
CAPITOLO 68| del 27 Maggio                                                                                                                                           

“La luce del mondo”: il Figlio di Dio                                                                                                                 
GIOVANNI 8:12-36 

GESÙ SPIEGA CHI È IL FIGLIO                                                                                                                 

IN CHE SENSO I GIUDEI SONO SCHIAVI? 

Durante il settimo e ultimo giorno della Festa dei Tabernacoli, 
Gesù sta insegnando nella zona del tempio che viene 
chiamata “sala del tesoro” (Giovanni 8:20; Luca 21:1). A 
quanto pare questa sala si trova all’interno del cortile delle 
donne, il luogo in cui il popolo porta le proprie contribuzioni. 

Questa zona del tempio è particolarmente illuminata di notte 
in occasione della festa. Ci sono quattro enormi candelabri, 
ciascuno con quattro grandi coppe piene d’olio. La luce che 
proviene da queste lampade è così intensa che riesce a 
illuminare l’ambiente circostante fino a una notevole 
distanza. Forse questa immagine torna alla mente dei 
presenti quando Gesù dice: “Io sono la luce del mondo. Chi mi 
segue non camminerà affatto nelle tenebre ma avrà la luce 
della vita” (Giovanni 8:12). 

In disaccordo con Gesù, i farisei ribattono: “Tu testimoni in 
tuo favore: la tua testimonianza non è vera”. Gesù replica: 
“Anche se io testimonio in mio favore, la mia testimonianza è 
vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece 
non sapete né da dove sono venuto né dove vado”. E 
aggiunge: “Nella vostra stessa Legge è scritto: ‘La 
testimonianza di due uomini è vera’. Io sono uno che 
testimonia in mio favore, e anche il Padre che mi ha mandato 
rende testimonianza in mio favore” (Giovanni 8:13-18). 

Non condividendo questo ragionamento, i farisei chiedono: 
“Dov’è tuo padre?” Gesù risponde in modo molto schietto: 
“Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, 
conoscereste anche il Padre mio” (Giovanni 8:19). Anche se i 
farisei desiderano ancora far arrestare Gesù, nessuno mette 
le mani su di lui. 

A questo punto Gesù riprende un argomento di cui ha parlato 
da poco: “Io me ne vado e voi mi cercherete; tuttavia 
morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete 
venire”. Fraintendendo completamente le sue parole, i giudei 
iniziano a dirsi: “Non vorrà uccidersi, visto che dice: ‘Dove 
vado io, voi non potete venire’!” Non comprendono ciò che 
intende dire  perché non sanno da dove proviene. Così Gesù 
spiega: “Voi siete di quaggiù; io sono di lassù. Voi siete di 
questo mondo; io non sono di questo mondo” (Giovanni 8:21-
23). 

Gesù si sta riferendo alla sua esistenza preumana in cielo e 
alla sua identità quale promesso Messia, o Cristo. I capi 
religiosi dovrebbero essere in attesa della sua comparsa, 
invece domandano a Gesù con disprezzo: “Chi sei?” (Giovanni 
8:25). 

 

Di fronte alla loro opposizione e al loro rifiuto di riconoscerlo, 
Gesù risponde: “Ma perché mai parlo con voi?” Comunque, 
decide di spostare l’attenzione su suo Padre e spiegare 
perché i giudei dovrebbero ascoltare il Figlio, dicendo: “Colui 
che mi ha mandato è verace, e le cose che ho udito da lui le 
dico al mondo” (Giovanni 8:25, 26). 

Poi Gesù esprime la sua fiducia nel Padre, fiducia che al 
contrario manca a questi giudei, con le parole: “Quando 
avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora saprete che io sono 
quello che dico di essere e che non faccio nulla di mia 
iniziativa, ma dico queste cose come me le ha insegnate il 
Padre. E colui che mi ha mandato è con me; non mi ha 
abbandonato a me stesso, perché faccio sempre ciò che gli è 
gradito” (Giovanni 8:28, 29). 

Ci sono però alcuni giudei che ripongono fede in Gesù. È a 
loro che si rivolge dicendo: “Se rimanete nella mia parola, 
siete veramente miei discepoli; conoscerete la verità, e la 
verità vi renderà liberi” (Giovanni 8:31, 32). 

