
 

CAPITOLO 69| del 3-9 Giugno                                                                            
Figli di Abraamo o figli del Diavolo?         
GIOVANNI 8:37-59                                                                            
° I GIUDEI SOSTENGONO CHE IL LORO PADRE È 

ABRAAMO                                                                               
° GESÙ ESISTEVA ANCOR PRIMA DI ABRAAMO 

 

Gesù è ancora a Gerusalemme per la Festa dei Tabernacoli, 

o delle Capanne, e continua a insegnare verità 

fondamentali. Alcuni giudei gli hanno appena detto: “Noi 

siamo discendenti di Abraamo, e non siamo mai stati 

schiavi”. Ora Gesù risponde: “Lo so che siete discendenti 

di Abraamo; ma voi cercate di uccidermi, perché la mia 

parola non trova posto in voi. Io parlo di quello che ho 

visto quando ero con il Padre mio, mentre voi fate quello 

che avete ascoltato da vostro padre” (Giovanni 8:33, 

37, 38). 

La questione è semplice: Gesù e i giudei non hanno lo 

stesso padre. Tuttavia, dato che non capiscono quello che 

Gesù intende dire, i giudei ribadiscono: “Nostro padre è 

Abraamo” (Giovanni 8:39; Isaia 41:8). Essendo a tutti gli 

effetti suoi discendenti, pensano di riporre fede nello stesso 

Dio di cui Abraamo era amico. 

La risposta di Gesù è sconvolgente: “Se foste figli di 

Abraamo, fareste le opere di Abraamo”. In effetti, un figlio 

dovrebbe seguire l‟esempio del proprio padre. “Ma ora voi 

cercate di uccidere me”, prosegue Gesù, “un uomo che vi 

ha detto la verità che ha udito da Dio. Abraamo non si 

comportò così”. Poi fa un‟affermazione che li lascia 

perplessi: “Voi fate le opere di vostro padre” (Giovanni 

8:39-41). 

I giudei non capiscono ancora a chi si stia riferendo Gesù e 

asseriscono: “Noi non siamo figli illegittimi: abbiamo un 

solo Padre, Dio”. Ma le cose stanno veramente così? “Se 

Dio fosse vostro padre”, afferma Gesù, “mi amereste, 

perché da Dio sono stato mandato e sono qui. Non sono 

venuto di mia iniziativa, ma è lui che mi ha mandato”. A 

questo punto Gesù pone una domanda a cui lui stesso dà 

risposta: “Perché non capite ciò che dico? La ragione è che 

non potete dare ascolto alla mia parola” (Giovanni 8:41-

43). 

Gesù ha tentato di spiegare a quali conseguenze andranno 

incontro se lo rigettano. Adesso però dice senza mezzi 

termini: “Voi avete il Diavolo per padre e volete fare ciò 

che vostro padre desidera”. Che tipo di padre è il Diavolo? 

Gesù lo descrive in maniera chiara: “Lui fu omicida fin dal 

principio, e non si tenne stretto alla verità”. Poi aggiunge: 

“Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non 

ascoltate, perché non siete da Dio” (Giovanni 8:44, 47). 

 

Questa accusa fa infuriare i giudei che ribattono: “Vedi che 

abbiamo ragione a dire che sei un samaritano e che hai un 

demonio?” Riferendosi a Gesù come a “un samaritano”, i 

giudei stanno esprimendo tutto il disprezzo che nutrono nei 

suoi confronti. Gesù però ignora l‟insulto e risponde: “Io non 

ho un demonio; io onoro il Padre mio, mentre voi disonorate 

me”. Che si tratti di una questione seria è evidente dalla 

sorprendente promessa che fa: “Se uno ubbidisce alla mia 

parola non vedrà mai la morte”. Gesù non sta dicendo che gli 

apostoli e quelli che lo seguono non moriranno mai. Piuttosto 

vuole dire che non subiranno mai la distruzione eterna, cioè 

“la seconda morte” dalla quale non c‟è alcuna speranza di 

risurrezione (Giovanni 8:48-51; Rivelazione 21:8). 

Prendendo alla lettera le parole di Gesù, i giudei dicono: “Ora 

sì che sappiamo che hai un demonio! Abraamo morì, e anche 

i profeti, eppure tu dici che se uno ubbidisce alla tua parola 

non sperimenterà mai la morte. Sei forse più grande di nostro 

padre Abraamo, che è morto? [...] Chi credi di essere?” 

(Giovanni 8:52, 53). 

