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Alcune delle cose che Gesù Cristo è. 

 

 Senza dubbio, Gesù Cristo è la persona centrale nella Parola di Dio. È quindi di vitale 

importanza di andare a vedere nella Parola di Dio alcune delle cose che Essa ci dice che 

Gesù è. Io dico “alcune”, perché è impossibile in questo breve articolo, esaminare ogni cosa 

che la Bibbia dice che Gesù è. Comunque, io credo che le cose che noi vedremo ci 

aiuteranno ad apprezzare meglio Gesù Cristo e quello che Egli è per noi. 

 

1. Gesù Cristo: figlio di Dio 

 

 Cominciamo questa indagine sulle cose che Gesù Cristo è, andiamo a vedere 

Giovanni 10:35-36. Qui, Gesù, durante una conversazione che egli ebbe con alcuni Giudei, 

disse: 

 

Giovanni 10:35-36 

“Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta (e la Scrittura non può essere 

annullata), a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo voi dite: “Tu bestemmi”, 

perché ho detto: “Sono Figlio di Dio”?  

 

 Come abbiamo visto dal passaggio precedente, Gesù disse che egli è Figlio di Dio, 

cioè che Dio era suo Padre. Quindi, la prima cosa che noi vediamo è che Gesù, è il Figlio di 

Dio. Il fatto che Gesù Cristo era veramente il Figlio di Dio è anche testimoniato da molte 

altre scritture. Perciò per esempio, quando l'angelo annunciò a Maria che sarebbe stata la 

madre di Gesù, egli le disse anche che Gesù sarebbe stato chiamato il Figlio di Dio. Ecco 

cosa ci dice davvero Luca 1:35: 

 

Luca 1:35 
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“L’angelo le [Maria] rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell’Altissimo ti 

coprirà dell’ombra sua; perciò, anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio.”  

  

 Inoltre, Dio due volte, una nel battesimo di Giovanni ( Matteo 3;16-17) ed un'altra 

sulla montagna della trasfigurazione (Matteo 17:5), Lo dichiarò pubblicamente Suo Figlio. 

Veramente, il relativo paesaggio ci dice:  

  

Matteo 3:16-17 

“Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall’acqua; ed ecco, i cieli {gli} si aprirono ed egli vide 

lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli 

che disse: «Questo è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono compiaciuto».” 

  

Ed anche Matteo 17:5 

“Mentre egli [ Pietro – vedi Matteo 17:1-4 per il contesto] parlava ancora, una nuvola 

luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il 

mio Figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo».” 

 

 A parte tutte queste, un'altra prova che Gesù è veramente il figlio di Dio è il fatto che 

Dio lo ha resuscitato dai morti. Veramente, ecco cosa Romani ci dice:  

 

Romani 1:1,3-4 

“Paolo, servo di Cristo Gesù,..... riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la 

carne, dichiarato Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santità mediante la 

risurrezione dai morti; cioè Gesù Cristo, nostro Signore” 

 

 Alle precedenti scritture possiamo aggiungere molti altri passaggi che dichiarano che 
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Gesù è il Figlio di Dio1. Quindi la prima cosa che noi vediamo che Gesù è, è il Figlio di Dio.  

 

 

2. Gesù Cristo: Il Salvatore del mondo 

 Avendo visto che Gesù Cristo è il Figlio di Dio andiamo un po' più avanti per vedere 

alcune altre cose che Egli è. Per cominciare andiamo a leggere I Giovanni 4:14: 

 

I Giovanni 4:14 

“E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il 

Salvatore del mondo.” 

 

Ed anche in Giovanni 12:47 Gesù disse: 

“Se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico; perché io non sono venuto a 

giudicare il mondo, ma a salvare il mondo.” 

 

 La salvezza richiede un salvatore, qualcuno che la mette disponibile. Come il 

passaggio precedente rende chiaro questo salvatore è il Signore Gesù Cristo. Ecco cosa 

veramente ci dice Romani 10:9:  

 

Romani 10:9 

“perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore 

che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato;” 

 

Inoltre Atti 4:12 ci dice a riguardo di Gesù 

“In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato 

dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati».” 

                                                 
1
 È significativo che la Bibbia chiama Gesù come “figlio di Dio” 46 volte. 
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 La salvezza è impossibile senza Gesù Cristo e non può essere ottenuta in nessun 

altro modo che nel confessare lui come Signore e credendo che Dio lo ha resuscitato dai 

morti. Quindi una seconda cosa che noi vediamo di Gesù che è, è il Salvatore l'unico ed il 

solo in cui c'è salvezza. 