Ad alcuni quest’ultima espressione sembra strana, tanto che 
obiettano: “Noi siamo discendenti di  Abraamo, e non siamo 
mai stati schiavi di nessuno. Come fai a dire: ‘Diventerete 
liberi’?” I giudei sanno che nel corso della storia sono stati 
sotto il dominio di potenze straniere, ma non accettano di 
essere definiti “schiavi”. A prescindere da ciò che pensano, 
Gesù mette in evidenza che sono tuttora schiavi. Infatti 
afferma: “In verità, sì, in verità vi dico: chiunque pratica il 
peccato è schiavo del peccato” (Giovanni 8:33, 34). 

I giudei che non ammettono di essere schiavi del peccato si 
trovano in una posizione pericolosa. “Lo schiavo non rimane 
nella casa per sempre”, spiega Gesù. “È il figlio a rimanere per 
sempre” (Giovanni 8:35). Uno schiavo non ha alcun diritto di 
ricevere un’eredità e può essere mandato via in qualsiasi 
momento. Solo un figlio, nato nella famiglia o adottato che 
sia, rimane “per sempre”, cioè per tutta la vita. 

La verità riguardo al Figlio è l’unica che rende per sempre 
liberi dal peccato che porta alla morte. “Se perciò il Figlio vi 
renderà liberi”, conclude Gesù, “sarete davvero liberi” 
(Giovanni 8:36). 

 Cosa si vede di notte durante la festa, e in che modo 
le parole di Gesù richiamano questa immagine? 

 Cosa dice Gesù per spiegare da dove proviene, e cosa 
rivela questo sulla sua identità? 

 In che senso i giudei sono schiavi, ma qual è la verità 
che li renderà liberi? 
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Lezioni per noi: 

  w09 15/7 pp. 3-7  

  Troviamo i tesori che sono “attentamente occultati in lui”  

12 
“Io sono la luce del mondo”. (Leggi Giovanni 8:12; 9:5). Molto tempo prima della nascita di 

Gesù sulla terra, il profeta Isaia predisse: “Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una gran 

luce. In quanto a quelli che dimoravano nel paese della profonda ombra, la luce stessa ha rifulso su 

di loro”. (Isa. 9:2) L‟apostolo Matteo spiegò che Gesù adempì quella profezia quando cominciò a 

predicare e a dire: “Pentitevi, poiché il regno dei cieli si è avvicinato”. (Matt. 4:16, 17) Grazie al 

ministero di Gesù, le persone ebbero luce spirituale e libertà dalla schiavitù dei falsi insegnamenti 

religiosi. “Io sono venuto come luce nel mondo”, disse Gesù, “affinché chiunque ripone fede in me 

non rimanga nelle tenebre”. — Giov. 1:3-5; 12:46. 

13 
Molti anni dopo, l‟apostolo Paolo disse ai suoi compagni di fede: “Voi foste una volta tenebre, 

ma ora siete luce riguardo al Signore. Continuate a camminare come figli della luce”. (Efes. 5:8) 

Non essendo più schiavi delle tenebre spirituali, i cristiani hanno l‟obbligo di camminare come figli 

della luce. Questo è in armonia con ciò che Gesù disse ai suoi seguaci quando pronunciò il Sermone 

del Monte: “Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre eccellenti opere 

e diano gloria al Padre vostro che è nei cieli”. (Matt. 5:16) I tesori spirituali che avete trovato in 

Gesù sono così preziosi per voi che li raccomandereste ad altri, sia con le parole che con la vostra 

eccellente condotta cristiana? 

  wt cap. 5 pp. 41-49    La libertà di cui godono gli adoratori di Geova  

Dove si può trovare la libertà 

6. (a) Dove si può trovare vera libertà? (b) Di quale libertà parlò Gesù? 

6 
Viste le cattive condizioni che oggi esistono ovunque, non sorprende che le persone anelino a una 

maggiore libertà. Ma dove si può trovare vera libertà? Gesù disse: “Se rimanete nella mia parola, 

siete realmente miei discepoli, e conoscerete la verità, e la verità vi renderà liberi”. (Giovanni 

8:31, 32) Questa libertà non è come quella che gli uomini sperano di ottenere quando sostituiscono 

un governante o un tipo di governo con un altro. È qualcosa che va direttamente alla radice dei 

problemi dell‟uomo. Ciò di cui Gesù parlava era la libertà dalla schiavitù del peccato. (Giovanni 

8:24, 34-36) Così se uno diventa un vero discepolo di Gesù Cristo, ciò determina un notevole 

cambiamento nella sua vita, una liberazione! 

