto, morirono (Genesi 3:17-19). Anche i ﬁgli di
Adamo ed Eva morirono, perché erano peccatori. (Leggi
Romani 5:12.) Ma perché anche loro erano peccatori?
Per capirlo facciamo un esempio. Immaginiamo di cuocere un dolce in una teglia con un’ammaccatura. Il dolce avrà la stessa ammaccatura della teglia. Quando Adamo disubbidì a Dio diventò peccatore. Visto che siamo
ﬁgli di Adamo, siamo tutti peccatori, e quindi abbiamo
la stessa “ammaccatura” che aveva lui. E dato che siamo
tutti peccatori, invecchiamo e moriamo (Romani 3:23;
vedi l’approfondimento 9 a pagina 210).
8 Spingendo Adamo ed Eva a disubbidire, Satana provocò una ribellione contro Geova. Voleva far credere ad
Adamo ed Eva che Geova fosse un bugiardo, un cattivo
governante che non voleva il meglio per loro. Satana stava dicendo che gli esseri umani non hanno bisogno che
Dio dica loro cosa fare, e che Adamo ed Eva dovevano
decidere da soli cosa era giusto e cosa era sbagliato. Allora, cosa poteva fare Geova? Poteva eliminare i ribelli e
mettere ﬁne a quella ribellione. Ma questo avrebbe forse
dimostrato che Satana è un bugiardo? No!
9 Quindi Geova non eliminò immediatamente i ribelli.
Al contrario, decise di lasciare del tempo agli esseri umani
perché si governassero da soli. Questo avrebbe dimostrato
chiaramente che Satana è un bugiardo e che Geova sa cosa
è meglio per gli esseri umani. Impareremo altre cose su
questo argomento nel capitolo 11 di questo libro. Tu cosa
8, 9. (a) Cosa voleva far credere Satana ad Adamo ed Eva? (b) Perché
Geova non eliminò immediatamente i ribelli?
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pensi della decisione di Adamo ed Eva? Era giusto che credessero a Satana e disubbidissero a Dio? Geova aveva dato
ad Adamo ed Eva tutto quello che avevano: una vita perfetta, un posto meraviglioso dove vivere e un bel lavoro da
fare. Satana invece non aveva mai fatto niente di buono
per loro. Se tu fossi stato lì, cosa avresti fatto?
Satana avrebbe potuto oﬀrire
a Gesù i regni del mondo
se non fossero stati suoi?
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10

Come Adamo ed Eva, tutti noi dobbiamo prendere una decisione da cui dipende la nostra vita. Possiamo scegliere di ubbidire a Geova come nostro governante, dimostrando così che Satana è un bugiardo. Oppure
possiamo scegliere Satana come nostro governante (Salmo 73:28; leggi Proverbi 27:11). Nel mondo pochissime
persone ubbidiscono a Dio, dato che non è lui il governante del mondo. Ma se non è lui, allora chi è?
CHI GOVERNA IL MONDO?
11

Gesù sapeva chi governa davvero il mondo. In
un’occasione Satana “gli mostrò tutti i regni del mondo
e la loro gloria”. Poi Satana fece una promessa a Gesù:
“Ti darò tutte queste cose se ti inginocchi e mi fai un atto
di adorazione” (Matteo 4:8, 9; Luca 4:5, 6). Riﬂetti: Satana avrebbe potuto oﬀrire a Gesù i regni del mondo se
non fossero stati suoi? No. Da questo capiamo che tutti i
governi appartengono a Satana.
12

Ma forse ti chiedi: “Com’è possibile che il governante del mondo sia Satana? Non è stato Geova, l’Onnipotente Dio, a creare l’universo?” (Rivelazione 4:11). Sì,
ma Gesù disse chiaramente che Satana è “il governante
di questo mondo” (Giovanni 12:31; 14:30; 16:11). L’apostolo Paolo chiamò Satana il Diavolo “il dio di questo sistema di cose” (2 Corinti 4:3, 4). E l’apostolo Giovanni
scrisse che “tutto il mondo è in potere del Malvagio”
(1 Giovanni 5:19).
10. Quale decisione importante deve prendere ognuno di noi?
11, 12. (a) Cosa capiamo da quello che Satana oﬀrì a Gesù? (b) Quali versetti dimostrano che il mondo è governato da Satana?
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COME VERRÀ DISTRUTTO IL MONDO DI SATANA?
13 Questo mondo sta diventando sempre più pericoloso. Intorno a noi vediamo guerre, corruzione, ipocrisia e
violenza. Nonostante i loro sforzi, gli esseri umani non
sono in grado di eliminare tutti questi problemi. Ma presto Dio distruggerà questo mondo malvagio durante la
guerra di Armaghedon e lo sostituirà con un mondo
nuovo e giusto (Rivelazione 16:14-16; vedi l’approfondimento 10 a pagina 210).
14 Geova ha scelto Gesù Cristo come Re del Suo governo, o Regno, che è in cielo. Già migliaia di anni fa la Bibbia predisse che Gesù avrebbe governato come “Principe
della pace” e che il suo governo non avrebbe mai avuto
ﬁne (Isaia 9:6, 7). Gesù insegnò ai suoi discepoli a pregare per questo governo quando disse: “Venga il tuo Regno. Si compia la tua volontà, come in cielo, così sulla terra” (Matteo 6:10). Nel capitolo 8 vedremo in che
modo il Regno di Dio diventerà l’unico governo che regnerà su tutta la terra. (Leggi Daniele 2:44.) Poi il Regno
di Dio trasformerà la terra in un meraviglioso paradiso.
(Vedi l’approfondimento 11 a pagina 211.)
È VICINO UN NUOVO MONDO!
La Bibbia promette: “Noi aspettiamo nuovi cieli e
una nuova terra, e in questi regnerà la giustizia” (2 Pietro 3:13; Isaia 65:17). A volte nella Bibbia la parola “terra” si riferisce alle persone che vivono sulla terra (Genesi 11:1). Quindi la giusta “nuova terra” rappresenta
15

13. Perché abbiamo bisogno di un nuovo mondo?
14. Chi ha scelto Dio come Re del suo Regno? Cosa aveva predetto la
Bibbia riguardo a Gesù?
15. Cosa rappresenta la “nuova terra”?
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tutte le persone che ubbidiscono a Dio e che lui benedice.
16 Gesù promise che quelli che vivranno nel nuovo mondo di Dio riceveranno “la vita eterna” (Marco
10:30). Cosa dobbiamo fare per ricevere questo regalo?
Per trovare la risposta, leggi Giovanni 3:16 e 17:3. Scopriamo ora, grazie alla Bibbia, come sarà la vita quando
la terra diventerà un paradiso.
17 Malvagità, guerre, criminalità e violenza non ci
saranno più. Sulla terra non ci saranno più persone malvagie (Salmo 37:10, 11). Dio “porrà ﬁne alle guerre in tutto il mondo” (Salmo 46:9; Isaia 2:4). La terra sarà piena
di persone che ameranno Dio e gli ubbidiranno. Ci sarà
pace per sempre (Salmo 72:7).
18 I servitori di Geova si sentiranno al sicuro. In passato, quando ubbidivano a Dio, gli israeliti erano al sicuro
perché lui li proteggeva (Levitico 25:18, 19). Nel Paradiso
non avremo paura di niente e di nessuno. Ci sentiremo
sempre al sicuro! (Leggi Isaia 32:18; Michea 4:4.)
19 Ci sarà cibo in grande quantità. “Ci sarà abbondanza di grano sulla terra, sovrabbondanza in cima ai
monti” (Salmo 72:16). Geova, “il nostro Dio, ci benedirà” e “la terra darà il suo frutto” (Salmo 67:6).
20 Tutta la terra diventerà un paradiso. Le persone
avranno una bella casa e un bel giardino. (Leggi Isaia 65:
16. Quale regalo meraviglioso farà Dio a quelli che vivranno nel nuovo
mondo, e cosa dobbiamo fare per riceverlo?
17, 18. Come facciamo a sapere che ci sarà pace in tutta la terra e che
ci sentiremo al sicuro?
19. Perché possiamo essere sicuri che nel nuovo mondo di Dio ci sarà
cibo in grande quantità?
20. Come facciamo a sapere che la terra diventerà un paradiso?
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21-24; Rivelazione 11:18.) Tutta la terra sarà bellissima
come lo era il giardino di Eden. Geova ci darà sempre tutto quello di cui avremo bisogno. La Bibbia dice di Geova: “Tu apri la mano e soddisﬁ il desiderio di ogni vivente” (Salmo 145:16).
21 Ci sarà pace tra gli esseri umani e gli animali.
Gli animali non faranno più del male agli esseri umani.
I bambini piccoli saranno al sicuro anche in mezzo ad
animali che oggi sono pericolosi. (Leggi Isaia 11:6-9;
65:25.)
22 Nessuno sarà malato. Quando Gesù era sulla terra,
guarì molte persone (Matteo 9:35; Marco 1:40-42; Giovanni 5:5-9). Ma come Re del Regno di Dio, Gesù guarirà
tutti. Nessuno dirà mai più: “Sono malato” (Isaia 33:24;
35:5, 6).
23 I morti torneranno in vita. Dio ha promesso che
risusciterà milioni di persone che sono morte. “Ci sarà
una risurrezione sia dei giusti che degli ingiusti” (Atti
24:15; leggi Giovanni 5:28, 29).
24 Tutti noi abbiamo la possibilità di scegliere: possiamo decidere di conoscere Geova e di servirlo oppure possiamo fare quello che vogliamo noi. Se decidiamo di servire Geova, potremo avere un futuro meraviglioso. Gesù
disse all’uomo che stava morendo accanto a lui: “Tu sarai con me nel Paradiso” (Luca 23:43). Nel capitolo che
segue impareremo altre cose su Gesù Cristo e su come
farà avverare le meravigliose promesse di Dio.
21. Come facciamo a sapere che ci sarà pace tra gli esseri umani e gli
animali?
22. Cosa farà Gesù per le persone malate?
23. Cosa farà Dio per le persone che sono morte?
24. Cosa provi pensando alla vita nel Paradiso?

QUANDO DIO CI HA CREATO
AVEVA UN PROPOSITO
“I giusti erediteranno la terra e vi abiteranno
per sempre”(Salmo 37:29)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Qual è il proposito di Dio per gli esseri umani?
Genesi 1:28
Dio voleva che le famiglie
facessero diventare la terra un
paradiso e che si occupassero
degli animali.

Isaia 46:9-11; 55:11
Dio farà quello che ha deciso
e niente potrà fermarlo.

PERCHÉ LA VITA È DIFFICILE
“Tutto il mondo è in potere del Malvagio”
(1 Giovanni 5:19)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chi governa il mondo?
Giovanni 12:31
Gesù disse che il governante
del mondo è Satana.
Giacomo 1:13-15
Satana voleva qualcosa
che non aveva il diritto
di ricevere.
Genesi 2:17; 3:1-6
Satana ingannò Eva; Adamo
ed Eva disubbidirono a Dio
e in seguito morirono.

Romani 3:23; 5:12
Moriamo perché abbiamo
ereditato il peccato
da Adamo.
2 Corinti 4:3, 4
Satana inganna le persone.
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IL REGNO DI DIO
È LA SOLUZIONE
“Venga il tuo Regno. Si compia la tua volontà [...]
sulla terra”(Matteo 6:10)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cosa farà Geova?
Daniele 2:44
Il governo di Dio prenderà
il posto di tutti i governi
del mondo.

Isaia 9:6, 7
Geova ha scelto Gesù come
Re del Suo governo. Dal cielo
Gesù governerà la terra.

Rivelazione 16:14-16
Ad Armaghedon, Dio
distruggerà questo
mondo malvagio.

IL REGNO DI DIO FARÀ
DIVENTARE LA TERRA
UN PARADISO
“Tu apri la mano e soddisﬁ il desiderio
di ogni vivente”(Salmo 145:16)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cosa farà per noi il Regno di Dio?
Salmo 46:9
Guerre, criminalità e violenza
non ci saranno più.
Isaia 32:18; 65:21-24
Nel nuovo mondo tutti avranno
una bella casa e un bel
giardino, e vivranno in pace.

Salmo 72:16
Ci sarà cibo in grande quantità.
Isaia 11:6-9
Ci sarà pace tra gli esseri umani
e gli animali.
Isaia 33:24; Atti 24:15
Nessuno sarà malato e i morti
torneranno in vita.

CAPITOLO 4

CHI È GESÙ CRISTO?
NEL mondo ci sono tante persone famose e probabilmente anche tu conosci il nome di qualcuna di loro.
Ma il fatto che sai come si chiamano non signiﬁca che
le conosci bene. Infatti non sai tutto della loro vita e
neanche che tipo di persone sono veramente.
2 Hai mai sentito parlare di Gesù Cristo? Probabilmente sì, anche se visse sulla terra circa 2.000 anni fa.
Ma pochi sanno che tipo di persona era Gesù. Alcuni dicono che era un uomo buono, altri dicono che era un
profeta e altri ancora credono che sia Dio. Tu che ne
pensi? (Vedi l’approfondimento 12 a pagina 211.)
3 È importante che tu conosca la verità su Gesù. La
Bibbia infatti dice: “Questo signiﬁca vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo” (Giovanni 17:3). Sapere la verità su
Geova e Gesù ti darà la possibilità di vivere per sempre
nel Paradiso sulla terra (Giovanni 14:6). Inoltre, conoscere Gesù ti sarà utile già da ora, dato che lui ci ha mostrato qual è il miglior modo di vivere e di trattare gli altri (Giovanni 13:34, 35). Nel capitolo 1 abbiamo parlato
della verità su Dio. Ora vedremo quello che la Bibbia
dice riguardo a Gesù.
1, 2. (a) Puoi davvero dire di conoscere una persona famosa solo perché sai il suo nome? E perché rispondi così? (b) Cosa dicono alcuni di
Gesù?
3. Perché è importante che tu conosca Geova Dio e Gesù Cristo?
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ABBIAMO TROVATO IL MESSIA!
4

Molti anni prima della nascita di Gesù, Geova promise che avrebbe mandato il Messia, o Cristo. La parola “Messia” viene dall’ebraico, mentre la parola “Cristo” viene dal greco. Entrambi questi titoli signiﬁcano
“unto”, cioè scelto da Dio per un compito speciale. Il
Messia farà avverare tutte le promesse di Dio.
5 I discepoli di Gesù erano sicuri che lui era il Messia
promesso (Giovanni 1:41). Per esempio, Simon Pietro
disse a Gesù: “Tu sei il Cristo” (Matteo 16:16). Vediamo
perché anche noi, come i discepoli di Gesù, possiamo
essere sicuri che lui è il Messia.
6 Molto tempo prima della nascita di Gesù, i profeti di Dio scrissero molte informazioni dettagliate che
avrebbero aiutato le persone a riconoscere il Messia.
Per capire quello che fecero, pensa a questa situazione:
qualcuno ti chiede di andare a prendere alla stazione
una persona che non hai mai visto prima. Come fai a riconoscerla in mezzo a tanta gente? Puoi riuscirci solo se
te l’hanno descritta bene. Allo stesso modo, attraverso i
suoi profeti Geova ci ha detto cosa avrebbe fatto il Messia e cosa gli sarebbe successo. Tutte queste profezie si
sono avverate, e questo aiuta le persone che cercano la
verità a capire che Gesù è il Messia.
7 Vediamo due di queste profezie. Una fu scritta dal
profeta Michea 700 anni prima della nascita di Gesù. La
4. Cosa signiﬁcano le parole “Messia” e “Cristo”?
5. Di cosa erano convinti i discepoli di Gesù?
6. In che modo Geova ha aiutato chi cerca la verità a riconoscere il Messia?
7. Quali sono due profezie che dimostrano che Gesù è il Messia?

profezia diceva che il Messia sarebbe nato nel villaggio
di Betlemme (Michea 5:2). Ed è proprio lì che nacque
Gesù! (Matteo 2:1, 3-9). L’altra profezia, scritta dal profeta Daniele, diceva che il Messia sarebbe stato chiaramente identiﬁcato nell’anno 29 E.V.1 (Daniele 9:25).
Queste sono solo due delle tante profezie che dimostrano in modo evidente che Gesù è il Messia. (Vedi l’approfondimento 13 a pagina 211.)
8 Geova ha dato chiare prove che Gesù è il Messia. Per
aiutare Giovanni il Battezzatore a riconoscere il Messia,
Dio promise che gli avrebbe dato un segno. Quando
nell’anno 29 Gesù andò da Giovanni per essere battezzato nel ﬁume Giordano, Giovanni vide quel segno. La
Bibbia dice cosa accadde: “Dopo essere stato battezzato,
Gesù uscì immediatamente dall’acqua; ed ecco, i cieli si
aprirono, e vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco, una voce dai cieli disse: ‘Questo è mio Figlio, il mio amato Figlio, che io
ho approvato’ ” (Matteo 3:16, 17). Quello che Giovanni
vide e sentì lo convinse che Gesù era il Messia (Giovanni 1:32-34). Quel giorno Geova versò il suo spirito su
1 L’abbreviazione a.E.V. sta per “avanti l’era volgare” (avanti Cristo), mentre l’abbreviazione E.V. sta per “dell’era volgare” (dopo
Cristo).
8, 9. In che modo al battesimo di Gesù fu evidente che lui era il Messia?
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Gesù, e così Gesù diventò il Messia. Dio aveva scelto lui
come Capo e Re (Isaia 55:4).
9 Quindi varie prove dimostrano che Gesù è il Messia: le profezie della Bibbia, la voce di Geova dal cielo e
il segno che Geova diede al battesimo di Gesù. Ma da
dove veniva Gesù, e che tipo di persona era? Vediamo
cosa dice la Bibbia.

Quando si battezzò,
Gesù diventò il Messia, o Cristo

44

COSA CI INSEGNA LA BIBBIA?

DA DOVE VENIVA GESÙ?
10

La Bibbia insegna che, prima di venire sulla terra,
Gesù visse per molto tempo in cielo. Infatti il profeta
Michea disse che il Messia ebbe origine dai “tempi antichi” (Michea 5:2). Gesù stesso disse molte volte che
aveva vissuto in cielo prima di nascere come uomo.
(Leggi Giovanni 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5.) Ancora prima
che Gesù venisse sulla terra, fra lui e Geova c’era un rapporto speciale.
11 Perché Geova ha un rapporto speciale con Gesù?
Innanzitutto, perché lo ha creato prima di ogni altra
cosa e persona. Gesù infatti è chiamato “il primogenito
di tutta la creazione” (Colossesi 1:15).1 È anche l’unico
a essere stato creato direttamente da Geova, e perciò è
chiamato “Figlio unigenito” (Giovanni 3:16). Inoltre, fu
solo tramite Gesù che Geova fece tutte le altre cose (Colossesi 1:16). E solo Gesù è chiamato “la Parola”, perché
Geova lo ha usato per trasmettere messaggi e istruzioni
agli angeli e agli uomini (Giovanni 1:14).
12 Alcuni pensano che Gesù e Dio siano la stessa persona. Ma la Bibbia non insegna questo. La Bibbia dice
che Gesù fu creato, e questo signiﬁca che ha avuto un
inizio. Ma Geova, che ha creato tutte le cose, non ha
avuto un inizio (Salmo 90:2). Dato che era il Figlio di
Dio, Gesù non pensò mai di prendere il posto di suo Pa1 Geova è chiamato Padre perché è il Creatore (Isaia 64:8). Gesù è
chiamato Figlio di Dio perché fu creato da Geova. Anche gli angeli e
Adamo sono chiamati ﬁgli di Dio (Giobbe 1:6; Luca 3:38).
10. Dove visse Gesù prima di venire sulla terra?
11. Perché Geova ha un rapporto speciale con Gesù?
12. Perché possiamo dire che Gesù e Dio non sono la stessa persona?
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dre. La Bibbia dice chiaramente che il Padre è “più grande” del Figlio (leggi Giovanni 14:28; 1 Corinti 11:3).
Solo Geova è “l’Iddio Onnipotente” (Genesi 17:1). Lui
è la persona più grande e potente dell’universo. (Vedi
l’approfondimento 14 a pagina 213.)
13 Geova e suo Figlio Gesù collaborarono per miliardi
di anni prima che i cieli e la terra fossero creati. Quanto
deve essere stato forte l’amore che li legava! (Giovanni
3:35; 14:31). Gesù imitò così bene le qualità del Padre
che la Bibbia lo descrive come “l’immagine dell’Iddio
invisibile” (Colossesi 1:15).
14 L’amato Figlio di Geova fu pronto a lasciare il cielo
per nascere sulla terra come essere umano. Ma come fu
possibile? Geova fece un miracolo. Trasferì la vita di suo
Figlio nel grembo di una vergine di nome Maria. In
questo modo Gesù non ebbe bisogno di un padre umano. Così Maria partorì un ﬁglio perfetto e lo chiamò
Gesù (Luca 1:30-35).
CHE TIPO DI PERSONA ERA GESÙ?
15

Puoi imparare molte cose su Gesù, sulla sua vita e
sulle sue qualità leggendo i libri biblici di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Questi libri sono chiamati Vangeli. Visto che Gesù è proprio come suo Padre, quello che
leggerai su Gesù ti aiuterà a conoscere meglio anche
Geova. Ecco perché Gesù disse: “Chi ha visto me ha visto anche il Padre” (Giovanni 14:9).
13. Perché la Bibbia dice che Gesù è “l’immagine dell’Iddio invisibile”?
14. Come fu possibile che il Figlio di Geova nascesse come essere
umano?
15. In che modo puoi conoscere meglio Geova?
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16

Molte persone chiamavano Gesù “Maestro” (Giovanni 1:38; 13:13). Una delle cose più importanti che
Gesù insegnò fu “la buona notizia del Regno”. Ma cos’è
il Regno? È il governo di Dio che dal cielo governerà tutta la terra e grazie al quale le persone ubbidienti riceveranno benedizioni (Matteo 4:23). Tutto quello che Gesù
insegnava veniva da Geova. Infatti Gesù disse: “Quello
che insegno non è mio, ma di colui che mi ha mandato” (Giovanni 7:16). Gesù sapeva quanto è importante
per Geova che le persone conoscano la buona notizia
che il Regno di Dio governerà tutta la terra.
17 Dove insegnava Gesù? In qualsiasi luogo ci fossero
persone. Insegnava nelle campagne, nelle città, nei villaggi, nei mercati, nel tempio, nelle sinagoghe e a casa delle persone. Non aspettava che gli altri andassero da lui.
Spesso era lui che andava da loro (Marco 6:56; Luca 19:
5, 6). Gesù si impegnava molto per insegnare la verità alle
persone, e dedicava tanto tempo e tante energie a quest’opera. Perché? Perché sapeva che era quello che Dio
voleva, e lui ubbidiva sempre a suo Padre (Giovanni 8:
28, 29). Gesù predicava anche per un altro motivo: provava compassione per le persone. (Leggi Matteo 9:35, 36.)
Vedeva che i capi religiosi non insegnavano la verità su
Dio e sul suo Regno. Perciò voleva aiutare il maggior numero di persone possibile a conoscere la buona notizia.
18 Gesù amava le persone e si interessava di loro. Era
16. Quale cosa importante insegnò Gesù? Da chi veniva quello che
Gesù insegnava?
17. Dove insegnava Gesù? Perché si impegnava tanto per insegnare la
verità alle persone?
18. Quali sono le qualità di Gesù che ti piacciono particolarmente?
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buono, e gli altri si sentivano liberi di avvicinarlo. Anche ai bambini piaceva stare con lui (Marco 10:13-16).
Gesù trattava sempre tutti allo stesso modo. Odiava la
corruzione e l’ingiustizia (Matteo 21:12, 13). Visse in
un’epoca in cui le donne non avevano molti diritti e
non venivano trattate con rispetto. Lui invece rispettava
sempre la loro dignità (Giovanni 4:9, 27). Inoltre Gesù
era veramente umile. Per esempio una sera lavò i piedi
agli apostoli, anche se questo era un compito che normalmente svolgeva un servitore (Giovanni 13:2-5, 1217).
19 Gesù sapeva di cosa avevano davvero bisogno le
persone, e voleva aiutarle. Lo dimostrò chiaramente
quando usò la potenza di Dio per guarire i malati compiendo dei miracoli (Matteo 14:14). Ad esempio, un
uomo che aveva la lebbra, una terribile malattia, una
volta andò da Gesù e gli disse: “Se tu vuoi, puoi puriﬁcarmi”. Gesù fu sensibile alla soﬀerenza e al dolore di
quell’uomo, provò compassione per lui e volle aiutarlo.
Così stese la mano, lo toccò e gli disse: “Lo voglio! Sii
puriﬁcato”. E l’uomo guarì! (Marco 1:40-42). Riesci a
immaginare come si sentì quell’uomo?
GESÙ FU SEMPRE FEDELE A SUO PADRE
20

Gesù è il miglior esempio di ubbidienza a Dio. Fu
fedele a suo Padre anche nelle situazioni diﬃcili. Ad
esempio, Gesù non peccò quando Satana cercò di tentarlo (Matteo 4:1-11). Anche se alcuni suoi parenti non
19. Quale esempio dimostra che Gesù sapeva di cosa avevano davvero
bisogno le persone e che voleva aiutarle?
20, 21. In che senso Gesù è il miglior esempio di ubbidienza a Dio?

Gesù predicava in qualsiasi luogo ci fossero persone

credevano che lui fosse il Messia e dissero che era “fuori di sé”, cioè pazzo, Gesù continuò a fare la volontà di
Dio (Marco 3:21). Quando i suoi nemici lo trattarono
con crudeltà, Gesù rimase leale a Dio e non cercò mai
di vendicarsi (1 Pietro 2:21-23).
21 Gesù fu sempre fedele a Geova, anche quando affrontò una morte crudele e dolorosa. (Leggi Filippesi
2:8.) Pensa a quante soﬀerenze dovette provare il giorno della sua morte. Fu arrestato, falsi testimoni lo accusarono di essere un bestemmiatore, giudici corrotti lo
condannarono, folle lo presero in giro e alcuni soldati
lo torturarono e lo inchiodarono a un palo. Dopo aver
subìto tutto questo, appena prima di morire gridò: “È
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compiuto!” (Giovanni 19:30). Tre giorni dopo che Gesù
era morto, Geova lo risuscitò e gli diede un corpo spirituale (1 Pietro 3:18). Qualche settimana più tardi, Gesù
tornò in cielo, ‘si sedette alla destra di Dio’ e aspettò che
Dio lo nominasse Re (Ebrei 10:12, 13).
22 Grazie al fatto che Gesù fu fedele a suo Padre ﬁno
alla morte, abbiamo un’opportunità straordinaria: vivere per sempre nel Paradiso sulla terra, proprio come
Geova voleva ﬁn dall’inizio. Ma in che modo la morte
di Gesù ci dà la possibilità di vivere per sempre? Lo scopriremo nel prossimo capitolo.
22. Quale opportunità abbiamo grazie al fatto che Gesù fu fedele a suo
Padre?

GESÙ È IL MESSIA
“Tu sei il Cristo”(Matteo 16:16)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cosa dimostra che Gesù è il Messia?
Matteo 3:16, 17;
Giovanni 1:32-34
Geova stesso disse che Gesù
era suo Figlio.

Michea 5:2;
Matteo 2:1, 3-9
Tutte le profezie sul Messia
si sono avverate in Gesù.

PRIMA DI VENIRE
SULLA TERRA GESÙ
ERA UN ANGELO
“Sono sceso dal cielo”(Giovanni 6:38)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cosa faceva Gesù in cielo?
Colossesi 1:15, 16
Prima Geova creò Gesù. Poi,
tramite Gesù, fece tutte le
altre cose. Gesù visse miliardi
di anni con suo Padre e imparò molto da lui.

Luca 1:30-35
Geova mandò Gesù
sulla terra.
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GESÙ AMA LE PERSONE
“Lasciate che i bambini vengano da me”
(Marco 10:14)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quali qualità di Gesù ti piacciono?
Marco 10:13-16
Gesù era buono, e alle persone piaceva parlare con lui.
Giovanni 4:9, 27
Gesù trattava le donne con
rispetto senza oﬀendere
la loro dignità.

Giovanni 13:2-5, 12-17
Gesù era umile.
Matteo 9:35, 36;
Marco 1:40-42
Gesù voleva aiutare gli altri.

GESÙ FA SEMPRE
LA VOLONTÀ DI DIO
‘Ho portato a termine l’opera che mi hai aﬃdato’
(Giovanni 17:4)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Come ci aiuta l’esempio di Gesù a essere fedeli?
Matteo 4:1-11
Quando fu tentato dal Diavolo, Gesù si mantenne fedele.
Marco 3:21
Gesù continuò a fare la volontà di Dio anche quando i suoi
parenti lo derisero.
1 Pietro 2:21-23
Gesù non fece mai del male
ai suoi nemici.

Filippesi 2:8
Gesù fu fedele a Dio ﬁno
alla morte.
Ebrei 10:12, 13;
1 Pietro 3:18
Geova risuscitò Gesù
alla vita in cielo.

CAPITOLO 5

IL PIÙ GRANDE REGALO DI DIO:
IL RISCATTO
QUAL è il regalo più bello che tu abbia mai ricevuto? In
genere un regalo non ha valore solo perché costa tanto.
Infatti, sei molto grato a chi ti regala qualcosa che ti piace o di cui hai davvero bisogno.
2 Dio ci ha fatto tanti regali, ma ce n’è uno di cui abbiamo particolarmente bisogno. È il più grande regalo
che Dio abbia mai fatto agli esseri umani. In questo capitolo vedremo che Geova ha mandato suo Figlio, Gesù
Cristo, sulla terra per darci la possibilità di vivere per
sempre. (Leggi Matteo 20:28.) Oﬀrendo la vita di Gesù
come riscatto, Geova ha dimostrato di amarci davvero
tanto.
COS’È IL RISCATTO?
Il riscatto è il mezzo che Geova ha scelto per liberare gli esseri umani dal peccato e dalla morte (Efesini
1:7). Ma perché era necessario un riscatto? Per capirlo,
dobbiamo sapere cosa accadde migliaia di anni fa nel
giardino di Eden. Adamo ed Eva peccarono e, a causa del
loro peccato, morirono. Noi discendiamo da Adamo ed
Eva e abbiamo ereditato da loro il peccato. È per questo
che tutti moriamo. (Vedi l’approfondimento 9 a pagina 210.)
3

1, 2. (a) Quand’è che un regalo ha valore per te? (b) Perché il riscatto
è il più grande regalo che Dio ci ha fatto?
3. Perché gli esseri umani muoiono?
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4

Quando Geova creò il primo uomo, Adamo, gli diede qualcosa di molto prezioso: una vita umana perfetta.
Adamo aveva una mente e un corpo perfetti. Non si sarebbe mai ammalato, non sarebbe mai invecchiato e
non sarebbe mai morto. Inoltre Geova era come un padre per Adamo, perché era stato Lui a crearlo (Luca 3:38).
Geova comunicava regolarmente con Adamo. Gli spiegò chiaramente cosa si aspettava da lui e gli diede un lavoro piacevole da fare (Genesi 1:28-30; 2:16, 17).
5 Adamo fu creato “a immagine di Dio” (Genesi
1:27). Geova gli diede delle qualità simili alle sue, come
amore, sapienza, giustizia e potenza. Gli diede anche la
libertà di scelta. Quindi Adamo non era un robot: Dio lo
creò con la capacità di scegliere se fare il bene o il male.
Se avesse scelto di ubbidire a Dio, Adamo avrebbe potuto continuare a vivere per sempre nel Paradiso.
6 Quando Adamo disubbidì a Dio e fu condannato a
morte, perse delle cose di grande valore: la sua speciale amicizia con Geova, la sua vita perfetta e la possibilità di vivere nel Paradiso (Genesi 3:17-19). Adamo ed
Eva scelsero di disubbidire a Dio, e così non ebbero più
la prospettiva di vivere per sempre. Per colpa di Adamo, “il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del
peccato la morte, e così la morte si è estesa a tutti gli
uomini perché tutti hanno peccato” (Romani 5:12).
Con il suo peccato, Adamo ‘vendette’ sé stesso e noi
come schiavi al peccato e alla morte (Romani 7:14). Ma
4. Chi era Adamo, e cosa aveva ricevuto da Dio?
5. Cosa signiﬁca che Adamo fu creato “a immagine di Dio”?
6. Cosa perse Adamo quando disubbidì a Dio, e in che modo questo
inﬂuisce su di noi?
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c’è speranza per noi? Sì, perché Geova ha provveduto
un riscatto.
7 Cos’è un riscatto? Questa parola si riferisce a due
cose. Primo, al prezzo che viene pagato per liberare qualcuno o per ricomprare qualcosa. Secondo, al prezzo che
viene pagato per coprire, o risarcire, un danno.
8 Nessun essere umano imperfetto poteva ripagare l’enorme danno che Adamo provocò quando peccò. A causa sua infatti siamo tutti condannati a morte. Ma Geova
provvide il mezzo per liberarci dal peccato e dalla morte. Scopriamo in che modo è stato pagato il riscatto e
quali benefìci ci permette di ricevere.
IN CHE MODO GEOVA
HA PROVVEDUTO IL RISCATTO?
9 Nessuno di noi avrebbe mai potuto pagare il riscatto per la vita perfetta che Adamo aveva perso. Perché?
Perché siamo tutti imperfetti (Salmo 49:7, 8). Per pagare
il riscatto ci voleva un’altra vita umana perfetta. Per questo motivo la Bibbia parla di un “riscatto corrispondente” (1 Timoteo 2:6). Il riscatto quindi doveva avere lo
stesso valore della vita che Adamo aveva perso.
10 In che modo Geova provvide il riscatto? Mandando sulla terra Gesù, che era il suo Figlio più caro e la sua
prima creazione (1 Giovanni 4:9, 10). Gesù fu pronto a
lasciare suo Padre e la sua vita in cielo (Filippesi 2:7).
Geova trasferì la vita di Gesù dal cielo sulla terra e così
Gesù nacque come uomo perfetto, senza peccato (Luca
1:35).
7, 8. Cos’è un riscatto?
9. Come poteva essere pagato il riscatto?
10. In che modo Geova provvide il riscatto?

IL PIÙ GRANDE REGALO DI DIO: IL RISCATTO
11
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Dato che il primo uomo, Adamo, disubbidì a Geova, tutti gli esseri umani persero la possibilità di avere
una vita perfetta. Ma avrebbe mai potuto un altro uomo
liberare dalla morte tutti i ﬁgli di Adamo? Sì! (Leggi Romani 5:19.) Gesù, che non peccò mai, diede la sua vita
perfetta come riscatto (1 Corinti 15:45). La sua vita perfetta poteva essere usata per liberare dalla morte tutti i ﬁgli di Adamo (1 Corinti 15:21, 22).
12 Prima di morire, Gesù soﬀrì molto. Infatti la Bibbia
dice che venne frustato con ferocia, inchiodato a un
palo di tortura e costretto a subire una morte lenta e dolorosa (Giovanni 19:1, 16-18, 30; vedi l’approfondimento 15 a pagina 213). Perché Gesù dovette soﬀrire così
tanto? Perché Satana aveva aﬀermato che nessun essere
umano sarebbe rimasto leale a Dio se fosse stato messo
duramente alla prova. Gesù dimostrò che un uomo perfetto può rimanere leale a Dio anche quando soﬀre ﬁno
al limite. Geova deve essere stato davvero orgoglioso di
Gesù! (Proverbi 27:11).
13 Come fu pagato il riscatto? Nell’anno 33, il 14 nisan
del calendario ebraico, Geova permise ai nemici di Gesù
di ucciderlo (Ebrei 10:10). Tre giorni dopo Geova riportò
Gesù in vita, non come uomo ma come persona spirituale, cioè con un corpo invisibile. In seguito Gesù ritornò in cielo da suo Padre e gli presentò il valore della sua
vita umana perfetta come riscatto. In altre parole, presentò a Dio il suo diritto di vivere come uomo perfetto
sulla terra aﬃnché Dio potesse dare questo stesso diritto
11. Come poteva un solo uomo riscattare tutti gli esseri umani?
12. Perché Gesù dovette soﬀrire così tanto?
13. Come fu pagato il riscatto?

