
CAPITOLO | 70                                                                                               
del 10-16 Giugno  

Gesù guarisce un uomo nato cieco “Giovanni 9:1-18”                                                                                                                                                             
VIENE GUARITO UN MENDICANTE CIECO DALLA NASCITA 

Gesù e i discepoli sono ancora a Gerusalemme. 

È Sabato e mentre camminano per le vie della 

città si imbattono in un mendicante cieco dalla 

nascita. I discepoli domandano a Gesù: “Rabbi, 

dato che quest‟uomo è nato cieco, chi ha 

peccato? Lui o i suoi genitori?” (Giovanni 9:2). 

I discepoli non credono che l‟uomo abbia 

peccato in una qualche vita precedente; forse 

però si chiedono se sia possibile peccare mentre 

si è ancora nel grembo materno. Gesù risponde: 

“Né quest‟uomo né i suoi genitori hanno 

peccato, ma è così perché in lui possano 

manifestarsi le opere di Dio” (Giovanni 9:3). La 

cecità di quest‟uomo non è riconducibile a 

qualche errore o peccato che lui o i suoi genitori 

hanno commesso. A causa del peccato di 

Adamo tutti gli esseri umani sono imperfetti e 

soggetti a disabilità, come nel caso di 

quest‟uomo. Tuttavia, la sua cecità fornisce a 

Gesù l‟opportunità di rendere manifeste le opere 

di Dio, proprio come ha già fatto altre volte 

guarendo i malati. 

Gesù sottolinea quanto queste opere siano 

urgenti. “Dobbiamo compiere le opere di colui 

che mi ha mandato finché è giorno”, afferma. 

“Viene la notte, durante la quale nessuno può 

agire. Finché sono nel mondo, io sono la luce 

del mondo” (Giovanni 9:4, 5). Ben presto Gesù 

morirà e finirà nel buio della tomba, da cui non 

sarà più in grado di operare. Nel frattempo, 

però, è una fonte di luce per il mondo. 

Gesù guarirà l‟uomo? Se sì, in che 

modo? Dopo aver sputato per terra e 

aver fatto un miscuglio con la saliva, 

Gesù lo applica sugli occhi del cieco 

dicendogli: “Va‟ a lavarti nella piscina di 

Siloam” (Giovanni 9:7). L‟uomo ubbidisce e per 

la prima volta nella sua vita inizia a vedere! 

Immaginate quanto sarà stato felice. 

I vicini e quelli che erano a conoscenza della 

sua condizione rimangono sbalorditi. “Ma 

questo non è l‟uomo che stava seduto a chiedere 

l‟elemosina?”, domandano. 

 “È lui”, rispondono alcuni, mentre altri non ci 

credono e sostengono: “No, gli assomiglia 

soltanto”. Da parte sua, l‟uomo insiste: “Sono 

io” (Giovanni 9:8, 9). 

Quindi pongono al mendicante la domanda: “E 

allora come si sono aperti i tuoi occhi?” Lui 

risponde: “L‟uomo chiamato Gesù ha fatto un 

miscuglio, me lo ha applicato sugli occhi e mi 

ha detto: „Va‟ a Siloam e lavati‟. Perciò ci sono 

andato, mi sono lavato e ho ottenuto la vista”. 

“E lui dov‟è?”, proseguono i presenti. “Non lo 

so”, dice l‟uomo (Giovanni 9:10-12). 

Il mendicante viene portato dai farisei. Anche 

loro desiderano sapere come abbia recuperato la 

vista, e perciò l‟uomo racconta: “Mi ha 

applicato un miscuglio sugli occhi, io mi sono 

lavato e ora ci vedo”. Dovrebbe essere naturale 

per i farisei condividere la gioia di quest‟uomo. 

Invece accusano Gesù dicendo: “Quell‟uomo 

non è da Dio, perché non osserva il Sabato”. 

Altri comunque obiettano: “Come può un 

peccatore compiere segni come questi?” 

(Giovanni 9:15, 16). I loro pareri sono molto 

contrastanti. 

