
 

Gv 6:44 — In che modo il Padre attira a sé le persone? (nwtsty Gv 6:44 
approfondimento: “lo attiri”) 

lo attiri Sebbene il verbo greco originale venga usato per descrivere l’azione di tirare 
su le reti da pesca (Gv 21:6, 11), qui non sta a indicare che Dio attiri le persone contro la 
loro volonta. Il verbo puo significare anche “attirare”, “attrarre”, e l’affermazione di Gesu 
potrebbe alludere a Ger 31:3, dove Geova dice al suo popolo: “Ti ho attratto con amore 
leale”. (Qui nella Settanta ricorre lo stesso verbo greco.) In Gv 12:32 si legge che, in modo 
simile, Gesu attira a se persone di ogni tipo. Le Scritture indicano che Geova ha dato agli 
esseri umani il libero arbitrio. Ogni persona ha la facolta di scegliere se servirlo o meno 
(De 30:19, 20). Geova attira con delicatezza chi ha un cuore dalla giusta disposizione (Sl 
11:5; Pr 21:2; At 13:48). Lo fa tramite il messaggio biblico e il suo spirito santo. A coloro 
che il Padre attira si applica la profezia di Isa 54:13, citata in Gv 6:45. (Confronta Gv 6:65.) 

Gv 6:64 — In che senso Gesù sapeva “fin dall’inizio” che Giuda l’avrebbe tradito? 
(nwtsty Gv 6:64 approfondimenti: “Gesù sapeva [...] chi era colui che lo avrebbe tradito”, 
“fin dall’inizio”) 

Gesù sapeva [...] chi era colui che lo avrebbe tradito Gesu aveva in mente Giuda 
Iscariota. Gesu aveva trascorso una notte intera a pregare suo Padre prima di scegliere i 
12 apostoli (Lu 6:12-16); questo vuol dire che all’inizio Giuda era fedele a Dio. Ma Gesu 
sapeva dalle profezie delle Scritture Ebraiche che sarebbe stato tradito da una persona a 
lui molto vicina (Sl 41:9; 109:8; Gv 13:18, 19). Quando Giuda comincio a sviarsi, Gesu, che 
poteva leggere i cuori e i pensieri, colse il cambiamento (Mt 9:4). Avendo usato la sua 
prescienza, Dio sapeva che Gesu sarebbe stato tradito da un amico fidato. Ma l’idea che 
Giuda dovesse necessariamente sbagliare, come se fosse gia scritto nel suo destino, e 
incompatibile con le qualita di Dio e il modo in cui ha sempre agito. 

fin dall’inizio Questa espressione non si riferisce alla nascita di 
Giuda o al momento in cui fu scelto come apostolo, cosa che avvenne 
dopo che Gesu ebbe pregato un’intera notte (Lu 6:12-16). Si riferisce 
piuttosto a quando Giuda inizio a comportarsi slealmente, cambiamento 
che Gesu colse subito (Gv 2:24, 25; Ri 1:1; 2:23; vedi approfondimenti 

a Gv 6:70; 13:11). Le azioni di Giuda furono quindi premeditate e pianificate, non il frutto 
di un cambiamento improvviso. Nelle Scritture Greche Cristiane il termine greco archè (qui 
tradotto “inizio”) puo avere vari significati in base al contesto. Ad esempio, in 2Pt 3:4, dove 
viene tradotto “principio”, si riferisce all’inizio della creazione. Ma nella maggioranza dei 
casi viene usato in un senso piu specifico. Quando, ad esempio, Pietro disse: “Lo spirito 
santo scese su di loro [i non ebrei] come in principio era sceso su di noi” (At 11:15), con 
l’espressione “in principio” non si stava riferendo al momento della sua nascita o al 
momento in cui fu scelto come apostolo, ma al giorno della Pentecoste del 33 E.V.; quello 
fu l’inizio del versamento dello spirito santo con un preciso scopo (At 2:1-4). In Lu 1:2; Gv 
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15:27; 1Gv 2:7 si possono trovare altre occorrenze in cui il valore da attribuire 
all’espressione “dall’inizio” e determinato dal contesto. 

Cosa avete imparato su Geova dai capitoli in programma questa 
settimana? 