56

COSA CI INSEGNA LA BIBBIA?

ai discendenti di Adamo (Ebrei 9:24). Dato che il riscatto
è stato pagato, abbiamo la possibilità di essere liberati dal
peccato e dalla morte. (Leggi Romani 3:23, 24.)
I BENEFÌCI DEL RISCATTO
Grazie al più grande regalo che Dio ha fatto a tutti
noi, possiamo ricevere benefìci ora e in futuro. Vediamo
quali.
15 Il perdono dei peccati. È diﬃcile fare sempre quello che è giusto. Tutti commettiamo errori e a volte diciamo e facciamo cose sbagliate. Come possiamo ricevere il
perdono? Dobbiamo essere veramente dispiaciuti per gli
sbagli che abbiamo fatto e chiedere umilmente a Geova
di perdonarci. Se lo facciamo, possiamo essere sicuri che
i nostri peccati saranno perdonati (Colossesi 1:13, 14;
1 Giovanni 1:8, 9).
16 Una buona coscienza. Quando la nostra coscienza
ci dice che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato ci sentiamo in colpa. Forse pensiamo anche di non meritare
nulla e di essere senza speranza. Ma non ci dobbiamo
scoraggiare. Se supplichiamo Geova di perdonarci, possiamo essere sicuri che lui ci ascolterà e ci perdonerà
(Ebrei 9:13, 14). Geova vuole che gli parliamo di qualsiasi nostro problema o debolezza (Ebrei 4:14-16). Questo
ci aiuterà a essere in pace con lui.
17 La speranza della vita eterna. “Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna mediante Cristo Gesù nostro Signore” (Romani 6:23). Visto che
14

14, 15. Cosa dobbiamo fare per ricevere il perdono dei peccati?
16. Cosa dobbiamo fare per avere una buona coscienza?
17. Quali benedizioni possiamo ricevere grazie al fatto che Gesù è morto per noi?

Geova ha dato
il suo caro Figlio
come riscatto per noi
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Gesù è morto per noi, abbiamo la speranza di vivere per
sempre e di avere una salute perfetta (Rivelazione 21:
3, 4). Ma cosa dobbiamo fare per ricevere queste benedizioni?
DIMOSTRERAI DI APPREZZARE IL RISCATTO?
Pensa a quello che provi quando qualcuno ti fa
un bel regalo. Il riscatto è il regalo più prezioso di tutti, e quindi dovremmo esserne profondamente grati a
Geova. Giovanni 3:16 dice che “Dio ha tanto amato il
mondo che ha dato il suo Figlio unigenito”. Geova ci
ama così tanto che ci ha dato il suo caro Figlio Gesù. E
visto che Gesù è stato disposto a morire per noi, sappiamo che anche lui ci ama (Giovanni 15:13). Il riscatto dovrebbe convincerti che Geova e Gesù provano un
grande amore per te (Galati 2:20).
19 Adesso che sai che Dio ci ama tanto, come puoi diventare suo amico? Non è facile amare qualcuno che
non conosci. Ma Giovanni 17:3 dice che possiamo conoscere Geova. Più lo conoscerai, più gli vorrai bene
e proverai il desiderio di piacergli. Così diventerai suo
amico. Perciò continua a scoprire sempre più cose su
Geova studiando la Bibbia (1 Giovanni 5:3).
20 Esercitare fede nel sacrificio di riscatto di Gesù.
La Bibbia dice che “chi esercita fede nel Figlio ha vita
eterna” (Giovanni 3:36). Cosa signiﬁca esercitare fede?
Signiﬁca fare quello che Gesù ci ha insegnato (Giovanni 13:15). Non basta dire che crediamo in Gesù. Se apprezziamo il riscatto dobbiamo dimostrare con le nostre
18

18. Perché possiamo dire che Geova ci ama?
19, 20. (a) Come puoi diventare amico di Geova? (b) Come puoi dimostrare di esercitare fede nel sacriﬁcio di riscatto di Gesù?

Man mano che
conosceremo Geova,
diventeremo
suoi amici
e il nostro amore
per lui diventerà
più profondo

azioni che abbiamo fede. Infatti Giacomo 2:26 dice: “La
fede senza opere è morta”.
21 Assistere alla Commemorazione della morte di
Cristo. La sera prima di morire Gesù disse che avremmo
dovuto ricordare la sua morte. Celebrando ogni anno
la Commemorazione, o “Cena del Signore”, facciamo
proprio questo (1 Corinti 11:20; Matteo 26:26-28). Gesù
vuole che ricordiamo che ha dato la sua vita perfetta
come riscatto per noi. Infatti disse: “Continuate a far
questo in mio ricordo”. (Leggi Luca 22:19.) Assistendo
alla Commemorazione dimostri di apprezzare il riscatto
e il grande amore di Geova e Gesù. (Vedi l’approfondimento 16 a pagina 214.)
22 Non esiste un regalo che abbia più valore del riscatto
(2 Corinti 9:14, 15). Questo prezioso regalo porterà benefìci anche a milioni di persone che sono morte. Com’è possibile? I capitoli 6 e 7 risponderanno a questa domanda.
21, 22. (a) Perché dovremmo assistere alla Commemorazione della
morte di Cristo ogni anno? (b) Di cosa parleranno i capitoli 6 e 7?

TUTTI ABBIAMO BISOGNO
DEL RISCATTO
“Il Figlio dell’uomo è venuto [...] per dare la sua vita
come riscatto in cambio di molti”(Matteo 20:28)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perché abbiamo bisogno del riscatto?
Genesi 3:17-19
Quando Adamo disubbidì a
Geova perse la speciale amicizia
che aveva con lui, la vita perfetta
e la possibilità di vivere nel
Paradiso.

Efesini 1:7
Tramite il riscatto Geova libererà
gli esseri umani dal peccato
e dalla morte.

Romani 5:12
Per colpa di Adamo, abbiamo
ereditato il peccato e la morte.

GEOVA HA PROVVEDUTO
IL RISCATTO
“Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo
perché tramite lui avessimo la vita”(1 Giovanni 4:9)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In che modo Geova ha provveduto il riscatto?
Salmo 49:7, 8
Nessuno di noi potrebbe mai
pagare il riscatto per la vita
perfetta che Adamo perse.
Luca 1:35
Geova mandò sulla terra
il suo caro Figlio perché
nascesse come uomo perfetto.

Romani 3:23, 24;
Ebrei 9:24
Dopo la sua risurrezione,
Gesù tornò in cielo. Lì presentò
a Geova il valore della sua vita
umana perfetta come riscatto.
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IL RISCATTO CI DÀ
UNA VERA SPERANZA
“Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi,
e la morte non ci sarà più”(Rivelazione 21:4)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quali benefìci possiamo ricevere grazie al riscatto?
1 Giovanni 1:8, 9
I nostri peccati possono essere
perdonati.
Ebrei 9:13, 14
Possiamo avere una coscienza
pulita davanti a Dio.

Romani 6:23
Abbiamo la speranza della vita
eterna.
Galati 2:20
Il regalo del riscatto dimostra
che Geova e Gesù ci amano
davvero.

DOBBIAMO DIMOSTRARE
DI APPREZZARE IL RISCATTO
“Dio [...] ha dato il suo Figlio unigenito, aﬃnché
chiunque esercita fede in lui [...] abbia vita eterna”
(Giovanni 3:16)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Come possiamo dimostrare a Dio di essere grati
per il riscatto?
Giovanni 17:3
Dobbiamo conoscere Geova
e Gesù, e imitarli.
Luca 22:19
Ogni anno dobbiamo assistere
alla Commemorazione della
morte di Cristo.

Giovanni 3:36; Giacomo 2:26
Non basta dire che crediamo
in Gesù. Dobbiamo fare quello
che lui ci ha insegnato.

CAPITOLO 6

DOVE VA UNA PERSONA
QUANDO MUORE?
LA BIBBIA promette che un giorno “la morte non ci sarà
più” (Rivelazione 21:4). Nel capitolo 5 abbiamo visto che
grazie al riscatto possiamo avere la vita eterna. Oggi però le
persone continuano a morire (Ecclesiaste 9:5). Quindi ci
facciamo questa domanda importante: “Dove va una persona quando muore?”
2 La risposta a questa domanda ci interessa soprattutto
quando muore una persona a cui vogliamo bene. Forse ci
chiediamo: “Dove si trova adesso? Mi sta guardando? Può
aiutarmi? Potrò mai rivederla?”
3 Le religioni rispondono a queste domande in modi diversi. Alcune insegnano che le persone buone vanno in
cielo, mentre le persone cattive bruciano all’inferno. Altre
dicono che, quando muore, una persona diventa uno spirito e si riunisce ai suoi parenti che sono già morti. Altre religioni invece insegnano che dopo la morte una persona
viene giudicata, e poi rinasce con un corpo diverso, come
uomo o addirittura come animale.
4 Potrebbe sembrare che le religioni insegnino cose
molto diverse fra loro. Alla base di quello che insegnano,
però, c’è quasi sempre la stessa idea: quando un essere
1-3. Quali domande si fanno le persone riguardo alla morte, e quali risposte danno alcune religioni?
4. Quale idea c’è alla base di quello che insegnano quasi tutte le religioni riguardo alla morte?
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umano muore, una parte di lui continua a vivere. Ma è
davvero così?
DOVE VA UNA PERSONA QUANDO MUORE?
Geova sa cosa succede dopo la morte. Tramite la sua
Parola ci ha insegnato che quando una persona muore,
la sua vita finisce. La morte è il contrario della vita. Perciò
quando una persona muore, i suoi pensieri e i suoi ricordi
non continuano a esistere da qualche altra parte.1 Inoltre,
una persona che è morta non può più vedere né sentire né
pensare.
6 Il re Salomone scrisse che “i morti non sanno nulla”.
I morti non possono né amare né odiare, e “nella Tomba
[...] non si lavora né si fanno piani, e non ci sono né conoscenza né sapienza”. (Leggi Ecclesiaste 9:5, 6, 10.) E nel
Salmo 146:4 la Bibbia dice che, quando una persona muore, muoiono anche “i suoi pensieri”.
5

COSA DISSE GESÙ A PROPOSITO DELLA MORTE?
7 Gesù aveva un caro amico che si chiamava Lazzaro.
Quando Lazzaro morì, Gesù disse ai suoi discepoli: “Il nostro amico Lazzaro si è addormentato”. Ma Gesù non voleva dire che Lazzaro stesse dormendo. Infatti poi disse:
“Lazzaro è morto” (Giovanni 11:11-14). Quindi Gesù paragonò la morte al sonno. Non disse che Lazzaro fosse in cielo o insieme ai suoi parenti morti. Non disse nemmeno
che Lazzaro stesse soﬀrendo all’inferno o che fosse rinato
1 Alcuni credono che l’uomo abbia un’anima o uno spirito che continua a vivere dopo la morte. Per maggiori informazioni, vedi gli approfondimenti 17 e 18 alle pagine 214 e 215.
5, 6. Cosa succede a una persona quando muore?
7. Cosa disse Gesù a proposito della morte?
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con un corpo diverso, come uomo o come animale. Era
come se Lazzaro si fosse addormentato profondamente.
Anche altri versetti della Bibbia paragonano la morte a un
sonno profondo. Per esempio, quando Stefano fu ucciso,
la Bibbia dice che “si addormentò nella morte” (Atti 7:60).
E l’apostolo Paolo scrisse che alcuni cristiani si erano “addormentati nella morte” (1 Corinti 15:6).
8 Dio creò forse Adamo ed Eva perché a un certo punto
morissero? No! Li creò perché vivessero per sempre felici e
8. Come facciamo a sapere che quando Dio creò gli esseri umani non
voleva che a un certo punto morissero?

Geova creò
gli esseri umani
per farli vivere
sulla terra
per sempre
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in perfetta salute. Geova diede agli esseri umani il desiderio di vivere per sempre (Ecclesiaste 3:11). Nessun genitore
vuole che i propri ﬁgli invecchino e muoiano, e nemmeno Geova vuole questo per noi. Ma se Dio ci ha creati per
vivere per sempre, perché moriamo?
PERCHÉ SI MUORE?
Nel giardino di Eden, Geova disse ad Adamo: “Puoi
mangiare a volontà i frutti di ogni albero del giardino, ma
il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male
non devi mangiarlo, perché nel giorno in cui lo mangerai
sicuramente morirai” (Genesi 2:9, 16, 17). Non era diﬃcile ubbidire a quel comando così chiaro. Inoltre Geova aveva tutto il diritto di dire ad Adamo ed Eva cosa era bene e
cosa era male. Se Adamo ed Eva avessero ubbidito a Geova,
avrebbero dimostrato che rispettavano la sua autorità e
che erano grati di tutto quello che avevano ricevuto da lui.
10 Purtroppo Adamo ed Eva decisero di disubbidire a
Geova. Satana disse a Eva: “Dio ha detto davvero che non
dovete mangiare i frutti di ogni albero del giardino?” Eva
rispose: “I frutti degli alberi del giardino li possiamo mangiare. Ma riguardo all’albero che è in mezzo al giardino
Dio ha detto: ‘Non dovete mangiarne il frutto, no, non dovete toccarlo, altrimenti morirete’ ” (Genesi 3:1-3).
11 Satana allora disse: “Sicuramente non morirete. Infatti Dio sa che il giorno stesso in cui mangerete il frutto di
quell’albero i vostri occhi si apriranno e voi sarete come
lui, conoscendo il bene e il male” (Genesi 3:4-6). Satana
voleva far credere a Eva di poter stabilire da sola cosa era
9

9. Perché il comando che Geova diede ad Adamo ed Eva era ragionevole?
10, 11. (a) In che modo Satana spinse Adamo ed Eva a peccare? (b) Perché non c’erano scuse per quello che Adamo ed Eva avevano fatto?
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bene e cosa era male. E nello stesso tempo Satana le disse
una bugia, cioè che se avesse disubbidito non sarebbe
morta. Alla ﬁne Eva mangiò un po’ del frutto e poi lo diede anche a suo marito. Adamo ed Eva sapevano che Geova aveva detto di non mangiare il frutto. Perciò, quando lo
mangiarono scelsero di disubbidire a un comando chiaro
e ragionevole. Inoltre dimostrarono di non rispettare il
loro amorevole Padre celeste. Non c’erano scuse per quello che avevano fatto!
12 Adamo ed Eva dimostrarono un’enorme mancanza
di rispetto per il loro Creatore. Che delusione! Immagina di esserti impegnato tanto per crescere un ﬁglio e una
ﬁglia, ma che a un certo punto questi si ribellano contro di
te e fanno il contrario di quello che hai chiesto loro di fare.
Come ti sentiresti? Soﬀriresti tantissimo, non è vero?
13 Quando Adamo ed Eva disubbidirono, persero la
possibilità di vivere per sempre. Geova disse ad Adamo:
“Polvere sei e polvere
Adamo venne dalla polvere
tornerai”. (Leggi Genee tornò a essere polvere
si 3:19.) Questo signiﬁcava che Adamo sarebbe
diventato di nuovo polvere, come se non fosse
mai stato creato (Genesi
2:7). Dopo aver peccato,
Adamo morì e smise di
esistere.
12. Perché la disubbidienza di
Adamo ed Eva fu una vera delusione?
13. Cosa signiﬁcavano le parole
di Geova “polvere tornerai”?
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67

14

Se Adamo ed Eva avessero ubbidito, oggi sarebbero
ancora vivi. Ma quando disubbidirono a Dio, peccarono e
alla ﬁne morirono. Il peccato è come una terribile malattia che ci è stata trasmessa dai nostri primogenitori. Tutti
noi siamo nati peccatori, ed è per questo che moriamo
(Romani 5:12). Ma Dio non voleva questo per gli esseri
umani. Non ha mai voluto che le persone morissero. Infatti la Bibbia dice che la morte è un “nemico” (1 Corinti
15:26).
LA VERITÀ CI LIBERA
Conoscere la verità sulla morte ci libera da molte idee
sbagliate. La Bibbia insegna che i morti non provano dolore o tristezza. Non possono parlare con noi e non possono
aiutarci. Nemmeno noi possiamo parlare con loro o aiutarli. Inoltre i morti non possono farci del male, quindi
non dobbiamo avere paura di loro. Molte religioni però insegnano che i morti continuano a vivere da qualche parte
e che li possiamo aiutare pagando sacerdoti o santoni, ad
esempio perché dicano messe per i morti. Ma quando conosciamo la verità sulla morte non ci facciamo ingannare
da queste bugie.
16 Per ingannarci e farci credere che i morti in realtà siano ancora vivi, Satana usa le false religioni. Ad esempio, alcune religioni insegnano che quando moriamo una parte
di noi continua a vivere in qualche altro posto. La tua religione insegna questo? Oppure insegna proprio quello che
dice la Bibbia sui morti? Satana allontana le persone da
Geova facendo credere cose che non sono vere.
15

14. Perché moriamo?
15. In che senso la verità sulla morte ci libera?
16. Quale bugia riguardo ai morti insegnano molte religioni?
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17

Quello che insegnano molte religioni è davvero offensivo! Ad esempio alcune insegnano che le persone cattive bruceranno per sempre all’inferno. Ma questa bugia è
un insulto a Geova. Lui infatti non farebbe mai soﬀrire le
persone in quel modo! (Leggi 1 Giovanni 4:8.) Cosa penseresti di una persona che punisce un bambino bruciandogli una mano? Penseresti che è davvero crudele, e non
vorresti assolutamente conoscerla! Satana vuole che pensiamo proprio questo di Geova.
18 Alcune religioni insegnano che le persone quando
muoiono diventano spiriti. Insegnano che dobbiamo rispettare questi spiriti e addirittura averne paura perché
possono diventare amici potenti o nemici terribili. Molti
che credono a questa bugia, spinti dalla paura, non adorano Geova ma adorano i morti o comunque cercano di non
oﬀenderli. Dobbiamo però ricordare che i morti non possono pensare né provare sentimenti. Perciò non dobbiamo aver paura di loro. Geova, il nostro Creatore, è il vero
Dio e quindi dobbiamo adorare solo lui (Rivelazione 4:11).
19 Conoscere la verità sulla morte ci libera dalle bugie
insegnate dalle religioni. E questa verità ci aiuta a capire
meglio le meravigliose promesse di Geova, come quella di
riportare in vita i morti.
20 Molto tempo fa un servitore di Dio che si chiamava
Giobbe chiese: “Se un uomo muore, può tornare in vita?”
(Giobbe 14:14). È veramente possibile che una persona
morta ritorni a vivere? La risposta che Dio ci dà nella Bibbia è emozionante. Ne parleremo nel prossimo capitolo.
17.
18.
19.
20.

Perché l’idea che le persone brucino all’inferno è un insulto a Geova?
Perché non dobbiamo aver paura dei morti?
Perché è utile conoscere la verità sulla morte?
Di cosa parleremo nel prossimo capitolo?

QUANDO UNA PERSONA
MUORE, LA SUA VITA FINISCE
“I morti non sanno nulla”(Ecclesiaste 9:5)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cosa succede a una persona quando muore?
Salmo 146:3, 4;
Ecclesiaste 9:6, 10
Una persona che è morta,
non può più vedere né sentire
né pensare.

Giovanni 11:11-14
Gesù paragonò la morte
al sonno.

GEOVA NON HA MAI
VOLUTO CHE LE PERSONE
MORISSERO
“Il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del
male non devi mangiarlo, perché nel giorno in cui
lo mangerai sicuramente morirai”(Genesi 2:17)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perché si muore?
Genesi 3:1-6
Satana disse una bugia sulle
conseguenze che Eva avrebbe
avuto disubbidendo al comando
di Dio. Quando Adamo ed Eva
disubbidirono a Geova,
peccarono e alla ﬁne morirono.
Genesi 3:19
Quando Adamo morì, smise
di esistere.

Romani 5:12
Il peccato è come una
terribile malattia che ci
è stata trasmessa dai nostri
primogenitori, Adamo ed Eva.
Siamo tutti nati peccatori,
ed è per questo che moriamo.
1 Corinti 15:26
La Bibbia dice che la morte
è un nemico.
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LA VERITÀ SULLA MORTE
CI LIBERA
“Se un uomo muore, può tornare in vita? Aspetterò
[...], ﬁnché non arrivi sollievo per me”(Giobbe 14:14)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In che senso conoscere la verità sulla morte
ci libera da molte idee sbagliate?
1 Giovanni 4:8
La dottrina dell’inferno
di fuoco è un insulto a Geova.
Lui non farebbe mai soﬀrire
così le persone.

Rivelazione 4:11
Molte persone hanno paura dei
morti. Così, invece di adorare
Geova, adorano i morti,
o comunque fanno di tutto
per non oﬀenderli. Ma Geova
è il vero Dio, e dobbiamo
adorare solo lui.

CAPITOLO 7

CHI È MORTO
TORNERÀ IN VITA!
IMMAGINA di essere stato condannato a passare il resto
della tua vita in prigione per un crimine che non hai
commesso. Ti sembra di non avere più un futuro, e non
c’è niente che tu possa fare per cambiare la situazione.
Ma proprio quando hai perso ogni speranza scopri che
c’è qualcuno che ha il potere di liberarti dalla prigione
e che ha promesso di aiutarti! Come ti sentiresti?
2 La realtà è che tutti noi ci troviamo in una situazione simile: siamo prigionieri della morte. E non c’è niente che possiamo fare, non abbiamo via d’uscita. Ma
Geova ha il potere di liberarci dalla morte. Siamo sicuri
che lo farà perché ha promesso che “l’ultimo nemico a
essere ridotto a nulla sarà la morte” (1 Corinti 15:26).
3 Immagina il sollievo che proveremo quando non
avremo più paura di morire! Geova non solo eliminerà
la morte, ma riporterà anche in vita chi è già morto. Infatti lui promette che i “morti vivranno” (Isaia 26:19).
Nella Bibbia questa promessa è chiamata risurrezione.
QUANDO MUORE UNA PERSONA
A CUI VOGLIAMO BENE
4

Quando muore un nostro familiare o un caro ami-

1-3. Cosa tiene tutti noi prigionieri, e in che modo Geova ci libererà?
4. (a) Cosa può darci conforto quando muore un nostro familiare o un
amico? (b) Chi erano alcuni cari amici di Gesù?
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co, il dolore che proviamo può essere insopportabile. Ci
sentiamo impotenti, dato che non possiamo fare niente per riportare in vita quella persona. La Bibbia però
ci dà vero conforto. (Leggi 2 Corinti 1:3, 4.) Geova e
Gesù hanno il forte desiderio di riportare in vita i nostri
cari. Lo capiamo da quello che successe in un’occasione, quando Gesù era sulla terra. Gesù andava spesso a
trovare tre suoi cari amici: Lazzaro e le sue sorelle, Marta
e Maria. La Bibbia dice che “Gesù voleva bene a Marta, a
sua sorella e a Lazzaro”. Un giorno, però, Lazzaro morì
(Giovanni 11:3-5).
5 Gesù andò a trovare Marta e Maria per confortarle.
Quando Marta venne a sapere che Gesù stava arrivando, uscì dalla città per andargli incontro. Fu felice di vederlo, ma gli disse: “Se tu fossi stato qui mio fratello non
sarebbe morto”. Marta pensava che Gesù fosse arrivato
troppo tardi. Poi Gesù notò che Maria, la sorella di Marta, stava piangendo. A quel punto, vedendo tutti così addolorati, Gesù si commosse e pianse (Giovanni 11:21,
33, 35). Provò un dolore profondo, lo stesso che proviamo anche noi quando muore una persona a cui vogliamo bene.
6 Il fatto che Gesù provò quel dolore ci consola perché dimostra che lui odia la morte. Dato che Gesù
è proprio come suo Padre, comprendiamo che anche
Geova odia la morte (Giovanni 14:9). Ed è bello sapere
che Geova ha il potere di eliminare la morte per sempre
e che lo farà molto presto.
5, 6. (a) Cosa fece Gesù quando vide che i familiari e gli amici di Lazzaro erano addolorati? (b) Perché ci consola sapere cosa provò Gesù
quando morì Lazzaro?
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“LAZZARO, VIENI FUORI!”
7

Quando arrivò alla tomba dove era stato messo il
corpo di Lazzaro, Gesù vide che l’entrata era stata chiusa con una grossa pietra, e disse: “Togliete la pietra”.
Marta però non voleva che la togliessero, perché il corpo di Lazzaro era nella tomba già da quattro giorni (Giovanni 11:39). Non sapeva cosa stava per fare Gesù per
aiutare suo fratello.
8 Gesù disse a Lazzaro: “Vieni fuori!” Subito dopo
Marta e Maria videro qualcosa di incredibile. “Il morto
venne fuori, con i piedi e le mani avvolti in bende”
(Giovanni 11:43, 44). Lazzaro era tornato in vita! Era di
nuovo insieme ai suoi familiari e amici, che ora potevano abbracciarlo, toccarlo e parlargli. Che miracolo
straordinario! Gesù aveva risuscitato Lazzaro.
“BAMBINA, TI DICO: ‘ALZATI!’ ”
9

Il potere con cui Gesù risuscitava le persone aveva
origine da lui stesso? No. Infatti prima di risuscitare Lazzaro Gesù pregò Geova, e fu Geova a dargli il potere di
risuscitarlo. (Leggi Giovanni 11:41, 42.) Lazzaro non
fu l’unico a essere risuscitato. Nella Bibbia leggiamo di
una ragazzina di 12 anni che era molto malata. Suo padre, Iairo, era disperato. Andò da Gesù e lo supplicò di
guarire sua ﬁglia. Quella era la sua unica ﬁglia. Mentre
Iairo parlava con Gesù, arrivarono degli uomini che gli
dissero: “Tua ﬁglia è morta! Perché disturbare ancora il
7, 8. Perché Marta non voleva che venisse tolta la pietra dalla tomba
di Lazzaro, ma cosa fece Gesù?
9, 10. (a) Chi diede a Gesù il potere di risuscitare i morti? (b) Perché
riﬂettere sulle risurrezioni narrate nella Bibbia è molto importante per
noi?
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Maestro?” Ma Gesù disse a Iairo: “Non aver paura. Solo
abbi fede, e lei sarà salvata”. Poi Gesù andò a casa di Iairo insieme a lui. Mentre si avvicinava, vide e sentì molti che piangevano, e disse: “Smettete di piangere, perché
non è morta, ma dorme”. I genitori della ragazzina si saranno chiesti cosa volesse dire Gesù con quelle parole.
Poi Gesù fece uscire tutti e con i genitori andò nella
stanza dove si trovava la ragazzina. Le prese la mano con
delicatezza e le disse: “Bambina, ti dico: ‘Alzati!’ ” Immagina la gioia che provarono i genitori quando la videro alzarsi e camminare! Gesù aveva risuscitato la loro
bambina (Marco 5:22-24, 35-42; Luca 8:49-56). Da quel
giorno in poi, vedendo la loro ﬁglia, avranno pensato a
quello che Geova aveva fatto per loro tramite Gesù.1
10 Col tempo tutti quelli che furono risuscitati da
Gesù morirono di nuovo. Questo però non signiﬁca
che non avesse senso risuscitarli. Anzi, riﬂettere su questi racconti è molto importante perché ci fa avere una
speranza reale. Geova vuole risuscitare i morti e lo farà.
COSA IMPARIAMO DAI RACCONTI
SULLA RISURREZIONE
11

La Bibbia dice chiaramente che “i morti non sanno nulla”. Questa era la condizione in cui si trovava Lazzaro (Ecclesiaste 9:5). Infatti Gesù disse che era
come se Lazzaro stesse dormendo (Giovanni 11:11).
1 Nella Bibbia ci sono altri racconti di persone che furono risuscitate: giovani e vecchi, uomini e donne, israeliti e persone di altre nazioni. Puoi leggere questi racconti in 1 Re 17:17-24; 2 Re 4:32-37; 13:
20, 21; Matteo 28:5-7; Luca 7:11-17; 8:40-56; Atti 9:36-42; 20:7-12.
11. Cosa impariamo da Ecclesiaste 9:5 riguardo a Lazzaro?

Elia risuscitò il ﬁglio
di una vedova
(1 Re 17:17-24)

L’apostolo Pietro
risuscitò Tabita,
una donna cristiana
(Atti 9:36-42)

Immagina la gioia dei familiari
e degli amici di Lazzaro
quando lui fu risuscitato!
(Giovanni 11:38-44)
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Mentre era nella tomba, Lazzaro non si rendeva conto
di “nulla”.
12 Molti videro Gesù risuscitare Lazzaro. Anche i nemici di Gesù sapevano che era stato lui a fare quel miracolo. Lazzaro era vivo, e questo dimostrava che la risurrezione era avvenuta davvero (Giovanni 11:47). Inoltre
molti che andarono a trovare Lazzaro iniziarono a credere che Gesù era stato mandato da Dio. I nemici di
Gesù però non furono contenti di questo, e quindi
pensarono di uccidere sia Gesù che Lazzaro (Giovanni
11:53; 12:9-11).
13 Gesù disse che “tutti quelli che sono nelle tombe
commemorative” saranno risuscitati (Giovanni 5:28).
Questo signiﬁca che tutte le persone che Geova ricorda torneranno in vita. Ma per risuscitare una persona
Geova deve ricordarne ogni particolare. È capace di farlo? Per rispondere, pensiamo ai miliardi di stelle che ci
sono nell’universo. La Bibbia dice che Geova conosce il
nome di ogni singola stella. (Leggi Isaia 40:26.) Se ricorda il nome di ogni stella, può anche ricordare con facilità ogni particolare di tutti quelli che riporterà in vita.
Ma soprattutto, dato che Geova ha creato ogni cosa, siamo sicuri che ha il potere di ridare la vita alle persone.
14 Anche Giobbe, un servitore di Dio, credeva nella risurrezione. In un’occasione chiese: “Se un uomo
muore, può tornare in vita?” E poi disse a Geova: “Tu
chiamerai, e io ti risponderò. Desidererai ardentemente
l’opera delle tue mani”. Quindi Giobbe sapeva che Geo12. Come sappiamo che la risurrezione di Lazzaro è avvenuta davvero?
13. Perché possiamo essere sicuri che Geova risusciterà i morti?
14, 15. Cosa impariamo sulla risurrezione dalle parole di Giobbe?
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va non vede l’ora che arrivi il giorno in cui risusciterà i
morti (Giobbe 14:13-15).
15 Come ti senti quando pensi alla speranza della risurrezione? Forse ti chiedi se saranno risuscitati anche i
tuoi familiari o i tuoi amici che sono morti. Sapere che
Geova desidera davvero riportare in vita i morti ci dà
grande conforto. Vediamo allora cosa dice la Bibbia riguardo a chi sarà risuscitato e a dove vivrà.
“UDRANNO LA SUA VOCE E NE USCIRANNO”
16

Nel passato, le persone che furono risuscitate vissero di nuovo insieme ai loro familiari e amici qui sulla
terra. Nel futuro succederà la stessa cosa, ma sarà ancora più emozionante: quelli che saranno risuscitati qui
sulla terra potranno vivere per sempre e non morire
mai più! E il mondo in cui vivranno sarà molto diverso
rispetto a quello di oggi. Sarà un mondo senza guerre,
criminalità e malattie.
17 Chi verrà risuscitato? Gesù disse che “tutti quelli
che sono nelle tombe commemorative udranno la sua
voce e ne usciranno” (Giovanni 5:28, 29). E in Rivelazione 20:13 leggiamo: “Il mare restituì i morti che conteneva, e la morte e la Tomba restituirono i morti che
contenevano”. Torneranno in vita miliardi di persone.
Anche l’apostolo Paolo disse che ci sarà una risurrezione “sia dei giusti che degli ingiusti”. (Leggi Atti 24:15.)
Ma cosa signiﬁca questo?
18 Tra i “giusti” ci sono i leali servitori di Geova
16. Che tipo di vita avrà chi sarà risuscitato sulla terra?
17. Chi verrà risuscitato?
18. Chi sono i “giusti” che verranno risuscitati?
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che vissero prima che Gesù venisse sulla terra. Persone
come Noè, Abraamo, Sara, Mosè, Rut ed Ester saranno
risuscitate per vivere qui sulla terra. Il capitolo 11 di
Ebrei parla di alcuni di questi uomini e donne. E che
dire dei leali servitori di Geova che muoiono nei nostri
giorni? Anche loro sono “giusti”, e quindi saranno risuscitati.
Nel Paradiso i morti saranno
risuscitati e vivranno di nuovo
insieme ai loro cari
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19

Tra gli “ingiusti” ci sono i miliardi di persone che
non hanno avuto la possibilità di conoscere Geova. Anche se sono morti, Geova non li ha dimenticati. Li risusciterà per dare loro la possibilità di conoscerlo e di servirlo.
20 Ma questo signiﬁca forse che tutti quelli che sono
morti saranno risuscitati? No. Gesù disse che alcune persone non sarebbero state riportate in vita (Luca
12:5). Chi deciderà se una persona sarà risuscitata oppure no? Geova è il Giudice supremo, e quindi sarà lui a
prendere la decisione ﬁnale, ma ha dato anche a Gesù
l’autorità di essere “giudice dei vivi e dei morti” (Atti
10:42). Tutti quelli che saranno giudicati malvagi e non
disposti a cambiare non verranno risuscitati. (Vedi l’approfondimento 19 a pagina 215.)
RISUSCITATI PER VIVERE IN CIELO
21

La Bibbia parla anche di alcune persone che andranno a vivere in cielo. Chi viene risuscitato per vivere
in cielo non torna in vita con un corpo umano. Viene
risuscitato come persona spirituale.
22 La prima persona a ricevere questo tipo di risurrezione fu Gesù (Giovanni 3:13). Geova lo risuscitò tre
giorni dopo che era stato ucciso (Salmo 16:10; Atti 13:
34, 35). Gesù non fu risuscitato con un corpo umano.
Come spiega l’apostolo Pietro, Gesù “fu messo a morte
nella carne ma reso vivo nello spirito” (1 Pietro 3:18).
19. Chi sono gli “ingiusti”? E quale possibilità Geova darà loro?
20. Perché non tutti saranno risuscitati?
21, 22. (a) Cosa signiﬁca essere risuscitati alla vita in cielo? (b) Chi fu
il primo a essere risuscitato alla vita in cielo?
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Gesù fu riportato in vita come potente persona spirituale (1 Corinti 15:3-6). Ma la Bibbia spiega che non sarebbe stato l’unico.
23 Appena prima di morire, Gesù disse ai suoi fedeli
discepoli: “Vado a preparare un posto per voi” (Giovanni 14:2). Questo signiﬁca che alcuni suoi seguaci sarebbero stati risuscitati per vivere in cielo con lui. Quanti
dovevano essere? Gesù parlò di un piccolo gruppo di
persone, un “piccolo gregge” (Luca 12:32). L’apostolo
Giovanni ne rivelò il numero esatto: vide Gesù “in piedi sul [celeste] monte Sion, e con lui 144.000” (Rivelazione 14:1).
24 Quando sarebbero stati risuscitati questi 144.000
cristiani? La Bibbia dice che questo sarebbe avvenuto dopo che Cristo avrebbe iniziato a regnare in cielo
(1 Corinti 15:23). Noi oggi stiamo vivendo proprio in
quel periodo di tempo, e la maggioranza dei 144.000 è
già stata risuscitata alla vita in cielo. Quelli che sono ancora sulla terra e che muoiono nei nostri giorni vengono risuscitati all’istante alla vita in cielo. La maggioranza delle persone, però, sarà risuscitata in futuro e vivrà
nel Paradiso qui sulla terra.
25 Molto presto Geova libererà tutte le persone dalla
morte, e la morte verrà eliminata per sempre! (Leggi
Isaia 25:8.) Ma che ruolo avranno quelli che andranno
in cielo? La Bibbia spiega che faranno parte insieme a
Gesù di un governo celeste. Parleremo di questo governo nel prossimo capitolo.
23, 24. Cos’è il “piccolo gregge” di cui parlò Gesù, e da quanti è composto?
25. Di cosa parleremo nel prossimo capitolo?