7. (a) In che senso ora possiamo essere liberi dal peccato? (b) Per avere questa libertà, cosa 

dobbiamo fare? 

7 
Questo non significa che attualmente i veri cristiani non sentano più gli effetti dell‟inclinazione 

innata a peccare. Devono ancora lottare a causa del peccato ereditato. (Romani 7:21-25) Ma se uno 

vive veramente in armonia con gli insegnamenti di Gesù, non sarà più schiavo del peccato. Per lui il 

peccato non sarà più un tiranno che detta ordini ai quali ubbidire ciecamente. Egli non sarà più 

schiavo di un modo di vivere privo di scopo che lo lasci con la coscienza turbata. Avrà la coscienza 

a posto dinanzi a Dio, perché i suoi peccati saranno stati perdonati in base alla fede nel sacrificio di 

Cristo. Le inclinazioni peccaminose possono cercare di avere la meglio, ma quando egli rifiuta di 

assecondarle, ricordando i sani insegnamenti di Cristo, dimostra che il peccato non lo signoreggia 

più. — Romani 6:12-17. 

8. (a) Quale libertà ci dà il vero cristianesimo? (b) Che atteggiamento dovremmo avere verso i 

governanti secolari? 

8 
Considerate la libertà di cui godiamo come cristiani. Siamo stati liberati dagli effetti dei falsi 

insegnamenti e dalla schiavitù della superstizione e del peccato. Le meravigliose verità circa la 

condizione dei morti e la risurrezione ci hanno liberati dal morboso timore della morte. 
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 La consapevolezza che gli imperfetti governi umani saranno presto sostituiti dal giusto Regno di 

Dio ci libera dalla disperazione. (Daniele 2:44; Matteo 6:10) Comunque, questa libertà non 

giustifica la mancanza di rispetto per le autorità governative e per le loro leggi. — Tito 3:1, 2; 

1 Pietro 2:16, 17. 

9. (a) In che modo Geova ci aiuta amorevolmente a godere oggi della più ampia libertà possibile 

agli esseri umani? (b) Come possiamo prendere decisioni sagge? 

9 
Geova non ha lasciato che scoprissimo per tentativi qual è il modo migliore di vivere. Sa come 

siamo fatti e cosa ci recherà vera contentezza e benefìci eterni. Sa quali pensieri e modi di agire 

possono rovinare i nostri rapporti con lui e con gli altri, impedendoci addirittura di entrare nel 

nuovo mondo. Amorevolmente Geova ci fa sapere tutte queste cose tramite la Bibbia e la sua 

organizzazione visibile. (Marco 13:10; Galati 5:19-23; 1 Timoteo 1:12, 13) Spetta poi a noi valerci 

del libero arbitrio di cui Dio ci ha dotato per decidere cosa fare. Se avremo preso a cuore ciò che 

dice la Bibbia, a differenza di Adamo prenderemo decisioni sagge. Mostreremo che ciò che più 

conta nella nostra vita è avere una buona relazione con Geova. 

Un altro tipo di libertà 

10. Di che genere di libertà vanno in cerca alcuni testimoni di Geova? 

10 
A volte certi giovani testimoni di Geova, e anche altri meno giovani, cominciano a desiderare un 

altro tipo di libertà. Il mondo può apparire affascinante, e più ci pensano, più il desiderio di 

compiere azioni non cristiane in voga nel mondo aumenta. Forse non hanno intenzione di darsi alla 

droga o all‟alcool o di commettere fornicazione. Ma iniziano a frequentare compagnie non cristiane 

e a desiderare di essere accettati da loro. Possono anche iniziare a imitarne il modo di parlare e di 

agire. — 3 Giovanni 11. 

11. Da chi proviene a volte l‟invito a fare il male? 

11 
Qualche volta l‟invito a seguire una condotta non cristiana proviene da qualcuno che asserisce di 

servire Geova. Succedeva fra i primi cristiani e può succedere oggi. Individui del genere spesso 

desiderano fare cose che credono procureranno loro piacere, cose che però vanno contro le leggi di 

Dio. Incoraggiano altri a „divertirsi‟. „Promettono loro libertà, mentre sono essi stessi schiavi della 

corruzione‟. — 2 Pietro 2:19. 

