
In conclusione : possiamo affermare che l’unico nome che Dio ha manife-

stato al mondo per la propria Salvezza, è anche il Suo unico nome; cioè 

Cristo Gesù il Signore che è l’unico e solo nome di Dio. Con tale afferma-

zione non vogliamo sembrare presuntuosi o arroganti perché lo professiamo 

da Credenti, ma vogliamo aprire gli occhi di quanti ancora non vogliono ar-

rendersi perché ogni libro e ogni cosa passa, ma la Parola di Dio dimora in 

eterno, e solo nella Sacra Bibbia troviamo risposta e soluzione  all’enigma 

che molti uomini si pongono quale è il nome di Dio? E chi è Dio? Noi ri-

spondiamo razionalmente, provando le nostre tesi biblicamente e spiri-

tualmente,  avendo conosciuto per grazia e per fede quale sia la grande e 

amorevole grazia che Dio ci ha fatto manifestandosi in Cristo Gesù; che 

ribadiamo storicamente e scientificamente e spiritualmente è davvero 

risorto! Ed è Dio! Cosa aspetti allora per credere? Dio s’e manifestato a 

te attraverso la Sua Parola, perché Gesù come disse attraverso se stesso e 

i suoi servi fra cui Giovanni prima citato, è davvero la parola di Dio. 
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<<Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza,il mio 

Dio, in cui confido >> 
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Il nome rivelato di Dio (l’inconoscibile) è Gesù Cristo. 

 

Nel Principio era la Parola e la Parola era presso Dio, e la Parola era Dio. 

Egli la Parola era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per 

mezzo di Lui che è la Parola, e senza di Lui che è la Parola nessuna delle co-

se fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. 

(Giovanni 1:1-4) 

Egli la Parola era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. 

Egli la Parola era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, ma il 

mondo non l’ha conosciuto. (Giovanni 1:9-10) 

Egli è venuto in casa Sua ma i suoi non l’hanno ricevuto, ma a tutti coloro 

che l’hanno ricevuto, Egli ha dato autorità di figli di Dio, a quelli cioè che 

credono nel Suo nome, i quali non sono nati da volontà di carne ne di san-

gue, ma sono nati da Dio. (Giovanni 1:11-13) 

E la Parola si è fatta carne ed ha abitato fra noi; e noi abbiamo contemplato 

la Sua gloria, gloria come dell’unigenito proceduto dal Padre piena di gra-

zia e verità. (Giovanni 1:14) 

Gloria a Dio perché ci ha dato la Sua parola, Egli poteva celarla e mantenerla 

nascosta ma Egli s’e’ compiaciuto attraverso i secoli di assemblare la Sua Parola 

la Sacra Bibbia per toglierci fuori dalla confusione globale in cui si predica un 

fantomatico dio del quale però non si conosce nemmeno il nome. E’ mervaglio-

so per noi sapere fratelli che noi adoriamo ciò che anche conosciamo, perché 

Dio (l’impronunciabile) e l’Onnipotente che si manifestò dal Principio prese 

prima Potenza e Gloria dal manifestare la Sua Parola creatrice e successivamen-

te nel corso dei secoli prese Gloria manifestandosi in Carne attraverso Gesù Cri-

sto il Signore. Del quale noi siamo testimoni Storicamente, e Spiritualmente. 

Dio non è piu’ quel meraviglioso Supremo Creatore ed entità nascosta ma s’è 

rivelato; ovvero ha manifestato sé stesso dandosi un nome Cristo Gesù. 



E dopo queste cose udii nel cielo una gran voce di una grande moltitudine, che 

diceva: << Alleluia! La Salvezza, la Gloria, l’Onore, e la Potenza appartengono 

al Signore nostro Dio, perché veraci e giusti sono i suoi giudizi; poiché Egli ha 

giudicato la grande meretrice che ha corrotto la terra con la sua fornicazione, e 

Dio stesso ha vendicato il sangue dei Suoi servi sparso dalla sua mano >>. E 

dissero per la seconda volta: << Alleluia! E il suo fumo sale nei secoli dei secoli 