GEOVA ELIMINERÀ
LA MORTE
“L’ultimo nemico a essere ridotto a nulla
sarà la morte”(1 Corinti 15:26)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quando qualcuno muore, in che modo la Bibbia
ci dà vero conforto?
2 Corinti 1:3, 4
Quando un nostro familiare
o un caro amico muore
ci sentiamo impotenti.
La Bibbia ci dà vero conforto.

Isaia 25:8; 26:19
Geova ha il potere
di eliminare la morte
per sempre. Riporterà anche
in vita chi è già morto.

POSSIAMO AVERE FEDE
NELLA RISURREZIONE
“Bambina, ti dico: ‘Alzati!’ ”(Marco 5:41)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perché possiamo avere fede nella risurrezione?
Giovanni 11:1-44
Gesù risuscitò Lazzaro.
Marco 5:22-24, 35-42
Gesù risuscitò una ragazzina.
Giovanni 11:41, 42
Gesù risuscitò i morti grazie
al potere che aveva ricevuto
da Geova.

Giovanni 12:9-11
Molti furono testimoni delle
risurrezioni che Gesù compì.
Perﬁno i suoi nemici
sapevano che era in grado
di risuscitare i morti.
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GEOVA RIPORTERÀ IN VITA
MILIARDI DI PERSONE
“Tu chiamerai, e io ti risponderò. Desidererai
ardentemente l’opera delle tue mani”(Giobbe 14:
13-15)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chi sarà risuscitato?
Giovanni 5:28, 29
Geova ricorda tutti quelli che
desidera riportare in vita.
Atti 24:15
Saranno risuscitati i giusti
e gli ingiusti.

Isaia 40:26
Geova ricorda il nome di ogni
stella, quindi può ricordare
con facilità ogni particolare
delle persone che riporterà
in vita.

ALCUNE PERSONE
VENGONO RISUSCITATE
PER VIVERE IN CIELO
“Vado a preparare un posto per voi”
(Giovanni 14:2)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chi viene risuscitato per vivere in cielo?
1 Pietro 3:18
Gesù fu il primo a essere
risuscitato alla vita in cielo.
Luca 12:32
Gesù disse che solo un
piccolo gruppo di suoi
discepoli sarebbe stato

risuscitato
per vivere in cielo.
Rivelazione 14:1
Geova ha scelto 144.000
persone perché vivano
in cielo.

CAPITOLO 8

COS’È IL REGNO DI DIO?
MILIONI di persone conoscono la famosa preghiera
del Padre nostro. Gesù usò questa preghiera per insegnare ai discepoli come pregare. Per cosa pregò? E perché questa preghiera è importante per noi oggi?
2 Gesù disse: “Dovete dunque pregare così: ‘Padre
nostro che sei nei cieli, sia santiﬁcato il tuo nome.
Venga il tuo Regno. Si compia la tua volontà, come in
cielo, così sulla terra’ ”. (Leggi Matteo 6:9-13.) Perché
Gesù insegnò a pregare per queste tre cose? (Vedi l’approfondimento 20 a pagina 216.)
3 Abbiamo imparato che il nome di Dio è Geova.
Abbiamo anche visto qual è la volontà di Dio per gli
esseri umani e per la terra. Ma cosa voleva dire Gesù
quando disse: “Venga il tuo Regno”? In questo capitolo vedremo cos’è il Regno di Dio, cosa farà questo Regno e come santiﬁcherà il nome di Dio.
COS’È IL REGNO DI DIO?
4

Geova ha formato un governo in cielo e ha scelto
Gesù come Re. La Bibbia chiama questo governo il Regno di Dio. Gesù è “il Re di quelli che sono re e il Signore di quelli che sono signori” (1 Timoteo 6:15). Infatti Gesù può fare per noi molto di più rispetto a
1.
2.
3.
4.

Di quale famosa preghiera parleremo?
Quali sono tre cose importanti per cui Gesù ci insegnò a pregare?
Cosa impareremo sul Regno di Dio?
Cos’è il Regno di Dio, e chi è il Re di questo Regno?
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qualsiasi governante umano, ed è più potente di tutti
i governanti umani messi insieme.
5 Gesù fu risuscitato e dopo 40 giorni tornò in cielo;
in seguito Geova lo costituì Re del Regno (Atti 2:33).
Dal cielo il Regno di Dio governerà la terra (Rivelazione 11:15). Per questo la Bibbia dice che il Regno di Dio
è un “Regno celeste” (2 Timoteo 4:18).
6 La Bibbia dice che Gesù è superiore a qualsiasi
re umano perché è “l’unico che ha l’immortalità”
(1 Timoteo 6:16). Tutti i governanti umani prima o
poi muoiono, ma Gesù non morirà mai. Quindi anche tutto il bene che Gesù farà per noi durerà per
sempre.
7 Le profezie bibliche dicono che Gesù sarà un Re
giusto, che avrà a cuore i sentimenti delle persone. Infatti leggiamo: “Su di lui si poserà lo spirito di Geova,
lo spirito di sapienza e di intendimento, lo spirito di
consiglio e di potenza, lo spirito di conoscenza e del
timore di Geova. E la sua gioia sarà nel timore di Geova. Non giudicherà in base alle apparenze, né riprenderà [o darà consigli] sulla base di ciò che ha sentito
dire. Giudicherà i poveri con imparzialità” (Isaia 11:
2-4). Vorresti un re come lui?
8 Dio ha scelto alcune persone perché governino
in cielo insieme a Gesù. Lo capiamo, ad esempio, da
quello che l’apostolo Paolo disse a Timoteo: “Se continuiamo a perseverare, con lui pure regneremo” (2 Ti5. Da dove governa il Regno di Dio, e su cosa avrà autorità?
6, 7. Cosa rende Gesù migliore di qualsiasi re umano?
8. Come facciamo a sapere che Gesù non regnerà da solo?
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moteo 2:12). Quante persone regneranno insieme a
Gesù?
9 Come abbiamo imparato nel capitolo 7, l’apostolo Giovanni ebbe una visione in cui vide Gesù
come Re in cielo insieme ad altri 144.000 re. Chi
sono i 144.000? Giovanni spiega: “Sono coloro che
continuano a seguire l’Agnello [cioè Gesù] dovunque vada. Sono stati comprati fra gli uomini”. (Leggi Rivelazione 14:1, 4.) I 144.000 sono cristiani fedeli scelti da Dio che, quando muoiono, vengono
risuscitati per vivere in cielo. E da lì “regneranno sulla terra” insieme a Gesù (Rivelazione 5:10). Geova
cominciò a scegliere questi cristiani fedeli a partire
dal tempo degli apostoli.
10 Geova si interessa davvero tanto di noi e lo ha dimostrato aﬃdando a degli esseri umani il compito di
regnare insieme a Gesù. E Gesù sarà un ottimo governante perché può capirci. Infatti sa cosa signiﬁca essere un uomo e soﬀrire. Paolo disse che Gesù sa quello
che proviamo, può “capire le nostre debolezze” ed “è
stato messo alla prova in ogni cosa come noi” (Ebrei
4:15; 5:8). Anche i 144.000 sanno cosa signiﬁca vivere
come esseri umani e combattere contro l’imperfezione e le malattie. Quindi siamo sicuri che Gesù e i 144.000 capiranno quello che proveremo e i problemi che
dovremo aﬀrontare.
9. Quanti re governeranno insieme a Gesù? E quando Dio ha cominciato a sceglierli?
10. Perché il fatto che Geova abbia aﬃdato a Gesù e ai 144.000 il
compito di regnare è una dimostrazione del suo amore?
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COSA FARÀ IL REGNO DI DIO?
11

Gesù insegnò ai discepoli a pregare che si realizzasse la volontà di Dio in cielo. Perché? Nel capitolo 3
abbiamo imparato che Satana il Diavolo si ribellò contro Geova. Geova comunque permise a Satana e agli
angeli infedeli, i demòni, di rimanere in cielo per un
po’ di tempo. Quindi, in cielo non tutti stavano facendo la volontà di Dio. Nel capitolo 10 impareremo
qualcosa in più su Satana e i demòni.
12 La Bibbia spiega che, subito dopo essere diventato Re del Regno di Dio, Gesù avrebbe fatto guerra a Satana. (Leggi Rivelazione 12:7-10.) Come leggiamo in
Rivelazione 12:10, si sarebbero veriﬁcati due avvenimenti molto importanti. Primo, il Regno di Dio, con
a capo il Re Gesù Cristo, avrebbe cominciato a governare. Secondo, Satana sarebbe stato cacciato via dal
cielo e gettato sulla terra. Come vedremo in seguito,
tutto questo è già successo.
13 La Bibbia descrive la gioia che provarono gli angeli fedeli dopo che Satana e i demòni furono cacciati via dal cielo. Leggiamo: “Gioite, cieli, e voi che vi dimorate!” (Rivelazione 12:12). In cielo ora ci sono pace
assoluta e unità perché lì tutti fanno la volontà di Dio.
14 Sulla terra però la vita è molto diversa. Alle persone accadono cose terribili “perché il Diavolo è sce11. Perché Gesù insegnò ai discepoli a pregare che si realizzasse la
volontà di Dio in cielo?
12. Quali due importanti avvenimenti sono descritti in Rivelazione 12:10?
13. Cosa accadde in cielo quando Satana fu cacciato via?
14. Cosa è successo sulla terra da quando Satana è stato cacciato
via dal cielo?
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so” ed è “pieno di rabbia, sapendo di avere poco tempo” (Rivelazione 12:12). Satana è davvero infuriato.
È stato cacciato via dal cielo e sa che molto presto
sarà distrutto. Quindi sta facendo di tutto per causare problemi, dolore e soﬀerenze in ogni parte della
terra.
15 Ma la volontà di Dio per la terra non è cambiata.
Dio vuole ancora che esseri umani perfetti vivano per
sempre nel Paradiso sulla terra (Salmo 37:29). In che
modo il Regno di Dio realizzerà tutto questo?
16 La profezia di Daniele 2:44 dice: “Ai giorni di
quei re l’Iddio del cielo istituirà un regno che non sarà
mai distrutto. Questo regno non passerà nelle mani di
nessun altro popolo; frantumerà tutti questi regni e
metterà loro ﬁne, e sarà l’unico a durare per sempre”.
Cosa impariamo sul Regno di Dio da questa profezia?
17 Primo, che il Regno di Dio avrebbe cominciato a
governare “ai giorni di quei re”, cioè quando sulla terra ci sarebbero stati ancora altri governi. Secondo, che
il Regno di Dio sarebbe durato per sempre e che non
sarebbe mai stato sostituito da un altro governo. E terzo, impariamo che ci sarebbe stata una guerra tra il Regno di Dio e i governi del mondo. Il Regno di Dio
avrebbe vinto quella guerra diventando così l’unico
governo su tutta la terra. Quando questa profezia si
sarà avverata, gli esseri umani vivranno sotto il miglior governo che abbiano mai avuto.
15. Qual è la volontà di Dio per la terra?
16, 17. Cosa impariamo sul Regno di Dio da Daniele 2:44?
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Cosa succederà subito prima che il Regno di Dio
inizi a governare la terra? Prima della guerra ﬁnale, chiamata guerra di Armaghedon, i demòni inganneranno i “re dell’intera terra abitata per radunarli
alla guerra del gran giorno dell’Iddio Onnipotente”.
Quindi i governi umani combatteranno contro il Regno di Dio (Rivelazione 16:14, 16; vedi l’approfondimento 10 a pagina 210).
19 Perché abbiamo bisogno del Regno di Dio? Almeno per tre motivi. Primo, siamo peccatori e quindi ci
ammaliamo e moriamo. Ma la Bibbia dice che sotto il
dominio del Regno di Dio vivremo per sempre. Infatti
Giovanni 3:16 dice: “Dio ha tanto amato il mondo che
ha dato il suo Figlio unigenito, aﬃnché chiunque esercita fede in lui non sia distrutto ma abbia vita eterna”.
20 Secondo, abbiamo bisogno del Regno di Dio
perché siamo circondati da persone malvagie. Infatti molti oggi mentono, imbrogliano e hanno una
vita immorale. Noi non possiamo impedire a queste persone di comportarsi così. Ma ad Armaghedon
Dio distruggerà chi non vuole cambiare. (Leggi Salmo 37:10.) Terzo, abbiamo bisogno del Regno di Dio
perché i governi umani sono incapaci di risolvere deﬁnitivamente i problemi, opprimono le persone oppure sono corrotti. Non incoraggiano in nessun modo
le persone a ubbidire a Dio. Infatti la Bibbia dice che
“l’uomo ha dominato l’uomo a suo danno” (Ecclesiaste 8:9).
18. Come viene chiamata la guerra ﬁnale tra il Regno di Dio e i governi del mondo?
19, 20. Perché abbiamo bisogno del Regno di Dio?

Da quando Satana e i demòni
sono stati cacciati via dal cielo,
sulla terra succedono cose
sempre più terribili.
Ma presto si smetterà di soﬀrire
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Dopo Armaghedon, il Regno di Dio farà in modo
che si compia la volontà di Dio sulla terra. Ad esempio eliminerà Satana e i demòni (Rivelazione 20:1-3).
Grazie al riscatto nessuno si ammalerà più o morirà, e tutte le persone fedeli potranno vivere per sempre nel Paradiso (Rivelazione 22:1-3). Il Regno inoltre
santiﬁcherà il nome di Dio. In che senso? Nel senso
che, quando il Regno governerà la terra, tutti gli esseri umani daranno onore al nome di Geova. (Vedi l’approfondimento 21 a pagina 216.)
QUANDO DIVENTÒ RE GESÙ?
22

Gesù insegnò ai suoi discepoli a pregare: “Venga il
tuo Regno”. Quindi era chiaro che il governo di Dio
doveva ‘venire’ in futuro. Innanzitutto Geova doveva
formare questo governo e far diventare Re Gesù. Ma
Gesù diventò forse Re appena tornò in cielo? No, doveva aspettare. Infatti, un po’ di tempo dopo la sua risurrezione, sia Pietro che Paolo dissero chiaramente che
21. In che modo grazie al Regno si farà la volontà di Dio sulla terra?
22. Come facciamo a sapere che Gesù non diventò Re quando era
sulla terra o subito dopo la sua risurrezione?

Il Regno di Dio farà in modo che sulla terra
si compia la Sua volontà
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la profezia di Salmo 110:1 si riferiva a Gesù. In questa
profezia Geova disse: “Siedi alla mia destra ﬁnché non
avrò fatto dei tuoi nemici uno sgabello per i tuoi piedi”
(Atti 2:32-35; Ebrei 10:12, 13). Ma quanto tempo doveva
aspettare Gesù prima che Geova lo facesse diventare Re?
23 Molti anni prima del 1914, un gruppo di veri cristiani aveva già capito che, in base alle profezie bibliche, quello sarebbe stato un anno molto importante. Gli avvenimenti che si sono veriﬁcati nel mondo
dal 1914 hanno dimostrato che quei cristiani non si
erano sbagliati. Gesù infatti diventò Re e cominciò a
governare proprio in quell’anno (Salmo 110:2). Subito dopo Satana fu gettato sulla terra, e ora gli è rimasto
“poco tempo” (Rivelazione 12:12). Noi stiamo vivendo proprio durante questo “poco tempo” che è rimasto a Satana. Nel prossimo capitolo vedremo perché
possiamo esserne sicuri. Vedremo inoltre che molto
presto il Regno di Dio farà in modo che si compia la
volontà di Dio anche sulla terra. (Vedi l’approfondimento 22 a pagina 217.)
23. (a) In che anno Gesù cominciò a governare come Re del Regno
di Dio? (b) Cosa vedremo nel prossimo capitolo?

IL REGNO DI DIO È UN
GOVERNO VERO E PROPRIO
“Venga il tuo Regno. Si compia la tua volontà,
come in cielo, così sulla terra”(Matteo 6:9-13)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cos’è il Regno di Dio?
Rivelazione 11:15
Il Regno di Dio governerà
la terra dal cielo.
1 Timoteo 6:15
Gesù è il Re del Regno di Dio.

Rivelazione 14:1, 4
144.000 persone regneranno
con Gesù dal cielo.
Ebrei 4:15; 5:8
Gesù e i 144.000 capiscono
quello che proviamo e
i problemi che aﬀrontiamo.

GESÙ SARÀ
IL GOVERNANTE MIGLIORE
“Giudicherà i poveri con imparzialità”
(Isaia 11:4)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perché Gesù è il Re migliore che Dio poteva
scegliere per il Regno?
1 Timoteo 6:16
Tutti i governanti umani prima
o poi muoiono, ma Gesù non
morirà mai. Tutto il bene che
Gesù farà per noi durerà per
sempre.

Isaia 11:2-4
Gesù può fare per noi molto
di più rispetto a qualsiasi
governante umano. È più
potente di tutti i governanti
umani messi insieme. È giusto
e ha a cuore i sentimenti delle
persone.
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IL REGNO DI DIO FARÀ
IN MODO CHE SI COMPIA
LA VOLONTÀ DI DIO
“L’Iddio del cielo istituirà un regno che non sarà
mai distrutto”(Daniele 2:44)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cosa ha già fatto il Regno?
Cosa farà in futuro?
Rivelazione 12:7-12
Dopo essere diventato Re
nel 1914, Gesù cacciò via
dal cielo Satana e lo gettò
sulla terra. Ecco perché si soﬀre
così tanto e ci sono così tanti
problemi in tutto il mondo.
Ecclesiaste 8:9;
Rivelazione 16:16
Ad Armaghedon il Regno di
Dio distruggerà tutti i governi
umani perché sono corrotti
e opprimono le persone.

Salmo 37:10
Le persone malvagie che non
vogliono cambiare saranno
distrutte.
Rivelazione 22:1-3
Quando il Regno di Dio
governerà la terra, nessuno
si ammalerà o morirà, e tutti
gli esseri umani daranno
onore al nome di Dio.

CAPITOLO 9

LA FINE DEL MONDO È VICINA?
GUARDANDO il telegiornale, hai mai pensato: “Dove
andremo a ﬁnire di questo passo?” Visto che ci sono così
tante tragedie e così tanta cattiveria, alcuni pensano che
la ﬁne del mondo debba essere per forza vicina. Ma è
così? C’è un modo per sapere cosa succederà nel futuro?
La risposta è sì. Gli uomini non sono capaci di prevedere
il futuro, Geova Dio invece può farlo. Infatti, attraverso
la Bibbia ci dice quale sarà il futuro dell’uomo e della terra (Isaia 46:10; Giacomo 4:14).
2 Quando la Bibbia parla della ﬁne del mondo, non si
riferisce alla ﬁne del pianeta Terra, ma alla ﬁne della malvagità. Gesù insegnò che il Regno di Dio avrebbe governato la terra (Luca 4:43). I suoi discepoli, che volevano
sapere quando sarebbe venuto questo Regno, gli chiesero: “Quando avverranno queste cose, e quale sarà il segno della tua presenza e della conclusione del sistema di
cose?” (Matteo 24:3). Gesù non diede loro una data, ma
spiegò cosa sarebbe accaduto subito prima della ﬁne del
mondo. Nel nostro tempo sta succedendo proprio quello che Gesù aveva predetto.
3 In questo capitolo vedremo quali prove dimostrano
che stiamo vivendo nel periodo che precede la ﬁne del
mondo. Ma per capire perché sulla terra le cose vanno
1. Dove possiamo trovare informazioni riguardo al futuro?
2, 3. Cosa volevano sapere da Gesù i suoi discepoli, e quale fu la sua
risposta?
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così male, dobbiamo innanzitutto parlare di una guerra
che fu combattuta in cielo.
UNA GUERRA IN CIELO
Nel capitolo 8 abbiamo imparato che Gesù diventò
Re in cielo nel 1914 (Daniele 7:13, 14). Il libro di Rivelazione spiega quello che accadde, dicendo: “Scoppiò una
guerra in cielo: Michele [cioè Gesù] e i suoi angeli combatterono contro il dragone [cioè Satana], e il dragone e
i suoi angeli combatterono”.1 Satana e i suoi demòni furono sconﬁtti e vennero gettati sulla terra. Che gioia immensa provarono gli angeli! Ma che dire delle persone
sulla terra? Secondo la Bibbia, per gli esseri umani quello sarebbe stato un periodo molto diﬃcile. Per quale motivo? Perché da allora il Diavolo è molto arrabbiato, “sapendo di avere poco tempo” (Rivelazione 12:7, 9, 12).
5 Il Diavolo sta facendo di tutto per causare problemi
sulla terra. È pieno di rabbia perché sa di avere poco tempo prima che Dio lo tolga di mezzo. Vediamo cosa disse
Gesù a proposito di quello che sarebbe successo negli ultimi giorni. (Vedi l’approfondimento 24 a pagina 220.)
4

GLI ULTIMI GIORNI
Guerre. Gesù disse: “Nazione combatterà contro nazione e regno contro regno” (Matteo 24:7). Dal 1914
a oggi, moltissime persone sono morte a causa delle
6

1 Michele è un altro nome di Gesù Cristo. Per maggiori informazioni, vedi l’approfondimento 23 a pagina 220.
4, 5. (a) Cosa accadde in cielo subito dopo che Gesù era diventato Re?
(b) In base a Rivelazione 12:12, cosa sarebbe successo sulla terra dopo
che Satana sarebbe stato gettato giù dal cielo?
6, 7. Cosa possiamo dire delle guerre e della fame nei nostri giorni?
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guerre, più che in qualsiasi altro
periodo della storia. Secondo un
rapporto di un’organizzazione
che studia gli avvenimenti mondiali (Worldwatch Institute), dal
1914 le guerre hanno causato la
morte di oltre 100 milioni di persone. Tra gli anni 1900 e 2000,
le persone uccise in guerra sono
state più del triplo di quelle uccise durante i 1.900 anni precedenti. Quanta soﬀerenza hanno provato milioni di persone a causa
delle guerre!
7 Fame. Gesù disse anche: “Ci
saranno carestie” (Matteo 24:7).
Anche se oggi viene prodotto
più cibo che nel passato, molte persone non hanno abbastanza da mangiare. Il motivo è che
non hanno soldi per comprare il
cibo o non possiedono un terreno da coltivare. Più di un miliardo di persone deve vivere con
meno di un euro al giorno. L’Organizzazione Mondiale della Sanità dice che ogni anno milioni
di bambini muoiono soprattutto perché non hanno cibo a sufﬁcienza per rimanere sani.
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Terremoti. Gesù predisse:
“Ci saranno grandi terremoti”
(Luca 21:11). Ormai ogni anno
ci si aspetta che si veriﬁchino
molti violenti terremoti. Dall’anno 1900, a causa dei terremoti
ci sono stati più di due milioni di morti. E nonostante i progressi in campo tecnologico i terremoti continuano a fare molte
vittime.
9

Malattie. Gesù disse anche
che ci sarebbero state “epidemie”: pericolose malattie si sarebbero diﬀuse rapidamente causando tante vittime (Luca 21:11).
Anche se oggi si riescono a curare molte malattie, per alcune di
queste non esiste una cura. Secondo una statistica, infatti, ogni
anno milioni di persone muoiono a causa di malattie come tubercolosi, malaria e colera. Inoltre negli ultimi 40 anni sono
comparse più di 30 nuove malattie e, tra queste, alcune sono incurabili.
8, 9. Quali prove dimostrano che le profezie di Gesù sui terremoti e sulle malattie
si sono avverate?
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LE CARATTERISTICHE DELLE PERSONE
NEGLI ULTIMI GIORNI
10

In 2 Timoteo 3:1-5, la Bibbia dice: “Negli ultimi giorni ci saranno tempi diﬃcili”. L’apostolo Paolo parlò delle caratteristiche delle persone negli ultimi giorni. Infatti disse che
molti sarebbero stati
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

egoisti
attaccati ai soldi
disubbidienti ai genitori
sleali
senza aﬀetto per i familiari
senza autocontrollo
violenti e aggressivi
amanti dei piaceri della vita
piuttosto che amanti di Dio
ˇ devoti in apparenza, ma in
realtà disubbidienti a Dio
11

Nella zona in cui vivi,
la maggioranza delle persone corrisponde a questa descrizione? In tutto il mondo
molti mostrano queste caratteristiche. Presto, però,
Dio farà qualcosa al riguardo. Infatti promette: “Quan10. In che modo si stanno avverando oggi le parole di 2 Timoteo 3:1-5?
11. Secondo Salmo 92:7, cosa succederà ai malvagi?
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do i malvagi spuntano come le erbacce e tutti quelli che
fanno il male prosperano, è perché siano annientati [o
distrutti] per sempre” (Salmo 92:7).
SVILUPPI POSITIVI NEGLI ULTIMI GIORNI
La Bibbia prediceva che durante gli ultimi giorni le
persone avrebbero soﬀerto tantissimo. Ma diceva anche
che ci sarebbero stati sviluppi positivi.
13 Migliore comprensione della Bibbia. Riguardo
agli ultimi giorni il profeta Daniele scrisse: “La vera
conoscenza diventerà abbondante” (Daniele 12:4). Dio
avrebbe dato ai suoi servitori la capacità di comprendere
sempre meglio la Bibbia e lo ha fatto soprattutto dal 1914
in poi. Per esempio, ci ha fatto capire che il suo nome è
importante e qual è il suo proposito per la terra. Inoltre,
ci ha insegnato la verità sul riscatto, su quello che succede dopo la morte e sulla risurrezione. Abbiamo imparato che solo il Regno di Dio può risolvere tutti i nostri problemi. Abbiamo capito anche come essere felici e qual è
il modo di vivere che piace a Dio. Ma i servitori di Dio
tengono per sé quello che hanno imparato? Vediamo
cosa diceva un’altra profezia. (Vedi gli approfondimenti 21 e 25 alle pagine 216 e 221.)
14 Predicazione a livello mondiale. Parlando degli ultimi giorni Gesù disse: “Questa buona notizia del Regno
sarà predicata in tutta la terra abitata” (Matteo 24:3, 14).
La buona notizia del Regno viene predicata in 240 paesi
e in più di 900 lingue. In tutta la terra testimoni di Geova ‘di ogni nazione e popolo’ stanno aiutando le persone a capire cos’è il Regno e quello che farà per l’umanità
12

12, 13. Cosa ci ha insegnato Geova durante gli ultimi giorni?
14. Dove viene predicata la buona notizia del Regno, e da chi?
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(Rivelazione 7:9). Fanno questo gratuitamente. Anche se
proprio come aveva predetto Gesù molti li odiano e li
perseguitano, niente può fermare l’opera di predicazione (Luca 21:17).
TU COSA FARAI?
Sei convinto che stiamo vivendo negli ultimi giorni?
Molte delle profezie bibliche sugli ultimi giorni si stanno
avverando. Presto Geova deciderà di interrompere l’opera
di predicazione della buona notizia, e allora verrà “la ﬁne”
(Matteo 24:14). Cos’è la ﬁne? È il momento in cui Dio eliminerà tutta la malvagità dalla terra, e questo succederà ad
Armaghedon. Attraverso Gesù e i suoi potenti angeli, Geova distruggerà tutti quelli che si riﬁutano di ubbidire a lui
e a suo Figlio (2 Tessalonicesi 1:6-9). Da quel momento in
poi Satana e i suoi demòni non inganneranno più le persone. E tutti quelli che ubbidiscono a Dio e sostengono
lealmente il suo Regno vedranno avverarsi tutte le promesse di Dio (Rivelazione 20:1-3; 21:3-5).
16 Il mondo che ora è governato da Satana presto non
esisterà più. È importante quindi chiedersi: “Cosa devo
fare io?” Geova vuole che conosci sempre meglio la sua
Parola, quindi devi prendere sul serio lo studio della Bibbia
(Giovanni 17:3). Ogni settimana i Testimoni di Geova tengono delle adunanze che aiutano le persone a capire la
Bibbia. Cerca di assistere regolarmente a queste adunanze.
(Leggi Ebrei 10:24, 25.) Se ti rendi conto di dover cambiare qualcosa nella tua vita, non esitare a farlo. Vedrai che,
15

15. (a) Sei convinto che stiamo vivendo negli ultimi giorni? Perché?
(b) Cosa succederà a quelli che ubbidiscono a Geova e a quelli che si
riﬁutano di farlo?
16. Visto che la ﬁne è così vicina, cosa devi fare?

“Questa buona notizia
del Regno sarà predicata
in tutta la terra abitata”
(Matteo 24:14)
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man mano che farai questi cambiamenti, la tua amicizia
con Geova diventerà più forte (Giacomo 4:8).
17 L’apostolo Paolo spiegò che per la maggioranza delle persone la distruzione dei malvagi sarebbe stata una
cosa inaspettata, “come un ladro di notte” (1 Tessalonicesi 5:2). In una sua profezia, Gesù disse che molti
avrebbero scelto di ignorare le prove che dimostrano che
stiamo vivendo negli ultimi giorni. Infatti disse: “Come
furono i giorni di Noè, così sarà la presenza del Figlio dell’uomo [cioè gli ultimi giorni]. Infatti, come nei giorni
prima del diluvio mangiavano e bevevano, gli uomini si
sposavano e le donne erano date in moglie, ﬁno al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla
ﬁnché venne il diluvio e li spazzò via tutti, così sarà la
presenza del Figlio dell’uomo” (Matteo 24:37-39).
18 Gesù ci avvertì di non farci distrarre “dagli eccessi nel mangiare e nel bere o dalle preoccupazioni della
vita”. Disse che la ﬁne sarebbe venuta all’improvviso,
“come un laccio”, e “su tutti quelli che abitano sulla faccia dell’intera terra”. Poi aggiunse: “State svegli, dunque,
supplicando [o pregando con tutto il cuore] di continuo
aﬃnché riusciate a scampare da tutte queste cose che devono accadere e a stare al cospetto del Figlio dell’uomo”
(Luca 21:34-36). Perché è così importante che prestiamo
attenzione a queste parole di Gesù? Perché molto presto
il mondo malvagio di Satana verrà distrutto. Solo chi
avrà ricevuto l’approvazione di Geova e di Gesù sopravvivrà quando arriverà la ﬁne, e vivrà per sempre nel nuovo mondo (Giovanni 3:16; 2 Pietro 3:13).
17. Perché la maggioranza delle persone sarà sorpresa quando verrà la
ﬁne?
18. Di cosa ci avvertì Gesù?

GEOVA CI RIVELA
IL FUTURO
“Dal principio preannuncio l’esito, e dai tempi
antichi le cose che non sono ancora state fatte”
(Isaia 46:10)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cosa sappiamo sul periodo della ﬁne?
Daniele 7:13, 14
Nel 1914 Gesù diventò Re
in cielo.
Matteo 24:3-14
Gesù predisse che le persone
avrebbero aﬀrontato tempi
diﬃcili.

Rivelazione 12:7-9, 12
Poco dopo essere diventato
Re, Gesù cacciò via Satana
dal cielo e lo gettò sulla terra.
Satana è pieno di rabbia
perché sa di avere “poco
tempo” prima che Dio
lo tolga di mezzo.

STIAMO VIVENDO
NEL PERIODO DELLA FINE
“Quale sarà il segno [...] della conclusione
del sistema di cose?”(Matteo 24:3)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sei d’accordo che le profezie bibliche si stanno
avverando?
Matteo 24:7; Luca 21:11
Oggi come mai prima,
ci sono guerre, fame,
terremoti e malattie.
2 Timoteo 3:1-5
L’apostolo Paolo parlò delle
caratteristiche delle persone
negli “ultimi giorni”.

Daniele 12:4
Dio sta aiutando i suoi servitori
a capire sempre meglio
la Bibbia.
Matteo 24:14
La buona notizia del Regno
viene predicata in tutta la terra.
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FAI DI TUTTO GIÀ DA ORA
PER RENDERE FELICE GEOVA
“Il giorno di Geova verrà proprio come un ladro di
notte”(1 Tessalonicesi 5:2)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto che la ﬁne è molto vicina, cosa devi fare?
Giovanni 17:3
Prendi sul serio lo studio
della Bibbia.
Ebrei 10:24, 25
Impara sempre più cose
assistendo alle adunanze
dei Testimoni di Geova.

Giacomo 4:8
Fai i cambiamenti necessari
nella tua vita per avvicinarti
a Dio.
Luca 21:34-36
Evita ciò che potrebbe distrarti,
e fai in modo che adorare
Geova sia la cosa più
importante della tua vita.

