
Ebionitismo 

a) Natura divina di Cristo 

Matteo 11:27 Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio; e nessuno conosce il Figlio, se non 

il Padre; e nessuno conosce il Padre, se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. 

Matteo 16:16 Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 

Matteo 26:63 Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di 

dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». 26:64 Gesù gli rispose: «Tu l'hai detto; anzi vi dico che da 

ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della Potenza, e venire sulle nuvole del cielo». 

Luca 1:35 L'angelo le rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà 

dell'ombra sua; perciò, anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. 

Giovanni 1:1 Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. 

Giovanni 1:18 Nessuno ha mai visto Dio; l'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha 

fatto conoscere. 

Giovanni 3:35 Il Padre ama il Figlio, e gli ha dato ogni cosa in mano. 3:36 Chi crede nel Figlio ha 

vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui». 

Giovanni 10:30 Io e il Padre siamo uno». 

Giovanni 14:9 Gesù gli disse: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? 

Chi ha visto me, ha visto il Padre; come mai tu dici: "Mostraci il Padre"? 

Giovanni 17:5 Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che 

il mondo esistesse. 

Romani 9:5 ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra 

tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen! 

Colossesi 1:13 Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato 

Figlio. 1:14 In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. 

Colossesi 2:8 Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo 

la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo; 2:9 perché in lui abita 

corporalmente tutta la pienezza della Deità;  

1Giovanni 2:23 Chiunque nega il Figlio, non ha neppure il Padre; chi riconosce pubblicamente il 

Figlio, ha anche il Padre. 

1Giovanni 5:20 Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere 

colui che è il Vero; e noi siamo in colui che è il Vero, cioè, nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero 

Dio e la vita eterna. 

 
 


