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Gv 3:29 — Come dobbiamo intendere questo versetto? (nwtsty Gv 3:29 
approfondimento: “l’amico dello sposo”) 

l’amico dello sposo Nei tempi biblici era consuetudine che un intimo amico dello sposo 
agisse in qualita di suo rappresentante legale e avesse un ruolo di primo piano nei 
preparativi per le nozze. Lo si considerava come colui che aveva favorito l’unione. Il giorno 
del matrimonio il corteo nuziale raggiungeva la casa dello sposo o di suo padre, dove si 
celebravano le nozze. Durante la festa, sentendo la voce dello sposo che parlava alla 
sposa, l’amico si rallegrava perche si rendeva conto di aver portato a termine il suo compito 
con successo. Giovanni Battista si paragono all’“amico dello sposo”. In questo caso Gesu 
era lo sposo, mentre i discepoli come gruppo rappresentavano la sposa simbolica. Dal 
momento che preparo la via per il Messia, Giovanni Battista fece incontrare i primi membri 
della “sposa” e Gesu Cristo (Gv 1:29, 35; 2Co 11:2; Ef 5:22-27; Ri 21:2, 9). Dopo aver 
favorito l’incontro fra i due, “l’amico dello sposo” aveva portato a termine il suo compito; a 
questo punto non aveva piu un ruolo centrale. Lo stesso accadde nel caso di Giovanni, 
che infatti in riferimento a Gesu disse: “Lui deve continuare a crescere, mentre io devo 
continuare a diminuire” (Gv 3:30). 

Gv 4:10 — A cosa pensò probabilmente la samaritana quando Gesù parlò di 
“acqua viva”, ma lui a cosa si riferiva? (nwtsty Gv 4:10 approfondimento: “acqua viva”) 

acqua viva L’espressione greca originale in senso letterale indicava l’acqua corrente, 
l’acqua di sorgente o l’acqua dolce di un pozzo alimentato da sorgenti. E quindi l’opposto 
dell’acqua ferma o stagnante di una cisterna. In Le 14:5 l’espressione ebraica resa “acqua 
corrente” alla lettera significa “acqua viva”. In Ger 2:13 e 17:13 Geova viene descritto come 
“la fonte [o “sorgente”] d’acqua viva”, ovvero acqua simbolica che da vita. Quando parlo 
con la samaritana, Gesu uso l’espressione “acqua viva” in senso metaforico, ma a quanto 
pare lei all’inizio la intese in senso letterale (Gv 4:11; vedi approfondimento a Gv 4:14). 
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Cosa avete imparato su Geova dai capitoli in programma questa 
settimana? 

*** wp18 n. 2 p. 13 Vivere per sempre sulla terra è possibile *** 

La ribellione che ebbe luogo in Eden non frustrò il proposito 
originale di Dio per gli esseri umani e la terra. L’amore e il 
senso di giustizia, che Dio possiede in modo perfetto, lo 
spinsero a provvedere la soluzione per liberarci dalla schiavitù 
del peccato e della morte che abbiamo ereditato. L’apostolo 
Paolo lo spiegò in questi termini: “Il salario del peccato è la 
morte, ma il dono di Dio è la vita eterna mediante Cristo Gesù 
nostro Signore” (Romani 6:23). Nel suo grande amore, Dio “ha 
dato il suo Figlio unigenito [Gesù Cristo], affinché chiunque 

esercita fede in lui non sia distrutto ma abbia vita eterna” (Giovanni 3:16). Così Gesù, 
offrendo spontaneamente sé stesso come sacrificio di riscatto, riacquistò tutto ciò che era 
andato perduto per colpa di Adamo. 

*** w18 settembre p. 14 parr. 8-9 Rafforziamo gli altri con il nostro amore *** 

8 C’è anche un altro motivo per cui possiamo essere 
convinti che Geova ci ama: lui “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” 
(Giov. 3:16). Gesù ha sacrificato la sua vita per noi, 
dimostrando così che anche lui ci ama. L’amore che ha 
nei nostri confronti ci dà molta forza! La Parola di Dio 
promette che ‘né la tribolazione né l’angoscia ci 
separeranno dall’amore del Cristo’ (Rom. 8:35, 38, 39). 