CAPITOLO 10

COSA DICE LA BIBBIA
SUGLI ANGELI?
GEOVA vuole che conosciamo la sua famiglia. E gli angeli fanno parte di questa famiglia, infatti nella Bibbia sono
chiamati “ﬁgli di Dio” (Giobbe 38:7). Che ruolo hanno
gli angeli? In che modo hanno aiutato le persone nel passato? Possono aiutare anche noi oggi? (Vedi l’approfondimento 8 a pagina 210.)
2 Innanzitutto dobbiamo capire come vennero all’esistenza gli angeli. In base a Colossesi 1:16, dopo che Geova aveva creato Gesù ‘furono create tutte le altre cose nei
cieli e sulla terra’. Queste “cose” includono gli angeli. E la
Bibbia dice che esistono centinaia di milioni di angeli
(Salmo 103:20; Rivelazione 5:11).
3 La Bibbia inoltre insegna che Geova creò gli angeli prima di creare la terra. Cosa provarono gli angeli quando videro la terra? Il libro biblico di Giobbe dice che provarono
una grande gioia. Gli angeli facevano parte di una famiglia
unita e servivano Geova tutti insieme (Giobbe 38:4-7).
GLI ANGELI AIUTANO CHI SERVE DIO
Gli angeli mostrano da sempre interesse per tutto quello che riguarda gli esseri umani. Inoltre, si sono sempre interessati al proposito di Geova per la terra e per gli esseri
4

1. Perché è importante sapere chi sono gli angeli?
2. Come vennero all’esistenza gli angeli? E quanti sono?
3. Cosa dice Giobbe 38:4-7 riguardo agli angeli?
4. Come facciamo a sapere che gli angeli mostrano interesse per tutto
quello che riguarda gli esseri umani?
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umani (Proverbi 8:30, 31; 1 Pietro 1:11, 12). Che tristezza
avranno provato vedendo Adamo ed Eva ribellarsi a Dio!
Gli angeli devono essere ancora più tristi oggi, dato che la
maggioranza delle persone continua a disubbidire a Geova.
Quando però qualcuno si pente e si riavvicina a Dio, gli angeli provano grande gioia (Luca 15:10). Agli angeli sta molto a cuore chi serve Dio. E tramite loro Geova aiuta e pro“Il mio Dio ha mandato
il suo angelo e ha chiuso la bocca
dei leoni” (Daniele 6:22)
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tegge i suoi servitori sulla terra (Ebrei 1:7, 14). Vediamo
come in alcuni casi ha fatto proprio questo.
5 Geova mandò due angeli ad aiutare Lot e la sua famiglia a scappare, prima che le città di Sodoma e Gomorra
venissero distrutte (Genesi 19:15, 16). Centinaia di anni
dopo, il profeta Daniele fu gettato in una fossa dove c’erano dei leoni, ma non gli successe nulla perché ‘Dio aveva
mandato il suo angelo e aveva chiuso la bocca dei leoni’
(Daniele 6:22). In seguito Geova mandò un angelo a liberare l’apostolo Pietro, che era in prigione (Atti 12:6-11).
Anche Gesù, quando era sulla terra, fu aiutato dagli angeli. Ad esempio, la Bibbia dice che dopo il suo battesimo
“gli angeli lo servivano” (Marco 1:13). E, poco prima che
Gesù venisse ucciso, un angelo “lo raﬀorzò” (Luca 22:43).
6 Oggi gli angeli non appaiono più agli uomini, Dio
però continua a usarli per aiutare i suoi servitori. La Bibbia
dice: “L’angelo di Geova si accampa tutt’intorno a quelli
che Lo temono, e li libera” (Salmo 34:7). Perché abbiamo
bisogno di essere protetti? Perché abbiamo dei nemici potenti che vogliono farci del male. Ma chi sono questi nemici? Da dove vengono? E in che modo cercano di farci
del male? Per rispondere a queste domande vediamo cosa
accadde poco dopo che Adamo ed Eva erano stati creati.
ABBIAMO DEI NEMICI INVISIBILI
Nel capitolo 3 abbiamo visto che un angelo si ribellò a
Dio perché voleva governare al posto suo. La Bibbia chiama questo angelo Satana il Diavolo (Rivelazione 12:9). Satana voleva che, oltre a lui, anche altri si ribellassero a Dio.
7

5. In che modo gli angeli aiutarono i servitori di Dio nel passato?
6. (a) Da cosa capiamo che oggi gli angeli aiutano i servitori di Dio?
(b) A quali domande risponderemo?
7. Fino a che punto Satana è riuscito a ingannare le persone?
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Riuscì così a ingannare Eva, e da allora ha ingannato quasi
tutti gli esseri umani. Alcuni però, come Abele, Enoc e Noè,
rimasero fedeli a Geova (Ebrei 11:4, 5, 7).
8 Ai giorni di Noè alcuni angeli si ribellarono e abbandonarono il cielo per venire a vivere sulla terra come uomini. Perché lo fecero? La Bibbia spiega che volevano avere delle mogli. (Leggi Genesi 6:2.) Ma agli angeli questo
non era permesso (Giuda 6). Come quegli angeli malvagi,
quasi tutte le persone di quel tempo cominciarono a comportarsi male e diventarono violente. Allora Geova decise
di distruggere le persone malvagie tramite il diluvio, inondando d’acqua tutta la terra. Salvò invece i suoi fedeli servitori (Genesi 7:17, 23). Per sopravvivere al diluvio, gli angeli ribelli tornarono in cielo. Nella Bibbia sono chiamati
demòni. Quegli angeli scelsero di mettersi dalla parte di
Satana il Diavolo, che diventò il loro capo (Matteo 9:34).
9 Dato che i demòni si erano ribellati, Geova non permise che tornassero a far parte della sua famiglia (2 Pietro 2:4). I demòni non possono più trasformarsi in esseri
umani, ma continuano comunque a ‘sviare l’intera terra abitata’ (Rivelazione 12:9; 1 Giovanni 5:19). Vediamo
come riescono a sviare, cioè a ingannare, così tante persone. (Leggi 2 Corinti 2:11.)
MODI IN CUI I DEMÒNI INGANNANO LE PERSONE
10 I demòni ingannano le persone in molti modi.
Quando una persona cerca di entrare in contatto con il so8. (a) In che modo alcuni angeli diventarono demòni? (b) Cosa fecero
i demòni per sopravvivere al diluvio?
9. (a) Cosa successe ai demòni quando tornarono in cielo? (b) Cosa vedremo nei prossimi paragraﬁ?
10. Come vengono ingannate le persone dai demòni?
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prannaturale, in modo diretto o tramite qualcun altro,
come uno stregone, un medium o un sensitivo, in realtà
entra in contatto con i demòni. Questo contatto è deﬁnito spiritismo. La Bibbia però ci comanda di stare lontano
da tutto quello che ha a che fare con i demòni (Galati 5:
19-21). Perché? Proprio come un cacciatore cattura gli animali usando delle trappole, i demòni ingannano le persone attirandole in vari modi per farle cadere in trappola e
controllarle. (Vedi l’approfondimento 26 a pagina 221.)
11 I demòni cercano di ingannarci tramite la divinazione. La divinazione è l’uso di poteri soprannaturali per cercare di conoscere il futuro o l’ignoto. Alcuni potrebbero
farlo tramite l’astrologia, l’interpretazione dei sogni, l’oroscopo, una sfera di cristallo oppure leggendo le carte o la
mano di una persona. Molti pensano che in queste cose
non ci sia niente di male, ma si sbagliano. In realtà queste
pratiche sono molto pericolose! Infatti, dalla Bibbia capiamo che sono i demòni ad aiutare chi predice il futuro. Ad
esempio, in Atti 16:16-18 si parla di una ragazza che prediceva il futuro con l’aiuto di “un demonio di divinazione”.
Quando l’apostolo Paolo disse al demonio di uscire dalla
ragazza, questa perse la capacità di predire il futuro.
12 I demòni cercano anche di ingannarci facendoci credere che sia possibile comunicare con i morti. Vogliono farci credere che una persona, quando muore, continui a vivere da qualche parte e che quindi possa parlare con noi,
aiutarci o farci del male. Ad esempio, una persona che ha
perso un amico o un familiare potrebbe andare da un medium o da qualcun altro che sostiene di potersi mettere
11. Cos’è la divinazione, e perché dobbiamo evitarla?
12. (a) Perché è pericoloso cercare di comunicare con i morti? (b) Perché chi serve Dio evita qualsiasi usanza spiritica?

COME RESISTERE
A SATANA E AI
DEMÒNI
ˇ Elimina tutti gli oggetti
collegati ai demòni,
alla magia o al
soprannaturale
ˇ Studia la Bibbia
ˇ Prega Geova Dio
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in contatto con il morto. Il medium potrebbe raccontare
qualcosa dell’amico o del familiare morto e addirittura imitare la sua voce (1 Samuele 28:3-19). Forse la persona pensa di parlare con il morto, ma in realtà è entrata in contatto con i demòni. Ci sono anche molte usanze funebri che
si basano sull’idea che i morti continuino a vivere da qualche parte. Queste usanze includono preghiere per i defunti, feste in onore dei morti, riti e veglie funebri o la tradizione di vestirsi di nero per il lutto. I cristiani che si riﬁutano
di seguire queste usanze a volte vengono criticati, oﬀesi o
evitati da parenti o vicini. Ma i cristiani sanno che i morti
non continuano a vivere da qualche altra parte, che non
possono né aiutarci né farci del male e che non possono
comunicare con noi (Salmo 115:17). È importante che tu
faccia molta attenzione: non cercare mai di comunicare
con i morti o con i demòni ed evita qualsiasi usanza spiritica (leggi Deuteronomio 18:10, 11; Isaia 8:19).
13 I demòni non solo ingannano le persone, ma le terrorizzano. Oggi Satana e i suoi demòni sanno che resta
loro “poco tempo” prima che Dio li distrugga. Per questo
sono più violenti e aggressivi che mai (Rivelazione 12:
12, 17). Migliaia di persone che però una volta avevano
paura dei demòni si sono liberate da questa paura. Ma
come ci sono riuscite?
COME RESISTERE AI DEMÒNI E LIBERARSI
DALLA LORO INFLUENZA
14 La Bibbia ci dice cosa dobbiamo fare per resistere ai
demòni e liberarci dalla loro inﬂuenza. Ad esempio, nella
13. Cosa sono riusciti a fare molti che una volta avevano paura dei demòni?
14. Come i cristiani del primo secolo, in che modo possiamo liberarci
dall’inﬂuenza dei demòni?
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città di Efeso c’erano alcuni che prima di conoscere la verità comunicavano con i demòni. Come erano riusciti a
liberarsi da quella inﬂuenza? La Bibbia dice: “Tanti che
avevano praticato le arti magiche misero insieme i loro libri e li bruciarono davanti a tutti” (Atti 19:19). Quelle
persone volevano diventare cristiane, e quindi distrussero tutti i loro libri di magia. Oggi è necessario agire in
modo simile. Chi vuole servire Geova deve eliminare tutti gli oggetti che hanno a che fare con i demòni. Questo
include libri, riviste, oroscopi, ﬁlm, musica, videogiochi
o altre cose che fanno sembrare interessanti e non pericolosi i demòni, la magia e il soprannaturale. Include anche oggetti che le persone indossano o portano con sé
per proteggersi dal male, come amuleti e portafortuna
(1 Corinti 10:21).
15 Anche se erano passati alcuni anni da quando i cristiani di Efeso avevano bruciato i loro libri di magia, l’apostolo Paolo scrisse che dovevano ancora combattere “contro le malvagie forze spirituali” (Efesini 6:12). I demòni
quindi stavano ancora cercando di fare loro del male. Cos’altro dovevano fare quei cristiani? Paolo disse: “Prendete il grande scudo della fede, con cui potrete spegnere [o
fermare] tutte le frecce infuocate del Malvagio” (Efesini
6:16). Proprio come lo scudo proteggeva un soldato in
battaglia, la nostra fede può proteggerci. Se abbiamo assoluta ﬁducia che Geova può proteggerci, riusciremo a resistere a Satana e ai demòni (Matteo 17:20).
16 Come possiamo raﬀorzare la nostra fede in Geova?
Dobbiamo leggere la Bibbia ogni giorno e imparare ad
15. Cos’altro dobbiamo fare per resistere a Satana e ai demòni?
16. Come possiamo raﬀorzare la nostra fede in Geova?
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avere ﬁducia nella protezione di Geova. Se la nostra fede
in lui è forte, Satana e i demòni non riusciranno a farci del
male (1 Giovanni 5:5).
17 Cos’altro dovevano fare i cristiani di Efeso? Nella città in cui vivevano, le pratiche spiritiche erano molto diffuse, perciò Paolo disse loro di ‘pregare in ogni occasione’
(Efesini 6:18). Quei cristiani dovevano chiedere la protezione di Geova in ogni momento. Che dire di noi? Anche
nel mondo di oggi le pratiche spiritiche sono molto diﬀuse. Dobbiamo quindi chiedere a Geova di proteggerci, e
dobbiamo pregare usando il suo nome. (Leggi Proverbi
18:10.) Se continuiamo a chiedergli di liberarci da Satana, Geova risponderà alle nostre preghiere (Salmo 145:19;
Matteo 6:13).
18 Se eliminiamo dalla nostra vita tutto quello che ha a
che fare con lo spiritismo e abbiamo ﬁducia nella protezione di Geova, possiamo resistere a Satana e ai demòni.
Non dobbiamo avere paura di loro. (Leggi Giacomo 4:
7, 8.) Geova è molto più potente dei demòni: ai giorni di
Noè li punì, e in futuro li distruggerà (Giuda 6). Ricordiamo che non dobbiamo combattere da soli. Geova sta
usando i suoi angeli per proteggerci (2 Re 6:15-17). Possiamo essere sicuri che, con l’aiuto di Geova, riusciremo a
vincere la nostra lotta contro Satana e i demòni (1 Pietro
5:6, 7; 2 Pietro 2:9).
19 Ma se Satana e i demòni fanno soﬀrire così tanto gli
esseri umani, perché Dio non li ha ancora distrutti? Risponderemo a questa domanda nel prossimo capitolo.
17. Cos’altro ci proteggerà dai demòni?
18, 19. (a) Come possiamo vincere la nostra lotta contro Satana e i demòni? (b) A quale domanda risponderemo nel prossimo capitolo?

GLI ANGELI FANNO PARTE
DELLA FAMIGLIA DI DIO
“Lodate Geova, voi angeli suoi, forti e potenti”
(Salmo 103:20)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cosa dice la Bibbia sugli angeli?
Giobbe 38:4-7
Geova creò gli angeli prima
di creare la terra.
Rivelazione 5:11
Esistono milioni di angeli.

1 Pietro 1:11, 12
Gli angeli si sono sempre
interessati al proposito
di Geova per la terra.
Luca 15:10
Agli angeli sta molto a cuore
chi serve Dio.

GLI ANGELI AIUTANO
CHI SERVE DIO
“L’angelo di Geova si accampa tutt’intorno
a quelli che Lo temono, e li libera”(Salmo 34:7)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Come facciamo a sapere che gli angeli possono
aiutare le persone?
Genesi 19:15, 16;
Daniele 6:22; Luca 22:43;
Atti 12:6-11
Gli angeli aiutarono Lot,
Daniele, Gesù e Pietro.

Ebrei 1:7, 14
Anche oggi, tramite i suoi
angeli, Geova aiuta e protegge
chi lo serve.
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GLI ANGELI MALVAGI
CERCANO DI FARCI DEL MALE
‘Satana non prevale su di noi, dato che non
ignoriamo i suoi stratagemmi’(2 Corinti 2:11)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chi sono i demòni, e perché sono pericolosi?
Rivelazione 12:9
Un angelo si ribellò a Geova.
Quell’angelo è chiamato
Satana.
Genesi 6:2
Ai giorni di Noè alcuni angeli
si ribellarono a Geova
e vennero sulla terra.

Matteo 9:34
Quegli angeli scelsero di
mettersi dalla parte di Satana
e diventarono demòni.
Deuteronomio 18:10, 11
I demòni fanno di tutto
per ingannare le persone
e fare loro del male.

PUOI RESISTERE A SATANA
E AI DEMÒNI
“Opponetevi al Diavolo, e lui fuggirà da voi”
(Giacomo 4:7)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cosa devi fare per avere l’aiuto di Geova
nella lotta contro Satana e i demòni?
Atti 19:19
Elimina tutti gli oggetti
legati allo spiritismo, inclusi
quelli che fanno sembrare
interessanti e non pericolosi
i demòni, la magia
e il soprannaturale.

Efesini 6:16, 18
Raﬀorza la tua fede studiando
la Bibbia e prega per ricevere
la protezione di Dio.
Proverbi 18:10
Prega usando il nome
di Geova.

CAPITOLO 11

PERCHÉ SI SOFFRE
COSÌ TANTO?
UNO tsunami spazza via un intero villaggio. Dei terroristi armati entrano in un hotel e iniziano a sparare ferendo e uccidendo molte persone. Una madre muore di cancro e lascia orfani i suoi cinque ﬁgli.
2 Quando si veriﬁcano disastri o tragedie di questo
tipo, molte persone si chiedono: “Perché nel mondo c’è
tanto odio? Perché si soﬀre così tanto?” Forse te lo sei
chiesto anche tu.
3 Leggendo la Bibbia, scopriamo che anche uomini
che avevano una forte fede in Dio si fecero domande di
questo tipo. Ad esempio, il profeta Abacuc chiese a Geova: “Perché mi fai essere spettatore della malvagità? E perché tolleri i soprusi? Perché ho davanti a me distruzione
e violenza? E perché abbondano liti e contrasti?” (Abacuc
1:3).
4 In Abacuc 2:2, 3 leggiamo che Dio rispose alle domande di Abacuc e gli promise che sarebbe intervenuto
per cambiare le cose. Geova ama moltissimo gli esseri
umani. Infatti la Bibbia dice: “Egli ha cura di voi” (1 Pietro 5:7). Dio odia vedere le persone soﬀrire, e questo suo
sentimento è molto più forte rispetto a quello che proviamo noi (Isaia 55:8, 9). Scopriamo quindi qual è la risposta a questa domanda: “Perché oggi si soﬀre così tanto?”
1, 2. Cosa si chiedono molti?
3, 4. (a) Cosa chiese Abacuc? (b) Come rispose Geova?
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Spesso si sente dire da preti o altri ministri religiosi
che è volontà di Dio se soﬀriamo. Alcuni dicono che Dio
decide in anticipo tutto quello che succederà nella vita di
una persona, comprese le tragedie. E, secondo loro, gli
uomini non potranno mai capire perché questo avviene.
Altri aﬀermano perﬁno che le persone muoiono perché
Dio le vuole con sé in cielo. Per esempio, quando muore
un bambino alcuni dicono che Dio lo ha preso perché gli
serviva un altro angelo. Ma tutto questo non è vero. Geova non è mai la causa delle cose brutte che succedono. La
Bibbia dice: “È inconcepibile per il vero Dio agire malvagiamente e per l’Onnipotente comportarsi ingiustamente!” (Giobbe 34:10).
6 Molti dicono che è colpa di Dio se le persone soﬀrono perché pensano che sia lui a governare il mondo. Ma,
come abbiamo visto nel capitolo 3, in realtà è Satana il
Diavolo a governare il mondo.
7 La Bibbia dice che “tutto il mondo è in potere del
Malvagio” (1 Giovanni 5:19). Il governante del mondo,
Satana, è un essere spietato e crudele che “svia l’intera
terra abitata” (Rivelazione 12:9). Molte persone si comportano proprio come lui, e questo è un primo motivo
per cui oggi il mondo è pieno di bugie, odio e cattiveria.
8 C’è anche un secondo motivo per cui si soﬀre. Dopo
essersi ribellati, Adamo ed Eva trasmisero ai loro ﬁgli il
peccato, cioè la tendenza a fare ciò che è sbagliato. E a
causa di questa tendenza, gli uomini fanno soﬀrire i loro
5

5. Secondo molti ministri religiosi, perché si soﬀre? Ma cosa insegna la
Bibbia?
6. Perché molti dicono che è colpa di Dio se le persone soﬀrono?
7, 8. Per quali motivi oggi si soﬀre così tanto?
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simili. Spesso, infatti, vogliono essere a tutti i costi più
importanti degli altri e per questo sono violenti, si fanno
la guerra o si comportano in modo prepotente (Ecclesiaste 4:1; 8:9). “Il tempo e l’avvenimento imprevisto” sono
un terzo motivo per cui a volte si soﬀre (Ecclesiaste 9:11).
Se ci troviamo nel posto sbagliato al momento sbagliato,
possono capitarci incidenti o altre cose spiacevoli.
9 Geova non è mai la causa delle soﬀerenze. Non si
può dare a lui la colpa delle guerre, della criminalità e
delle ingiustizie. E Dio non è nemmeno la causa di calamità come terremoti, uragani e inondazioni. Ma forse ti
chiedi: “Se Geova è la persona più potente dell’universo,
perché non impedisce che succedano queste cose terribili?” Dio ci vuole molto bene, quindi, se permette che si
continui a soﬀrire, deve avere sicuramente un motivo
molto valido (1 Giovanni 4:8).
PERCHÉ DIO PERMETTE CHE SOFFRIAMO?
Nel giardino di Eden, il Diavolo mise in dubbio il diritto di Geova di governare. Spinse Adamo ed Eva a disubbidire e accusò Dio di essere un pessimo governante. Satana aﬀermò che Dio li stava privando di qualcosa di
buono. Voleva convincerli che lui avrebbe governato meglio di Geova, e che loro non avevano bisogno di Dio
(Genesi 3:2-5; vedi l’approfondimento 27 a pagina 222).
11 Adamo ed Eva disubbidirono a Geova e si ribellarono. Pensavano di avere il diritto di decidere da soli cosa è
giusto e cosa è sbagliato. Come avrebbe fatto Geova a di10

9. Perché possiamo essere sicuri che Geova ha un motivo molto valido
se permette che si continui a soﬀrire?
10. Di cosa Satana accusò Geova?
11. A quale domanda dobbiamo rispondere?
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mostrare che quei ribelli si sbagliavano e che solo lui sa
cosa è meglio per noi?
12 Geova voleva che i discendenti di Adamo ed Eva
riempissero la terra e vivessero in un paradiso. Quel proposito si sarebbe sicuramente realizzato, nonostante tutto
quello che il Diavolo avrebbe cercato di fare per impedirlo (Genesi 1:28; Isaia 55:10, 11). Ecco perché Geova non
distrusse subito Adamo ed Eva. Al contrario, permise loro
di avere dei ﬁgli e lasciò che questi scegliessero chi li
avrebbe governati.
13 Satana accusò Geova davanti a milioni di angeli
(Giobbe 38:7; Daniele 7:10). Quindi Geova diede a Satana
del tempo per dimostrare se la sua accusa fosse vera o falsa.
Inoltre, Dio diede agli esseri umani il tempo di sperimentare varie forme di governo sotto la guida di Satana per dimostrare se ce l’avrebbero fatta anche senza l’aiuto di Dio.
14 Gli uomini hanno provato a governarsi da soli per
migliaia di anni, ma hanno completamente fallito. Ormai è chiaro: Satana è un bugiardo e gli uomini hanno
bisogno dell’aiuto di Dio. Giustamente il profeta Geremia disse: “So bene, o Geova, che l’uomo non è padrone
della sua via. L’uomo che cammina non è padrone nemmeno di dirigere i suoi passi” (Geremia 10:23).
PERCHÉ GEOVA HA ASPETTATO TANTO?
Perché Geova permette che le persone soﬀrano
da così tanto tempo? E perché non impedisce che
15

12, 13. (a) Perché Geova non distrusse subito Adamo ed Eva? (b) Perché Geova ha permesso a Satana di governare il mondo e agli esseri umani di governarsi da soli?
14. Cosa è stato dimostrato nel corso del tempo?
15, 16. (a) Perché Geova permette che le persone soﬀrano da così tanto tempo? (b) Perché Geova non ha risolto i problemi causati da Satana?
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succedano cose brutte? Era necessario che passasse del
tempo per dimostrare che Satana non è capace di governare il mondo. Gli uomini hanno provato tutti i tipi di
governo, ma nessuno di questi ha funzionato. Anche se
sono stati fatti progressi in campo scientiﬁco e tecnologico, oggi più che mai ci sono ingiustizie, povertà, criminalità e guerre. Gli uomini non sono in grado di governarsi
da soli, hanno bisogno di Dio.
16 Geova però non ha mai risolto i problemi causati da
Satana. Se lo facesse, darebbe aiuto e sostegno al governo
di Satana, e Dio non farà mai una cosa del genere. Inoltre, se Geova intervenisse, gli uomini crederebbero di poter riuscire a governarsi da soli. Ma questo è falso, e Geova non potrebbe mai far credere una cosa che non è vera.
Lui infatti non mente mai (Ebrei 6:18).
17 Ma Geova è in grado di cancellare tutti i danni causati dalla ribellione di Satana e degli esseri umani? Certo,
a Dio ogni cosa è possibile. Geova interverrà al momento giusto, solo dopo che sarà stato dimostrato in modo
deﬁnitivo che tutte le accuse di Satana sono false. Allora
trasformerà la terra in un paradiso, proprio come aveva deciso all’inizio. Tutti quelli che sono “nelle tombe
commemorative” saranno risuscitati (Giovanni 5:28, 29).
Nessuno si ammalerà né morirà. Gesù annullerà tutto il
male causato da Satana. Infatti, tramite Gesù, Geova ‘cancellerà le opere del Diavolo’ (1 Giovanni 3:8). Siamo grati che Geova abbia aspettato: essendo paziente ci ha permesso di conoscerlo e di scegliere lui come Governante.
(Leggi 2 Pietro 3:9, 10.) Inoltre, quando soﬀriamo Geova
ci aiuta ad andare avanti. (Leggi 1 Corinti 10:13.)
17, 18. Cosa farà Geova per cancellare tutti i danni causati da Satana?
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18

Geova non ci costringe a scegliere lui come Governante. Ha fatto agli esseri umani un regalo prezioso: la libertà di scelta. Vediamo cosa signiﬁca questo per noi.
COME USERAI LA TUA LIBERTÀ DI SCELTA?
La libertà di scelta è un meraviglioso regalo di Geova che ci rende molto diversi dagli animali. Questi infatti seguono principalmente il loro istinto, noi invece possiamo scegliere in che modo vivere e possiamo
decidere se fare quello che piace a Geova oppure no
(Proverbi 30:24). Inoltre, noi siamo diversi dalle macchine, che fanno solo quello per cui sono state costruite. Abbiamo la libertà di scegliere che tipo di persona
vogliamo essere, chi avere come amici e cosa fare della
nostra vita. Tutto questo dimostra che Geova vuole che
siamo felici.
20 Geova vuole che lo amiamo (Matteo 22:37, 38). È
come un padre che è contento quando suo ﬁglio gli rivolge spontaneamente le parole “Ti voglio bene”, e non glielo dice perché è costretto. Geova ci ha lasciati liberi di
scegliere se servirlo oppure no. Satana, Adamo ed Eva
scelsero di voltare le spalle a Geova. E tu? Come userai la
tua libertà di scelta?
21 Usa la tua libertà di scelta per servire Geova. Milioni
di persone hanno deciso di fare quello che piace a Dio
e di opporsi a Satana (Proverbi 27:11). Cosa puoi fare già
ora per vivere in futuro nel nuovo mondo in cui Dio eliminerà ogni tipo di soﬀerenza? Il prossimo capitolo risponderà a questa domanda.
19

19. Quale meraviglioso regalo ci ha fatto Geova? Perché dovremmo essere grati di questo regalo?
20, 21. Qual è la scelta migliore che puoi fare già da ora?

GEOVA NON È LA CAUSA
DELLE SOFFERENZE
“È inconcepibile per il vero Dio agire malvagiamente
e per l’Onnipotente comportarsi ingiustamente!”
(Giobbe 34:10)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perché nel mondo si soﬀre così tanto?
1 Giovanni 5:19
Satana il Diavolo governa
il mondo.
Ecclesiaste 8:9
Gli uomini fanno soﬀrire
i loro simili.

Ecclesiaste 9:11
A volte le persone soﬀrono
perché si trovano nel posto
sbagliato al momento
sbagliato.
1 Pietro 5:7
Geova ama molto le persone
e odia vederle soﬀrire.

SATANA HA MESSO
IN DUBBIO IL DIRITTO
DI GEOVA DI GOVERNARE
“Dio sa che [...] i vostri occhi si apriranno e voi sarete
come lui, conoscendo il bene e il male”(Genesi 3:5)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perché Geova non distrusse subito Satana?
Genesi 3:2-5
Satana accusò Dio di essere
un pessimo governante.
Satana voleva far credere agli
uomini che avevano il diritto
di decidere da soli cosa è
giusto e cosa è sbagliato.

Giobbe 38:7
Satana accusò Geova davanti
a milioni di angeli.
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L’ACCUSA DI SATANA
SI È RIVELATA FALSA
“L’uomo che cammina non è padrone nemmeno
di dirigere i suoi passi”(Geremia 10:23)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perché gli uomini soﬀrono da così tanto tempo?
Isaia 55:9
Gli uomini hanno provato
varie forme di governo,
ma non sono in grado
di governarsi senza l’aiuto
di Dio.

2 Pietro 3:9, 10
Geova è paziente e ci ha
dato il tempo di conoscerlo
e di scegliere lui come
Governante.
1 Giovanni 3:8
Tramite Gesù, Geova
annullerà tutto il male
che Satana ha fatto.

USA LA TUA LIBERTÀ DI
SCELTA PER SERVIRE GEOVA
“Sii saggio, ﬁglio mio, [...] perché io possa rispondere
a chi mi accusa”(Proverbi 27:11)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perché Geova non ci costringe a servirlo?
Proverbi 30:24
Gli animali seguono l’istinto,
ma a noi Geova ha dato la
libertà di scelta. Quindi
possiamo decidere se
servirlo oppure no.

Matteo 22:37, 38
Geova vuole che il motivo
per cui lo serviamo sia
l’amore che proviamo
per lui.

CAPITOLO 12

COME PUOI DIVENTARE
AMICO DI DIO?
CHI vorresti avere come amico? Sicuramente qualcuno
con cui vai d’accordo. Qualcuno che ammiri per le sue
qualità e che ha una bella personalità.
2 Anche Geova Dio sceglie alcuni esseri umani come
amici. Ad esempio, Abraamo era un amico di Geova (Isaia
41:8; Giacomo 2:23). Geova aveva un bel rapporto di amicizia anche con Davide. Infatti lo descrisse come un ‘uomo
gradito al suo cuore’ (Atti 13:22). Inoltre nella Bibbia leggiamo che il profeta Daniele era “molto prezioso” per Geova
(Daniele 9:23).
3 Come fecero Abraamo, Davide e Daniele a diventare
amici di Geova? Geova disse ad Abraamo: “Hai ascoltato la
mia voce” (Genesi 22:18). Geova diventa amico di quelli
che gli ubbidiscono umilmente. Anche un’intera nazione
poteva stringere un’amicizia con Geova. Alla nazione d’Israele Geova disse: “Ubbidite alla mia voce. Allora io sarò
il vostro Dio, e voi sarete il mio popolo” (Geremia 7:23).
Quindi se anche tu vuoi davvero diventare amico di Geova
devi ubbidirgli.
GEOVA PROTEGGE I SUOI AMICI
C’è un nemico molto potente che vuole impedirci di
essere amici di Dio. Geova però desidera proteggerci. (Leg4

1, 2. Chi sono alcuni uomini che Geova considerava suoi amici?
3. Perché Abraamo, Davide e Daniele erano amici di Geova?
4, 5. In che modo Geova protegge i suoi amici?
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gi Salmo 55:22.) In che modo? La Bibbia dice che Geova
cerca le occasioni “per mostrare la sua forza a favore di quelli il cui cuore è completo verso di lui” (2 Cronache 16:9).
Come leggiamo in Salmo 32:8, Geova promette a chi è suo
amico: “Ti darò perspicacia e ti indicherò la via per la quale
devi andare. Ti consiglierò tenendo il mio sguardo su di te”.
5 Dato che siamo amici di Geova, lo serviamo con tutto
il cuore. Rimaniamo leali a lui anche quando aﬀrontiamo
situazioni diﬃcili. E abbiamo la stessa ﬁducia in Geova dello scrittore di un salmo, che scrisse: “Non sarò mai scosso,
perché egli è alla mia destra” (Salmo 16:8; 63:8). Ma in che
modo questo potente nemico, Satana, cerca di impedirci di
essere amici di Dio?
L’ACCUSA DI SATANA
Nel capitolo 11 abbiamo visto che Satana sﬁdò Geova.
Oltre ad accusarlo di essere un bugiardo, Satana lo accusò
anche di essere ingiusto, dato che non aveva permesso ad
Adamo ed Eva di decidere da soli cosa era giusto e cosa era
sbagliato. Dal libro biblico di Giobbe capiamo che Satana
accusa anche gli esseri umani che desiderano essere amici
di Dio. Secondo Satana, gli uomini servono Dio solo perché possono ottenere qualcosa da Lui, e non perché lo
amano. Satana aﬀerma anche di poter spingere chiunque a
ribellarsi contro Dio. Vediamo cosa possiamo imparare da
Giobbe e cosa fece Geova per proteggerlo.
7 Giobbe era un uomo buono che visse circa 3.600 anni
fa. Geova disse che a quel tempo sulla terra non c’era
nessun altro uomo come lui. Giobbe aveva un profondo
6

6. Di cosa accusa Satana gli esseri umani?
7, 8. (a) Che diﬀerenza c’era tra Giobbe e gli altri uomini del suo tempo? (b) Cosa disse Satana riguardo a Giobbe?
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rispetto per Dio e odiava il male (Giobbe 1:8). Era davvero
un amico di Geova.
8 Satana sosteneva che Giobbe serviva Dio per motivi egoistici, per il proprio interesse. Infatti disse a Geova:
“Non hai messo una siepe [o protezione] intorno a lui, alla
sua casa e a ogni cosa che possiede? Hai benedetto l’opera
delle sue mani, e il suo bestiame è aumentato molto nel
paese. Prova invece a stendere la mano e a toccare tutto ciò
che ha, e vedrai se non ti maledirà apertamente” (Giobbe
1:10, 11).
9 Satana accusò Giobbe di servire Geova solo per ricevere qualcosa in cambio. Inoltre, aﬀermò che avrebbe potuto
spingere Giobbe a smettere di servire Geova. Anche se Geova non era d’accordo con Satana, gli diede comunque il
permesso di mettere alla prova Giobbe. In questo modo sarebbe stato chiaro se Giobbe era amico di Geova perché lo
amava oppure no.
SATANA METTE ALLA PROVA GIOBBE
Per prima cosa, Satana fece in modo che tutti gli animali di Giobbe venissero rubati o uccisi. Poi causò la morte di quasi tutti i servitori di Giobbe. A Giobbe non rimase
più nulla. Come se non bastasse, Satana provocò una tempesta in cui morirono tutti e 10 i ﬁgli di Giobbe. Giobbe
però rimase leale a Geova. La Bibbia infatti dice che “in tutto questo Giobbe non peccò né accusò Dio di aver fatto
qualcosa di sbagliato” (Giobbe 1:12-19, 22).
11 Satana non si arrese. Sﬁdò Dio dicendo: “Prova a sten10

9. Come reagì Geova all’accusa di Satana?
10. (a) In che modo Satana mise alla prova Giobbe? (b) Come reagì
Giobbe?
11. (a) In quale altro modo Satana mise alla prova Giobbe? (b) Come
reagì Giobbe?
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dere la mano e a toccarlo ﬁno alle ossa e alla carne, e
vedrai se non ti maledirà apertamente”. Satana colpì allora Giobbe con una malattia molto dolorosa (Giobbe 2:
5, 7). Ancora una volta, Giobbe rimase leale a Geova e disse: “Fino all’ultimo respiro, non rinuncerò alla mia integrità!” (Giobbe 27:5).
12 Giobbe non sapeva nulla dell’accusa di Satana o del
motivo per cui stava soﬀrendo così tanto. Pensava che la
causa dei suoi problemi fosse Geova (Giobbe 6:4; 16:11-14).
Nonostante questo, rimase leale a Geova. A quel punto non
c’era più nessun dubbio: Giobbe non era egoista. Era amico di Dio perché lo amava. Le accuse di Satana quindi si
erano dimostrate tutte false!
13 Giobbe non sapeva cosa stesse succedendo in cielo.
Ma fu comunque leale a Dio e dimostrò che Satana era
malvagio. Fu poi ricompensato da Geova per la sua leale
amicizia (Giobbe 42:12-17).
L’ACCUSA DI SATANA RIGUARDA ANCHE TE
Da quello che successe a Giobbe puoi imparare molto.
Oggi Satana ci accusa dicendo che serviamo Geova solo per
interesse. In Giobbe 2:4 leggiamo che Satana disse: “L’uomo darà tutto ciò che ha per la sua vita”. Quindi Satana accusa tutti gli uomini e le donne di essere egoisti, non solo
Giobbe. E, centinaia di anni dopo la morte di Giobbe, Satana stava ancora accusando Geova e i Suoi servitori. Lo capiamo dalle parole di Geova riportate in Proverbi 27:11: “Sii
saggio, ﬁglio mio, e rallegra il mio cuore, perché io possa rispondere a chi mi accusa”.
14

12. In che modo Giobbe dimostrò che Satana era un bugiardo?
13. Cosa fu dimostrato grazie alla lealtà di Giobbe?
14, 15. Di cosa accusa Satana tutti gli uomini e le donne?