Non riuscendo a trovare un accordo, i farisei si 

rivolgono direttamente all‟uomo che è stato 

guarito e gli chiedono: “E tu cosa dici di lui, 

dato che è a te che ha aperto gli occhi?” Senza 

alcuna esitazione lui afferma: “È un profeta” 

(Giovanni 9:17). 

I farisei si rifiutano di credere alle sue parole. 

Forse sospettano che Gesù e quest‟uomo si 

siano in qualche modo messi d‟accordo allo 

scopo di ingannare la gente. Per capire una volta 

per tutte se il mendicante era veramente cieco, 

decidono di interrogare i suoi genitori. 

 Qual è il motivo per cui l’uomo è 

cieco? 

 Quando l’uomo nato cieco viene 

guarito, come reagiscono quelli che lo 

conoscono? 

 Quali pareri contrastanti ci sono tra i 

farisei a proposito della guarigione 

dell’uomo? 
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Lezioni per noi: 

 

w14 15/10 pp. 23-27   Apprezziamo il privilegio di collaborare con Geova  

INCARICHI PER GLI ESSERI UMANI 

3. In che modo Gesù imitò suo Padre quando era sulla terra? 

3 
Quale uomo perfetto, Gesù svolse con gioia l‟incarico assegnatogli da Geova. Inoltre imitò suo 

Padre affidando ai suoi discepoli importanti opere da compiere, e suscitò in loro il forte desiderio di 

vederne i risultati quando disse: “Verissimamente vi dico: Chi esercita fede in me farà anche lui le 

opere che io faccio; e farà opere più grandi di queste, perché io me ne vado al Padre” (Giov. 14:12). 

Per sottolineare l‟urgenza di tali opere, spiegò: “Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha 

mandato finché è giorno; viene la notte, quando nessuno può operare” (Giov. 9:4). 

4-6. (a) Perché possiamo essere grati che Noè e Mosè abbiano assolto gli incarichi ricevuti da 

Geova? (b) Cosa hanno in comune tutti gli incarichi che Dio dà agli esseri umani? 

4 
Agli esseri umani, comunque, fu dato del lavoro gratificante da compiere già prima della venuta di 

Gesù sulla terra. Anche se Adamo ed Eva non portarono a termine l‟incarico ricevuto, altri 

seguirono le direttive impartite loro da Dio (Gen. 1:28). Noè ricevette istruzioni specifiche su come 

costruire un‟arca per preservare la vita durante il Diluvio, e fu accurato nel seguirle. Se siamo qui 

oggi è proprio grazie alla sua scrupolosità! (Gen. 6:14-16, 22; 2 Piet. 2:5). 

5 
Mosè ricevette istruzioni specifiche per la costruzione del tabernacolo e per l‟organizzazione del 

sacerdozio, istruzioni che seguì attentamente (Eso. 39:32; 40:12-16). La sua fedeltà nell‟assolvere 

quell‟incarico ha recato benefìci di cui godiamo ancora oggi. L‟apostolo Paolo, infatti, spiegò che 

quegli aspetti della Legge prefiguravano buone cose future (Ebr. 9:1-5, 9; 10:1). 

6 
Gli incarichi che Dio affida ai suoi servitori variano di volta in volta in base al progressivo 

adempimento del suo proposito. Indipendentemente dalla loro natura, tuttavia, tali incarichi hanno 

sempre glorificato Geova e sono stati di beneficio per gli esseri umani fedeli. Questo è evidente da 

ciò che Gesù compì sia durante la sua esistenza preumana che in seguito quando era sulla terra 

(Giov. 4:34; 17:4). Anche il lavoro che ci viene affidato oggi rende gloria a Geova (Matt. 5:16; 

leggi 1 Corinti 15:58). Come facciamo a dirlo? 

MANTENIAMO UN PUNTO DI VISTA POSITIVO SUGLI INCARICHI 

7, 8. (a) Descrivete l‟opera che i cristiani hanno il privilegio di compiere oggi. (b) Come dovremmo 

reagire alla guida di Geova? 

7 
È davvero sorprendente che Geova abbia invitato esseri umani imperfetti ad avere l‟onore di 

collaborare con lui (1 Cor. 3:9). Chi partecipa alla realizzazione di Sale delle Assemblee, Sale del 

Regno e filiali prende parte a un programma di costruzione letterale, proprio come Noè e Mosè. 

