
Carattere del Messia e Conclusione:  

[….]Uomo di dolori, conoscitore della sofferenza […] (Isaia 53:3) 

Umile e mansueto come una pecora muta [….] (Isaia 53:7)  

Mandato: Dio dice : << E’ troppo poco che tu sia mio servo [….] 

ti ho stabilito come Luce delle nazioni e Salvezza fino 

all’estremita’ della terra (Isaia 49:6). Il Santo d’Israele (Dio) ha 

scelto Te, Gesu’ Cristo (Isaia49:7).  

Io sono la radice e la progenie di Davide la lucente stella del 

mattino. (Apocalisse 22:16) Chi ode e legge dica : <<Vieni Si-

gnore Dio>> (Apo 22:17) 

Dio ci benedica 

 

 
 

 

E voi chi dite che io sia? 

<<Tu sei il Cristo il figlio dell’Iddio vivente>> 

(Matteo 16:16) 
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Gesù cristo è dio 
“Spesso puntiamo la nostra attenzione su tanti personaggi 
della parola di Dio, ma abbiamo mai davvero puntato lo 
sguardo sul principale artefice di essa che è Signore e Salva-
tore? ”  
 

Perche’ Gesu’ Cristo è Dio? Come Luca apostolo disse : << 
E’ parso bene anche a me, dopo avere indagato ogni cosa 
accuratamente fin dall’inizio di scrivertene per ordine [….] 
affinche’ tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state 
insegnate. (Luca 1:3-4)  
Quanto segue à stato scritto per un personaggio a noi scono-
sciuto di nome “Teofilo” ma oggi nell’analizzare la persona 
“Meravigliosa di Cristo Gesu’ il Signore vogliamo dare noi un 
identità a “Teofilo” prendendo noi metaforicamente il suo no-
me e la sua personalità cognitiva (di Teofilo) facendo le sue 
veci per ricevere questo altrettanto Meraviglioso messaggio di 
Vita Eterna. 
Gesu’ Cristo infatti non è il “Prologo” di una qualunque storia , 

ma è il “Prologo” alla Vita stessa, e alla vita di ogni uomo del 

Giudeo prima, e poi anche del Gentile (non Giudeo) perche’ 

Lui stesso è La vita , e ogni cosa è stata fatta per Lui e in vi-

sta di Lui , e senza di Lui nessuna delle cose fatte potrebbe 

nella totalità del termine definirsi “esistente” (Colossesi 1:15-

16). E’ scritto : In (Apocalisse 4:11) << Degno sei o Signore, 

di ricevere la gloria, l’onore e la potenza, perché tu hai creato 

tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create. 

Se Consideriamo cosi’ il verso in colossesi riguardante Gesu’ 

Cristo ci rendiamo conto che è lo stesso Dio del quale La Pa-

rola di Dio narra in “Colossesi” quando lo definisce ispiratore 

della creazione, e autore della creazione stessa. 



Di lui è scritto essere : L’immagine dell’invisibile Dio (Colossesi 
1:15) Che meraviglia pensare che gli autori della Parola di Dio videro 
Dio perché Cristo Gesu’ non solo era, ma è l’immagine dell’invisibile 
Dio, e lo sarà nell’eternità  perché la valenza della sua persona è sen-
za tempo in quanto che, Egli stesso disse : Io Sono la via, la verità, la 
vita, nessuno và al Padre se non per mezzo di me (Giovanni 14:6) ; e 
ancora Io sono l’alfa e l’omega il primo e l’ultimo , il principio e la fine 
(Apocalisse 1:11) ; prima che Abrahamo fosse “Io Sono” (Giovanni 
8:58) ; Io e il Padre siamo uno (Giovanni 10:30).  