Giobbe fu ricompensato da Geova
per la sua leale amicizia
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15

Puoi scegliere di ubbidire a Geova e di essere un suo
amico leale, dimostrando così che Satana è un bugiardo.
Anche se forse dovrai fare grandi cambiamenti per diventare amico di Dio, questa è la decisione migliore che tu possa
prendere! È una decisione molto importante. Satana sostiene che tu non rimarrai leale a Dio quando avrai problemi.
Cerca di ingannarci per non farci rimanere leali a Dio. In
che modo lo fa?
16 Satana cerca in vari modi di rovinare la nostra amicizia con Dio. Ad esempio attacca “come un leone ruggente,
cercando di divorare qualcuno” (1 Pietro 5:8). Non meravigliarti quindi se amici, parenti o altri vogliono farti smettere di studiare la Bibbia e di fare ciò che è giusto. In una situazione del genere, potresti avere l’impressione di essere
sotto attacco (Giovanni 15:19, 20).1 Inoltre, Satana “ﬁnge
di essere un angelo di luce”. Vuole farci credere che quello
che il mondo insegna sia giusto. Ma questo è un inganno,
in realtà lui vuole spingerci a disubbidire a Geova (2 Corinti 11:14). Un altro modo in cui Satana cerca di farci smettere di servire Geova, è facendoci credere che non saremo
mai degni di servire Dio (Proverbi 24:10).
17

UBBIDISCI AI COMANDI DI GEOVA
Quando ubbidiamo a Geova, dimostriamo che Satana

1 Questo non vuol dire che se qualcuno cerca di farti smettere di studiare la Bibbia sia sotto il controllo di Satana. Però sappiamo che Satana è “il dio di questo sistema di cose” e che “tutto il mondo è in [suo]
potere”. Perciò non ci meravigliamo quando qualcuno cerca di impedirci di servire Geova (2 Corinti 4:4; 1 Giovanni 5:19).
16. (a) In quali modi Satana cerca di farci smettere di servire Geova?
(b) Cosa potrebbe fare il Diavolo per cercare di far smettere anche te di
servire Geova?
17. Perché ubbidiamo a Geova?
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è un bugiardo. Cosa ci aiuterà a ubbidire? La Bibbia dice:
“Devi amare Geova tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza” (Deuteronomio
6:5). È l’amore per Geova che ci spinge a ubbidirgli. Man
mano che questo amore diventerà più forte, desidereremo
fare tutto quello che Geova ci chiede. L’apostolo Giovanni
scrisse: “Amare Dio signiﬁca questo: osservare i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi”,
cioè non sono un peso (1 Giovanni 5:3).
18 Ma ci sono alcune cose che Geova considera sbagliate.
Quali sono? Possiamo trovare alcuni esempi nel riquadro
“Odiamo ciò che Geova odia”. Forse all’inizio potresti pensare che alcune di queste cose non sono poi così gravi. Ma
leggendo i versetti della Bibbia e riﬂettendo con attenzione
18, 19. (a) Quali sono alcune cose che Geova considera sbagliate?
(b) Come facciamo a sapere che Geova non ci chiede di fare quello che
non siamo in grado di fare?

ODIAMO CIÒ CHE GEOVA ODIA
ˇ Uccidere
Esodo 20:13; 21:22, 23

ˇ Commettere
immoralità sessuale
Levitico 20:10, 13, 15, 16;
Romani 1:24, 26, 27, 32;
1 Corinti 6:9, 10

ˇ Praticare lo spiritismo
Deuteronomio 18:9-13;
1 Corinti 10:21, 22;
Galati 5:20, 21

ˇ Praticare l’idolatria
1 Corinti 10:14

ˇ Ubriacarsi
1 Corinti 5:11

ˇ Rubare
Levitico 6:2, 4;
Efesini 4:28

ˇ Mentire
Proverbi 6:16, 19;
Colossesi 3:9;
Rivelazione 22:15

ˇ Essere avidi
1 Corinti 5:11
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sul loro contenuto, capirai che ubbidire alle leggi di Geova
è la cosa più saggia da fare. Forse ti accorgerai anche di dover fare alcuni cambiamenti nella tua vita. A volte potrebbe
non essere facile, ma dopo aver fatto questi cambiamenti
avrai la pace e la felicità che provano i leali amici di Dio
(Isaia 48:17, 18). Ma come facciamo a essere sicuri che fare
questi cambiamenti è possibile?
19 Geova non ci chiede mai di fare quello che non siamo
in grado di fare (Deuteronomio 30:11-14). È come un vero
e proprio Amico che ci conosce meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. Sa quali sono i nostri pregi e i nostri difetti (Salmo 103:14). L’apostolo Paolo ci incoraggia dicendo: “Dio è fedele e non lascerà che siate tentati oltre ciò che
potete sopportare, ma con la tentazione farà anche la via
d’uscita perché possiate sopportarla” (1 Corinti 10:13). Possiamo essere sicuri che Geova ci darà sempre la forza necessaria per fare ciò che è giusto. Geova darà “la potenza oltre

ˇ Essere violenti
Salmo 11:5; Proverbi
22:24, 25; Malachia 2:16;
Galati 5:20, 21

ˇ Parlare in modo volgare
e pettegolare
Levitico 19:16;
Efesini 5:4;
Colossesi 3:8

ˇ Usare il sangue
in modo sbagliato
Genesi 9:4;
Atti 15:20, 28, 29

ˇ Riﬁutarsi di provvedere
alla propria famiglia
1 Timoteo 5:8

ˇ Partecipare a guerre
o alla vita politica
Isaia 2:4; Giovanni 6:15;
17:16

ˇ Fumare e drogarsi
Marco 15:23;
2 Corinti 7:1
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il normale” anche a te, per aiutarti ad aﬀrontare le diﬃcoltà (2 Corinti 4:7). Dopo aver sperimentato l’aiuto di Geova
nei momenti diﬃcili, Paolo poté dire: “Per ogni cosa ho
forza grazie a colui che mi dà potenza” (Filippesi 4:13).
IMPARA AD AMARE CIÒ CHE DIO AMA
Per essere amici di Geova, oltre a smettere di fare quello che lui considera sbagliato, dobbiamo fare anche qualcos’altro (Romani 12:9). Gli amici di Dio amano quello che
lui ama, e sono ben descritti nel Salmo 15:1-5. (Leggi.)
Inoltre imitano le qualità di Geova e mostrano “amore,
gioia, pace, pazienza, benignità, bontà, fede, mitezza, autocontrollo” (Galati 5:22, 23).
21 Per imparare a mostrare queste bellissime qualità, cosa
devi fare? Devi leggere e studiare la Bibbia regolarmente,
così scoprirai quali sono le cose che Geova ama (Isaia 30:
20, 21). Man mano che lo farai il tuo amore per lui crescerà e di conseguenza proverai il desiderio di ubbidirgli.
22 Fare i necessari cambiamenti nella propria vita è come
togliersi dei vestiti vecchi e indossarne dei nuovi. Infatti
la Bibbia dice che bisogna spogliarsi della “vecchia personalità” e rivestirsi della “nuova personalità” (Colossesi 3:
9, 10). Potrebbe non essere facile fare questi cambiamenti e
ubbidire a Geova. Ma se lo faremo, Lui promette di darci
“una grande ricompensa” (Salmo 19:11). Scegli di ubbidire
a Geova e dimostrerai così che Satana è un bugiardo. Dimostra che servi Geova non per ricevere una ricompensa in futuro, ma perché lo ami con tutto il cuore. In questo modo
diventerai un vero amico di Dio!
20

20. Quali qualità dovresti mostrare, e perché?
21. Cosa devi fare per imparare a mostrare le qualità che Dio ama?
22. Se ubbidirai a Geova quale risultato otterrai?

GLI AMICI DI GEOVA
GLI UBBIDISCONO
“Ubbidite alla mia voce. Allora io sarò il vostro
Dio, e voi sarete il mio popolo”(Geremia 7:23)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

È possibile diventare amici di Dio?
Genesi 22:18; Giacomo 2:23
Abraamo diventò amico
di Geova perché lo ascoltò
ed ebbe fede in lui.
2 Cronache 16:9
Geova aiuta chi è ubbidiente.

Salmo 25:14; 32:8
Geova dà perspicacia
ai suoi amici.
Salmo 55:22
Geova protegge i suoi amici.

GIOBBE ERA AMICO DI DIO
E GLI RIMASE LEALE
“In tutto questo Giobbe non peccò né accusò Dio
di aver fatto qualcosa di sbagliato”(Giobbe 1:22)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In che modo Satana mise alla prova Giobbe,
e come reagì Giobbe?
Giobbe 1:10, 11
Satana sostenne che Giobbe era
egoista e che non amava Dio.
Giobbe 1:12-19; 2:7
Geova permise a Satana
di togliere a Giobbe tutto
quello che aveva. Satana arrivò
al punto di colpire Giobbe con
una terribile malattia.

Giobbe 27:5
Giobbe rimase leale a Geova,
anche se non sapeva perché
stesse soﬀrendo così tanto.
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SATANA CERCA DI FARTI
ALLONTANARE DA GEOVA
“L’uomo darà tutto ciò che ha per la sua vita”
(Giobbe 2:4)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In che modo Satana cerca di rovinare la nostra
amicizia con Geova?
2 Corinti 11:14
Provando a ingannarci
per farci disubbidire a Geova.
Proverbi 24:10
Facendoci credere che
non siamo degni di servire
Geova.

1 Pietro 5:8
Tramite la persecuzione.
Proverbi 27:11
Scegli di ubbidire a Geova e di
essere un suo leale amico. Così
dimostrerai che Satana
è un bugiardo.

UBBIDIAMO A GEOVA
PERCHÉ LO AMIAMO
“Amare Dio signiﬁca questo: osservare
i suoi comandamenti”(1 Giovanni 5:3)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Come puoi diventare amico di Geova?
Deuteronomio 6:5
Ama Dio. Questo ti aiuterà
a ubbidirgli.
Isaia 48:17, 18
Ubbidisci a Geova, e avrai
sempre dei benefìci.

Deuteronomio 30:11-14
Puoi avere ﬁducia che Geova
non ti chiederà mai di fare
quello che non sei in grado
di fare.
Filippesi 4:13
Fai quello che è giusto,
e Geova ti darà la forza
di cui hai bisogno.

CAPITOLO 13

RISPETTA IL DONO DELLA VITA
GEOVA “è l’Iddio vivente” (Geremia 10:10). È il nostro
Creatore, quindi è da lui che abbiamo ricevuto la vita. La
Bibbia dice: “Tu hai creato tutte le cose, e per tua volontà
esse esistono e sono state create!” (Rivelazione 4:11). Se
siamo in vita è perché è stato Geova a volerlo. La vita è un
dono prezioso che viene da lui. (Leggi Salmo 36:9.)
2 Geova ci dà quello che serve per rimanere in vita,
come cibo e acqua (Atti 17:28). Cosa ancora più importante, Geova vuole che la nostra vita sia piacevole (Atti 14:1517). Per avere una vita felice, però, dobbiamo ubbidire alle
sue leggi (Isaia 48:17, 18).
COME CONSIDERA DIO LA VITA?
La Bibbia ci insegna che la nostra vita e quella di tutti gli esseri umani sono preziose per Geova. Ad esempio
quando Caino, il ﬁglio di Adamo ed Eva, si arrabbiò molto con Abele, suo fratello minore, Geova gli disse che doveva controllare la sua rabbia. Invece di ascoltare quell’avvertimento, però, Caino si lasciò prendere così tanto dalla
rabbia che “aggredì suo fratello Abele e lo uccise” (Genesi
4:3-8). Geova punì Caino per aver ucciso Abele (Genesi 4:
9-11). Capiamo quindi che la rabbia e l’odio sono sentimenti pericolosi perché ci possono far diventare persone
violente e spietate. Persone del genere non possono ottenere la vita eterna. (Leggi 1 Giovanni 3:15.) Per piacere a
3

1. Da chi abbiamo ricevuto la vita?
2. Come possiamo avere una vita felice?
3. Cosa fece Geova quando Caino uccise Abele?

MOSTRIAMO RISPETTO PER LA VITA

ˇ non uccidendo un
bambino non ancora nato

ˇ non fumando
e non drogandoci

ˇ non odiando
gli altri
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Geova, dobbiamo imparare ad amare gli altri (1 Giovanni
3:11, 12).
4 Migliaia di anni dopo, quando diede a Mosè i Dieci
Comandamenti, Geova rese chiaro che considerava preziosa la vita. Una di quelle leggi infatti diceva: “Non devi
assassinare” (Deuteronomio 5:17). Se una persona avesse
ucciso qualcuno volontariamente, sarebbe stata messa a
morte.
5 Cosa pensa Dio dell’aborto? Geova considera preziosa anche la vita di un bambino che non è ancora nato. La
Legge che diede agli israeliti stabiliva che chi avesse urtato una donna incinta, causando la morte del bambino,
doveva essere messo a morte (leggi Esodo 21:22, 23; Salmo 127:3). Da questo capiamo che l’aborto è sbagliato.
(Vedi l’approfondimento 28 a pagina 222.)
6 Come possiamo dimostrare a Geova che consideriamo preziosa sia la nostra vita che quella degli altri? Evitando di fare qualunque cosa possa mettere in pericolo noi o
gli altri. Quindi non fumiamo e non ci droghiamo, dato
che queste cattive abitudini fanno male alla salute e potrebbero ucciderci.
7 La vita e il corpo sono doni di Dio, perciò dovremmo
usarli come lui desidera. È importante quindi che ci prendiamo cura del nostro benessere ﬁsico. Se non lo facessimo, Dio ci considererebbe impuri (Romani 6:19; 12:1;
2 Corinti 7:1). Dato che Geova ci ha dato la vita, non possiamo adorarlo se per noi la vita non è preziosa. Forse è
4. Cosa rese chiaro Dio quando diede agli israeliti i Dieci Comandamenti?
5. Cosa pensa Dio dell’aborto?
6, 7. Come possiamo dimostrare a Geova che consideriamo preziosa la
vita?
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molto diﬃcile togliersi un vizio. Ma se il motivo per cui ci
stiamo impegnando per farlo è che consideriamo preziosa la vita, Geova ci aiuterà.
8 Geova ha ﬁducia nel fatto che, se consideriamo la vita
un dono prezioso, faremo di tutto per non mettere mai in
pericolo né la nostra vita né quella degli altri. Ad esempio,
guideremo in modo prudente l’auto, la moto o qualunque altro mezzo. Inoltre, non praticheremo né seguiremo
sport violenti o pericolosi (Salmo 11:5). Ci impegneremo
anche per rendere la nostra casa un luogo sicuro. Geova
infatti diede questo comando agli israeliti: “Quando costruisci una casa, devi fare anche un parapetto [o muretto]
intorno al tetto, così che, se qualcuno cadesse di sotto, tu
non faccia ricadere sulla tua casa la colpa del sangue versato” (Deuteronomio 22:8).
9 Per Geova è importante anche il modo in cui trattiamo gli animali. Lui ci permette di uccidere gli animali per
mangiarli e per difenderci da loro se ci attaccano (Genesi
3:21; 9:3; Esodo 21:28). Non vuole però che li trattiamo in
modo crudele o che li uccidiamo solo per divertimento
(Proverbi 12:10).
LA VITA È SACRA
Dato che il sangue rappresenta la vita, Geova lo considera sacro. Dopo che Caino ebbe ucciso Abele, Geova gli
disse: “Il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo” (Genesi 4:10). Il sangue di Abele rappresentava la sua vita, e
Geova punì Caino per aver ucciso suo fratello. Dopo il diluvio dei giorni di Noè, Geova fece di nuovo capire che il
10

8. In che modo possiamo evitare di mettere in pericolo la nostra vita e
quella degli altri?
9. Come dovremmo trattare gli animali?
10. Da cosa capiamo che il sangue rappresenta la vita?
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sangue rappresenta la vita. Diede a Noè e alla sua famiglia
il permesso di mangiare la carne degli animali, dicendo:
“Tutti gli animali che si muovono e hanno vita vi serviranno da cibo. Ve li do come vi ho dato la verde vegetazione”. C’era però una cosa che Geova vietò loro di mangiare: “La carne che ha ancora in sé la vita, il suo sangue, non
dovete mangiarla” (Genesi 1:29; 9:3, 4).
11 Circa 800 anni dopo aver vietato a Noè di mangiare
sangue, Geova diede questo comando al suo popolo: “Se
un israelita o uno straniero che risiede tra voi va a caccia e
prende un animale selvatico o un uccello che si può mangiare, ne deve versare il sangue e coprirlo di terra”. Poi disse: “Non dovete mangiare il sangue” (Levitico 17:13, 14).
Quindi Geova non aveva cambiato idea: i suoi servitori
dovevano considerare sacro il sangue. Potevano mangiare
la carne, ma non il sangue. Ogni volta che uccidevano un
animale per mangiarlo, dovevano versarne a terra il sangue.
12 Alcuni anni dopo la morte di Gesù, gli apostoli e gli
anziani della congregazione cristiana di Gerusalemme si
incontrarono per stabilire quali parti della Legge data agli
israeliti fossero ancora valide per i cristiani (leggi Atti 15:
28, 29; 21:25). Geova li aiutò a capire che lui continuava
a considerare sacro il sangue e che anche loro dovevano
fare la stessa cosa. Quindi i cristiani del primo secolo non
potevano mangiare o bere sangue, né mangiare carne che
non fosse stata dissanguata dovutamente. Farlo sarebbe
stato sbagliato, tanto quanto adorare gli idoli o commettere immoralità sessuale. Da quel momento in poi, i veri
11. Quale comando riguardo al sangue diede Dio alla nazione di Israele?
12. Come considerano i cristiani il sangue?
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cristiani si sono riﬁutati di mangiare o bere sangue. E che
dire di oggi? Geova vuole che anche noi consideriamo sacro il sangue.
13 Geova ci ha dato il comando di non mangiare né
bere sangue. Vuol dire allora che i cristiani dovrebbero riﬁutare anche le trasfusioni di sangue? Sì. Riﬂetti: se un
medico ti dicesse di non bere alcol, te lo inietteresti nelle
vene? Naturalmente no! Allo stesso modo, il comando di
non mangiare né bere sangue signiﬁca anche che non
accettiamo trasfusioni di sangue. (Vedi l’approfondimento 29 a pagina 222.)
14 E se un medico ci dicesse che moriremo se non accettiamo una trasfusione di sangue? Ognuno di noi deve
decidere se ubbidire o no alla legge di Dio riguardo al sangue. Essendo cristiani, abbiamo un grande rispetto per il
dono della vita. Quindi cercheremo di trovare terapie alternative che ci permettano di continuare a vivere. Ma
non accetteremo una trasfusione di sangue.
15 Noi facciamo tutto il possibile per mantenerci in
buona salute ma, dato che il sangue rappresenta la vita e
Dio lo considera sacro, riﬁuteremo le trasfusioni di sangue. Ubbidire a Geova è molto più importante che vivere
più a lungo disubbidendogli. Gesù disse: “Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perde la vita per
amor mio la troverà” (Matteo 16:25). Noi vogliamo ubbidire a Geova perché lo amiamo. Lui sa cosa è meglio per
noi. E anche noi, come lui, consideriamo la vita sacra e
preziosa (Ebrei 11:6).
13. Perché i cristiani non accettano le trasfusioni di sangue?
14, 15. Anche se rispettano la vita, perché i cristiani non disubbidiscono a Geova pur di vivere più a lungo?
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16

I fedeli servitori di Dio sono decisi a ubbidire alla sua
legge riguardo al sangue. Quindi non mangiano e non bevono sangue, né accettano trasfusioni di sangue come terapia medica.1 Accettano però terapie alternative che possono salvare loro la vita. Sono convinti che il Creatore
della vita e del sangue sappia cosa è meglio per loro. Sei
convinto anche tu che lui sappia cosa è meglio per te?
L’UNICO MODO IN CUI GEOVA
HA PERMESSO DI USARE IL SANGUE
17 Nella Legge che diede a Mosè, Geova disse agli israeliti: “La vita della carne è nel sangue, e io l’ho destinato all’altare perché facciate espiazione [o chiediate perdono]
per voi stessi, poiché è il sangue che fa espiazione” (Levitico 17:11). Quando gli israeliti peccavano, potevano chiedere perdono a Geova dando al sacerdote un animale da
sacriﬁcare, e il sacerdote avrebbe anche versato un po’ del
sangue dell’animale sull’altare del tempio. Questo era l’unico modo in cui Geova aveva permesso agli israeliti di
usare il sangue.
18 Quando venne sulla terra, Gesù abolì la legge sui sacriﬁci animali oﬀrendo la sua vita, cioè il suo sangue, per
il perdono dei nostri peccati (Matteo 20:28; Ebrei 10:1). La
vita di Gesù era molto preziosa. E proprio sulla base del valore di questa vita, Geova ha potuto dare a tutti gli uomini
l’opportunità di vivere per sempre (Giovanni 3:16; Ebrei
9:11, 12; 1 Pietro 1:18, 19).
1 Per informazioni sulle trasfusioni di sangue, vedi le pagine 77-79 del
libro “Mantenetevi nell’amore di Dio”, edito dai Testimoni di Geova.
16. Perché i servitori di Dio gli ubbidiscono?
17. Qual era l’unico modo in cui Geova aveva permesso agli israeliti di
usare il sangue?
18. Cosa possiamo ricevere grazie al sacriﬁcio di Gesù?
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Come puoi dimostrare di avere rispetto per la vita e per il sangue?
19

Siamo davvero grati a Geova per il meraviglioso
dono della vita! Inoltre, vogliamo far sapere anche agli altri che, se esercitano fede in Gesù, possono vivere per sempre. Dato che amiamo le persone, faremo tutto il possibile
per insegnare loro come possono ottenere la vita (Ezechiele 3:17-21). Allora, come l’apostolo Paolo, potremo dire:
“Sono puro del sangue di tutti gli uomini, perché non mi
sono trattenuto dall’annunciarvi tutta la volontà di Dio”
(Atti 20:26, 27). Parlando ad altri di Geova e di quanto la
vita sia preziosa per lui, dimostriamo di avere grande rispetto per la vita e per il sangue.
19. Cosa deve fare chi vuole essere “puro del sangue di tutti gli uomini”?

LA VITA È UN DONO
DA RISPETTARE
“Tu sei la fonte della vita”(Salmo 36:9)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Come possiamo mostrare rispetto per la vita?
Atti 17:28; Rivelazione 4:11
La vita è un dono di Geova,
e per questo dobbiamo
rispettarla.
Esodo 21:22, 23;
Deuteronomio 5:17
È sbagliato commettere
omicidio e abortire.

1 Giovanni 3:11, 12, 15
È sbagliato odiare gli altri.
2 Corinti 7:1
Evita di contaminare il corpo,
ad esempio fumando o usando
droghe.
Salmo 11:5
Evita divertimenti
e sport violenti.

IL SANGUE SIGNIFICA VITA
“La vita di ogni tipo di carne è il suo sangue,
perché la vita è nel sangue”(Levitico 17:14)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Come considera Dio la vita e il sangue?
Genesi 4:10;
Deuteronomio 12:23
Il sangue rappresenta la vita.
Genesi 9:3, 4
Possiamo mangiare la carne
ma non il sangue.

Atti 15:28, 29; 21:25
Dio ha comandato di astenersi
dal sangue, cioè di non
assumerlo in nessun modo,
e questo comando riguarda
anche le terapie mediche.
Ebrei 11:6
L’amicizia con Geova è la cosa
più importante della nostra
vita.
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L’UNICO MODO IN CUI
GEOVA HA PERMESSO
DI USARE IL SANGUE
“Il sangue di [...] Gesù ci puriﬁca
da ogni peccato”(1 Giovanni 1:7)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cosa è possibile ottenere grazie al sacriﬁcio
di Gesù?
Levitico 17:11
Quando gli israeliti peccavano,
potevano chiedere perdono
a Geova dando al sacerdote
un animale da sacriﬁcare,
e il sacerdote avrebbe anche
versato un po’ del sangue
dell’animale sull’altare.
Matteo 20:28;
Ebrei 9:11-14
Quando venne sulla terra, Gesù
abolì la legge sui sacriﬁci
animali oﬀrendo la sua vita,
cioè il suo sangue, per il
perdono dei nostri peccati.

Giovanni 3:16
La vita di Gesù era molto
preziosa. E proprio sulla base
del valore di questa vita, Geova
ha potuto dare a tutti gli uomini
che esercitano fede in Gesù
l’opportunità di vivere per
sempre.

CAPITOLO 14

COME AVERE UNA FAMIGLIA FELICE
IL PRIMO matrimonio fu celebrato da Geova Dio. La Bibbia dice che Dio creò la prima donna e “la condusse”
dall’uomo. Adamo fu così felice che disse: “Questa è ﬁnalmente osso delle mie ossa e carne della mia carne!”
(Genesi 2:22, 23). Questo episodio ci fa capire che Geova
desidera che le persone sposate siano felici.
2 Triste a dirsi, però, tante persone non hanno mai avuto una famiglia felice. Comunque è utile sapere che la
Bibbia contiene molti princìpi che possono aiutare tutti i
componenti della famiglia a essere felici (Luca 11:28). La
Bibbia ci insegna inoltre quali sono le qualità di Geova e di
Gesù, e spiega che, se tutti le imiteranno, in famiglia ci
sarà armonia (Efesini 5:1, 2).
QUELLO CHE DIO RICHIEDE DAI MARITI
La Bibbia dice che un bravo marito dovrebbe sempre
trattare sua moglie con amore e rispetto. Al riguardo, leggi
Efesini 5:25-29. Un marito deve anche proteggere sua moglie, prendersi cura di lei e non deve maltrattarla in nessun
modo.
4 Ma come dovrebbe reagire un marito quando sua moglie commette degli errori? Ai mariti viene detto: “Continuate ad amare le vostre mogli e non siate aspramente
adirati con loro” (Colossesi 3:19). Se sei un marito, dovresti ricordare che anche tu sbagli. Quindi se vuoi che Dio ti
3

1, 2. Cosa desidera Geova per le famiglie?
3, 4. (a) In che modo un marito dovrebbe trattare sua moglie? (b) Perché è importante che marito e moglie siano disposti a perdonarsi?
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perdoni, devi perdonare tua moglie (Matteo 6:12, 14, 15).
Sarà più facile che marito e moglie abbiano un matrimonio felice, se tutti e due saranno disposti a perdonarsi.
5 Geova vuole che i mariti diano onore alle loro mogli.
Un marito dovrebbe sforzarsi di capire quali sono i bisogni
ﬁsici ed emotivi di sua moglie. È una questione della massima importanza: se un marito non trattasse bene sua moglie, Geova potrebbe riﬁutarsi di ascoltare le sue preghiere
(1 Pietro 3:7). Per Geova gli uomini non sono più importanti delle donne. Infatti lui considera preziose tutte le persone che lo amano.
6 A proposito del marito e della moglie, Gesù spiegò che
“non sono più due, ma una sola carne” (Matteo 19:6). Marito e moglie devono essere sempre fedeli l’uno all’altra
(Proverbi 5:15-21; Ebrei 13:4). Il marito dovrebbe soddisfare
con altruismo i bisogni sessuali della moglie, e la moglie dovrebbe fare lo stesso nei confronti del marito (1 Corinti 7:
3-5). Parlando dei mariti, la Bibbia dice che “nessuno [...] ha
mai odiato il proprio corpo, ma lo nutre e se ne prende
cura”. Quindi il marito deve amare sua moglie e prendersi
cura di lei. Una moglie desidera soprattutto che suo marito
sia premuroso e amorevole nei suoi confronti (Efesini 5:29).
QUELLO CHE DIO RICHIEDE DALLE MOGLI
In ogni famiglia c’è bisogno di un capo, cioè di qualcuno che dia la guida necessaria in modo che tutti collaborino in armonia. In 1 Corinti 11:3 la Bibbia dice: “Il capo
di ogni uomo è il Cristo, il capo della donna è l’uomo e il
capo del Cristo è Dio”.
7

5. Perché i mariti devono dare onore alle loro mogli?
6. Cosa signiﬁca per marito e moglie essere “una sola carne”?
7. Perché in ogni famiglia c’è bisogno di un capofamiglia?

Perché quello di Sara è un buon esempio per le mogli?
8

Ovviamente tutti i mariti fanno degli errori. Ma quando una moglie sostiene le decisioni di suo marito e collabora volentieri con lui, tutti i componenti della famiglia
ne ricevono dei benefìci (1 Pietro 3:1-6). Nella Bibbia leggiamo: “La moglie deve avere profondo rispetto per il marito” (Efesini 5:33). E se un marito non condividesse le
convinzioni religiose della moglie? La moglie dovrebbe
comunque avere profondo rispetto per lui. Infatti la Bibbia
dice: “Voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, così
che, se alcuni non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza alcuna parola dal comportamento della propria moglie, essendo stati testimoni oculari della vostra
condotta casta unita a profondo rispetto” (1 Pietro 3:1, 2).
Se la moglie vive seguendo i princìpi biblici, il marito potrebbe rendersi conto che lei tiene molto alle proprie convinzioni religiose, e potrebbe così iniziare a rispettare la
fede della moglie.
8. In che modo una moglie può dimostrare di avere profondo rispetto
per suo marito?
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9

Cosa può fare una moglie quando non è d’accordo con
suo marito? Dovrebbe esprimere le sue opinioni con rispetto. In un’occasione infatti Sara disse qualcosa che Abraamo
non condivideva, e Geova gli disse: “Ascoltala” (Genesi 21:
9-12). La moglie comunque dovrebbe sostenere le decisioni
prese da un marito cristiano, dato che raramente queste saranno in contrasto con quello che dice la Bibbia (Atti 5:29;
Efesini 5:24). Una brava moglie si prenderà cura anche della
famiglia. (Leggi Tito 2:4, 5.) Suo marito e i suoi ﬁgli l’ameranno e la rispetteranno ancora di più vedendo tutto quello
che fa per loro (Proverbi 31:10, 28).
10 A volte alcune coppie decidono in maniera frettolosa
di separarsi o di divorziare. Ma la Bibbia dice: “La moglie
non si separi dal marito. [...] E il marito non lasci la moglie” (1 Corinti 7:10, 11). Ci sono però alcune circostanze
estreme per cui una coppia potrebbe decidere di separarsi.
Comunque, prima di prendere questa decisione, dovrebbe
riﬂettere con molta attenzione.1 E che dire del divorzio?
Secondo la Bibbia marito e moglie possono divorziare solo
se uno dei due fa sesso con qualcuno che non è il proprio
coniuge (Matteo 19:9).
QUELLO CHE DIO RICHIEDE DAI GENITORI
Se sei genitore, dovresti passare più tempo possibile
con i tuoi ﬁgli. Loro non solo hanno bisogno di te, ma
hanno soprattutto bisogno che tu li aiuti a conoscere Geova (Deuteronomio 6:4-9).
11

1 Per maggiori informazioni vedi le pagine 219-221 del libro “Mantenetevi nell’amore di Dio”, edito dai Testimoni di Geova.
9. (a) Come dovrebbe comportarsi una moglie se non è d’accordo con
suo marito? (b) Quale consiglio viene dato alle mogli in Tito 2:4, 5?
10. Cosa dice la Bibbia della separazione e del divorzio?
11. Di cosa hanno soprattutto bisogno i ﬁgli?
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12

Dato che nel mondo di Satana c’è sempre più cattiveria, alcune persone potrebbero voler fare del male ai nostri
ﬁgli, cercando perﬁno di abusare sessualmente di loro. Alcuni genitori fanno fatica a parlare di questo argomento
con i ﬁgli. È importante però che i genitori mettano in
guardia i ﬁgli e che insegnino loro come evitare persone
del genere. Un genitore deve fare di tutto per proteggere i
propri ﬁgli (1 Pietro 5:8).1
1 Per maggiori informazioni su come proteggere i tuoi ﬁgli, vedi il
capitolo 32 del libro Impariamo dal grande Insegnante, edito dai Testimoni di Geova.
12. Cosa dovrebbero fare i genitori per proteggere i propri ﬁgli?

Gesù ha dato un buon esempio
a ogni componente della famiglia
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13

I genitori hanno la responsabilità di insegnare ai ﬁgli a comportarsi bene. Se sei genitore, come puoi farlo?
I tuoi ﬁgli hanno bisogno di essere guidati, ma quando li
correggi non devi mai essere duro o violento (Geremia
30:11). Perciò non disciplinare mai i tuoi ﬁgli quando sei
arrabbiato. Sicuramente non vuoi ferirli con parole che
sono come “i colpi di una spada” (Proverbi 12:18). Spiega ai tuoi ﬁgli perché devono essere ubbidienti (Efesini 6:4; Ebrei 12:9-11; vedi l’approfondimento 30 a pagina 223).
QUELLO CHE DIO RICHIEDE DAI FIGLI
Gesù ubbidiva sempre a suo Padre, anche quando
non era facile (Luca 22:42; Giovanni 8:28, 29). Geova
vuole che anche i ﬁgli ubbidiscano ai genitori (Efesini 6:
1-3).
15 Se sei un ﬁglio, ricorda che ubbidendo ai tuoi genitori anche quando ti sembra diﬃcile farlo, renderai felici sia
loro che Geova (Proverbi 1:8; 6:20; 23:22-25).1
16 Il Diavolo può usare i tuoi amici o altri ragazzi per
spingerti a fare cose sbagliate. Sa bene quanto sia diﬃcile resistere in queste situazioni. Ad esempio, Dina, la ﬁglia di Giacobbe, aveva degli amici che non amavano
Geova, e questo causò molti problemi sia a lei che alla
sua famiglia (Genesi 34:1, 2). Se i tuoi amici non amano
Geova, potrebbero spingerti a fare qualcosa che Geova
14

1 Un ﬁglio non ha l’obbligo di ubbidire ai genitori se questi vogliono che faccia qualcosa che va contro la legge di Dio (Atti 5:29).
13. In che modo i genitori dovrebbero insegnare ai ﬁgli a comportarsi
bene?
14, 15. Perché i ﬁgli devono essere ubbidienti ai genitori?
16. (a) In che modo Satana cerca di spingere i ragazzi a fare cose sbagliate? (b) Perché è importante scegliere amici che amano Geova?
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odia, e questo farebbe soﬀrire molto te, la tua famiglia e
Dio (Proverbi 17:21, 25). Ecco perché è davvero importante che tu scelga come amici persone che amano Geova
(1 Corinti 15:33).
LA TUA FAMIGLIA PUÒ ESSERE FELICE
Quando in famiglia tutti seguono la guida di Dio, si
evitano molti problemi. Quindi se sei un marito, ama tua
moglie e dimostraglielo con le azioni. Se sei una moglie,
mostra rispetto a tuo marito, sostieni le sue decisioni e
imita l’esempio della moglie descritta in Proverbi 31:1031. Se sei un genitore, insegna ai tuoi ﬁgli ad amare Dio
(Proverbi 22:6). Se sei un padre, guida la tua famiglia “in
maniera eccellente” (1 Timoteo 3:4, 5; 5:8). E se sei un ﬁglio, ubbidisci ai tuoi genitori (Colossesi 3:20). Non dimenticare che in famiglia tutti possono sbagliare, quindi
sforzati di essere umile e chiedi scusa quando sei tu a fare
un errore. Non c’è dubbio, la Bibbia contiene le istruzioni
di Geova per ogni componente della famiglia!
17

17. Che responsabilità ha ogni componente della famiglia?

Cosa può aiutare
i ragazzi a rimanere
leali a Dio quando
sono tentati di fare
qualcosa di sbagliato?