Apprezziamo il privilegio di servire in questo modo, non importa se lavoriamo alla ristrutturazione 

della nostra Sala del Regno o se partecipiamo alla costruzione della sede mondiale di Warwick. 

(Vedi l‟elaborazione grafica nell‟illustrazione iniziale.) È sempre sacro servizio. I cristiani, però, 

sono invitati a partecipare soprattutto a un programma di edificazione spirituale. Anche questo ha lo 

scopo di glorificare Geova e di recare benefìci alle persone ubbidienti (Atti 13:47-49). La sua 

organizzazione ci fornisce le giuste direttive per svolgere al meglio tale opera. Questo a volte può 

significare ricevere nuovi incarichi. 

8 
I fedeli servitori di Geova si sono sempre sottomessi di buon grado alla guida teocratica. (Leggi 

Ebrei 13:7, 17.) Forse all‟inizio non capiamo pienamente perché l‟incarico affidatoci vada svolto in 

una certa maniera. Nondimeno sappiamo molto bene quanto sia utile cooperare con Geova in 

relazione a qualsiasi cambiamento ritenga opportuno fare. 
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9. Quale buon esempio danno gli anziani alla congregazione? 

9 
Il modo in cui gli anziani guidano la congregazione attesta il forte desiderio che 

hanno di compiere la volontà di Geova (2 Cor. 1:24; 1 Tess. 5:12, 13). Sono pronti 

a darsi da fare e a tenersi al passo con le circostanze che cambiano. Si adattano con 

entusiasmo ai nuovi metodi per predicare l‟istituito Regno di Dio. Benché alcuni 

all‟inizio abbiano esitato a organizzare la testimonianza telefonica, nei porti o 

quella pubblica, in breve tempo ne hanno visto i buoni risultati. Per esempio, in 

Germania quattro pionieri decisero di lavorare il territorio commerciale che era stato trascurato. 

Michael racconta: “Essendo passati alcuni anni dall‟ultima volta che avevamo partecipato a questa 

forma di servizio, eravamo un po‟ nervosi. Geova doveva esserne a conoscenza, perché ci ha dato 

un‟indimenticabile mattinata di piacevole servizio. Eravamo così felici di aver seguito le indicazioni 

del Ministero del Regno e di esserci affidati al sostegno di Geova!” Non siamo anche noi ansiosi di 

provare nuove forme di testimonianza adatte al nostro territorio? 

10. Quali cambiamenti a livello organizzativo sono stati apportati negli ultimi anni? 

10 
A volte è necessario apportare cambiamenti a livello organizzativo. Per esempio, negli ultimi anni 

diverse filiali sono state accorpate ad altre. Anche se tali decisioni 

richiedono che i fratelli e le sorelle che servono in queste filiali 

facciano dei cambiamenti, i vantaggi che ne conseguono diventano 

in breve evidenti a tutti coloro che vi sono implicati (Eccl. 7:8). 

Che gioia è per questi fratelli volenterosi avere una parte nella 

storia moderna del popolo di Geova! 

11-13. Quali sfide hanno comportato per alcuni i cambiamenti a livello organizzativo? 

11 
Possiamo imparare importanti lezioni da questi fratelli direttamente coinvolti nell‟accorpamento 

di filiali. Alcuni servivano a tempo pieno da decenni nelle filiali del loro paese. A una coppia che 

serviva in una piccola Betel dell‟America Centrale è stato chiesto di trasferirsi nella filiale del 

Messico, quasi 30 volte più grande. “Lasciare famiglia e amici è stata veramente dura”, dice 

Rogelio. Juan, un altro fratello a cui è stato chiesto di spostarsi in Messico, spiega: “È come nascere 

una seconda volta; devi formare nuovi legami. Bisogna adattarsi a nuove abitudini e a nuovi modi 

di pensare”. 

