
 

CAPITOLO | 71        Del 17-23 Giugno                                                                                                                                                                                         

I farisei interrogano l’uomo che era cieco                             

FARISEI INTERROGANO L’EX CIECO                                                     
I CAPI RELIGIOSI SONO “CIECHI”          Giovanni 9:19-41 

 

I farisei non riescono ad accettare che Gesù abbia 

guarito l‟uomo nato cieco e così decidono di 

convocare i genitori dell‟uomo. Questi ultimi sanno 

che rischiano di essere “[espulsi] dalla sinagoga” 

(Giovanni 9:22). Se venissero tagliati fuori dagli altri 

giudei andrebbero incontro a gravi conseguenze a 

livello sociale ed economico. 

I farisei fanno loro due domande: “È questo il figlio 

che, stando a quel che dite, vi è nato cieco? Come mai 

adesso ci vede?” I genitori rispondono: “Quello che 

sappiamo è che questo è nostro figlio e che è nato 

cieco, ma come sia possibile che ora ci veda non lo 

sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi”. 

Anche se dal racconto del figlio sanno cosa è successo, 

i genitori concludono in modo diplomatico: 

“Chiedetelo a lui: è adulto. Parlerà per sé stesso” 

(Giovanni 9:19-21). 

I farisei decidono di chiamare l‟uomo un‟altra volta. 

Cercano di intimorirlo asserendo di avere prove della 

colpevolezza di Gesù. “Da‟ gloria a Dio!”, intimano. 

“Sappiamo che quell‟uomo è un peccatore”. L‟ex 

cieco non risponde direttamente a questa accusa, ma 

dice: “Se sia un peccatore non lo so”. Poi però 

aggiunge: “Quello che so è che prima ero cieco, 

mentre ora ci vedo” (Giovanni 9:24, 25). 

Non volendo lasciare la questione in sospeso, i farisei 

insistono: “Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli 

occhi?” La risposta dell‟uomo rivela un certo coraggio: 

“Ve l‟ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete 

sentirlo di nuovo? Non vorrete diventare suoi discepoli 

anche voi!” Infuriati, i farisei lo accusano: “Tu sei suo 

discepolo! Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo 

che Dio parlò a Mosè; quell‟uomo invece non 

sappiamo da dove viene” (Giovanni 9:26-29). 

Il mendicante replica sbigottito: “Strano davvero! Voi 

non sapete da dove viene, eppure ha aperto i miei 

occhi”. Poi fa un ragionamento logico per spiegare chi 

viene ascoltato e approvato da Dio.  

 

“Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori”, dice. “Se 

però uno ha timore di Dio e fa la sua volontà, Egli lo 

ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito 

dire che qualcuno abbia aperto gli occhi a uno nato 

cieco”. La conclusione a cui giunge è: “Se quest‟uomo 

non fosse da Dio, non potrebbe fare proprio nulla” 

(Giovanni 9:30-33). 

Non riuscendo a confutare questo ragionamento, i 

farisei iniziano a insultare il mendicante dicendo: “Tu 

sei nato completamente nel peccato e vuoi insegnare a 

noi?” A questo punto lo cacciano fuori (Giovanni 

9:34). 

Gesù viene a sapere quello che è accaduto all‟ex cieco 

e quando lo incontra gli chiede: “Stai riponendo fede 

nel Figlio dell‟uomo?” Lui risponde: “Dimmi chi è, 

signore, così che io possa riporre fede in lui”. Gesù 

rivela in modo inequivocabile: “Tu l‟hai visto. Anzi, è 

proprio quello che ti sta parlando” (Giovanni 9:35-37). 

L‟uomo esclama: “Ripongo fede in lui, Signore!” Poi, 

a dimostrazione della sua fede e del suo rispetto, si 

inchina di fronte a Gesù, il quale pronuncia una 

dichiarazione piena di significato: “Sono venuto in 

questo mondo per un giudizio, perché quelli che non 

vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi” 

(Giovanni 9:38, 39). 

Nei paraggi ci sono alcuni farisei. Sanno di non essere 

ciechi in senso letterale. Ma che dire del ruolo che 

dovrebbero ricoprire, quello di guide spirituali? 

Mettendosi sulla difensiva chiedono: “Non siamo 

ciechi anche noi, vero?” Gesù risponde: “Se foste 

ciechi non avreste alcun peccato. Voi però dite: „Noi 

vediamo‟. Perciò il vostro peccato rimane” (Giovanni 

9:40, 41). Se non fossero maestri in Israele, potrebbero 

avere qualche scusante per il fatto che non accettano il 

Messia. Comunque, vista la conoscenza che hanno 

della Legge, il loro è un grave peccato. 

