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LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Ella partorirà
un figlio, e tu gli
porrai nome Gesù,
perché è lui che
salverà il suo
popolo dai loro
peccati» 
(Matteo 1:21).
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Èinteressante scoprire il
significato del nostro nome e
perché ci chiamiamo così.

Gemma si entusiasmò quando seppe
che il suo voleva dire «gioiello», «pietra
preziosa». Quando il Figlio di Dio stava
per nascere, un angelo del Signore
apparve e disse al suo genitore terreno,
Giuseppe, che avrebbe dovuto
chiamarlo Gesù, un nome scelto dal
Signore, perché significava che sarebbe
stato il Salvatore del mondo.
La Bibbia utilizza molti nomi per
riferirsi a Gesù e tutti rivelano la sua
essenza, il suo carattere e la sua
missione. La nonna chiese a Gemma
di prendere la sua Bibbia per trovare
quei versetti con i diversi nomi di Gesù,
poi li scrissero su un foglio.
Eccone alcuni:
Emmanuele, Matteo 1:23: «La vergine
sarà incinta e partorirà un figlio, al quale
sarà posto nome Emmanuele», che
tradotto vuol dire: “Dio con noi”».
Figlio di Dio, Giovanni 3:16: «Perché
Dio ha tanto amato il mondo, che ha
dato il suo unigenito Figlio, affinché
chiunque crede in lui non perisca,
ma abbia vita eterna»;
Marco 1:11: «Una voce venne dai cieli:
“Tu sei il mio diletto Figlio; in te mi
sono compiaciuto”».
Figlio dell’uomo, Marco 10:45: «Poiché
anche il Figlio dell’uomo non è venuto
per essere servito, ma per servire,
e per dare la sua vita come prezzo di
riscatto per molti».
Gesù è chiamato anche Figlio 
dell’uomo. Egli era Dio, ma era nato
da una madre terrena, Maria, e questo
lo rende speciale perché è stato figlio
dell’umanità e contemporaneamente
Figlio di Dio.
Parola di Dio, Giovanni 1:1,14:
«Nel principio era la Parola, la Parola
era con Dio, e la Parola era Dio»;
«E la Parola è diventata carne e ha
abitato per un tempo fra di noi».
Gesù ci ha rivelato Dio, egli era Parola
di Dio. Nel principio la sua voce creò
il mondo! «Egli è l’immagine del Dio
invisibile, il primogenito di ogni

creatura; poiché in lui sono state create
tutte le cose che sono nei cieli e sulla
terra, le visibili e le invisibili: troni,
signorie, principati, potenze; tutte le
cose sono state create per mezzo di lui
e in vista di lui» (Colossesi 1:15,16).
Gesù non solo ispirò la Bibbia, che
è la parola di Dio scritta per noi;
egli è Parola di Dio. Se conosciamo lui,
conosciamo Dio.
Nella Bibbia troviamo tanti altri nomi
che individuano Gesù. Chiedi ai tuoi
genitori o ai tuoi animatori di aiutarti
a scoprirne altri.
Ecco un piccolo aiuto iniziale:
Agnello di Dio, Giovanni 1:29,36
Alfa e omega, Apocalisse 22:13
Pane della vita, Giovanni 6:35

Condivisione
Scopri il significato del tuo nome e
il motivo per cui ti è stato dato.

Preghiamo
Chiedi a Gesù di aiutarti a capire il
significato prezioso di tutti i suoi nomi.

Mettiamo in pratica
Scrivi i vari nomi di Gesù su delle
strisce di carta della stessa lunghezza.
Poi crea una catena e appendila tra
un disegno di Gesù e una foto che
ti ritrae con i tuoi familiari.
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La Bibbia mi mostra Gesù