12 
Non è stato facile neanche per i beteliti di alcuni paesi europei a cui è stato chiesto di trasferirsi 

nella filiale in Germania. Chi ama la montagna può capire bene quanto sia stato difficile per chi è 

andato via dalla Svizzera lasciare gli splendidi paesaggi alpini. E chi era in Austria inizialmente ha 

avuto nostalgia dello stile di vita più rilassato che c‟era lì. 

13 
Chi si è spostato in un altro paese ha dovuto abituarsi a un nuovo alloggio, lavorare con fratelli e 

sorelle che non conosceva e magari imparare un nuovo lavoro. Ha dovuto adattarsi a una nuova 

congregazione, a un nuovo territorio e forse a un‟altra lingua. Questi cambiamenti possono risultare 

difficili; eppure molti beteliti hanno accettato la sfida. Perché? 

14, 15. (a) In che modo molti hanno dimostrato di apprezzare il privilegio di collaborare con Geova 

a prescindere dall‟incarico? (b) Quale ottimo esempio ci danno? 

14 
Grethel dice: “Ho accettato l‟invito perché era il mio modo per dimostrare a Geova che l‟amore 

che provo per lui va oltre una nazione, un edificio o un certo privilegio”. Dayska afferma: “Quando 

ho ricordato a me stessa che l‟invito veniva da Geova, l‟ho accettato con gioia”. André 

e Gabriela sono d‟accordo: “L‟abbiamo considerata un‟ulteriore opportunità di servire 

Geova, mettendo le nostre preferenze in secondo piano. Ci siamo detti: „Quando Geova 

fa cambiare la direzione del vento, è meglio issare le vele che costruire una barriera‟”. 
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Compiere l‟opera di Geova è il più grande privilegio che abbiamo 

15 
Quando le filiali vengono accorpate, alcuni beteliti ricevono l‟incarico di 

servire come pionieri. È quello che è successo quando le filiali di Danimarca, 

Norvegia e Svezia sono state unite a formare la filiale della Scandinavia. Fra i 

beteliti di queste filiali c‟erano Florian e Anja che hanno detto: “Consideriamo 

il nostro nuovo incarico una sfida emozionante. Per noi è meraviglioso essere impiegati da Geova 

ovunque ci sia bisogno. Possiamo dire con tutta sincerità che ci sentiamo riccamente benedetti!” 

Anche se la maggioranza di noi non dovrà mai fare tali cambiamenti, non dovremmo imitare la 

prontezza di questi fratelli e di queste sorelle nel mettere gli interessi del Regno al primo posto? 

(Isa. 6:8). Geova benedice sempre coloro che apprezzano il privilegio di collaborare con lui, 

ovunque questo possa portarli. 

CONTINUIAMO AD APPREZZARE IL PRIVILEGIO DI COLLABORARE CON GEOVA 

16. (a) Cosa ci esorta a fare Galati 6:4? (b) Qual è il più grande privilegio che un essere umano 

possa avere? 

16 
Quali esseri umani imperfetti abbiamo la tendenza a fare paragoni. La Parola di Dio, però, ci 

esorta a concentrarci su ciò che ognuno di noi può fare personalmente. (Leggi Galati 6:4.) La 

maggioranza di noi non ha incarichi di responsabilità all‟interno dell‟organizzazione. E non tutti 

possiamo essere pionieri, missionari o beteliti. Non c‟è dubbio che questi sono privilegi molto belli, 

ma non dobbiamo mai dimenticare che il più grande privilegio che un essere umano possa avere è 

alla portata di tutti: collaborare con Geova nel ministero cristiano. Questo è davvero un onore senza 

pari! 

17. Qual è la realtà nel mondo di Satana, ma perché non dovremmo lasciarci sopraffare dallo 

scoraggiamento? 

17 
Nel mondo di Satana le possibilità di servire Geova possono essere limitate. Potremmo non avere 

controllo sulle responsabilità familiari, sulla salute o su altre situazioni. In ogni caso non lasciamoci 

sopraffare dallo scoraggiamento. Non sottovalutiamo mai il potenziale che abbiamo di collaborare 

con Dio rendendo testimonianza al suo nome e facendo conoscere il suo Regno in ogni occasione. È 

di fondamentale importanza che collaboriamo con lui al massimo delle nostre possibilità e che gli 

chiediamo di benedire i fratelli che riescono a fare più di noi. Ricordiamo sempre che Geova 

considera prezioso chiunque loda il suo nome. 