>>. Allora i ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi si prostrarono ed a-

dorarono Dio che sedeva sul trono, dicendo : << Amen, Alleluia! >>. E dal tro-

no venne una voce che diceva: << Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi e voi 

che Lo temete piccoli e grandi >>. Poi udii la voce come di una grande moltitu-

dine, e come il fragore di molte acque e come il rumore di forti tuoni, che dice-

va: << Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l’Onnipotente ha iniziato a regna-

re. Rallegriamoci, giubiliamo, e diamo a Lui la Gloria, perché sono giunte le 

nozze dell’Agnello e la Sua sposa s’è preparata. E le è stato dato di essere vesti-

ta di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere 

giuste dei santi >>. Quindi mi disse: << Scrivi: beati coloro che sono invitati 

alla cena delle nozze dell’Agnello>>. Mi disse ancora: << Queste sono le veraci 

parole di Dio >>. Allora io caddi ai suoi piedi per adorarlo. Ma egli mi disse: << 

Guardati dal farlo perché io sono un conservo tuo e dei tuoi fratelli che hanno 

la testimonianza di Gesù. Adora Dio! Perché la testimonianza di Gesù è lo spiri-

to della profezia. (Apocalisse 19:1-10) 

Questo è quanto udii Giovanni e vide per rivelazione dell’angelo di Dio ri-

guardo alcuni avvenimenti dei tempi della fine.  

Mentre adesso citeremo cosa vide sempre Giovanni , e perché questi versi di 

Apocalisse sono collegati a quanto detto su Dio, e la Sua parola prima, sem-

pre tramite Giovanni nel suo primo capitolo dell’omonimo libro. 

Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e Colui che lo cavalcava si 

chiama il Fedele e il Verace; ed Egli giudica e guerreggia con giustizia. I Suoi 

occhi erano come fiamma di fuoco e sul capo vi erano molti diademi, e aveva 

un nome scritto che nessuno conosce se non Lui;  

Ed era vestito di una veste intrisa nel sangue, e il Suo nome si chiama: 

la “Parola di Dio”. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su ca-

valli bianchi, vestiti di lino finissimo bianco e puro. E dalla Sua bocca 

usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni; ed Egli le gover-

nerà con una verga di ferro, ed Egli pigerà il tino del vino 

dell’indignazione, e dell’ira del Dio Onnipotente. E sulla coscia portava 

un nome scritto: IL RE DEI RE E IL SIGNORE DEI SIGNORI. 

(Apocalisse 19:11-16) 

Quanto descritto in Giovanni al capitolo 1 è praticamente manifestato e visto sem-

pre da Giovanni nella gloriosa visione apocalittica del capitolo 19 di Apocalisse 

appunto, in poche parole; 

Dio (l’inconoscibile) nel principio si rivela e siccome nessuna cosa aveva ancora 

forma Egli manda la Sua parola (il Verbo) che in quel tempo era solo “orale” dopo 

questo passo, Dio nella Sua infinita misericordia e piano di conoscimento di Sé 

manda La Parola appunto, quella “orale” ma successivamente anche quella scritta, 

che noi Cristiani conosciamo. E infine si manifesta in un “tabernacolo di carne” 

ovvero in Cristo Gesù il Signore. Che gloriosa spiegazione, semplice, lineare e 

scorrevole e tale spiegazione è confermata da Dio stesso a Giovanni 

nell’apocalisse prima tramite l’angelo Suo che gli descrive alcuni avvenimenti, e 

poi da Dio stesso che gli appare in una “manifestazione” , analizziamo cosa Gio-

vanni dice di Dio: E AVEVA UN NOME CHE NESSUNO CONOSCE SE NON LUI; 

come vedete allora al di là delle diatribe religiose che il mondo propina NESSUNO 

CONOSCE IL NOME ORIGINALE DI DIO, NESSUNO! SOLTANTO LUI STES-

SO. Mosè stesso lo vide nel pruno ardente e Dio gli disse: IO SONO. Gesù stesso 

disse: << Prima che Abrahamo fosse, IO SONO >>. Ma la cosa da capire è che noi 

del NUOVO TESTAMENTO siamo ONORATI non di conoscere il nome inconoscibi-

le di Dio che nessuno appunto conosce se non Lui stesso, ma siamo ONORATI E 

DOPPIAMENTE GRAZIATI perché sappiamo e abbiamo capito che Dio, 

l’inconoscibile Dio; per farsi comprendere e capire dall’uomo ha rivelato sé stesso la 

Sua natura prendendo un corpo e dandosi un nome: GESU’ CRISTO che e’ l’unico 

nome che e’ stato rivelato all’uomo per mezzo del quale possiamo essere salvati. Alle-

luia! In poche parole: Dio l’inconoscibile s’è manifestato e abbiamo la sicurezza che 

Egli è veramente il nome di Dio rivelato all’uomo affinchè egli possa essere da Lui 

Salvato invocandolo. 


