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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Il messaggio di Ebrei 
 Lezione 4 

15 --- 21 gennaio 
 

Gesù, nostro fratello 
fedele 

 
 
 
 

 
 

 
Sabato 15 gennaio 
inScribe 

Figlio divino e figlio umano 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Ebrei 2 
 

Ebrei 1 parla di Gesù come il Figlio di Dio, il sovrano degli angeli e «splendore della 
sua gloria e impronta della sua essenza» (Ebrei 1:3). In Ebrei 2, Gesù è il Figlio 
d’uomo, che è stato fatto inferiore agli angeli e che ha adottato la natura umana con tutta 
la sua fragilità, anche la morte (Ebrei 2:7). 

In Ebrei 1, Dio dice di Gesù: «Tu sei mio Figlio» (Ebrei 1:5). In Ebrei 2, Gesù si 
riferisce ai figli umani come suoi «fratelli» (Ebrei 2:12). 

In Ebrei 1, il Padre dichiara la sovranità divina del Figlio (Ebrei 1:8–12). In Ebrei 2, 
il Figlio afferma la sua fedeltà al Padre (Ebrei 2:13a). 

In Ebrei 1, Gesù è il Signore, Creatore, Sovrano divino. In Ebrei 2, Gesù è il sommo 
sacerdote umano, misericordioso e fedele. 

In breve, la descrizione di Gesù come Fratello fedele e misericordioso è 
rappresentata nella descrizione del Figlio come manifestazione finale del Dio creatore 
eterno (Ebrei 1:1–4). 

  
 
Sul quaderno 
Scrivi Ebrei 2 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Ebrei 2:14-18. 
Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale. 
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Domenica 16 gennaio 
inGest 

Il fratello come redentore 
 

La legge di Mosè stipulava che quando una persona era così povera da dover vendere 
la sua proprietà, o addirittura se stessa, per sopravvivere, avrebbe riavuto quella 
proprietà o la propria libertà ogni cinquant'anni, l'anno del giubileo (Levitico 25:25–27, 
47–49). L'anno del giubileo era un «grande» anno sabatico in cui i debiti venivano 
condonati, le proprietà rivendicate e veniva annunciata la libertà dei prigionieri. 

Cinquant'anni erano tanti da aspettare, però. Per questo la legge di Mosè stipulava 
anche che il parente più prossimo poteva pagare la parte che era ancora dovuta così da 
riscattare il suo parente molto prima. 

Il parente più prossimo era anche quello che garantiva che fosse fatta giustizia in 
caso di un omicidio. Era il «vendicatore del sangue», che avrebbe perseguito l'omicida 
del suo parente stretto e l'avrebbe punito (Numeri 35:9–21). 

Ebrei 2:14–16 ci descrive come schiavi del diavolo, ma Gesù come nostro 
Redentore. Quando Adamo peccò, gli esseri umani caddero sotto il potere di Satana. 
Come risultato, non avevamo la forza di resistere al peccato (Romani 7:14–24). Peggio, 
la nostra trasgressione richiedeva la pena di morte che non potevamo pagare (Romani 
6:23). Quindi, la nostra situazione sembrava essere senza speranza. 

Gesù, però, ha adottato la nostra natura umana ed è diventato carne e sangue come 
noi. È diventato il nostro parente più prossimo e ci ha riscattati. Non si vergognava di 
chiamarci «fratelli» (Ebrei 2:11). 

Paradossalmente, prendendo la nostra natura e riscattandoci, Gesù rivelò anche la sua 
natura divina. Nell'Antico Testamento, il vero redentore di Israele, il loro parente più 
prossimo, è Yahweh (ad es., Salmi 19:14; Isaia 41:14; 43:14; 44:22; Geremia 31:11; 
Osea 13:14). 

Ebrei dice che Gesù non si vergognava di chiamarci suoi fratelli (Ebrei 2:11). 
Nonostante fosse uno con Dio, Gesù ci ha accolti come parte della sua famiglia. Questa 
solidarietà contrasta con l'umiliazione pubblica che i lettori di Ebrei soffrivano nelle 
loro comunità (Ebrei 10:33). 

