
                                  LA CROCE

1. Se Gesù si fosse rifiutato di farsi crocifiggere?  *
2. Quali conseguenze l’umanità e tutta la creazione avrebbe subito con tale rifiuto? *
3. Egli poteva rifiutarsi di farSi crocifiggere? *
4. Egli era a tutti gli effetti un uomo uguale agli altri? *
5. Egli poteva amare una donna? *
6. Egli amò? *
7. Ma chi era Gesù? *
8. Da dove proveniva Gesù? *
9. Chi inviò Gesù sulla terra? *
10. Egli era divino? *
11. Quale rapporto c’era tra lui e Dio? *
12. La Sua natura era divina o terrena? *
13. Quale rapporto c’era tra lui e Sua madre? *
14. Perché non chiamò mai Sua madre Maria ma donna? *
15. Giuseppe era Suo padre? *
16. Egli morì veramente alla Croce? *
17. Cosa avvenne alla Sua morte? *
18. Alla risurrezione risuscitò da solo o con altri? *
19. Quando Egli risuscitò era divino o umano? *
20. Quando ascese in Cielo avvenne da solo o con altri?
21. Dove andò quando ascese in Cielo?
22. Quale compito ha svolto ascendendo in Cielo?
23. Quando durerà la Sua intercessione?
24. Può un altro oltre a Lui intercedere?
25. Quale scopo ebbe la Sua opera d’intercessione?
26. Egli ritornerà ancora sulla terra?

Prefazione.

Molti studiosi, intellettuali e teologi, in tantissimi libri e trasmissioni televisive, hanno cercato  a modo loro
di  dare  una  risposta  alle  domande  esposte  sopra.   Io  non  mi  voglio  aggiungere  a  queste  menti,  non
avendo  la  cultura  e  nemmeno  gli  elementi  per  poterli  contrastare  nelle  loro  esposizioni  teologici.   Ma
neppure posso  pensare  che quanto viene scritto in queste  pagine possano essere  frutto del  mio  sapere,
piuttosto  mi  affido  alla  Guida  affinché  possa  scrivere  quanto  ho  in  cuore  di  esporre.  Tantissime
trasmissione televisive e tanti libri, hanno fatto di tutto per  pervertire  la  Verità,  dando  teologicamente  e
materialmente risposte alle divine Scritture che solo sotto la Guida spirituale vi si possa accedere.   

Gesù affermò che: “Nessuno  conosce  il  Padre  se non  il  Figliuolo  e a colui  lo vuole  rivelare”.  (Mat.

11:27  e  Luca.  10:22)  Pertanto,  conoscerLo  può  avvenire  soltanto  per  rivelazione  divina,  e  non  per  studi
Teologici.  Difatti, Egli non scelse i Suoi apostoli tra gli intellettuali ed intelligenti; ma tra  i poveri  in spirito.
(Mat.  11:25  e  Luca  10:21)  Essi furono pescatori  e gente  comune,  non  teologi,  o  farisei  d’allora,  e  neppure  i
sacerdoti,  oppure  altre  menti  d’alta  cultura  come  Gamaliele  che  istruì  Paolo  da  Tarso,  che  avendo
ricevuta la Rivelazione di Gesù Cristo, reputò spazzatura tutto quello che aveva studiato.   Buona parte  di
essi non avevano alcuna cultura, ma parlavano sospinti dallo Spirito Santo come avvenne con l’Apostolo
Pietro quando affermò: “Tu se il  Cristo,  il  Figliuolo  dell’Iddio  Vivente”.  (Mat.  16:16).   Egli non sapeva
quello che  aveva  pronunciato,  ma  Dio  gli  aveva  messo  in  bocca  quelle  Parole  di  Verità.   Al  riguardo
Gesù  gli  disse:  “Pietro,  quello  che  tu  hai  detto  non  viene  dalla  tua  carne  e  nemmeno  dal  tuo



sangue; ma il Padre mio che è nei Cieli ti ha rivelato quello che tu hai detto.
Gli  stessi  sacerdoti  del  tempio  che  interrogarono  Pietro  e  Giovanni,  dopo  averli  fatti  arrestare,  si
meravigliavano della sapienza scritturale che Pietro pronunciava.   “Allora  Pietro,  ripieno dello  Spirito
Santo, disse loro: “Rettori del popolo ed anziani,  se  siamo oggi  esaminati  circa  un beneficio  fatto
a un uomo infermo, per sapere com’è che quest’uomo è stato guarito, sia noto a tutti  voi  e a tutto
il  popolo  d’Israele  che  ciò  è  stato  fatto  nel  nome  di  Gesù  Cristo  il  Nazareno,  che  voi  avete
crocifisso,  che  Dio  ha  risuscitato  dai  morti;  in  virtù  d’esso  quest’uomo  comparisce  guarito,  in
presenza vostra. (Atti  cap.  3 dal verso  8 a 13).

Pertanto,  conoscere  le cose  Celesti,  può  avvenire  soltanto  per  “rivelazione”  .   Quanti  credono  nelle
Scritture  sanno  che  nulla  possa  essere  aggiunto  o  tolto  a  quanto  Gesù  affermò.  (Ap.  22:18  e  19)  A  tal
ragione  anche  San  Pietro,  nella  sua  epistola  afferma  che:  “Nessuna  profezia  è  stata  data,  ma  degli
uomini hanno parlato e scritto sospinti dallo Spirito Santo”. (2^ Pietro  1:20  e 21).   
Solo  lo  Spirito  Santo  può  rivelare  la  Verità  scritturale  e  far  capire  quanto  nella  Scrittura  è  contenuto;
poiché  Gesù  affermò:  “Lo  Spirito  Santo  vi  guiderà  in  tutta  la  Verità,  prendendo  del  mio  ed
annunciandovi  le  cose  avvenire”.   (Ev.  Giov.  !6:13).  Qualunque  altro  modo  o  mezzo  per  intendere  le
Scritture sono vane.  

Quando Gesù affermò: “Io sono la  Via,  la  Verità  e  la  Vita,  nessuno  viene  al  Padre  se  non  per
mezzo  di  Me”;   (Ev.  Giov.  14:6)  con  queste  Parole  Egli  affermava  che  qualunque  altra  Via  intrapresa
dall’uomo, diversa da quella da Lui tracciata,  sarebbe  stata  vana e mortale.   Così  pure nel dire che solo
Lui è  la  Verità,  ci  fa  a  conoscere  che  qualunque  altra  verità  posta  in  contrapposizione  della  Sua,  non
porta  a Lui, ma disperde.   Per  ultimo, Gesù afferma ed ammonisce che  solo  Lui  è  la  Vita,  portatore  e
riconduttore dell’uomo caduto in Eden alla Vita eterna. 
Dalle parole pronunciate da  Gesù,  e descritte  sopra,  si deduce che nessun’altra religione porta  al Padre
se non quella Cristiana,  poiché in altra Scrittura è detto  che: “C’è un solo  Intercessore  tra  Dio  e  gli
uomini: Cristo Gesù”.  (Rom.  8:26  2 34).  
Uno degli apostoli  che ebbe  le  chiavi  del  Regno  dei  Cieli  affermò  che:  “Non  v’è  sotto  il  cielo  altro
nome  che  sia  stato  dato  agli  uomini  per  il  quale  noi  abbiamo  ad  essere  salvati  se  non  le  il
prezioso Nome di Gesù Cristo”. (Atti  4:12).     

Tenendo presente quanto esposto sopra, per essere  comprese,  le  Scritture,  lo possono essere  soltanto
per rivelazione e per fede in Colui che li rivela, Gesù Cristo!
Per seguire Gesù,  gli apostoli  lasciarono le reti  di pescatori,  e altri le loro faccende terrene;  il  lavoro,  la
loro vita privata e familiare, “Noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito”  Ev.  Mat.  19:27;  oltre
al loro lavoro lasciarono alle loro  spalle  anche  la  Legge  mosaica,  adempiuta  con  la  venuta  del  Messia
promesso.  (Mat.  5:17).   

Oggi si conosce più di allora e nulla nelle Scritture c’è nascosto, ma gli apostoli  nel suo tempo non erano
a conoscenza degli eventi conosciuti e svoltisi dopo la crocifissione; pertanto,  dovettero  chiedere a Gesù:
“Signore, dacci fede per credere”.  Gesù aprì le  loro menti  al  fine  d’intendere le  Scritture.  (Luca

24:45)  
Malgrado  questo,  essi  avevano  paura  e  di  nascosto  si  riunivano  assieme  per  timore  dei  Giudei.   Ma
quando lo Spirito Santo venne nei loro cuori,  essi  non  temettero  più,  e  fieri  d’essere  Cristiani  uscirono
fuori dal solaio fiduciosi in Colui che aveva fatta la promessa e l’aveva adempiuta.  (Atti  2:  dal  verso  1  al  verso

4).   (E come  il  giorno  della  Pentecoste  fu  giunto,  tutti  erano  insieme  nel  medesimo  luogo.   E  di
subito si fece dal  cielo  un suono  come  di  vento  impetuoso  che  soffia,  ed esso  riempì  tutta  la casa
dov’essi  sedevano.   E apparvero  loro delle  lingue  come  di  fuoco  che  si  dividevano,  e  se  ne  posò
una su ciascuno di loro).
“Venite  a Me, voi  tutti  che  siete  affaticati  e  stanchi  ed  Io  vi  darò  riposo”  .   I  cento  venti,  con
Maria, vennero riempiti di Spirito Santo, riposandosi in Lui il Signore della Vita,  della Verità e della Vita.



(Mat.  11:28).

 “Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato”  (Ev.  San Giovanni  10:7)   

Alla porta del Regno dei Cieli c’è Gesù.  Qualunque persona deve passare dalla Sua Porta  è la Sua Via,
la Sua Verità, la Sua Vita.   Dalla Sua Porta  entrano soltanto le Sue pecore,  cioè i Suoi credenti,  coloro
che Lo hanno creduto ed accettato sulla terra, come loro personale Salvatore.   Tutti gli altri aspetteranno
il Trono Bianco del Giudizio. In quel giorno diranno: “Signore,  Signore,  non  abbiamo noi  profetizzato
in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatte in nome tuo molte potenti operazioni?”.   Gesù
affermò  a  questi  che  non  li  conobbe  giammai,  mandandoli  via  tacciandoli  d’essere  degli  “operatori
d’iniquità”   (Ev.  San Matteo  7:21  e 23)

Quanti  descritti  sopra,  avevano  perfino  profetizzato  e  cacciato  dei  diavoli  nel  Suo  Nome.   Ma
indubbiamente il fine e la strada non era quella tracciata da Gesù.   Essi presero  gloria per  se  stessi  e non
in Cristo.  San Paolo si gloriò in Cristo, non nella sua conoscenza terrena o intellettuali traendo gloria per
se stesso.  “Chi parla di suo, cerca la propria gloria”. (Ev.  San Giov.  7:18)   

Dando risposta  ai quesiti esposti  sopra,  si cercherà  di chiarire quanto più possibile ogni cosa.   In  Eden
ebbe inizio il più grave peccato  che fino al presente  grava ancora  sull’umanità, condizionandola a  causa
della disubbidienza della prima donna, Eva compagna di Adamo.
Dovette scendere Dio stesso dal Cielo, al fine di acquietare  l’ira sua.   I  Suoi figliuoli avevano trasgredito
alla Sua legge.  “Non ne mangiate e non  lo toccate,  che  non abbiate  a morire”,   (Il  serpente  era  il
più astuto  di  tutti  gli  animali  dei  campi  che  l’Eterno  Iddio  aveva  fatti;  ed  esso  disse  alla  donna:
“Come!  Iddio  v’ha  detto:  Non  mangiate  del  frutto  di  tutti  gli  alberi  del  giardino?”.   E  la  donna
rispose  al  serpente:  Del  frutto  degli  alberi  del  giardino  ne  possiamo  mangiare;  ma  del  frutto
dell’albero che è in mezzo al giardino  Iddio  ha detto:  Non  ne mangiate  e non  lo toccate,  che  non
abbiate a morire”). (Gen.  3:1  a 17)  

Dio gli aveva dato la legge del libero arbitrio.  Nel giorno in cui ne mangerete morrete.   La Sua legge  lo
imponeva.   Essi vivevano in Eden, nel Giardino di Dio, senza essere  coperti  da  alcun indumento.  I  loro
occhi lo notavano la loro nudità,  la parola  di Dio li  copriva.   Ma  quando  il  misfatto  ebbe  luogo,  i  loro
occhi si apersero e videro d’essere nudi; avendo conoscenza del bene e del male.  
Satana  l’aveva  sedotta  col  ragionamento  e  c’era  riuscito.   “Il  serpente  era  il  più  astuto  di  tutti  gli
animali dei campi che l’Eterno Iddio aveva  fatti;  ed esso  disse  alla  donna:  “Come!   Iddio  non  vi
ha detto: “Non mangiate  del frutto di tutti gli alberi del giardino?  
La donna rispose al serpente:  “Del frutto  degli  alberi  del  giardino  ne  possiamo  mangiare;  ma  del

frutto dell’albero che è in mezzo  al  giardino  Iddio  ha detto:  non  ne mangiate  e non  lo toccate,
che non abbiate a morire”.
In Eden non esisteva alcuna morte.  Se  Adamo ed Eva non avessero  disubbidito,  essi  avrebbero  vissuto
eternamente.  Fuori dal giardino c’era il caos, ma nel giardino di Dio c’era Vita, e tale Vita venne rifiutata
al posto della conoscenza di Satana.  
Eva  accettò  gli  avanzi  del  Serpente,  che  a  quel  tempo  era  un  uomo,  la  maledizione  lo  trasformò  in
serpente.   Egli fu responsabile  del misfatto, e Dio lo condannò a strisciare  per  terra.  Il  serpente  era  un
uomo uguale ad Adamo.  Lo dimostra il fatto che da Eva ebbe  un figlio al quale fu posto  nome Caino.  
Pertanto,  si deduce che il suo seme era  uguale  a  quello  di  Adamo,  che  accoppiandosi  con  Eva  subito
dopo il serpente, ebbe il suo figliuolo Abele.