 Perché quando si trovano di fronte ai farisei i genitori del 

mendicante guarito hanno paura, e come rispondono? 

 Quale ragionamento logico fa infuriare i farisei? 

 Perché i farisei non hanno scusanti per il fatto che si 

oppongono a Gesù? 
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Lezioni per noi: 

     w96 15/11 22-23   “E’ un’opportunità unica : Afferratela! 

Viviamo in un tempo straordinario 

Noi che serviamo Geova vogliamo di sicuro rimanergli fedeli. Sappiamo che viviamo nel tempo più straordinario della storia 
umana. Può darsi che, per continuare a servire Dio e riuscire a far fronte alle circostanze attuali, dobbiamo fare vari 
cambiamenti. Possiamo paragonare questo periodo al tempo della mietitura per un contadino. Quello della mietitura è un 
periodo di intensa attività, in cui ci si aspetta che i contadini si impegnino più del solito e per più ore al giorno. Perché? Perché la 
messe dev’essere raccolta entro un tempo limitato. 

Il tempo che resta all’attuale sistema di cose malvagio è molto limitato. Ora più che mai il vero cristiano deve sforzarsi di 
seguire l’esempio di Gesù e camminare nelle sue orme. Con la sua vita terrena Gesù dimostrò chiaramente cos’era per lui della 
massima importanza. Egli disse: “Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; viene la notte, 
quando nessuno può operare”. (Giovanni 9:4) Dicendo che veniva la notte, Gesù si riferiva al tempo in cui sarebbe stato 
processato, messo al palo e ucciso, quando il suo ministero terreno avrebbe avuto fine ed egli non avrebbe più potuto compiere 
le opere del suo Padre celeste. 

È vero che durante i tre anni e mezzo del suo ministero Gesù impiegò parte del tempo per compiere miracoli e guarire i 
malati. Nondimeno dedicò la maggior parte del tempo a predicare il messaggio del Regno e a “predicare la liberazione ai 
prigionieri” della falsa religione. (Luca 4:18; Matteo 4:17) Gesù si impegnò alacremente nel ministero e dedicò del tempo anche 
ad addestrare i discepoli affinché potessero edificare sul fondamento da lui posto e continuare a compiere con efficacia l’opera 
di predicazione. Gesù si valse di ogni opportunità per promuovere gli interessi del Regno e volle che i suoi discepoli facessero 
altrettanto. — Matteo 5:14-16; Giovanni 8:12. 

Come Gesù, noi che oggi siamo suoi seguaci dobbiamo vedere la situazione del genere umano come la vede Geova Dio. Il 
tempo a disposizione di questo sistema di cose sta per scadere, e misericordiosamente Dio desidera che tutti abbiano 
l’opportunità di ottenere la salvezza. (2 Pietro 3:9) Non sarebbe quindi saggio subordinare tutte le altre attività al compiere la 
volontà di Geova? (Matteo 6:25-33) Specialmente in un tempo straordinario come questo, cose che normalmente sarebbero 
considerate importanti possono passare in secondo piano per noi cristiani. 

 

 w17 ottobre pp. 17-20   Giuseppe di Arimatea vince le sue paure  

 

Abbiamo il coraggio di dichiarare apertamente che siamo cristiani? 

UN DISCEPOLO, MA IN SEGRETO 

Giovanni 19:38 dice che Giuseppe ( Arimatea )“era discepolo di Gesù ma segreto per timore dei giudei”. Di cosa 

aveva paura Giuseppe? Sapeva che gli ebrei disprezzavano Gesù ed erano decisi a espellere dalla sinagoga chiunque 

confessasse di credere in lui (Giov. 7:45-49; 9:22). Essere espulsi dalla sinagoga significava essere derisi ed 

emarginati dagli altri ebrei. Ecco perché Giuseppe esitava a dichiarare pubblicamente di credere in Gesù: se lo avesse 

fatto, avrebbe perso la posizione e il prestigio che aveva. Dopo l‟episodio della sepoltura di Gesù, la Bibbia non 

menziona più Giuseppe di Arimatea. Cosa ne fu di lui? Non lo sappiamo. In base a quanto detto, comunque, è molto 

probabile che abbia dichiarato apertamente di essere cristiano. Dopotutto, nel momento della prova la sua fede e il 

suo coraggio stavano diventando più forti, non più deboli, e questo è certamente un buon segno. 