*** w18 giugno p. 12 par. 18 Uniti come lo sono Geova e Gesù *** 

18 È bene ricordare che anche noi siamo stati “estranei”, o 
stranieri, cioè lontani da Dio (Efes. 2:12). Ma Geova ci ha attirato 
“con le corde dell’amore” (Osea 11:4; Giov. 6:44). E Cristo ci ha 
accolto; ci ha, per così dire, aperto le porte per permetterci di entrare 
a far parte della famiglia di Dio. (Leggi Romani 15:7.) Quindi, dal 
momento che Gesù ci ha accolto nonostante la nostra imperfezione, 
l’idea di respingere un’altra persona non dovrebbe neanche 
sfiorarci! 

*** w17 febbraio p. 7 par. 18 Il proposito di Geova si realizzerà! *** 

18 La ribellione di Satana non 
ha impedito a Geova di mostrare 
il suo amore nei confronti degli 
esseri umani imperfetti né a questi 
ultimi di rimanere leali a Geova. 
Mediante il riscatto Geova aiuterà 
tutti i suoi figli a diventare giusti 
sotto ogni aspetto. Pensiamo a 

come sarà la vita quando ogni persona che “vede il Figlio ed esercita fede” riceverà la vita 
eterna! (Giov. 6:40). Con grande amore e sapienza, Geova porterà la famiglia umana alla 
perfezione, secondo il suo proposito originale. Allora il nostro Padre, Geova, diventerà 
“ogni cosa a tutti” (1 Cor. 15:28). 

*** w17 febbraio p. 10 par. 10 Il riscatto: un “regalo perfetto” che viene dal Padre 
*** 

10 Che dire dei miliardi di 
persone che sono morte senza 
aver potuto conoscere e servire 
Geova? Il riscatto rende possibile la 
risurrezione dei morti. Il nostro 
amorevole Padre celeste li riporterà 
in vita e darà loro l’opportunità di 
conoscere il suo proposito e di 
ottenere la vita eterna (Atti 24:15). 
Quello che Geova desidera per le persone non è la morte, ma la vita. Quale Fonte della 
vita, egli diventa il Padre di tutti coloro che vengono risuscitati (Sal. 36:9). È davvero 
appropriato, dunque, che Gesù abbia insegnato a rivolgersi a Dio chiamandolo “Padre 
nostro che sei nei cieli” (Matt. 6:9). Geova ha assegnato a Gesù un ruolo importante in 
relazione alla risurrezione dei morti (Giov. 6:40, 44). Nel Paradiso Gesù dimostrerà di 
essere “la risurrezione e la vita” (Giov. 11:25). 

 



 

*** w17 marzo p. 9 par. 4 Diamo onore a tutti quelli che lo meritano *** 

4 Onorare Geova e Cristo non è facoltativo; è in 
gioco la nostra prospettiva di vivere per sempre. Le 
parole di Gesù riportate in Giovanni 5:22, 23 ci 
aiutano a capire perché è fondamentale onorarli: 
“Poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha 
affidato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti 

onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha 
mandato”. (Leggi Salmo 2:11, 12.) 

*** w17 luglio p. 13 par. 4 “Piangete con quelli che piangono” *** 

4 Anche “il Padre delle tenere misericordie” ha affrontato 
la perdita di persone a cui voleva bene, come ad esempio 
Abraamo, Isacco, Giacobbe, Mosè e il re Davide (Num. 12:6-
8; Matt. 22:31, 32; Atti 13:22). La Parola di Dio ci assicura 
che Geova non vede l’ora che arrivi il momento in cui 
riporterà in vita quelle persone (Giob. 14:14, 15). Finalmente 
saranno felici e in ottima salute. Pensiamo anche a quando 
Gesù, che Dio amava e del quale “specialmente si deliziava”, 
subì una morte atroce (Prov. 8:22, 30). Non ci sono parole 
per descrivere il dolore che Geova deve aver provato in quell’occasione (Giov. 5:20; 10:17). 