Hai mai immaginato cosa significasse per Mosè essere chiamato «figlio della figlia 
del faraone»? Ebrei 11:24-26 rivela che Mosè era una figura potente nell'impero più 
potente del tempo. Ricevette un alto livello di formazione civile e militare e diventò un 
personaggio notevole. Stefano dice che Mosè era «potente in parole e opere (Atti 7:22). 
Ellen G. White dice anche che Mosè era «ritenuto uno dei migliori ufficiali dell’esercito 
egiziano» e che il faraone «aveva deciso di fare del nipote adottivo il suo successore al 
trono».1 Ma Mosè abbandonò tutti questi privilegi quando scelse di identificarsi con gli 
Israeliti, una nazione in schiavitù senza istruzione né potere. 

Dopo aver sofferto persecuzioni e rifiuti, molti dei primi cristiani iniziarono a 
vergognarsi di Gesù. Con le loro azioni alcuni correvano il rischio di esporre Gesù «a 

 
1 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, p. 203 
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infamia» invece di onorarlo (Ebrei 6:6). Quindi, Paolo dice costantemente ai lettori di 
«stare fermi» nella «confessione» della loro fede (Ebrei 4:14; 10:23). 

Dio vuole che riconosciamo Gesù come nostro Dio e nostro Fratello. Come nostro 
Redentore, Gesù ha pagato il nostro debito; come nostro Fratello, Gesù ci ha mostrato il 
modo in cui dovremmo vivere per «essere conformi all’immagine del Figlio suo, 
affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli» (Romani 8:29). 

 
 
 

Sul quaderno 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- Disegna frecce per collegare parole/frasi ad altre parole/frasi associate o collegate 
 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
In che modo questo brano rivela la realtà più profonda ed esperienziale di quanto Cristo 
può essere vicino a te? 
 
Perché quello che Gesù ha fatto era molto più condiscendente rispetto a quello che fece 
Mosè? 
 
 
 

 
Lunedì 17 gennaio 
inTerpret 

Uguali e diversi 
 

Ebrei dice che Gesù adottò la nostra natura umana per poterci rappresentare e per 
poter morire per noi (Ebrei 2:9, 14–16; 10:5–10). Qui c'è la base del piano della 
salvezza e la nostra unica speranza di vita eterna. 

L'espressione «sangue e carne» sottolinea la fragilità della condizione umana, la sua 
debolezza (Efesini 6:12), carenza di comprensione (Matteo 16:17; Galati 1:16) e 
sottomissione alla morte (1 Corinzi 15:50). Ebrei dice che Gesù fu creato come i suoi 
fratelli «in ogni cosa» (Ebrei 2:17). Quest'espressione significa che Gesù diventò 
completamente umano. Gesù non solo «sembrava» umano; era davvero umano, 
veramente uno di noi. 

Ebrei dice anche, però, che Gesù era diverso da noi riguardo il peccato. Gesù non 
commise nessun peccato (Ebrei 4:15). E ora, come sommo sacerdote mentre è anche 
nostro fratello, Gesù «santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori» (Ebrei 
7:26). Noi abbiamo tendenze malvagie. La nostra schiavitù al peccato inizia nel 
profondo della nostra natura stessa. Noi siamo «carnale, venduto schiavo al peccato» 
(Romani 7:14; cfr. 7:15–20). La superbia e altre motivazioni peccatrici inquinano anche 
le nostre buone azioni. Gesù, però, non era compromesso dal peccato. Doveva essere 
così. Se Gesù fosse stato «carnale, venduto schiavo al peccato» come noi, anche lui 
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avrebbe avuto bisogno di un salvatore. Invece, Gesù è venuto come salvatore e si è 
offerto come sacrificio «puro di ogni colpa» a Dio per noi (Ebrei 9:14; 7:26–28). 