9 A volte siamo alle prese con problemi che ci fanno sentire esausti dal punto di vista 
fisico ed emotivo o che ci privano della gioia di servire Geova. In questi casi non 
dimentichiamo che “l’amore del Cristo” può darci la forza di non mollare. (Leggi 2 Corinti 
5:14, 15.) L’amore di Gesù infatti ci sostiene e ci dà i motivi per andare avanti, anche di 
fronte a calamità, persecuzioni, delusioni o preoccupazioni che ci logorano. 

*** wp17 n. 2 p. 5 Il più grande dono di Dio: perché è così prezioso? *** 

Alcuni regali sono preziosi perché hanno richiesto notevoli sacrifici. 
Quando una persona è disposta a privarsi di qualcosa che per lei ha 
grande valore per darlo a noi, lo apprezziamo particolarmente a motivo 
del sacrificio che fa. 

Dio “ha dato il suo unigenito Figlio” (Giovanni 3:16). Non poteva darci 
nessuno a cui teneva di più. Durante le ere incalcolabili in cui Dio creò 
l’universo, Gesù collaborò con lui e divenne “colui del quale egli 
specialmente si deliziava” (Proverbi 8:30). Gesù è l’amato Figlio di Dio e 

“l’immagine dell’invisibile Iddio” (Colossesi 1:13-15). Non c’è mai stato un legame più 
stretto di questo tra due esseri intelligenti. 

Eppure Dio “non risparmiò nemmeno il proprio Figlio” (Romani 8:32). Geova ci diede il 
meglio. Nessun dono gli è costato così tanto. 



 

 

*** w17 ottobre pp. 7-8 par. 3 ‘Amiamo con opera e verità’ *** 

3 Dopo la ribellione di Adamo ed Eva, 
Geova diede la più grande dimostrazione 
di amore altruistico. Decise di provvedere 
un riscatto per liberare i discendenti di 
quei due ribelli, certo che alcuni di loro 
avrebbero reagito positivamente al suo 
amore (Gen. 3:15; 1 Giov. 4:10). In 
effetti, dal momento in cui Geova promise 
che avrebbe mandato un Salvatore, dal suo punto di vista fu come se il sacrificio fosse già 
stato offerto. Poi, circa 4.000 anni dopo, Geova sacrificò il suo unigenito Figlio a favore 
degli esseri umani, cosa che gli costò moltissimo (Giov. 3:16). Siamo davvero grati a Geova 
per il suo amore altruistico! 

*** wp16 n. 2 p. 7 Perché Gesù doveva soffrire e morire? *** 

Attraverso il sacrificio di Gesù, Dio ha 
aperto la strada per la vita eterna nel Paradiso 
sulla terra. Come riportato in Giovanni 3:16, 
Gesù disse: “Dio ha tanto amato il mondo che 
ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 
chiunque esercita fede in lui non sia distrutto 
ma abbia vita eterna”. In effetti la morte di 
Gesù non è solo un’espressione dell’infallibile 
giustizia di Dio, ma soprattutto del suo grande 
amore per gli esseri umani. 

*** w16 giugno pp. 4-5 Geova “ha cura di voi” *** 

Il motivo è il suo immenso amore 
nei nostri confronti. Dio ama così tanto 
l’umanità che ha mandato suo Figlio 
Gesù per salvarci dal peccato e dalle 
sue tristi conseguenze (Giov. 3:16). 
Inoltre, grazie al sacrificio di riscatto di 
Cristo, Dio perdona di cuore tutte le 
persone che ama. L’apostolo Giovanni 
infatti scrisse: “Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i 
peccati” (1 Giov. 1:9). Dato che Geova è pronto a perdonarci, possiamo continuare a 
essere suoi amici, e questo ci tocca profondamente. 

 

 

 

 

 



 

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

*** w18 settembre p. 4 parr. 3-4 “Sapendo queste cose, siete felici se le fate” *** 

3 Tramite la Bibbia, le pubblicazioni, il nostro sito 
Internet, JW Broadcasting, le adunanze e le 
assemblee riceviamo addestramento e molti 
consigli utili. Ma secondo le parole di Gesù riportate 
in Giovanni 4:34, nutrirsi spiritualmente significa più 
che acquisire informazioni. Gesù infatti disse: “Il mio 

cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e portare a termine la sua opera”. 