Sulla terra non esisteva alcuno che Lo rappresentasse, Adamo era caduto nel peccato.   Dio stesso  scese
dal Cielo nella veste di Padre  coprendo il peccato  di Adamo e di Eva.  Dopo aver consumato l’innesto
tra lei e l’animale, il serpente  fece peccare  anche Adamo.  Adamo si poteva rifiutare d’accondiscendere
alla richiesta d’accoppiarsi con sua moglie Eva; ma l’amore verso lei lo portò a peccare  contro Dio.  Dio
li aveva ammoniti entrambi: “Non unitevi alla maniera degli  animali”.   Sottinteso al frutto che  era



in mezzo al giardino, essendo noi il frutto avvenuto tramite l’unione dei nostri genitori.  Questo è il senso
espresso  da Dio verso i due  Suoi  figliuoli.   Eva  fu  sedotta  dal  serpente,  che  non  era  altro  che  Satana
ospite nel suo essere.  Di sua iniziativa il serpente non avrebbe mai fatto una cosa del genere se non fosse
stato spinto da Satana.    Da notare come  il  serpente,  pur  essendo  un  animale,  egli  parlava  con  favella
umana ed aveva tutti gli attributi sessuali come Adamo.

Satana,  essendo  geloso  di  Dio  e  della  Sua  creazione,  anch’egli  volle  una  progenie  sulla  terra  che  lo
rappresentasse materialmente.  Satana essendo Spirito,  come Dio, egli usò questo animale che era  il più
vicino  all’essere  umano,  cioè  il  serpente.   Così,  anch’egli  ebbe  una  progenie  come  Dio  che  lo
rappresentasse materialmente sulla terra.    San Giovanni nella sua epistola afferma che Caino era figliuolo
del maligno, cioè Satana, e non di Adamo ed Eva.  “Non facciamo come Caino che era dal  maligno”
 (1^ Giov.  3:12).   

Dall’unione dei due figli di Dio non poteva nascere un figlio al Maligno, cioè Satana.   Difatti, uno aveva il
carattere docile ed affabile, l’altro rissoso e cattivo.  Eva partorì un parto  gemellare.  Dal suo ventre,  per
primo  uscì  Caino  e  dopo  Abele.   Anche  in  questo  seguirono  l’ordine  di  accoppiamento  avvenuto  col
serpente e dopo ella s’accoppiò con suo marito.  Il primo figlio fu frutto della disubbidienza, e l’altro dal
vero,  tra  lei ed Adamo.   La  Bibbia  afferma  che  ci  furono  due  accoppiamenti  ed  un  solo  parto  con  la
nascite di due figli.

Quando consumarono la disubbidienza verso la prima legge data  da  Dio, misero in atto  il libero arbitrio,
annullando così  la Parola  che li copriva.   Difatti, essi  si accorsero  che erano nudi e si coprirono le parti
sessuali, causa della loro disubbidienza sfociata nel peccato, con delle foglie di fico.  Non si coprirono la
bocca, ma le parti basse dei loro corpi.  
Se Eva avesse  mangiato una mela, come alcuni affermano, si sarebbero  dovuto coprire  la bocca;  e non
avrebbe partorito  due gemelli, ma una mela, come la storiella vuole raccontarci.   Se  avessero  mangiato
un tale frutto,  Dio non avrebbe condannata Eva al parto  con dolori,  ma avrebbe dovuto dire che  d’ora
innanzi avrebbe mangiato con dolore i frutti degli alberi.  Tutto ciò è nascosto,  ma evidente a quanti sono
intendenti delle Sacre  Scritture,  ed  Essa  è  legibbile  a  chi  cerca  la  Verità,  e  non  la  favola  commerciale
umana.

Malgrado la trasgressione, Dio, ricco di misericordia, scese dal Cielo e scannò un montone e con la pelle
vestì i Suoi figliuoli coprendo la loro nudità.   Non gli  coprì  la  bocca  con  una  benda,  ma  gli  coprì  tutto
quello ch’era  stato  oggetto della trasgressione e della loro caduta.   Poteva scacciarli  nudi dal Giardino,
ma come un ottimo Padre ed avendo pietà verso loro, prima di cacciarli via, li vestì.

Con  l’uccisione  del  montone,  Dio  diede  inizio  al  primo  sacrificio  animale,  affinché  il  sangue  d’esso
coprisse l’ira di Dio in attesa che il vero Sacrificio sulla Croce sopperisse alla richiesta legittima di Dio.  Il
sangue dell’animale copriva il peccato, ma non lo rimetteva.  Il Sangue di Gesù invece rimise il peccato  e
lo annullò.  
In appresso, a modo loro molti popoli sacrificavano ai loro dei, offrendo anche i propri simili per  richieste
di sopravvivenza, sull’ispirazione tramandata in Eden.  Con la legge data  da  Dio, Mosè mise in atto  tutto
il  rituale  dei  sacrifici  da  offrire  secondo  la  legge,  in  attesa  della  venuta  del  Vero  Sacrificio  che  Dio
avrebbe offerto, il Suo unigenito Figliuolo.   Per far ciò, Dio dovette generarsi un corpo di carne nel
ventre  di  Maria.   Essendo  Spirito,  Dio  non  poteva  essere  visto  ed  essere  offerto  sulla  Croce  in
olocausto.  Tutta la deità di Dio dimorò nella carne del Suo Figliuolo essendo adatto allo scopo.  
Gesù  affermò  che  Egli  non  era  venuto  per  far  la  Sua  volontà,  ma  quella  del  Padre.   (Ev.  Giovanni  5:30).

“Grande è il mistero della pietà, Dio è stato manifestato in carne”.  (1^  Timoteo  3:16)   

L’arcangelo Gabriele disse a Maria di mettergli nome Gesù al figliuolo che gli nasceva.  (Ev.  San  Luca  1:31  e

32)    Gli porrai nome Gesù, che significa “Gesù Salvatore”  Egli scese  a salvare i Suoi figliuoli mediante



Gesù,  il  Suo  unigenito.    Gesù  venne  tramite  la  vergine  Maria.   Dio  pose  in  Maria  l’ovulo  già
fecondato.  Lo Spirito Santo operò  in lei l’evento; non fu opera  dell’uomo, ma lo Spirito Santo generò
Se stesso un corpo al fine di essere  visto ed essere  un uomo consanguineo all’umanità.  Maria,  da  parte
sua mise il suo grembo.  
A tutti gli effetti Gesù fu Figlio di Dio nato senza peccato sessuale.  Nelle turbe di Maria, Dio mise l’ovulo
già fecondato.  Maria non venne mai chiamata mamma da parte  di Gesù.   Essa venne usata da  parte  di
Dio per  far nascere  il Suo Figliuolo. Sofferente sulla  Croce,  Gesù  disse  a  Maria:  “Donna,  ecco  il  tuo
figlio!  Poi  disse  al  discepolo  ch’Egli  amava:   Ecco  tua  madre.   Al posto  suo,  Gesù diede  Giovanni
l’apostolo come figlio.  Lui non fu mai suo figlio.  Giovanni si prese in casa Maria. 

In  Isaia  al  capitolo  7  verso  14,  è  detto:  “Il  Signore  stesso  vi  darà  un  segno:  Ecco,  la  vergine
concepirà, partorirà un figliuolo, e gli porrà nome Emmanuele (Dio con noi).  
Isaia al capitolo 9 verso  5,  è  detto:  “Poiché  un  fanciullo  ci  è  nato,  un  fanciullo  ci  è  stato  dato,  e
l’imperio  riposerà  sulle  sue  spalle;  sarà  chiamato  Consigliere  ammirabile,  Dio  potente,  Padre
eterno,  Principe  della  pace.   Questi  due  passi  scritturali  dati  in  profezia  800  anni  prima
dell’adempimento; mostrando chiaramente chi doveva nascere da una vergine.

Sulla  Croce,  prima  di  morire,  Gesù  disse:  “Tutto  è  compiuto”.   L’Espiazione  era  stata  offerta  ed  era
appesa grondante Sangue sulla Croce.  Dio stesso aveva pagato il nostro debito.   Egli stesso,  nella veste
del Suo Figliuolo Gesù, appagò la Sua legge.  Dio Si riconciliò col mondo.   L’inimicizia tra  Dio e l’uomo
era stata pagata nel Suo Sangue.  “Senza spargimento di sangue non c’è remissione di peccati”  (Ebrei

9:22).

Solo Dio poteva farlo,  solo  Lui  poteva  espiare  i  nostri  peccati.   Ogni  uomo  era  peccatore  e  pertanto
impuro, il suo sangue non era  adatto  a causa dell’innesto tra  l’umano e l’animale avvenuto  in  Eden  con
Eva e il serpente.  
Dio creò nell’ovulo iniettato in Maria, il Sangue espiatorio adatto  allo scopo.   Dio si nascose  nella carne
del Suo Figliuolo allo scopo d’essere  l’olocausto sacrificale sulla Croce,  portando a termine l’espiazione
riconciliatrice con l’uomo.  Qualunque altro sacrificio offerto sarebbe  stato  vano.   Da quell’istante in poi,
secondo la legge di Dio data a Mosè, Israele avrebbe dovuto sospendere d’offrire animali in sacrificio.  Il
perfetto Sacrificio di Dio era appeso sulla Croce.  

Quando  l’Espiazione  morì  sulla  Croce,  la  cortina  che  divideva  il  luogo  santo  da  quello  santissimo,  si
squarciò dall’alto verso il basso.  Dio gradiva l’uomo.  Adesso egli doveva attraversare quella cortina per
essere  salvato,  cosa  proibita  prima  d’allora,  pena  l’immediata  morte.  Dal  luogo  santo,  l’uomo  poteva
accedere a Dio mediante il Sacrificio sulla Croce.   Gesù era  il ponte tra  dio e la Sua creatura,  se  egli lo
voleva.  (1^ Pietro  1:18   “Siete stati riscattati col prezioso Sangue di Cristo”).   

L’Espiazione offerta da  Dio pagò il nostro riscatto.   I  peccati  che Israele commetteva non venivano più
coperti  col sangue degli animali, ma rimessi nell’istante in  cui  venivano  confessati.   Il  Sacrificio  se  l’era
presi su di Se.   L’uomo era libero, Satana non poteva più tenerlo spiritualmente prigioniero, il prezzo del
riscatto era stato pagato.  (Ev.  San Luca 1:68  – “Ha visitato e riscattato il Suo popolo”)

Adesso l’adoratore poteva tornare a casa affrancato totalmente dai suoi peccati.   In spirito egli metteva i
propri  peccati  sull’Espiazione  Gesù,  ed  essi  venivano  rimessi.   Questa  era  la  volontà  elettiva  di  Dio.  
Quella permissiva era adempiuta, l’uomo era  affrancato dalla maledizione della legge.  (Galati  3:13).      San
Paolo  scrive  l’Epistola  agli  Ebrei  affermando:  “Senza  spargimento  di  sangue  non  c’è  remissione  di
peccato.  (Ebrei  9:22).

1^ - Domanda:  “Gesù poteva rifiutarsi di farsi crocifiggere?  Certamente!  Lo poteva.  Sotto tutti 



gli aspetti  Egli lo poteva.   In Lui v’era il libero arbitrio di poterSi  rifiutare.  Ma Egli non  era  venuto  per
rifiutarsi, al contrario per  essere  crocifisso,  facendo non la Sua volontà,  ma  quella  del  Padre.   “Padre,
non la Mia volontà  sia fatta,  ma  la Tua”.  Queste  Parole  vennero pronunciate da  Gesù  in preghiera
prima d’essere  preso  dai soldati  del tempio.  In quella notte tragica d’eventi,  Egli  aveva  chiesto  ai  suoi
apostoli di vegliare, mentre Lui si poneva in ginocchio in preghiera al Padre.  

Finito  di  cenare,  l’ultima  cena  voluta  da  Gesù,  dove  affermò  che  “Ho  grandemente  desiderato  di
mangiare  questa  pasqua  con voi,  prima ch’io  soffra”,  al   fine  di  adempiere  il  rituale  mosaico  della
legge, dando il Nuovo Patto  nel Suo Sangue,  in quella notte tragica,  Gesù e gli apostoli  si  recarono  nel
campo degli ulivi, dove pieno di tensione,   cercava il conforto del Padre  esprimendo: “Padre  mio,  se  è
possibile, passi oltre da me questo calice  !  Ma pure,  non come voglio  io,  ma come tu  vuoi.  (Ev.

San Matteo  26:39).

Ci  si  potrebbe  chiedere:  “Se  era  venuto  per  essere  crocifisso,  perché  chiedeva  al  Padre  d’essere
risparmiato  dal  farlo?”   La  carne  lo  chiedeva,  ma  non  lo  Spirito.   Quando  si  rimise  nuovamente  in
preghiera Egli chiese al Padre:  “Padre  mio,  se  non è possibile  che  questo  calice  passi  oltre  da me,
senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà”.  (Ev.  San Matteo  26:42)

Egli non poteva non bere  quel  calice  amaro,  poiché  se  Gesù  Si  fosse  rifiutato  di  farSi  crocifiggere,  il
peccato  sarebbe  rimasto sopra  l’uomo e nessuno sarebbe  stato  salvato.    L’inimicizia tra  Dio  e  l’uomo
sarebbe  rimasta,  l’albero  della  Vita  sarebbe  stato  intoccabile.   Dio  avrebbe  dovuto  scegliere  un’altra
condizione di salvezza per l’umanità?  In Gesù fu la perfetta condizione voluta da Dio.   Se  Gesù Si fosse
rifiutato  di  morire  per  noi  peccatori,  il  Regno  dei  cieli  sarebbe  rimasto  vuoto  e  tutto  sarebbe  stato
perduto.   Questa  però,  non fu la volontà  dell’uomo  Gesù,  ma  quella  portata  a  termine  dal  Padre  nella
carne del Figlio Gesù.  

Pietro  fu  tacciato  d’essere  ammaliato  dal  maligno  quando  consigliava  a  Gesù  di  non  andare  a
Gerusalemme  e  soffrire  quelle  sofferenze.   Gesù  sapeva  quale  sofferenze  l’attendevano  e  ne  aveva
parlato ai Suoi apostoli, e Pietro pensò d’esserGli d’aiuto, non sapendo che se Gesù non si fosse offerto
in Sacrificio vivente, tutta l’umanità e tutta la creazione sarebbe  perita  senza speranza alcuna.   Gesù non
era venuto al mondo per fare la sua volontà, ma quella del Padre suo; e quella volontà fu d’essere  ucciso
al posto nostro, prendendosi su di Se tutti i nostri peccati.  (Rom.  3:23.  “Tutti hanno peccato e sono privi
della gloria di Dio”).

