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Gesù era convinto di essere il Figlio di Dio?
Guida allo studio creata da Michele Carlson per accompagnare Il Caso Gesù
scritto da Lee Strobel © 2008 Edizioni Centro Biblico in collaborazione di www.MissionePerTe.it.

Domande d’accoglienza
Immaginiamo che il nostro gruppo stia camminando fuori del Colosseo quando
vediamo qualcuno che ha un’aria familiare. Lo avviciniamo e gli chiediamo, “Ci scusi,
signore, ma lei chi è?” Egli risponde di essere il presidente del Consiglio dei Ministri. Quando una persona
afferma la sua identità, ci sono tre possibilità: (1) è matto, (2) mente o (3) è chi dice d’essere.
1. Quali potrebbero essere alcune indicazioni che l’uomo vicino al Colosseo fosse matto quando diceva d’essere
il presidente del Consiglio dei Ministri?
2. Quali potrebbero essere alcune indicazione che l’uomo fosse bugiardo?
3. Se non era né matto né bugiardo, cosa bisogna concludere circa la sua identità? Similmente, se Gesù era
convinto di essere il Figlio di Dio e non Lo ritieni un matto o un bugiardo, cosa bisogna concludere?

Preparazione
4. In questo capitolo, lo scettico Lee Strobel intervista Ben Witherington III, Ph.D. Leggiamo una descrizione del
Dottor Witherington ed i suoi primi commenti alle pagine 157 e 158. Lo accettiamo come esperto?
5. Perché, secondo Strobel, Gesù rimase “misterioso” circa la Sua identità? Come spiega, invece, il Dottor
Witherington perché Gesù non abbia sempre affermato chiaramente la Sua identità in pubblico? Chi ha
ragione a tuo parere?

Per la potenza di Dio
Leggiamo insieme “Per la potenza di Dio” da pagina 160 a 163 per scoprire come Gesù interpreti
il fatto di avere il potere di fare miracoli.
6. Nel caso di Gesù, i miracoli servono come segno di che cosa?
7. In che modo le parole “In verità” distinguono l’insegnamento di Gesù dall’insegnamento degli altri
dell’epoca? Che cosa ci dice su come Gesù considerava la Sua propria autorità?
8. Che cosa vuol dire la parola “Abba”? Cosa implica il fatto che Gesù si sia rivolto a Dio con questo termine?

“Io e il Padre siamo uno”
9. Prima di dare un’occhiata a questa sezione, leggiamo Marco 10:45 e Giovani 10:30. Chi potrebbe pensare di
morire al posto di “molti”? Chi potrebbe pensare di essere “uno” con Dio? Gesù affermava di essere Dio?
Leggiamo insieme “Io e il Padre siamo uno” da pagina 165 a pagina 167.
10. I più antichi riferimenti a Gesù Lo descrivono come il Signore oppure l’idea che Gesù fosse divino è stato
aggiunta molti anni più tardi?
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11. Secondo il punto di vista ebraico, come viene considerato il rappresentante di una persona? E Gesù chi
pensava di rappresentare? Pensava di essere l’ultima opportunità per redimere il popolo di Dio?
12. Che cosa ci indica il fatto che solo Gesù, a dispetto di tutti gli altri ebrei e tutti i romani (anche gli imperatori)
del primo secolo, abbia tutt’ora un movimento molto diffuso di seguaci?

Analizzando alcune Scritture
13. Leggiamo insieme Giovanni 1:1-3 e 1:14 dove Gesù viene chiamato “la parola.” Che cosa
afferma il primo versetto sull’identità di Gesù? Quando fu creato Gesù (v. 2)? Chi è che ha
creato tutte le cose (v. 3)?
14. Com’è che il versetto 14 descrive il rapporto fra Gesù e Dio?
15. Leggiamo insieme Matteo 16:15-17. Qual è l’affermazione decisiva di Pietro? Come risponde Gesù? Lo
rimprovera per eresia? Lo loda per la sua buona percezione?
16. Chi è, secondo Gesù stesso, che ha rivelato la Sua identità a Pietro? Nel rispondere a Pietro, Gesù afferma che
Dio è il Suo _____________!

Conclusione
17. Gesù ha affermato con le Sue parole e con le Sue azioni (vedi anche il capitolo 9) che Lui credeva di essere
Dio? Come abbiamo visto con l’esempio dell’uomo al Colosseo che affermava di essere il primo ministro, chi
afferma la sua identità: (1) è matto, (2) mente o (3) è chi dice d’essere.
18. Si vedono in Gesù caratteristiche di una persona matta? Di un bugiardo? Di Dio?
19. La gente intorno a Gesù e che ha vissuto accanto a Lui, l’ha trattato come pazzo? Come un
ingannatore? Come Dio?
20. Considerato che i seguaci di Gesù lasciarono tutto per proclamare la Sua divinità e che tanti
di loro affrontarono la morte senza negare la Sua identità, cosa ne possiamo dedurre circa la forza della loro
convinzione che Gesù affermò di essere Dio, che dimostrò d’esserlo e che non rimase nella tomba?
21. Pensa ad una persona specifica che ancora non conosce Gesù in modo personale. Come risponderebbe
all’argomentazione in questo capitolo? Dio vuole che ne parli con lui o con lei?

Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?» Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».
Gesù, replicando, disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo,
ma il Padre mio che è nei cieli.”
Matteo 16:15-17.
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