La Storia di Dio, la Nostra Storia
Lezione 24: Chi Dite che Io Sia?
Affermazioni e Identità di Gesù

1. Gesù è un vero uomo:
a. È nato da una donna (Lc 2:6-7, Gal 4:4)
b. Egli cresce in forza e saggezza (Lc 2:40)
c. Sente fame (Lc 4:2) e sete (Gv 4:7, 19:28); mangia (Gv 21:12-13);
d. Si stanca (Gv 4:6); dorme (Lc 8:23)
e. Ha un corpo fisico (Lc 24:39, Gv 20:27)
2. Il NT afferma che Gesù è il Messia promesso di Israele (Lc 2:11, Gv 1:41, Gv 4:25-26, Mt
16:16, Gv 11:27, Mc 14:61-62, Lc 24:25-26, At 2:36, At 9:22).
3. Gesù è la speranza di Israele; egli adempie tutte le precedenti alleanze di Dio con Israele:
Adamo

Gesù il Nuovo Adamo

Adamo era "il figlio di Dio" (Mt 1:1), creato “a sua
immagine e somiglianza”.

Gesù era l’unico Figlio generato da Dio, la perfetta
immagine del Padre (Gv 14:9).

Adamo fu tentato dal diavolo in un giardino, e cadde
disobbedendo Dio.

Gesù fu provato nel Giardino di Getsemani, ma resistette
essendo perfettamente obbediente, persino alla morte.

Mangiò dall’albero sbagliato.

Mangiò il frutto amaro dell’“albero” della croce.

Adamo portò il peccato e la morte a tutta l’umanità.

Gesù salvò tutta l’umanità dal peccato e dalla morte.

Adamo perse il nostro posto in paradiso.

Gesù ristora il nostro posto in paradiso.

Eva scaturì dal suo costato.

La Nuova Eva, la Chiesa, scaturì dal suo costato. (Gv 19:2635)

Eva credette al serpente e, a causa della sua
disobbedienza, portò la morte.

Maria credette nell’angelo Gabriele e, mediante la sua fede,
portò la vita.

Abramo

Gesù, il Nuovo Figlio di Abramo

Abramo fu un padre giusto e fedele.

Dio è un padre giusto e fedele.

Abramo offrì il suo unico figlio Isacco sul monte
Moria.

Dio offrì il suo unico Figlio Gesù sul Calvario, una delle
colline di Moria.

" Dio stesso provvederà l’agnello per l’olocausto”
(Gn 22:8).

Il Signore stesso provvide all’agnello: Gesù.

Isacco porta la legna sulla cima della collina. (Gn
22:6).

Gesù portò il legno della croce sulla cima del Calvario.

Il terzo giorno Abramo riporta indietro suo figlio. (Gn
22:4).

Il terzo giorno, Gesù è risuscitato dai morti.

Dio giura di benedire tutte le nazioni attraverso il
seme di Adamo (Gn 22:16-18).

Gesù è la benedizione del Padre per tutte le nazioni.
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Mosè

Gesù, il nuovo Mosè (Dt 18:17-19, Gv 6:14)

Nato nel regno dello spietato faraone.

Nato nel regno dello spietato Erode.

Sfuggì quando il faraone ordinò che tutti i bambini
maschi degli Ebrei fossero uccisi.

Sfuggì quando Erode ordinò di uccidere tutti i bambini
maschi di Betlemme.

Uscì dall’Egitto.

Uscì dall’Egitto (Mt 2:14-15).

Passò attraverso le acque del Mar Rosso.

Passò attraverso le acque del Giordano nel Battesimo (Mc
1:9).

Tentato nel deserto per 40 anni.

Tentato nel deserto per 40 giorni (Mc 1:12-13).

Primo segno: cambiò l’acqua in sangue.

Primo segno: tramutò l’acqua in vino e in seguito vino in
sangue.

Portò la legge da una montagna.

Insegnò la nuova legge da una montagna (Mt 5-7).

Diede a Israele la manna e l’acqua nel deserto.

Diede cibo celeste e bevanda spirituale a tutte le genti. (Gv
6).

L’Esodo: Conduce Israele fuori dalla schiavitù
dell’Egitto.

Il Nuovo Esodo: libera tutti i popoli dal peccato e dalla
morte.

L’Esodo comincia con l’agnello della Pasqua
immolato in ogni casa.

Gesù è l’Agnello di Dio senza difetto, immolato per i peccati
del mondo, il cui corpo deve essere mangiato.

Mosè formò un popolo nazionale con 12 capi di 12
tribù insieme a 70 anziani.

Gesù scelse 12 apostoli per governare sulle 12 tribù di
Israele e nominò 70 altri discepoli a condividere la sua
autorità.