Gesù sta chiaramente rivelando di essere il Messia ma, 

anziché rispondere in modo diretto alla loro domanda, 

prosegue: “Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe 

nulla. A glorificarmi è il Padre mio, colui che voi dite essere 

vostro Dio. E tuttavia non lo avete conosciuto, mentre io lo 

conosco. E se dicessi di non conoscerlo sarei come voi, un 

bugiardo” (Giovanni 8:54, 55). 

Gesù ora si ricollega all‟esempio di fede del loro antenato: 

“Vostro padre Abraamo gioì alla prospettiva di vedere il mio 

giorno, e lo vide e se ne rallegrò”. Senza dubbio Abraamo 

aspettava con ansia l‟arrivo del Messia promesso da Dio. 

“Non hai ancora 50 anni e hai visto Abraamo?”, 

controbattono con scetticismo i giudei. “In verità, sì, in verità 

vi dico: prima che Abraamo nascesse, io c‟ero”, risponde 

Gesù riferendosi alla sua vita preumana in cielo come potente 

angelo (Giovanni 8:56-58). 

Quest‟ultima affermazione irrita i giudei al punto che 

vogliono tirargli delle pietre. Gesù però riesce a uscire dal 

tempio indenne. 

 Come dimostra Gesù che lui e i suoi nemici non 
sono figli dello stesso padre? 

 Perché è fuori luogo che i giudei continuino a 
sostenere di essere figli di Abraamo? 

 Cosa vuol dire che chi è discepolo di Gesù “non 
vedrà mai la morte”? 
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Lezioni per noi: 

 

 w79 15/10 pp. 12-16 Si può avere un’intima relazione con Dio?  

AFFIDÀTI ALLA CURA DI CRISTO 

17. Quando Dio ha attirato una persona a Cristo, cosa fa poi Cristo per quella persona? 

17 
Quando una persona è da Dio attirata a Gesù Cristo, qual è la sua situazione? Gesù riconobbe che 

tutte le persone appartengono al Padre e che quelle che Geova attira vengono date a Gesù, gli 

vengono consegnate perché abbia cura di loro e della loro crescita cristiana. (Giov. 17:9, 10) Dio 

aveva promesso tramite il profeta Isaia, con riferimento a Cristo: “A causa dell‟affanno della sua 

anima egli vedrà, sarà saziato”. (Isa. 53:11) Pertanto Gesù Cristo faceva affidamento su Dio perché 

la propria opera e il proprio sacrificio portassero frutto. Gesù disse anche che Dio gli aveva dato 

autorità su ogni carne. (Giov. 17:2) Esercitando questa autorità, egli può proteggere quelli che Dio 

attira a lui, salvaguardarli dai malvagi e perfidi oppositori della verità. Delle persone che gli 

vengono date, Gesù disse: “Io do loro vita eterna, e non saranno mai distrutte, e nessuno le rapirà 

alla mia mano. Ciò che il Padre mio mi ha dato è qualche cosa di più grande di tutte le altre cose, e 

nessuno può portarle via alla mano del Padre”. (Giov. 10:28, 29) Quindi il cristiano non dovrebbe 

temere nessuna persecuzione, malattia, difficoltà, opposizione o qualsiasi altra cosa, nemmeno la 

morte. — Rom. 8:38, 39. 

18. Qual è il risultato finale per la persona che segue fedelmente il Pastore eccellente? 

18 
Sotto la guida del Pastore eccellente Gesù Cristo, a quelli che lo seguono fedelmente è assicurata 

la vita eterna. Gesù disse: “Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, onde 

chiunque esercita fede in lui non sia distrutto ma abbia vita eterna”. — Giov. 3:16. 

19, 20. Qual è dunque il valore di un‟intima relazione con Dio? 

19 
Vita eterna! Anche se la persona dovesse morire, la sua speranza non svanirebbe. Infatti Gesù 

espresse la stabilità e l‟infrangibilità dell‟eccellente relazione del Figlio con quelli che il Padre 

conduce a lui come membri del “piccolo gregge” delle sue pecore, quando disse: “Tutto ciò che il 

Padre mi dà verrà a me, e chi viene a me io non lo allontanerò affatto”. — Luca 12:31, 32; Giov. 

6:37. 

20 
Di conseguenza, sotto la protezione del Pastore eccellente, quelli che vengono a lui possono 

attendersi aiuto e guida in ogni aspetto della vita, con la speranza della vita eterna dinanzi. Cosa 

potrebbe esserci di meglio, quindi, che stabilire un‟ottima relazione con Dio e con suo Figlio? Ma, 

nelle faccende della vita quotidiana, in che modo tale ottima relazione si dimostra concreta, intima, 

calorosa e sicura? 