12. Quali sono le tristi conseguenze della condotta contraria alle leggi e ai princìpi di Dio? 

12 
Dato che questa cosiddetta libertà implica la disubbidienza alle leggi di Dio, i suoi frutti sono 

sempre cattivi. Per esempio, i rapporti sessuali illeciti possono provocare turbamenti emotivi, 

malattie, morte, gravidanze indesiderate e forse la rovina di un matrimonio. (1 Corinti 6:18; 

1 Tessalonicesi 4:3-8) La droga può causare irritabilità, linguaggio sconnesso, vista annebbiata, 

stordimento, disturbi respiratori, allucinazioni e morte. Può portare alla tossicodipendenza, e questa 

può indurre a commettere reati per procurarsi la droga. Anche l‟abuso di alcool può avere molte di 

queste conseguenze. (Proverbi 23:29-35) Quelli che intraprendono tale condotta possono pensare di 

essere liberi, solo per accorgersi, quando è troppo tardi, di essere divenuti schiavi del peccato. E che 

padrone crudele è il peccato! Ragionando ora sulla questione possiamo essere aiutati a proteggerci 

da un‟esperienza simile. — Galati 6:7, 8. 

Dove iniziano i problemi 

13. (a) Come nascono spesso i desideri che causano problemi? (b) Per capire chi sono le “cattive 

compagnie”, il punto di vista di chi dobbiamo accettare? (c) Nel rispondere alle domande riportate 

nel paragrafo 13, mettete in risalto il punto di vista di Geova. 

13 
Pensate un attimo dov‟è che spesso nascono i problemi. La Bibbia spiega: “Ciascuno è provato 

essendo attirato e adescato dal proprio desiderio. Quindi il desiderio, quando è divenuto fertile, 

partorisce il peccato; a sua volta il peccato, quando è stato compiuto, produce la morte”. (Giacomo 

1:14, 15) Cosa fa nascere il desiderio? Ciò che entra nella mente. Spesso è una conseguenza della 

compagnia di persone che non applicano i princìpi biblici. Ovviamente sappiamo tutti che 
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dobbiamo evitare le “cattive compagnie”. (1 Corinti 15:33) Ma quali compagnie sono cattive? Che 

ne pensa Geova? Ragionando sulle seguenti domande e consultando le scritture indicate saremo 

aiutati a trarre le giuste conclusioni. 

Il fatto che alcuni sembrino persone per bene significa automaticamente che siano buone 

compagnie? (Genesi 34:1, 2, 18, 19) 

Il loro modo di parlare o di scherzare può farci capire se sono persone da frequentare assiduamente? 

(Efesini 5:3, 4) 

Cosa penserebbe Geova se scegliessimo di stare in stretta compagnia di persone che non lo amano? 

(2 Cronache 19:1, 2) 

Anche se lavoriamo o andiamo a scuola con persone che non condividono le nostre credenze, 

perché dobbiamo stare attenti? (1 Pietro 4:3, 4) 

Guardare la televisione, andare al cinema, usare Internet e leggere libri, riviste e giornali sono modi 

di stare in compagnia di altri. Da quale tipo di materiale divulgato da queste fonti abbiamo bisogno 

di guardarci? (Proverbi 3:31; Isaia 8:19; Efesini 4:17-19) 

Le compagnie che scegliamo cosa rivelano a Geova in quanto al tipo di persona che siamo? (Salmo 

26:1, 4, 5; 97:10) 

14. Quale meravigliosa libertà è in serbo per quelli che ora applicano fedelmente i consigli della 

Parola di Dio? 

14 
Siamo proprio alle soglie del nuovo mondo di Dio. Mediante il celeste governo del Regno di Dio 

l‟umanità sarà liberata dall‟influenza di Satana e del suo intero sistema di cose malvagio. 

Gradualmente l‟umanità ubbidiente sarà resa libera da tutti gli effetti del peccato, così che potremo 

avere un corpo e una mente perfetti e godere la vita eterna nel Paradiso. Infine tutta la creazione 

godrà di quella libertà che è in piena armonia con “lo spirito di Geova”. (2 Corinti 3:17) Sarebbe 

logico rischiare di perdere tutto questo non tenendo conto ora dei consigli della Parola di Dio? 

Esercitando oggi saggiamente la nostra libertà cristiana, ci sia consentito di mostrare chiaramente 

che ciò che in effetti vogliamo è “la gloriosa libertà dei figli di Dio”. — Romani 8:21. 