GEOVA HA CREATO
LA FAMIGLIA
“Per questo piego le ginocchia davanti al Padre,
al quale ogni famiglia in cielo e sulla terra
deve il proprio nome”(Efesini 3:14, 15)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In che modo la tua famiglia può essere felice?
Genesi 1:26-28
È stato Geova a creare
la prima famiglia.

Efesini 5:1, 2
Il segreto per avere una
famiglia felice è imitare
Geova e Gesù.

COME ESSERE UN BRAVO
MARITO O UNA BRAVA MOGLIE
“Ciascuno di voi deve amare sua moglie [...];
d’altra parte, la moglie deve avere profondo
rispetto per il marito”(Efesini 5:33)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Come devono trattarsi marito e moglie?
Efesini 5:22-29
Il marito ha la responsabilità di
guidare la famiglia. Inoltre deve
amare la moglie, e lei deve
sostenere le decisioni del marito.
Colossesi 3:19; 1 Pietro 3:4
Marito e moglie devono trattarsi
in modo gentile ed essere
premurosi l’uno nei confronti
dell’altra.

1 Pietro 3:1, 2, 7
Marito e moglie devono
mostrare onore e rispetto
l’uno all’altra.
1 Timoteo 5:8; Tito 2:4, 5
Il marito deve provvedere
alle necessità della famiglia.
La moglie deve prendersi
cura della famiglia.
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COME ESSERE
UN BRAVO GENITORE
“Non irritate i vostri ﬁgli, ma continuate
a crescerli nella disciplina e nell’istruzione
di Geova”(Efesini 6:4)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quali sono le responsabilità dei genitori?
Deuteronomio 6:4-9;
Proverbi 22:6
Devi prenderti del tempo per
aiutare i tuoi ﬁgli a conoscere
Geova. Comincia quando sono
molto piccoli, e aiuta con
pazienza ognuno di loro
a diventare amico di Geova.

1 Pietro 5:8
Insegna ai tuoi ﬁgli a
proteggersi dagli abusi sessuali
o da altri pericoli.
Geremia 30:11;
Ebrei 12:9-11
Devi disciplinare i tuoi ﬁgli,
ma non devi farlo mai
con rabbia o con violenza.

QUELLO CHE DIO
RICHIEDE DAI FIGLI
“Figli, siate ubbidienti ai vostri genitori”
(Efesini 6:1)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perché i ﬁgli devono ubbidire ai genitori?
Proverbi 23:22-25;
Colossesi 3:20
Se sarai ubbidiente, renderai
felici sia Geova che i tuoi
genitori.

1 Corinti 15:33
Se scegli come amici persone
che amano Geova, per te
sarà più facile fare quello
che è giusto.

CAPITOLO 15

COME RICONOSCERE
LA VERA RELIGIONE
LA MAGGIOR parte delle religioni aﬀerma di insegnare
la verità su Dio. Ma questa aﬀermazione non può essere
vera, dato che le religioni insegnano cose molte diverse
tra loro riguardo a Dio e al modo in cui bisogna adorarlo. Come possiamo quindi sapere qual è il modo giusto
di adorare Dio? Geova è l’unico che può dircelo.
2 Per insegnarci ad adorarlo nel modo giusto, Geova ci
ha dato la sua Parola. Quindi continua a studiare la Bibbia. Se lo farai, Geova, che ha cura di te, ti aiuterà a capire e a mettere in pratica i suoi insegnamenti (Isaia 48:17).
3 Alcuni dicono che per Dio tutte le religioni sono giuste. Gesù però insegnò una cosa diversa, infatti disse:
“Non chiunque mi dice: ‘Signore, Signore’, entrerà nel
Regno dei cieli, ma solo chi fa la volontà del Padre mio”.
Per questo motivo dobbiamo conoscere la volontà di Dio
e mettere in pratica quello che abbiamo imparato. Fare
questo è molto importante, dato che Gesù paragonò chi
non ubbidisce a Dio a persone ‘che praticano l’illegalità’,
cioè a dei criminali (Matteo 7:21-23).
4 Gesù avvertì che non sarebbe stato facile fare la volontà di Dio. Disse: “Entrate per la porta stretta, perché
1. A chi dovremmo rivolgerci per sapere qual è il modo giusto di adorare Dio?
2. Come puoi imparare ad adorare Dio nel modo giusto?
3. Cosa desidera Dio che facciamo?
4. Cosa disse Gesù sul modo di adorare Dio?
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larga è la porta e spaziosa la strada che conduce alla distruzione, e sono molti quelli che vi entrano; mentre
stretta è la porta e angusta la strada che conduce alla vita,
e sono pochi quelli che la trovano” (Matteo 7:13, 14). La
strada “angusta”, cioè il modo giusto di adorare Dio,
porta alla vita eterna. Invece la strada “spaziosa”, cioè
il modo sbagliato di adorarlo, porta alla morte. Geova,
però, vuole che non muoia nessuno. Ecco perché dà a
tutti l’opportunità di conoscerlo (2 Pietro 3:9).
COME RICONOSCERE LA VERA RELIGIONE
Gesù disse che è possibile riconoscere quelli che appartengono alla vera religione esaminando ciò in cui credono e il modo in cui si comportano. Infatti disse: “Li riconoscerete dai loro frutti”. Poi aggiunse: “Ogni albero
buono produce frutti buoni” (Matteo 7:16, 17). Questo
non signiﬁca che i servitori di Dio siano perfetti. Signiﬁca piuttosto che cercano di fare sempre ciò che è giusto.
Vedremo ora cosa deve fare chi adora Dio nel modo giusto, e questo ci permetterà di riconoscere la vera religione.
6 Basare gli insegnamenti religiosi sulla Bibbia. La
Bibbia stessa dice: “Tutta la Scrittura è ispirata da Dio ed
è utile per insegnare, per riprendere, per correggere e per
disciplinare nella giustizia, aﬃnché l’uomo di Dio sia del
tutto competente, ben preparato per ogni opera buona”
(2 Timoteo 3:16, 17). Inoltre l’apostolo Paolo scrisse ai
cristiani: “Quando avete ricevuto la parola di Dio che noi
vi abbiamo fatto udire, l’avete accettata non come parola
5

5. Come puoi riconoscere la vera religione?
6, 7. Perché la vera religione basa quello che insegna sulla Bibbia? Cosa
impariamo dall’esempio di Gesù?
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di uomini, ma per quello che in eﬀetti è, parola di Dio”
(1 Tessalonicesi 2:13). La vera religione basa quello che
insegna solo sulla Parola di Dio, la Bibbia, e non su idee
di uomini, tradizioni o altro.
7 Ogni cosa che Gesù insegnava era basata sulla Parola di Dio. (Leggi Giovanni 17:17.) Lui infatti citava spesso le Scritture (Matteo 4:4, 7, 10). Chi fa parte della vera
religione segue l’esempio di Gesù e basa tutto quello che
insegna sulla Bibbia.
8 Adorare solo Geova. Salmo 83:18 dice: “Tu, il cui
nome è Geova, tu solo sei l’Altissimo su tutta la terra!”
Gesù voleva che le persone conoscessero il vero Dio e insegnò loro qual è il Suo nome. (Leggi Giovanni 17:6.) In
un’occasione disse: “È Geova tuo Dio che devi adorare,
e a lui solo devi rendere sacro servizio” (Matteo 4:10).
Essendo servitori di Dio, seguiamo l’esempio di Gesù.
Quindi adoriamo solo Geova e usiamo il suo nome, ad
esempio quando parliamo di lui o gli rivolgiamo delle
preghiere. Inoltre facciamo conoscere agli altri il nome
di Dio e quello che farà per gli esseri umani.
9 Amare gli altri in modo sincero. Gesù insegnò ai
suoi discepoli ad amarsi gli uni gli altri. (Leggi Giovanni 13:35.) Non importa da dove veniamo, in quale ambiente siamo cresciuti oppure se siamo ricchi o poveri.
L’amore che proviamo gli uni per gli altri dovrebbe renderci uniti come fratelli e sorelle (Colossesi 3:14). Per
questo motivo ci riﬁutiamo di uccidere altri e di conseguenza non andiamo in guerra. La Bibbia dice: “I ﬁgli di
Dio e i ﬁgli del Diavolo si riconoscono da questo: chiun8. Cosa insegnò Gesù riguardo all’adorare Geova?
9, 10. Come dimostriamo di amarci gli uni gli altri?
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que non pratica la giustizia non ha origine da Dio, né ha
origine da Dio chi non ama il proprio fratello”. E aggiunge: “Dobbiamo amarci gli uni gli altri. Non come Caino, che ebbe origine dal Malvagio e uccise suo fratello”
(1 Giovanni 3:10-12; 4:20, 21).
10 Usiamo il nostro tempo, le nostre energie e le cose
che possediamo per aiutarci e incoraggiarci gli uni gli altri (Ebrei 10:24, 25). Seguendo l’esortazione della Bibbia,
“facciamo del bene a tutti” (Galati 6:10).
11 Ubbidire a Gesù dato che solo grazie a lui si può
avere la salvezza. La Bibbia dice: “Non c’è salvezza in
nessun altro, perché non c’è sotto il cielo nessun altro
nome che sia stato dato agli uomini mediante cui dobbiamo essere salvati” (Atti 4:12). Nel capitolo 5 di questo
libro abbiamo imparato che Geova mandò Gesù sulla
terra perché desse la sua vita come riscatto per gli esseri
umani ubbidienti (Matteo 20:28). Inoltre Gesù è stato
scelto da Geova come Re per governare la terra. Quindi,
come insegna la Bibbia, se vogliamo vivere per sempre
dobbiamo ubbidire a Gesù. (Leggi Giovanni 3:36.)
12 Non farsi coinvolgere nella politica. Gesù non si
occupò di questioni politiche. Durante il suo processo,
rivolgendosi al governatore romano Pilato, disse: “Il mio
Regno non fa parte di questo mondo”. (Leggi Giovanni
18:36.) Come Gesù siamo leali al Regno celeste di Dio e
quindi, indipendentemente da dove viviamo, non ci facciamo coinvolgere nella politica. Comunque la Bibbia ci
comanda di ubbidire “alle autorità superiori”, cioè ai
governi (Romani 13:1). Perciò ubbidiamo alle leggi del
11. Perché dobbiamo ubbidire a Gesù?
12. Perché non ci facciamo coinvolgere nella politica?
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paese in cui viviamo. Se però una di queste leggi va contro le leggi di Dio, ci comportiamo come gli apostoli, che
dissero: “Dobbiamo ubbidire a Dio quale governante anziché agli uomini” (Atti 5:29; Marco 12:17).
13 Essere convinti che solo il Regno di Dio risolverà i
problemi del mondo. Gesù disse che la “buona notizia
del Regno” sarebbe stata predicata in tutto il mondo.
(Leggi Matteo 24:14.) Nessun governo umano potrà mai
fare per noi quello che invece farà il Regno di Dio (Salmo
146:3). Gesù ci insegnò a pregare per questo Regno quando disse: “Venga il tuo Regno. Si compia la tua volontà,
come in cielo, così sulla terra” (Matteo 6:10). La Bibbia
dice che il Regno di Dio distruggerà tutti i governi umani
e che “sarà l’unico a durare per sempre” (Daniele 2:44).
14 Dopo aver esaminato cosa deve fare chi adora Dio
nel modo giusto, chiediti: “Chi basa sulla Bibbia tutto
quello che insegna? Chi parla agli altri del nome di Dio?
I membri di quale religione dimostrano amore sincero
gli uni per gli altri? Chi crede che Dio abbia mandato
Gesù per salvarci? Chi non si fa coinvolgere nella politica? Chi predica che solo il Regno di Dio risolverà i nostri
problemi?” Solo i Testimoni di Geova fanno tutte queste
cose (Isaia 43:10-12).
E TU, COSA FARAI?
Non basta credere in Dio. Perﬁno i demòni credono
che Dio esista, ma non gli ubbidiscono (Giacomo 2:19).
Se vogliamo che Dio approvi il modo in cui lo adoriamo,
15

13. Quale buona notizia predichiamo riguardo al Regno di Dio?
14. Secondo te, qual è la vera religione?
15. Cosa dobbiamo fare se vogliamo che Dio approvi il modo in cui lo
adoriamo?

CHI ADORA DIO
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

basa ciò che insegna sulla Bibbia
adora solo Geova e insegna agli altri il Suo nome
ama il prossimo
è convinto che Dio abbia mandato Gesù per salvarci
non si fa coinvolgere nella politica
predica che solo il Regno di Dio risolverà
i problemi del mondo
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non dobbiamo solo credere che esista, dobbiamo anche
ubbidirgli.
16 Inoltre se vogliamo che Dio approvi il modo in
cui lo adoriamo, dobbiamo abbandonare la falsa religione. Il profeta Isaia scrisse: “Uscite da lei, mantenetevi
puri” (Isaia 52:11; 2 Corinti 6:17). Ecco perché dobbiamo respingere qualunque cosa abbia un legame con la
falsa religione.
17 Una religione è falsa quando insegna ad adorare Dio
in un modo che è contrario alla Sua Parola. Nella Bibbia
l’insieme delle false religioni viene chiamato “Babilonia
la Grande” (Rivelazione 17:5). Perché? Dopo il diluvio dei
giorni di Noè, nella città di Babilonia ebbero origine molti insegnamenti religiosi falsi che poi si diﬀusero in tutto
il mondo. Ad esempio, le persone che vivevano a Babilonia adoravano gruppi di tre dèi. Anche oggi molte religioni insegnano che Dio sia una Trinità. La Bibbia però insegna in modo chiaro che c’è un solo vero Dio, Geova, e
che Gesù è suo Figlio (Giovanni 17:3). Inoltre gli abitanti
di Babilonia credevano che, quando una persona moriva,
una parte di lei continuasse a vivere e potesse essere tormentata all’inferno. Ma questo non è vero. (Vedi gli approfondimenti 14, 17 e 18 alle pagine 213-215.)
18 Dio ha predetto che presto tutte le false religioni saranno distrutte (Rivelazione 18:8). Capisci perché è così
urgente abbandonare la falsa religione? Geova Dio vuole
che tu lo faccia prima che sia troppo tardi (Rivelazione
18:4).
16. Perché dobbiamo abbandonare la falsa religione?
17, 18. Cos’è “Babilonia la Grande”, e perché è così urgente abbandonarla?
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19

Se deciderai di lasciare la falsa religione e di servire
Geova, alcuni parenti o amici potrebbero non capire la
tua decisione e perﬁno renderti la vita diﬃcile. Ma Geova non ti abbandonerà. Infatti entrerai a far parte di una
famiglia mondiale composta da milioni di persone che
si amano davvero, e avrai la speranza di vivere per sempre nel nuovo mondo di Dio (Marco 10:28-30). Può darsi che alcuni dei tuoi parenti o amici che ora si oppongono alla tua scelta di servire Geova decidano in futuro di
studiare la Bibbia.
20 Molto presto Dio eliminerà la malvagità, e il suo Regno governerà la terra (2 Pietro 3:9, 13). Sarà un periodo
davvero emozionante! Tutti adoreranno Geova nel modo
in cui lui desidera. È importante quindi che tu faccia ora
tutto il necessario per adorare Dio nel modo giusto.
19. Se deciderai di servire Geova, in che modo lui si prenderà cura di te?
20. Perché è importante adorare Dio nel modo giusto?

Se servirai Geova
con il suo popolo,
entrerai a far parte
di una famiglia
mondiale

COME RICONOSCERE
LA VERA RELIGIONE
“Stretta è la porta e angusta la strada che conduce
alla vita, e sono pochi quelli che la trovano”
(Matteo 7:14)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perché possiamo dire che Dio non approva
tutte le religioni?
Matteo 7:21-23
Dio non approva tutte le
religioni. Non tutte le religioni
fanno la volontà di Dio.
Matteo 7:13, 14
Adorare Dio nel modo giusto
porta alla vita eterna. Adorare
Dio nel modo sbagliato porta
alla distruzione eterna.

Matteo 7:16, 17
Possiamo riconoscere la vera
religione dai risultati che
produce. Non abbiamo
bisogno di studiare quello
che insegnano tutte le religioni;
è suﬃciente studiare quello
che dice la Bibbia.

IL MODO GIUSTO
DI ADORARE DIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Tessalonicesi 2:13;
2 Timoteo 3:16, 17
Credi solo a quello che dice
la Bibbia, e non insegnare
cose diverse.
Matteo 4:10; Giovanni 17:6
Adora Geova
e usa il suo nome.
Giovanni 13:35
Dimostra di amare
davvero gli altri.

Giovanni 3:36; Atti 4:12
Ubbidisci a Gesù.
Dio ci salva tramite Gesù.
Giovanni 18:36; Atti 5:29
Non farti coinvolgere
nella politica.
Matteo 24:14; 6:10
Insegna agli altri che solo
il Regno di Dio risolverà
i nostri problemi.
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A QUELLO IN CUI CREDI
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cosa devi fare per adorare Dio nel modo giusto?
Giacomo 2:19
Non basta credere in Dio. Devi
anche ubbidire a quello che lui
comanda di fare nella Bibbia.
Isaia 52:11; Rivelazione 17:5
“Babilonia la Grande”, cioè
la falsa religione, insegna ad
adorare Dio in modi che lui non
approva. Alcuni insegnamenti
religiosi falsi sono la Trinità,
l’immortalità dell’anima e
l’inferno di fuoco.

Rivelazione 18:4, 8
Presto Geova distruggerà tutte
le false religioni. Devi
respingere qualunque cosa
abbia un legame con la falsa
religione.
Marco 10:28-30
Qualcuno potrebbe mettersi
contro di te, ma Geova non
ti abbandonerà.

CAPITOLO 16

ADORA DIO COME LUI VUOLE
STUDIANDO la Bibbia hai imparato che molti, nonostante dicano di adorare Dio, in realtà insegnano o fanno cose
che lui odia (2 Corinti 6:17). Per questo motivo Geova
ci comanda di uscire dalla falsa religione, “Babilonia la
Grande” (Rivelazione 18:2, 4). Tu cosa farai? Ognuno di
noi deve fare una scelta e chiedersi: “Voglio adorare Dio
nel modo in cui lui vuole essere adorato, o voglio continuare ad adorarlo come ho sempre fatto?”
2 Se hai già lasciato una religione che Dio non approva,
hai fatto la cosa giusta. Forse però, dentro di te, potresti
sentirti ancora attratto da alcune usanze o tradizioni della
falsa religione. Vediamo quali sono alcune di queste, e cerchiamo di capire perché è importante considerarle come
le considera Geova.
USO DELLE IMMAGINI E CULTO DEI MORTI
Alcune persone usano da molti anni immagini o altarini per adorare Dio. Se questo è anche il tuo caso, potrebbe sembrarti strano o addirittura sbagliato non utilizzare
più questi oggetti per adorare Dio. È importante ricordare,
però, che Geova ci insegna in che modo vuole essere adorato. E nella Bibbia ci spiega chiaramente che lui non approva l’uso di immagini (leggi Esodo 20:4, 5; Salmo 115:
4-8; Isaia 42:8; 1 Giovanni 5:21).
3

1, 2. Cosa dovresti chiederti, e perché è importante farlo?
3. (a) Perché per alcuni potrebbe essere diﬃcile smettere di usare immagini? (b) Cosa insegna la Bibbia sull’uso delle immagini?
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4

Altri forse usano il loro tempo, le loro energie e i loro
soldi cercando di fare del bene ai loro cari che sono morti, ad esempio pregando per loro. Forse praticano addirittura il culto dei morti cercando di ottenere il loro favore o
il loro aiuto. Ma abbiamo già visto che chi è morto non
può né aiutarci né farci del male. Non continua a vivere in
un altro luogo. Provare a comunicare con i morti è davvero pericoloso: qualsiasi messaggio che sembri venire da
un parente morto in realtà proviene dai demòni. Ecco perché Geova comandò agli israeliti di non provare a parlare
con i morti e di non avere a che fare in nessun modo con
lo spiritismo (Deuteronomio 18:10-12; vedi gli approfondimenti 26 e 31 alle pagine 221 e 223).
5 Cosa può aiutarti a non usare più le immagini per
adorare Dio o a smettere di praticare il culto dei morti?
Devi leggere la Bibbia e riﬂettere sul modo in cui Geova
considera queste cose. Per lui sono qualcosa di “detestabile”, cioè di disgustoso (Deuteronomio 27:15). Prega Geova ogni giorno e chiedigli di aiutarti a considerare queste
cose come le considera lui e ad adorarlo come vuole lui
(Isaia 55:9). Puoi essere sicuro che Geova ti darà la forza di
liberarti di qualsiasi cosa che abbia un legame con la falsa
religione.
È GIUSTO FESTEGGIARE IL NATALE?
In tutto il mondo il Natale è una delle feste più celebrate. Quasi tutti pensano che con questa festa si celebri la
6

4. (a) Perché non dobbiamo praticare il culto dei morti? (b) Perché
Geova comandò al suo popolo di non provare a comunicare con i morti?
5. Cosa può aiutarti a non usare più le immagini per adorare Dio o a
smettere di praticare il culto dei morti?
6. Perché fu scelto il 25 dicembre come data in cui celebrare la nascita
di Gesù?
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nascita di Gesù. Ma in realtà il Natale è legato alla falsa religione. Un’enciclopedia spiega che il 25 dicembre i romani, che erano pagani, festeggiavano la nascita del sole.
I capi della Chiesa volevano che sempre più pagani diventassero cristiani. Perciò decisero di celebrare la nascita di
Gesù il 25 dicembre, anche se lui non era nato quel giorno (Luca 2:8-12). I discepoli di Gesù non festeggiavano
il Natale. Un’opera di consultazione dice che nei primi
tre secoli dopo la nascita di Gesù “i cristiani [...] erano concordi sulla circostanza che la data di nascita di Cristo ci è
ignota”, cioè che non la conosciamo.1 Si cominciò a festeggiare il Natale circa 300 anni dopo che Gesù era vissuto sulla terra.
7 Molti sanno che il Natale e le sue tradizioni, come lo
scambio dei regali e i festeggiamenti, hanno origini pagane. Ad esempio, nel Regno Unito e in certe zone del Nordamerica un tempo era proibito celebrare il Natale a motivo delle sue origini pagane. Chi lo festeggiava veniva
punito. Ma, col tempo, si ricominciò a festeggiarlo. I veri
cristiani, però, non celebrano il Natale dato che vogliono
fare sempre quello che piace a Dio.
È GIUSTO FESTEGGIARE I COMPLEANNI?
Un’altra celebrazione molto diﬀusa è il compleanno. Ma un cristiano dovrebbe festeggiarlo? Nella Bibbia si
parla solo di compleanni di persone che non servivano
Geova (Genesi 40:20; Marco 6:21). I compleanni erano
occasioni in cui si dava onore a falsi dèi. Ecco perché i cri8

1 Oscar Cullmann, L’origine della festa del Natale, trad. di M. Limiroli, Queriniana, Brescia, 1993, p. 20.
7. Perché i veri cristiani non celebrano il Natale?
8, 9. Perché i cristiani del primo secolo non festeggiavano i compleanni?
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stiani del primo secolo “consideravano la celebrazione
della nascita di chiunque un’usanza pagana” (The World
Book Encyclopedia).
9 Gli antichi romani e greci credevano che alla nascita
di ogni persona ci fosse uno spirito che l’avrebbe protetta
per tutta la vita. Un libro spiega: “Questo spirito aveva una
relazione mistica con il dio nel cui compleanno la persona era nata” (The Lore of Birthdays). I pagani credevano
quindi che la persona, per poter essere protetta da quello
spirito, dovesse celebrare il proprio compleanno.
10 Secondo te, Geova approva le feste legate alla falsa religione? (Isaia 65:11, 12). È evidente che non le approva.
Per questo motivo non festeggiamo i compleanni o qualsiasi altra festa legata alla falsa religione.
LE ORIGINI SONO DAVVERO IMPORTANTI?
Alcuni continuano a celebrare il Natale e altre feste
pur sapendo che hanno origini pagane. Secondo loro,
queste sono solo delle occasioni per passare del tempo
con la propria famiglia. Anche tu la pensi così? Non c’è
niente di male a voler stare con la propria famiglia. Infatti Geova, che ha creato la famiglia, vuole che abbiamo
buoni rapporti con i nostri familiari (Efesini 3:14, 15). Ma
dato che per noi la cosa più importante è avere un buon
rapporto con Geova, non cercheremo di accontentare i
nostri parenti celebrando feste legate alla falsa religione.
L’apostolo Paolo infatti disse: “Continuate ad assicurarvi
di ciò che è gradito al Signore” (Efesini 5:10).
11

10. Perché anche oggi per i cristiani è sbagliato festeggiare i compleanni?
11. Perché alcuni celebrano le feste pur sapendo che hanno origini pagane? Ma quale dovrebbe essere la cosa più importante per te?
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12

Per molti non è importante sapere qual è l’origine di una festa. Geova però non la pensa così. Non approva le feste che derivano dalla falsa religione né quelle
che esaltano le persone o la patria. Ad esempio, gli egiziani celebravano molte feste in onore dei loro falsi dèi.
Dopo essere andati via dall’Egitto, gli israeliti celebrarono
una di quelle feste pagane trasformandola in “una festa in
onore di Geova”. Però furono puniti da Geova per quello
che avevano fatto (Esodo 32:2-10). Come disse il profeta
Isaia, non dobbiamo ‘toccare nulla d’impuro’. (Leggi Isaia
52:11.)
COME SPIEGHERAI LE TUE CONVINZIONI?
Se deciderai di non celebrare più queste feste, probabilmente ti verranno in mente tante domande. Ad esempio: “Cosa dovrei fare se i miei colleghi mi chiedessero perché non festeggio il Natale con loro? Come dovrei
comportarmi se qualcuno mi facesse un regalo di Natale?
Cosa dovrei fare se mia moglie o mio marito volesse celebrare una festa insieme a me? Come posso aiutare i miei
ﬁgli a non essere tristi se non festeggiano il compleanno
o un’altra festa?”
14 È importante che usi buon senso, valutando ogni situazione con equilibrio per decidere cosa dire e cosa fare.
Ad esempio, se qualcuno ti facesse gli auguri non dovresti
ignorarlo, ma potresti rispondere semplicemente con un
“Grazie”. Invece, se qualcuno ti facesse qualche domanda
per saperne di più, potresti decidere di spiegare perché
13

12. Che tipo di feste Geova non approva?
13. Cosa ti chiederai probabilmente, se deciderai di non celebrare più le
feste che Dio non approva?
14, 15. Come dovresti comportarti se qualcuno ti facesse gli auguri o ti
desse un regalo in occasione di una festa?
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non partecipi a quella celebrazione. Comunque dovresti
sempre farlo con tatto, rispetto e gentilezza. La Bibbia dice:
“Le vostre parole siano sempre gentili, condite con sale,
così che sappiate come rispondere a ciascuno” (Colossesi
4:6). Forse potresti spiegare che ti piace trascorrere del
tempo con gli altri e fare regali, ma che hai semplicemente deciso di non farlo in occasione di feste del genere.
15 E se qualcuno ti facesse un regalo in occasione del Natale, del compleanno o di qualche altra festa, come dovresti comportarti? La Bibbia non ci dà un elenco di regole da
seguire, ma ci dice che dobbiamo conservare una buona coscienza (1 Timoteo 1:18, 19). Forse chi ti ha fatto il regalo
non sa che tu non celebri quella festa. Oppure potrebbe dirti: “So che non celebri questa festa, ma voglio farti lo stesso
un regalo”. In entrambi i casi puoi decidere se accettarlo o
no. Qualsiasi decisione tu prenda, l’importante è che conservi una buona coscienza. Non vorremmo fare nulla che
metta in pericolo la nostra amicizia con Geova.
TU E LA TUA FAMIGLIA
Cosa dovresti fare se la tua famiglia volesse celebrare
una festa? Non c’è bisogno di litigare. Anche i tuoi familiari hanno il diritto di scegliere cosa fare, quindi dovresti
essere gentile e rispettare le loro decisioni, proprio come
vuoi che loro rispettino le tue. (Leggi Matteo 7:12.) Forse
però loro vorrebbero trascorrere del tempo insieme a te in
occasione di questa festa. Cosa dovresti fare in una situazione del genere? Prima di decidere, prega Geova e chiedigli di aiutarti a fare la scelta giusta. Riﬂetti attentamente e
fai delle ricerche. Ricorda: il tuo obiettivo è sempre quello
di piacere a Geova.
16

16. Cosa dovresti fare se la tua famiglia volesse celebrare una festa?
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Forse i tuoi ﬁgli pensano di perdersi qualcosa non celebrando queste feste come invece fanno tutti gli altri.
Come puoi aiutarli? Di tanto in tanto puoi organizzare
qualcosa di speciale per loro. Potresti anche far loro dei regali a sorpresa. In ogni caso, i regali migliori che puoi fare
ai tuoi ﬁgli sono il tuo tempo e il tuo amore.
ADORA DIO COME LUI VUOLE
Se vogliamo che Geova ci approvi dobbiamo abbandonare la falsa religione con tutte le sue usanze e celebrazioni. Dobbiamo, però, anche praticare la vera religione. In che modo? Un modo è assistere regolarmente
alle adunanze dei Testimoni di Geova. (Leggi Ebrei 10:
24, 25.) Le adunanze sono molto importanti per adorare
Dio come lui vuole (Salmo 22:22; 122:1). Quando ci riuniamo, possiamo sia dare incoraggiamento agli altri che
riceverlo (Romani 1:12).
19 Un altro modo per adorare Dio come lui vuole è
parlare ad altri di quello che hai imparato studiando la
Bibbia. Molti si sentono angosciati vedendo tutte le cose
brutte che succedono nel mondo. Forse anche tu conosci
qualcuno che si sente così. Perché non provi a parlargli
della meravigliosa speranza che hai per il futuro? Assistendo alle adunanze e parlando agli altri delle verità bibliche,
ti accorgerai che non ti sentirai più attratto dalla falsa religione e dalle sue usanze. Se sceglierai di adorare Geova nel
modo giusto sarai sicuramente felice, e Geova benedirà
tutti i tuoi sforzi (Malachia 3:10).
18

17. Come puoi aiutare i tuoi ﬁgli se pensano di perdersi qualcosa non
celebrando le feste come fanno tutti gli altri?
18. Perché dovremmo assistere alle adunanze?
19. Perché è importante parlare ad altri delle verità bibliche che hai imparato?

Chi serve Geova è felice

ABBANDONA LE USANZE
LEGATE ALLA FALSA RELIGIONE
“Uscite di mezzo a loro e separatevi [...] e smettete
di toccare ciò che è impuro”(2 Corinti 6:17)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perché è sbagliato praticare il culto dei morti
e usare immagini per adorare Dio?
Esodo 20:4, 5; 1 Giovanni 5:21
Geova non approva l’uso
di immagini.

Deuteronomio 18:10-12
Le persone che comunicano
con i morti in realtà
comunicano con i demòni.

NON TUTTE LE CELEBRAZIONI
SONO APPROVATE DA DIO
“Continuate ad assicurarvi di ciò che è gradito
al Signore”(Efesini 5:10)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cosa può aiutarti a decidere se partecipare
o no a una celebrazione?
Ezechiele 44:23;
2 Corinti 6:14, 15
Scopri se ha origini pagane.
Esodo 32:2-10
Forse chi ha organizzato la celebrazione ha buone intenzioni,
ma Dio potrebbe comunque
non approvarla.

Daniele 3:1-27
Non partecipare a celebrazioni
che esaltano persone,
organizzazioni o la patria.
1 Timoteo 1:18, 19
Usa buon senso, ma conserva
una buona coscienza facendo
quello che piace a Geova.
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SPIEGA LE TUE
CONVINZIONI
CON GENTILEZZA
“Le vostre parole siano sempre gentili, condite con
sale, così che sappiate come rispondere a ciascuno”
(Colossesi 4:6)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In che modo dovresti spiegare le tue convinzioni?
Matteo 7:12
Rispetta le scelte degli altri, così
come vuoi che gli altri rispettino
le tue.
2 Timoteo 2:24
Quando parli ad altri delle
tue convinzioni dovresti essere
sempre gentile e non dovresti
metterti a litigare.

1 Pietro 3:15
Difendi le tue convinzioni
con mitezza e rispetto.
Ebrei 10:24, 25
Alle adunanze riceverai
incoraggiamento e imparerai
a dare spiegazioni a chi mette
in dubbio le tue convinzioni.

CAPITOLO 17

DIO ASCOLTA
LE PREGHIERE?
PARAGONATA all’universo, la terra è piccolissima. La Bibbia
dice che per Geova tutte le persone sulla terra sono come
una minuscola goccia che cade da un secchio (Salmo 115:15;
Isaia 40:15). Ma anche se siamo così piccoli rispetto all’universo, Salmo 145:18, 19 dice: “Geova è vicino a tutti quelli
che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano con sincerità; appaga il desiderio di quelli che lo temono; ascolta il
loro grido d’aiuto e li salva”. Abbiamo davvero un privilegio
enorme! Geova, l’onnipotente Creatore, vuole starci vicino e
ascoltare quello che gli diciamo. La preghiera è un privilegio
unico e speciale che Geova ha dato a ognuno di noi.
2 Geova però ci ascolta solo se preghiamo nel modo che
lui approva. Quindi, come dovremmo pregare? Vediamo
cosa dice la Bibbia a proposito della preghiera.

PERCHÉ PREGARE GEOVA?
Geova vuole che gli parli, cioè che gli rivolgi le tue preghiere. A questo riguardo, leggi Filippesi 4:6, 7. Riﬂetti un
attimo sul premuroso invito contenuto in questi versetti. Il
Creatore dell’universo si interessa molto di te e vuole che gli
parli di quello che provi e dei tuoi problemi.
4 La preghiera ci permette di avere una profonda amicizia con Geova. Quando due amici parlano regolarmente di
3

1, 2. Perché pensi che la preghiera sia un privilegio speciale? E perché
è importante sapere cosa dice la Bibbia a proposito della preghiera?
3. Perché dovresti pregare Geova?
4. Perché pregare Geova regolarmente raﬀorza l’amicizia che hai stretto
con lui?
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“Colui che ha fatto cielo e terra”
vuole ascoltare le nostre preghiere
(Salmo 115:15)

quello che pensano, di quello che li preoccupa e di quello
che provano, la loro amicizia diventa più forte. Lo stesso
succede quando preghiamo Geova. Attraverso la Bibbia lui
ti ha detto quello che pensa, quello che prova e cosa farà nel
futuro. Anche tu, parlandogli regolarmente, puoi dirgli perﬁno quali sono i tuoi sentimenti più profondi. Man mano
che lo farai, l’amicizia che hai stretto con lui diventerà sempre più forte (Giacomo 4:8).