4 Per Gesù fare la volontà di Dio era un modo per nutrirsi spiritualmente. Infatti, proprio 
come quando mangiamo un buon pasto siamo soddisfatti e nutriamo il nostro corpo, 
quando facciamo la volontà di Dio veniamo rafforzati e nutriamo la nostra fede nella vita 
eterna. Chissà quante volte prima di andare a un’adunanza per il servizio di campo non ci 
sentivamo proprio in forma, ma poi siamo tornati a casa dopo il servizio carichi e pieni di 
energie! 

*** wp17 n. 2 p. 7 Mostrerai gratitudine per il grande dono di Dio? *** 

Esercita fede nel riscatto. “Chi esercita fede 
nel Figlio ha vita eterna” (Giovanni 3:36). Cosa 
significa esercitare fede? Significa agire, richiede 
delle azioni (Giacomo 2:17). Quali azioni? Un 
regalo diventa tuo solo quando allunghi la mano 
e lo accetti. Quindi è necessario agire anche per 
accettare il riscatto. Facendo che cosa? Scopri 
come Dio vuole che tu viva e agisci di conseguenza. Chiedi in preghiera a Dio il perdono e 
una coscienza pulita. Avvicinati a Dio con la piena certezza che il riscatto garantisce un 
futuro eterno di pace, sicurezza e felicità per tutti quelli che hanno fede in esso (Ebrei 11:1). 

*** wp16 n. 2 pp. 9-10 I cristiani dovrebbero adorare nei santuari? *** 

Durante la conversazione con la donna samaritana, Gesù menzionò 
pure che “l’ora” di quel cambiamento stava ‘venendo’. Quell’ora venne 
quando, sacrificando la sua vita, Gesù pose fine al sistema di 
adorazione giudaico basato sulla Legge mosaica (Romani 10:4). Ma 
Gesù disse anche: “L’ora [...] è questa”. Perché? In effetti lui, quale 
Messia, stava già radunando discepoli che avrebbero ubbidito al 
comando che pronunciò subito dopo: “Dio è uno Spirito, e quelli che 
l’adorano devono adorarlo con spirito e verità” (Giovanni 4:24). Cosa 
significa dunque adorare con spirito e verità? 

Quando disse di adorare con spirito, Gesù non parlava di una forma 
di adorazione infervorata, concitata o entusiastica, ma della guida che si può ricevere dallo 
spirito santo di Dio, che tra le altre cose ci permette di comprendere dovutamente le 
Scritture (1 Corinti 2:9-12). E la verità a cui si riferiva Gesù è l’accurata conoscenza degli 
insegnamenti biblici. Pertanto quello che è davvero importante agli occhi di Dio non è il 
luogo in cui gli rendiamo adorazione, ma il modo in cui lo facciamo, cioè in armonia con ciò 
che la Bibbia insegna e lasciandoci guidare dallo spirito santo. 



 

 

*** w16 febbraio p. 19 Continuiamo a servire Geova con gioia! *** 

Il sacrificio di riscatto che 
Geova ha provveduto ci 
permette di avere una vita 
gioiosa. In effetti, “Dio ha 
tanto amato il mondo che ha 
dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque esercita fede in lui non sia distrutto ma abbia 
vita eterna” (Giov. 3:16). I nostri peccati possono essere perdonati e possiamo ricevere la 
vita eterna sulla base della nostra fede nell’amorevole provvedimento del sacrificio di 
riscatto di Gesù. Questa è un’ottima ragione per mostrarci grati, e tale gratitudine ci 
motiverà a servire Geova con gioia. 

*** w16 maggio p. 19 par. 7 La Bibbia sta ancora cambiando la nostra vita? *** 

7 Spinto dall’amore, Dio ci ha fatto un 
dono di inestimabile valore, il sacrificio di 
riscatto del suo amato Figlio (Giov. 3:16). 
Se quando sbagliamo ci pentiamo e 
chiediamo a Geova di perdonarci sulla base 
del riscatto, possiamo essere certi che 
continueremo a essere suoi amici (Rom. 
7:24, 25; 1 Giov. 2:1, 2). Inoltre, anche se ci 
sentiamo indegni o in colpa per aver 

peccato, non dovremmo mai esitare a valerci del riscatto: sarebbe un po’ come avere le 
mani sporche e rifiutarci di usare l’acqua per lavarle. Dopotutto, il riscatto è stato disposto 
proprio per i peccatori che si pentono. Nonostante la nostra imperfezione, grazie a questo 
dono possiamo essere amici di Geova. (Leggi 1 Timoteo 1:15.) 