*** w17 dicembre p. 12 par. 21 “Ho in Dio la speranza” *** 

21 Nel frattempo dovremmo rafforzare la nostra fede in 
Geova, che attraverso Gesù ci ha fatto una promessa: i morti 
che sono nella sua memoria torneranno in vita (Giov. 5:28, 29; 
11:23). A conferma del fatto che Geova ha la capacità di 
risuscitare i morti, una volta Gesù disse a proposito di 
Abraamo, Isacco e Giacobbe: “Per lui sono tutti viventi” (Luca 
20:37, 38). Abbiamo tantissime buone ragioni per esprimere la 
stessa convinzione di Paolo che, come leggiamo in Atti 24:15, 

disse: “Ho in Dio la speranza [...] che ci sarà una risurrezione”. 

*** w16 maggio p. 19 par. 6 La Bibbia sta ancora cambiando la nostra vita? *** 

6 L’imperfezione che abbiamo ereditato 
non ci impedisce necessariamente di avere 
una bella amicizia con Geova o di continuare 
a servirlo. Non dimentichiamo che quando 
Geova ci ha attirati a sé, sapeva che 
avremmo commesso degli errori (Giov. 6:44). 
Dio conosce le nostre caratteristiche e quello 
che abbiamo nel cuore, perciò sapeva di 
certo quali tendenze dovute all’imperfezione 
ci avrebbero creato particolari problemi. E sapeva anche che a volte avremmo sbagliato. 
Nonostante tutto questo Geova ci ha scelto come suoi amici. 

 



 

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

*** w18 giugno p. 4 par. 5 “Il mio Regno non fa parte di questo mondo” *** 

5 Con tutta probabilità queste aspettative nei confronti del Messia 
portarono gli abitanti della Galilea a volere che Gesù diventasse il loro re. 
Ai loro occhi Gesù sarà sembrato il leader ideale: sapeva parlare bene in 
pubblico, era in grado di guarire i malati e poteva anche dare da mangiare 
a chi non ne aveva. Dopo aver sfamato circa 5.000 uomini, Gesù percepì 
le intenzioni del popolo. “Allora, sapendo che stavano venendo a 
prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte da solo” (Giov. 6:10-15). 
Il giorno dopo, sull’altra riva del Mar di Galilea, probabilmente l’entusiasmo 

si era un po’ smorzato. Quindi Gesù spiegò alla folla che era venuto ad aiutare la nazione 
non in senso materiale, ma spirituale. “Datevi da fare non per il cibo che si deteriora”, disse, 
“ma per il cibo che dura e porta alla vita eterna” (Giov. 6:25-27). 

*** w18 novembre p. 9 par. 5 “Camminerò nella tua verità” *** 

5 Triste a dirsi, anche oggi alcuni hanno deciso 
di allontanarsi dalla verità. Magari sono rimasti 
turbati dalla nuova spiegazione di un 
insegnamento biblico o da quello che un fratello 
con incarichi di responsabilità ha detto o fatto. 
Oppure si sono offesi dopo aver ricevuto consigli 
basati sulla Bibbia. Altri hanno avuto un contrasto con qualcuno nella congregazione, o 
magari si sono lasciati influenzare dalle idee di apostati o di altri che mettono in cattiva luce 
le nostre convinzioni. Così hanno deciso consapevolmente di ‘allontanarsi’ da Geova e 
dalla congregazione (Ebr. 3:12-14). Invece di reagire in questo modo avrebbero fatto 
meglio ad avere fiducia in Gesù, seguendo l’esempio di Pietro. Quando Gesù chiese agli 
apostoli se anche loro volevano lasciarlo, Pietro rispose: “Signore, da chi ce ne andremo? 
Tu hai parole di vita eterna” (Giov. 6:67-69). 

*** w16 marzo p. 7 parr. 16-17 Giovani, siete pronti per il battesimo? *** 

16 Facciamo un esempio. Immagina che un 
amico ti regali un’automobile. Ti dà il certificato di 
proprietà e ti dice: “La macchina è tua”. Ma poi 
aggiunge: “Le chiavi però le tengo io, e sarò io a 
guidarla, non tu”. Cosa penseresti di questo 
“regalo” e del tuo “amico”? 