18. Cosa dovremmo essere disposti a fare, e perché? 

18 
Nonostante le nostre debolezze e imperfezioni, Geova è lieto di impiegarci quali suoi 

collaboratori. Abbiamo davvero uno straordinario privilegio in questi ultimi giorni! Dovremmo 

perciò essere disposti a rimandare per il momento la realizzazione di molti dei nostri desideri, 

consapevoli che nel suo nuovo mondo Geova ci offrirà “la vera vita”, la vita 

eterna in condizioni felici e pacifiche (1 Tim. 6:18, 19). 

Apprezziamo il privilegio di essere collaboratori di Geova? (Vedi i paragrafi 

da 16 a 18) 

19. Che futuro ha Geova in serbo per noi? 

19 
Siamo alle soglie del nuovo mondo. Riflettiamo quindi su ciò che Mosè disse agli israeliti poco 

prima che entrassero nella Terra Promessa: “Geova tuo Dio ti farà realmente avere più che 

abbastanza in ogni opera della tua mano” (Deut. 30:9). Dopo Armaghedon coloro che avranno 

collaborato con Dio prenderanno possesso della terra proprio come promesso. Allora concentreremo 

la nostra attenzione su un nuovo incarico: trasformare la nostra dimora in un meraviglioso paradiso! 
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wp18 n. 3 pp. 10-11  Sofferenza. Una punizione di Dio?  

RIFLETTI. Perché Gesù avrebbe guarito i malati se le malattie e le sofferenze erano giuste 

punizioni di Dio? In questo modo non avrebbe forse sminuito la giustizia di Dio? (Matteo 4:23, 24). 

Gesù non avrebbe mai contrastato le azioni di Dio. Infatti disse: “Faccio sempre ciò che gli è 

gradito”, e “faccio proprio come il Padre mi ha comandato di fare” (Giovanni 8:29; 14:31). 

La Bibbia è chiara: Geova Dio “non è mai ingiusto” (Deuteronomio 32:4). Per esempio Dio non 

causerebbe mai un disastro aereo, uccidendo centinaia di persone innocenti, solo per punire 

qualcuno che si trova a bordo. Un fedele servitore di Dio, Abraamo, mise in risalto la giustizia 

divina dicendo che Dio non metterebbe mai “a morte il giusto insieme al malvagio” e che questo 

sarebbe “inconcepibile” (Genesi 18:25). La Bibbia afferma anche che Dio “non agisce 

malvagiamente” né “ingiustamente” (Giobbe 34:10-12). 

COSA INSEGNA LA BIBBIA RIGUARDO ALLA SOFFERENZA 

La sofferenza non è una punizione divina per peccati specifici. Gesù stesso fu molto chiaro al 

riguardo quando in un‟occasione lui e i suoi discepoli videro un uomo cieco dalla nascita. “I suoi 

discepoli gli chiesero: „Rabbi, dato che quest‟uomo è nato cieco, chi ha peccato? Lui o i suoi 

genitori?‟ Gesù rispose: „Né quest‟uomo né i suoi genitori hanno peccato‟” (Giovanni 9:1-3). 

Dato che quell‟idea sbagliata era molto diffusa, i discepoli di Gesù saranno stati sorpresi quando lui 

disse che quella disgrazia non era dovuta a un peccato di quell‟uomo o dei suoi genitori. Gesù non 

solo guarì il cieco, ma con quell‟azione confutò anche la convinzione sbagliata che la sofferenza sia 

una punizione divina (Giovanni 9:6, 7). È confortante per chi soffre di un grave problema di salute 

sapere che Dio non ne è la causa. 

Perché Gesù guariva i malati se Dio li stava punendo per i loro peccati? 

Versetti rassicuranti 

 “Con i mali Dio non può essere messo alla prova né tanto meno mette alla prova qualcuno” 

(GIACOMO 1:13). Quindi “i mali” che da secoli affliggono l‟umanità, come malattie, 

dolore e morte, saranno presto eliminati. 