 

Kr CAPITOLO 17 

La formazione dei ministri del Regno 

IN QUESTO CAPITOLO 

Le scuole teocratiche preparano i ministri del Regno ad assolvere i loro incarichi 

1-3. In che modo Gesù estese l‟opera di predicazione, e quali domande sorgono? 

PER due anni Gesù predicò in tutta la Galilea. (Leggi Matteo 9:35-38.) Si recò in molte città e 

villaggi, insegnando nelle sinagoghe e predicando la buona notizia del Regno. Ovunque andasse, le 

folle gli si accalcavano intorno. “La messe è grande”, osservò. Servivano quindi più operai. 

2 
Gesù preparò il terreno per estendere l‟opera di predicazione. Lo fece mandando i suoi dodici 

apostoli “a predicare il regno di Dio” (Luca 9:1, 2). Gli apostoli si saranno chiesti come compiere 

quell‟opera. Prima di inviarli, Gesù, spinto dall‟amore, diede loro qualcosa che il suo Padre celeste 

aveva dato a lui: la necessaria preparazione. 

3 
Ma che tipo di formazione Gesù aveva ricevuto dal Padre? Che formazione provvide ai suoi 

apostoli? Oggi il Re messianico prepara i suoi seguaci a compiere il loro ministero? Se sì, come? 
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“Dico queste cose come il Padre mi ha insegnato” 

4. Quando e dove fu istruito Gesù? 

4 
Gesù fu pronto a riconoscere di essere stato istruito dal Padre. Nel corso del suo ministero disse: 

“Dico queste cose come il Padre mi ha insegnato” (Giov. 8:28). Quando e dove fu istruito Gesù? A 

quanto pare egli, in qualità di Figlio primogenito di Dio, iniziò a essere istruito subito dopo essere 

stato creato (Col. 1:15). In cielo, per incalcolabili ere, ebbe modo di ascoltare e osservare il Padre, il 

“grande Insegnante” (Isa. 30:20). Di conseguenza fu istruito in modo ineguagliabile in merito alle 

qualità, alle opere e ai propositi del Padre. 

5. Che preparazione ricevette il Figlio per il ministero che doveva compiere sulla terra? 

5 
A suo tempo Geova preparò il Figlio per il ministero che avrebbe compiuto sulla terra. Prendiamo 

in esame una profezia che descrive la relazione tra il grande Insegnante e il suo Primogenito. (Leggi 

Isaia 50:4, 5.) Geova, come dice la profezia, destava suo Figlio “di mattina in mattina”. Questa 

immagine dà l‟idea di un istitutore che sveglia l‟alunno la mattina presto per istruirlo. Un 

commentario biblico afferma: “Geova [...] per così dire lo porta a scuola come un alunno e gli 

insegna cosa e come deve predicare”. In questa “scuola” celeste Geova insegnò a suo Figlio „ciò 

che doveva dire e di che doveva parlare‟ (Giov. 12:49). La formazione ricevuta dal Figlio includeva 

anche il modo in cui avrebbe dovuto insegnare.* Sulla terra Gesù mise a frutto quella formazione 

non solo compiendo lui stesso il ministero ma preparando anche i suoi seguaci a compierlo. 
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Come essere veramente liberi 

Se il Figlio vi renderà liberi, sarete davvero liberi (GIOV. 8:36) 

SAPRESTE SPIEGARE? 

 In che senso la nostra libertà è relativa? 

 In che modo l‟uomo perse la vera libertà? 

 Quale libertà promise Gesù, e come possiamo ottenerla? 

1, 2. (a) Cosa dimostra che le persone desiderano essere libere? (b) Che risultati producono i 

tentativi di ottenere la libertà? 

OGGI si parla molto di libertà e uguaglianza. Ovunque le persone desiderano essere libere 

dall‟oppressione, dalla discriminazione e dalla povertà. C‟è chi rivendica la libertà di espressione e 

di scelta. Quello di poter decidere come vivere la propria vita è un desiderio molto comune in ogni 

parte del mondo. 

2 
Tuttavia, un conto è avere questo desiderio, un altro è vederlo soddisfatto. In ambito sociale e 

politico molti organizzano manifestazioni di protesta, sommosse o vere e proprie rivoluzioni. 

Spesso, però, non si ottengono i risultati sperati, anzi i risvolti possono essere drammatici. Tutto 

questo dimostra ancora una volta quanto siano vere le ispirate parole del re Salomone: “L‟uomo ha 

dominato l‟uomo a suo danno” (Eccl. 8:9). 

