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Yeshùa unico mediatore 

Perché gli uomini hanno bisogno un mediatore tra loro e Dio? Perché l’unica via è Yeshùa? 

In Col 1:19,20 è spiegato che “al Padre piacque di far abitare in lui [Yeshùa] tutta la pienezza 

e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue 

della sua croce”.  

   In peccato adamico coinvolse tutta l’umanità: “Per mezzo di un solo uomo il peccato è 

entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli 

uomini, perché tutti hanno peccato”. - Rm 5:12.  

   Senza un mediatore, le possibilità da parte di Dio sarebbero state solo due: 

1. Perdonare tutta l’umanità peccatrice.

2. Non perdonarla.

   Nel primo caso Dio avrebbe condonato il male venendo meno al principio della giustizia. 

Si sarebbe, inoltre, anche creato un precedente. Infatti, se Dio avesse perdonato una volta, 

perché non avrebbe dovuto farlo anche in seguito? Si sarebbe entrati in un circolo vizioso 

in cui l’umanità avrebbe continuato a peccare e Dio a perdonare. Ciò rendeva necessario il 

secondo caso: non perdonare. Ma in tal caso saremmo stati tutti condannati senza 

speranza. 

   La grande sapienza di Dio ha trovato però la via d’uscita per manifestare il suo grande 

amore: “Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli 

empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto; ma forse per una persona buona qualcuno 

avrebbe il coraggio di morire; Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in 

questo: che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi”. - Rm 5:6-8.  

   Yeshùa fu come un secondo Adamo: “«Il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente»; 

l'ultimo Adamo è spirito vivificante” (1Cor 15:45). Yeshùa ripercorse la strada di Adamo, ma 
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rimanendo ubbidiente a Dio: “Come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel 

mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, 

perché tutti hanno peccato... la grazia non è come la trasgressione. Perché se per la 

trasgressione di uno solo, molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio e il dono della 

grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su 

molti”. - Rm 5:12-15. 

   “Dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così 

pure, con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini” 

(Rm 5:18). Ecco perché abbiamo bisogno di Yeshùa. “Infatti c'è un solo Dio e anche un solo 

mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di 

riscatto per tutti”. - 1Tm 2:5,6. 

 