L’incredulo potrebbe  chiedersi:  “Se  Egli  sapeva,  e  nulla  gli  era  nascosto  di  quale  morte  sarebbe  stato
ucciso,  perché si lasciò prendere  da sconvolto?”.   IL PADRE LO AVEVA ABANDONATO.   Egli
capì d’essere  solo  senza  il  sostegno  del  Padre.   Nel  Giardino di Getsemani,  Gesù  prese  su  di
Se  tutti  i  peccati  dell’umanità.   In  quell’istante  Dio  Lo  abbandonò,  ed  in  spirito  fremette
avvertendo  il  peso  dei  nostri  peccati,  non  i  suoi;  Egli  non  ne  aveva,  erano  i  nostri.   Per  tale
ragione poté dire ai farisei:  “Chi di voi mi convince di peccato?”.  (Ev.  San Giov.  8:46)

Egli era l’Agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo.  (Ev.  San Giov.  1:29).

Egli  pagò  il  passato,  l’allora  presente  ed  il  futuro  dell’umanità.   Il  Suo  Sangue  espiò  ogni  peccato.  
L’umanità e tutta la creazione era salva.  Dio appeso  alla  Croce nella  carne del  Suo Figliuolo Gesù
aveva  pagato  ogni  peccato  dell’uomo.   Dio  dovette  abbandonare  Gesù  quando  Egli  si  caricò  dei
nostri peccati.  La Sua purezza e la Sua santità lo esigeva.  Egli è Santo.  Nessuna cosa  impura può stare
nella Sua presenza.  Il Suo Figliuolo non ne fece l’eccezione.  
Su Gesù non v’era alcun sangue espiatorio,  agli occhi di Dio era  un peccatore,  ed Egli Lo abbandonò.  
La Sua legge lo imponeva.  La carne di Gesù si prese i nostri  peccati,  cioè: il Sacrificio che morì per  noi,
come  moriva  l’animale  al  posto  del  sacrificatore  peccatore.    Lo  Spirito  fu  Dio  stesso,  ed  Egli  fu
sottomesso al Padre fino alla morte.   
Il Battista Giovanni, disse hai suoi discepoli  che dall’ora in poi dovevano seguire  Gesù,  poiché  Egli  era



l’Agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. (Ev.  Giov.  1:29)

In Isaia al capitolo  53: 2 a 7,  è detto:  “Egli  è venuto  su dinanzi  a lui  come  un rampollo,  come  una
radice ch’esce da un arido suolo; non aveva bellezza da attirare i nostri sguardi, né  apparenza,  da
farcelo desiderare.
3-  Disprezzato  e  abbandonato  dagli  uomini,  uomo  di  dolore,  familiare  col  patire,  pari  a  colui
dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato, e noi non ne facemmo stima alcuna.
4- E,  nondimeno,  erano  le  nostre  malattie  ch’egli  portava,  erano  i  nostri  dolori  quelli  di  cui
s’era caricato; e noi lo reputammo colpito, battuto da Dio, ed umiliato!
5-  Ma egli  è  stato  trafitto  a  motivo  delle  nostre  trasgressioni,  fiaccato  a  motivo  delle  nostre
iniquità;  il  castigo,  per  cui  abbiamo pace,  è stato  su di  lui,  e per  le  sue  lividure  noi  abbiamo
avuto guarigione.
6- Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria  via;  e l’Eterno  ha
fatto cader su lui l’iniquità di noi tutti.
7-  Maltrattato,  umiliò  se  stesso,  e  non  aperse  la  bocca.   Come  l’agnello  menato  allo
scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi la tosa, egli non aperse la bocca.

Sulla  Croce  Gesù  gridò:  Elì,  Elì,  lanà  Sabactanì?   Dio  mio,  Dio  mio,
perché mi ha abbandonato?   Egli  aveva  un compito  e lo  portò  a termine  secondo  il
volere di Colui che l’era inviato.

In Levitico 25 dal verso 11 a 17, c’è tutta la descrizione della legge del riscatto e della vendita dei terreni.
  Dopo 49 anni, il cinquantesimo anno era l’anno del Giubileo.  Ciò ch’era stato perduto, venduto,  o altra
sfortunata condizione che aveva portato  a perdere  la proprietà,  essa  al cinquantesimo anno  ritornava  al
legittimo proprietario.
Naomi  fece tale esperienza con sua nuora Ruth.  Naomi,  dopo  la morte del marito e dei suoi due figli,
fece ritorno nella terra dei suoi padri,  la Palestina.   Molti anni prima, la famiglia di Naomi aveva lasciato
l’eredità  data  da  Dio  a  causa  d’una  carestia,  pertanto  avevano  perduta  l’eredità   allontanandosi  dalla
terra che Dio gli aveva divisa con Giosuè.  Un loro cugino aveva comprato la loro terra e la loro casa.
Quando  Naomi  fece  ritorno,  non  aveva  come  sfamarsi,  aiutata  dalla  nuora  Ruth,  che  al  contrario
dell’altra nuora,  Ruth volle seguire Naomi nella  terra  d’Israele  e  patire  la  sorte  con  sua  suocera.   Essi
spigolavano i campi e si procuravano il cibo quotidiano.  Fino a quando un altro parente  di nome Boaz la
notò spigolare nel suo campo e s’innamorò della nuora Ruth.  Con il loro matrimonio, Naomi  riebbe  la
proprietà perduta, poiché il maschio ereditava e non la donna.  
In Eden tutta l’umanità aveva perduto l’eredità.   Nessuno era  degno o capace  di riscattarla.   Qualunque
uomo era  stato  generato col peccato  del sesso.   Pertanto,  non  adatto  alla  purezza  e  santità  di  Dio.   Il
sangue d’ogni uomo era  stato  ibridato con l’animale il serpente.   Eva aveva prodotto  questo.   Dio  non
poteva mandare un’angelo, esso era di un’altra natura e non aveva sangue da versare  e non conoscendo
peccato, non poteva essere nostro consanguineo.
Doveva venire  un  consanguineo  dell’uomo  non  tramite  il  sesso,  ma  generato  da  Dio  senza  sensazione
sessuale.   Questi  fu  Gesù.   Sotto  ogni  aspetto  Egli  era  un  uomo,  ma  il  Suo  Sangue  non  era  uguale  al
nostro.  Il Suo sangue fu creato da Dio al fine d’essere Sangue espiatorio.

2^  domanda – “Sotto  ogni  aspetto  fisico  ed  anatomico,  Gesù  era  uguale  agli  altri  uomini?”.  
Certamente che lo era.   Egli aveva gli  attributi  maschili  uguali  ad  ogni  essere  umano.   Doveva  esserlo,
altrimenti non sarebbe stato nostro consanguineo.  La differenza spirituale consisteva nel fatto che Egli era
Figliuolo di Dio nella carne e nello Spirito Dio stesso abitando in Lui corporalmente tutta la Deità di Dio. 
(Colossesi  2:9).



Ma  egli,  pur  essendo  fisicamente  uguale  agli  altri,  il  suo  compito  non  era  lo  stesso:  nascere,  lavorare,
sposarsi ed avere dei figli; diventare nonno e alla fine morire.   Dio Lo aveva inviato con un compito ben
specifico.  Dare la Sua Vita per gli altri a fin di riscatto.   C’era  un riscatto da  pagare,  e l’unico a poterlo
assolvere  era  Gesù.    Il  Suo  Sangue,  creato  appositamente  e  messo  nella  cellula  di  Maria,  lo  rese
esteriormente couguale agli altri uomini; ma Egli era  Dio a tutti gli effetti.    Egli pianse quando seppe  che
suo cugino Lazzaro era morto.  Partecipò al dolore della famiglia e della sorella Marta.  
Ma quando affermò che se ella credeva che Egli era  il Cristo,  suo fratello sarebbe  risuscitato,  e alla sua
tomba  lo  realizzò.   Nicodemo  realizzò  nella  sua  mente  di  dottore  della  legge,  che  se  Gesù  non  fosse
inviato da Dio non poteva fare le opere che Egli faceva.  La guarigione è creazione, e riportare in vita una
persona soltanto Dio poteva realizzarlo, e Gesù realizzò questo.
Egli notò che le persone appagavano la loro curiosità e realizzavano di potersi sfamare andando appresso
a Gesù.  Ma in fatto di credere  erano di collo duro.   Ecco perché dovette  fare delle opere  al fine di far
vedere agli increduli che Lui era il Cristo, l’Unto inviato da Dio.  Ev.  Giov.  14:  10  a 12).

Se non credete in me, credete alle opere che io faccio, poiché esse testimoniano del Padre mio che mi ha
mandato. (Ev.  Giov.  5:36).

3^ - domanda “Egli poteva amare una donna?”  Certamente, Gesù amò sia le donne che gli uomini. 
Li amò a tal punto che diede la Sua Vita per essi. Egli ci amò d’un amore al disopra d’ogni altro amore.  
Il Suo amore è stato ed è amore akapao  e non fileo.  Il Suo amore non fu amore umano scambiato per
sesso, ma amore divino.  (Ev.  San Giovanni  3:16).   

Quanto  viene  trasmesso  in  televisione,  con  edotti  che  si  alternano  ad  ogni  trasmissione  al  fine  di
discreditare  il  Signore  Gesù,  questi  non  hanno  intendimento  delle  Sacre  Scritture  non  essendo  eletti  a
capirLe.  Solo i figliuoli possono comprendere  le cose  del Padre.   Eravamo dei servi,  ma Egli ci ha fatti
figliuoli per  fede nel Suo unigenito Figlio.  Il Gentile non  aveva  alcuna  speranza,  ma  Dio  accecò  il  Suo
figliuolo Israele affinché noi potessimo salvarci.   (Rom.  11:8  e  Isaia  29:10).   Ma  il  Gentile  non  viene  salvato
come  nazione  o  come  popolo,  ma  singolo  o  singola  persona  preconosciuta  e  predestinata  ad  essere
figliuola di Dio.  

Giuseppe venne rifiutato dal suo popolo ed egli dovette prendersi una sposa Egiziana, una Gentile.
Mosè venne rifiutato dal casato Egiziano e dovette prendersi una moglie Moabita;
Gesù venne rifiutato dal Suo popolo Israele e si è preso  una Sposa  gentile.  La Sua Sposa  non sarà  una
donna soltanto, come affermato che egli abbia fatto nel Suo tempo da falsi insegnanti, ma ogni eletto ed
ogni eletta forma la Sua Sposa.   Tutte le vane affermazioni  date  in  televisione  da  esperti  in  teologia  ed
esperti in dottrina biblica, sono assolutamente errate e blasfeme.  Da questo si deduce chi guida le menti
di questi dottori in teologia.

Se  questi  signori  avessero  intendimento  spirituale  e  non  intellettuale,  avrebbero  compreso  che  Maria
Maddalena non era e non poteva essere sua moglie avendo altresì una figlia che a sua volta,  morto Gesù,
la madre portò in Francia dove sposò un guerriero dando inizio alla fratellanza denominata i “Templari”. 
In qualunque libro di storielle andrebbe bene,  ma  quando  viene  nominato  il  Nome  del  Signore  Gesù,
queste  persone  non  hanno  intendimento  alcuno  su  chi  era  Maria  Maddalena  e  quale  fu  il  rapporto
d’amore che ebbe con lei.  Al pari, di tale amore Gesù amò ogni Suo componente facenti parte  della Sua
Sposa.   Se  Gesù avesse fatto questo,  Egli non sarebbe  stato  Dio ma un normale mortale uomo. Il Suo
Sangue non sarebbe più stato puro e non adatto ad espiare.
Maria Maddalena amò Gesù più che gli stessi  apostoli.   A lei cacciò 7 spiriti.   Alla crocifissione di Gesù
gli apostoli  tornarono alle proprie  faccende iniziali, chi ritornò a pescare  e  altri  a  casa.   Pensavano  che
ogni cosa  era  finita.  Maria Maddalena fu l’unica ad andare  la Domenica mattina nei pressi  della tomba
dov’era  stato  sepolto  Gesù.   Neppure  sua  madre  Maria  e  sua  sorella  ebbero  la  rivelazione  di  andare



presso  alla tomba.   Essa aveva assistito a quanto Egli aveva detto  a quanti lo volevano  vedere.   Come
Giona stette  tre  giorni e tre  notti nel ventre del pesce,  così  il  figliuolo  dell’uomo  sarà  nelle  viscere  della
terra.  
Indubbiamente  essa  sapeva  che  la  Domenica  doveva  essere  il  giorno  in  cui  il  suo  Signore  doveva
risuscitare.  Trovò la tomba vuota e chiese a degli angeli se  l’avevano visto.   Ma quando Uno di loro si
girò, era Gesù risorto.  Gli venne dato  un compito di recarsi  dai Suoi apostoli  e riferire quello che aveva
visto, dicendo di  recarsi  in  Giudea,  dove  li  avrebbe  incontrati.   Questo  e  solo  questo  fu  il  compito  di
Maria Maddalena.
Prima  della  Crocifissione,  il  Suo  Spirito  non  era  ancora  stato  sparso  e  pertanto  Esso  camminava  con
l’uomo, una volta che il Sacrificio venne offerto, Egli liberò il Suo Spirito al fine di abitare nell’uomo

4^ Domanda – Egli era a tutti gli effetti un uomo uguale agli  altri  uomini?   Certamente che lo era
Esteriormente.   “Io sono il  pane  della  vita;  chi  viene  a me  non  avrà  fame,  e  chi  crede  in  me  non
avrà mai sete”. (Ev.  San Giov.  6:35)

Dio inviò il Suo unigenito Figlio sulla terra,  affinché Egli potesse  essere  creduto  e  quanti  Lo  credevano
Egli dava loro da mangiare del  Pane  della  Vita,  cioè  la  Parola  della  Vita  abitava  nel  cuore  dell’uomo,
Cristo stesso.  
Mosè  aveva  dato  da  mangiare  del  pane  proveniente  dal  cielo,  essi  ne  mangiarono  per  quarant’anni,
chiamata  “Manna”;  ma  questa  manna  era  un  cibo  transitorio  in  attesa  del  vero  Cibo  che  doveva
scendere dal cielo, Gesù Cristo.
Io sono il pane della vita.  I  vostri  padri  mangiarono  la manna  nel  deserto  e morirono.   Questo  è
il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. (Ev.  San Giov.  6:48  e 49).