3. Come possiamo essere veramente felici e soddisfatti? 

3 
Il discepolo Giacomo indicò come si può provare vera felicità e soddisfazione. Scrisse: “Chi 

esamina attentamente la legge perfetta che appartiene alla libertà e persevera in essa [...] sarà felice 

in quello che fa” (Giac. 1:25). Geova, l‟Autore di questa legge perfetta, sa meglio di chiunque altro 

ciò che rende gli esseri umani pienamente felici e soddisfatti. Alla prima coppia umana diede tutto 

quello di cui avevano bisogno per essere felici, inclusa la vera libertà. 

https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1102014256/2/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1102014256/3/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1102014256/4/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1102014256/5/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1102014256/6/0
https://wol.jw.org/it/wol/fn/r6/lp-i/1102014256/0
https://wol.jw.org/it/wol/lv/r6/lp-i/0/21107
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018361/0/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018361/1/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018361/2/0


QUANDO GLI ESSERI UMANI ERANO VERAMENTE LIBERI 

4. Che genere di libertà avevano Adamo ed Eva? (Vedi l‟immagine iniziale.) 

4 
Dai primi due capitoli di Genesi è facile capire che Adamo ed Eva godevano di quella libertà che 

oggi le persone possono solo sognare: erano liberi da povertà, timore e oppressione. Vivevano una 

vita del tutto libera dalle preoccupazioni legate al cibo, al lavoro, alla salute e alla morte (Gen. 1:27-

29; 2:8, 9, 15). Questo vuol forse dire che Adamo ed Eva avessero una libertà assoluta? Vediamo. 

5. A differenza di ciò che pensano molti, cosa è necessario perché ci sia vera libertà? 

5 
Per molti essere veramente liberi significa poter fare qualsiasi cosa si desideri, a prescindere dalle 

conseguenze. Un‟opera di consultazione definisce la libertà come “la facoltà di prendere decisioni e 

di attuarle”. Ma aggiunge: “Dal punto di vista giuridico le persone sono libere se la società non 

impone loro alcun limite ingiusto, non necessario o irragionevole” (The World Book Encyclopedia). 

In pratica, perché tutti i componenti della società godano della stessa libertà, è necessario che ci 

siano dei limiti. Quindi la domanda è: chi ha il diritto di decidere quali limiti sono giusti, necessari e 

ragionevoli? 

6. (a) Perché solo Geova è libero in senso assoluto? (b) Che genere di libertà hanno gli esseri umani, 

e perché? 

6 
È importante tener conto del fatto che solo Geova Dio gode di una libertà assoluta e illimitata. 

Infatti è il Creatore di ogni cosa e l‟onnipotente Sovrano dell‟universo (1 Tim. 1:17; Riv. 4:11). A 

questo proposito è da notare la meravigliosa descrizione che il re Davide fece della posizione unica 

ed eccelsa che solo Geova occupa. (Leggi 1 Cronache 29:11, 12.) Di conseguenza, tutte le creature 

in cielo e sulla terra godono di una libertà relativa. Devono riconoscere che Geova Dio ha l‟autorità 

assoluta di imporre limiti che considera giusti, necessari e ragionevoli. Questo è proprio ciò che 

fece con gli esseri umani fin dall‟inizio. 

7. Quali sono alcuni limiti che ci viene naturale rispettare e che contribuiscono a renderci felici? 

7 
Adamo ed Eva inizialmente godevano di una grande libertà, che però aveva dei limiti. C‟erano 

limiti che a loro veniva naturale rispettare, ma che erano pur sempre dei limiti. Per esempio, i nostri 

primogenitori sapevano che per continuare a vivere dovevano respirare, mangiare, dormire e così 

via. Dovendo fare queste cose si sentirono forse privati della loro libertà? No di certo, perché Geova 

aveva fatto in modo che provassero gioia e soddisfazione perfino svolgendo queste normali attività 

(Sal. 104:14, 15; Eccl. 3:12, 13). D‟altra parte, chi non è felice di prendere una salutare boccata 

d‟aria fresca, di gustare il suo piatto preferito o di svegliarsi dopo una bella nottata di riposo? 

Queste sono cose necessarie che facciamo senza sentirci oppressi o costretti. Di sicuro era così 

anche per Adamo ed Eva. 

