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PARTE 1 

 

È IL PADRE PROVA CHE GESÙ 
Affermazione evidente. 

« Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato; e l'imperio riposerà sulle sue spalle; 

sarà chiamato... Padre Eterno » (Isaia 9:5). 

« Chi ha veduto me, ha veduto il Padre » (Giov. 14:9). 

« Io ed il Padre siano uno » (Giov. 10:30). 

 

Versetti da confrontare: 

1. Chi ha risuscitato Gesù dai morti? .... Giov. 2:19-23 dice Gesù; Romani 6:4 dice il Padre. 

2. Chi risponde alle preghiere? .... Giov. 14:14 dice Gesù; Giov. 15:16 dice il Padre. 

3. Chi ha la potenza che attira? ... Giov. 12:32 dice Gesù; Giov. 6:44 dice il Padre. 

4. Chi è l'Alfa e l'Omega? ... Apo. 1:8 dice Gesù; Apo. 21:6-7 dice il Padre.  

5. Chi è quello che viene? ... Giov. 14:3 dice Gesù; Giov. 3:1-2 dice il Padre; Zach, 14:5 dice 

JHV- Dio. 

 

Caro amico trinitario, sicuramente non credi che due Persone hanno ri-scitato Gesù? Che due 

Persone rispondano alle preghiere, che due Persone ci attiranno a Dio, che due Persone sono 

l'Alfa e l'Omega, che due Persone torneranno? 

 

PRETESE VERIDICE DI CRISTO 

Gesù ha detto che Lui era la resurrezione, quello che risponde alle preghiere, e quello che viene. 

Ha preteso troppo? Diciamo no, perché Gesù è il Padre. 



1. Cristo è un Padre per i suoi figli. ... (Ebrei 2:13; Giov. 1:12-13). 

2. Cristo è il Padre Eterno. ...(Isaia 9:5). 

3. Cristo è il Padre della Chiesa. ...(Isaia 53:10). 

4. Cristo è il Padre dei vincitori. ...(Apo. 21:7). 

5. Cristo è il Padre della Creazione. ...(Giov. 1:13). 

6. Cristo è il Padre d'Israele, il Suo Popolo. ...(Matt. 1:21). 

7. Cristo è il Padre degli astri lumi nosi. ...(Giac. 1:17; Giov. 9:5). 

8. Cristo è il Padre degli Spiriti. ...(Ebrei 12:9; Giov. 1:3). 

Ricordatevi, se neghiamo che Gesù è il Padre, allora neghiamo che Lui è Dio, perché « ... c'è un 

Dio solo, il Padre» (1 Cor. 8:6; Ef. 4:6; Giov. 4:21-24). 

 

PARTE II 

 
GESÙ È IL FIGLIO 

Nelle scritture del « Figlio » due cose risaltano di più; sono « umanità » e « tempo »; per 

esempio: 

In Ebrei 5:8, il Figlio - imparò; 

In Giov. 17, il Figlio - pregava; 

In 1 Giov. 4:14; Giov. 13:16, il Figlio - ha mandato; 

In Marco 13:32, il Figlio - non sa;  

In Giov. 14:28, il Figlio - è meno grande del Padre; 

In 1 Giov. 1:7, il Figlio - ha sangue; In Gal. 2:20, il Figlio - è morto. 

Tutto questo mostra chiaro che come Figlio Gesù era uomo. L'angelo ha detto a Maria in Luca 

1:35, « il santo che nascerà, sarà chiamato Figliuolo di Dio ». Gal. 4:4, « suo Filiuolo, nato di 

donna ». 

 

IL TERMINE «FIGLIO ETERNO», UN INVENZIONE TRINITARIA 

II termine « figlio eterno » non è mai trovoto nella Bibbia; e grazie a Dio che non è! Se fosse, 

insegnerebbe Gesù come Figlio, per sempre, pregando, imparando, non sapendo, ecc. Perché 

tutte queste cose sono associate con « il Figlio ». Infatti, la Bibbia contradice chiaramente l'idea 



del « Figlio eterno » in Giov. 3:16, e dapertutto è menzionato come « Figlio unigenito ». Le 

parole « eterno » e « generato » sono contradditorie e significano cose completamente opposte. 