 

rr cap. 1 pp. 6-14   “È Geova tuo Dio che devi adorare”  

 

4 
Anche oggi Satana usa tattiche simili con chi adora il vero Dio (2 Cor. 2:11). Il Tentatore aspetta 

che siamo deboli o scoraggiati, e poi ci attacca, spesso in maniera subdola (2 Cor. 11:14). Cerca di 

farci credere che Geova non ci potrà mai amare e che non sarà mai contento di noi. Cerca anche di 

convincerci che Geova non è degno della nostra fiducia, che non farà ciò che ha promesso nella sua 

Parola. Queste però sono perfide menzogne (Giov. 8:44). Come possiamo respingerle? 

5. Come reagì Gesù di fronte alle prime due tentazioni? 
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5 
Vediamo come Gesù reagì di fronte alle prime due tentazioni. Non aveva alcun dubbio che suo 

Padre lo amasse, e nutriva piena fiducia in Lui. Senza la minima esitazione Gesù respinse Satana 

facendo riferimento all‟ispirata Parola di suo Padre. Appropriatamente, citò passi biblici che 

contenevano il nome di Dio, Geova (Deut. 6:16; 8:3). Si tratta di un nome unico, di una garanzia 

che il Creatore manterrà tutte le sue promesse. Usando il nome di Dio, Gesù dimostrò in modo 

inequivocabile che aveva fiducia in suo Padre.* 

6, 7. Come possiamo resistere ai subdoli attacchi di Satana? 

6 
Possiamo resistere ai subdoli attacchi di Satana attingendo dalla Parola di Geova e meditando sul 

significato del nome divino. Se applichiamo a noi ciò che le Scritture dicono dell‟amore e 

dell‟interesse di Geova per i suoi servitori, inclusi quelli che sono scoraggiati, potremo respingere la 

menzogna di Satana secondo cui Dio non ci potrà mai amare e non sarà mai contento di noi (Sal. 

34:18; 1 Piet. 5:8). E se ricordiamo che Geova agisce sempre in armonia con il significato del suo 

nome, non dubiteremo che colui che realizza ciò che ha promesso sia degno della nostra completa 

fiducia (Prov. 3:5, 6). 

 w18 ottobre pp. 6-10 Diciamo la verità 

“Dite la verità l‟uno all‟altro” (ZACC. 8:16) 

COME RISPONDERESTE? 

 In che modo Satana inganna le persone? 

 Perché le persone mentono? 

 Come possiamo dimostrare di essere persone sincere? 

1, 2. Cosa ha avuto effetti disastrosi sugli esseri umani, e chi ne è stato il responsabile? 

ALCUNE invenzioni come il telefono, la lampadina, l‟automobile e il frigorifero hanno migliorato 

la nostra vita. Altre invece, come la polvere da sparo, le mine antiuomo, le sigarette e la bomba 

atomica, hanno avuto conseguenze devastanti. C‟è qualcosa però di più antico che ha prodotto 

effetti ancora più disastrosi: la menzogna. Una menzogna è una cosa non vera detta 

consapevolmente per ingannare qualcuno. Chi disse la prima menzogna? Gesù Cristo definì “il 

Diavolo” il “padre della menzogna”. (Leggi Giovanni 8:44.) Quand‟è che il Diavolo disse la sua 

prima bugia? 

2 
Lo fece migliaia di anni fa nel giardino di Eden. Adamo ed Eva vivevano felici nel Paradiso che 

Dio aveva creato per loro, quando, a un certo punto, entrò in scena il Diavolo. Sapeva che Dio 

aveva detto loro che se avessero mangiato “il frutto dell‟albero della conoscenza del bene e del 

male” sarebbero morti. Nonostante ciò, tramite un serpente il Diavolo disse a Eva: “Sicuramente 

non morirete”. Fu questa la prima menzogna. Satana poi aggiunse: “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” (Gen. 2:15-17; 3:1-5). 

3. Perché possiamo dire che Satana mentì con l‟obiettivo di fare del male, e quali conseguenze ebbe 

la sua menzogna? 

