
 
 

2°   GESU' E' FIGLIO DI DIO 
 
 
La testimonianza del Padre: 
 
- nel battesimo: "Questo è il Figlio mio, che amo. Io l'ho mandato" 
(Matteo 3, 17) 

- nella trasfigurazione: "Questi è il Figlio mio. Ascoltatelo!" (Luca 9, 35) 
 
 
La testimonianza dell'Angelo a Maria: 
 
 "Lo Spirito santo verrà su di te e l'onnipotente Dio, come una 
nube, ti avvolgerà. Per questo il tuo Bambino sarà santo, Figlio di Dio." 
(Luca 1, 35) 

 
 
La testimonianza degli Apostoli: 
 
- Pietro dice a Gesù: "Tu sei il Messia, il Cristo; il Figlio del Dio vivente" 
(Matteo 16, 16) 

- Pietro agli ebrei in piazza: "Tutto il popolo d'Israele deve dunque 
sapere con certezza: questo Gesù, che voi avete crocifisso, Dio lo ha 
fatto Signore (Dio) e Messia." (Atti 2, 36) 
 
- S..Paolo ai Filippesi: "Comportatevi come Gesù Cristo: Egli era come 
Dio, ma non pensò di conservare gelosamente il fatto di essere uguale 
a Dio." (Filippesi 2, 6) 

 
 
La testimonianza dei farisei: 
 
- I farisei dicono a Pilato:" Noi abbiamo una legge e secondo questa 
legge Lui deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio"     (Giovanni 19, 7) 

 
 
La testimonianza dei miracoli 
 
Gesù opera alcuni miracoli lasciando intendere di essere Dio: 
 



- la risurrezione di Lazzaro: "Padre, ti ringrazio perché mi hai ascoltato. 
Lo sapevo che mi ascolti sempre. Ma ho parlato così per la gente che 
sta qui attorno, perché credano che Tu mi hai mandato" (Gv.11,41) 

- ai farisei Gesù disse: "Affinchè sappiate che il Figlio dell'uomo ha 
potere di rimettere i peccati (quindi sono Dio)  -  rivolto al paralitico 
che gli stava davanti  disse -  alzati e cammina" (Luca 5, 24) 

 
- la sua stessa risurrezione dimostra ed è la conferma, il sigillo del Padre, 
che quanto andava dicendo, di essere cioè Figlio di Dio, era vero. 
 
 
La testimonianza di Gesù stesso: 
 

Gesù ha affermato di essere Dio, Figlio di Dio Padre e lo ha 
confermato con i miracoli: 
- Se non volete credere in me, credete almeno a queste opere (i 
miracoli). Così vi accorgerete che il Padre è in me e io sono nel Padre". 
(Gv. 10, 37) 

 
- I farisei dicono a Gesù: "Se tu sei il Messia, dillo apertamente" 
e Gesù: "Ve l'ho detto e voi non credete! … Io e il Padre siamo una 
cosa sola"  (Gv. 10, 24) 

 
- Gesù al cieco nato: "Credi tu nel Figlio dell'uomo? (= Dio)?" 
"E chi è; Signore?"  
"E' qui davanti a te. E' colui che sta parlando con te" (Gv. 9, 37) 

 
- La "Samaritana dice a Gesù: " So che deve venire il Messia, quando 
verrà Lui ci insegnerà tutto." 
E Gesù: "Sono io il Messia, io che parlo con te". (Gv. 4, 25-26) 

 
- Nella parabola dei contadini omicidi Gesù fa capire indirettamente 
di essere il Figlio del Padrone (Dio).   (Matteo 21, 33 ss) 

 
- In tribunale chiedono a Gesù: "Dunque tu sei proprio il Figlio di Dio?" 
E Gesù rispose loro:" Sì. Io lo sono" (Luca 22, 70) 
 


