
CAPITOLO 67| del 20-26 Maggio 

“Nessuno ha mai parlato così” 

GIOVANNI 7:32-52 

 ALCUNE GUARDIE VENGONO MANDATE AD ARRESTARE GESÙ 
 GESÙ VIENE DIFESO DA NICODEMO 

Gesù si trova ancora a Gerusalemme in occasione della 

Festa dei Tabernacoli, o delle Capanne. È felice di 

vedere che „molti della folla ripongono fede in lui‟. I 

capi religiosi, invece, non ne sono affatto contenti. 

Anzi, mandano delle guardie ad arrestarlo (Giovanni 

7:31, 32). Gesù, comunque, non tenta di nascondersi. 

Al contrario, continua a insegnare pubblicamente a 

Gerusalemme, dicendo: “Starò ancora un po‟ con voi 

prima di andare da colui che mi ha mandato. Mi 

cercherete ma non mi troverete, e dove sarò io non 

potrete venire” (Giovanni 7:33, 34). Dato che non 

comprendono queste parole, i giudei si dicono: “Dove 

ha intenzione di andare quest‟uomo, visto che pensa 

che non lo troveremo? Non vorrà per caso andare dai 

giudei dispersi fra i greci e insegnare ai greci? Cosa 

intende quando dice: „Mi cercherete ma non mi 

troverete, e dove sarò io non potrete venire‟?” 

(Giovanni 7:35, 36). Gesù però si riferisce a quando, 

dopo la sua morte, verrà risuscitato e ascenderà al 

cielo, dove i suoi nemici non potranno raggiungerlo. 

Come ogni mattina durante la festa, anche in questo 

settimo giorno un sacerdote ha versato acqua attinta 

dalla piscina di Siloam fino a farla scendere alla base 

dell‟altare del tempio. Forse questa usanza torna alla 

mente dei presenti quando Gesù dice a gran voce: “Se 

qualcuno ha sete, venga da me e beva. Se qualcuno 

ripone fede in me, „torrenti d‟acqua viva sgorgheranno 

dal suo cuore‟, come dice il passo della Scrittura” 

(Giovanni 7:37, 38). 

Gesù sta parlando di quello che accadrà dopo la sua 

morte, quando i suoi discepoli verranno unti con lo 

spirito santo e avranno la prospettiva della vita celeste. 

Torrenti d‟acqua che dà vita iniziano a scorrere dal 

giorno di Pentecoste del 33, quando i discepoli unti 

con lo spirito cominciano a portare ad altri il 

messaggio di verità. 

Dopo aver ascoltato gli insegnamenti di Gesù, alcuni 

esclamano: “Lui è davvero il Profeta!” Evidentemente 

si riferiscono al profeta più grande di Mosè che era 

stato predetto. Altri dicono: “È il Cristo”. Altri ancora 

invece contestano: “Il Cristo non viene dalla Galilea. Il 

passo della Scrittura non dice forse che il Cristo viene 

dalla discendenza di Davide e da Betlemme, il 

villaggio di Davide?” (Giovanni 7:40-42). 

 

Le opinioni della folla sono quindi contrastanti. Anche se 

alcuni vogliono che Gesù venga arrestato, nessuno osa 

toccarlo. Quando le guardie tornano a mani vuote, i capi 

sacerdoti e i farisei chiedono: “Perché non lo avete 

portato qui?” Le guardie spiegano: “Nessuno ha mai 

parlato così”. Infuriati, i capi religiosi ricorrono a scherni 

e insulti: “Non vi sarete fatti ingannare anche voi? 

Nessuno dei capi o dei farisei ha riposto fede in lui, 

giusto? Ma questa folla che non conosce la Legge è gente 

maledetta!” (Giovanni 7:45-49). 

A questo punto Nicodemo, un fariseo 

membro del Sinedrio, interviene con 

coraggio in difesa di Gesù. Circa due 

anni e mezzo prima lo aveva incontrato 

di notte e aveva affermato di avere fede 

in lui. Ora Nicodemo dice: “Secondo la nostra Legge non 

si giudica un uomo senza averlo prima ascoltato e senza 

sapere cosa abbia fatto, vero?” Per difendersi, i capi 

religiosi ribattono: “Non sarai anche tu della Galilea? 

Studia e vedi che nessun profeta deve venire dalla 

Galilea” (Giovanni 7:51, 52). 

Le Scritture non dicono esplicitamente che un profeta 

sarebbe venuto dalla Galilea. Comunque la Parola di Dio 

fa capire che il Cristo sarebbe provenuto da quella 

regione, profetizzando che si sarebbe vista “una gran 

luce” nella “Galilea delle nazioni” (Isaia 9:1, 2; Matteo 

4:13-17). Inoltre, come predetto, Gesù è nato a Betlemme 

ed è un discendente di Davide. È plausibile che i farisei 

siano al corrente di questi fatti, eppure probabilmente 

sono proprio loro a diffondere molte delle idee errate che 

circolano sul conto di Gesù. 