 

 

3. Gesù Cristo: Signore 

 A parte il titolo di Figlio di Dio e Salvatore, Egli è anche Signore. Per quanto riguarda 

la parola “Signore” questa è una traduzione dalla parola greca “kurios” che vuol dire boss, 

qualcuno che ha una posizione2 d'autorità. Che Gesù ha veramente un posizione autoritaria 

è mostrato dal fatto che è chiamato “il Signore Gesù Cristo” 82 volte nella Bibbia. A parte 

questo, ci sono molti passaggi nella Bibbia che si riferiscono al suo domino ed alla sua 

autorità, come Filippesi 2:9-11 ci dice: 

 

Filippesi 2:9-11 

“Perciò Dio lo[ Gesù] ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di 

ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, e sotto 

terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.” 

 

Anche I Corinzi 15:24-28 ci dice: 

“poi verrà la fine, quando consegnerà [ Gesù] il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che 

avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. Poiché bisogna che egli 

regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico che sarà 
                                                 
2
 La parola “kurios” occorre 748 volte nel Nuovo Testamento ed è tradotto la più parte come “signore. Nel 

suo significato formale come è dato nel dizionario della “On-line Bible” è 1) colui al quale una persona o 
cose appartengono, di cui ha il potere decisionale; padrone, signore. 1a) il possessore ed il dissipatore di 
una cosa 1a1) il possessore: uno che ha il controllo di una persona, il padrone 1a2) nello stato: il sovrano, 
il principe, il capo, l'imperatore Romano 1b) è un titolo d'onore che esprime rispetto e riverenza, con la 
quale i servi accolgono il loro padrone 1c) questo titolo è dato a: Dio, il Messia. 
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distrutto sarà la morte. Difatti, Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi [ Gesù] piedi; ma quando 

dice che ogni cosa gli [ Gesù] è sottoposta, è chiaro che colui [Dio] che gli [Gesù] ha 

sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. Quando ogni cosa gli [Gesù] sarà stata sottoposta, 

allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché 

Dio sia tutto in tutti.”  

  

  Dai passaggi precedenti vediamo chiaramente che tutti e tutto è o sarà messo sotto 

i suoi piedi di Cristo. La sola eccezione è Dio “che gli ha sottoposto ogni cosa” e a chi, Gesù 

stesso è sottoposto. A parte Dio ogni cosa è o sarà sotto la sottomissione di Gesù affinché 

“ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre”. 

 

 

4. Gesù Cristo: la testa della chiesa  

  

 Non solo Gesù Cristo è il padrone, il signore, ma è anche la testa, il padrone del 

corpo di quelli che credono in Lui, cioè la testa della “chiesa”. In realtà come ci dice 

Colossesi 1:8: 

 

Colossesi 1:8 

“Egli[Gesù Cristo] è il capo del corpo, cioè della chiesa;” 

 

ed anche Efesini 4:15-16 

“affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di 

dottrina per la frode degli uomini, per l’astuzia loro nelle arti seduttrici dell’errore; ma, 

seguendo la verità nell’amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. 

Da lui tutto il corpo [la chiesa]ben collegato e ben connesso mediante l’aiuto fornito da 

tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per 

edificare se stesso nell’amore.” 
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I Corinzi 12:12,14,18,27 

“Poiché, come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché 

siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo....Infatti il corpo non si compone 

di un membro solo, ma di molte membra....Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel 

corpo, come ha voluto....Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per 

parte sua.” 

 

Anche I Corinzi 11:3 

“Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l’uomo 

e che il capo di Cristo è Dio.” 

 

 Ognuno di noi è membro nel corpo di Cristo ed ha Cristo come SIGNORE. Tutti noi 

insieme formiamo il corpo di Cristo, la chiesa, che ha Cristo come CAPO che a sua volta ha 

Dio come capo (I Corinzi 11:3). Come nel nostro corpo, la testa è la parte che prende le 

decisioni ed è responsabile di tutto quello che il corpo fa, così anche Cristo nella chiesa: egli 

(e solo Lui) è responsabile di decidere del corpo nell'insieme, ed ognuno di noi, come 

membro, come funzionerà.. Egli è il capo della chiesa, noi siamo suoi membri, e Dio è Colui 

che ci ha collocato nella chiesa come ha voluto. Come la mia mano è obbediente alla mia 

testa così i membri della chiesa sono obbedienti alla testa della chiesa, Cristo. È quindi 

necessaria una corretta funzione di tutti gli altri membri per un buon funzionamento del 

corpo. 

 

5. Gesù Cristo: la sola via a Dio.  

 

 Benché abbiamo già visto molte cose che Gesù è la lista non finisce qui. Ecco cosa ci 

dice in realtà Giovanni 14:6: 
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Giovanni 14:6 

“Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo 

di me.”  