17 Ora pensa a ciò che Geova si aspetta giustamente da una persona che si dedica a 
lui, una persona che gli dice: “La mia vita è tua; ora io appartengo a te”. Che dire se quella 
persona dovesse cominciare ad avere una doppia vita, magari frequentando di nascosto 
qualcuno dell’altro sesso che non serve Geova? E se accettasse un lavoro che interferisce 
pesantemente sulla presenza alle adunanze o sul servizio che va reso con tutta l’anima? 
Non equivarrebbe a tenersi le chiavi della macchina? Chi si dedica a Geova in effetti gli 
dice: “La mia vita appartiene più a te che a me. Se quello che tu vuoi fosse diverso da 
quello che desidero io, sarebbe la tua volontà a prevalere, sempre!” Questo 



rispecchierebbe l’atteggiamento di Gesù che, mentre era sulla terra, dichiarò: “Sono sceso 
dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato” (Giov. 6:38). 

*** w16 aprile pp. 14-15 par. 7 “La perseveranza abbia la sua opera compiuta” *** 

7 Alimentiamo la nostra fede con il cibo spirituale. 
Sull’Everest, la montagna più alta del pianeta, uno 
scalatore brucia circa 6.000 calorie al giorno, molto più 
del normale fabbisogno di una persona. Per resistere 
durante la salita e raggiungere la meta, gli scalatori 
devono assimilare quante più calorie possibile. In modo simile, per perseverare nel nostro 
percorso cristiano fino alla meta, dobbiamo assumere regolarmente quanto più cibo 
spirituale possibile. Ci vuole autodisciplina per dedicare tempo alla lettura, allo studio e alle 
adunanze. Queste attività alimentano la nostra fede per mezzo del “cibo che rimane per la 
vita eterna” (Giov. 6:27). 

*** w16 aprile p. 28 par. 3 Rimaniamo neutrali in un mondo diviso *** 

3 La Bibbia menziona diversi motivi per cui Dio richiede che rimaniamo neutrali. Un 
motivo è che seguiamo gli insegnamenti e il modello di suo Figlio, Gesù Cristo, e per questo 

non facciamo “parte del mondo” e non ci facciamo coinvolgere 
nella politica e nelle guerre (Giov. 6:15; 17:16). Dobbiamo 
rimanere neutrali, inoltre, per essere sudditi leali del Regno di 
Dio. Se non fossimo neutrali, come potremmo sentirci a posto 
con la coscienza mentre predichiamo che l’unica soluzione ai 

problemi dell’umanità è il Regno di Dio? Infine, a differenza delle false religioni che creano 
divisioni tra i loro seguaci immischiandosi in politica, la vera adorazione ci aiuta a essere 
neutrali, e questo preserva l’unità della nostra famiglia mondiale (1 Piet. 2:17). 

*** w15 15/2 p. 9 par. 16 Imitiamo l’umiltà e la tenerezza di Gesù *** 

16 Le nostre parole. Il tenero affetto che mostriamo 
agli altri ci spinge a “[parlare] in maniera consolante 
alle anime depresse” (1 Tess. 5:14). Cosa possiamo 
dire per incoraggiarli? Possiamo esprimere genuino 
amore e sincero interesse per loro. Lodiamoli con 
sincerità per le qualità e le capacità che hanno. 
Ricordiamo loro che è stato Geova ad attirarli a suo Figlio, per cui ai suoi occhi sono 
preziosi (Giov. 6:44). Rassicuriamoli che Geova ha profonda cura per i suoi servitori che 
“hanno il cuore rotto” o “sono di spirito affranto” (Sal. 34:18). Le nostre tenere parole 
possono avere un effetto benefico su chi ha bisogno di conforto (Prov. 16:24). 

*** w15 15/4 p. 7 par. 20 Anziani, state addestrando altri? *** 

20 Ricordate: un buon anziano ama addestrare altri, ma 
se vuole avere successo deve amare anche la persona che 
addestra. (Confronta Giovanni 5:20.) Questo è molto 
importante perché viene percepito chiaramente da chi riceve 
addestramento e può fare la differenza nel modo in cui 
reagisce. Pertanto, cari anziani, nell’addestrare altri siate più 
che insegnanti, dimostratevi amici (Prov. 17:17; Giov. 15:15). 