Poi Gesù ha distrutto la potenza del diavolo morendo come l'offerta senza peccato 
per i nostri peccati, rendendo così possibile il nostro perdono e la nostra riconciliazione 
con Dio (Ebrei 2:14–17). Gesù ha anche spezzato il potere del peccato dandoci la forza 
per vivere una vita giusta attraverso il suo compimento della promessa del nuovo patto 
di scrivere la legge nei nostri cuori (Ebrei 8:10). Così, Gesù ha sconfitto il nemico e ci 
ha liberato così che ora possiamo «servire il Dio vivente» (Ebrei 9:14). La distruzione 
finale di Satana, nel frattempo, verrà al giudizio finale (Apocalisse 20:1–3, 10). 

L'apostolo dice anche che Dio ha reso Gesù «perfetto, per via di sofferenze» (Ebrei 
2:10; cfr. 2:17, 18; 5:8, 9). Quest'espressione è sorprendente. L'autore ha detto che Gesù 
è «splendore della sua [di Dio] gloria e impronta della sua essenza» (Ebrei 1:3) e che è 
senza peccato, innocente, immacolato e santo (Ebrei 4:15; 7:26–28; 9:14; 10:5–10). 

Ebrei dice, tuttavia, che Gesù fu sottoposto a un processo di «perfezionamento» che 
gli fornì i mezzi per salvarci. Gesù era perfetto nel senso che era attrezzato per essere il 
nostro Salvatore. 

1. Gesù fu «perfezionato» attraverso le sofferenze per diventare il capitano della 
nostra salvezza (Ebrei 2:10). Gesù doveva morire sulla croce come sacrificio così che il 
Padre potesse avere i mezzi legali per salvarci. Gesù era l'offerta sacrificale perfetta, 
l'unica. Come Dio, Gesù poteva giudicarci; ma, grazie al suo sacrificio, Gesù può anche 
salvarci. 

2. Gesù imparò l'ubbidienza attraverso le sofferenze (Ebrei 5:8). L'ubbidienza era 
necessaria per due cose. Primo, l'ubbidienza rese il suo sacrificio accettabile (Ebrei 
9:14; 10:5–10). Secondo, le sue sofferenze gli permisero di diventare un esempio per 
noi (Ebrei 5:9). Gesù «imparò» l'ubbidienza perché non l'aveva mai vissuta prima. 
Come Dio, a chi avrebbe dovuto ubbidire? Come il Figlio eterno, e uno con Dio, gli altri 
ubbidivano a lui come sovrano dell'universo. Quindi, Gesù non andò dalla 
disubbidienza all'ubbidienza, ma dalla sovranità e il dominio alla sottomissione e 
ubbidienza. Il Figlio di Dio glorificato diventò il Figlio d’uomo ubbidiente. 

3. Le sofferenze rivelarono Gesù come un sommo sacerdote misericordioso e fedele 
(Ebrei 2:17, 18). Le sofferenze non resero Gesù più misericordioso. Al contrario, fu a 
causa della misericordia di Gesù che fin dall'inizio egli si offrì volontario per morire 
sulla croce per salvarci (Ebrei 10:5–10; cfr. Rom. 5:7, 8). Sì, fu attraverso le sofferenze 
che la realtà dell'amore fraterno di Gesù fu davvero espressa e rivelata.  

 
 
Sul quaderno 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Dato che abbiamo la promessa di vittoria attraverso Gesù, cosa possiamo fare per 
iniziare a vivere all'altezza dell'alta vocazione che abbiamo in Cristo? 
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Martedì 18 gennaio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Ebrei 11:24–26 
1 Corinzi 15:50 
Ebrei 5:8, 9 
Ebrei 12:1–4 
Matteo 10:32, 33 
2 Timoteo 1:8, 12 
Ebrei 13:12–15 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Ebrei 2? 
 
 
Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Ebrei 2. 

 
 
 
 
Mercoledì 19 gennaio 
inVite  

Il Fratello come modello 
 

Un altro motivo per cui Gesù adottò la nostra natura umana e visse in mezzo a noi fu 
per poter essere un esempio per noi, l'unico che poteva esemplificare qual è il modo 
giusto per vivere davanti a Dio. 

