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C’È SOLO UNA VIA VERSO IL PADRE: GESÙ CRISTO 
 

Traduzione dell’articolo There is only one way to the Father−Jesus Christ 

Scritto dal ministro del Way Corps, Lloyd Tennant 

Pubblicato nella rivista The Way Magazine di gennaio/febbraio 2020 

 

Ho avuto il privilegio di lavorare per diversi anni nell’Auditorio della Parola Prevalente di Victor 

Paul Wierwille presso la nostra Sede Internazionale. Nel corridoio dell’area amministrativa sono 

appesi due segnali che ho apprezzato vedere più volte al giorno. Il primo segnale è una replica del 

comune segnale stradale bianco e nero che indica ai conducenti “Senso Unico”. La sua combinazione 

di colori e di dimensioni sono le stesse di quelli di un vero segnale stradale, qui negli USA, tranne 

che per questo “Gesù Cristo” in lettere bianche sullo sfondo nero del bordo superiore, e nella parte 

sottostante, all’interno di un’ampia freccia bianca, ci sono le lettere nere che riportano “L’unico 

Senso” (al posto di “senso unico”). La freccia indica a destra dove, a pochi metri di distanza, è appeso 

un secondo segnale. Questo segnale assomiglia ai segnali stradali, qui negli USA, che indicano ai 

conducenti su quale superstrada o strada si trovano, ma questo indica “STRADA 2 IL PADRE”.  

 

   
 

Questi due segnali mi hanno ricordato la verità che Gesù Cristo è la sola via (l’unico senso) verso il 

Padre, l’unico vero Dio. In questo mondo di religioni diverse e di punti di vista contrastanti, vengono 

promosse molte false dottrine che influenzano le persone, persino i Cristiani, nel pensare che tutti noi 

adoriamo lo stesso Dio, anche se questi dei hanno nomi diversi. Un’altra falsa dottrina che spesso 

viene proposta, è che non importa chi si adora o in cosa si crede, perché tutte le persone sono dirette 

al paradiso - tutti diretti allo stesso luogo.  

Tuttavia, quando andiamo alla Parola di Dio, vediamo che c’è un unico e solo vero Dio e un’unica e 

sola via al Padre, Gesù Cristo, che insegnò agli altri ad amare e ad adorare Dio. Al contrario, i metodi 

ingannevoli dell’avversario adescano le persone in altre forme di adorazione. Oggi noi abbiamo il 

privilegio e la responsabilità di introdurre gli altri a Gesù Cristo, i cui adempimenti danno loro il 

libero accesso all’unico vero Dio, cosicché anch’essi possano amare e adorare Dio. Inizieremo 

osservando alcuni versi nella Bibbia che insegnano che c’è un solo unico Dio. 
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Isaia 46:9:   

Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c’è alcun altro; sono DIO e 

nessuno è simile a me. 

 

Che verso straordinariamente chiaro! Non c’è nessun altro oltre il solo e vero Dio. Inoltre, non c’è 

nessun altro come Lui. Solo Lui è Dio. 

 

Deuteronomio 6:4: 

Ascolta, Israele: l’Eterno il nostro DIO, l’Eterno è uno. 

 

1 Corinzi 8:5,6: 

E infatti, anche se vi sono cosiddetti dei sia in cielo che in terra (come vi sono molti dei e molti 

signori), 

per noi c’è un solo Dio, il Padre dal quale sono tutte le cose e noi per Lui; e un solo Signore, Gesù 

Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose, e noi per mezzo di lui. 

 

Efesini 4:6: 

Un unico Dio e padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. 

 

1 Timoteo 2:4,5: 

Il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati, e che vengano alla conoscenza della verità. 

Vi è infatti un solo Dio, ed un solo mediatore tra Dio e gli uomini: Gesù Cristo uomo. 

 

C’è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini: l’uomo Gesù Cristo. Chiunque vuole 

conoscere realmente il vero Dio deve credere che la Sua Parola ha integrità, e poi deve farla esprimere 

da sola. La Bibbia insegna che c’è un solo e unico Dio e una sola e unica via verso il Padre: Gesù 

Cristo. 

 

Giovanni 14:6: 

Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». 

 

Questo verso mostra chiaramente come una persona può arrivare al Padre, l’unico e vero Dio. La via 

è Gesù Cristo! Non c’è nessun’altra via, nessun’altra strada possibile. Notare che in questo verso 

Gesù non dice di sé stesso: “Io sono una via, una verità e una vita”. Egli non è una delle tante vie 

verso Dio, ma l’unica via! Ho riportato questo verso alle persone a cui davo testimonianza. A volte 

dico: “Queste non sono parole mie, questo è quello che ha detto Gesù Cristo ed è quello che Dio ha 

scelto che fosse riportato nella Sua Parola!” A volte, quando qualcuno dice di credere che ci siano 

molte strade che portano in paradiso, apro la mia Bibbia e chiedo loro di leggere Giovanni 14:6 ad 

alta voce per aiutarli a vedere da sé stessi la chiarezza e la semplicità di questa verità.  