Davide

Gesù, il Nuovo Figlio di Davide
Caratteristiche Primarie

1) Davide è chiamato “Figlio di Dio”.
(2 Sam 7:9-16, Sal 2:7)

Gesù è chiamato “Figlio di Dio” e “Figlio di Davide”.
(Mt 1:1; Lc 1:31-35)

2) Davide si alzò e partì per il paese di Giuda ed
esclamò: “Come potrà venire da me l’Arca del
Signore?” Egli danzò davanti all’Arca, che rimase in
quel luogo per 3 mesi. (2 Sam 6:2, 9-16)

Maria si alzò e partì verso la montagna di Giuda. Elisabetta
esclamò: “A che debbo che la madre del mio Signore venga
a me?” Il bambino nel grembo di Elisabetta sussultò dalla
gioia. Maria rimase con Elisabetta per 3 mesi.
(Lc
1:39, 43, 44, 56)
Gesù è l’unto del Signore. (Lc 2:11, 2:26, 9:20)
Il ministero pubblico, la passione, la morte e la resurrezione
di Gesù sono centrati a Gerusalemme.

3) Il re davidico è l’unto.
4) Il regno davidico è centrato a Gerusalemme
(2 Sam 5:7)
5) Il Tempio è la casa di adorazione.
(2 Sam 7:11-13, 1 Re 6)
6) Il re davidico regnò su tutte le dodici tribù. (2
Sam 5:1-5)
7) Il re davidico regnò su un impero internazionale
che includeva i gentili.
(Sal 2, Sal 22:27, 1 Re 10:1,5,9)
8) Il regno è eterno.
(2 Sam 7:16, 2 Sam 23:5, Sal 89:35-36;)

Il Tempio è centrale nella vita e negli insegnamenti di Gesù.
Gesù nomina 12 apostoli, mostrando che egli intende
restaurare l’unità delle 12 tribù di Israele. (Lc 6:12-16,
22:30)
Il regno di Gesù si estende a tutte le nazioni.
(Lc 2:32, 13:29, 24:47)
Gesù regnerà sopra la casa di Giacobbe per sempre e il suo
regno non avrà fine. (Lc 1:33)

Caratteristiche Secondarie
1) La Regina Madre (gvirah). (1 Re 2:19)
2) Il primo ministro detiene le chiavi della casa di
Davide. (Is 22)
3) L’offerta Todah, di pane e vino, celebra la
liberazione da parte di Dio. (Sal 22, 40, 50, 69)

1) Maria regna a fianco di Gesù, il Re. (Ap 12:1)
2) Gesù dà a Pietro (e ai suoi successori) le chiavi del regno
dei cieli. (Mt 16:18)
3) L’Eucarestia è il nuovo sacrificio di grazie, che celebra la
liberazione da parte di Dio. (Mt 26:26-30)
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4. Gesù chiamava se stesso “Figlio dell’Uomo” (Mt 9:6, Mt 20:18, Mt 24:27, 30, Mc 14:61-62;
cf. Dn 7:13-14).
5. Gesù chiamava se stesso “Figlio di Dio” (Mc 1:1, Lc 1:35, Mt 3:17, Gv 1:49, Mt 16:16, Lc
22:70, Gv 20:31).
6. Gesù vedeva se stesso come Signore e Dio (Gv 8:24, 58, Gv 10:30-31, Gv 20:28).
7. Gesù è presentato come avente attributi divini. Egli è:
a. Auto-esistente e possedente la vita eterna: In lui era la vita e la vita era la luce degli
uomini. (Gv 1:4, anche 14:6, 1 Gv 5:11)
b. Onnipresente: “Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a
loro” (Mt 18:20). Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo“. (Mt 28:20)
c. Onniscente: “Signore, tu sai tutto.” (Gv 21:17, anche Gv 4:16, 6:64, Mt 16:22-27)
d. Onnipotente: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra” (Mt 28:18, anche Gv
5:19). Risuscita i morti (Lc 7:14-15). Calma il vento e il mare (Mt 8:26-27).
e. Riceve adorazione come un Dio: Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono
davanti, esclamando: “Tu sei veramente il Figlio di Dio!" (Mt 14:33, anche 28:9).
8. Gli Autori del NT affermano la divinità di Gesù:
a. “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.” (Gv 1:1)
b. “Proprio per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo: perché…chiamava Dio
suo Padre, facendosi uguale a Dio”. (Gv 5:18)
c. “Vegliate… a pascere la Chiesa di Dio, che egli si è acquistata con il suo sangue”.
(At 20:28)
d. “…da essi proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio
benedetto nei secoli”. (Rm 9:5)
e. “Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo
di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio”. (Fil
2:5-6)
f. “Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura; poiché per
mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelli nei cieli e quelle sulla terra… Tutte
le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose
e tutte sussistono in lui”. (Col 1:15-17)
g. “È in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità.” (Col 2:9)
h. “Egli [Dio] si manifestò nella carne”. (1 Tm 3:16)
i. “…nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro
grande Dio e salvatore Gesù Cristo”. (Tt 2:13)
j. “Del Figlio invece [Dio] afferma: Il tuo trono, o Dio, sta in eterno”. (Eb 1:8, cf. Sal
45:6)
k. “A coloro che hanno ricevuto in sorte con noi la stessa preziosa fede per la giustizia
del nostro Dio e salvatore Gesù Cristo”. (2 Pt 1:1)
l. “E noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo: egli è il vero Dio e la vita
eterna.” (1 Gv 5:20)
m. “L’Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza,
onore, gloria e benedizione". (Ap 5:12)
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