 

 Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Come Lui stesso dice, nessuno può andare a 

Dio senza di me cioè egli è la sola via per andare a Dio. Evidentemente, questo vuol dire 

che il punto di vista sostenuto dalle diverse religioni, che tutte le vie conducono al vero Dio, 

è completamente sbagliato. In realtà secondo quello che abbiamo già letto c'è UNA sola via 

a Dio, il Signore Gesù Cristo. Senza di Lui nessuno può andare a Dio. 

 

 

6. Gesù Cristo: il solo mediatore tra Dio e l'uomo. 

   

 A prescindere dal fatto che Gesù Cristo è il solo modo per andare a Dio, Lui è anche il 

solo mediatore tra Dio e l'uomo. Così ci dice in realtà I Timoteo 2:5 

 

I Timoteo 2:5 

“Infatti c’è un solo Dio e anche UN solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo,” 

 

 In questo passaggio è ben evidente che “le molte vie per andare a Dio” è 

un'opinione biblicamente sbagliata, così anche l'idea di “molti mediatori tra Dio e l'uomo” 

è un'altra opinione erronea. Quello che il passaggio precedente ci dice chiaramente è che 

c'è un UNICO e solo mediatore tra gli uomini e Dio, l'uomo Cristo Gesù. Solo Lui è nominato 

per essere mediatore a nostro favore e solo lui è appropriato per questo lavoro. 

 

7. Gesù Cristo: il pane della vita 

 

 Ulteriori informazioni su ciò che Gesù è , è data in Giovanni 6:35. Li noi leggiamo: 
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Giovanni 6:35 

 

Giovanni 6:35 

“Gesù disse loro [ Giudei]: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e 

chi crede in me non avrà mai più sete.” 

 

Anche Giovanni 6:47-48 ripete la stessa cosa: 

“In verità, in verità vi dico: chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita.” 

 

 Gesù Cristo promise che chiunque va a lui non avrà più fame ne tanto meno più sete. 

Egli dice che è il pane della vita. Noi tutti sappiamo come sono importanti il cibo e l'acqua 

per le nostre vite. Sebbene, un' abbondanza di cibo non ci prolunga la vita, il pane che si 

chiama Gesù Cristo ci dà la vita eterna. Come? Noi l'abbiamo già visto: dal confessare lui 

come Signore e credere che Dio lo ha resuscitato dai morti (Romani 10:9). 

 

 

8. Gesù Cristo: la luce della vita 

 

 Oltre al fatto che Gesù è il pane della vita, egli è anche colui che se noi seguiamo, 

avremo la luce della vita. Il vangelo di Giovanni ci dice il seguente: 

 

Giovanni 8:12 

“Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del mondo; chi mi segue non 

camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita»” 

 

Giovanni 12:46 

“Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle 

tenebre.” 
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 Per sopravvivere abbiamo bisogno di pane ed acqua, ed altrettanto abbiamo 

bisogno della luce nel cammino della vita per sapere dove andare e sentirci sicuri. Come 

Gesù Cristo tipicamente dice in: 

 

Giovanni 12:35b 

“chi cammina nelle tenebre non sa dove va.” 

 

 Quando camminiamo nelle tenebre non sappiamo dove andiamo. Ecco perché 

abbiamo bisogno della luce. Comunque, la luce che abbiamo bisogno quotidianamente, sia 

essa naturale o artificiale, non è abbastanza per il nostro cammino della vita. Per questo 

cammino abbiamo bisogno di un tipo di luce differente, la luce della vita. Come è possibile 

ottenere questa luce? Nel seguire Gesù Cristo, Quello che veramente dice il passaggio 

precedente che se noi seguiamo Gesù, la via, la verità e la luce, noi non cammineremo 

nelle tenebre ma avremo la luce di vita. 

 

9. Gesù Cristo: la porta 

 

 Per vedere un'altra cosa che Gesù è andiamo a leggere in Giovanni 10: 

 

Giovanni 10:7-10 

“Perciò Gesù di nuovo disse loro: «In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore. 

Tutti quelli che sono venuti {prima di me}, sono stati ladri e briganti; ma le pecore non li 

hanno ascoltati. Io sono la porta; se uno entra per me, sarà salvato, entrerà e uscirà, e 

troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere; io sono 

venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza.” 
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Qui Gesù usa una figura di retorica per darci più informazione riguardo Lui e cosa 

accade a quelli che Lo seguono. In questa figura Gesù presenta se stesso come la porta. Per 

quanto riguarda il significato di questa figura, noi tutti sappiamo che la porta è qualcosa 

che ci fa entrare in posti differenti da quello in cui siamo. Quindi quando la Parola di Dio 

presenta Gesù come la porta ciò vuole dire che Lui è la persona da chi, se entriamo ci sarà 

un posto diverso da quello in cui eravamo prima. E se uno si chiede che tipo di posto è 