Un’altra parte chiara della scrittura su questo argomento è Atti 4, dove l’apostolo Pietro affermò con 

coraggio che non vi è nessun altro nome sotto il cielo, dato fra gli uomini attraverso il quale dobbiamo 

essere salvati.  

 

Atti 4:10-12: 

Sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, 

che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti; in virtù di lui compare davanti a voi 

quest'uomo completamente guarito. 

Questi è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. 

E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli 

uomini, per mezzo del quale dobbiamo essere salvati». 
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Amo il coraggio, la chiarezza e la semplicità del verso 12. Pensate per un momento a un grande 

leader. È a motivo del nome di quella persona o per mezzo di quel nome che possiamo essere salvati? 

No. Non secondo Atti 4:12. Molte persone adorano i grandi leader che sono vissuti una volta, ma c’è 

una grande differenza fra Gesù Cristo e tutti gli altri: dopo la loro morte, Dio non li ha risuscitati dai 

morti! Gesù Cristo è l’unico che è stato risuscitato da Dio dai morti per non morire mai più. Questo 

è chiaramente dichiarato in Romani 6:9. 

 

Romani 6:9: 

Sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più; la morte non ha più alcun potere 

su di lui. 

 

Vediamo un altro verso che mostra la verità riguardo alla resurrezione di Gesù Cristo. 

 

Romani 1:4: 

Dichiarato Figlio di Dio in potenza, secondo lo Spirito di santità mediante la resurrezione dai morti: 

Gesù Cristo, nostro Signore. 

 

La parola italiana “dichiarato” in questo verso è tradotta dalla parola greca horizô (ὁρίζω) che nella 

forma passiva significa “è stato decretato definitivamente”. Gesù Cristo “è stato decretato” d’essere 

il Figlio di Dio in potenza mediante la resurrezione dai morti. Egli risalta come il Figlio di Dio, il cui 

nome è al di sopra di qualsiasi nome e di tutti gli altri nomi che siano nominati. Ci sono stati molti 

grandi leader, passati e presenti, che hanno compiuto grandi cose: Dio ha decretato solo un uomo per 

essere il nostro signore e salvatore, risuscitandolo dai morti per vivere per sempre.  

 

Efesini 1:19-21: 

e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia 

della forza della sua potenza, 

che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei 

luoghi celesti, 

al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in 

questo mondo ma anche in quello a venire. 

 

Dio ha risuscitato Gesù Cristo dai morti, quindi Dio lo ha posto alla Sua destra, ben al di sopra di 

ogni nome che sia nominato, non solo in questo mondo ma anche nel mondo a venire.  

 

Giovanni 1:18: 

Nessuno ha mai visto Dio; l’Unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che l’ha fatto 

conoscere. 

 

Per conoscere l’unico vero Dio, è cruciale avere una conoscenza di Suo Figlio, Gesù Cristo. Nella 

sua vita terrena, Gesù Cristo ha proclamato Dio; quello che Gesù Cristo diceva e faceva, ha fatto 

conoscere il Padre, perché egli ha fatto sempre la volontà del Padre. 

 

2 Pietro 3:18: 

Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A lui sia 

la gloria, ora e in eterno. Amen. 

 

Mentre noi sviluppiamo la nostra conoscenza di Gesù Cristo, l’unico figlio generato da Dio, noi 

cresciamo nella conoscenza di Dio. Più sappiamo di Dio e di Suo Figlio, migliore sarà la nostra 

posizione per prevalere sull’avanzamento dell’avversario della falsa, dottrina secondo la quale quello 

che si crede non ha importanza, perché tutte le persone sono deputate comunque allo stesso luogo. La 
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nostra vittoria sulle falsità dell’avversario viene col credere la Parola di Dio e rinnovare le nostre 

menti con la stessa Parola.  

 

 

1 Giovanni 5:11,12: 

E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. 

Chi ha il Figlio, ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la vita. 

 

A pagina 301 del libro Power For Abundant Living (Potere per la Vita Abbondante) di Victor Paul 

Wierwille è riportato: 

 

“Il verso 12 di 1 Giovanni 5 e molti altri simili hanno causato problemi per colpa dell’insegnamento 

popolare secondo cui tutti sono legati al cielo e che non importa chi si adori o cosa si creda perché 

tutte le persone sono reputate allo stesso luogo. La Parola, tuttavia, afferma che se una persona ha 

Cristo, ha la vita; e se uno non ha Cristo, non ha la vita. Se volete discutere con la Parola, andate 

pure avanti a discutere. Dovete decidervi se volete credere alla Parola di Dio o alle parole degli 

uomini. La Parola di Dio e le parole contenute in essa hanno resistito per secoli, ma le parole degli 

uomini che ho conosciuto e degli uomini che avete conosciuto voi, non hanno resistito nei secoli. Le 

parole vanno e vengono; a volte sono risultate esatte e a volte sbagliate. Preferisco puntare la mia 

salvezza eterna sull’accuratezza di Dio piuttosto che ascoltare l’uomo ...” 

