
Gesù Cristo

"Certo che io credo in Gesù Cristo': esclamò l'ami-
co di un credente, "fu un grande profeta, un inviato
del Signore che ha dato molti buoni insegnamenti!
Tutti dovrebbero seguirli".

"Meraviglioso - rispose il credente - ma ciò non è
sufficiente. Non basta credere che Gesù sia stato un
grande profeta ma che è Dio! Bisogna riconoscere la
Sua divinità! Bisogna accettarLo come Salvatore':

L'amico di quel credente trovò difficile accettare
quella sua dichiarazione. Certo aveva imparato qual-
cosa su Gesù, ma non aveva mai stabilito con Lui una
comunione diretta, dedicandosi alla lettura della Sua
Parola e alla preghiera. Era difficile, per lui, credere
che tutti gli uomini sono peccatori (come avete studia-
to nella lezione precedente) e che esista una via d'usci-
ta per evitare la pena prevista.

Così quel suo amico cominciò a rivolgere al creden-
te molte domande! Chi è Gesù? Come può essere allo
stesso tempo vero uomo e vero Dio? Essendo morto
crocifisso perchè i cristiani continuano a dire che Egli
è vivente? Cosa starebbe facendo in questo momento?

La migliore risposta che si può dare, in simili casi,
si trova nella Bibbia, la Parola di Dio. In questa lezio-
ne cercheremo di dare una risposta a tutte le domande
che quel credente si sentì rivolgere dal suo amico.
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In questa lezione:

La personalità di Gesù
Gli scopi di Gesù
Il ritorno di Gesù

Questa lezione vi permetterà di:

O Spiegare chiaramente chi è Gesù.

O Capire gli scopi della prima venuta di Gesù e del
suo ormai prossimo ritorno.

LA PERSONALITÀ DI GESÙ

Obiettivo N. l: Citare la descrizione che la Bibbia fa
di Gesù.

Gesù Cristo è la manifestazione visibile di Dio agli
uomini. Egli ha scelto di farSi uomo per permetterei
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di comprenderlo meglio e per renderei partecipi del
Suo piano di salvezza. Per Gesù questa scelta implicò
la coesistenza di due nature, quella umana e quella di-
vina nella Sua persona. L'epistola ai Romani afferma:
•~..e che concerne il Suo Figliolo, nato dal seme di Da-
vide secondo la carne, dichiarato Figlio di Dio con po-
tenza secondo lo spirito di santità mediante la sua re-
surrezione dai morti; cioè Gesù Cristo nostro
Signore':
(Romani 1:3-4)

È per poter avere la nostra stessa natura che Gesù
nacque da una vergine di nome Maria.
"E l'angelo le disse: Non temere, Maria, perchè hai
trovato grazia presso Dio. Ed ecco tu concepirai nel se-
no e partorirai un figliolo e gli porrai nome Gesù.
Questi sarà grande, e sarà chiamato Figliolo dell'Altis-
simo, e il Signore Iddio gli darà il trono di Davide suo
padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno,
e il suo regno non avrà fine':
(Luca 1:30-33)
"E la Parola è stata fatta carne ed ha abitato per un
tempo fra noi, piena di grazia e di verità; e noi abbia-
mo contemplato la sua gloria, gloria come quella del-
l'Unigenito venuto da presso al Padre':
(Giovanni 1:14)

Chi è il Padre di cui si parla nel vangelo di Giovanni
(1:14)? Dio è il Padre di Gesù! Lo afferma anche l'A-
postolo Pietro in una sua epistola:
"Poichè Egli ricevette da Dio Padre onore e gloria
quando giunse a lui quella voce della magnifica gloria:
Questo è il mio diletto Figliolo, nel quale mi sono
compiaciuto" :
(Matteo 1:21)
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Anche il nome Cristo ha un significato speciale. Es-
so, infatti, vuoI dire Unto del Signore, Messia. Molti
secoli fa, quando un uomo veniva scelto per essere re,
era tradizione ungergli la testa con dell'olio. Tale tradi-
zione era conosciuta come la cerimonia dell'unzione.
Chiamare Cristo o Unto il Signore Gesù, significa at-
tribuirGli delle prerogative regali! Messia era il nome
con cui gli lsraeliti si riferivano al re e liberatore che
stavano aspettando. Simon Pietro riconobbe in Gesti
tale re quando disse: '~..tu sei il Cristo, il Figliuolo del-
l'Iddio vivente" (Matteo 16:16).

esercizi pratici

Le frasi alla vostra destra descrivono la persona di
Gesù. Consultate i versi biblici alla vostra sinistra;
poi abbinate convenientemente il numero della
descrizione al versetto corrispondente.