 Gesù Cristo “guarì tutti quelli che stavano male” (MATTEO 8:16). Guarendo tutti quelli che 

andavano da lui, il Figlio di Dio dimostrò cosa farà il Regno di Dio a livello mondiale. 

 “[Dio] asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non ci sarà più, né ci sarà più lutto 

né lamento né dolore. Le cose di prima sono passate” (RIVELAZIONE [APOCALISSE] 

21:3-5) 

 w07 1/8 pp. 4-7 Vera spiritualità: Come trovarla?  

La spiritualità e “il frutto dello spirito” 

L‟evangelista Luca narra che lo spirito santo di Dio fu versato su Gesù al battesimo ed egli fu 

“pieno di spirito santo”. (Luca 3:21, 22; 4:1) Da parte sua Gesù instillò nei suoi seguaci 

l‟importanza di lasciarsi guidare dallo spirito santo o “forza attiva” di Dio. (Genesi 1:2; Luca 11:9-

13) Perché è così importante? Perché lo spirito di Dio ha il potere di trasformare la mente di una 

persona, iniziando a renderla simile a quella di Cristo. (Romani 12:1, 2) Lo spirito santo genera 

qualità come “amore, gioia, pace, longanimità, benignità, bontà, fede, mitezza, padronanza di sé”. 

Queste qualità, che la Bibbia chiama “il frutto dello spirito”, sono indice di vera spiritualità. (Galati 

5:22, 23) In sostanza, una persona dalla mentalità spirituale si lascia guidare dallo spirito di Dio. 

Durante tutto il suo ministero Gesù manifestò il frutto dello spirito. Qualità come amore, benignità e 

bontà erano particolarmente evidenti nel modo in cui trattava i miseri. (Matteo 9:36) Notate, per 

esempio, un evento narrato dall‟apostolo Giovanni. Leggiamo: “Mentre passava, [Gesù] vide un 

uomo cieco dalla nascita”. Anche i discepoli di Gesù si accorsero del cieco, ma videro in lui solo un 

peccatore. Infatti domandarono: “Chi ha peccato, quest‟uomo o i suoi genitori?” Anche chi gli stava 

vicino lo aveva notato, ma non vedeva altro che un mendicante. “Questo è l‟uomo che stava seduto 
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e mendicava, non è vero?”, dissero. Gesù, invece, vide il cieco come un uomo che aveva bisogno di 

aiuto. Gli rivolse la parola e lo sanò. — Giovanni 9:1-8. 

Cosa impariamo da questo episodio circa la mente di Cristo? Primo, Cristo non ignorava le persone 

di umili condizioni, ma le trattava con tenera compassione. Secondo, prendeva l‟iniziativa 

nell‟aiutare altri. Vi riconoscete in quello che faceva Gesù? Vedete le persone come le vedeva lui, 

dando loro l‟aiuto di cui hanno bisogno per migliorare la loro vita e avere davanti a sé un futuro 

luminoso? O tendete a favorire chi è più in vista, ignorando chi non lo è? Se vedete gli altri come li 

vedeva Gesù, state effettivamente seguendo il suo esempio. — Salmo 72:12-14. 

 w03 1/8 pp. 14-19 Imitiamo il Dio di verità  

Vivete secondo verità 

19-21. Come fu benedetto l‟uomo che prima era cieco per avere detto coraggiosamente la verità? 

19 
Nel libro biblico di Giovanni c‟è un intero capitolo che narra di un altro uomo onesto che fu 

benedetto da Gesù. Non sappiamo come si chiamasse. Sappiamo però che era un mendicante cieco 

dalla nascita. La gente si meravigliò quando Gesù gli diede la vista. La notizia di quella guarigione 

miracolosa giunse agli orecchi di alcuni farisei, che odiavano la verità e si erano messi d‟accordo di 

espellere dalla sinagoga chiunque esercitasse fede in Gesù. Conoscendo le loro intenzioni, per paura 

i genitori dell‟uomo che era stato cieco mentirono ai farisei, dicendo di non sapere come mai ora il 

loro figlio ci vedesse o chi fosse stato a ridargli la vista. — Giovanni 9:1-23. 

