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1.     La Bibbia dice che Dio non è un uomo
La Bibbia dice:

Numeri 23:19 oeDio non è un uomo …”
Osea 11:9 oe...Perchè sono Dio e non uomo...”
Gesù viene definito più volte nella Bibbia come un uomo:
Giovanni 8:40 oe…un uomo che vi ha detto la verità…”
Atti degli Apostoli 2:22 oeUomini d'Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret -

uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio
stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete.”

Atti degli Apostoli 17:31 oePoiché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare
la terra con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha designato”

1.    Timoteo. 2:5 oe…l'uomo Cristo Gesù.”

Dio non è un uomo, ma Gesù, possa la misericordia e la benedizione di Dio essere su di
lui, era un uomo, dunque, Gesù non era Dio.

2.    La Bibbia dice, che Dio non è figlio di un uomo.

Numeri 23:19 oeDio non è un uomo... non è un figlio dell'uomo…”
La Bibbia chiama spesso Gesù oeun figlio d'uomo” o oeil figlio dell'uomo.”
Matteo 12:40 oe…così il Figlio dell'uomo …”
Matteo 16:27 oePoiché il Figlio dell'uomo verrà …”
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Matteo 16: 28 oe…finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno.”
Marco 2:10 oeOra, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla
terra …”
Giovanni 5:27 oe…perché è Figlio dell'uomo.”
Nelle Scritture ebraiche, il oefiglio dell'uomo” è usato anche più volte parlando di

persone (Giobbe 25:6, Salmi 80:17, 144:3, Ezechiele
2:1; 2:3; 2:6; 2:8; 3:1; 3:3; 3:4; 3:10; 3:17; 3:25).
Dal momento che Dio non si contraddice dicendo, che non è il figlio di un uomo, per

poi diventare un essere umano che fu chiamato "il figlio dell'uomo", ciò non Lo avrebbe
mai fatto. Ricordati che Dio non è l'autore di confusione. Inoltre, gli esseri umani, tra cui
Gesù, sono chiamati "figlio dell'uomo" specificamente per distinguerli da Dio, che non è
un oefiglio dell'uomo”, secondo la Bibbia.

3.    La Bibbia dice, che Gesù negò di essere Dio

Luca 18:19 Gesù gli rispose: oePerché mi dici buono? Nessuno è buono, se non uno
solo, Dio.”

Matteo 19:17 Egli rispose: oePerché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è
buono. Se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti.”

Gesù non insegnò alla gente di essere Dio. Se Gesù avesse detto alla gente di essere
Dio, si fosse complimentato con  l'uomo. Invece, Gesù lo rimprovò, negando di esserr
buono, cioè Gesù negò di essere Dio.

4.    La Bibbia dice che Dio è più grande di Gesù

Giovanni 14:28 oeIl Padre è più grande di me.”
Giovanni 10:29 oeIl Padre mio che me le ha date è più grande di tutti.”
Gesù non può essere Dio, se Dio è più grande di lui. La fede cristiana, che  Padre e

figlio sono uguali è in diretto contrasto con le chiare parole di Gesù.

5.    Gesù non insegnò mai ai suoi discepoli di adorarlo o lo Spirito Santo, ma di adorare Dio e Dio
solo

Luca 11:2 oeQuando pregate, dite: oePadre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
regno.”

Giovanni 16:23 oeIn quel giorno non mi domanderete più nulla.
In verità, in verità vi dico: Se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la
darà.”

Giovanni 4:23 oeMa è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori
adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori.”
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Se Gesù fosse Dio, avrebbe cercato il culto per se stesso. Ma non l'ha fatto, invece
messe in evidenza il culto a Dio nei cieli, quindi non era Dio.

6.    La Bibbia dice che Gesù riconobbe, pregò, adorò l'unico vero Dio

Gesù ha pregato Dio con le parole:
Giovanni 17:3 oe…che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù

Cristo.”
Gesù ha pregato a Dio per tutta la notte:
Luca 6:12 oeGesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione.”
…perchè:
Matteo 20:28: Appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito,

ma per servire.
Come pregò Gesù a Dio?
Matteo 26:39 ‘…si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: "Padre mio …”
Anche Paolo disse:
Ebrei 5:7 oeProprio per questo nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e

suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per
la sua pietà.”

Chi pregava Gesù quando si prostrò con la faccia a terra con forti grida e petizioni?
Era per lui stesso? Pregò Gesù se stesso in lacrime supplicadosi di essere salvato dalla
morte? Nessun uomo, sano o malato, prega a se stesso! Sicuramente la risposta deve
essere un sonoro ‘No!’ Gesù stava in preghiera per oeil Solo Vero Dio”. Gesù era il servo
di Colui che lo ha mandato. Ci può essere una prova più chiara che Gesù non era Dio??

Il Corano conferma, che Gesù chiamò all’adorazione dell’Unico Vero Dio:
oeIn verità, Allah è il mio e vostro Signore. AdorateLo dunque: ‘ecco
la retta via.’” (Corano 3:51)

L'indirizzo web di questo articolo:
http://www.islamreligion.com/it/articles/35

Copyright © 2006-2015  IslamReligion.com . Tutti i diritti riservati.

ajsultan

Gesù è Dio? (parte 1 di 4) 3 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/it/articles/35
http://www.islamreligion.com/