*** w16 luglio p. 28 par. 8 Diffondiamo la buona notizia dell’immeritata benignità 
*** 

8 Abbiamo la responsabilità di far sapere a 
tutti che possono diventare amici del 
Creatore. Finché un essere umano non 
esercita fede nel sacrificio di Gesù, Dio lo 
considera suo nemico. L’apostolo Giovanni 
infatti scrisse: “Chi esercita fede nel Figlio ha 
vita eterna; chi disubbidisce al Figlio non 
vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su di lui” 
(Giov. 3:36). È incoraggiante sapere, però, 
che il sacrificio di Cristo rende possibile la 
riconciliazione con Dio. Paolo dichiarò: “Voi 
che una volta eravate esclusi e nemici perché 
la vostra mente era rivolta alle opere malvage, 
egli vi ha ora riconciliati di nuovo mediante il corpo carnale di lui per mezzo della sua morte” 
(Col. 1:21, 22). 

 



 

*** w16 agosto p. 27 parr. 8-9 Riconosciamo l’importanza di addestrare altri? *** 

8 Insegniamo ai nuovi a conversare 
con le persone. Gesù parlava spesso del 
Regno con le persone. Per esempio ebbe 
un’interessante conversazione con una 
donna al pozzo di Giacobbe, vicino a Sichar 
(Giov. 4:5-30). Parlò anche con Matteo Levi, 
un esattore di tasse. Nei Vangeli è riportata 
solo una piccolissima parte di quella 
conversazione; comunque Matteo accettò 

l’invito di Gesù a diventare suo seguace. Poi, a un banchetto in casa di Matteo, lui e altri 
ebbero modo di ascoltare Gesù abbastanza a lungo (Matt. 9:9; Luca 5:27-39). 

9 In un’altra occasione Gesù parlò in modo amichevole con Natanaele, che non vedeva 
di buon occhio chi veniva da Nazaret. Natanaele però fu spinto a cambiare il suo modo di 
pensare. Decise di conoscere meglio gli insegnamenti di Gesù, un uomo che veniva proprio 
da Nazaret (Giov. 1:46-51). Ci sono quindi buoni motivi per insegnare ai nuovi proclamatori 
a conversare con le persone in maniera amichevole e informale. Grazie a questo 
addestramento, i nuovi avranno la gioia di vedere la reazione positiva delle persone sincere 
quando si mostra loro interesse e si parla in modo gentile. 

*** w16 agosto p. 28 parr. 11-12 Riconosciamo l’importanza di addestrare altri? 
*** 

11 Nicodemo, un membro del Sinedrio, 
si interessò agli insegnamenti di Gesù. 
Voleva acquistare maggiore conoscenza, 
ma aveva paura di cosa avrebbero detto gli 
altri se lo avessero visto parlare con lui. Per 
questo motivo Gesù fu disposto a 
incontrare Nicodemo di notte: si dimostrò 
adattabile e gli dedicò generosamente del 
tempo (Giov. 3:1, 2). Cosa possiamo 
imparare da questi episodi? Il Figlio di Dio si prese del tempo per rafforzare la fede delle 
persone. Anche noi dovremmo essere diligenti nel fare visite ulteriori e nel condurre studi 
biblici con chi mostra interesse. 

12 Uscire in servizio con i nuovi proclamatori molto probabilmente ci permetterà di aiutarli 
a migliorare le loro capacità di insegnare le verità bibliche. Possiamo insegnare loro a non 
trascurare nemmeno chi mostra una minima traccia di interesse. Possiamo anche invitarli 
ad accompagnarci quando facciamo visite ulteriori o conduciamo studi biblici. Grazie a 
questo addestramento e al nostro incoraggiamento, i proclamatori con meno esperienza 
proveranno il desiderio di coltivare l’interesse delle persone e di condurre studi biblici. 
Impareranno anche a non arrendersi facilmente, ma a essere pazienti e a perseverare nel 
ministero (Gal. 5:22; vedi il riquadro “La perseveranza è essenziale”). 

 