Chi allora puo’ ascoltare e credere in questo messaggio descritto 

nella Sacra Bibbia? Vediamo cosa Gesu’ Cristo stesso disse:  <<Le 

mie pecore ascoltano la mia voce , Io le conosco, ed esse mi seguo-

no ; e io do’ loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapi-

rà dalla mia mano>>. (Giovanni10:27-28)Nel Principio Iddio 

creo’ (Genesi 1:1) e in quel principio era racchiuso proprio Cristo 

Gesu’ di fatti e’ scritto: Dio , dopo avere anticamente parlato molte 

volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti (Dio non fa mai 

nessuna cosa se non l’abbia rivelata ai suoi servitori i profeti Amos 

3:7) in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che 

Egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale (per mez-

zo del quale; è riferito a Cristo Gesu’) ha anche fatto l’universo. Egli 

Gesu’ Cristo, che è lo splendore della Gloria di Dio e l’impronta della 

sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della Sua po-

tenza, dopo avere compiuto la purificazione dei nostri peccati per 

mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà 

nell’alto dei cieli. (Ebrei 1:1-2)  

Le sue Caratteristiche (di Gesu’ Cristo detto Messia cioè: Dio 

Salvatore):  

Il Messia doveva nascere a Betlemme (Michea 5.1), il Messia doveva 

appartenere alla tribu’ di Giuda (Genesi 49:10), il Messia si sarebbe 

presentato cavalcando un asino (Zaccaria 9:9), il Messia sarebbe 

stato torturato a morte (Salmo 22),  

il Messia sarebbe arrivato prima della distruzione del secondo tem-
pio degli Ebrei (Daniele 9:24-27), La vita del Messia avrebbe avuto 
connotazioni particolari, che includevano : sofferenza, silenzio 
all’arresto e al processo, morte e sepoltura nella tomba di un ricco, 
ma “principalmente” la Resurrezione dai morti. (Isaia 52:13 - Isaia 
53:12) 
In Gesu’ Cristo e’ racchiusa “corporalmente” tutta la pienezza della 
deità (Colossesi 2:9) [….] In cui abbiamo la redenzione per mezzo 
del Suo sangue, il perdono dei peccati. (Colossesi 1:14) 
Possiamo allora affermare con gli scrittori di “Cristo” che Egli è Di-
o, e studiare e conoscere la Sua persona e personalità vuol dire co-
noscere Dio stesso. 
Per questo è apparso il figlio di Dio, per distruggere le opere del dia-
volo (1 Giovanni 3:8).  
E’ questo l’altro mandato per cui Dio s’è manifestato, 1° Come Sal-
vatore del mondo e 2° Come distruttore delle opere del diavolo. 
Perché dargli Gloria? Poiché la Sua gloria è stata istituita da Dio 
stesso attraverso le parole dei suoi profeti, fin dai tempi piu’ remoti in 
cui si abbia conoscenza della Parola di Dio:  Poiché un bambino ci è 
nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l’impero, e 
sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre Eterno, 
Principe della Pace. (Isaia 9:5) Gloria a Dio voglio aggiungere ! Non 
ci sara’ fine all’incremento del Suo Impero (Isaia 9:6) Come vedete 
nessuno, e nessuna cosa , nessun miscredente, o bestemmiatore, o 
diavolo, o nemico potrà mai fermare l’avanzata del regno di Cristo 
Gesu’ , per questo anche noi vogliamo prendere coraggio conside-
rando che Siamo davvero figli di Re, il Re dei Re, Signore e Salvato-
re. Perché affidarsi totalmente a Lui? E’ scritto: Io Sono la Resur-
rezione e la vita; chiunque crede in Me, anche se fosse morto Vi-
vrà. (Giovanni 11:25)  

La domanda importante! 

Gesu’ disse loro: E voi chi dite che Io sia? (Matteo 16:15) E Simon 

Pietro rispose: << Tu Sei il Cristo il Figlio dell’ Iddio vivente>> 

(Matteo 16:16) Gesu’ rispose: Tu sei beato Simon Pietro perche’ né 

carne né sangue ti hanno rivelato questo ma il Padre mio che è nei 

cieli. (Matteo 16:17) .  