20 
L‟uomo guarito fu chiamato di nuovo davanti ai farisei. Incurante delle conseguenze, disse 

intrepidamente la verità. Spiegò che era stato Gesù a guarirlo e come aveva fatto. Stupefatto perché 

quegli uomini importanti e istruiti non credevano che Gesù fosse da Dio, li esortò impavidamente 

ad accettare quello che era ovvio: “Se quest‟uomo non fosse da Dio, non potrebbe fare proprio 

nulla”. Non sapendo come controbattere, i farisei accusarono l‟uomo di essere un insolente e lo 

cacciarono fuori. — Giovanni 9:24-34. 

21 
Quando lo seppe, Gesù si prese amorevolmente il tempo di cercare l‟uomo che era stato cieco. 

Dopo averlo trovato, rafforzò la fede di cui questi aveva già dato prova. Disse apertamente di essere 

il Messia. Come fu benedetto quell‟uomo per aver dichiarato la verità! Non c‟è dubbio che coloro 

che dicono la verità hanno il favore divino. — Giovanni 9:35-37. 

22. Perché dovremmo vivere secondo verità? 

22 
Praticare la verità è qualcosa che dovremmo prendere seriamente. È fondamentale per stringere e 

mantenere buoni rapporti con le persone e con Dio. Chi è verace è aperto, sincero, avvicinabile e 

degno di fiducia, e ottiene l‟approvazione di Geova. (Salmo 15:1, 2) Chi è falso è ingannevole, 

indegno di fiducia e non veritiero, e incorre nella sua disapprovazione. (Proverbi 6:16-19) Siate 

quindi decisi a praticare la verità. Per imitare il Dio di verità dobbiamo conoscere, dire e vivere la 

verità. 

 

 w93 1/4 pp. 13-18 Chi segue la luce del mondo? 

3, 4. Come mostrarono i capi religiosi dei giorni di Gesù di non voler seguire la luce? 

3 
Considerate come avvenne questo quando Gesù era sulla terra. Dio aveva dato a Gesù il potere di 

compiere straordinari miracoli per dimostrare che egli era il Messia. Per esempio, un sabato egli 

restituì la vista a un uomo nato cieco. Che stupendo atto di misericordia! Come fu riconoscente 

quell‟uomo! Per la prima volta nella sua vita era in grado di vedere! Ma quale fu la reazione dei 

capi religiosi? Giovanni 9:16 riferisce: “Alcuni dei farisei dicevano [di Gesù]: „Quest‟uomo non è 

da Dio, perché non osserva il sabato‟”. Che perversità di cuore! Era stata compiuta una guarigione 

meravigliosa, ma invece di esprimere gioia perché quell‟uomo non era più cieco e apprezzamento 

per colui che lo aveva guarito, condannarono Gesù!  
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Così facendo peccarono senza dubbio contro la manifestazione dello spirito santo di Dio, 

commettendo un peccato imperdonabile. — Matteo 12:31, 32. 

 

7. Perché gli amanti della verità accorsero in gran numero da Gesù? 

7 
Anche nel nostro tempo non tutti vogliono essere illuminati spiritualmente. Ma quelli che amano 

la verità desiderano venire alla luce. Vogliono avere Dio come loro Sovrano e si rivolgono con 

sollecitudine a Gesù, colui che Dio ha mandato a spiegare cos‟è la luce, per seguirlo. Questo è ciò 

che fecero le persone umili quando Gesù era sulla terra. Accorsero in gran numero da lui. Perfino i 

farisei dovettero ammetterlo. Essi si lamentarono dicendo: “Il mondo gli è andato dietro”. 

(Giovanni 12:19) Le persone simili a pecore amavano Gesù perché era tutto l‟opposto di quei capi 

religiosi egoisti, arroganti e assetati di potere, riguardo ai quali Gesù disse: “Legano gravi carichi e 

li mettono sulle spalle degli uomini, ma essi stessi non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte 

le opere che fanno le fanno per essere visti dagli uomini”. — Matteo 23:4, 5. 
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