In Ebrei 12:1-4, Gesù è il culmine di una lunga lista di personaggi che l'apostolo 
presenta come esempi di fede. Questo brano chiama Gesù «colui che crea la fede e la 
rende perfetta». La parola greca archegos («colui che crea») può anche essere tradotto 
«pioniere». Gesù è il pioniere dell'umanità nel senso che precede i credenti. Infatti, 
Ebrei 6:20 chiama Gesù il nostro «precursore». L'espressione la rende perfetta dà l'idea 
che Gesù abbia mostrato la fede in Dio nella forma più pura possibile. Questo brano 
insegna sia che Gesù è il primo ad aver gestito la nostra specie con successo sia che egli 
è colui che ha perfezionato l'arte di cosa sia vivere per fede. 

Ebrei 2:13 dice, «E di nuovo: "Io metterò la mia fiducia in lui". E inoltre: "Ecco me e 
i figli che Dio mi ha dati"». Quello che sta succedendo qui è che Gesù ha detto che 
avrebbe messo la sua fiducia in Dio. Questo riferimento è un'allusione a Isaia 8:17, 18. 

Israele pronunciò queste parole davanti a una terribile minaccia di invasione da parte 
di Israele settentrionale e della Siria (Isaia 7:1, 2). La sua fede contrastava la mancanza 
di fede di Acaz, il re (2 Re 16:5-18). Dio aveva esortato Acaz a confidare in lui e 
chiedere un segno che Dio l'avrebbe liberato (Isaia 7:1–11). Dio gli aveva già promesso, 
come un figlio di Davide, che avrebbe protetto Acaz come suo figlio. Ora, Dio gli offrì 
di confermare quella promessa con un segno. Acaz, però, si rifiutò di chiedere un segno 
e invece mandò dei messaggeri a  Tiglat-Pileser, re di Assiria, dicendo, «Io sono tuo 



6 
 
servo e tuo figlio» (2 Re 16:7). Che tristezza! Acaz preferiva essere «figlio» di Tiglat-
Pileser che figlio di Dio. 

Gesù, invece, mise la sua fiducia in Dio e nella sua promessa che avrebbe messo i 
suoi nemici sotto i suoi piedi (Ebrei 1:13; 10:12, 13). Dio ha fatto la stessa promessa a 
noi, e dobbiamo credergli, come fece Gesù (Romani 16:20). 

Ebrei 2:13 contiene le parole di Gesù a suo Padre parlando dei suoi fratelli: «Ecco 
me e i figli che Dio mi ha dati» (Ebrei 2:13). Patrick Gray suggerisce che Gesù sia 
descritto qui come il tutore dei suoi fratelli. Il sistema romano di tutela impuberum 
stabiliva che alla morte del loro padre, «un tutore, spesso un fratello più grande, 
diventava responsabile per la cura dei figli minorenni e della loro eredità fino al loro 
raggiungimento della maggiore età, intensificando quindi il dovere naturale del fratello 
maggiore di prendersi cura dei suoi fratelli più piccoli».2 Questo spiega perché Ebrei si 
riferisca a noi come i fratelli di Gesù e come suoi figli. Come nostro fratello maggiore, 
Gesù è il nostro tutore e protettore.  
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Ebrei 2 e cerca dov'è Gesù. 
 
Come possiamo imparare a confidare in Gesù facendo ogni giorno scelte che riflettono 
questa fiducia? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 

 
Giovedì 20 gennaio 
inSight 

Condiscendenza 
 
«Alla corte del faraone Mosè raggiunse un alto livello di formazione civile e militare. 

Il monarca aveva deciso di fare del nipote adottivo il suo successore al trono e il 
giovane ricevette quindi un’educazione adeguata alla sua alta posizione. "E Mosè fu 
educato in tutta la sapienza degli Egizi ed era potente nelle sue parole ed opere" (Atti 
7:22). Per la sua abilità come condottiero militare fu ritenuto uno dei migliori ufficiali 
dell’esercito egiziano: tutti lo consideravano un uomo straordinario. Così il piano di 
Satana fallì. Proprio il decreto che condannava a morte i bambini ebrei era stato 
utilizzato da Dio per favorire l’educazione e la preparazione della futura guida del suo 
popolo... 