3 
Satana mentì con l‟obiettivo di fare del male. Sapeva benissimo che se Eva gli avesse creduto e 

avesse mangiato il frutto sarebbe morta. E accadde proprio questo: sia Eva che Adamo 

disubbidirono al comando di Geova e alla fine morirono (Gen. 3:6; 5:5). Ma non solo, attraverso il 

loro peccato „la morte si estese a tutti gli uomini‟. Infatti “la morte regnò [...] anche su quelli che 

non avevano commesso un peccato simile alla trasgressione commessa da Adamo” (Rom. 5:12, 14). 

Così ora gli esseri umani non sono più perfetti e non vivono più in eterno come Dio aveva stabilito 

inizialmente. Al contrario, “gli anni della [loro] vita sono settanta, ottanta per chi è più forte”, e 

spesso sono “pieni di affanni e dolore” (Sal. 90:10). Che tragedia, e tutto per una bugia di Satana! 

4. (a) A quali domande risponderemo? (b) In base a Salmo 15:1, 2, chi può essere amico di Geova? 
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4 
A proposito di Satana, Gesù disse: “Non si tenne stretto alla verità, perché in lui non c‟è verità”. E 

Satana non è cambiato, infatti con le sue menzogne continua a „sviare l‟intera terra abitata‟ (Riv. 

12:9). Dato che noi non vogliamo essere sviati dal Diavolo, dobbiamo rispondere a tre domande 

importanti: In che modo Satana inganna le persone? Perché le persone mentono? Come possiamo 

dimostrare di essere sinceri in ogni circostanza, in modo da non perdere l‟amicizia di Geova, come 

invece accadde ad Adamo ed Eva? (Leggi Salmo 15:1, 2.) 

COME SATANA INGANNA LE PERSONE 

5. In che modo Satana inganna le persone oggi? 

5 
L‟apostolo Paolo disse che possiamo impedire che Satana ci inganni, “dato che non ignoriamo le 

sue intenzioni” (2 Cor. 2:11, nt.). Sappiamo che tutto il mondo è sotto il controllo del Diavolo, 

quindi lo sono anche i governi corrotti, l‟avido sistema commerciale e la falsa religione (1 Giov. 

5:19). Perciò non ci sorprende che Satana e i suoi demòni spingano le persone molto influenti a 

„dire menzogne‟ (1 Tim. 4:1, 2). Ad esempio, i responsabili di alcune grandi aziende utilizzano 

pubblicità ingannevole per promuovere prodotti nocivi o iniziative commerciali disoneste. 

6, 7. (a) Perché gli esponenti religiosi hanno una colpa particolarmente grave? (b) Quali menzogne 

avete sentito dire dai rappresentanti delle religioni? 

6 
A causa delle menzogne che insegnano, gli esponenti religiosi hanno una colpa particolarmente 

grave. Infatti chi accetta i loro insegnamenti falsi e fa qualcosa che Dio condanna rischia di perdere 

la possibilità di vivere per sempre (Osea 4:9). Sapendo che i capi religiosi dei suoi giorni 

ingannavano le persone, Gesù disse loro apertamente: “Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti! 

Attraversate mare e terra per fare un proselito [o “convertito”, nt.] e, quando lo è diventato, lo 

rendete soggetto alla Geenna [la distruzione eterna] il doppio di voi” (Matt. 23:15). Gesù condannò 

quei capi religiosi senza mezzi termini accusandoli di avere “il Diavolo per padre”, un “omicida” 

(Giov. 8:44). 

7 
Anche oggi la falsa religione ha molti rappresentanti; alcuni si fanno chiamare con titoli come 

pastore, prete, rabbino e così via. Come i farisei, anche loro “soffocano la verità” della Parola di 

Dio e “hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna” (Rom. 1:18, 25). Diffondono 

insegnamenti falsi come l‟inferno, l‟immortalità dell‟anima e la reincarnazione, e promuovono 

l‟idea assurda che Dio accetti l‟omosessualità e il matrimonio tra persone dello stesso sesso. 

8. Quale menzogna diranno ben presto i politici, e quale dovrebbe essere la nostra reazione? 

8 
Anche i politici hanno ingannato le persone con le loro bugie. Ben presto però diranno una delle 

menzogne più grandi quando affermeranno di aver raggiunto “pace e sicurezza”. Ma la Bibbia dice 

che “allora si abbatterà su di loro un‟improvvisa distruzione”. Perciò non facciamoci ingannare dal 

loro tentativo di minimizzare l‟effettiva instabilità di questo sistema di cose! Sappiamo molto bene 

qual è la verità: “il giorno di Geova verrà proprio come un ladro di notte” (1 Tess. 5:1-4). 

PERCHÉ LE PERSONE MENTONO 

9, 10. (a) Perché le persone mentono, e con quali conseguenze? (b) È possibile ingannare Geova? 