8. Quale preciso comando diede Dio ad Adamo ed Eva, e perché? 

8 
Geova diede ad Adamo ed Eva il preciso comando di riempire la terra e di prendersene cura (Gen. 

1:28). Questo comando non li privava della libertà. Al contrario, dava loro la possibilità di 

collaborare con il Creatore rendendo la terra un paradiso in cui vivere per sempre insieme ai loro 

figli perfetti (Isa. 45:18). Oggi non è contrario alla volontà di Geova scegliere di rimanere single o 

di non avere figli. Eppure molti si sposano e decidono di avere figli nonostante le difficoltà che ne 

derivano (1 Cor. 7:36-38). Perché lo fanno? Perché questo di norma dà felicità e soddisfazione (Sal. 

127:3). Se avessero ubbidito a Dio, Adamo ed Eva avrebbero potuto avere un bel matrimonio e una 

famiglia felice per l‟eternità. 

COME L’UOMO PERSE LA VERA LIBERTÀ 

9. Il comando di Dio riportato in Genesi 2:17 era ingiusto, non necessario o irragionevole? 

Spiegate.
9 

Geova diede ad Adamo ed Eva un altro comando, specificando chiaramente la pena in 

caso di violazione: “Il frutto dell‟albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiarlo, 

perché nel giorno in cui lo mangerai sicuramente morirai” (Gen. 2:17). Si trattava di un comando 
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ingiusto, non necessario o irragionevole? Privò forse Adamo ed Eva della libertà? No di certo. 

Diversi biblisti si sono espressi su quanto questo comando fosse logico e sensato. Per esempio uno 

di loro ha osservato: “Dal comando di Dio riportato in [Genesi 2:16, 17] si deduce che solo Dio sa 

cosa è bene [...] per gli esseri umani e solo Dio sa cosa non è bene [...] per loro. Per beneficiare del 

„bene‟ gli esseri umani devono avere fiducia in Dio e ubbidirgli. Se disubbidiscono, si trovano a 

decidere da sé cosa è bene [...] e cosa non lo è”. Questo è un peso che 

gli uomini non sono in grado di portare da soli. 

La decisione di Adamo ed Eva si è rivelata disastrosa! (Vedi i 

paragrafi da 9 a 12) 

10. Perché il libero arbitrio è diverso dal diritto di decidere cosa è 

bene e cosa è male? 

10 
Molti oggi potrebbero concludere che il comando di Geova togliesse ad Adamo la libertà di fare 

quello che voleva. Tuttavia, il libero arbitrio non va confuso con il diritto di decidere cosa è bene e 

cosa è male. Adamo ed Eva avevano la libertà di scegliere se ubbidire a Dio o no. Ma solo Geova 

ha il diritto assoluto di decidere cosa è bene e cosa è male, come simboleggiato dall‟“albero della 

conoscenza del bene e del male” che era nel giardino di Eden (Gen. 2:9). Noi esseri umani non 

possiamo sapere con certezza quali risultati avranno le nostre scelte, tanto meno possiamo sapere se 

saranno sempre positivi. Questo è il motivo per cui molte persone, pur prendendo decisioni con le 

migliori intenzioni, si trovano poi a fare i conti con conseguenze negative o addirittura tragiche 

(Prov. 14:12). In gran parte questo dipende dalle limitazioni dell‟essere umano. Con il suo comando 

Geova insegnò con amore ad Adamo ed Eva che per essere veramente liberi dovevano ubbidirgli. 

Come reagì la prima coppia umana? 

11, 12. Perché la decisione di Adamo ed Eva si rivelò disastrosa? Fate un esempio. 

11 
Come sappiamo, Adamo ed Eva scelsero di disubbidire. Eva non seppe resistere alla tentazione 

quando Satana promise: “I vostri occhi si apriranno e voi sarete come [Dio], conoscendo il bene e il 

male” (Gen. 3:5). Quella decisione rese Adamo ed Eva in qualche modo più liberi? No, non 

ottennero nulla di quello che Satana aveva promesso loro. Al contrario, capirono in fretta che 

rigettare la guida di Geova e scegliere di essere indipendenti da lui provoca solo conseguenze 

disastrose (Gen. 3:16-19). Questo accade perché Geova non ha dato agli esseri umani la libertà di 

decidere da soli cosa è bene e cosa è male. (Leggi Proverbi 20:24; Geremia 10:23.) 