Secondo le leggi egiziane, l’erede al trono dei faraoni doveva diventare membro 
della casta sacerdotale. Mosè, come possibile erede avrebbe dovuto essere iniziato ai 
misteri della religione nazionale.  Pur studiando con grande impegno e interesse, non si 

 
2 The Epistle to the Hebrews and Greco-Roman Critiques of Superstition (Atlanta: Society of 
Biblical Literature, 2003), 126 
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lasciò convincere a partecipare al culto degli dèi egiziani. Fu minacciato di essere 
escluso dalla successione al regno: se avesse continuato nella sua adesione alla fede 
ebraica, la principessa lo avrebbe rinnegato. Ma la sua decisione di rendere omaggio 
esclusivamente a Dio, il Creatore del cielo e della terra, fu irremovibile. Discutendo con 
i sacerdoti e gli adoratori delle divinità egizie, Mosè dimostrò l’insensatezza della loro 
superstiziosa venerazione di oggetti inanimati. Nessuno poteva confutare le sue 
argomentazioni o cambiare le sue idee. La sua ostinazione fu tollerata, in considerazione 
della sua alta posizione e del favore di cui godeva presso il re e presso il popolo... 

Mosè era degno di assumere il dominio tra i grandi della terra, di avere il primato alla 
corte del regno allora più potente e impugnarne con onore lo scettro. La sua 
preparazione intellettuale lo distinse tra i grandi uomini di tutti i tempi; come storico, 
poeta, filosofo, generale, legislatore, non aveva rivali. Tuttavia, benché avesse il mondo 
in suo potere, egli ebbe la forza morale di rifiutare le seducenti prospettive di ricchezza, 
grandezza e fama, "scegliendo piuttosto di esser maltrattato col popolo di Dio, che di 
godere per breve tempo i piaceri del peccato". 

Mosè sapeva quale sarebbe stata la ricompensa riservata a chi avesse servito Dio con 
umiltà e ubbidienza: tutta la gloria che il mondo gli offriva fu oscurata da questa 
promessa. Il magnifico palazzo del faraone e il suo trono rappresentavano certo un 
potente richiamo, ma egli sapeva che in quella corte fastosa avrebbe dovuto affrontare 
delle tentazioni che potevano allontanare dalla sua mente il pensiero di Dio. Mosè seppe 
guardare al di là del magnifico palazzo e del regno, per intravedere gli alti onori che un 
giorno sarebbero stati riservati alle persone fedeli a Dio, in un regno in cui il male non 
sarebbe più esistito. Ispirato dalla fede, vide la corona eterna che il Re dei cieli avrebbe 
deposto sulla fronte di coloro che avrebbero vinto la lotta contro il peccato. Questa fede 
lo indusse ad abbandonare i potenti per unirsi a un popolo umile, povero e disprezzato, 
che aveva scelto di ubbidire a Dio piuttosto che essere partecipe del male».3 

«Dopo la caduta dell’uomo, Satana dichiarò che gli esseri umani avevano dimostrato 
d’essere incapaci di rispettare la legge di Dio, e cercò di convincere tutto l’universo di 
questo. Le parole di Satana sembravano essere vere, ma Cristo, venne su questa terra 
per smascherare il seduttore. La Maestà del cielo prese le difese dell’uomo, e quindi con 
lo stesso aiuto che può ottenere l’uomo, resistette alle tentazioni di Satana così come 
anche l’uomo deve resistergli. Questo era l’unico modo in cui il peccatore caduto 
avrebbe partecipato alla natura divina. Cristo, nel rivestire la natura umana, fu in grado 
di comprendere le prove e le sofferenze dell’uomo e tutte le tentazioni delle quali era 
accusato. Gli angeli che non conoscevano il peccato, non potevano simpatizzare con 
l’uomo nelle sue prove particolari. Cristo, accondiscendendo di prendere la natura 
umana, fu tentato in ogni punto come noi affinché sapesse come soccorrere tutti coloro 
che fossero tentati. 

Assumendo l’umanità, Cristo si mise nei panni d’ogni essere umano. Egli era il Capo 
dell’umanità. E poiché era divino e umano, con il Suo lungo braccio umano poteva 
abbracciare tutta l’umanità, e con quello divino poteva afferrarsi al trono dell'Infinito. 