9 
Le persone molto influenti non sono le uniche a mentire. Nella società di oggi, infatti, spargere 

menzogne è diventata una cosa normale. Un articolo comparso nel National Geographic riferisce 

che mentire fa parte della natura umana. Le persone spesso mentono per proteggersi o per fare bella 

figura. Molti lo fanno per nascondere un errore o un reato oppure per avere un tornaconto, anche di 

tipo economico. L‟articolo continua dicendo: “Mentiamo con disinvoltura, su questioni grandi e 

piccole, agli estranei, ai colleghi, agli amici, alle persone a cui vogliamo bene”.* 

10 
Quali sono le conseguenze di questa tendenza a mentire? Le bugie creano diffidenza e rovinano i 

rapporti tra le persone. Proviamo a immaginare, ad esempio, il dolore di un marito che viene a 

sapere del tradimento di sua moglie e delle bugie che lei ha detto per nascondere la relazione. 

Oppure pensiamo alla terribile situazione in cui un uomo a casa maltratta la moglie e i figli, mentre 
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in pubblico fa finta di essere un marito e un padre perfetto. Queste persone possono ingannare gli 

altri, ma non Geova, perché ai suoi occhi “tutte le cose sono nude ed esposte” (Ebr. 4:13). 

11. Cosa impariamo dal comportamento di Anania e Saffira? (Vedi l‟immagine iniziale.) 

11 
Nella Bibbia troviamo l‟esempio di una coppia di cristiani del I secolo che, sotto l‟influenza di 

Satana, mentì a Dio. Anania e Saffira infatti cercarono di ingannare gli apostoli quando, dopo aver 

venduto una proprietà, fecero credere di aver portato loro tutto il ricavato. Volevano fare colpo sui 

componenti della congregazione, dando l‟impressione di essere stati più generosi di quanto fossero 

realmente. Ma Geova vide quello che avevano fatto e li punì di conseguenza (Atti 5:1-10). 

12. Che fine faranno i bugiardi che non si pentono, e perché? 

12 
Cosa pensa Geova di chi mente? Satana e tutti quelli che, come lui, mentono con cattive 

intenzioni e senza pentirsene finiranno “nel lago di fuoco” (Riv. 20:10; 21:8; Sal. 5:6). Per Geova 

infatti quelli che mentono in questo modo sono come quelle persone “le cui pratiche sono 

ripugnanti [ai suoi] occhi” (Riv. 22:15, nt.). 

13. Cosa sappiamo di Geova, e cosa ci spinge a fare questo? 

13 
Geova “non è un semplice uomo che dice menzogne”. Sappiamo infatti che “non può 

assolutamente mentire” (Num. 23:19; Ebr. 6:18). Inoltre, “Geova odia [...] la lingua falsa” (Prov. 

6:16, 17). Quindi per avere la sua approvazione dobbiamo essere persone sincere in ogni aspetto 

della nostra vita. Ecco perché „non mentiamo gli uni agli altri‟ (Col. 3:9). 

CHI SERVE GEOVA DICE LA VERITÀ 

14. (a) In cosa siamo diversi dai membri delle false religioni? (b) Spiegate il principio contenuto in 

Luca 6:45. 

14 
Qual è un modo in cui i veri cristiani si distinguono dai membri delle false religioni? „Dicono la 

verità‟. (Leggi Zaccaria 8:16, 17.) Paolo scrisse: “Ci raccomandiamo come ministri di Dio [...] con 

parole veritiere” (2 Cor. 6:4, 7). E Gesù disse: “È dall‟abbondanza del cuore che la bocca parla” 

(Luca 6:45). Pertanto una persona veramente sincera dice solo cose vere. Dice la verità su questioni 

grandi e piccole, agli estranei, ai colleghi, agli amici e alle persone a cui vuole bene. Vediamo 

alcuni modi in cui possiamo dimostrare di essere persone sincere. 

C‟è qualcosa che non va nella vita di questa sorella? (Vedi i paragrafi 15 e 16) 

15. (a) Perché è sempre sbagliato avere una doppia vita? (b) Cosa può aiutare i ragazzi a resistere 

alle pressioni dei coetanei? (Vedi la nota in calce.) 

