
Apostolo Giuda, 
Taddeo



Chi era?
Si chiamavaGiuda, come il traditore,magli si dannoaltri nomiper
nonconfonderlo:Taddeo, oGiudadiGiacomo,oGiudaTaddeo.
La Bibbia parla poco di Taddeo, ma riporta che egli fu
scelto da Gesù per essere uno dei Suoi Apostoli: questo già vale
molto di suo! Mat 10.3; –Lc 6.12-16
Il nome di Giuda ricompare solo negli Atti degli Apostoli, dopo lamorte
del traditore: ormai non si poteva più confondere con lui!At 1,13

Oltre a queste citazioni, Giovanni (forse nipote di Taddeo! Gio 14,
22) lo cita seduto a tavola vicino a Gesù.
Fu in quell'occasione che Giuda Taddeo non si contenne e chiese:
"Signore, perché devi manifestarti a noi e non al mondo?"
àla sua generosa compassione verso tutti gli uomini
àcoraggio di chiedere a Gesù davanti a tutti!



Gv 14,22

àMaGesù NON si manifesta a tutti, bensì solo
a chi lo cerca perché vuole seguirlo conAmore! Giov 14:21

àvedi i Magi, Paolo da Tarso… e noiàAp 1.1; 4.1
àa chi Lo serve o vuole farlo!àGiov 7.17
• Mi manifesterò a voi perché

• Non mi manifesterò al perché non mi ama e
non mi ubbidisce: ! Giov 15.19

EGesù gli risponde:



LA MANIFESTAZIONE DI GESU’ -

vSE= a condizione, o così o niente!
v L’amore per Gesù si dimostra solo osservando
la Sua Parola

vChi osserverà la Sua Parola sarà amato dal Padre (più amato,
non odiato come i ribelli carnaliàEsaù)

vChi osserverà la Sua Parola ospiterà sia Gesù
e sia il Padre mediante Lo Spirito Santo.

: non è una
cosa temporanea, ma chi Li ospita deve assecondarli.



RIEPILOGO
§ Chi era Taddeo
§ La sua generosità
§ Il suo coraggio
§ La sua umiltà: non cercava il palcoscenico, mai davanti agli altri
§ Il suo interesse per la sorte eterna delle anime perdute
§ La manifestazione di Dio all’uomo

ØLa condizione per averla: amare Dio osservando la Sua Parola
ØChi lo fa riceve Dio nell’interezza
ØChi riceve Dio come ospite, lo deve assecondare e LO avrà

per sempre (nelle Tre Persone mediante Lo S. Santo)

CONCLUSIONE
Chi vuole la manifestazione di Dio deve decide di amarlo
osservando la Sua Parola, non solo di amarlo a parole!