Ebrei 1:5-6 ci dice quale giorno il Figlio è stato generato, come possiamo parlare allora del « 

Figlio Eterno ». Inoltre, la Bibbia ci dice quando « la qualità di Figlio finirà » (1 Cor. 15:28). 

Ricordatevi, crediamo nell'eternità di Lui che è diventato il Figlio. 

Comunque, come Figlio non è eterno, perchè questo termine ha rapporto con quello che Lui è nel 

tempo e alla Sua umanità. 

 

INTENZIONI PER IL FIGLIO 

— Redenzione ...(Ebrei 2:14; Gal. 2:20; 

— Mediazione ...(Ebrei 10:12; 7:3; 

— Regno Millenniale e il giudizio ...(Matt. 26:64; Atti 17:31; Giov. 5:22). 

 

PARTE III 

 

GESÙ È LO SPIRITO SANTO 

Versetti a comparare. 

1. C'è un Spirito. ...(Ef. 44); 

2. C'è un Signore, Gesù Cristo. ... (1 Cor. 3:17); 

3. Il Signore (Gesù è l'unico Signore) è Spirito. ... (2 Cor. 3:17). 

 

I titoli dello Spirito rivelano che è Gesù (in emanazione) 

Lo Spirito di Suo Figlio (Gal. 4:6). 

Lo Spirito di Gesù (Atti 16:7). 

Lo Spirito di Gesù Cristo (Fil. 1:19). 

 

DUE SPIRITI? 

I Trinitari immaginano che ci sono due spiriti nelle Deità, il Padre, chiamato « Prima Persona ». 

Chi è nominato uno Spirito (Giov. 4:24) e lo Spirito Santo, chiamato « la terza Persona »? Non ci 

sono due spiriti nella Divinità, perché « C'è uno Spirito » (Ef. 4:4). 



La risposta a queste domande presenta la verità. 

1. Chi è quello che dimora in per petuo? ... Matt. 28:20 dice Gesù; Giov. 14:16 dice lo Spirito; 

2. Chi fa l'intercessione? ... Ebrei 7:25 e 4:15 dice Gesù; Rom. 8:26 dice lo Spirito; 

3. Chi è il Paracleto? ... 1 Giov. 2:1 dice Gesù (margine); Giov. 14:26 dice lo Spirito; 

4. Chi parlava in Apocalisse capitoli 2 e 3? ... C. 1:8-12 e 22:16 dice Gesù; C. 2:7, ecc. dice lo 

Spirito. 

 

Pensa soltanto! Abbiamo due che dimorano? Due che intercedano? Due Paracleti? Due oratori 

che danno il messaggio alle Sette Chiese? La risposta è negativa ogni volta. Gesù è lo Spirito. 

Leggete Giov. 14:18 con attenzione, « Io (Gesù) non vi lascerò orfani; tornerò a voi ». Se questo 

non è il Figlio Gesù promettente di venire come Spirito per poter essere un Padre per gli apostoli, 

allora cosa vuol dire? 

 

I TRINITARI INSEGNANO CHE CRISTO AVEVA DUE PADRI 

Un esempio classico della confusione nell'insegnamento trinitario è trovato, quando 

interrogando, sono obbligati a confessare che Cristo deve avere due Padri, la Prima Persona della 

Trinità, al quale pregava (dicono), e lo Spirito Santo, che ha egettuato il miracolo della paternità 

nel seno della vergine (Luca 1:35). 

 

AFFRONTARE IL RISULTATO 

Col. 2:9 dice: « In lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità »; Gesù dev'essere lo 

Spirito Santo. 

Giov. 20:22 dice: « Soffiò su loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo ». Il giorno che potremo 

stabilire una differenza di persona fa noi stessi e il nostro soffio allora potremo riuscire a provare 

che Gesù e lo Spirito Santo sono persone diverse. 

Col. 1:27: « Cristo in voi, speranza della gloria ». Chi abita dentro i credenti? Lo Spirito Santo, 

Paolo lo chiama Cristo. 