 Quali parole di Gesù forse ricordano ai 

presenti qualcosa che accade ogni mattina 

durante la festa? 

 Perché le guardie non arrestano Gesù, e come 

reagiscono i capi religiosi? 

 Da cosa è possibile capire che il Cristo sarebbe 

venuto dalla Galilea? 
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Lezioni per noi: 

 

TESORI DELLA PAROLA DI 

DIO | ISAIA 6-10 

Il Messia adempì ciò che era 

stato predetto 

 

Disponibile altra modalità di 

visualizzazione 

Secoli prima della nascita di Gesù, 

Isaia aveva predetto che il Messia 

avrebbe predicato “nella regione del 

Giordano, Galilea delle nazioni”. 

Gesù adempì questa profezia 

quando viaggiò in tutta la Galilea predicando e insegnando la buona notizia (Isa 9:1, 2). 

 

  w96 1/2 pp. 16-21   Il Regno di Dio: Ne afferrate il significato?  

 

Quando Gesù iniziò il suo ministero, che opportunità si aprì agli esseri umani? 

3 
Lo storico Herbert G. Wells scrisse: “Questa dottrina del Regno dei cieli, che era il principale 

insegnamento di Gesù e che ha un ruolo così secondario nei credi cristiani, è certamente una delle 

dottrine più rivoluzionarie che abbiano mai stimolato e cambiato il pensiero umano”. Fin dall‟inizio 

il tema del ministero di Gesù fu: “Pentitevi, poiché il regno dei cieli si è avvicinato”. (Matteo 4:17) 

Egli era lì come unto Re e, fatto straordinario, si stava aprendo la via perché esseri umani non solo 

ricevessero le benedizioni di quel Regno ma divenissero anche re e sacerdoti insieme a Gesù in quel 

Regno! — Luca 22:28-30; Rivelazione 1:6; 5:10. 

4. Nel I secolo, come reagirono le moltitudini alla “buona notizia del regno”, incorrendo in quale 

giudizio? 

4 
Benché moltitudini di persone udissero l‟elettrizzante “buona notizia del regno”, solo pochi 

credettero. Questo fu in parte dovuto al fatto che i capi religiosi „avevano chiuso il regno dei cieli 

davanti agli uomini‟. Con i loro falsi insegnamenti avevano “tolto la chiave della conoscenza”. Dato 

che la maggioranza delle persone rigettò Gesù quale Messia e unto Re del Regno di Dio, Gesù disse 

loro: “Il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a una nazione che ne produca i frutti”. — Matteo 4:23; 

21:43; 23:13; Luca 11:52. 

5. In che modo la maggioranza di quelli che udirono le illustrazioni di Gesù dimostrò di non aver 

udito con intendimento? 

5 
Una volta, mentre insegnava a una folla numerosa, Gesù, com‟era sua abitudine, fece una serie di 

illustrazioni per mettere alla prova la folla e fare in modo che chi non era veramente interessato al 

Regno se ne andasse. La prima illustrazione riguardava un seminatore che seminò del seme in 

quattro tipi di terreno. I primi tre non erano adatti alla crescita delle piante, mentre l‟ultimo era 

“terreno eccellente” che portava buon frutto. La breve illustrazione terminò con l‟esortazione: “Chi 

ha orecchi ascolti”. (Matteo 13:1-9) La maggioranza dei presenti udirono Gesù, ma non 

„ascoltarono‟. Non erano motivati, non erano realmente interessati a sapere in che senso il seme 

seminato in vari tipi di condizioni era simile al Regno dei cieli. Tornarono a casa loro, al tran tran 

quotidiano, pensando probabilmente che le illustrazioni di Gesù non fossero altro che storielle 

edificanti. Che ricchezza di intendimento e quali grandi privilegi e opportunità persero a causa del 

loro cuore insensibile! 
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‘Afferriamo il significato’ del Regno 

7. Perché è importante „afferrare il significato‟ del Regno? 

7 
Gesù indicò qual era il problema. Aveva a che fare con l‟„afferrare il significato‟ del messaggio 

del Regno. In privato disse ai discepoli: “Voi, dunque, ascoltate l‟illustrazione dell‟uomo che 

seminò. Quando qualcuno ode la parola del regno ma non ne afferra il significato, il malvagio viene 

e porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore”. Proseguì spiegando che i quattro tipi di terreno 

rappresentavano varie condizioni del cuore in cui sarebbe stata seminata “la parola del regno”. —

 Matteo 13:18-23; Luca 8:9-15. Capire comporta responsabilità 

10. (a) Come mostrò Gesù che „afferrare il significato‟ del Regno comporta sia benedizioni che 

responsabilità? (b) L‟incarico dato da Gesù di andare e fare discepoli valeva solo per i discepoli del 

I secolo? 