Il cibo che i due milioni d’Ebrei mangiarono nel deserto del Sinai, in transito verso la Palestina,  quanto ne
mangiavano  e  mangiavano  essa  non  li  nutriva  a  vita  eterna,  ma  mangiare  del  Cibo  che  Gesù  dà  da
mangiare vivifica  in eterno.
Egli non era venuto sulla terra per vivere alla stessa maniera degli altri uomini.  Lo si comprende quando 
afferma: “Sono  disceso  dal  cielo  non  per  fare  la  mia  volontà,  ma  la  volontà  di  colui  che  mi  ha
mandato”. (Ev.  San Giov.  6:38).   

“Nessuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato lo attiri. (Ev.  San Giov.  6:44).  

Io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo;  se  uno  mangia  di  questo  pane  vivrà  in eterno;  e il
pane che darò è la mia carne. (Ev.  San Giov.  6:51).     

Ecco chi era  Gesù.   Egli era  disceso dal Cielo inviato da Dio per  fare non la Sua volontà,  ma  quella  di
Colui che Lo aveva inviato.  Credere in Gesù equivaleva ed equivale mangiare la Sua Carne e bere il Suo
Sangue, elementi spirituali di Vita.  Poiché in altra Scrittura è detto: “Chi crede  in me,  Io cenerò  con lui
ed insieme ceneremo col Padre.   Ecco, io sto alla porta e picchio: se uno  ode  la mia  voce  ed apre
la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco.  (Ap.  3:20).  

Innumerevoli  passi  Scritturali  si  potrebbero  aggiungere  a  quanto  scritto  sopra  ed  in  modo  esauriente
descritti  nel Vangelo di San Giovanni.  Gesù era  il  Cristo.   Quando  Dio  ebbe  tutto  il  Suo  progetto  di
creazione nella mente ed espresse  la Parola,  per  prima  cosa  Egli  Si  creò  un  corpo  affinché  Si  potesse
contenere ed essere  visto dalla Sua successiva creazione,  la Casta  Celeste:  gli  Arcangeli,  i  Cherubini,  i
Serafini ed in fine gli angeli.
I Farisei  aspettavano il loro Messia,  cioè il Cristo,  l’unto di Dio,  Dio  stesso  che  visitava  il  Suo  popolo
Israele,  descritto  in Michea cap.  5 verso 1.   Ma da te,  o Bethlehem Efrata,  piccola  per  essere  tra  i
migliaia di Giuda, da te  mi  uscirà  colui  che  sarà  dominatore  in Israele,  le cui  origini  risalgono ai
tempi antichi, ai giorni  eterni.    Gesù,  il  Cristo  di  Dio,  era  il  principio  della  creazione  di  Dio  (Ap.

3:14)     E in aggiunta a questo, egli fu il principio di molti fratelli.  Il primo e l’ultimo. (Ap.  21:6)



Nel Vangelo di San Giovanni cap.  14 dal verso 1 al verso 10 -  è detto:  “ 1° -  Il vostro  cuore  non sia
turbato;  abbiate  fede  in Dio,  e abbiate  fede  anche  in me!   2°-  Nella  casa  del  Padre  mio  ci  sono
molte dimore; se no, ve l’avrei detto; io vado a prepararvi un luogo; 3° – e quando  sarò  andato  e
vi  avrò  preparato  un  luogo,  tornerò,  e  vi  accoglierò  presso  di  me,  affinché  dove  sono  io,  siate
anche voi; 4° – e dove io vado sapete anche la via.  
5° – Toma gli disse: “Signore,  non  sappiamo dove  vai;  come  possiamo sapere  la via?   6° – Gesù
gli disse: “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 7° –
 Se  mi  avreste  conosciuto,  avreste  conosciuto  anche  mio  Padre;  e  fin  da  ora  lo  conoscete,  e
l’avete veduto.  8° – Filippo gli  disse:  Signore,  mostraci  il  Padre, e ci  basta.   9° – Gesù  gli  disse:

Da tanto  tempo sono con voi  e tu  non m’ai  conosciuto,  Filippo?   Chi  ha veduto  me,
ha veduto il Padre; come mai dici tu mostraci il Padre?  10° -Non credi  tu  ch’io  sono
nel Padre e che il Padre è in me?

In questi  preziosi versi,  Gesù ci ha mostrato chi Egli era  e chi era  il Padre,  cioè la  stessa  Persona  della
deità di Dio.  In seguito a questo stesso  capitolo 14 dal verso 15 al verso 17,  Gesù  ci  mostra  chi  è  lo
Spirito  Santo.   15°  -  Se  voi  mi  amate,  osserverete  i  miei  comandamenti.   16  -  E  io  pregherò  il
Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi  in perpetuo,  17 - lo  Spirito  della
verità, che  il  mondo  non può ricevere,  perché  non lo  vede  e  non  lo  conosce.   Voi  lo  conoscete,

perché dimora con voi, e sarà in voi. 18 -Non vi lascerò orfani, tornerò a voi.

Dopo  aver  letti  questi  preziosi  espressioni  Bibliche,  Gesù  ha  mostrato,  senza  ombra  di  dubbio  che:  il
Padre, lo Spirito Santo e Lui, non sono altro che Gesù Cristo.   Non tre  persone distinte,  ma una sola e
medesima persona nella veste di Gesù.  Ecco l’Uomo Gesù.

5^ Domanda - Giuseppe essendo vedovo, si fidanzò con Maria al fine di sposarsela.   Secondo la legge
di Mosè, dal fidanzamento al matrimonio, doveva trascorrere  un anno.  Durante questo tempo,  Maria si
trovò  incinta  ad  opera  dello  Spirito  Santo,  come  affermò  l’Arcangelo  Gabriele  a  Maria.   Giuseppe,
essendo un uomo giusto, e non volendo esporre Maria alla lapidazione, ciò che prevedeva la legge per  il
reato  di  adulterio;  la  voleva  lasciare  occultamente.   L’arcangelo  Gabriele  gli  parlò  in  sogno,  ed  egli
comprese che in lei vi era l’opera di Dio che stava realizzando le Scritture di Isaia 7:14.
Come si nota,  l’Arcangelo Gabriele disse a Maria che ella  sarebbe  stata  incinta  ad  opera  dello  Spirito
Santo e non ad opera  di Dio.  Ma Gesù chiamava Padre  Dio, pertanto,  ancora  una  volta  è  dimostrato
che lo Spirito Santo e Dio sono la stessa  e medesima Persona.   Il Signore Gesù,  com’è  scritto  in  Isaia
9:5, che il fanciullo che sarebbe  nato dalla vergine, a profezia compiuta,  si sarebbe  chiamato:Consigliere
ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace.  C’è  un solo Padre  eterno ed un solo Iddio,
pertanto, è assolutamente chiaro che Gesù, nato dalla vergine Maria era Dio, e Padre eterno.
Giuseppe era un nazireo ed osservante della legge, egli faceva parte della tribù di Giuda, nome che dopo
venne dato a Gesù, si attenne a quello che lo Spirito Santo gli disse di fare in sogno.   Lui non toccò  mai
Maria fino al parto  di Gesù.    Gesù non chiamò mai Maria col nome di madre,  e neppure Giuseppe col
nome di padre.  Essi non lo erano e lo sapevano.

6^ Domanda – Egli amò?   Certamente che amò, e come se amò!  
Sulla  morte  di  Gesù  sono  state  fatte  molte  supposizioni.   Ancora  una  volta  sono  responsabili  quanti
vengono a dottorale  la propria  intelligenza  nelle  trasmissioni  televisive.  Certamente  questi  individui,  non
sono credenti e da increduli, hanno cercato in tutti i modi far vedere  che Gesù anziché morire,  egli prese
un decotto  al fine di fermargli il cuore nei momenti della crocifissione  e  mostrare  ai  Romani  ch’Egli  era
morto, sfuggendo a tale destino con l’aiuto dei Suoi apostoli.  Per un incredulo tutto è possibile, tanto non
crede,  è un mulo che non sa chi sia suo padre  e nemmeno sua madre.   Da  materialista  com’è  egli  vive



senza conoscere ed avere speranza alla sua morte.
Mentre stava per morire, Egli continuò ad amare la Sua creatura dicendo: “Padre, perdona l’oro che non
sanno quello che fanno. Ev.  San Luca 23:34).       Gesù, gridando con gran voce,  disse: “Padre,  nelle tue mani
rimetto lo spirito mio.  E detto questo spirò.  (Ev.  San Luca 23:46)

Quando sembrava che tutti l’avessero abbandonato, e che quanti nei tre  anni e mezzo del Suo ministerio
l’avevano  seguito,  e  s’erano  saziati   del  cibo  che  Gesù  le  dava,  così  pure  i  Suoi  apostoli  l’avevano
abbandonato.  Egli era solo sulla Croce.  Dio stesso l’aveva abbandonato.  Egli era  un peccatore  che
moriva, l’ontano dall’essere creduto e compreso per  quello che Egli stava facendo per  tutta  l’umanità.  
Ma un malfattore crocifisso accanto a Lui, gli venne rivelato che quell’Uomo Gesù era  il Figlio di  Dio.  
“Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno!  E Gesù gli disse: Io ti dico in verità che oggi tu
sarai meco in paradiso”.  
Difatti, egli esprime frasi di richiesta e altresì di riconoscimento  in  Colui  ch’era  crocifisso  accanto  a  lui;
riconoscimento che nemmeno i suoi apostoli avevano compreso chi fosse questo Gesù che essi seguivano
continuando ad avere dei dubbi e chiedendosi continuamente chi Gesù fosse.  
Gesù morì sulla Croce come un malfattore al posto  nostro.   Egli non aveva peccato,  ma si fece peccato
al  fine  di  espiare  le  nostre  colpe.   Egli  fu  quell’Agnello  espiatorio  preparato  da  Dio  al  fine  d’essere
immolato.
Prima di morire egli rese  al  Padre  il  Suo  Spirito;  il  Suo  corpo  venne  posto  in  una  sepoltura  ed  il  Suo
Spirito andò nelle viscere della terra, nel soggiorno dei morti, all’inferno, predicando ai perduti  che non si
ravvidero quando Noè predicò loro la fine d’ogni creatura. 
1^ Pietro cap. 3:18 a 20.  Poiché  anche  Cristo  ha sofferto  una  volta  per  i peccati,  egli  giusto  per
gl’ingiusti,  per  condurci  a  Dio;  essendo  stato  messo  a  morte,  quanto  alla  carne,  ma  vivificato
quando  allo  spirito;  e  in  esso  andò  anche  a  predicare  agli  spiriti  ritenuti  in  carcere,  i  quali  un
tempo  furono  ribelli,  quando  la pazienza  di  Dio aspettava,  ai  giorni  di  Noè,  mentre  si  preparava
l’arca; nella quale poche anime, cioè otto, furono salvate tra mezzo all’acqua.

Gesù si recò all’inferno affinché quanti avevano beffeggiato Noè  con la loro incredulità,  vedessero  Colui
che l’aveva mandato a preparare  l’arca,   In 1^  Pietro al cap.  4 verso  6  è  detto:  Poiché  per  questo  è
stato  annunziato  l’Evangelo  anche  ai  morti;  onde  fossero  bensì  giudicati  secondo  gli  uomini
quanto  alla  carne,  ma  vivessero  secondo  Dio  quanto  allo  spirito.   Anche  i  morti  ricevettero  la
testimonianza che quanto avevano predicato  i profeti  era  vero e che Quello  che  avevano  predicato  era
andato a trovarli nel luogo di perdizione.

Dopo tre giorni e tre notti nelle viscere della terra, Gesù Si fece vedere e conoscere  da tutti quelli che nel
Vecchio testamento erano morti d’incredulità sotto la legge, e da quanti fin da Adamo erano vissuti con il
libero arbitrio.
Per  questi  non  c’era  più  speranza,  erano  in  quel  luogo  chiamato  “Prigione  di  caligine”;  in  attesa  della
seconda  risurrezione  per  essere  giudicati  assieme   a  Satana  ed  ai  suoi  angeli  avversi  a  Dio,  al  fine
d’essere giudicati e gettati nello stagno di fuoco, che la morte seconda.  (Ap.  20  dal verso  10  a 14).

La  morte  deteneva  anche  quanti  s’erano  addormentati  sotto  l’espiazione  del  sangue  di  tori  e  d’altri
animali, secondo la legge che Dio diede a Mosè.  Quest’ultimi aspettavano la risurrezione, poiché erano
conoscitori  della Scrittura e sapevano che un giorno sarebbero  risuscitati.   Mosè  l’aveva  profetizzato:  “
L’eterno susciterà un profeta come me” Deuteronomio  18:15.

E prigioni furono liberati.   Quando Gesù risuscitò,  il mattino di Pasqua,  con Lui risuscitarono tutti i santi
del  Vecchio  Testamento,  com’è  detto:  “Le  tombe  s’aprirono,  e  molti  corpi  dei  santi  che  dormivano,
risuscitarono; ed usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella santa città,  ed apparvero  a
molti. (Ev.  San Matteo  cap.  27:52  a 53).

