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14. La Bibbia dice che Ges subordinato a Dio

1 Corinzi 11:3 "Voglio per che sappiate che di ogni uomo il capo Cristo, e capo della
donna l'uomo, e capo di Cristo Dio."
1 Corinzi 15:28 "E quando tutto gli sar stato sottomesso, anche lui, il Figlio, sar
sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perch Dio sia tutto in tutti."
Dal momento che Ges era subordinato a Dio, egli non era Dio.
15. La Bibbia dice che Ges cresceva in sapienza e imparava, ma Dio Saggio e non ha bisogno di
imparare:

Salmi 147:5 "Grande il Signore, onnipotente,
la sua sapienza non ha confini."
Luca 2:52: "E Ges cresceva in sapienza."
Dio non ha bisogno di imparare, ma Ges imparava.
Ebrei 5:8 "pur essendo Figlio, impar tuttavia l'obbedienza ..."
16. La Bibbia dice che Ges aveva una sapienza limitata, ma la sapienza di Dio infinita
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Marco 13:32 "Quanto poi a quel giorno o a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli
angeli nel cielo, e neppure il Figlio, ma solo il Padre."
Poich Ges, possa la misericordia e la benedizione di Dio eesere su di lui, non sapeva,
non era onnisciente, e quindi, non pu essere il Dio la cui conoscenza onnicomprensiva.
17. La Bibbia dice che Ges fu tentato, ma Dio non pu essere tentato

Ebrei. 4:15 "provato in ogni cosa, a somiglianza di noi"
Giacomo 1:13 "perch Dio non pu essere tentato dal male."
Dal momento che Dio non pu essere tentato, ma Ges, dunque, Ges non era Dio.
18. La Bibbia dice che gli insegnamenti di Ges erano di Dio, non di Ges stesso

Giovanni 7:16 "Ges rispose: 'La mia dottrina non mia, ma di colui che mi ha mandato.'"
Ges non avrebbe detto questo se fosse Dio, perch la dottrina sarebbe stata la sua.
19. La Bibbia dice che Ges mor, ma Dio non pu morire

La Bibbia insegna che Ges mor. Dio non pu morire. Romani 1:23 e altri versetti dicono
che Dio immortale. Immortale significa "non soggetto alla morte." Questo termine si
applica solo a Dio.
20. La Bibbia dice che Ges ha vissuto a causa di Dio

Giovanni 6:57 "io vivo per il Padre."
Ges non pu essere Dio, perch la sua esistenza dipendeva da Dio.
21. La Bibbia dice che sono stati dati poteri a Ges

Matteo 28:18 "Mi stato dato ogni potere in cielo e in terra."
Dio Onnipotente, nessuno d a Dio i Suoi poteri, altrimenti non sarebbe Dio, perch
sarebbe stato debole. Dunque, Ges non poteva essere Dio.
22. La Bibbia dice che Ges stato insegnato e comandato da Dio

Giovanni 8:28 "ma come mi ha insegnato il Padre, cos io parlo."
Giovanni 12:49 "il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato."
Giovanni 15:10 "io ho osservato i comandamenti del Padre mio."
Nessuno pu insegnare a Dio, altrimenti Dio non pu essere Onnisciente. Poich Ges stato
insegnato e comandato da Dio, Ges non pu essere Dio stesso. L'insegnante e lo studente,
il comandante e il comandato non sono uno.
23. LaBibbia dice che Dio ha fatto di Ges un "Signore"

Ges Dio? (parte 3 di 4)

2 of 4

www.IslamReligion.com

Atti degli Apostoli 2:36 "Dio ha costituito... Signore e Cristo quel Ges."
"Signore" usato in molti modi nella Bibbia, e altri accanto a Dio e Ges sono chiamati
"Signore." Per esempio:
1) padrone (Matteo 20:8)
2) padrone di casa (Marco 13:35)
3) proprietario di schiavi (Matteo 10:24)
4) mariti (Pietro1 3:6)
5) un figlio che chiama suo padre Signore (Matteo. 21:30)
6) l'imperatore romano fu chiamato Signore (Atti degli Apostoli 25:26)
7) Le autorit romane sono state chiamate Signore (Matteo 27:63)

Signore" non lo stesso come "Dio." "Signore" (la parola greca kurios) un titolo
maschile di rispetto e nobilt usato molte volte nella Bibbia. Se Ges fosse Dio, allora non
avrebbe senso, per la Bibbia, dire che stato "fatto" Signore.
24. La Bibbia dice che Ges era inferiore agli angeli

Ebrei 2:9 "Per quel Ges, che fu fatto di poco inferiore agli angeli."
Dio, il Creatore degli angeli, non pu essere inferiore alla Sua creazione, ma Ges lo era.
Dunque, Ges non era Dio.
25. La Bibbia dice che Ges chiam il Padre "Dio mio"

Matteo 27:46 "Dio mio, Dio mio, perch mi hai abbandonato?"
Giovanni 20:17 "Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro."
Apocalisse. 3:12 "...nel tempio del mio Dio... il nome del mio Dio ... il nome della citt
del mio Dio... discende dal cielo, da presso il mio Dio."
Ges non pensava di se stesso di essere Dio, invece il Dio di Ges lo stesso come il nostro.
26. La Bibbia dice che Dio non pu essere visto, ma Ges stato visto

Giovanni 1:18 "Dio nessuno l'ha mai visto."
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