COSA DOBBIAMO FARE PERCHÉ DIO
ASCOLTI LE NOSTRE PREGHIERE?
5 Geova ascolta forse tutte le preghiere? No. Infatti, al
tempo in cui visse il profeta Isaia, Geova disse agli israeliti:
“Anche se mi rivolgete molte preghiere, non ascolto; le vostre mani sono sporche di sangue” (Isaia 1:15). Dobbiamo
stare molto attenti perché Geova non ascolterà le nostre
preghiere se facciamo cose che ci possono allontanare da
lui, cioè cose che lui odia.
5. Perché possiamo dire che Geova non ascolta tutte le preghiere?
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Se vogliamo che Geova ascolti le nostre preghiere, dobbiamo avere fede in lui (Marco 11:24). L’apostolo Paolo
spiega: “Senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si
avvicina a Dio deve credere che egli esiste e che ricompensa
quelli che lo cercano assiduamente” (Ebrei 11:6). Comunque, non basta dire di avere fede. Dobbiamo dimostrare di
avere fede ubbidendo a Geova ogni giorno. (Leggi Giacomo 2:26.)
7 Quando preghiamo Geova dobbiamo essere umili e rispettosi. Perché? Immaginiamo di dover parlare con un re o
con un presidente. Sicuramente lo faremmo con rispetto.
Dato che Geova è l’Onnipotente Dio, quando ci rivolgiamo
a lui non dovremmo essere ancora più umili e rispettosi? (Genesi 17:1; Salmo 138:6). Inoltre, quando preghiamo
dobbiamo essere sinceri e dobbiamo dire quello che abbiamo nel cuore, non continuando a ripetere sempre le stesse
parole (Matteo 6:7, 8).
8 Inﬁne, quando chiediamo qualcosa a Geova in preghiera, dobbiamo impegnarci per fare la nostra parte. Ad esempio, forse chiediamo a Geova di darci ogni giorno il necessario per vivere. Ma se siamo in grado di lavorare, non
dovremmo essere pigri e aspettare che sia lui a darci tutto.
Piuttosto, dobbiamo darci da fare e accettare qualunque
lavoro riusciamo a svolgere (Matteo 6:11; 2 Tessalonicesi
3:10). Se invece preghiamo Geova perché ci aiuti a smettere
di fare qualcosa di sbagliato, dobbiamo evitare qualsiasi situazione in cui potremmo trovarci di fronte a una tentazio6. Perché è importante avere fede? Come puoi dimostrare di avere fede?
7. (a) Perché dovremmo essere umili e rispettosi quando preghiamo
Geova? (b) Come possiamo dimostrare di essere sinceri quando preghiamo?
8. Quando chiediamo qualcosa a Geova in preghiera, cos’altro dobbiamo fare?
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ne (Colossesi 3:5). Ora risponderemo ad alcune domande
che molti si fanno sulla preghiera.

DOMANDE CHE MOLTI
SI FANNO SULLA PREGHIERA
9 Chi dovremmo pregare? Quando Gesù insegnò ai suoi
discepoli a pregare, cominciò dicendo: “Padre nostro che
sei nei cieli” (Matteo 6:9). Disse anche: “Io sono la via e la
verità e la vita. Nessuno arriva al Padre se non tramite me”
(Giovanni 14:6). Quindi dovremmo pregare solo Geova e
dovremmo farlo tramite Gesù. Cosa signiﬁca pregare tramite Gesù? Se vogliamo che Geova accetti le nostre preghiere
dobbiamo rispettare il ruolo speciale che lui ha assegnato
a Gesù. Infatti, come abbiamo imparato, Gesù venne sulla terra per liberarci dal peccato e dalla morte (Giovanni
3:16; Romani 5:12). Ha ricevuto da Geova anche l’incarico
di Giudice e quello di Sommo Sacerdote, permettendoci
così di ricevere il perdono dei peccati (Giovanni 5:22; Ebrei
6:20).
10 Dovremmo metterci in una posizione particolare
quando preghiamo? No. Geova non ci chiede di inginocchiarci, di stare seduti o in piedi quando preghiamo. La Bibbia insegna che possiamo pregare Geova in qualunque posizione purché sia rispettosa (1 Cronache 17:16; Neemia 8:6;
Daniele 6:10; Marco 11:25). Per Geova la cosa più importante non è la posizione in cui ci mettiamo, ma che ci rivolgiamo a lui con il giusto atteggiamento, cioè parlandogli con
rispetto e dicendogli quello che abbiamo nel cuore. Possiamo pregare ad alta voce o in silenzio, in qualunque luogo e
9. Chi dovremmo pregare? Cosa ci insegna Giovanni 14:6 riguardo alla
preghiera?
10. Dovremmo metterci in una posizione particolare quando preghiamo? Spiega.
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in qualunque momento del giorno o della notte. Quando
preghiamo Geova possiamo essere sicuri che ci ascolta anche se nessun altro ci sente (Neemia 2:1-6).
11 Per cosa possiamo pregare? Possiamo pregare per
qualunque cosa non vada contro le norme di Geova. La
Bibbia dice: “Qualunque cosa chiediamo in armonia con la
sua volontà, lui ci ascolta” (1 Giovanni 5:14). Possiamo pregare per cose personali? Certo. Pregare Geova dovrebbe essere come parlare a un nostro caro amico. Possiamo dire a
Geova qualunque cosa abbiamo nella mente e nel cuore
(Salmo 62:8). Possiamo chiedergli di darci il suo potente
spirito santo per aiutarci a fare ciò che è giusto (Luca 11:13).
Possiamo chiedergli la sapienza di cui abbiamo bisogno per
prendere buone decisioni e la forza per aﬀrontare le diﬃcoltà (Giacomo 1:5). Dovremmo chiedere a Geova anche di
perdonare i nostri peccati (Efesini 1:3, 7). Inoltre dovremmo pregare per gli altri, compresi i nostri familiari e i fratelli e le sorelle della congregazione (Atti 12:5; Colossesi 4:12).
12 Cosa dovrebbe avere il primo posto nelle nostre preghiere? Geova e la sua volontà. Dovremmo ringraziare sinceramente Dio per tutto quello che ha fatto per noi (1 Cronache 29:10-13). Lo capiamo da quello che disse Gesù
quando, mentre era sulla terra, insegnò ai suoi discepoli
come pregare. (Leggi Matteo 6:9-13.) Disse che per prima
cosa avrebbero dovuto pregare che il nome di Dio venisse
santiﬁcato, cioè considerato sacro o trattato come santo. Poi
avrebbero dovuto pregare che venisse il Regno di Dio e che
su tutta la terra si realizzasse la volontà di Geova. Solo dopo
aver menzionato queste cose così importanti, Gesù disse di
pregare per le necessità personali. Quindi, se nelle nostre
11. Quali sono alcune cose di cui potremmo parlare a Geova?
12. Cosa dovrebbe avere il primo posto nelle nostre preghiere?
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preghiere mettiamo al primo posto Geova e la sua volontà,
dimostriamo cosa è più importante per noi.
13 Quanto dovrebbero essere lunghe le nostre preghiere? La Bibbia non lo dice. Le nostre preghiere possono essere brevi o lunghe in base alla circostanza. Ad esempio,
prima di mangiare forse faremo una preghiera breve ma,
se vogliamo ringraziare Geova o parlargli di quello che ci
13. Quanto dovrebbero essere lunghe le nostre preghiere?

Puoi pregare
in qualsiasi momento
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Geova può rispondere alle nostre preghiere
attraverso i fratelli

preoccupa, la nostra preghiera sarà più lunga (1 Samuele 1:
12, 15). Non dovremmo fare preghiere lunghe solo per far
colpo sugli altri, come facevano alcuni al tempo di Gesù
(Luca 20:46, 47). Sicuramente Geova non si lascia impressionare da preghiere del genere. Per lui la cosa importante è
che le nostre preghiere vengano dal cuore.
14 Con che frequenza dovremmo pregare? Geova ci invita a parlargli regolarmente. La Bibbia dice che dovremmo ‘pregare di continuo’ ed ‘essere costanti nella preghiera’
(Matteo 26:41; Romani 12:12; 1 Tessalonicesi 5:17). Geova
è sempre pronto ad ascoltarci. Possiamo ringraziarlo ogni
giorno per il suo amore e per la generosità che ci mostra.
14. Con che frequenza dovremmo pregare? E cosa ci insegna questo riguardo a Geova?
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Possiamo anche chiedergli di darci guida, forza e conforto.
Se consideriamo la preghiera un grande privilegio, cercheremo di parlare a Geova ogni volta che è possibile.
15 Perché dovremmo dire “amen” alla fine di una preghiera? La parola “amen” signiﬁca “sicuro” o “così sia”,
e pronunciarla alla ﬁne di una preghiera è un po’ come
dire che pensiamo davvero quello che abbiamo detto e che
quindi siamo sinceri (Salmo 41:13). La Bibbia insegna
che dire “amen”, dentro di sé o ad alta voce, alla ﬁne di una
preghiera pubblica è un buon modo per dimostrare di essere d’accordo con quello che è stato detto (1 Cronache 16:36;
1 Corinti 14:16).

COME RISPONDE DIO ALLE NOSTRE PREGHIERE?
16 Geova risponde davvero alle nostre preghiere? Sì, infatti la Bibbia dice che Geova ‘ascolta le preghiere’ (Salmo
65:2). Oltre ad ascoltare le preghiere sincere che milioni di
esseri umani gli rivolgono, Geova risponde a queste preghiere e lo fa in molti modi diversi.
17 Geova risponde alle nostre preghiere attraverso gli angeli e i suoi servitori qui sulla terra (Ebrei 1:13, 14). Ad esempio, poco dopo aver pregato per essere aiutate a capire la
Bibbia, molte persone hanno ricevuto la visita di un testimone di Geova. Queste esperienze dimostrano che l’opera
di predicazione della “buona notizia” viene svolta in tutto il
mondo sotto la guida degli angeli. (Leggi Rivelazione 14:6.)
Inoltre molti di noi, dopo aver pregato Geova riguardo a un
problema o a un bisogno speciﬁco, hanno ricevuto l’aiuto
15. Perché dovremmo dire “amen” alla ﬁne di una preghiera?
16. Geova risponde davvero alle nostre preghiere? Spiega.
17. In che modo Geova risponde alle preghiere attraverso gli angeli e i
suoi servitori sulla terra?
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necessario da un fratello o da una sorella (Proverbi 12:25;
Giacomo 2:16).
18 Geova risponde alle nostre preghiere anche attraverso
lo spirito santo. Quando preghiamo per essere aiutati ad affrontare un problema, Geova potrebbe servirsi dello spirito
santo per darci la sua guida e la forza di cui abbiamo bisogno
(2 Corinti 4:7). Inoltre, Geova risponde alle nostre preghiere
e ci aiuta a prendere decisioni sagge attraverso la sua Parola.
Leggendo la Bibbia, infatti, potremmo trovare dei versetti che
ci saranno d’aiuto. Geova può anche spingere chi fa un commento durante un’adunanza a dire proprio quello che avevamo bisogno di sentire, o può spingere un anziano a considerare insieme a noi un pensiero dalla Bibbia (Galati 6:1).
19 A volte però potremmo chiederci: “Perché Geova non
ha ancora risposto alla mia preghiera?” Ricorda che Geova sa quando e come rispondere alle nostre preghiere. Sa
di cosa abbiamo bisogno. Forse per un po’ sarà necessario
continuare a pregare per dimostrare che siamo sinceri e che
abbiamo davvero fede in lui (Luca 11:5-10). In alcuni casi
Geova risponde alle nostre preghiere in modo inaspettato.
Ad esempio potremmo pregare riguardo a una situazione
diﬃcile, ma invece di eliminare il problema Geova potrebbe darci la forza di perseverare. (Leggi Filippesi 4:13.)
20 La preghiera è un privilegio davvero speciale che Geova ci ha dato! Possiamo essere sicuri che lui ci ascolta (Salmo 145:18). Pregando Geova sempre più spesso e dicendogli quello che abbiamo nel cuore, raﬀorzeremo l’amicizia
che abbiamo con lui.
18. In che modo Geova usa il suo spirito santo e la Bibbia per rispondere alle preghiere?
19. Perché a volte potrebbe sembrarci che Geova non risponda alle nostre preghiere?
20. Perché dovremmo pregare spesso?

GEOVA VUOLE ASCOLTARE
LE NOSTRE PREGHIERE
“Geova è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti
quelli che lo invocano con sincerità”(Salmo 145:18)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se vogliamo che Geova ascolti le nostre preghiere,
cosa dobbiamo fare?
Ebrei 11:6
Dobbiamo avere fede.
Salmo 138:6
Dobbiamo essere umili
e rispettosi.
Giacomo 2:26
Dobbiamo comportarci
in armonia con le nostre
preghiere.

Matteo 6:7, 8
Dobbiamo essere sinceri e dire
quello che abbiamo nel cuore.
Non dobbiamo ripetere
sempre le stesse parole.
Isaia 1:15
Dobbiamo vivere in armonia
con la volontà di Dio.

DOMANDE CHE MOLTI SI
FANNO SULLA PREGHIERA
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chi dovremmo pregare?
Matteo 6:9; Giovanni 14:6
Quando preghiamo
dovremmo metterci
in una posizione particolare?
1 Cronache 17:16;
Neemia 8:5, 6;
Daniele 6:10; Marco 11:25
Geova ascolta le preghiere
che facciamo in silenzio?
Neemia 2:1-6

Quanto dovrebbero essere
lunghe le nostre preghiere?
1 Samuele 1:12, 15;
Luca 20:46, 47
Con che frequenza dovremmo
pregare?
Romani 12:12;
1 Tessalonicesi 5:17
Perché dovremmo dire “amen”
alla ﬁne di una preghiera?
1 Cronache 16:36;
1 Corinti 14:16
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PER COSA POSSIAMO PREGARE?
“Qualunque cosa chiediamo in armonia
con la sua volontà, lui ci ascolta”(1 Giovanni 5:14)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quali sono alcune cose per cui pregare?
Matteo 6:9, 10
Perché si compia la volontà
di Geova.
1 Cronache 29:10-13
Per ringraziare Geova.
Matteo 6:11-13
Per le nostre necessità
e per quello che ci preoccupa.
Luca 11:13
Per chiedere lo spirito santo.

Giacomo 1:5
Per chiedere la sapienza di cui
abbiamo bisogno per prendere
buone decisioni.
Filippesi 4:13
Per avere la forza di perseverare.
Efesini 1:3, 7
Per il perdono dei nostri peccati.
Atti 12:5
Per gli altri.

GEOVA RISPONDE
ALLE NOSTRE PREGHIERE
“O tu che ascolti le preghiere, da te verrà
ogni tipo di persona”(Salmo 65:2)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Come risponde Geova alle nostre preghiere?
Proverbi 12:25;
Rivelazione 14:6
Geova può servirsi di esseri
umani o di angeli per aiutarci.
2 Corinti 4:7
Geova ci aiuta tramite
il suo spirito santo.

Filippesi 4:6, 7, 13
Geova ci dà la pace e la forza
di cui abbiamo bisogno
per perseverare.
Galati 6:1;
2 Timoteo 3:16, 17
Geova ci dà sapienza tramite
la Bibbia e la congregazione.

CAPITOLO 18

DOVREI DEDICARE LA MIA VITA
A DIO E BATTEZZARMI?
STUDIANDO questo libro hai imparato molte verità
contenute nella Bibbia, come la promessa della vita
eterna che Dio ci fa, la condizione dei morti e la speranza della risurrezione (Ecclesiaste 9:5; Luca 23:43;
Giovanni 5:28, 29; Rivelazione 21:3, 4). Probabilmente
hai cominciato ad assistere alle adunanze dei Testimoni di Geova e sei convinto che loro praticano la vera religione (Giovanni 13:35). Forse hai anche iniziato a
1. Cosa potrebbe interessarti sapere dopo aver studiato gran parte di
questo libro?
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stringere un’amicizia con Geova e hai deciso che vuoi
servirlo. Quindi, a questo punto potrebbe interessarti
sapere cos’altro devi fare per servire Dio.
2 Un uomo etiope che visse ai giorni di Gesù voleva
sapere la stessa cosa. Qualche tempo dopo che Gesù
era stato risuscitato, Filippo, che era un discepolo di
Gesù, fu mandato a predicare a quell’uomo. Filippo gli
fornì le prove che Gesù era il Messia, e l’etiope, colpito
da quello che aveva imparato, disse subito: “Ecco dell’acqua! Che cosa mi impedisce di essere battezzato?”
(Atti 8:26-36).
3 La Bibbia spiega chiaramente che, se vuoi servire
Geova, è necessario che ti battezzi. Gesù disse ai suoi
seguaci: “Fate discepoli di persone di tutte le nazioni,
battezzandole” (Matteo 28:19). Gesù diede l’esempio
perché lui stesso si battezzò. Fu immerso completamente in acqua, non gli venne semplicemente spruzzata o versata un po’ d’acqua sulla testa (Matteo 3:16).
Anche oggi, quando un cristiano si battezza, deve essere completamente immerso nell’acqua.
4 Battezzandoti dimostri agli altri che vuoi davvero
essere amico di Dio e che desideri servirlo (Salmo 40:
7, 8). Ma cosa dovresti fare prima di battezzarti?
5

AVERE CONOSCENZA E FEDE
Prima di poterti battezzare, devi conoscere Geo-

2. Cosa spinse un uomo etiope a volersi battezzare?
3. (a) Quale comando diede Gesù ai suoi seguaci? (b) In che modo
ci si deve battezzare?
4. Cosa dimostri agli altri battezzandoti?
5. (a) Cosa devi fare prima di poterti battezzare? (b) Perché è importante assistere alle adunanze dei Testimoni di Geova?
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va e Gesù. Hai già iniziato a conoscerli studiando la
Bibbia. (Leggi Giovanni 17:3.) Ma lo studio della Bibbia non è suﬃciente. Le Scritture infatti dicono che è
necessario ‘abbondare dell’accurata conoscenza’
della volontà di Geova (Colossesi 1:9). Le adunanze
dei Testimoni di Geova ti aiuteranno a raﬀorzare
il tuo rapporto con Geova. Questo è un motivo importante per assistere regolarmente alle adunanze
(Ebrei 10:24, 25).
6

Ovviamente Geova non si aspetta che prima di
battezzarti tu conosca la Bibbia alla perfezione. Nel
caso dell’uomo etiope, Geova non si aspettava che sapesse già tutto (Atti 8:30, 31). Tutti noi continueremo
per l’eternità a imparare cose nuove su Dio (Ecclesiaste 3:11). Per poterti battezzare, però, devi conoscere e
accettare almeno le verità fondamentali della Bibbia
(Ebrei 5:12).
7

La Bibbia dice: “Senza fede è impossibile piacere a
Dio” (Ebrei 11:6). Quindi prima di poterti battezzare
devi avere fede. Nella Bibbia leggiamo che, dopo aver
sentito quello che insegnavano i discepoli di Gesù, alcuni nell’antica città di Corinto “credettero e vennero
battezzati” (Atti 18:8). Allo stesso modo, lo studio della Bibbia ha aiutato anche te ad avere fede nelle promesse di Dio e nel potere del sacriﬁcio di Gesù, che
può salvarci dal peccato e dalla morte (Giosuè 23:14;
Atti 4:12; 2 Timoteo 3:16, 17).
6. Cosa devi conoscere della Bibbia per poterti battezzare?
7. In che modo lo studio della Bibbia ti ha aiutato?
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PARLARE AD ALTRI DELLE VERITÀ BIBLICHE
Man mano che imparerai più cose dalla Bibbia e
vedrai come questa ti aiuterà nella vita, la tua fede diventerà più forte. Proverai il desiderio di parlare ad altri di quello che stai imparando (Geremia 20:9; 2 Corinti 4:13). Ma con chi dovresti parlarne?
9 Forse desideri parlare di quello che stai imparando a parenti, amici, vicini di casa o colleghi. È bello
che provi questo desiderio; è importante però che tu ti
esprima sempre con tatto e gentilezza. Col tempo vorrai cominciare a predicare insieme ai fratelli e alle sorelle della congregazione. Quando ti sentirai pronto,
potrai parlare di questo tuo desiderio con chi ti sta aiutando a conoscere la Bibbia. Se chi studia con te pensa
che tu sia pronto, e se vivi in armonia con le norme
della Bibbia, verrà organizzato un incontro a cui, oltre
a voi due, parteciperanno anche due anziani.
10 In cosa consiste questo incontro? Gli anziani parleranno con te per essere sicuri che tu abbia capito e
accettato le verità bibliche fondamentali, che tu ubbidisca alle norme della Bibbia e che tu voglia veramente diventare testimone di Geova. Non aver paura di
parlare con gli anziani: loro si prendono cura di tutti i
membri della congregazione, compreso te (Atti 20:28;
1 Pietro 5:2, 3). Dopo questo incontro, gli anziani ti diranno se puoi iniziare a predicare insieme alla congregazione.
8

8. Cosa ti motiverà a parlare ad altri di quello che stai imparando?
9, 10. (a) Con chi potresti cominciare a parlare di quello che hai imparato? (b) Cosa devi fare se desideri predicare insieme ai fratelli e
alle sorelle della congregazione?
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11

Gli anziani potrebbero dirti che hai bisogno di
fare altri cambiamenti prima di iniziare a predicare con i fratelli e le sorelle della congregazione. Perché è così importante fare questi cambiamenti? Perché
quando parliamo ad altri di Geova, lo rappresentiamo
e quindi il nostro modo di vivere deve dargli onore
(1 Corinti 6:9, 10; Galati 5:19-21).
PENTIRSI E CONVERTIRSI
Prima di poterti battezzare devi fare anche qualcos’altro. L’apostolo Pietro disse: “Perciò pentitevi e
convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati”
(Atti 3:19). Cosa vuol dire pentirsi? Vuol dire essere
profondamente dispiaciuti per qualsiasi cosa sbagliata
abbiamo fatto nella nostra vita. Ad esempio, se avevi
una vita immorale, dovresti pentirti. Ma anche se ti sei
sempre sforzato di fare ciò che è giusto, hai comunque
bisogno di pentirti, dato che tutti pecchiamo e dobbiamo chiedere a Dio di perdonarci (Romani 3:23; 5:12).
13 Essere dispiaciuti per quello che abbiamo fatto, comunque, non è suﬃciente. Pietro disse anche:
“Convertitevi”. Questo vuol dire che devi riﬁutarti
di fare le cose sbagliate che facevi prima e devi iniziare
a fare ciò che è giusto. Facciamo un esempio. Stai facendo un viaggio per andare in un posto dove non sei
mai stato prima. Dopo un po’ ti accorgi che stai andando nella direzione sbagliata. Cosa fai? Sicuramente rallenti, ti fermi, torni indietro e poi vai nella direzione
12

11. Perché è molto importante che tu faccia i cambiamenti necessari
prima di poter predicare insieme alla congregazione?
12. Perché tutti hanno bisogno di pentirsi?
13. Cosa vuol dire ‘convertirsi’?
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giusta. Allo stesso modo, man mano che studi la Bibbia potresti accorgerti che ci sono abitudini o altre cose
nella tua vita che devi cambiare. In quel caso devi essere disposto, per così dire, a tornare indietro, cioè a
‘convertirti’ facendo i cambiamenti necessari, e a iniziare a comportarti nel modo giusto.
DEDICARSI A DIO
Prima di battezzarti c’è un altro passo importante
che devi fare: dedicarti a Geova. Questo signiﬁca rivolgere a Geova una preghiera in cui prometti di adorare
solo lui e di mettere la sua volontà al primo posto nella tua vita (Luca 4:8).
15 Promettere a Geova di servire solo lui è come promettere alla persona che ami di passare con lui o lei
tutta la vita. Infatti, pensa a quello che succede quando un uomo e una donna si frequentano. Man mano
che l’uomo conosce meglio la donna, si innamora di
lei e vuole sposarla. È vero, si tratta di una decisione
importante, ma l’uomo è disposto ad assumersene la
responsabilità perché ama quella donna.
16 Conoscendo sempre meglio Geova, lo amerai e
vorrai fare il massimo per servirlo. Questo ti spingerà a
fare una preghiera in cui ti dedicherai a lui. Nella Bibbia
leggiamo che chi vuole seguire Gesù deve ‘rinnegare sé
stesso’ (Marco 8:34). Cosa signiﬁca? Signiﬁca che ubbidire a Geova deve avere il primo posto nella tua vita. Infatti quello che Geova vuole è più importante di qualsiasi nostro desiderio o obiettivo. (Leggi 1 Pietro 4:2.)
14

14. Cosa signiﬁca dedicarsi a Dio?
15, 16. Cosa spinge una persona a dedicarsi a Dio?
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NON AVER PAURA DI DELUDERE GEOVA
Alcuni non si dedicano a Geova perché hanno
paura di non riuscire a mantenere la promessa di servirlo. Non vogliono deluderlo oppure pensano che,
non dedicandosi a Dio, lui non li riterrà responsabili
delle loro azioni.
18 L’amore per Geova ti aiuterà a vincere la paura di
deluderlo. È proprio l’amore che provi per lui che ti
spingerà a fare del tuo meglio per mantenere la promessa di servirlo (Ecclesiaste 5:4; Colossesi 1:10). Fare
la volontà di Dio non ti sembrerà troppo diﬃcile. L’apostolo Giovanni scrisse: “Amare Dio signiﬁca questo:
osservare i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi” (1 Giovanni 5:3).
19 Non devi essere perfetto per dedicarti a Geova. Lui
non si aspetta che facciamo più di quello che possiamo
(Salmo 103:14). Inoltre, ci aiuterà a fare ciò che è giusto
(Isaia 41:10). Conﬁda in Geova con tutto il tuo cuore, e
“lui renderà diritti i tuoi sentieri” (Proverbi 3:5, 6).
17

“LA DICHIARAZIONE PUBBLICA PER LA SALVEZZA”
20 Pensi di essere pronto per dedicarti a Geova?
Dopo esserti dedicato, potrai fare il passo successivo:
battezzarti.
21 Fai sapere al coordinatore del corpo degli anziani
della tua congregazione che ti sei dedicato a Geova e che
17. Perché alcuni non si dedicano a Geova?
18. Cosa ti aiuterà a vincere la paura di deludere Geova?
19. Perché non dovresti aver paura di dedicarti a Geova?
20. Dopo esserti dedicato a Dio, quale altro passo devi fare?
21, 22. In che modo puoi fare una “dichiarazione pubblica” della tua
fede?

Prima di poterti battezzare
devi studiare la Bibbia

La fede ti spingerà
a parlare ad altri
delle tue convinzioni

vuoi battezzarti. Lui poi chiederà ad alcuni anziani di ripassare insieme a te le
verità bibliche fondamentali. Se questi anziani riterranno che tu sia pronto, ti diranno che potrai battezzarti all’assemblea o al
congresso seguente dei Testimoni di Geova. In quell’occasione sarà pronunciato un
discorso che spiegherà qual è il signiﬁcato
del battesimo. Poi l’oratore farà due sempli-
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ci domande a tutti quelli che sono pronti per battezzarsi. Rispondendo a quelle domande, farai una “dichiarazione pubblica” della tua fede (Romani 10:10).
22 A quel punto ti battezzerai venendo completamente immerso in acqua. Il tuo battesimo dimostrerà

Hai promesso a Geova
di servirlo?

Quando ti battezzi
dimostri di voler fare
la volontà di Dio
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chiaramente a tutti che ti sei dedicato a Geova e che
ora sei diventato testimone di Geova.
QUAL È IL SIGNIFICATO DEL BATTESIMO?
Gesù disse che i suoi discepoli sarebbero stati
battezzati “nel nome del Padre e del Figlio e dello spirito santo”. (Leggi Matteo 28:19.) Cosa signiﬁca questo? Signiﬁca riconoscere l’autorità di Geova, il ruolo
che Gesù ha nel proposito di Dio e il modo in cui Dio
usa il suo spirito santo per realizzare la sua volontà
(Salmo 83:18; Matteo 28:18; Galati 5:22, 23; 2 Pietro
1:21).
24 Il signiﬁcato del battesimo è molto importante.
Immergersi in acqua signiﬁca morire in senso simbolico e smettere di vivere come si viveva prima. Quando
si esce dall’acqua si inizia una nuova vita in armonia
con la volontà di Dio. Battezzandoti dimostri che da
quel momento in poi servirai Geova. Ricorda che non
ti sei dedicato a una persona, a un’organizzazione o a
un’attività. Hai dedicato la tua vita a Geova.
25 Dedicarti a Geova ti aiuterà a stringere un’intima
amicizia con lui (Salmo 25:14). Questo non signiﬁca
che chi si battezza sarà automaticamente salvato. L’apostolo Paolo infatti scrisse: “Continuate a operare per
la vostra salvezza con timore e trepidazione” (Filippesi
2:12). Il battesimo è solo l’inizio. Come puoi quindi
continuare a essere amico di Geova? L’ultimo capitolo
di questo libro ti darà la risposta.
23

23. Cosa signiﬁca essere battezzati “nel nome del Padre e del Figlio
e dello spirito santo”?
24, 25. (a) Qual è il signiﬁcato del battesimo? (b) Di cosa parlerà
l’ultimo capitolo di questo libro?

DOVRESTI BATTEZZARTI?
“Ecco dell’acqua! Che cosa mi impedisce
di essere battezzato?”(Atti 8:36)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perché dovresti battezzarti, e in che modo?
Il battesimo dimostra che hai abbandonato
il tuo precedente modo di vivere e hai iniziato
una nuova vita, in armonia con la volontà di Dio.
Matteo 28:19, 20
Se vuoi servire Geova,
ti devi battezzare.
Salmo 40:8
Battezzandoti dimostri agli
altri che vuoi servire Dio.

Matteo 3:16
Chi si battezza deve essere
completamente immerso
nell’acqua, come nel caso
di Gesù.

GEOVA NON RICHIEDE MAI
TROPPO DA TE
“Amare Dio signiﬁca questo: osservare i suoi
comandamenti. E i suoi comandamenti
non sono gravosi”(1 Giovanni 5:3)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perché non dovresti aver paura di dedicarti
a Geova?
Salmo 103:14; Isaia 41:10
Non devi essere perfetto
per dedicarti a Geova.
Lui ti aiuterà a fare
quello che è giusto.

Colossesi 1:10
L’amore per Geova ti aiuterà a
vincere la paura di deluderlo.
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PASSI CHE PORTANO
AL BATTESIMO
“Fare la tua volontà, o mio Dio, è la mia gioia,
e la tua legge è dentro di me”(Salmo 40:8)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cosa devi fare per poterti dedicare a Geova?
Giovanni 17:3

1 Pietro 4:2

STUDIARE LA PAROLA DI DIO

DEDICARE LA TUA VITA A GEOVA

Devi conoscere Geova e Gesù
Cristo. Più cose imparerai
su di loro, più li amerai.
Ebrei 11:6

Dedichi la tua vita a Geova
quando gli prometti in
preghiera che lo servirai e che
fare la sua volontà sarà la cosa
più importante nella tua vita.

FAR CRESCERE LA TUA FEDE

Devi avere piena ﬁducia nelle
promesse di Dio e credere
che grazie al sacriﬁcio di Gesù
possiamo essere salvati
dal peccato e dalla morte.
Atti 3:19
PENTIRTI

Questo vuol dire che sei
profondamente dispiaciuto
per le cose sbagliate che hai
fatto nella tua vita.
CONVERTIRTI

Questo vuol dire che
abbandoni qualsiasi
comportamento sbagliato
e fai ciò che è giusto.

CAPITOLO 19

CONTINUA A ESSERE
AMICO DI GEOVA
IMMAGINA di passeggiare all’aperto in un giorno di brutto tempo. Il cielo diventa sempre più minaccioso, e cominci a vedere dei lampi e a sentire dei tuoni. All’improvviso inizia a piovere a dirotto, e cerchi un posto per
ripararti. Che sollievo quando ﬁnalmente trovi riparo in
un luogo sicuro e asciutto!
2

Oggi ci troviamo in una situazione simile. Le condizioni del mondo peggiorano sempre di più. Forse ti chiedi: “Dove posso trovare protezione?” Lo scrittore di un
salmo disse: “Dirò a Geova: ‘Sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio, in cui conﬁdo’ ” (Salmo 91:2). Geova
può darci sollievo ora mentre aﬀrontiamo i problemi e ci
oﬀre anche una meravigliosa speranza per il futuro.
3

In che modo Geova può proteggerci? Può aiutarci ad
aﬀrontare qualsiasi problema, ed è molto più potente di
chiunque voglia farci del male. Anche se dovesse succederci qualcosa di brutto ora, possiamo essere sicuri che
nel futuro Geova interverrà riparando qualsiasi danno abbiamo subìto. La Bibbia ci incoraggia a “rimanere nell’amore di Dio” (Giuda 21). Per ricevere l’aiuto di Geova nei
momenti diﬃcili dobbiamo continuare a essere suoi amici. Ma come possiamo farlo?
1, 2. Dove possiamo trovare protezione oggi?
3. In che modo Geova può essere un rifugio per noi?
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RICAMBIA L’AMORE DI DIO
Per continuare a essere amici di Geova, dobbiamo capire quanto sia profondo il suo amore per noi. Pensa a tutto quello che Geova ha fatto per noi. Ci ha dato la terra,
un pianeta stupendo con un’incredibile varietà di piante
e animali. Ci ha dato anche cibo squisito da mangiare e
acqua pura da bere. Attraverso la Bibbia, Geova ci ha fatto
conoscere il suo nome e le sue straordinarie qualità. Ma,
soprattutto, Geova ci ha dimostrato il suo amore mandando sulla terra suo Figlio, Gesù, perché desse la sua vita per
noi (Giovanni 3:16). E proprio grazie al sacriﬁcio di Gesù
abbiamo una meravigliosa speranza per il futuro.
5 Geova ha istituito il Regno messianico, un governo
celeste che presto metterà ﬁne alla soﬀerenza. Il Regno trasformerà la terra in un paradiso, dove tutti vivranno per
sempre felici e in pace (Salmo 37:29). Geova ci ha dimostrato il suo amore anche insegnandoci a vivere già ora
nel miglior modo possibile. Inoltre ci invita a parlargli in
preghiera ed è sempre pronto ad ascoltarci. Geova ha dimostrato chiaramente di amare ognuno di noi.
6 Come dovresti ricambiare l’amore di Geova? Dimostrandogli che sei grato di tutto quello che lui ha fatto per
te. Purtroppo oggi molti sono ingrati, proprio come al tempo in cui Gesù era sulla terra. In un’occasione Gesù guarì
10 uomini lebbrosi, eppure solo uno di loro lo ringraziò
(Luca 17:12-17). Noi dovremmo imitare quell’uomo che
ringraziò Gesù. Dovremmo essere sempre grati a Geova.
7 Dovremmo anche dimostrare che amiamo Geova.
Gesù disse ai suoi discepoli che dovevano amare Geo4

4, 5. In che modo Geova ci ha dimostrato il suo amore?
6. Come dovresti ricambiare l’amore di Geova?
7. Quanto deve essere profondo il nostro amore per Geova?