Anche Isaia ne parò,  in profezia dicendo: “Si  strapperà  il  bottino  al  potente?   E  i  giusti  fatti  prigionieri
saranno essi liberati? (Isaia  49:24).   Quanti  risuscitarono  con  Gesù,  apparvero  a  molti  in  Gerusalemme,  a



gioia della promessa adempiuta.  Dio aveva adempiuto la Parola  del Vecchio Testamento;  e questi  santi
girarono  per  la  città  per  quaranta  giorni,  fino  all’ascensione  col  Signore  Gesù.   Difatti,  dall’espiazione
all’ascensione passarono quaranta giorni.
Trascorsi  quaranta  giorni,  essi  ascesero  con  Gesù  in  cielo  attraversando  le  Sacre  porte  celesti;  dov’è
detto: “Aprite le porte,  aprite  le porte,  il  Re  di  gloria  entrerà”.   Salmo  24:  verso  7  a  9  “O  porte,  alzate  i
vostri  capi;  e voi,  porte  eterne,  alzatevi;  e il  Re di  gloria  entrerà.   Chi  è questo  Re di  gloria?   E’
l’Eterno,  forte  e potente,  l’Eterno  potente  in battaglia.   O  porte,  alzate  i  vostri  capi;  alzatevi,  o
porte eterne, e il Re di gloria entrerà.  Chi è questo  Re di  gloria?   E’  l’Eterno  degli  eserciti;  egli  è
il  Re  di  gloria.    Da  questo  Salmo,  si  suppone  che  gli  angeli  a  guardia  della  Santa  città  di  Dio,  non
sapessero e non conoscessero Gesù.  E poiché Gesù non era solo, egli dice agli angeli di guardia: “Aprite
le porte ed entri la nazione giusta, che si mantiene fedele”.

Essi morirono fedeli alla legge e alle promesse contenute nella Scrittura.   Costoro,  senza  aver  ricevuto
le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano. (Ebrei  11:13).

Come s’è  dimostrato,  il  Suo  Spirito  lo  rese  al  Padre,  il  Suo  Corpo  fu  deposto  nel  sepolcro  e  la  Sua
anima andò a predicare hai perduti; risuscitando con i santi del Vecchi Testamento,  che Satana deteneva
in  attesa  che  l’Espiazione  venisse  offerta.   Gl’increduli  rimasero  all’inferno,  ma  i  santi  ne  uscirono
vittoriosi in Colui che aveva fatto la promessa.    Vittoriosi,  Dio premiò la loro fede.   Da  Adamo  fino  a
Giovanni  il  Battista  e  al  ladrone  crocifisso  alla  destra  del  Signore.   Risuscitarono  e  sono  in  Cielo  col
Signore.  

Se questo non è amore,  dando la Sua Vita per  noi!  Difatti, Egli  depose  la Sua  Vita  per  noi  e se  l’ha
ripresa, dopo  di ciò,  ha interceduto alla destra  del Padre  per  due mila anni al fine di  salvare  quanti  Gli
sono stati dati dal Padre.

7^  - Domanda:  Ma  chi era  Gesù?   “Io sono proceduto  e vengo  da Dio”  (  Ev.  San  Giov.  8:42)   Gesù
era venuto da Dio.  Dio Lo aveva inviato col compito specifico di rappresentarLo alla Croce.  Nel corpo
Gesù fu il sostituto di Dio; ma in Lui abitava tutta la Deità di Dio.
Poiché il corpo di Gesù doveva essere  offerto in sacrificio al fine di riscattare  la Sua Chiesa Sposa,  Egli
poté affermare: “Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”.  (Ev.  San Giov.  14:6)   Nel  Figlio 

Dio aveva  e portava a termine il  Suo  piano  di  redenzione.  Difatti,  se  Gesù  non  si  fosse  sottoposto  al
Padre  e si fosse sottratto,  come un normale mortale,  alla morte,  quanti  avevano  avuto  fede  in  Dio  e  si
erano addormentati  sotto  l’espiazione del sangue animale, sarebbero  tutti quanti periti.   Ma  Dio  invio  il
Suo Figliuolo Gesù perché riscattasse  dall’inferno e dalla morte quanti Satana deteneva  agli  inferi.    Se
questa  Espiazione  non  fosse  stata  offerta,  sia  i  credenti  e  gli  increduli,  sarebbero  rimasti  eternamente
prigionieri del diavolo.  Grazie a Dio così non è stato.

Quanti criticano con odio i Romani d’allora o i Giudei che infierirono contro Gesù,  sappiano che tutto fu
secondo la volontà di  Dio.   Il  popolo  Giudaico  avrebbe  dovuto  riconoscerLo,  ma  i  loro  occhi  furono
accecati  affinché  non  Lo  riconoscessero  come  loro  Messia,  prendendoLo  come  malfattore  e
bestemmiatore  che andava contro la legge di Mosè.  
Prima della venuta di Gesù, altri due falsi conduttori   erano venuti raccogliendo attorno a se molta gente;
tolti di mezzo, la gente che li seguiva si disperse.  Questo è quanto racconta  il professore  di San Paolo,  il
rettore dei Giudei chiamato Gamaliele. (Atti  5:39)   Verso 27 del capitolo 5 degli Atti degli Apostoli,  viene
detto:  “Fatti  arrestare  dal  capitano  delle  guardie,  ed  avendoli  portati  al  sinedrio;  il  sommo
sacerdote li interrogò, dicendo: Noi vi abbiamo vietato  di  insegnare  il  nome  di  Gesù;  ed ecco  che
avete  riempita  Gerusalemme  della  vostra  dottrina,  e  volete  metterci  addosso  il  sangue  di
quest’uomo.   Ma  Pietro  e  tutti  gli  altri  apostoli  rispondendo  dissero:  Bisogna  ubbidire  a



Dio anziché agli uomini.  
L’Iddio  dei  nostri  padri  ha  risuscitato  Gesù,  che  voi  uccideste  appendendolo  al  legno.   Esso  ha
Iddio  esaltato  con  la  sua  destra,  costituendolo  Principe  e  Salvatore,  per  dare  ravvedimento  a
Israele  e remissione  dei  peccati.   E noi  siamo testimoni  di  queste  cose;  e  anche  lo  Spirito  Santo,
che Dio ha  dato  a  coloro  che  gli  ubbidiscono.  Ma  essi,  udendo  queste  cose,  fremevano  d’ira,  e
progettavano d’ucciderli.
Ma  un  certo  fariseo,  chiamato  per  nome  Gamaliele,  dottore  della  legge,  onorato  da  tutto  il
popolo, alzatosi in piedi nel Sinedrio, comandò che gli apostoli  fossero  per  un po’  messi  fuori.  Poi
disse  loro:  Uomini  Israeliti,  badate  bene  circa  questi  uomini,  a quel  che  state  per  fare.   Poiché,  
prima d’ora sorse Teuda, dicendosi essere qualche gran cosa; e presso a lui si raccolsero intorno a
quattrocento  uomini;  ed  egli  fu  ucciso;  e  tutti  quelli  che  gli  avevano  prestata  fede,  furono
sbandati e ridotti a nulla.
Dopo costui, sorse Giuda il Galileo, quando  venne  indetto  il  censimento, e si  trascinò  dietro  della
gente; anch’egli perì, e tutti coloro che gli avevano prestata fede furono dispersi.  Ma adesso  io  vi
dico:  Non  vi  occupate  di  questi  uomini,  e  lasciateli  stare;  perché,  se  questo  disegno  e
quest’opera è dagli uomini, sarà distrutta; ma se è da Dio, voi non li  potete  distruggere,  se  non
volete trovarvi a combattere anche contro Dio.

Gli apostoli testimoniarono a tutto il Sinedrio ed a tutti i sacerdoti  presenti,  che quel Gesù c’essi  avevano
crocifisso era il loro Principe e Salvatore.  Poiché in Isaia cap.  9:5 è detto  che quel fanciullo che doveva
nascere  da  una  vergine,  si  sarebbe  chiamato:  “Consigliere  ammirabile;  Dio  potente;  Padre  eterno,
Principe della pace”,   Pertanto sappiamo che Gesù  rivestì  questi  titoli.   Egli  fu  Consigliere,  Dio,  Padre
eterno,  e  Principe.   Esattamente  quello  che  testimoniavano  gli  apostoli  ai  sacerdoti,  essendo  loro  a
doverLo  riconoscere  e  non  crocifiggere.   Ma  le  Scritture  doveva  essere  adempiute.   La  nazione  più
religiosa del mondo,  quando il loro Dio scese  per  visitarli, Lo rifiutarono crocifiggendoLo.   Ecco  chi  fu
Gesù nel Suo tempo.

Avendo rimossa l’inimicizia tra Dio e gli uomini, avendo pagata ogni nostra  trasgressione;  anche gli angeli
posti  a  guardia  dell’Albero  della  Vita  furono  rimossi.   L’espiazione  Gesù  era  stata  offerta.   Nessuno
poteva entrare  nel Giardino di Dio, se  non morire all’istante.  Ora  è  morte  per  quanti  non  ci  entrano  e
riconoscono Lui, Gesù.
La  cortina  del  tempio  lo  testimoniò,  squarciandosi  dall’alto  verso  il  basso.   Dio  voleva  che  quanti  lo
desiderassero potevano venire a Lui.  Ogni uomo era libero di accettarLo o non.  I  sacerdoti  del tempio
lo mancarono.   Erano ciechi del velo Mosaico della legge che gl’impediva di vedere  in quell’uomo Dio,
sceso per salvarli.  Ma essi videro in Gesù il figlio del falegname di Nazareth e quanti facevano parte della
Sua famiglia. Tutto ciò in forma disprezzevole.

Lui  riconciliò  a  Se  tutta  l’umanità,  nata  dal  peccato.   Il  Suo  sacrificio  sulla  Croce  lo  realizzò.   Ogni
inimicizia con l’uomo era stata cancellata e non coperta  come nel caso  del sangue degli animali, in attesa
del  Vero  Sacrificio.   Da  Adamo  ed  Eva,  quanti  avevano  peccato  ed  avevano  accettato  il  sangue,
l’inimicizia era  cancellata in quell’offerta preparata  da  Dio per  tutta l’umanità, se  lo riconoscevano.   Nel
Vangelo di San Giovanni È detto: “Padre,  questa  è la vita eterna,  che credano in te e in Gesù che tu hai
inviato”.  

La legge non salvò nessuno, alcuni come abrahamo furono giustificati per fede, poiché la legge fu un patto
transitorio com’è descritto in Ezechiele: “E detti loro perfino delle leggi non buone e delle prescrizioni
per le quali non potevano vivere”.  Ez. 20:25.

Considerando  questo  passo  Biblico  che  si  comprende  che  la  legge  non  era  il  finale  obiettivo  di  Dio;
Cristo fu il vero arrivo e con Lui pervenne la grazia; ma il  mondo  ha  preferito  la  morte  anziché  la  Vita
accettando  Gesù  Cristo  come  loro  personale  Salvatore.     Osea  scrive  che  il  popolo  perisce  per



ignoranza e per  mancanza di conoscenza.  (Osea  4:6).       Se non ci fosse la speranza della salvezza,  allora
come disse San Paolo: “Mangiamo e beviamo poiché domani morremo”.  (1^ Corinzi  15:32)

Asceso in Cielo, Gesù Si sedette  alla destra  di Dio, intercedendo per  la Sua Sposa.   Per  due mila anni,
anni  dati  hai  Gentili  affinché  si  salvassero.   Due  mila  anni  sono  trascorsi  ed  il  1954  segnò  la  fine  del
tempo.  Adesso la grazia è passata  ad Israele,  per  la chiesa non c’è  più speranza,  hanno rifiutato Cristo
rivelato nella carne del Suo profeta.   La Parola  è stata  chiusa per  essi,  solo la  Sposa  può  accedere  ad
Essa,  poiché  la  Sposa  e  la  Parola  sono  la  stessa  e  medesima  cosa,  come  Gesù  ed  il  Padre  sono  la
medesima persona. (Ev.  San Giov.  14:9-10)

8^ Domanda: Da dove  proveniva Gesù?   “Nessuno  ha  mai  veduto  Iddio;  l’unigenito  Figliuolo,
che è nel seno del Padre, è quello che l’ha fatto conoscere. (Ev.  San Giov.  Cap.  1:18)

Da questo passo Biblico, si deduce che Gesù era  fin dal principio nel seno del Padre,  e che Lui ha fatto
conoscere il Padre,  e non solo ha mostrato visibilmente il Padre,  ma Egli nella carne del Figliuolo Gesù,
poteva essere visto e toccato. 
Tommaso  gli  disse:  “Signore,  non  sappiamo  dove  tu  vai;  come  possiamo  sapere  la  via?”.   (Richiesta
legittima).  Gesù gli disse: “Io sono la via,  la verità  e  la vita;  nessuno  viene  al  Padre  se  non  per
mezzo di me”.
Da  parte  di  Gesù  scaturisce  un  rimprovero  per  gli  apostoli.   “Se  mi  aveste  conosciuto,  avreste

conosciuto anche mio Padre; e fin da ora lo conoscete, e l’avete veduto.
 L’apostolo Filippo non aveva compreso che quel corpo  chiamato Gesù,  era  Dio, il Padre  ch’era sceso
dal cielo nel corpo  di carne del Suo Figliuolo; difatti,  fa una richiesta al Signore.   “Signore,  mostraci  il
Padre,  e ci  basta”.    Gesù  gli  disse:  “Da  tanto  tempo  sono  con  voi  e  tu  non  m’hai  conosciuto,

Filippo? Chi ha veduto me ha veduto il Padre.
Come  mai  dici  tu:  Mostraci  il  Padre?   Non  credi  tu  ch’io  sono  nel  Padre  e  che  il  Padre  è  in
me?”

Credo  che  in  modo  stupendo,  Gesù  dimostrò  agli  apostoli,  che  Egli  era  il  Padre  e  che  loro  non  Lo
avevano riconosciuto.  Eppure in Matteo cap.  16 dal verso 13 al verso 17;  Gesù chiede agli apostoli:  “
Chi dice la gente che sia il Figliuolo dell’uomo?”.  
Ed essi risposero:  “Gli  uni  dicono  Giovanni  Battista;  altri  Elia;  altri  Geremia  o  uno  dei  profeti.  
Ma  Gesù  chiede  a  loro:  “E  voi,  chi  dite  ch’io  sia?   E Simon  Pietro,  rispondendo  disse:  “Tu sei  il
Cristo, il Figliuolo dell’Iddio vivente”.
Ed ancora in Matteo al cap.  17 dal verso 10 al verso 12,  ancora  una volta gli apostoli  sono confusi nel
capire chi era Gesù, da dove era venuto e chi l’aveva inviato.  Difatti chiedono al Signore: “E i discepoli
gli  domandarono:  “Perché  dunque  dicono  gli  scribi  che  prima  deve  venire  Elia?”.   E  Gesù
rispondendo loro disse: “Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa”.  “Ma io vi dico  Elia  è già
venuto, e non l’hanno riconoscito; anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto”.

