
Anni fa, su una rivista protestante 
ho letto: "Gesù non ha mai detto di 
essere Dio". C'è da domandarsi 

che Bibbia leggono in certe chiese. 
Gesù non ha mai fatto misteri sulla sua 

deità e la sua identità dicendo: "lo e il Padre 
siamo uno" e ha dichiarato con grande fer
mezza le ragioni per cui si er:a incarnato ed e
ra venuto nel mondo. 

In questa stagione in cui sentiremo parlare 
molto sentimentalmente del "Bambinello" e 
risentiremo gli zampognari suonare e cantare 
"Tu scendi dalle stelle ... " è importante ricor
dare a noi stessi (e ai nostri vicini a cui testi
moniamo) alcune verità fondamentali. 

~Gesù è venuto per fare 
la volontà del Padre 

"Cristo, entrando nel mondo disse: Tu ... 
mi hai preparato un corpo, non hai gradito 
né olocausti né sacrifici per il peccato. Allo-

ra ho detto: "lo vengo ... per fare, o Dio, la 
tua volontà" (Ebrei l 0:6, 7). 

"Nessuno mi toglie la vita; perché io de
pongo la mia vita per riprenderla poi. Nes
suno me la toglie, ma io la depongo da me. 
Ho il potere di deporla e il potere di ripren
derla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre 
mio" (Giovanni 10:17,18). 

Pochi giorni prima di affrontare la morte 
terribile che lo aspettava, ha confessato ai di
scepoli: "Ora l'animo mio è turbato; e che 
dirò: Padre salvami da quest'ora? Ma è 
per questo che sono venuto incontro a que-
st'ora!" (Giovanni 12:27). • 

~Gesù è venuto per testimo-
niare della verità 

Lo ha detto a Pilato che pensava di aveva il 
potere di condannarlo: "Sono re; io sono na
to per questo e per questo sono venuto nel 
mondo: per testimoniare della verità. ' 

l 



Chiunque è dalla verità ascolta la mia vo
ce" (Giovanni 18:37). 

~ Gesù non è venuto per chi 
confida nella propria bontà 

Lo ha detto chiaramente dicendo con auto
rità: "lo non sono venuto a chiamare dei 
giusti, ma dei peccatori ... " (Matteo 9:13). 

Ha insistito: "II Figlio dell'uomo non è 
venuto per essere servito, ma per servire, 
e per dare la sua vita come prezzo di ri
scatto per molti" (Marco 10:45). 

Ha anche aggiunto: "Non pensate che sia 
venuto per mettere pace sulla terra; non 
sono venuto per mettere pace, ma spada. 
Perché sono venuto a dividere il figlio da 
suo padre ... " (Matteo l 0:34). Fra coloro 
che lo ascoltavano, c'era sempre chi lo con
trastava e chi credeva in Lui. Gesù è un ele
mento di separazione fra chi crede e chi non 
crede in Lui. Chi sta dalla sua parte, per for
za avrà dei nemici come li ha avuti Lui. 

~Gesù è venuto per darci 
la vita eterna e darcela 
esuberante 

Ha affermato: "In verità, in verità vi dico: 
chi ascolta la mia parola, e crede a Colui 

che mi ha mandato, ha vita eterna; non 
viene il giudizio, ma è passato dalla morte 
alla vita" (Giovanni 5:24). 

Per fede, crediamo in quello che Gesù ha 
fatto e detto e in dono riceviamo la salvezza 
e la possibilità di conoscere il Padre celeste 
e diventare membri della sua famiglia. 

Ma il possesso della vita eterna non è solo 
un 'assicurazione contro l'inferno. 

È anche una vita ricca e meravigliosa che 
deve essere vissuta già oggi sulla terra e sarà 
in se stessa una testimonianza per coloro a 
cui parliamo di Dio (Matteo 5: 16). 

Infatti ha detto: "lo sono venuto perché 
abbiano la vita e l'abbiano in abbondan
za" (Giovanni 10:10). 

Questa vita si realizza ascoltando e ubbi
dendo a quello che Lui dice (Giovanni 
l 0:4), scegliendo la via della fedeltà a Lui 
(Salmo 119:30) e rifiutando le sollecitazioni 
del mondo e di Satana. 

"Le pecore seguono [il pastore], perché 
conoscono la sua voce. Ma un estraneo 
non lo seguiranno, perché non conoscono 
la voce degli estranei" (Giovanni l 0:4,5). 
Una vita meravigliosa! 

Allora, se questo messaggio è meraviglio
so, appropriamocene credendoci! ~ 

1/e«U ~di {tiù? 11~ a,~! 
CENTRO EVANGELICO 

Via Cassaro, 80-84 
Borgata Finocchio (RM) 

Orario incontri: Domenica alle ore l 0:00 

Se abiti nella borgata Finocchio r ivolgiti al 340 1860871 (Elio) 
o al 328 2676690 (Nicola) 

Per Monte Porzio, chiama al 320 8154904 (Danny) 

.... 