La storia di Giuseppe di Arimatea induce ognuno di noi a chiedersi: “C‟è forse qualcosa che ritengo più importante 

della mia amicizia con Geova? Potrebbe trattarsi di cose come la mia posizione sociale, la carriera, i beni materiali o 

gli affetti familiari? E se la mia libertà fosse minacciata?” 

 w11 15/11 pp. 24-28   Aiutiamo gli uomini a progredire spiritualmente  Il timore di quello che pensano gli altri 

9, 10. (a) Perché Nicodemo e Giuseppe di Arimatea mantennero segreto il loro interesse per Gesù? (b) Perché oggi 

alcuni uomini esitano a seguire Cristo? 

9 
Alcuni uomini potrebbero esitare a seguire Cristo pienamente a causa delle pressioni degli altri. Nicodemo e 

Giuseppe di Arimatea mantennero segreto l‟interesse che nutrivano per Gesù perché avevano timore di quello che 

altri ebrei avrebbero potuto dire o fare se l‟avessero scoperto. (Giov. 3:1, 2; 19:38) Questo timore non era frutto 

dell‟immaginazione. Alla fine l‟odio dei capi religiosi per Gesù diventò così profondo che chiunque confessasse di 

avere fede in lui veniva espulso dalla sinagoga. — Giov. 9:22. 
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10 
Nei nostri giorni, in alcuni luoghi, se un uomo si interessa seriamente di Dio, della Bibbia o della religione può 

essere oggetto di critiche o ostilità da parte di colleghi, amici o parenti. Altrove dire di voler cambiare religione può 

essere addirittura pericoloso. Le pressioni possono essere particolarmente forti se un uomo presta servizio 

nell‟esercito, è impegnato in politica o ha una posizione in vista nella comunità. Per esempio, in Germania un uomo 

ha ammesso: “Quello che voi Testimoni predicate riguardo alla Bibbia è vero. Ma se oggi diventassi Testimone, 

domani lo saprebbero tutti. Cosa penserebbero di me al lavoro, nel vicinato e al club a cui io e la mia famiglia 

apparteniamo? Non potrei sopportarlo”. 

11. In che modo Gesù aiutò i discepoli ad affrontare il timore dell‟uomo? 

11 
Benché nessuno degli apostoli di Gesù fosse codardo, tutti loro dovettero lottare contro il timore dell‟uomo. (Mar. 

14:50, 66-72) In che modo Gesù li aiutò a fare progresso spirituale nonostante le forti pressioni da parte delle persone 

attorno a loro? Li preparò ad affrontare l‟opposizione che avrebbero subìto. “Felici voi, quando gli uomini vi 

odieranno”, disse, “e quando vi escluderanno e vi biasimeranno e ripudieranno il vostro nome come malvagio a causa 

del Figlio dell‟uomo”. (Luca 6:22) Gesù avvertì i suoi seguaci che potevano aspettarsi di essere biasimati, e ciò “a 

causa del Figlio dell‟uomo”. Inoltre assicurò loro che se avessero confidato in Dio per ricevere aiuto e forza, egli li 

avrebbe sostenuti. (Luca 12:4-12) Per di più, Gesù invitò i nuovi a stare liberamente in compagnia dei suoi discepoli e 

fare amicizia con loro. — Mar. 10:29, 30. 

12. Cosa possiamo fare per aiutare i nuovi a vincere il timore dell‟uomo? 

12 
Anche noi dobbiamo aiutare chi studia la Bibbia a vincere il timore dell‟uomo. Spesso è più facile affrontare un 

problema quando ce lo si aspetta. (Giov. 15:19) Ad esempio, perché non aiutare lo studente a preparare risposte 

semplici, ragionevoli e basate sulla Bibbia a domande e obiezioni che potrebbero fare colleghi e altri? Oltre a dargli 

la nostra amicizia, possiamo presentargli altri componenti della congregazione, in particolare coloro con cui potrebbe 

avere affinità. Soprattutto dovremmo insegnargli a pregare regolarmente e di cuore. Questo potrà aiutarlo ad 

avvicinarsi a Geova Dio e a fare di lui il proprio Rifugio e la propria Roccia. — Leggi Salmo 94:21-23; Giacomo 

4:8. 