“Facciamo  l’uomo a  nostra  immagine  e  a  nostra  somiglianza”.  (Gen.  Cap.  1:26)    Come  si  legge  in
questo passo della scrittura di Genesi, Helohim, colui che creò i cieli e la terra,  Egli non era  solo;  con Lui
c’era Cristo, il Figliuolo, la Parola fatta carne.  “Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza  di  lei
neppure una delle cose fatte è stata fatta. (Ev.  San Giov.  1:3)  

Nel principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola  era  Dio.  (Ev.  San.  Giov.  Cap.  1:1)   Prima che
ebbe inizio il principio, lo Spirito di El Elah Elohim, Colui che esiste da Se stesso, l’Onnipotente, Non
era Dio, lo divenne quando ebbe inizio la Sua creazione formandosi un corpo  divenendo Cristo.   Difatti,
Egli fu la Prima creazione di Dio:  “Gesù Cristo è il  principio della creazione di Dio”  (Ap.  3:14).    “Egli
è il  principio,  il  primogenito  dai  morti”. (Col.  1:18)   Altresì,  a  conferma  di  quanto  detto,  Cristo  è:  “
Senza principio di giorni, né di vita” (Ebrei  7:3).    Gesù è il principio e la fine. (21:6  e 22:13).



Dio  vide  il  peccato  che  si  sarebbe  prodotto  fin  dal  principio  e  nella  sua  mente,  prima  che  questo
avvenisse e prima che desse  il  via  alla  Sua  creazione,  nel  principio,  Scannò  in  offerta  il  Suo  figliuolo.  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    “Dio, con un’unica offerta ha resi perfetti.  (Ebrei  10:14).

C’era  un  peccato  da  spiare,  e  Dio  inviò  il  Suo  Figliuolo  in  Sua  rappresentanza.   “E,  senza
contraddizione,  grande  è  il  mistero  della  pietà:  Colui  che  è  stato  manifestato  in  carne,  è  stato
giustificato nello  spirito,  è apparso  agli  angeli,  è stato  predicato  fra  i Gentili,  è  stato  creduto  nel
mondo, è stato elevato in gloria”.  (1^  Tim.  3:16).

9^  Domanda: Chi inviò Gesù sulla terra?   Cristo venne inviato da Dio, e Cristo significa “L’unto”. 
Il Suo nome non era Gesù, ma Cristo; il nome Gesù per  la prima volta venne pronunciato dall’Arcangelo
Gabriele da mettere al nascituro nato dalla vergine Maria.   Gesù significa: “Jehovah  Salvatore”.   Gesù
venne nel Nome  di  Suo  Padre,  ma  il  mondo  non  lo  volle  ricevere.    “Io  sono  venuto  nel  nome  del
Padre mio, e voi non mi ricevete; se un altro verrà nel suo nome, voi lo ricevete”  (Giov.  5:43)     Gesù
era venuto nel nome del Padre come vittima d’espiazione e far conoscere Dio, il Padre.

Gli  Ebrei  aspettavano  il  Messia,  il  Cristo,  l’unto,  inviato  da  Dio  al  fine  d’essere  liberati  dalle  catene
Romane.   Ma  quando  Egli  venne,  nel  modo  come  Egli  decise  d’inviarlo,  non  Lo  riconobbero.   Tutto
potevano aspettarsi che il loro Messia nascesse e crescesse come un normale bambino, anziché un adulto
uomo  che  si  presentava  al  Sommo  sacerdote  affermando  che  egli  era  il  loro  Messia  sceso  per  loro;
mettendosi a disposizione nei loro affari.  
Ma  Gesù  Cristo  era  venuto  solo  per  fare  la  volontà  del  Padre  Suo.   Egli  venne  esattamente  come  la
profezia diceva in Isaia 7:14,  e non secondo le loro idee.  Gesù andò al tempio dodicenne,  e   trentenne
quando entrò in Gerusalemme, la Domenica delle Palme.  Evangelizzando anche i sacerdoti presenti.   Ma
non abitò mai nella Sua Casa  costruita per  Lui, ma nei campi come vivono gli agnelli, poiché tale era  la
Sua figura d’Agnello sacrificale per volontà del Padre.

Pensateci, il Figlio di Jehovah che nasce in una grotta da una famiglia che non ha neppure dove fasciarLo.
  La  copertina  che  mettevano  sopra  il  dorso  dell’asino,  sopperì  a  tale  esigenza.   Pieno  di  fetori  e  di
sudore dell’asino, questo pezzo di stoffa ruvida è stata  quella che  fasciò  il  Re  dei  Re  ed  il  Signore  dei
Signori ch’era venuto per  l’umanità, per  riconciliarsela a Se  stesso  mediante la Sua  offerta  alla  Croce.  
Non  avendoLo  riconosciuto  e  preso  per  figli  di  Belzebù,  Lo  crocifissero,  come  un  malfattore.   Ma
Natanaele Lo riconobbe ed espresse  le seguenti frasi: “Maestro;  tu  sei  il  Figliuolo  di  Dio,  tu  sei  il  Re
d’Israele”.  Chi Lo riconobbe e chi non Lo riconobbe,  chi era  predestinato a riconoscerLo e chi non lo
era.

10^ Domanda: Egli  era  divino?   Certamente  che  Lo  era  e  Lo  è  sempre  stato.   Quando  i  farisei  si
vantavano di essere figli d’abrahamo, Gesù gli rispose:  “Prima che Abrahamo fosse Io Sono”.

Quando Gesù venne battezzato in acqua da Giovanni il Battista,  “Uscito  dall’acqua,  i cieli  si  aprirono,
e Giovanni  vide  lo Spirito  di  Dio  scendere  come  una  colomba  e  posarsi  su  Gesù.   Ed  ecco  una
voce  dal  cielo  disse:  “Questo  è  il  mio  diletto  Figliuolo,  nel  quale  mi  sono
compiaciuto”.   (Ev.  San  Mat.  3:16  e  17).    Con queste  frasi,  lo Spirito Santo  rendeva  testimonianza  che
Gesù era il Figlio di Dio e da Lui veniva.  
Dio aveva sempre desiderato  abitare nella Sua creatura.   Ogni Suo piano era  basato  sulla base  di farSi
conoscere  e faceva di tutto affinché tramite  i  Suoi  profeti  essi  raccontassero  di  Lui.   Ma  essi  avevano
paura di Dio, come l’ebbe Adamo in Eden, quando venne chiamato da Dio, vedendo che non era  degno
della Sua Presenza.  Il popolo disse a Mosè: “Parla tu  con noi,  e noi  ti  ascolteremo;  ma non ci  parli
Iddio, che non abbiamo a morire”.  (Esodo 20:19).



Quando Egli venne nel corpo  del Suo Figliuolo Gesù,  ebbe  le stesse  resistenze e diffidenze, a  tal  punto
d’essere Crocifisso.  Ma Dio voleva essere  conosciuto dalla Sua creatura  affinché Egli potesse  vivere in
lui dandogli il Suo Spirito suggellandolo a Vita Eterna.

Mentre le persone Lo rifiutavano, i demoni Lo riconoscevano e  temevano.   Questi  vivevano  nel  corpo
d’un uomo, ed alla vista di Gesù, usando la bocca dell’uomo, il diavolo ebbe paura di Gesù dicendoGli: “
Che vi è fra me e te, o Gesù, Figliuolo dell’Iddio altissimo?  (Ev.  San Luca 8:28)

I diavoli che abitavano nel corpo di quell’uomo riconoscevano la Divinità di Gesù, al contrario della gente
che Lo rigettava, perché Egli non era venuto secondo i loro programmi. 

In  presenza  di  Pietro,  di  Giovanni  e  di  Giacomo,  il  volto  di  Gesù  e  la  veste,  divennero  sfolgorante.  
Apparvero due uomini: Mosè ed Elia che parlavano con Gesù.   I  tre  apostoli  ebbero  paura quando una
nuvola si posò sopra di loro avvolgendoli e portandoseli;  ed  una Voce venne dalla nuvola: “Questo  è
il  mio  figliuolo,  l’eletto  mio;  ascoltatelo”.   Aggiungere  qualche  parola  a  queste  dette  da
Dio, sarebbe come dare ancora credito al credito che Dio dava al Suo Figliuolo. 

11^ Domanda. Quale rapporto c’era fra Gesù e Dio?   Gesù, il Padre e lo  Spirito Santo sono la
stessa  e  medesima  Persona:  JEHOVAH.   Poiché  Jehovah  del  Vecchio  Testamento  è  Gesù  del
Nuovo Testamento.   Gesù venne sulla terra  per  presentarLo e farLo conoscere  al mondo intero.  Ev.  San

Giov.  Cap.  14  dal verso  5 al verso18).

“Ma quando  sarà  venuto  il  Consolatore  che  io  vi  manderò  da  parte  del  Padre,  lo  Spirito  della
verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me”.  (Ev.  San Giov.  Cap.  15:26).   

Non c’è  affatto confusione leggendo queste  stupende  espressioni  Bibliche.   Gesù  volle  farsi  conoscere
agli  apostoli,  poiché  a  loro  non  parlava  in  parabole  ma  apertamente.   Solo  loro  erano  predestinati  a
riceverLo.  Tutto il Vangelo  di San Giovanni parla di questo amore tra Dio e Gesù.

“Io  Gesù  ho  mandato  il  Mio  angelo  per  attestarvi  queste  cose  in  seno  alle  chiese.   Io  sono  la
radice e la progenie di Davide, la lucente stella del mattino”. (Ap.  22:16)

Non  e  Dio  che  chiude  il  Libro  dell’Apocalisse,  ma  Gesù;  poiché  è  la  Sua  rivelazione  dandoci  ha
conoscere  chi Egli era,  ed è al presente.   Poiché Gesù è Dio e non una seconda persona  o  una  terza.  
Quanti hanno letto il Vangelo di San Luca,  è lo Spirito Santo che adombra Maria e non Dio.  Ma Gesù
affermava che Dio era  Suo Padre.  Agli insensati può dar  l’idea  che  questa  è  la  seconda  persona  della
Trinità, e che lo Spirito Santo è la terza persona.  Questo modo di vedere  le Scritture,  andava bene nella
mitologia Greca, dove avevano tanti dei asseconda delle necessità.  
Nel Vangelo di San Giovanni dal capitolo 14 al capitolo 16 chiarisce perfettamente che non esistono tre
persone ma Una sola Persona, Gesù Cristo, l’Unico vero Iddio.

Non furono gli eterni a rispondere a Giobbe, ma l’Eterno Iddio. “Allora l’Eterno  rispose  a Giobbe  dal
seno della tempesta, e disse: “Chi è costui che oscura  i miei  disegni  con parole  prive  di  senno?”.  
Come si nota, ciò è pronome personale e non plurale.   Dio dava risposta  a Giobbe,  e Giobbe ascoltava
quello che Dio doveva dirgli.  (Giobbe 38:1  a 2).

Tutti  i  profeti  non  parlarono  mai  di  tre  personaggi,  ma  di  un  Solo  Dio  e  Signore  rivelato  nel  Nuovo
Testamento col prezioso Nome di Gesù Cristo.  Tutto il Vecchio Testamento parla nel Nome dell’eterno,
al singolare, essendo l’Unico e non tre persone.  
Tutto il Nuovo Testamento non accoppia  il Nome di Dio  a  quello  di  Gesù,  ma  ne  fa  uno  e  medesimo
Nome; poiché ogni cosa  doveva essere  fatta nel  Nome  del  Signore  Gesù.(Col.  3:18).    Non  esistono  tre
signori ma un SOLO SIGNORE GESU’ CRISTO.   Io la casa mia cammineremo del Nome dell’Eterno
 Gesù Cristo, l’unico vero Iddio.



12^  Domanda:  La  Sua  natura  era  divina  o  terrena?   La  nascita  di  Gesù  viene  preparata
dall’Arcangelo Gabriele.   Nel Vangelo di  San  Luca  annuncia  al  Sacerdote  Zaccaria  che  malgrado  sua
moglie  Elisabetta  sia  avanzata  d’età,  avrà  un  figliuolo  che  preparerà  la  via  al  Signore.  “E  Zaccaria
rispose  all’angelo:  Da cosa  conoscerò  io questo?   Poiché  io sono vecchio  e  mia  moglie  è  avanti
nell’età.  E l’angelo, rispondendo, gli disse: “Io sono Gabriele, che sto davanti a Dio; e sono stato
mandato a parlarti e recarti questa buona notizia. (Ev.  San Luca cap.  1:18  a 19).

Isaia aveva profetizzato la Sua venuta e con  quali condizioni  sarebbe  venuto.  (Ecco,
la giovane  concepirà,  partorirà  un  figliuolo,  e  gli  porrà  nome  Emmanuele,  Dio
con noi”. (Isaia  cap.  7:14)

Sempre nel Libro del profeta  Isaia,  Dio  annuncia  come  si  chiamerà  il  nascituro  partorito  dalla  vergine.
“Poiché  un fanciullo  ci  è nato,  un fanciullo  ci  è stato  dato,  e  l’imperio  riposerà  sulle  sue  spalle;
sarà chiamato  Consigliere  ammirabile,  Dio potente,  Padre  eterno,  Principe  della
pace. (Isaia  cap.  9:5).

Nessuna delle nascite dei profeti venne annunciata come quella del “Profeta dei profeti”,  il Figlio di Dio. 
Difatti, Egli non venne creato, ma generato dalla stessa sostanza del Padre.
Difatti, nel Libro degli Atti degli Apostoli  è scritto: “Tu sei  il  Mio Figliuolo,  oggi  ti  ho  generato”.
(Atti  13:33).   Gesù fu generato: “Ad immagine di Colui che l’ha creato”. (Col.  3:10).