 

Abbiamo visto dalla Parola di Dio che c’è un solo unico e vero Dio e che c’è una sola via verso il 

Padre, Gesù Cristo. Ora vedremo come Gesù Cristo ha insegnato agli altri ad amare e ad adorare 

l’unico vero Dio.  

In Matteo 22:36, uno dei Farisei domandò a Gesù Cristo: “Maestro, qual è il grande comandamento 

della legge?”. Gesù aveva imparato le scritture dell’Antico Testamento, e riportò da Deuteronomio 

6:5 la sua risposta a quella domanda. 

 

Matteo 22:37: 

E Gesù gli disse: “Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la 

tua mente”. 

 

Egli poi dichiarò: “Questo è il primo e grande comandamento”. Logicamente, dal momento che 

questo è il primo e grande comandamento, qual è, allora, il primo e grande peccato? Rompere il primo 

e grande comandamento: non amare Dio o amare qualcos’altro più di Dio. È mettere qualcos’altro 

davanti a Lui piuttosto che tenersi fermi sulla rivelazione scritta della Parola di Dio. Noi amiamo Dio, 

e Lo adoriamo sopra ogni altra cosa. 

 

In Giovanni 4:23 e 24, Gesù Cristo insegnò alla donna Samaritana al pozzo di Giacobbe il significato 

della vera adorazione.  

 

Giovanni 4:23,24: 

Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché 

tali sono gli adoratori che il Padre richiede. 

Dio è Spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. 

 

Come beneamati figli di Dio, questo è quello che facciamo noi - noi amiamo e adoriamo Dio sopra 

ogni altra cosa, come ci insegna a fare la Sua Parola. 
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Esodo 34:14: 

(perché non ti prostrerai davanti ad altro dio, poiché l'Eterno, il cui nome è "il Geloso", è un Dio 

geloso). 
 

Dio cerca l’amore e l’adorazione incondizionati del Suo amato popolo.  

 

Esodo 20:1-5: 

Allora DIO pronunziò tutte queste parole, dicendo: 

«Io sono l'Eterno, il tuo DIO, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. 

Non avrai altri dèi davanti a me. 

Non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o quaggiù sulla 

terra o nelle acque sotto la terra. 

Non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai, perché io, l'Eterno, il tuo DIO, sono un Dio geloso 

che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi 

odiano. 

 

La volontà di Dio è chiara - Egli non vuole che il Suo popolo adori o serva nessun altro dio. Noi 

diamo la gloria e la nostra adorazione al nostro magnifico Padre celeste, Che ha fatto tanto per noi. 

 

Salmi 29:2: 

Date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome; adorate l'Eterno nello splendore della sua santità. 
 

La Parola di Dio ammonisce saggiamente il Suo popolo dove non dirigere la loro adorazione. 

 

Salmi 81:9: 

Non vi sia in mezzo a te alcun dio straniero e non adorare alcun dio forestiero. 
 

L’avversario - il diavolo - l’acerrimo nemico di Dio, usa metodi ingannevoli per attirare le persone in 

altre forme di adorazione. Lo fa per deviare l’adorazione dall’unico vero Dio. In Luca 4, il diavolo 

tentò Gesù Cristo per farsi adorare e servire.  

 

Luca 4:5-8: 

Poi il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. 

E il diavolo gli disse: «Io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata 

data nelle mani e io la do a chi voglio. 

Se dunque tu prostrandoti mi adori, sarà tutta tua». 

Ma Gesù, rispondendo, gli disse: «Vattene via da me, Satana, perché sta scritto: "Adora il Signore 

Dio tuo e servi a lui solo"». 

 

L’essenza di questa tentazione è che il diavolo offrì a Gesù Cristo tutto l’amore e tutta l’adorazione 

del popolo della terra. Questo mostra il desiderio del diavolo di essere come il Dio l’Altissimo e di 

essere adorato apertamente al posto del vero Dio. Per la maggior parte, le persone non lo adorano 

direttamente, allora desidera che la gente adori sé stessa (o qualcos’altro) piuttosto che Dio. In questo 

modo indiretto, si appropria della loro adorazione per sé stesso. Per esempio, l’avversario cerca di 

persuadere la gente ad adorare falsi dei, come il denaro, il potere o il prestigio. La sua tentazione 

potrebbe concentrarsi sull’avidità, la lussuria, la bramosia, i media. Un idolo è qualcosa che una 