 

 w08 15/5 pp. 7-11 Continuate a fare il bene  

16. Perché si può dire che i farisei avevano una “trave” nell‟occhio? 

16 
Quelli che più di tutti criticavano severamente gli altri erano i capi religiosi ebrei. Facciamo un esempio. Quando 

un cieco guarito da Gesù Cristo dichiarò che questi era stato senza dubbio inviato da Dio, i farisei ribatterono: “Tu sei 

nato completamente nei peccati e insegni a noi?” (Giov. 9:30-34) Per quel che riguarda la chiara visione spirituale e 

la capacità di giudicare nel modo giusto, i farisei avevano una “trave” nell‟occhio ed erano completamente ciechi. 

Perciò Gesù esclamò: “Ipocrita! Prima estrai la trave dal tuo occhio, e poi vedrai chiaramente come estrarre la 

pagliuzza dall‟occhio del tuo fratello”. (Matt. 7:5; Luca 6:42) Se siamo decisi a fare il bene e a trattare bene gli altri, 

non saremo dei criticoni, sempre alla ricerca di una simbolica pagliuzza nell‟occhio di qualche fratello. 

Riconosceremo piuttosto che siamo imperfetti e che quindi dobbiamo evitare di giudicare e di criticare i compagni di 

fede. 

  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.  
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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 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. 

  w04 15/8 pp. 12-17   Odiati senza ragione  
 

9 
Essendo il massimo sostenitore della sovranità di Geova, suo Figlio divenne il principale bersaglio dell‟ostilità di 

Satana. Quando Gesù venne sulla terra, Satana cercò di screditarlo spiritualmente, come aveva fatto con Giobbe, 

facendolo passare per un peccatore. (Isaia 53:2-4; Giovanni 9:24) La gente diceva che era un ubriacone e un 

ghiottone e che „aveva un demonio‟. (Matteo 11:18, 19; Giovanni 7:20; 8:48; 10:20) Fu accusato falsamente di 

bestemmia. (Matteo 9:2, 3; 26:63-66; Giovanni 10:33-36) Questo lo addolorò, perché sapeva che si rifletteva 

negativamente sul Padre suo. (Luca 22:41-44) Infine fu messo al palo come un criminale maledetto. (Matteo 27:38-

44) Mantenendo una perfetta integrità, Gesù sopportò il “parlare ostile dei peccatori”. — Ebrei 12:2, 3. 

10. In che modo il rimanente degli unti è stato il bersaglio di Satana nei tempi moderni? 

10 
In modo simile, nei tempi moderni il rimanente degli unti seguaci di Cristo è divenuto il bersaglio dell‟ostilità del 

Diavolo. Egli viene definito “l‟accusatore dei . . . fratelli [di Cristo], che li accusa giorno e notte dinanzi al nostro 

Dio”. (Rivelazione 12:9, 10) Essendo stato scacciato dal cielo e confinato nelle vicinanze della terra, Satana ha 

intensificato i suoi sforzi per far apparire i fratelli di Cristo spregevoli reietti della società. (1 Corinti 4:13) In alcuni 

paesi sono stati calunniati e definiti una setta pericolosa, come lo furono anche i cristiani del I secolo. (Atti 24:5, 14; 

28:22) Come abbiamo detto all‟inizio, sono stati diffamati con una falsa propaganda. Tuttavia “mediante gloria e 

disonore, mediante cattiva fama e buona fama”, gli unti fratelli di Cristo, sostenuti dai loro compagni delle “altre 

pecore”, si sono sforzati umilmente di „osservare i comandamenti di Dio e compiere l‟opera di rendere testimonianza 

a Gesù‟. — 2 Corinti 6:8; Giovanni 10:16; Rivelazione 12:17. 

18 
Dato che Satana può sfogare il suo odio ingiustificato su di noi in qualsiasi momento è essenziale che 

rafforziamo la nostra fede ora. Come possiamo farlo? Un rapporto giunto da un paese dove il popolo di Geova è 

stato perseguitato diceva: “Una cosa è molto evidente: coloro che hanno buone abitudini spirituali e profondo 

apprezzamento per la verità [della Bibbia] non trovano difficile rimanere fermi quando sopraggiungono le prove, ma 

coloro che „in tempo favorevole‟ mancano alle adunanze, sono irregolari nel servizio di campo e vengono meno nelle 

piccole cose spesso soccombono nella prova „ardente‟”. (2 Timoteo 4:2) Se vedete che in certi campi avete bisogno di 

migliorare, sforzatevi senza indugio di farlo. — Salmo 119:60. 
 