Nel Vangelo di San Giovanni è scritto: “Gloria dell’Unigenito venuto dal Padre”. Ev.  Giov.  !:14)

Nello stesso Evangelo di San Giovanni è scritto: “I Giudei più che mai cercavano di  ucciderlo;  perché
non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre,  facendosi  uguale  a Dio”.  (Ev.  San.  Giov.

cap.  5:18).    “Io e il Padre siamo UNO” Ev.  San Giov.  10:30).

Ev.  San  Giovanni  al  cap.  14:verso  9  è  ben  specificato  chi  è  Gesù:  “Chi  ha  veduto  me,  ha
veduto anche il Padre”.  Qualunque  altra  spiegazione  sarebbe  aggiungere  altre  affermazioni
che Gesù è Dio.

13^ Domanda:  Quale rapporto c’era tra Lui e  Sua madre Maria?    A Cana di Galilea, si tennero
delle nozze.  Tutta la  famiglia  di  Maria  venne  a  rallegrasi  con  gli  sposi.   Anche  Gesù  fu  invitato,  e   vi
partecipò con i Suoi discepoli.  
Come da usanza, al banchetto veniva servito del vino; e secondo il racconto  Biblico,  dovevano  esserci
molti partecipanti, talché il vino finì e sarebbe stato imbarazzante per lo sposo giustificarsi con gli invitati.
Maria si accorse  del disagio degli inservienti  e  volle  essere  d’aiuto  agli  sposi,  mettendo  in  atto  l’opera
divina di Gesù.  Da questo si viene ad intendere che Maria sapeva chi era  Gesù e quale opera  aveva da
compiere.  Giusepe e Maria erano dei credenti,  e conoscevano le Scritture del Vecchio Testamento.   Il
Rabbino del villaggio ogni sabato li ammaestrava, ed è inconcepibile credere  che Dio avrebbe scelto una
famigli in cui la loro vita non fosse fedele a Dio.  Difatti è detto che Giuseppe era un nazireo, cioè di quelli
che osservavano la legge, secondo il rituale mosaico; cioè, più che un normale Giudeo.  
Lo testimonia il fatto che egli non venne meno alla rivelazione data  dall’Arcangelo Gabriele.   Egli sapeva
che quel figliuolo Gesù, era il Cristo di Dio, il Suo unto,  il Messia che Israele aspettava,  e che proprio  la
sua casa  era  stata  onorata  d’ospitare  il Signore ch’era sceso  dal  cielo  per  salvare  il  popolo  d’Israele.  
Chi  sa  quante  volte  con  Maria  ne  avevano  parlato.  Maria  sapeva  chi  era  il  figliuolo  che  lei  aveva
partorito, e perché Egli era venuto tramite una vergine secondo le profezie.   Assurdo pensare  che Maria
disconoscesse quali attributi divine erano in Gesù.   La Bibbia non ci dice quasi nulla della Sua infanzia e
quando Giuseppe venne meno al sostegno della famiglia.  Una cosa  è certa  che Maria sapeva quello che
diceva  nell’affermare  che  il  suo  Gesù  sarebbe  stato  capace  d’operare  quel  miracolo  trasformando
l’acqua in vino.
Maria non si preoccupò di sapere  se era  giunto o meno l’ora  in  cui  Gesù  poteva  apertamente  operare
l’opera del Padre.   A lei interessava essere  d’aiuto agli sposi  e  dimostrate  che  il  suo  Gesù  era  capace



d’operare un tal miracolo.
I commensali non s’accorsero  di nulla, a loro interessava soltanto continuare a bere  dell’ottimo  vino;  lo
sposo non si accorse minimamente di quanto Gesù aveva operato,  furono testimoni soltanto gl’inservienti
e gli apostoli ch’erano sempre accanto al Signore.
Da tutto questo Gesù volle affermare che,  quantunque Maria l’avesse partorito,  tra  lei e Gesù non c’era
alcun rapporto  d’obbligo o di sottomissione al volere della madre.  Gesù operò  tale miracolo allo scopo
di  glorificare  il  Padre,  mostrando  ai  Suoi  apostoli  chi  era  Lui.   Difatti,  la  Scrittura  nel  verso  11  del
capitolo 2, facendo il primo miracolo in presenza dei Suoi discepoli, essi credettero in Lui.
Ma l’affermazione di Gesù, al verso 4, è un atto  di rimprovero verso Maria,  dove Gesù disse: “Che vi è
fra me e te, o donna?  L’ora mia non è ancora venuta. Ev.  San Giov.  2:1  a 11).

In  tre  diversi  punti  della  Scrittura,  e  questa  è  un’attendibile  testimonianza,  dove  si  può  constatare  che
Gesù non chiamò mai Maria “madre”, ma sempre con l’espressione “donna”.  Al ritorno dal viaggio da
Gerusalemme a Nazaret,  per  la festa di Pasqua,  quando non trovarono Gesù,  Maria disse al dodicenne
Gesù: “Tuo padre ed io ti cercavamo”.  Ma Gesù disse: “Non sapevate voi che io dovevo trovarmi
nella  casa  del  Padre  mio?   Gesù corresse  Maria,  affermando che Giuseppe non era  Suo padre  e che
Dio era Suo Padre.
Alla Croce  avvenne la stessa  cosa  che a Cana,  Gesù chiama ancora  una volta Maria  con  l’espressione
“donna” e non mamma, poiché ella non era Sua madre, ma ella era stata il grembo dove Gesù era  venuto
al mondo ond’essere nostro consanguineo.

14^  Domanda:  Perché  non  chiamò  mai  madre  Maria?    Se  l’avesse  fatto,   allora  non  sarebbe
venuto da Dio e sarebbe  stato  a tutti gli effetti figlio di Giuseppe e di  Maria.   La  microglobina  sarebbe
stata quella di Maria e Giuseppe sarebbe stato Suo padre.
Dio è perfetto in ogni Sua manifestazione.  Non poteva permettere  che Gesù avesse nulla a che fare col
peccato  che persisteva nella  creazione  corrotta  fin  dall’Eden.   Ogni  uomo  era  sotto  peccato,  e   privo
della  gloria  di  Dio.   Ogni  uomo  generato,  nasceva  tramite  il  sesso  proveniente  dal  peccato  tra  i  due
genitori.  Dio avrebbe avuto dei figliuoli come ebbe  Adamo ed Eva, per  creazione e non tramite il sesso
come  avveniva  ai  serpenti  che  abitavano  la  terra.   Essi  erano  uguali  all’uomo,  l’attuale  aspetto  fisico
dell’uomo  è  il  suo,  e  siamo  mammiferi  come  gli  animali,  l’innesto  tra  Eva  e  l’animale  ha  prodotto  il
peccato.  Tra  i  figli  di  Dio  e  l’animale,  che  allora  era  uguale  all’attuale  aspetto  fisico  dell’uomo;  la
maledizione di Dio li trasformò in pitoni striscianti.

Un consanguineo dell’uomo doveva venire al fine di riscattare la proprietà perduta in Eden; e  Dio inviò il
Suo Rappresentante, Gesù il Suo Cristo, atto a portare a termine tale incarico.   Nessun uomo poteva far
questo, e l’Unto di Dio doveva essere  senza peccato,  nascere  senza peccato,  generato senza il peccato
del sesso.   L’ovulo  in  Maria  venne  messo  già  fecondato  ed  ella  servì  allo  scopo  di  Dio,  al  fine  di  far
nascere senza sensazione di peccato, il nostro Consanguineo, l’Unto di Dio, il Suo Figliuolo Gesù Cristo,
da Maria Vergine.

Giuseppe, essendo un uomo giusto, afferma la Scrittura,  quando in sogno ebbe  la rivelazione che quello
che stava per nascere da Maria era opera dello Spirito santo, non cacciò via Maria,  quantunque non era
ancora sua moglie, ma fidanzati.  Solo dopo un anno essi si potevano sposare, secondo la legge di Mosè.
  Il villaggio di Nazareth era  piccolo  perché  la  gente  non  s’accorgesse  che  Maria  stava  aspettando  un
figlio; così  Giuseppe se ne prese  la  responsabilità,  come  se  fosse  stato  lui  la  causa  della  gravidanza  di
Maria.
Quando giunse il termine dell’anno di fidanzamento, Maria era invece pronta al parto.  Da tutte le famiglie
facoltose d’Israele,  Dio scelse la più povera  ma la più onesta  ragazza del  villaggio  di  Nazareth,  per  far
nascere il  Suo Figliuolo Gesù.



15^   Giuseppe  era  Suo  padre?   Assolutamente  nò.   Essendo  un  nazireo,  e  non  essendo  trascorso
l’anno  di  fidanzamento,  Giuseppe  non  ardì  mai  toccare  Maria.   Ma  vedendo  che  Maria  diventava
gravida, se ne turbò nell’animo, lasciarla pubblicamente equivaleva sottoporla alla lapidazione, in accordo
alla legge di Mosè.
In sogno gli parlò l’Arcangelo Gabriele,  ed egli seppe  che  Maria  non  aveva  alcuna  colpa  di  quanto  gli
stava avvenendo.   Soltanto  un  uomo  religioso  ed  onesto  poteva  capire  lo  stato  delle  cose  operate  da
Dio.  Gesù doveva essere  della stirpe di Davide e Giuseppe lo era.   Pertanto,  Gesù doveva nascere  nel
villaggio dov’era nato Suo padre Davide, Betlem, essendo questo villaggio, la casa  del pane di Dio.  Egli
doveva nascere  come figliuolo di Davide per  sederSi  sul trono di Davide.   Quandunque  nel  villaggio  la
faccenda  trapelò  e  di  Gesù  veniva  affermato  che  Egli  era  figliuolo  illegittimo,  non  proveniente  da
Giuseppe.

Quando doveva partorire,  Giuseppe portò  Maria con se per  essere  registrato nel suo villaggio nativo di
Betlem, in ubbidienza al censimento indetto da  Cesare  Augusto.   Tra  Nazareth  e  Betlem  c’erano  circa
120 chilometri.  Giuseppe non venne mai meno all’ubbidienza di Dio.  Egli fece tutto quello che  poteva
fare.   Accudì a Maria in ogni  cosa,  quantunque  poveri  da  non  avere  neppure  un  pezzo  di  stoffa  onde
avvolgere  Gesù  appena  nato.   Lo  avvolsero  con  della  lurida  e  puzzolente  ruvida  stoffa  che  serviva  al
proprietario della grotta e dell’asino, da mettere tra il dorso dell’asino e la sella.

Evangelo San Luca cap. 2:3 a 7: “Tutti andavano  a farsi  registrare,  ciascuno  alla  sua città.   Anche
Giuseppe salì di Galilea,  dalla  città  di  Nazaret,  in Giudea,  alla  città  di  Davide,  chiamata  Betlem,
perché era della casa e famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria  sua sposa  che  era incinta.
 Avvenne che, mentre erano a Betlem, si compì il tempo del parto”.

Dopo la nascita di Gesù,  Giuseppe svolgeva anche a Betlem il suo mestiere di falegname.  Per  due anni
stettero in quella grotta,  e solo dopo  l’arrivo dei tre  magi si trasferirono  in  Egitto  per  timore  che  anche
Gesù potesse essere oggetto della repressione e del massacro dei bambini dai due anni in giù, ad opera
di Erode, governatore della Giudea.
I re magi cercavano il Re ch’era nato nella città di Gerusalemme. Ed Erode, preso da grande furore,  fece
uccidere  tutti  i  bambini,  poiché  i  tre  avevano  detto  ad  Erode  che  avevano  visto  la  stella  ad  Oriente,
mettendoci due anni di cammino per arrivare a Gerusalemme.  Erode consultò alcuni sacerdoti,  facendosi
dire  dove  secondo  le  Scritture  doveva  nascere  questo  Re  dei  Giudei.   Occultamente  i  tre  re  magi
trovarono la grotta e misero in guardia la famiglia di Gesù, sulle intenzioni di Erode.

La  Scrittura  non  racconta  affatto  che  Gesù  non  fosse  sottomesso  alla  famiglia;  Egli  crebbe  come  un
normale fanciullo, in attesa d’essere grande ed iniziare l’opera del Padre.  Ma già all’età di 12 anni, stupì i
sacerdoti del tempio della Sua sapienza e della Sua conoscenza delle Scritture, parlando di Dio agli stanti
sulle promesse di Dio realizzate.
Nella genealogia descritta dall’evangelista Luca, al cap. 3 verso 23 è detto:  “E Gesù,  quando  cominciò
anch’egli  d’insegnare,  aveva  circa  trent’anni  ed  era  figliuolo,  come  credevasi,  di  Giuseppe”.   
Quando le Scritture testimoniano così  chiaro che Giuseppe non fu mai padre  di Gesù.   Apparentemente
dio volle che il Suo Figliuolo nascesse presso una famiglia, con delle sane caratteristiche e che fosse della
tribù  di  Levi.   I  Leviti  ebbero  l’incarico  del  servizio  dell’arca  e  del  tempio.   Per  generazioni  furono
sacerdoti; e Gesù fu Sacerdote secondo l’ordine di Melchisedec.

16^  Domanda:  Egli  morì  veramente  alla  Croce?   Tutte  le  supposizioni,  pubblicate  da  edotti
increduli,  e  da  quanti  non  sanno  nulla  dell’opera  di  Dio,  hanno  cercato  di  distruggere,  ma  inutilmente,
quanto  Dio  ha  realizzato  per  tutta  l’umanità.   Satana  ha  sempre  odiato  la  Croce.   Egli  sa  che  Quello
ch’era appeso  al legno, gli avrebbe tolto ogni potere  con la Sua offerta.   Egli voleva  che  l’Unto  di  Dio



non si offrisse alla Croce e che il peccato  rimanesse sull’umanità ed egli avrebbe raccolto  nel suo regno,
l’inferno, tutta l’umanità.   “Cristo, con un’unica offerta ci ha resi perfetti”  (Ebr.  10:14).