questo, la risposta è data da Gesù Cristo lui stesso. Come Egli dice:”se uno entra per me, 

sarà salvato, entrerà e uscirà, e troverà pastura. Facendo ognuno di questi a sua volta, se 

uno entra attraverso la porta che è chiamata Gesù Cristo cioè se confessa con la sua bocca 

il Signore Gesù e crede nel suo cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti (Romani 10:9), sarà 

salvato. Inoltre, saremo capaci di “entrare ed uscire” cioè egli sarà libero, che di 

conseguenza vuol dire che tanto quanto una persona resta al di fuori la porta di Gesù egli 

non sarà libero. Che è il caso che si può vedere in 2 Corinzi 4:3-4 che si riferisce all'uomo 

non salvato: 

 

2 Corinzi 4:3-4 

“Se il nostro vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, 

per gli increduli, ai quali il dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda 

loro la luce del vangelo della gloria di Cristo, che è l’immagine di Dio.” 

 

            Si può parlare di libertà quando si è ciechi? Sei in grado di andare dentro e fuori? 

Certamente no. Solo se uno entra dalla porta di Gesù egli è veramente libero dalla schiavitù 

del diavolo ed ha la vera libertà.  

            Finalmente, un'altra cosa che abbiamo trovato quando uno entra per la porta di 

Gesù trova pastura. Possiamo capire l'importanza della pastura quando Gesù usa la figura 

di retorica della pecora. La pastura per la pecora è quello che è il cibo per l'uomo. Se quindi 

puoi immaginare la soddisfazione della pecora quando trova una buona pastura puoi 

immaginare quanto più l'uomo sarà soddisfatto quando egli passa attraverso la porta di 
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Gesù Cristo. 

 

 

10. Gesù Cristo: il buon pastore.  

   A parte la porta della pecora, Gesù è anche il buon pastore di cui le pecore (noi) 

hanno bisogno. Ecco cosa ci dice in realtà Giovanni 10:11,14-15: 

 

Giovanni 10:11,14-15 

“Io sono il buon pastore; il buon pastore dà la sua vita per le pecore...Io sono il buon 

pastore, e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il 

Padre, e do la mia vita per le pecore.”  

   

  La greggia ha bisogno di un buon pastore affinché prenda cura di loro. Passando ora 

a noi, la domanda è: c'è li un buon pastore che può prendere cura delle nostre vite, cioè 

qualcuno come il buon pastore che prenderà cura di noi come prende cura delle pecore? 

Come abbiamo visto la risposta è si, c'è uno: il Signore Gesù Cristo. In realtà, Gesù Cristo è il 

buon pastore di cui abbiamo bisogno (per guida e cura). Come Egli disse “'il buon pastore 

dà la sua vita per le pecore”, e veramente egli diede la sua vita per noi. Come Efesini 5:2 ci 

dice3: 

 

 Efesini 5:2 

“e camminate nell’amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in 

offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave.” 

 

  Gesù dimostrò come egli ha dato se stesso per noi. Tuttavia egli non è solo il buon 

pastore, ma è anche potente, un pastore sotto la cui guida ci sentiamo protetti e sicuri. 

                                                 
3
 Vedi anche Galati 1:3-4 e Tito 2:14. 
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Come Giovanni 10:27-29 ci dice: 

 

Giovanni 10:27-29    

“Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono; e io do loro la 

vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me 

le ha date è più grande di tutti; e nessuno può rapirle dalla mano del Padre.” 

 

  Nessuno ci può rapire dalla mano del pastore, perché è Dio che ci ha dato a lui come 

pecore, e nessuno ci può rapire dalla mano di Dio. Quindi avendo Gesù Cristo come pastore 

ci possiamo sentire veramente sicuri e protetti perché siamo sotto la protezione del più 

potente: Dio. 

 

11. Conclusione 

  In questo articolo noi abbiamo esaminato alcune delle cose che Gesù Cristo è. Ecco 

quello che abbiamo visto che Gesù Cristo è: 

 

i) Figlio di Dio 

ii) Salvatore del mondo 

iii) Signore 

iv) capo della chiesa 

v) la sola via a Dio 

vi) il solo mediatore tra Dio e l'uomo. 

vii) il pane della vita 

viii) la luce della vita 

ix) la porta 

x) il buon pastore 

 

  Questa lista non è affatto esauriente. Ci sono certamente molte più cose che si 
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possono trovare studiando la Parola di Dio. Comunque quello che abbiamo visto in questo 

articolo è abbastanza per dimostrare come è grande l'importanza di Gesù Cristo per noi. 

Forse, come Paolo pregò, voi “siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la 

larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità” e conoscere il suo amore “che sorpassa 

ogni conoscenza” ( Efesini 3:18-19) 

 

 

 

Tassos Kioulachoglou 


