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Studio Biblico n° 2 
 

 
“Chi è e com’è Dio” 

 
Come possiamo conoscere un essere che va oltre la nostra 
comprensione; un essere eterno e infinito? Se non si fosse rivelato 
soprattutto nella Sacra Bibbia e attraverso Gesù, questo sarebbe 
davvero un compito impossibile.  

Gesù stesso una volta pose ai Suoi discepoli la seguente domanda: 
“Chi dicono gli uomini che io, il Figlio dell'uomo, sia?”. Pietro, 
ispirato dallo Spirito Santo, disse: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente" (Matteo 16:13, 16).  

In un'altra occasione Gesù disse: "Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai 
mandato" (Giovanni 17:3). Pertanto, è molto importante sapere chi è Dio.  

 

1. Come abbiamo visto nel tema precedente, la Bibbia è il libro attraverso il quale Dio si rivela agli esseri umani. 
Secondo le Scritture, quanti dei ci sono?  

Efesini 4:5-6 “V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di 

tutti, fra tutti e in tutti.”;  
 
Isaia 45:22 “Volgetevi a me e siate salvate, voi tutte estremità della terra. Poiché io sono Dio e non c'è alcun altro.” 
 
2. Anche se Dio è uno, questa Divinità è formata da quante persone? Matteo 28:19 “Andate dunque, e fate discepoli 
di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.” 

La formula battesimale mette nello stesso piano le tre persone della Trinità. Sarebbe strano battezzare nel nome del 
Padre, del Figlio e… dell’energia. 

3. È possibile capire tutto di Dio? Deuteronomio 29:29 “Le cose occulte appartengono all'Eterno, il nostro DIO, ma le 
cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge.” 

La Trinità è un mistero rivelato, tuttavia, non spiegato. Nella Bibbia, abbiamo sufficienti informazioni per sapere 
com'è Dio, anche se è impossibile sapere tutto di Lui. Il finito non ha modo di capire l'infinito. 

4. Chi è Gesù e da quando è esistito?  
 
Romani 9:5 “Dei quali sono i padri e dai quali proviene secondo la carne il Cristo che è sopra tutte le cose Dio, 
benedetto in eterno. Amen”;  
 
Michea 5:2 “Ma tu, o Betlemme Efratah, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà 
dominatore in Israele, le cui origini sono dai tempi antichi, dai giorni eterni”;  
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Giovanni 1:1-3 “Nel principio era la Parola e la Parola era presso Dio, e la Parola era Dio. Egli (la Parola) era nel 
principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui (la Parola), e senza di lui nessuna delle cose fatte è 
stata fatta.” 
 
Ci sono diversi testi biblici che chiariscono che Gesù, prima della nascita della vergine Maria, è esistito da sempre, 
perché, come persona della Trinità, Egli è eterno come il Padre e lo Spirito Santo. Giovanni identifica Gesù come il 
Verbo nell'introduzione al suo Vangelo, e Michea profetizza il luogo in cui sarebbe nato il Messia: Betlemme. 
L'apostolo Paolo spiega che Gesù è geneticamente ebreo, perché è nato da un’ ebrea, ma che soprattutto è sempre 
stato e sarà sempre Dio. 

5. Parlando di Spirito Santo, è davvero una Persona? 

Sì, lo Spirito Santo è una persona divina, perché ha l'intelletto o il potere di pensare.  1 Corinzi 2:10, 11“Dio però le ha 
rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli 
uomini, infatti, conosce le cose dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di 
Dio, se non lo Spirito di Dio.” 

Ha sensibilità o potere di sentire. Efesini 4:30 “E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per 

il giorno della redenzione”; Romani 15:30 “Or vi esorto, fratelli, per il Signor nostro Gesù Cristo e per l'amore dello 
Spirito, a combattere con me presso Dio per me nelle vostre preghiere.”  

E ha una volontà, 1 Corinzi 12:11 “Or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, che distribuisce i suoi 
doni a ciascuno in particolare come vuole”, tra le altre caratteristiche personali. 

6. Chi ha creato il mondo?  

Genesi 1:26 “Poi DIO disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci 
del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.” 

Genesi 3:22 “E l'Eterno DIO disse: «Ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, perché conosce il bene e il male. Ed ora 
non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dell'albero della vita perché, mangiandone, viva 
per sempre.” 

L'uso del plurale "facciamo" suggerisce l'esistenza della Trinità divina. Qui il testo non parla di angeli, perché non 
sono creatori. Solo Dio - Padre, Figlio e Spirito Santo - ha il potere di creare (Giovanni 1:3; Colossesi 1:15, 16; Ebrei 
1:2; Genesi 1:2).  

7. Qual è la base del governo di Dio? Salmo 89:14 “Giustizia e diritto formano la base del tuo trono; benignità e verità 
vanno davanti al tuo volto.” 

8. L'essere umano peccaminoso e mortale può vedere Dio? Attraverso chi si è rivelato? Giovanni 1:18” Nessuno 
ha mai visto Dio; l'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere.” 

Gesù è diventato umano, è diventato Figlio, che morendo al nostro posto, ha pagato il debito del peccato (un 
argomento che studieremo più avanti). Ma è venuto anche in forma umana per rivelare il carattere della Divinità in 
azione; dimostrare che Dio ci ama e vuole relazionarsi con noi. 

9. Dio si preoccupa davvero di noi?  

Salmo 40:1“Io ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno, ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio 
grido”;  
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Giacomo 4:8 “Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi; nettate le vostre mani, o peccatori; e purificate 
i vostri cuori, o voi dal cuore doppio!” 

È meraviglioso pensare che il Creatore dell'Universo si preoccupi di esseri piccoli come noi! 

10. Che cosa Dio vuole che facciamo in rapporto a Lui?  

Ebrei 4:16 “Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo 
grazia, per ricevere aiuto al tempo opportuno”;  

Geremia 29:13 “Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.” 

La parabola del figliol prodigo (Luca 15:11-32), raccontata da Gesù, chiarisce il desiderio di Dio di averci vicini a 
Lui, indipendentemente da ciò che abbiamo fatto in passato. Dio ci riceve come siamo per trasformarci in ciò che Egli 
desidera. 

LA MIA DECISIONE: 

Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo mi amano, quindi voglio conoscere ed amare sempre Dio. Voglio fidarmi di Lui e 
affidargli i miei progetti e la mia vita. Decido di continuare i miei studi biblici per conoscere sempre di più il mio 
Creatore. 

 

Luca 15:18-24 

18 Mi leverò e andrò da mio padre, e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te; 19 non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio; trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati". 20 Egli dunque si levò e andò da suo padre. 
Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione; corse, gli si gettò al collo e lo baciò. 21 E il 
figlio gli disse: "Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te e non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio". 22 Ma il padre disse ai suoi servi: "Portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei 
sandali ai piedi. 23 Portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo; mangiamo e rallegriamoci, 24 perché questo mio 
figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato".  

 
 
 
N.d.T. nella versione italiana i testi biblici sono tratti dalla Nuova Diodati, se non diversamente indicato. 
Fonte: https://michelsonborges.wordpress.com/ 
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