CONTINUA A ESSERE AMICO DI GEOVA

199

va con tutto il cuore, tutta l’anima e tutta la mente. (Leggi Matteo 22:37.) Cosa voleva dire?
8 È suﬃciente dire che amiamo Geova? No. Se lo
amiamo con tutto il cuore, l’anima e la mente, lo dimostreremo con le nostre azioni (Matteo 7:16-20). La Bibbia insegna chiaramente che se amiamo Dio ubbidiremo ai suoi
comandamenti. E questo non è diﬃcile perché “i suoi comandamenti non sono gravosi”. (Leggi 1 Giovanni 5:3.)
9 Se ubbidiremo a Geova avremo una vita felice e piena
di signiﬁcato (Isaia 48:17, 18). Ma cosa ci aiuterà a continuare a essere amici di Geova? Vediamo.
CONTINUA AD AVVICINARTI A GEOVA
Come hai fatto a diventare amico di Geova? Studiando la Bibbia hai conosciuto Geova sempre meglio e hai
stretto un’amicizia con lui. Questa amicizia è come un
fuoco che vuoi mantenere acceso. Proprio come un fuoco ha bisogno di legna per continuare a bruciare, allo stesso modo per mantenere forte l’amicizia che hai con Geova devi continuare a imparare sempre più cose riguardo a
lui (Proverbi 2:1-5).
11 Man mano che studierai la Bibbia, scoprirai cose che
ti toccheranno il cuore. Mentre Gesù spiegava alcune profezie bibliche a due suoi discepoli, nota in che modo questi reagirono. Dissero: “Non ardeva il nostro cuore mentre
ci parlava lungo il cammino e ci spiegava le Scritture?”
(Luca 24:32).
12 Quando quei discepoli capirono le Scritture, il loro
10

8, 9. Come possiamo dimostrare a Geova che lo amiamo?
10. Perché devi continuare a imparare sempre più cose riguardo a Geova?
11. Che eﬀetto avrà su di te quello che imparerai dalla Bibbia?
12, 13. (a) Cosa potrebbe succedere all’amore che provi per Dio?
(b) Come puoi mantenere vivo l’amore per Geova?
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cuore fu toccato. Forse anche tu hai provato lo stesso entusiasmo quando hai iniziato a capire la Bibbia. Questo ti
ha aiutato a conoscere Geova e ad amarlo. Non permettere che questo amore si raﬀreddi (Matteo 24:12).
13 Una volta diventato amico di Dio devi impegnarti
molto per mantenere forte questo rapporto di amicizia.
Devi conoscere sempre meglio Geova e Gesù, riﬂettere su
quello che stai studiando e su come puoi metterlo in pratica nella tua vita (Giovanni 17:3). Quando leggi o studi la
Bibbia, chiediti: “Cosa mi insegna questo riguardo a Geova Dio? Perché dovrei amarlo con tutto il cuore e con tutta l’anima?” (1 Timoteo 4:15).
14 Con un buon amico parli regolarmente, e questo ti
permette di mantenere un forte legame di amicizia con lui.
Allo stesso modo, quando parliamo regolarmente a Geova
14. In che modo la preghiera ci aiuta a mantenere forte l’amore per Geova?

Proprio come un fuoco, l’amore per
Geova ha bisogno di essere alimentato
per mantenersi vivo
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in preghiera, l’amore che proviamo per lui diventa più forte. (Leggi 1 Tessalonicesi 5:17.) La preghiera è un enorme
privilegio che il nostro Padre celeste ci ha dato. Dovremmo
aprire sempre il nostro cuore a Geova (Salmo 62:8). Non
dovremmo ripetere delle preghiere a memoria, dovremmo
piuttosto esprimere i nostri pensieri e sentimenti. Se continuiamo a studiare la Bibbia e a pregare con tutto il cuore,
il nostro amore per Geova rimarrà forte.
PARLA AD ALTRI DI GEOVA
Se vogliamo continuare a essere amici di Geova dobbiamo anche parlare agli altri di quello in cui crediamo.
Far conoscere Geova agli altri è un privilegio meraviglioso
(Luca 1:74). Ma è anche una responsabilità che Gesù ha afﬁdato a tutti i veri cristiani. Ognuno di noi dovrebbe predicare la buona notizia del Regno di Dio. Tu hai già cominciato a partecipare a quest’opera? (Matteo 24:14; 28:19, 20).
16 L’apostolo Paolo considerava preziosa l’opera di predicazione, infatti la deﬁnì un “tesoro” (2 Corinti 4:7). Parlare ad altri di Geova e del suo proposito è l’opera più importante a cui tu possa partecipare. Predicare è un modo
per servire Geova, e lui apprezza molto tutto quello che
fai per lui (Ebrei 6:10). In questo modo aiuterai sia te stesso che quelli che ti ascoltano ad avvicinarsi a Geova e a ottenere la vita eterna. (Leggi 1 Corinti 15:58.) Niente potrà
mai farti provare più soddisfazione.
17 L’opera di predicazione è estremamente urgente.
Dobbiamo ‘predicare la parola’ e dobbiamo ‘farlo con
urgenza’ (2 Timoteo 4:2). Le persone hanno bisogno
15

15, 16. Come consideri l’opera di predicazione?
17. Perché l’opera di predicazione è urgente?
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di conoscere quello che le Scritture insegnano sul Regno di Dio. La Bibbia dice: “Il grande giorno di Geova
è vicino! È vicino e arriva molto velocemente!” La ﬁne
“non tarderà!” (Sofonia 1:14; Abacuc 2:3). Molto presto
Geova distruggerà il malvagio mondo di Satana e, prima
che questo succeda, le persone hanno bisogno di essere
avvertite per poter scegliere di servire Geova.
18 Geova vuole che i veri cristiani si riuniscano per
adorarlo. Infatti nella Bibbia leggiamo: “Interessiamoci gli
uni degli altri per spronarci all’amore e alle opere eccellenti, non trascurando di riunirci insieme, come invece
alcuni fanno abitualmente, ma incoraggiandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno” (Ebrei 10:
24, 25). Dovremmo fare del nostro meglio per essere presenti a tutte le adunanze. Quando assistiamo alle adunanze abbiamo l’opportunità di incoraggiarci e raﬀorzarci gli
uni gli altri.
19 Frequentando le adunanze troverai buoni amici che
ti aiuteranno a servire Geova. Incontrerai tanti fratelli e
sorelle che, come te, fanno del loro meglio per servirlo e che, come te, sono imperfetti e commettono errori.
Quindi, quando questo succede, devi essere pronto a perdonarli. (Leggi Colossesi 3:13.) Concentrati sempre sulle
belle qualità dei fratelli e delle sorelle. Questo ti aiuterà ad
amarli e a sentirti sempre più vicino a Geova.
“LA VERA VITA”
Geova desidera che tutti i suoi amici abbiano la miglior vita possibile. E la Bibbia insegna che nel futuro la
20

18. Perché dobbiamo riunirci per adorare Geova?
19. Cosa può aiutarci ad amare i fratelli e le sorelle?
20, 21. Cos’è “la vera vita”?
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vita sarà completamente diversa da quella che viviamo
oggi.
21 In futuro potremo vivere per sempre, non solo per
70 o 80 anni. Vivremo in un meraviglioso paradiso, avremo la “vita eterna”, godremo di una salute perfetta, e proveremo pace e felicità. Quella sarà “la vera vita” di cui
parla la Bibbia e che Geova promette di darci. Ma noi dobbiamo fare ora tutto il possibile per ‘aﬀerrarla saldamente’
(1 Timoteo 6:12, 19).
22 Come possiamo “aﬀerrare saldamente la vera vita”?
Dobbiamo “fare il bene” ed “essere ricchi di opere eccellenti” (1 Timoteo 6:18). Questo signiﬁca che dobbiamo
mettere in pratica quello che impariamo dalla Bibbia. In
ogni caso, per quanto possiamo impegnarci, la vita eterna
non è qualcosa che possiamo guadagnarci. È un regalo di
Geova per i suoi servitori fedeli, una dimostrazione della
sua “immeritata bontà” (Romani 5:15). Il nostro Padre celeste desidera tanto fare questo regalo ai suoi servitori fedeli.
23 A questo punto, chiediti: “Sto adorando Dio come
lui vuole?” Se ti rendi conto che devi cambiare qualcosa
nella tua vita, non rimandare. Fallo subito. Se conﬁdiamo
in Geova e facciamo ogni sforzo per ubbidirgli, lui sarà
il nostro rifugio. Durante gli ultimi giorni del malvagio
mondo di Satana, Geova proteggerà i suoi servitori fedeli.
E poi manterrà la promessa di farci vivere per sempre nel
Paradiso. Se fai ora le scelte giuste, anche tu potrai avere la
vera vita!
22. (a) Come possiamo “aﬀerrare saldamente la vera vita”? (b) Perché
la vita eterna non è qualcosa che possiamo guadagnarci?
23. Perché è importante che tu faccia ora le scelte giuste?
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Geova vuole che i suoi amici
ottengano “la vera vita”.
Sarai uno di loro?

GEOVA TI AMA
“Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo
Figlio unigenito, aﬃnché chiunque esercita fede
in lui non sia distrutto ma abbia vita eterna”
(Giovanni 3:16)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In che modo Dio dimostra di amarti?
Salmo 91:2
Geova è il nostro rifugio.
Ci dà sollievo ora mentre
aﬀrontiamo i problemi.
Salmo 37:29
Dio ci oﬀre una meravigliosa
speranza per il futuro.

1 Timoteo 6:12, 19
Dio ci darà la vita eterna in
condizioni perfette. Vivremo
in un bellissimo paradiso e
avremo pace, felicità e salute
perfetta.

GEOVA VUOLE CHE LO AMI
“Devi amare Geova tuo Dio con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”
(Matteo 22:37)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’amore di Dio cosa ti spinge a fare?
Luca 17:12-17
Dimostra di essere grato per
tutto quello che Dio ha fatto
per te.
Matteo 7:16-20
Dimostra di amare Dio
facendo ogni giorno
la sua volontà.

1 Giovanni 5:3
Ubbidisci ai comandamenti
di Dio.
1 Timoteo 6:18
Impegnati per fare del bene
agli altri.
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CONTINUA A MANTENERE
FORTE L’AMORE PER GEOVA
‘Rimani nell’amore di Dio’(Giuda 21)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cosa devi fare per continuare a essere amico
di Geova?
1 Tessalonicesi 5:17
Prega spesso.
Matteo 28:19, 20;
2 Timoteo 4:2
Fai tutto il possibile
per parlare ad altri
del Regno di Dio.

Proverbi 2:1-5
Continua a imparare sempre
più cose riguardo a Geova.
Ebrei 10:24, 25
Assisti regolarmente alle
adunanze. I fratelli e le sorelle
della congregazione ti
aiuteranno ad avvicinarti
ancora di più a Geova.

1 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GEOVA
Il nome di Dio è Geova, che secondo vari studiosi signiﬁca
“Egli fa divenire”. Geova è l’onnipotente Dio ed è lui che ha
creato ogni cosa. Ha il potere di realizzare tutto quello che
decide di fare.
In ebraico il nome di Dio si scriveva con quattro lettere. In
italiano queste lettere vengono rese con le consonanti YHWH
o JHVH. Nel testo ebraico originale della Bibbia il nome di Dio
compare quasi 7.000 volte. In tutto il mondo vengono usate
varie forme del nome Geova, e le persone lo pronunciano nel
modo più comune nella loro lingua.

* Cap. 1, par. 15, nota in calce

LA BIBBIA È “ISPIRATA DA DIO”
2 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dio è l’Autore della Bibbia, ma ha usato degli uomini per
scriverla. È come un dirigente che chiede al suo segretario di
scrivere una lettera e gli dice quali idee includere. Allo stesso
modo, Dio ha usato il suo spirito santo per guidare gli scrittori
della Bibbia aﬃnché scrivessero i suoi pensieri. Lo spirito di
Dio li ha guidati in vari modi, ad esempio tramite visioni o
sogni che poi questi uomini hanno messo in forma scritta.

* Cap. 2, par. 5

3 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRINCÌPI
Sono verità fondamentali che si trovano nella Bibbia e che
ci trasmettono un insegnamento. Ad esempio, il principio “le
cattive compagnie corrompono le buone abitudini” ci insegna
che le persone che frequentiamo inﬂuiscono su di noi in modo
positivo o negativo (1 Corinti 15:33). E il principio “l’uomo
raccoglie ciò che semina” ci insegna che non possiamo evitare
le conseguenze delle nostre azioni (Galati 6:7).

* Cap. 2, par. 12
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4 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROFEZIA
È un messaggio da parte di Dio. Può servire a spiegare
la volontà di Dio, a dare una guida morale, un comando
o un giudizio. Può essere anche un messaggio riguardo a
qualcosa che succederà in futuro. Nella Bibbia ci sono molte
profezie che si sono già avverate.

* Cap. 2, par. 13

PROFEZIE SUL MESSIA
5 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Le numerose profezie bibliche sul Messia si sono avverate in
Gesù. Vedi il riquadro “Profezie sul Messia”.

* Cap. 2, par. 17, nota in calce

PROPOSITO DI GEOVA PER LA TERRA
6 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Geova creò la terra perché fosse un paradiso in cui vivessero
gli uomini che lo amano. Questo suo proposito non è
cambiato. Presto, infatti, Dio eliminerà la cattiveria e darà ai
suoi servitori la vita eterna.

* Cap. 3, par. 1

7 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SATANA IL DIAVOLO
Satana è l’angelo che ha dato inizio alla ribellione contro
Dio. Viene chiamato Satana, che signiﬁca “uno che oppone
resistenza”, perché si mette contro Geova. Viene anche
chiamato Diavolo, che signiﬁca “calunniatore”, perché dice
bugie su Dio e inganna le persone.

* Cap. 3, par. 4

AVVENIMENTO

PROFEZIA

ADEMPIMENTO

Nato nella tribù
di Giuda

Genesi 49:10

Luca 3:23-33

Nato da una vergine

Isaia 7:14

Matteo 1:18-25

Discendente
del re Davide

Isaia 9:7

Matteo 1:1, 6-17

Geova dichiara
che Gesù è suo Figlio

Salmo 2:7

Matteo 3:17

Molti non credono
che Gesù
sia il Messia

Isaia 53:1

Giovanni 12:37, 38

Entra a Gerusalemme
cavalcando un asino

Zaccaria 9:9

Matteo 21:1-9

Tradito da
un caro amico

Salmo 41:9

Giovanni 13:18, 21-30

Tradito per 30
pezzi d’argento

Zaccaria 11:12

Matteo 26:14-16

Rimane in silenzio
quando viene accusato

Isaia 53:7

Matteo 27:11-14

Tirano a sorte per
dividersi le sue vesti

Salmo 22:18

Matteo 27:35

Ridono di lui
mentre è sul palo

Salmo 22:7, 8

Matteo 27:39-43

Non gli viene rotto
nessun osso

Salmo 34:20

Giovanni 19:33, 36

Sepolto con i ricchi

Isaia 53:9

Matteo 27:57-60

Viene risuscitato

Salmo 16:10

Atti 2:24, 27

Torna in cielo
e si siede
alla destra di Dio

Salmo 110:1

Atti 7:55, 56
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8 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANGELI
Geova creò gli angeli molto prima di creare la terra. Li creò
per farli vivere in cielo. Gli angeli sono più di cento milioni
(Daniele 7:10). Ognuno di loro ha il proprio nome e la propria
personalità. Inoltre gli angeli leali, con umiltà, si riﬁutano di
essere adorati dagli uomini. Svolgono compiti di vario genere
e fra loro esistono ranghi diversi, cioè hanno ruoli di diversa
importanza. Alcuni di questi compiti sono: servire davanti
al trono di Geova, trasmettere i suoi messaggi, proteggere
e guidare i suoi servitori sulla terra, eseguire i suoi giudizi
e promuovere l’opera di predicazione (Salmo 34:7; Rivelazione
14:6; 22:8, 9). In futuro combatteranno insieme a Gesù nella
guerra di Armaghedon (Rivelazione 16:14, 16; 19:14, 15).

* Cap. 3, par. 5; cap. 10, par. 1

9 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PECCATO
È qualsiasi sentimento, pensiero o azione che non piace a
Geova o va contro la sua volontà. Tutto quello che Geova creò
all’inizio era perfetto, ma quando Adamo ed Eva decisero di
disubbidire a Geova peccarono e quindi smisero di essere
perfetti. Di conseguenza invecchiarono e morirono. Dato che
abbiamo ereditato il peccato da Adamo, anche noi siamo
imperfetti e pecchiamo. Geova sa che il peccato rovina il
rapporto di amicizia che abbiamo con lui, quindi ci ha dato
leggi e princìpi che ci aiutano a non peccare volontariamente.

* Cap. 3, par. 7; cap. 5, par. 3

ARMAGHEDON
10 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
È la guerra di Dio attraverso la quale lui eliminerà il mondo di
Satana e la cattiveria.

* Cap. 3, par. 13; cap. 8, par. 18
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REGNO DI DIO

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

È il governo che Geova ha istituito in cielo. Gesù Cristo
governa come Re del Regno. Tramite questo Regno, Geova
eliminerà tutta la cattiveria. Il Regno di Dio governerà la terra.

* Cap. 3, par. 14

12 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GESÙ CRISTO
Dio creò Gesù prima di ogni altra cosa. Geova mandò Gesù
sulla terra perché desse la sua vita per tutti gli esseri umani.
Dopo essere stato ucciso, Gesù fu risuscitato da Geova. Ora
regna in cielo come Re del Regno di Dio.

* Cap. 4, par. 2

13 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROFEZIA DELLE 70 SETTIMANE
La Bibbia aveva profetizzato, o predetto, che il Messia sarebbe
stato identiﬁcato alla ﬁne di un periodo di 69 settimane.
Questo periodo iniziò nell’anno 455 a.E.V. e terminò nell’anno
29 E.V.
Come facciamo a dirlo? Le 69 settimane iniziarono nel
455 a.E.V., quando Neemia arrivò a Gerusalemme e cominciò
a ricostruire la città (Daniele 9:25; Neemia 2:1, 5-8). Quale fu
la durata di questo periodo? Sappiamo che in una settimana
ci sono 7 giorni. In questa profezia, però, le settimane non
sono di 7 giorni ma di 7 anni. Questo è in armonia con il
modo in cui spesso nelle profezie vengono contati i giorni,
cioè calcolando “un giorno per un anno” (Numeri 14:34;
Ezechiele 4:6). Da questo capiamo che ogni settimana dura
7 anni e quindi le 69 settimane corrispondono a un periodo
di 483 anni (69 x 7). Se a partire dal 455 a.E.V. contiamo
483 anni, arriviamo al 29 E.V. (l’anno zero non esiste). Questo
è proprio l’anno in cui Gesù fu battezzato e diventò il Messia
(Luca 3:1, 2, 21, 22).
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Questa stessa profezia parlava di un’altra settimana, cioè un
periodo di altri sette anni. Durante questo periodo, nell’anno
33 E.V. il Messia sarebbe stato messo a morte. Inoltre, a partire
dall’anno 36 E.V. la buona notizia del Regno di Dio sarebbe
stata predicata a tutte le nazioni e non più soltanto agli ebrei
(Daniele 9:24-27).

* Cap. 4, par. 7

“70 SET TIMANE”
490 anni

“7 settimane”

“62 settimane”

1 settimana

(49 anni)

(434 anni)

(7 anni)

455

406

' a.E.V.

E.V. *

29

33

36

Identiﬁcato
il Messia

“Ordine
di restaurare
[...] Gerusalemme”

“Stroncato”
il Messia

Ricostruita
Gerusalemme

Fine
delle
“70 settimane”
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14 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TRINITÀ (INSEGNAMENTO FALSO)
La Bibbia insegna che Geova Dio è il Creatore e che ha creato
Gesù prima di ogni altra cosa (Colossesi 1:15, 16). Gesù non è
l’Onnipotente Dio. Infatti non disse mai di essere uguale a
Dio, piuttosto disse: “Il Padre è più grande di me” (Giovanni
14:28; 1 Corinti 15:28). Alcune religioni però insegnano la
Trinità, cioè aﬀermano che Dio è tre persone in una: il Padre, il
Figlio e lo spirito santo. Nella Bibbia non compare mai la
parola “Trinità”. Si tratta di un insegnamento falso.
Lo spirito santo è la forza attiva di Dio, cioè la sua invisibile
potenza in azione. Dio usa questa forza per compiere la sua
volontà. Lo spirito santo non è una persona. Ad esempio, i
cristiani del primo secolo “furono tutti pieni di spirito santo”,
e Geova disse: “Verserò parte del mio spirito su ogni tipo di
persona” (Atti 2:1-4, 17).

* Cap. 4, par. 12; cap. 15, par. 17

15 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CROCE
I veri cristiani non usano la croce per adorare Dio. Perché?
(1) La croce viene utilizzata da molto tempo nella falsa
religione. Nell’antichità veniva usata nel culto della natura e in
occasione di riti pagani della fertilità. Dopo la morte di Gesù,
per 300 anni i cristiani non usarono la croce per adorare Dio.
Tuttavia, l’imperatore romano Costantino decise che la croce
sarebbe diventata il simbolo del cristianesimo. Fu usata per
attirare più persone al cristianesimo. La croce, però, non ha
niente a che vedere con Gesù Cristo. Un’enciclopedia cattolica
aﬀerma: “La croce è presente sia in culture precristiane che
non cristiane” (New Catholic Encyclopedia).
(2) Gesù non morì su una croce. I termini greci tradotti
“croce” fondamentalmente indicano “un palo diritto”, “un
legno” o “un albero”. Un’enciclopedia spiega: “Il termine gr.
stauros [spesso tradotto “croce”] originariamente signiﬁca un
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palo tenuto ritto” (Grande Enciclopedia Illustrata della Bibbia,
Piemme). Gesù morì quindi su un palo diritto.
(3) Geova non vuole che usiamo immagini o simboli nel
culto (Esodo 20:4, 5; 1 Corinti 10:14).

* Cap. 5, par. 12

16 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
COMMEMORAZIONE
Gesù comandò ai suoi discepoli di celebrare la
Commemorazione della sua morte. Ogni anno i suoi discepoli
ubbidiscono a questo comando il 14 nisan, cioè il giorno del
mese del calendario ebraico in cui gli israeliti celebravano la
Pasqua. Durante la Commemorazione tra i presenti vengono
fatti passare pane e vino, che rappresentano il corpo e il
sangue di Gesù. Solo chi governerà con Gesù in cielo
mangia il pane e beve il vino. Chi invece ha la speranza
di vivere per sempre sulla terra assiste rispettosamente alla
Commemorazione, ma non mangia il pane né beve il vino.

* Cap. 5, par. 21

17

ANIMA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nell’edizione italiana della Traduzione del Nuovo Mondo la
parola “anima” si riferisce (1) a una persona, (2) a un animale
o (3) alla vita di una persona o di un animale. Ecco alcuni
esempi.
Una persona. “Ai giorni di Noè [...] alcune persone, cioè otto
anime, furono portate in salvo attraverso l’acqua” (1 Pietro
3:20). Qui la parola “anime” si riferisce a delle persone: Noè e
sua moglie, i loro tre ﬁgli e le mogli dei ﬁgli.
Un animale. “Dio disse: ‘Le acque abbondino di creature
[“anime”, nota in calce] viventi, e creature alate volino
sopra la terra, nell’ampio spazio del cielo’. [...] Poi Dio disse:
‘La terra produca creature [“anime”, nota in calce] viventi
secondo le loro specie: animali domestici, animali striscianti
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e animali selvatici della terra secondo le loro specie’. E così
avvenne” (Genesi 1:20, 24).
La vita di una persona o di un animale. Geova disse a Mosè:
“Tutti gli uomini che volevano ucciderti [“cercavano la tua
anima”, nota in calce] sono morti” (Esodo 4:19). Quando era
sulla terra Gesù disse: “Io sono il pastore eccellente. Il pastore
eccellente cede la vita [“anima”, nota in calce] per le pecore”
(Giovanni 10:11).
Inoltre, quando nella Bibbia si dice che una persona fa una
cosa con ‘tutta l’anima’ si intende che la fa volentieri e al
meglio delle sue capacità (Matteo 22:37; Deuteronomio 6:5).
Il termine “anima” può anche essere usato per indicare il
desiderio o l’appetito di una creatura vivente. Per riferirsi a un
defunto o a un corpo morto a volte viene usata l’espressione
“anima morta” (Numeri 6:6, nota in calce; Proverbi 23:2; Isaia
56:11; Aggeo 2:13).

* Cap. 6, par. 5, nota in calce; cap. 15, par. 17

18 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SPIRITO
Il termine ebraico e quello greco tradotti “spirito”
nell’edizione italiana della Traduzione del Nuovo Mondo
hanno vari signiﬁcati. Si riferiscono comunque sempre a
qualcosa di invisibile agli esseri umani, come il vento o il
respiro di uomini e animali. Questi termini possono anche
riferirsi a esseri spirituali e allo spirito santo, che è la forza
attiva di Dio. La Bibbia non insegna che dopo la morte ci sia
una parte di noi che continui a vivere (Esodo 35:21; Salmo
104:29; Matteo 12:43; Luca 11:13).

* Cap. 6, par. 5, nota in calce; cap. 15, par. 17

19 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GEENNA
È il nome di una valle, che si trovava vicino a Gerusalemme,
dove venivano bruciati e distrutti i riﬁuti. Non ci sono prove
del fatto che al tempo di Gesù uomini o animali venissero
torturati o bruciati vivi in questa valle. La Geenna quindi
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non simboleggia un luogo invisibile in cui i morti vengono
torturati e bruciati in eterno. Quando parlò di quelli che
vengono gettati nella Geenna, Gesù si stava riferendo alla loro
completa distruzione (Matteo 5:22; 10:28).

* Cap. 7, par. 20

PREGHIERA DEL PADRE NOSTRO
20 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
È la preghiera che Gesù pronunciò quando stava insegnando ai
suoi discepoli come pregare. Viene anche chiamata preghiera
modello. Gesù ci insegnò a pregare in questo modo:
“Sia santiﬁcato il tuo nome”
Preghiamo che Geova tolga dal suo nome, o reputazione,
il disonore da cui è stato macchiato a causa di tutte le
bugie dette su di lui. Così tutti, sia in cielo che sulla terra,
rispetteranno e onoreranno il nome di Dio.
“Venga il tuo Regno”
Preghiamo che il governo di Dio distrugga il malvagio mondo
di Satana, governi l’intera terra e la trasformi in un paradiso.
“Si compia la tua volontà [...] sulla terra”
Preghiamo che il proposito di Dio per la terra si realizzi così
che persone ubbidienti e perfette possano vivere per sempre
nel Paradiso, proprio come Geova voleva quando creò gli
esseri umani.

* Cap. 8, par. 2

21 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RISCATTO
Geova provvide il riscatto per liberare gli esseri umani dal
peccato e dalla morte. Il riscatto era il prezzo necessario per
ricomprare la vita umana perfetta che il primo uomo, Adamo,
aveva perso e per ricostruire il rapporto d’amicizia tra Geova
e l’uomo. Dio mandò Gesù sulla terra perché morisse per
tutti gli esseri umani peccatori. Grazie alla morte di Gesù, tutti
hanno l’opportunità di vivere per sempre e diventare perfetti.

* Cap. 8, par. 21; cap. 9, par. 13
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22 PERCHÉ IL 1914 È UN ANNO COSÌ
IMPORTANTE?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dalla profezia riportata nel capitolo 4 del libro di Daniele
capiamo che Dio avrebbe istituito il suo Regno nel 1914.
La profezia. Geova fece avere al re Nabucodonosor un sogno
profetico riguardo a un grande albero che venne abbattuto.
Nel sogno il re vide che attorno al ceppo venivano messi dei
legami di ferro e rame per impedire all’albero di crescere per
“sette tempi”. Al termine di quel periodo, l’albero sarebbe
cresciuto di nuovo (Daniele 4:1, 10-16).
Cosa signiﬁca per noi la profezia. L’albero rappresenta il
dominio di Dio. Per circa 500 anni Geova usò dei re che da
Gerusalemme governavano la nazione d’Israele (1 Cronache
29:23). Quei re però diventarono infedeli e il loro governo fu
interrotto. Infatti nell’anno 607 a.E.V. Gerusalemme fu
distrutta. Fu proprio allora che iniziarono i “sette tempi”
(2 Re 25:1, 8-10; Ezechiele 21:25-27). Gesù stava parlando dei
“sette tempi” quando disse: “Gerusalemme sarà calpestata
dalle nazioni ﬁnché non saranno compiuti i tempi ﬁssati delle
nazioni” (Luca 21:24). Quindi i “sette tempi” non ﬁnirono
quando Gesù era sulla terra. Geova aveva promesso che alla
ﬁne dei “sette tempi” avrebbe nominato un Re. Il dominio di
questo nuovo Re, Gesù, avrebbe fatto in modo che i servitori
di Dio in tutta la terra ricevessero per sempre benedizioni
straordinarie (Luca 1:30-33).
La durata dei “sette tempi”. I “sette tempi” durarono
2.520 anni. Ma come arriviamo a questo numero? La Bibbia
dice che tre tempi e mezzo corrispondono a 1.260 giorni
(Rivelazione 12:6, 14). Dato che sono il doppio di tre tempi e
mezzo, “sette tempi” corrispondono a 2.520 giorni. E in base
alla regola profetica di “un giorno per un anno” i 2.520 giorni
corrispondono a 2.520 anni (Numeri 14:34; Ezechiele 4:6).
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LA PROFEZIA
Un grande albero
(Daniele 4:10, 11)

Dominio

“Abbattete l’albero”
(Daniele 4:14)

Interruzione del dominio

COSA SIGNIFICA LA PROFEZIA
Re israeliti che governavano
il popolo di Dio

Gerusalemme fu distrutta
e il governo dei re israeliti
fu interrotto

Ottobre

607 a.E.V.
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“Passino [...]
sette tempi”

“Il regno sarà
di nuovo tuo”

(Daniele 4:16)

(Daniele 4:26)

“Sette tempi”

2.520 anni

a.E.V.
606 anni
e 3 mesi

Il dominio viene ripristinato

Gesù comincia
a governare in cielo
come Re del Regno di Dio

E.V.
1.913 anni
e 9 mesi

“Gerusalemme sarà
calpestata [...]
ﬁnché non saranno
compiuti i tempi fissati
delle nazioni”
(Luca 21:24)

Ottobre

1914 E.V.

220

COSA CI INSEGNA LA BIBBIA?

Quindi se a partire dal 607 a.E.V. contiamo 2.520 anni,
arriviamo al 1914 (l’anno zero non esiste). Quello fu l’anno in
cui Geova nominò Gesù, il Messia, Re del Regno di Dio
in cielo.

* Cap. 8, par. 23

23 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ARCANGELO MICHELE
Il termine “arcangelo” signiﬁca “capo degli angeli”. Nella
Bibbia si parla di un solo arcangelo e il suo nome è Michele
(Daniele 12:1; Giuda 9).
Michele è il Capo dell’esercito di Dio composto da angeli
fedeli. Rivelazione 12:7 dice: “Michele e i suoi
angeli combatterono contro il dragone [...] e i suoi angeli”.
Il libro di Rivelazione dice che il Capo dell’esercito di Dio
è Gesù. Da questo capiamo che Michele è un altro nome di
Gesù (Rivelazione 19:14-16).

* Cap. 9, par. 4, nota in calce

24 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ULTIMI GIORNI
Questa espressione si riferisce al periodo in cui sulla terra
si dovevano veriﬁcare importanti avvenimenti, subito prima
che il Regno di Dio distruggesse il mondo di Satana. Quello
stesso periodo nelle profezie bibliche viene descritto con
espressioni simili, come “conclusione del sistema di cose”
e “presenza del Figlio dell’uomo” (Matteo 24:3, 27, 37).
Gli “ultimi giorni” ebbero inizio quando il Regno di Dio
cominciò a governare in cielo nel 1914 e ﬁniranno quando il
mondo di Satana verrà distrutto ad Armaghedon (2 Timoteo
3:1; 2 Pietro 3:3).

* Cap. 9, par. 5
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25 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RISURREZIONE
Avviene quando Dio riporta in vita una persona morta.
La Bibbia menziona nove risurrezioni. Elia, Eliseo, Gesù,
Pietro e Paolo compirono delle risurrezioni. Quei miracoli
furono possibili solo grazie al potere di Dio. Geova promette
che riporterà in vita sulla terra ‘sia i giusti che gli ingiusti’
(Atti 24:15). Nella Bibbia si parla anche di una risurrezione
celeste: chi è stato scelto, o unto, da Dio viene risuscitato per
vivere in cielo con Gesù (Giovanni 5:28, 29; 11:25; Filippesi
3:11; Rivelazione 20:5, 6).

* Cap. 9, par. 13

26 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SPIRITISMO
Praticare lo spiritismo signiﬁca cercare di comunicare con gli
spiriti, in modo diretto o tramite qualcun altro, come uno
stregone, un medium o un sensitivo. Chi pratica lo spiritismo
crede erroneamente che, quando una persona muore, una
parte di lei continui a vivere e diventi uno spirito potente.
Inoltre, anche l’astrologia, la divinazione, la magia, la
stregoneria, la superstizione, l’occultismo e il soprannaturale
possono far cadere le persone sotto l’inﬂuenza dei demòni,
che fanno di tutto per spingere gli esseri umani a disubbidire
a Dio. Molti libri, riviste, oroscopi, ﬁlm, poster e perﬁno
canzoni fanno sembrare interessanti e non pericolosi i
demòni, la magia e il soprannaturale. Anche molte usanze
funebri, come le preghiere per i defunti, le feste in onore dei
morti, i riti e le veglie funebri o la tradizione di vestirsi di
nero per il lutto, implicano il contatto con i demòni. Quando
cercano di entrare in contatto con i demòni per usare il loro
potere, spesso le persone fanno uso di droghe (Galati 5:20;
Rivelazione 21:8).

* Cap. 10, par. 10; cap. 16, par. 4
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27 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SOVRANITÀ DI GEOVA
Geova è l’Onnipotente Dio che ha creato tutto l’universo
(Rivelazione 15:3). Ogni cosa è sua. A lui appartiene la
sovranità, o autorità assoluta, e quindi ha il diritto di
governare la sua creazione (Salmo 24:1; Isaia 40:21-23;
Rivelazione 4:11). Dio ha stabilito delle leggi per ogni cosa
che ha creato. Geova, inoltre, ha l’autorità di aﬃdare ad altri
l’incarico di governare. Noi sosteniamo la sovranità di Geova
se lo amiamo e gli ubbidiamo (1 Cronache 29:11).

* Cap. 11, par. 10

28 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ABORTO
Causare in modo volontario la morte di un bambino che non
è ancora nato è una cosa sbagliata. A partire dal momento
del concepimento il bambino non è semplicemente una
parte del corpo della madre, è una persona a tutti gli eﬀetti.

* Cap. 13, par. 5

29 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TRASFUSIONE DI SANGUE
È una procedura medica che prevede l’introduzione di
sangue intero o di uno dei suoi quattro componenti
principali nel corpo di una persona. Si può trattare del
sangue della persona stessa che è stato conservato, o di
quello donato da un’altra persona. I quattro componenti
principali del sangue sono: plasma, globuli rossi, globuli
bianchi e piastrine.

* Cap. 13, par. 13
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30 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DISCIPLINA
Nella Bibbia la parola “disciplina” non è semplicemente
sinonimo di punizione. Quando veniamo disciplinati,
veniamo istruiti, educati e corretti. Geova non è mai
oﬀensivo o insensibile nei confronti di quelli che disciplina
(Proverbi 4:1, 2). A questo riguardo lui è un ottimo esempio
per i genitori. La disciplina che Geova dà è così eﬃcace
che chi la riceve può arrivare ad ‘amarla’ (Proverbi 12:1).
Geova ama i suoi servitori, quindi provvede loro la necessaria
formazione. Li istruisce con l’obiettivo di correggere idee
sbagliate e di insegnare loro a pensare e ad agire nel
modo giusto. Quando i genitori disciplinano i loro ﬁgli, li
aiutano, tra le altre cose, a capire i motivi per cui devono
essere ubbidienti. Inoltre, insegnano loro ad amare Geova,
ad amare la sua Parola, la Bibbia, e a capire i princìpi che
contiene.

* Cap. 14, par. 13

31 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DEMÒNI
Sono creature spirituali malvagie, invisibili e dotate di poteri
sovrumani. I demòni sono angeli che diventarono malvagi
quando disubbidirono a Dio, trasformandosi così in suoi
nemici (Genesi 6:2; Giuda 6). Si unirono alla ribellione
di Satana contro Geova (Deuteronomio 32:17; Luca 8:30; Atti
16:16; Giacomo 2:19).

* Cap. 16, par. 4

Per ulteriori informazioni visitate www.jw.org
o contattate i Testimoni di Geova.