  w96 1/11 pp. 7-12    Confidate in Geova per avere conforto  
 

11. Perché Gesù si definì “Signore del sabato”? 

11 
Gesù si definì “Signore del sabato” e compì molte delle sue guarigioni in giorno di sabato. (Matteo 12:8-13; Luca 

13:14-17; Giovanni 5:15, 16; 9:14) Come mai? Ebbene il sabato era una disposizione della Legge data da Dio a 

Israele e quindi costituiva “un‟ombra delle buone cose avvenire”. (Ebrei 10:1) I sei giorni lavorativi ci ricordano gli 

scorsi 6.000 anni di schiavitù dell‟uomo sotto l‟oppressivo dominio di Satana. Il sabato alla fine della settimana ci 

ricorda il confortante riposo che il genere umano avrà durante il Regno millenario del più grande Noè, Gesù Cristo. 

— Confronta 2 Pietro 3:8 

12. A quali eventi confortanti possiamo guardare con fiducia? 
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12 
Che sollievo avranno i sudditi terreni del dominio di Cristo quando finalmente si ritroveranno completamente liberi 

dalla malvagia influenza di Satana! Riceveranno ulteriore conforto man mano che verranno guariti dalle infermità 

fisiche, emotive e mentali. (Isaia 65:17) Pensate poi alla gioia incontenibile che proveranno quando cominceranno ad 

accogliere i loro cari che torneranno dai morti! In questi modi Dio “asciugherà ogni lacrima dai loro occhi”. 

(Rivelazione 21:4) Man mano che verranno applicati i benefìci del sacrificio di riscatto di Gesù, gli ubbidienti sudditi 

del Regno di Dio perverranno gradualmente alla perfezione, divenendo completamente liberi da tutti i dannosi effetti 

del peccato di Adamo. (Rivelazione 22:1-5) Allora Satana sarà sciolto “per un po‟ di tempo”. (Rivelazione 20:3, 7) 

Tutti gli esseri umani che sosterranno fedelmente la legittima sovranità di Geova saranno ricompensati con la vita 

eterna. Immaginate la gioia indicibile e il sollievo che si proveranno essendo completamente „liberi dalla schiavitù 

della corruzione‟! Così l‟umanità ubbidiente avrà “la gloriosa libertà dei figli di Dio”. — Romani 8:21.  

 w94 15/8 pp. 5-7 Occhi che si aprono alla buona notizia  

Vincere la cecità spirituale 

Come le precarie condizioni igieniche possono indebolire la vista, così un ambiente corrotto può contribuire alla 

cecità morale. Per di più Gesù Cristo mise in guardia contro dottrine e tradizioni di fattura umana. Rese chiaro che i 

capi religiosi di quel tempo sviavano il loro gregge: “Sono guide cieche. Se, dunque, un cieco guida un altro cieco, 

entrambi cadranno in una fossa”. — Matteo 15:14. 

Invece di essere ingannati da guide cieche, come sono felici coloro che aprono gli occhi alla buona notizia del 

Regno di Dio! Gesù dichiarò: “Per questo giudizio sono venuto in questo mondo: affinché quelli che non vedono 

vedano”. (Giovanni 9:39) Ma in che modo coloro che sono spiritualmente ciechi possono arrivare a vedere? Ebbene, 

continuiamo la nostra considerazione della cecità letterale. 

Oggi per i portatori di handicap visivi sono disponibili vari ausili. Non è sempre stato così. Nessun serio tentativo di 

aiutare i ciechi fu fatto prima che Valentin Haüy aprisse una scuola speciale per ciechi nel 1784. In seguito Louis 

Braille inventò il sistema di scrittura che porta il suo nome per aiutare i non vedenti a leggere. 

Che dire di coloro che sono spiritualmente ciechi? In anni recenti sono stati compiuti seri sforzi per dichiarare la 

buona notizia anche nelle più remote parti della terra. (Matteo 24:14) I testimoni di Geova sono lieti di dare speranza 

sia ai ciechi spirituali che a quelli letterali. 

w88 1/8 p. 31 - La Torre di Guardia 1988 

Domande dai lettori 

▪ Gesù dichiarò: “Se foste ciechi non avreste alcun peccato”. (Giovanni 9:41) Intendeva dire che alcuni 

uomini sono senza peccato? 

No, tutti gli esseri umani oggi sono peccatori, così come tutti lo erano nel primo secolo, ad eccezione dello 

stesso Gesù. Con queste parole riportate in Giovanni 9:41 Gesù si riferiva a un particolare tipo di peccato. 