12 
Possiamo comprendere meglio questo punto pensando al pilota di un aereo. Per raggiungere la 

destinazione in modo sicuro, generalmente deve seguire una rotta prestabilita. Inoltre usa la 

strumentazione di bordo e si tiene in contatto con i controllori di volo durante tutto il percorso. Se 

decidesse di ignorare le istruzioni e di cambiare rotta a suo piacimento, le conseguenze potrebbero 

essere disastrose. Adamo ed Eva fecero proprio questo: scelsero di rigettare la guida di Dio e di fare 

di testa propria. Quale fu il risultato? Precipitarono nel peccato e nella morte, trascinando con sé i 

loro discendenti (Rom. 5:12). Volendo decidere da soli cosa è bene e cosa è male non acquistarono 

maggiore libertà; piuttosto persero la vera libertà di cui godevano. 

COME OTTENERE LA VERA LIBERTÀ 

13, 14. Come si può ottenere la vera libertà? 

13 
Alcuni pensano che non ci sia niente di meglio che godere di libertà assoluta. Ma è realmente 

così? È vero che essere liberi offre molti vantaggi; d‟altra parte rabbrividiamo pensando a come 

sarebbe il mondo se non ci fossero restrizioni di alcun genere. Un‟opera di consultazione afferma: 

“Le leggi di ogni società organizzata formano un sistema complesso in cui libertà e restrizioni si 

bilanciano” (The World Book Encyclopedia). Il termine “complesso” rende bene l‟idea. Pensate 

all‟enorme quantità di libri che contengono leggi scritte da esseri umani e alle schiere di avvocati e 

giudici che servono per interpretarle e applicarle! 

14 
Gesù Cristo indicò invece un modo semplice per ottenere la vera libertà quando disse: “Se 

rimanete nella mia parola, siete veramente miei discepoli; conoscerete la verità, e la verità vi 

renderà liberi” (Giov. 8:31, 32).  
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Gesù menzionò quindi due azioni necessarie: (1) accettare la verità che insegnò e (2) diventare suoi 

discepoli. Questo ci renderà veramente liberi. Ma liberi da cosa? Gesù aggiunse: “Chiunque pratica 

il peccato è schiavo del peccato. [...] Se perciò il Figlio vi renderà liberi, sarete davvero liberi” 

(Giov. 8:34, 36). 

15. Perché la libertà promessa da Gesù ci rende “davvero liberi”? 

15 
La libertà che Gesù promise ai suoi discepoli è di gran lunga superiore alla libertà che oggi molti 

desiderano in campo sociale e politico. Con le parole “se perciò il Figlio vi renderà liberi, sarete 

davvero liberi”, Gesù si stava riferendo alla liberazione dalla peggiore forma di schiavitù e 

oppressione a cui l‟uomo sia mai stato sottoposto: la schiavitù del peccato. Oltre a spingerci a fare il 

male, il peccato può impedirci di fare il bene, anche quando sappiamo che una cosa è giusta o è 

nelle nostre possibilità. In questo senso siamo schiavi del peccato. I risultati sono frustrazione, 

sofferenze, dolore e infine la morte (Rom. 6:23). L‟apostolo Paolo provò in prima persona questo 

genere di dolore e di angoscia. (Leggi Romani 7:21-25.) Solo quando saremo liberi dal peccato 

potremo godere della vera libertà che avevano i nostri primogenitori. 

16. Come possiamo diventare davvero liberi? 

16 
Con l‟espressione “se rimanete nella mia parola”, Gesù intendeva sottolineare il fatto che se 

desideriamo essere liberati da lui dobbiamo soddisfare certi requisiti e rispettare certi limiti. 

Essendo cristiani dedicati, abbiamo rinnegato noi stessi e abbiamo scelto di vivere all‟interno dei 

confini tracciati dagli insegnamenti di Cristo (Matt. 16:24). Come promesso da Gesù, saremo 

veramente liberi solo quando godremo pienamente dei benefìci del sacrificio di riscatto. 

17. (a) Cosa renderà significativa e soddisfacente la nostra vita? (b) Cosa vedremo nel prossimo 

articolo? 

17 
Se ci sottomettiamo agli insegnamenti di Gesù come suoi discepoli, la nostra vita sarà 

significativa e soddisfacente. Inoltre avremo la prospettiva di essere completamente liberi dalla 

schiavitù del peccato e della morte. (Leggi Romani 8:1, 2, 20, 21.) Nel prossimo articolo vedremo 

come possiamo usare la nostra libertà in modo da onorare Geova, il Dio della vera libertà, per 

sempre. 
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