Avere l’effige della croce con Gesù crocifisso penzolante, è quello che vorrebbe Satana.  Mettere  in testa
che  quell’Uomo  crocifisso  non  era  Dio,  ma  un  normale  uomo  e  che  per  giunta  non  morì  ma  fu
anestetizzato  al  fine  d’apparire  morto,  è  stata  sempre  la  domanda  che  gl’increduli  sedotti  da  Satana
hanno affermato con le loro trasmissioni televisive e libri blasfemi. 
Egli  fu  l’Agnello  di  Dio  che  doveva  togliere  il  peccato  dal  mondo,  e  l’agnello  doveva  morire  al  fine
d’appagare  la legge mosaica che Dio aveva dato  ad Israele.  (Ev.  San  Giov.  1:29).    Prima di morire,  rese  al
Padre il Suo Spirito, il corpo venne deposto nel sepolcro, e la Sua anima andò a predicare  agli spiriti che
erano stati disubbidienti alla predicazione da parte di Noè.  (1^ Pietro  3:19).  Non era  mai avvenuto qualcosa
di simile.   Dio non lasciò che il Suo unto fosse soggetto alla corruzione della morte.  (Salmo 16:10  e Atti  2:27).

  

I  soldati  romani  non  si  sarebbero  lasciati  ingannare  da  una  finta  morte  da  parte  di  Gesù.   Senza
spargimento di sangue non ci sarebbe stata remissione dei peccati.   Pertanto,  l’animale doveva morire al
fine  d’essere  accettata  l’espiazione.   Quello  ch’era  un  simbolo  del  Vecchio  Testamento,  doveva
adempiersi nel Nuovo Testamento, poiché Gesù era venuto al mondo per  adempiere le Scritture,  questo
disse  a  Giovanni,  quando  si  recò  al  fiume  Giordano  per  farsi  battezzare  dal  Suo  profeta;  dato  che
l’animale doveva essere  lavata prima d’essere  uccisa.   Così,  Gesù andò dal Suo profeta  al fine  di  farSi
lavare adempiendo il simbolo secondo la legge mosaica.

Affermare cose diversamente da quelli che sono state  realmente verità,  per  un credente  è assolutamente
incomprensibile.  Gesù era sceso dal Cielo con un compito specifico,  morire sulla Croce.   La Sua morte
non fu finta ma assolutamente vera.   Affermare che Dio abbia alterato la Sua volontà e non far morire il
Suo Figliuolo, sarebbe assolutamente impossibile.  La Sua offerta è stata veritiera come Verità è Lui.  
San Paolo dice in Atti 2:23: “Inchiodandolo sulla croce lo uccideste”.
L’apostolo Giovanni descrive l’evento dicendo: “ Presso la croce di Gesù stava la madre”.
Riferire quanti passi  Scritturali  testimoniano  della  Sua  morte,  sarebbe  come  voler  dar  posto  a  qualche
scorretta  affermazione.  Quanti furono attori  e testimoni della morte di Gesù,  ho  mentirono  tutti,  magari
pagati,  come si disse  per  non  affermare  la  verità  ch’era  risuscitato,  affermarono  che  i  Suoi  apostoli  di
notte vennero a prendersi il Suo corpo e all’indomani testimoniavano che Gesù era  risuscitato;  oppure,  la
menzogna non trova posto  su dove attaccarsi.   La Verità è Verità,  e Cristo è Verità,  e la menzogna del
diavolo è stata e sarà sempre menzogna.

17^ Domanda.  Cosa avvenne alla  Sua morte?  Gli scettici  affermano che c’era  un temporale e che
questo si scatenò proprio al momento della Sua Morte, come effetto della natura e non collegato alla agli
eventi della Sua morte.  Gli increduli affermano che fu un effetto naturale e non dovuto alla collera di Dio,
il terremoto che avvenne quando il Suo Figliuolo spiro alla Croce.   Certamente,  Satana cerca  sempre di
traviare  la  mente  del  suo  popolo  dalla  Verità,  affinché  non  la  credano  e  credano  a  quello  che  egli  gli
inculca nelle loro menti.

Gesù venne Crocifisso nudo,  affinché  secondo  la  legge  dei  Romani,  l’individuo  doveva  essere  svestito
d’ogni  vestimento  umano  di  virtù  e  deprezzandolo  a  tal  punto  di  rendere  l’uomo  al  nulla.   I  soldati  si
divisero i vestiti di Gesù, in quattro parti; la tunica la giocarono a sorte. (Ev.  San Giov.  19:23  e 24).   La Scrittura
doveva  essere  adempiuta  nei  minimi  particolari.   Il  profeta  Isaia  ne  aveva  profetizzato  ogni  suo
adempimento.  “Hanno spartito far loro le mie vesti, e hanno tirato la sorte sulla mia tunica” 

Presso la Croce stava sua madre e la sorella di sua madre, Maria moglie di Cleopa,  e Maria Maddalena.
  (Ev.  San  Giov.  19:25)    Gesù vedendo Maria distrutta dal dolore,   sorretta  dal  discepolo  Giovanni,  disse  a



sua madre: “Donna, ecco tuo figlio!   Poi  disse  al  discepolo:  Ecco  tua  madre!    Gesù diede Giovanni
al  posto suo a Maria; difatti, Giovanni si prese a casa sua Maria.  

Ecco gl’increduli edotti:  “I magistrati  si  facevano  beffe  di  lui,  dicendo: Ha salvato  gli  altri,  salvi  se
stesso , se è il Cristo, l’Eletto di Dio”.  (Ev.  San Luca 23:35).

Quando l’ora sesta  (le 18),  dato  che l’ora andava a tre  ore  partendo da  mezzanotte  in  poi;  “Si  fecero
tenebre  per  tutto  il  paese,  fino  all’ora  nona,  In quell’ora  Gesù  gridò  con  gran  voce:  Eloì,  Eloì,
lamà sabactanì? (Ev.  san Marco  15:33  e 35).

Il  centurione  Romano  che  comandava  gli  aguzzini,  capì  che  quell’uomo  crocifisso  non  era  un  normale
uomo, affermando: “Veramente, quest’uomo era Figlio di Dio”.  Se  questo soldato l’avesse riconosciuto
prima che Gesù morisse, egli sarebbe stato salvato, come lo fu il ladrone crocifisso alla Sua destra.

Autorizzato da Pilato,  Giuseppe D’arimatea,  ch’era un consigliere onorato,  avvolse Gesù con un  panno
di lino, comprato appositamente, e lo pose nella tomba scavata nella roccia, chiudendola con una ruota di
pietra.  Maria Maddalena e Maria la madre di Iose, guardarono dove avevano sepolto Gesù.

Il Suo Spirito  Gesù  lo  rese  al  Padre,  ed  il  Suo  corpo  venne  posto  nella  tomba,  e  la  Sua  anima  andò
all’inferno predicando agli spiriti ribelli alla verità predicata  da  parte  di Noè.    Egli si fece conoscere  da
quanti  Lo  avevano  rigettato  e  avevano  rifiutata  la  salvezza  dell’arca.   Ora  era  troppo  tardi;  essi  non
risuscitarono, Satana li tenne con se, questi increduli ch’erano morti nell’alluvione e quanti avevano avuta
l’opportunità di riconoscere  nei profeti  inviati  da  Dio  la  scappatoia  alla  morte,  erano  tutti  prigionieri  di
Satana.  Gesù portò con Se solo quanti avevano creduti in Lui, risuscitandoli la Domenica mattina.

“Nessuno  me  la  toglie,  ma  la  depongo  da  me.   Io  ho  potestà  di  deporla  e  ho  potestà  di
riprenderla”.    (Ev.  San  Giov.  10:18)   Gesù depose  la Sua vita e se  la riprese  alla  Sua  risurrezione,  dando
altresì Vita a quanti l’avevano creduto tramite i profeti.

18^  Domanda: Alla Sua risurrezione,  risuscitò  da  solo  o  con  altri?   “Le  tombe  si  aprirono,  e
molti corpi dei santi che dormivano, risuscitarono; e usciti  dai  sepolcri  dopo  la risurrezione  di  lui,
entrarono nella santa città ed apparvero a molti. (Ev.  San Mat.  27:52  e 53)

Dal Salmo 63:6 è detto: “Iddio trae fuori i prigionieri e dà loro prosperità.  
In Isaia la descrizione è molto più dettagliata: “Ti ho chiamato  per  trarre  dal  carcere  i prigioni.   Isaia

42:7).    Ed  ancora  sempre  dallo  stesso  profeta  Isaia,  al  cap.  49:24  è  detto:  “I  giusti  fatti  prigionieri
saranno essi liberati?”.  
Zaccaria è molto preciso nel dare  l’esatta  locazione  dov’erano  prigionieri  quanti  erano  morti,  sia  giusti
che ingiusti: “Trarrò i tuoi prigionieri dalla fossa” (Zac.  9:11).

In  2^  Timoteo,  al  cap.  2:26;  viene  indicato  il  nome  di  chi  detiene  prigionieri  quanti  sono  nella  fossa:
“Satana che li aveva fatti prigionieri“.

Alla risurrezione di Gesù,  Egli deteneva le chiavi del Regno dei Cieli. (Ev.  San  Mat.  16:19)   Ora  il  legittimo
proprietario  era  di  nuovo  Dio,  aveva  vinto  la  morte  e  l’inverno,  e  pertanto  aveva  pure  le  chiavi  della
morte e dell’inferno.  Ogni cosa  gli  era  sottoposta  in  Cielo  ed  in  terra.   Egli  legittimamente  era  Dio,  il
vincitore!

Completati i quaranta giorni e i quaranta noti che dovevano passare  tra  l’espiazione e  l’ascensione; (fatti

cap.  1:3).   Gesù ascese in cielo con tutti i santi del Vecchio Testamento.  C’erano quanti avevano creduto in
Dio  e  s’erano  addormentati  nella  promessa  profetica  che  un  giorno  Egli  sarebbe  sceso  dal  cielo  e  li
avrebbe liberati dalle catene di Satana.  Gesù era  visibile man mano  che  ascendeva  in  cielo,  ma  quanto



erano con Lui no.  

Arrivati nei pressi delle porte eterne, una Voce si fece sentire: “O porte, alzate i vostri capi; e voi porte
eterne, alzatevi; e il Re di gloria entrerà.  Chi  è questo  Re di  gloria?   E’  l’Eterno,  forte  e potente,
l’Eterno potente in battaglia”.  (Salmo 24:  dal verso  7 e 8).

C’è  da  considerare  un  fatto  importante.   Dei  due  che  vennero  crocifissi  al  lati  del  Signore,  sulla  Sua
destra c’era  un uomo che nella sofferenza della morte,  riconobbe che chi pativa la stessa  sorte  posto  al
centro, non era  un malfattore come loro che avevano dispersa  la loro vita in atti  che li portarono tutte e
due ad essere crocifissi; ma quest’uomo, che non viene rivelato il nome, riconobbe che Gesù non era  un
malfattore e che il Suo regno non era terreno.  
Dalle sue labbra escono parole  di lode in commisurabili nel riconoscere  Gesù come l’unico che nel Suo
regno poteva accoglierlo,  malgrado le attuali sue condizioni.  “Signore,  ricordati  di  me  quando  sarai
venuto nel tuo regno!”  E Gesù gli disse: “Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso.
Quest’uomo crocifisso a fianco del Signore, avendoLo riconosciuto, il Signore premiò tale fede in Lui ed
in poche ore si trovo a risuscitare dai morti e dopo salire in cielo col Signore.  
Quel luogo sotterraneo chiamato paradiso non esiste più, poiché l’ha dentro non c’è  più nessuno,  Gesù
se li portò tutti quanti in cielo.  Ma sottoterra c’è ancora l’inferno, dove Satana detiene i suoi.

19^ Domanda: Quando Egli risuscitò era Divino o umano?  La Mattina di Pasqua,  prima della Sua
risurrezione,  Dio  ridiede  lo  Spirito  che  dimorava  in  Gesù  che  Egli  rese  al  Padre  prima  di  morire  alla
Croce;  la Sua anima è risalita con  tutti  quelli  del  Vecchio  Testamento,  così,  entrambi:  Spirito  e  anima,
entrarono nel Suo corpo ed Egli si rimise in piedi.  
Com’è noto,  siamo composti  da: Corpo,  anima e spirito.   Alla  dipartita  questi  due  componenti,  che  ci
permettono di vivere sulla terra, lasciano il corpo inanime senza alcuna vita che possa sostenerlo.
Tale condizione avvenne col Signore Gesù.  Quando la Sua anima venne al corpo, così pure il suo Spirito
inviato dal Padre, i tre componenti si ricomposero ridando vita al Suo corpo.  

Fin dalla nascita era  diverso,  il Suo corpo  era  l’involucro dove si nascondeva il Padre,  poiché il  Padre,
essendo Spirito non poteva  essere  sottoposto  al  sacrificio  come  avvenne  col  Figlio;  al  fine  d’espiare  i
nostri peccati ed essere visto.  Così, nel Figlio c’èra il Padre, ed entrambi erano uno. (Ev.  San Giov.  10:30).

Alla Sua risurrezione il Suo corpo  corruttibile,  così  doveva esserlo,  se  nò non avrebbe potuto prendere
su di Lui i nostri peccati, rivestì l’incorruttibilità.  Egli era nella Teofania.   In tale corpo  sono anche quanti
ci hanno preceduti.  Non avendo un corpo  composto  da materia,  ma non spirituale, ma teofonico,  Gesù
attraversava i muri e poteva trasferirsi dove voleva in un batter d’occhi.  

Mentre  i  discepoli,  increduli  al  racconto  di  Maria  Maddalena,  chiusi  nell’alto  solaio,  discutevano  sugli
eventi ch’erano stati  riferiti.   Gesù  venne  e  si  presentò  in  mezzo,  e  disse  loro:  “Pace  a  voi!   E  detto
questo, mostrò loro le mani ed il costato”.
Ed ancora apparve quando l’incredulo di Tommaso discuteva con gli apostoli  che non credeva alle loro
parole se non vedeva con i propri occhi e non toccava Gesù con le sue mani mettendo il suo dito nel Suo
costato.
L’opera  sua  era  compita.   Tutto  quello  ch’era  stato  profetizza  s’era  adempiuto  alla  lettera.   Sia  la
profezia della Sua venuta, sia quanto descritto della Sua passione alla Croce descritto  nel capitolo 53 del
Libro del profeta Isaia.  Tutto il Vecchio Testamento si adempì in funzione della Sua venuta sulla terra  in
un corpo umano consanguineo a noi.  Ciò che fu ombra o simbolo, era  presente  sulla terra  adempiendo
le Scritture.