Oh! Quale meraviglioso spettacolo contemplò il cielo! Colui che era perfetto, si 
rivestì con la nostra natura contaminata. Nessun uomo potrà mai comprendere simile 
umiliazione. Dio si era manifestato nella carne ed umiliò se stesso. Quale grande 
soggetto per la contemplazione! La Maestà del cielo, così infinitamente grande, si 
chinò, senza perdere nulla della Sua dignità e gloria. Egli si inchinò alla povertà e alla 
più profonda umiliazione tra gli uomini. Egli si è fatto povero per noi, affinché, 
attraverso la Sua povertà potessimo diventare ricchi. “Le volpi hanno delle tane — disse 
Gesù — e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare 
il capo” (Matteo 8:20). 

 
3 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, pp. 203-205 
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Cristo si sottomise agli insulti, agli scherni e al disprezzo. Egli udì i Suoi messaggi 
pieni d’amore, di bontà e di misericordia, pronunciate erroneamente e male applicati. E 
poiché Egli dichiarava la sua divinità, è stato chiamato il principe dei demoni. La Sua 
nascita fu sopranaturale, ma per la sua nazione, per quelli che erano ciechi nelle cose 
spirituali, fu considerato come una vergogna. Nella nostra vita non c’è goccia tanto 
amara che Egli non abbia assaporato, ma per questo Egli poté portare molti figli a Dio. 

Il fatto che Gesù venne su questa terra come un uomo di dolore, sperimentando 
l’afflizione, il fatto che lasciò la sua dimora celeste per poter salvare dalla rovina eterna 
l’uomo caduto, dovrebbe polverizzare tutto il nostro orgoglio, svergognare la nostra 
vanità e dovrebbe rivelarci il peccato della nostra autosufficienza. Contemplatelo 
mentre si appropria delle necessità, delle prove, dei dolori e delle sofferenze degli 
uomini peccatori. Non possiamo imparare la lezione su ciò che Dio ha dovuto 
sopportare in conseguenza del peccato. 

Cristo venne su questa terra come uomo e come rappresentante dell’uomo, per 
mostrare che, nel conflitto con Satana, l’uomo tale come Dio lo ha creato, unito al Padre 
e al Figlio poteva obbedire a tutte le esigenze divine».4 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del brano di questa settimana, qual è la prossima scelta importante che 
devi fare che rivela la condiscendenza di Cristo? 
 
Qual è una scelta importante che devi fare che rivela questa condiscendenza in 
pubblico? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 
 
 
 
Venerdì 21 gennaio 
inQuire 
 
Condividi con la tua classe della scuola del sabato (o gruppo di studi biblici) idee sul 
versetto a memoria di questa settimana e sullo studio della Bibbia, oltre alle tue 
scoperte, osservazioni e domande. Esamina queste domande con il resto del gruppo. 
 
 
Qual è la tua comprensione della vergogna? 
 
Ti sei mai vergognato di Gesù Cristo? In che modo ti sei vergognato di lui? 
 
Perché è importante per noi che Gesù non sia stato «venduto schiavo al peccato» come 
lo siamo noi (Romani 7:14)? 
 
In che modo le decisioni di Mosè esemplificano quello che Gesù ha fatto per noi? 
 
Come altro la storia di Mosè ci aiuta a capire quello che Gesù ha fatto per noi? 
 

 
4 Ellen G. White, Messaggi scelti, vol. 1, pp. 207-208 
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Perché non dobbiamo mai pensare che la sofferenza, di per sé, sia buona, anche se a 
volte può derivarne qualcosa di buono? 
 
Qual era la funzione della sofferenza nella vita di Gesù? 
 
In che modo Gesù è il tuo esempio di vita reale? 
 
In che modo possiamo imparare a sopportare le tragedie della vita mentre allo stesso 
tempo traiamo speranza e sicurezza dal Signore? 
 
Descrivi con maggiori dettagli come siamo fratelli di Gesù oltre che suoi figli. 


