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10. Io so che il mio redentore vive 
 
Gesù è morto per la nostra salvezza. Però non abbiamo un Salvatore morto. 
Egli è risuscitato e  vive in cielo per completare la nostra salvezza. 
 
A. Gesù è risuscitato 
 
1. Da chi fu visto Gesù nel giorno della sua risurrezione? Da Maria 

Maddalena (Gv. 20: 11-18); dalle donne che dal sepolcro andavano in 
città (Mat. 28: 8-9); da Pietro (Lc. 24: 34); dai discepoli di Emmaus (Lc. 
24: 13-31); da coloro che stavano riuniti mentre Tommaso era assente 
(Gv. 20: 19-24). 

2. Che cosa successe otto giorni dopo? - Gv. 20: 24 -29 
3. A chi apparve al mare di Tiberiade? - Gv. 21: 1-24 
4. Quale altra apparizione è menzionata in Galilea? - Mt. 28: 16-20;  
5. Che cosa fece durate i 40 giorni dopo la risurrezione? - At. 1: 3 
 
B. Gesù è vivo ed è in cielo 
 
1. Prima di morire chi vide Stefano nel cielo? - At. 7: 55 
2. Mentre Paolo andava a Damasco, chi gli parlò? - At. 9: 3-5 
3. Chi vide e chi ascoltò Giovanni  mentre a Patmos? - Ap. 1: 17-18 
4. Gesù è in cielo come nostro Sommo Sacerdote - Eb. 8: 1-2 ; 9: 11-12 
 
C. Il ministero di Gesù in cielo 
 
1. Come entrò Gesù nel cielo? - Eb. 6: 20; 9: 11-12  (Melchisedc re di 

salem = re di giustizia e di pace) «Come re di giustizia e di pace e col 
proprio sangue». 

2. Gesù è nel cielo : 
 

• come avvocato-difensore - 1 Gv. 2: 1 - 2 
• per aiutarci quando siamo tentati -  Eb, 2: 17-18 
• per intercedere in nostro favore - Eb, 7: 25 
• per prepararci un luogo sicuro - Gv. 14: 2; 1 Co. 2: 9 
• per purificare i nostri cuori (coscienza) – Eb. 9: 13 - 15 

 
Conclusione 
 
Eb. 4: 14 - 16 - «Accostiamo con fiducia» Come rendere possibile la 
presenza di Cristo Gesù nella nostra vita? 