persona antepone a Dio. Questo potrebbe essere un lavoro, il denaro, un’ambita posizione sociale, 

una persona – qualsiasi cosa che diventi più importante di fare la volontà di Dio. L’avversario adatta 

i suoi metodi e le sue tentazioni ai tempi, alle condizioni e alle culture correnti. Oggi alcune persone 

potrebbero letteralmente non adorare un idolo o una statua o un dio nel senso religioso, ma potrebbero 

avere ancora un dio diverso dall’unico vero Dio.  
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Come fa l’avversario a persuadere le persone ad adorare falsi dei? 2 Corinzi 4:4 ci racconta che il Dio 

di questo mondo, l’avversario, acceca le menti di coloro che non credono. 

 

2 Corinzi 4:4: 

Nei quali, quelli che non credono, il dio di questo mondo ha accecato le menti … 

 

Il diavolo, come dio di questo mondo, adesso ha la sovranità, il dominio, e il potere di questo mondo 

(Luca 4:6). È lui quello che lavora per accecare le menti della gente in modo che non credano la 

Parola di Dio. Dal momento che siamo consapevoli dei metodi del diavolo, non potrà sconfiggerci, 

ma noi possiamo sconfiggere lui nelle nostre vite quotidiane. Evitiamo di farci ingannare dalle 

apparenze dell’avversario mantenendoci saldi nella Parola di Dio rettamente tagliata e non 

anteponendo nulla sulla nostra relazione con l’unico vero Dio, il nostro Padre Celeste.  

Oggi, noi abbiamo il privilegio e la responsabilità di introdurre gli altri a Gesù Cristo, il quale dà a 

loro l’accesso all’unico vero Dio in modo che Lo possano amare e adorare. 

 

2 Corinzi 5:19,20: 

Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto 

in noi la parola della riconciliazione. 

Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro; vi 

esortiamo per Cristo: siate riconciliati con Dio. 

 

Dio desidera che ogni persona sia riconciliata con Lui per mezzo di Gesù Cristo cosicché possa 

riconoscere Dio come Padre ed avere accesso sempre di più alle sue generose benedizioni. Dio ha 

dato a noi, i Suoi figli, il fantastico privilegio e la responsabilità di annunciare la parola della 

riconciliazione. Coloro che desiderano conoscere il vero Dio saranno elettrizzati di conoscere la verità 

mentre ne diamo testimonianza.  

Quando annunciamo la Parola, alcuni avranno fame della verità e la nostra testimonianza attirerà la 

loro attenzione e risuonerà nei loro cuori. Vorranno sapere di più riguardo all’uomo, Gesù Cristo, il 

solo che Dio ha risuscitato dalla morte per non morire più. Sapranno che Gesù Cristo è la via, la verità 

e la vita, e che nessuno può andare al Padre se non per mezzo di lui. Quando questi avranno confessato 

Gesù Cristo come proprio signore, e avranno creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti (Romani 

10:9), saranno nati di nuovo dallo spirito di Dio, riconciliati per sempre a Lui.  

Come avviene questo sorprendente miracolo nella vita di qualcuno? I credenti devono avere l’amore 

e il coraggio di operare il loro ministero di riconciliazione, di annunciare la verità riguardo a Gesù 

Cristo. Quando arriviamo a vedere questo sorprendente cambiamento di direzione nella vita di 

qualcuno, sarà motivo di grande gioia e gratitudine.  

Abbiamo visto indiscutibili verità dalla Parola di Dio secondo cui Gesù Cristo è la sola via verso il 

Padre. Come credenti Cristiani vogliamo amare, adorare e servire il nostro Padre Celeste. Noi 

possiamo farlo mentre rimaniamo fermi sui versi che stabiliscono chiaramente che c’è un unico vero 

Dio e che Gesù Cristo è l’unica via verso Lui. Noi possiamo sempre tenere in mente che Gesù Cristo 

è stato decretato come il Figlio di Dio in potenza quando Dio lo ha risuscitato dai morti per non morire 

più, e che è colui il quale ha reso possibile all’umanità di essere riconciliata a Dio. 

Possiamo rimanere forti sulle verità che conosciamo, senza essere distratti da false dottrine. Quando 

gli altri lo reclamano, non importa chi si adora o cosa si crede dal momento che tutti sono deputati 

allo stesso luogo, noi possiamo essere risoluti nelle nostre credenze perché conosciamo la verità su 

questo soggetto dalla Parola di Dio. 

Sfruttiamo appieno il privilegio e la responsabilità che abbiamo per introdurre gli altri a Gesù Cristo, 

l’unica e sola via verso il Padre. Possiamo mettere a disposizione la strada verso Dio in modo che 

anche gli altri possano godere una meravigliosa relazione con Lui. 
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