15 
Per i ragazzi è normale voler essere accettati dai coetanei. A causa di questo desiderio, però, 

alcuni hanno una doppia vita. Fingono di seguire certi valori morali quando stanno con i familiari o 

i fratelli, ma si comportano in modo completamente diverso sui social o quando sono con persone 

che non servono Geova. Forse dicono parolacce, si vestono in maniera immodesta, ascoltano 

canzoni con testi immorali, bevono troppo, fanno uso di droghe, frequentano di nascosto qualcuno 

del sesso opposto o fanno cose anche peggiori. In questo modo mentono ai loro genitori, ai fratelli e 

a Dio (Sal. 26:4, 5). Geova sa bene quando lo „onoriamo solo con le labbra, ma il nostro cuore è 

molto lontano da lui‟ (Mar. 7:6). È meglio seguire il consiglio di questo proverbio: “Il tuo cuore non 

sia invidioso dei peccatori, ma abbi timore di Geova tutto il giorno” (Prov. 23:17).* 

16. Come dovremmo rispondere quando compiliamo una domanda per il servizio a tempo pieno? 

16 
Forse desideriamo servire come pionieri regolari o in qualche forma di servizio speciale a tempo 

pieno, ad esempio alla Betel. Quando compiliamo la domanda è importante rispondere con assoluta 

sincerità a tutti i quesiti relativi alla nostra salute, alle nostre scelte nel campo dello svago e alla 

nostra moralità (Ebr. 13:18). Che dire se abbiamo fatto qualcosa che Geova odia o che turba la 
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nostra coscienza e non ne abbiamo parlato con gli anziani? Chiediamo il loro aiuto, così potremo 

servire Geova con una coscienza pulita (Rom. 9:1; Gal. 6:1). 

17. Cosa dobbiamo fare quando chi ci perseguita ci chiede informazioni sui nostri fratelli? 

17 
Supponiamo che le autorità del paese in cui viviamo impongano delle restrizioni alla nostra opera. 

Cosa dovremmo fare se ci interrogassero per avere informazioni sui fratelli? Dovremmo dire tutto 

quello che sappiamo? Cosa fece Gesù mentre veniva interrogato da un governatore romano? In 

armonia con il principio scritturale in base al quale c‟è “un tempo per tacere e un tempo per 

parlare”, Gesù scelse di non rispondere a tutte le domande (Eccl. 3:1, 7; Matt. 27:11-14). In 

circostanze simili dobbiamo essere discreti e cauti in modo da non mettere in pericolo i nostri 

fratelli (Prov. 10:19; 11:12). 

 

Quando dovremmo rimanere in silenzio? Quando invece dovremmo dire tutta la verità? (Vedi i 

paragrafi 17 e 18) 

18. Quale responsabilità abbiamo quando gli anziani ci chiedono qualcosa sul comportamento di un 

fratello? 

18 
Immaginiamo il caso in cui nella congregazione qualcuno abbia commesso un peccato grave e noi 

ne fossimo a conoscenza. Gli anziani hanno la responsabilità di mantenere la congregazione 

moralmente pura, e per farlo potrebbero chiederci quello che sappiamo sulla questione. Cosa 

faremo, soprattutto se è coinvolto un nostro amico o un nostro parente? Un proverbio ispirato dice: 

“Chi testimonia con fedeltà dichiarerà il vero” (Prov. 12:17; 21:28). Quindi abbiamo la 

responsabilità di dire agli anziani tutta la verità, senza nascondere o distorcere i fatti. Gli anziani 

hanno il diritto di sapere come sono andate le cose. Solo così possono stabilire il modo migliore per 

aiutare il trasgressore a riallacciare la sua amicizia con Geova (Giac. 5:14, 15). 

19. Di cosa parleremo nel prossimo articolo? 

19 
Davide disse a Geova in preghiera: “Tu gradisci la verità nell‟animo di una persona” (Sal. 51:6). 

Davide sapeva che la nostra sincerità dipende da quello che siamo dentro, da quello che abbiamo 

nel cuore. In ogni aspetto della vita i servitori di Dio „dicono la verità l‟uno all‟altro‟. Ma sono 

diversi anche perché insegnano ad altri le verità della Bibbia. Il prossimo articolo parlerà del modo 

in cui possiamo farlo. 

w18 aprile pp. 3-7    Come essere veramente liberi  

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). 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). 

https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018603/30/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018603/30/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018603/30/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018603/31/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018603/31/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018603/31/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018603/31/2
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018603/32/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018603/32/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018603/32/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018603/33/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018603/33/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018603/33/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018603/34/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018603/35/0
https://wol.jw.org/it/wol/lv/r6/lp-i/0/21107
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018361/19/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018361/20/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018361/20/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2018361/20/0


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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