10 
Dopo aver fatto altre sei illustrazioni per spiegare vari aspetti del Regno, Gesù chiese ai discepoli: 

“Avete afferrato il significato di tutte queste cose?” Avendo essi risposto di sì, egli disse: “Perciò 

ogni pubblico insegnante, quando è ammaestrato riguardo al regno dei cieli, è simile a un uomo, a 

un padrone di casa, che trae dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie”. Gli insegnamenti e 

l‟addestramento impartiti da Gesù avrebbero permesso ai discepoli di divenire cristiani maturi in 

grado di tirar fuori dal loro „deposito‟ un‟inesauribile provvista di ricco cibo spirituale. Gran parte 

di questo aveva relazione con il Regno di Dio. Gesù rese chiaro che „afferrare il significato‟ del 

Regno non solo avrebbe recato benedizioni, ma anche comportato responsabilità. Egli comandò: 

“Andate dunque e fate discepoli di persone di tutte le nazioni, . . . insegnando loro ad osservare tutte 

le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino al termine del sistema di 

cose”. — Matteo 13:51, 52; 28:19, 20. 

14. Quando riceviamo istruzioni, come dimostriamo di „aver afferrato il significato‟ dei consigli 

dati? 

14 
Quando facciamo lo studio personale o assistiamo alle adunanze cristiane, dobbiamo „inclinare il 

cuore al discernimento‟. (Proverbi 2:1-4) Quando vengono dati consigli riguardo a condotta, 

abbigliamento, musica e svago, dobbiamo lasciare che penetrino nel nostro cuore e ci spingano a 

fare qualsiasi cambiamento necessario. Non giustificatevi, non trovate scuse e non mancate in altro 

modo di metterli in pratica. Se il Regno è una realtà nella nostra vita, vivremo in armonia con le sue 

norme e lo proclameremo con zelo. Gesù disse: “Non chiunque mi dice: „Signore, Signore‟, entrerà 

nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli”. — Matteo 7:21-23. 

15. Perché è importante „cercare prima il regno e la giustizia di Dio‟? 

15 
La tendenza umana è quella di essere ansiosi per il cibo, il vestiario e l‟alloggio necessari, ma 

Gesù disse: „Continuate dunque a cercare prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste altre 

cose vi saranno aggiunte‟. (Matteo 6:33, 34) Nello stabilire a quali cose dare la precedenza, mettete 

il Regno al primo posto nella vita. Conducete una vita semplice, accontentandovi del necessario. 

Sarebbe stolto riempire la nostra vita di attività e beni non essenziali, convincendoci forse che non 

ci sia nulla di male, in quanto si tratta di cose non necessariamente cattive in se stesse. Anche se ciò 

può essere vero, che effetto avrà il procurarsi e l‟usare queste cose non essenziali sul nostro 

programma di studio personale, sulla nostra frequenza alle adunanze cristiane e sulla partecipazione 

all‟opera di predicazione? Gesù disse che il Regno è simile a un commerciante che trovò “una perla 

di alto valore [e] se ne andò e vendette prontamente tutte le cose che aveva e la comprò”. (Matteo 

13:45, 46) Questo è ciò che dovremmo provare nei confronti del Regno di Dio. Dovremmo imitare 

Paolo, non Dema che abbandonò il ministero „perché amava il presente sistema di cose‟. —

 2 Timoteo 4:10, 18; Matteo 19:23, 24; Filippesi 3:7, 8, 13, 14; 1 Timoteo 6:9, 10, 17-19. 

  w91 1/8 pp. 14-19  “Indossiamo le armi della luce” 

“La notte è inoltrata; il giorno si è avvicinato. Svestiamoci perciò delle opere che appartengono alle 

tenebre e indossiamo le armi della luce”. — ROMANI 13:12. 1, 2. In che modo la maggioranza 

degli ebrei del I secolo reagì alla “vera luce”, e questo nonostante quali circostanze favorevoli? 
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GESÙ CRISTO è “la vera luce che illumina ogni sorta di uomo”. (Giovanni 1:9) Quando venne 

quale Messia nel 29 E.V., venne in una nazione che era stata scelta da Dio quale Sua testimone e 

che, almeno di nome, era dedicata a Geova. (Isaia 43:10) Molti israeliti avevano atteso il Messia, e 

diversi conoscevano alcune delle profezie che l‟avrebbero identificato. Oltre a ciò, Gesù predicò in 

tutta la Palestina, compiendo apertamente segni davanti alle folle. La gente accorreva numerosa ad 

ascoltarlo e rimaneva colpita da ciò che vedeva e udiva. — Matteo 4:23-25; 7:28, 29; 9:32-36; 

Giovanni 7:31. 