Il nostro comune progenitore Adamo pose su tutti i suoi discendenti il peso del peccato. Adamo era stato 

creato perfetto, senza peccato. (Deuteronomio 32:4; 2 Samuele 22:31) Quando disubbidì alle fondamentali 

istruzioni di Geova, Adamo divenne imperfetto. Peccare significa essenzialmente “mancare il bersaglio”. Fu 

proprio ciò che fece Adamo. Così, violando il comando di Dio, Adamo divenne un peccatore. 

Questo influì su tutti noi in quanto tutti discendiamo da Adamo. Si potrebbe fare un esempio: un uomo che 

dalla nascita ha un difetto genetico dominante lo trasmette a tutti i suoi figli, che ereditano lo stesso difetto. 

Gli odierni ricercatori possono stabilire se un embrione o un neonato presenta certi difetti cromosomici, ma 

Geova può fare di più. Egli rivela che in Adamo venne ad esserci un grave difetto, e che lui l‟ha trasmesso a 

tutti noi. Questo difetto è il peccato. “Per mezzo di un solo uomo [Adamo] il peccato entrò nel mondo e la 

morte per mezzo del peccato, e così la morte si estese a tutti gli uomini perché tutti avevano peccato”. 

(Romani 5:12) A causa di questa condizione peccaminosa gli uomini, oltre ad andare incontro a malattie e 

morte, sono in contrasto con Dio. Nessun uomo, ad eccezione di Gesù, è stato perfetto e libero dalla condanna 

a morte. — Romani 5:18-21; 6:23; 2 Cronache 6:36. 

https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1996801/25/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1996801/26/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1996801/27/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1996801/28/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1996801/28/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1996801/29/0
https://wol.jw.org/it/wol/lv/r6/lp-i/0/27981
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1994601/4/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1994601/5/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1994601/6/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1988569/0/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1988569/1/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1988569/2/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1988569/2/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1988569/2/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1988569/3/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1988569/4/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1988569/4/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1988569/4/2


 

Nella Bibbia, però, certuni vengono a volte definiti “peccatori” in quanto erano noti perché praticavano il 

peccato, o in quanto il loro era un tipo di peccato particolarmente scandaloso. (Luca 19:2-7; Marco 2:16, 17; 

14:41) Naturalmente ciò non significa che gli altri fossero perfetti, senza peccato. Se lo fossero stati, non 

sarebbero diventati vecchi per poi morire. 

Nel capitolo 9 di Giovanni si narra di un uomo nato cieco al quale Gesù diede la vista. Quest‟uomo non aveva 

potuto leggere di persona le Scritture, ciò nondimeno aveva una seppur limitata conoscenza. Sapeva che Dio 

non ascolta le richieste dei peccatori volontari. Il fatto che Geova aveva conferito a Gesù il potere di compiere 

il miracolo di dargli la vista dimostrava che Gesù era un profeta. Gli orgogliosi farisei, però, si rifiutarono di 

accettare la logica testimonianza di quest‟uomo, e lo cacciarono via. — Giovanni 9:13-17, 26-34. 

Allora Gesù disse: “Per questo giudizio sono venuto in questo mondo: affinché quelli che non vedono vedano 

e quelli che vedono divengano ciechi”. (Giovanni 9:39) Certo, sulla base della sua predicazione, delle sue 

altre opere e del suo ruolo nei propositi di Dio, o le persone avrebbero ottenuto la vista spirituale e avrebbero 

camminato nella luce, oppure sarebbero state nelle tenebre spirituali. (Isaia 9:1, 2; 42:6, 7; Matteo 4:13-17; 

6:23; 2 Pietro 1:9; 2 Corinti 4:4) Se quei capi religiosi fossero stati semplici giudei non informati, gravati del 

normale peso del peccato umano, sarebbe stato possibile giustificare il fatto che non accettavano il Messia. 

Ma loro, che sostenevano di „vedere‟, cioè di capire, erano particolarmente riprensibili, in quanto avevano una 

maggiore conoscenza della Legge e della Parola profetica di Dio. Perciò il fatto che rigettassero Gesù era un 

peccato molto grave e li rendeva soggetti a condanna più della loro normale imperfezione e condizione 

peccaminosa. Fu per questo motivo che Gesù disse ai farisei: “Se foste ciechi non avreste alcun peccato. Ma 

ora dite: „Noi vediamo‟. Il vostro peccato rimane”. — Giovanni 9:41. 

 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. 
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