 

LA PERSONALITÀ DELLO SPIRITO 

Tutto questo servirà per mostrare la falsità di quelli che dicono che negano la personalità dello 

Spirito. Pensate un po'! Come potremo se crediamo che lo Spirito è Gesù? « Oh, Consistenza, tu 



sei un gioiello ». 

 

PARTE IV 

 

DIFFICOLTÀ DEL TRINITARIANI-SMO SENZA RISPOSTE 

Qualcosa che Due Persone Divine non sanno. 

Leggete Marco 13:32 e Matt. 24:36. Come i trinitari operano di capire questo? Il figliuolo non sa 

il giorno o l'ora dell'avvento. Secondo la loro teoria, ci sono tre Persone onniscienti nella Deità. 

Come mai soltanto una Persona Divina (il Padre) conosce il tempo dell'avvento? 

Il trinitarianismo richiede 3 Calvari. Leggete Ebrei 8:7-13 e Ebrei 9:16-17. 

I trinitari credono che tre Persone Divine hanno fatto il nuovo e l'antico Patto. La legge del Patto 

era che il testamentatario doveva morire per rendere valido il Patto. Un tri-nitarianismo 

consistente e logico richiederebbe la morte di tre Persone Divine, per portare il nuovo Patto. I 

credenti dell'Unità, non hanno tante difficoltà a credere così come credono, che Lui che è morto 

era JHV Dio il Testamentatario. 

 

Chi adoreremo 

Leggete Giov. 4:21-24. Gesù insegnava che l'unico oggetto di adorazione è il Padre. Il nostro 

amico Trinitario può spiegare perché Cristo negava l'adorazione delle altre due Persone Divine? 

Di nuovo, i credenti dell'Unità non hanno alcuna difficoltà. Gesù non credeva alla Trinità di 

Persona; per Lui Padre, Figlio e Spirito Santo erano una Persona. 

 

PARTE V 

 

LA GRANDE CHIAVE 

 

A una comprensione dell'insegnamento della Deità, è la doppia natura di Gesù. 

 

GESÙ ERA 

Uomo (Giov. 8:40) e anche Dio (Giov. 20:28; 1 Cor. 8:6). 



Non aveva 50 anni (Giov. 8:57) e era anche eterno (Mic. 5:2). 

Bambino (Luca 2:16) e anche il Dio potente (Isa. 9:5). 

Imparò (Ebrei 5:8) e conosceva anche tutte le cose (Giov. 21:17). 

Debole e stanco (2 Cor. 13:14; Giov. 4:6) e anche l'Onnipotente (Apo. 1:8). 

Sulla terra (Marco 2:10) e anche nel cielo (Giov. 3:13; 1:18). 

Il Figlio (Isa. 9:6) e anche il Padre (Isa. 9:6). 

Pregava (Luca 22:14) e risponde anche alle preghiere (Giov. 14:14). 

Non vedete Due Persone in queste Scritture, vedete invece due nature: l'umana e divina. Queste 

la grande chiave. 

 

GLI APOSTOLI ERANO DELL'UNITÀ 

È così che parlavano di Gesù: 

« II grande Iddio e Salvatore, Cristo Gesù» (Tito 2:13). 

«L'Onnipotente» (Apo. 1:8). 

« Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna» (1 Giov. 5:20). 

« L'unico Padrone e Signore Gesù Cristo» (Giuda 1:4). 

« Nostro Signor Gesù Cristo, il Signor della gloria » e « Vè un solo Dio» (Giac. 2:1-19). 

« Gesù Cristo... il Re... il solo Dio » (1 Tim. 1:16-17). 

Quando Gesù ha insegnato loro di battezzare nel NOME (non a nomi) del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo, hanno battezzato nel NOME di Gesù. 

Il presente risorgere della verità della Deità completa di Gesù è soltanto una riscoperta di una 

preziosa verità apostolica, che per lunghi secoli è stata ostacolata e nascosta dall'Apostasia 

Romana e la sua teoria di 3-dii.  

 