2 
Alla fine, però, la maggioranza degli ebrei rigettò Gesù. Il Vangelo di Giovanni dice: “È venuto 

nella propria casa, ma i suoi non l‟hanno ricevuto”. (Giovanni 1:11) Come mai? La risposta a questa 

domanda ci aiuterà a non fare lo stesso sbaglio. Ci aiuterà „a svestirci delle opere che appartengono 

alle tenebre e a indossare le armi della luce‟, evitando così un giudizio sfavorevole come quello che 

si abbatté su Israele nel I secolo. — Romani 13:12; Luca 19:43, 44. 

Opposizione da parte delle autorità religiose 

3. In che modo i capi religiosi ebrei dimostrarono di essere “guide cieche”? 

3 
In Israele i capi religiosi furono tra i primi a rigettare la luce. Pur essendo insegnanti “versati nella 

Legge”, avevano imposto al popolo un sistema legalistico di regole spesso in contrasto con la Legge 

di Dio. (Luca 11:45, 46) In questo modo „rendevano la parola di Dio senza valore con la tradizione 

che avevano tramandato‟. (Marco 7:13; Matteo 23:16, 23, 24) Erano “guide cieche”, che 

impedivano alla luce di risplendere. — Matteo 15:14. 

4, 5. (a) Come reagirono i farisei quando diversi ebrei cominciarono a chiedersi se Gesù fosse il 

Messia? (b) Quale malvagia disposizione di cuore dimostrarono di avere i farisei? 

4 
In un‟occasione in cui molti israeliti si chiedevano se Gesù fosse il Cristo, i farisei, allarmati, 

mandarono degli ufficiali ad arrestarlo. Gli ufficiali tornarono a mani vuote, dicendo: “Nessun altro 

uomo ha mai parlato così”. Impassibili, i farisei chiesero loro: “Non siete stati sviati anche voi, 

vero? Nessuno dei governanti o dei farisei ha riposto fede in lui, non è così? Ma questa folla che 

non conosce la Legge è gente maledetta”. Nicodemo, un membro del Sinedrio, protestò dicendo che 

non era legale giudicare un uomo prima di averlo udito, ma i farisei replicarono con astio: “Non sei 

anche tu della Galilea, vero? Scruta e vedi che nessun profeta dev‟essere suscitato dalla Galilea”. —

 Giovanni 7:46-52. 
5 

Perché i capi religiosi di una nazione dedicata a Dio agirono in questo modo? 

Perché avevano sviluppato una malvagia condizione di cuore. (Matteo 12:34) Il disprezzo che 

provavano per la gente comune tradiva la loro arroganza. Dicendo: “Nessuno dei governanti o dei 

farisei ha riposto fede in lui”, dimostrarono di credere presuntuosamente che il Messia poteva essere 

autentico solo se avesse avuto la loro approvazione. Inoltre erano disonesti, in quanto cercavano di 

screditare Gesù perché veniva dalla Galilea, mentre una semplice ricerca avrebbe rivelato che egli 

in effetti era nato a Betleem, il luogo indicato dalla profezia per la nascita del Messia. — Michea 

5:2; Matteo 2:1. 

6, 7. (a) Come reagirono i capi religiosi alla risurrezione di Lazzaro? (b) Cosa disse Gesù per 

smascherare il fatto che i capi religiosi amavano le tenebre? 

6 
Che questi capi religiosi si opponessero implacabilmente alla luce divenne evidente quando Gesù 

risuscitò Lazzaro. Una persona timorata di Dio avrebbe visto in un atto del genere la prova che 

Gesù aveva il sostegno di Geova. I capi religiosi, invece, videro solo una possibile minaccia alla 

loro posizione privilegiata, e dissero: “Che dobbiamo fare, poiché quest‟uomo compie molti segni? 

Se lo lasciamo fare così, riporranno tutti fede in lui, e verranno i romani e toglieranno sia il nostro 

luogo che la nostra nazione”. (Giovanni 11:44, 47, 48) Perciò tennero consiglio per uccidere sia 

Gesù che Lazzaro, forse sperando che questo bastasse ad estinguere la luce. — Giovanni 11:53, 54; 

12:9, 10. 

7 
Furono quindi l‟arroganza, l‟orgoglio, la disonestà intellettuale e un irresistibile egoismo ad 

allontanare dalla luce quei capi religiosi della nazione di Dio. Verso la fine del suo ministero Gesù 

smascherò la loro colpa, dicendo: “Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti! perché chiudete il regno dei 

cieli davanti agli uomini; poiché voi stessi non entrate e non lasciate entrare quelli che stanno per 

entrare”. — Matteo 23:13. 
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