.... a) Filippesi 2:7

.... b) Giovanni 10:17

.... c) Filippesi 2:6

.... d) Galati 4:4

.... e) Atti 4:12

l) Dio è il Padre Suo
2) Nacque da una vergine
3) È il Salvatore
4) Si fece uomo
5) È divino

GLI SCOPI DI GESÙ

Obiettivo N. 2: Capireperchè Gesù è morto sulla croce
e qual è la Sua opera oggi.

Gesù venne nel mondo per salvare l'uomo dal peccato.
L'evangelista Luca afferma:
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·~..poichè il Figliolo dell'uomo è venuto per cercare e sal-
vare ciò che era perito':
(Luca 19:10)

C'era una sola soluzione per salvare l'umanità: Cristo
doveva dare la Sua vita.

"Poiché anche il Figliuol dell'uomo non è venuto per es-
sere servito, ma per servire, e per dare la vita sua come
prezzo di riscatto per molti':
(Marco 10:45)

Riscattare significa liberare, affrancare o salvare. Que-
sta è una promessa meravigliosa rivolta a tutta l'umanità.
Perehè era necessario che Gesù morisse per redimerei? Ri-
pensando alla storia di Adamo ed Eva non si può dimen-
ticare quanto Dio dichiarò: la morte sarebbe stata la con-
seguenza del peccato! Dio non può revocare il Suo giudi-
zio contro il peccato: Se c'è peccato... qualcuno deve mo-
rire! Per questo Gesù Cristo venne a morire al posto del
peccatore. Nessun altro poteva farlo perehè Egli era il solo
che poteva trionfare sulla morte.

Non fu una cosa facile, neanche per il Signore Gesù.
Lui che regnava incontrastato dal Suo trono celeste, cir-
condato da miriadi di angeli pronti ad eseguire ogni Suo
ordine; Lui che aveva creato i cieli e la terra e l'uomo,
scelse di diventare un servo. Permise che le Sue creature
Lo affligessero, Lo disprezzasero e Lo mettessero in croce
sul Calvario perehè l'umanità potesse essere salvata. Pie-
tro afferma:
·~..sapendo che non con cose corruttibili, con argento o
con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tra-
mandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo,
come d'agnello senza difetto nè macchia. .."
(l Pietro 1:18-19)
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Questo significa che tutta l'umanità è salvata auto-
maticamente per la morte di Gesù? No. Anche in que-
sto Dio ha lasciato all'uomo la libertà di scelta. Ogni
uomo deve assumersi le proprie responsabilità. Per es-
sere salvata una persona deve accettare Gesù come il
Suo Salvatore. Gesù stesso lo ha stabilito dicendo ai
Suoi discepoli:
'~..Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo
ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battez-
zato sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà con-
dannato':
(Marco 16:15-16)
'~..Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il Suo
Unigenito Figliuolo, afflnchè chiunque crede in lui
non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Iddio non ha
mandato il Suo Figliuolo nel mondo per giudicare il
mondo, ma perchè il mondo sia salvato per mezzo di
lui. Chi crede in lui non è giudicato; chi non crede è
già giudicato perchè non ha creduto nel nome dell 'uni-
genito Figliuol di Dio':
(Giovanni 3:16-18)

Gesù è morto per noi. Tuttavia non ci sarebbe stata
alcuna speranza di salvezza se Egli fosse rimasto nella
tomba. Molte religioni edificano monumenti funebri
per onorare i loro condottieri. Là giacciono le ossa dei
loro morti. Ma la tomba di Gesù è vuota perchè tre
giorni dopo la Sua morte per crocifissione avvenne un
glorioso miracolo! Gesù resuscitò è molti testimoni Lo
incontrarono dopo la Sua resurrezione!

L'apostolo Paolo racconta che Gesù:
'~..fu seppellito; che resuscitò il terzo giorno, secondo
le Scritture; che apparve a Cefa, poi ai dodici. Poi ap-
parve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei
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quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni
sono morti. Poi apparve a Giacomo; poi a tutti gli
apostoli':
(I Corinzi 15:4-7)

La resurrezione di Gesù è un'ulteriore prova che
Egli è il Figlio di Dio.
"(Egli) è stato dichiarato Figlio di Dio con potenza ...
secondo lo spirito di santità mediante la sua resurre-
zione dai morti ... ':
(Romani 1:4)

Dopo esserSi manifestato a molti, esprimendo paro-
le di incoraggiamento, Gesù ascese al cielo. Anche
questo evento non è un segreto perchè i Suoi discepoli
ne furono testimoni oculari.
"Poi li condusse fuori fino presso Betania; e levate in
alto le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li be-
nediceva, si dipartì da loro e fu portato in cielo':
(Luca 24:50-51)

Cosa sta facendo Gesù nell'età presente? Asceso in
cielo Egli siede alla destra di Dio Padre, occupando un
posto che Gli spetta di diritto. Egli parla a Dio delle
nostre necessità! Leggiamo i seguenti versetti che par-
lano del Suo ministerio attuale.
'~..abbiamo un tal Sommo Sacerdote, che si è posto a
sedere alla destra del trono della maestà nei cieli':
(Ebrei 8:11)
'~..se alcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato
presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto':
(I Giovanni 2:1)

'~..ond 'è che può anche salvare appieno quelli che per
mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre
per intercedere per loro':
(Ebrei 7:25)
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È meraviglioso sapere che la nostra redenzione è stata
acquistata ad un prezzo così elevato. Dopo la Sua morte
in croce, resurrezione e ascesa in cielo per vivere con Suo
Padre, Gesù non ha dimenticato i credenti: Egli è sempre
con loro, ogni giorno, ed è pronto ad aiutarli ogniqual-
volta si rivolgono a Lui.

esercizi pratici

2 Marcate con una X la frase che è logico completa-
mento della seguente definizione:

Gesù Cristo è morto in croce per:

.... a) redimerei .

.... b) sostituirsi all'uomo ed evitargli la pena che
gli era riservata.

.... c) dare al salvezza a chiunque crede in Lui come
Salvatore.

3 Leggete Luca 24:46-47. Il versetto 46 parla della cro-
cifissione e resurrezione di Gesù mentre il versetto 47 .
ne spiega le ragioni. Perehè Gesù dovette morire e re-
suscitare?

4 Tra quelle elencate di seguito marcate con una X la
risposta corretta alla seguente domanda:
Cosa sta facendo adesso Gesù secondo le Scrit-
ture?

51



.... a) È impegnato in altre creazioni .

.... b) Presenta al Padre le richieste dei credenti .

.... c) Sta decidendo chi deve avere vita eterna e
chi deve essere condannato.

IL RITORNO DI GESÙ

Obiettivo N. 3: Citare almeno cinque avvenimenti
che avranno luogo al "rapimento':

Gesù Cristo deve ritornare sulla terra. Si tratterà
della Sua seconda venuta. La Bibbia assicura che pri-
ma di questo avvenimento, la Chiesa (vale a dire l'in-
sieme di quanti credono in Lui) sarà rapita per incon-
trarLo nell'aria. Questo avvenimento è chiamato an-
che rapimento. Sarà solo dopo il rapimento che Gesù
ritornerà visibilmente e definitivamente sulla terra per
stabilirvi il Suo Regno.

Tutti i credenti aspettano questo evento perchè è al-
lora che essi saranno rapiti per restare in eterno con
Cristo e ricevere il premio finale. Gli angeli dissero agli
apostoli:

'~..questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in
cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto
andare in cielo':
(Atti 1:11)

La prima epistola ai Tessalonicesi aggiunge:

'~..perchè il Signore stesso, con potente grido, con vo-
ce di arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal
cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi; poi noi
viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro
rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria;
e così saremo sempre col Signore':
(l Tessalonicesi 4:16-17)
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Nella lezione IOapprofondiremo l'argomento del Rapi-
mento e di altri eventi futuri.

~~

5 Marcate con una X le affermazioni esatte.

esercizi pratici

.... a) Gesù ritornerà sulla terra.
b) La seconda Venuta di Gesù è chiamato anche

"Rapimento' '.
c) Il regno terreno del Signore sarà stabilito col

Rapimento.
.... d) Tutti i credenti incontreranno Gesù nell'aria.

6 Rileggete l Tessalonicesi 4:16-17. Citate almeno cin-
que eventi che avranno luogo al rapimento:

a) ..
b)
c)
d)
e)

• • •
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risposte corrette

I. a) 4) Si fece uomo.
b) l) Dio è il Padre Suo.
c) 5) È divino.
d) 2) Nacque da una vergine.
e) 3) È il Salvatore.

2. Tutte le frasi sono esatte.

3. Perchè nel Suo nome il messaggio della redenzione
e della remissione dei peccati potesse essere procla-
mato a tutte le nazioni.

4. b) presenta al Padre le richieste dei credenti.

S. a) Gesù ritornerà sulla terra.
d) Tutti i credenti incontreranno Gesù nell'aria.

6. Avreste potuto citarne cinque tra i seguenti:
l) Un potente grido di comando.
2) Il suono della tromba di Dio.
3) Il Signore scenderà dal cielo.
4) I morti in Cristo risusciteranno.
5) I credenti ancora viventi saranno rapiti.
6) Incontreremo il Signore in aria.
7) Saremo sempre col Signore.
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NOTE:


