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Quello che davvero mi limita nella 

maggior parte dei casi,  è quello 

che non conosco di me stesso.  

- Francesco Basile



7

Introduzione

LA RIVELAZIONE DEL VERO ME

Sin dal principio l’uomo era stato creato per camminare in una 

perfetta relazione con il creatore, scaturita dal forte senso di 

appartenenza e identità di uomo creato da Dio a sua immagine 

e somiglianza. 

Una tale creatura era già nel principio oggetto di invidie da parte 

del nemico il quale non sopportando una così grande gloria 

su Adamo ed Eva cercò in tutti i modi di appropriarsene con 

l’inganno. La gloria che ricopriva il primo uomo e la prima donna 

era incredibile!

Nel libro dei Salmi Davide dice a Dio: « Che cosa siamo noi 

mortali, perché Tu abbia pensato a noi? Perché Tu ci hai creati 

appena inferiori a Dio e ci hai coronati di gloria e onore. Ci hai 

affidato tutto ciò che hai creato, dandoci autorità su tutte le 

cose ».  Ebrei 2:6-8 (LM)

L’uomo sin dall’inizio della sua esistenza era stato creato per 
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essere espressione, immagine e riflesso del creatore e Signore 

dei cieli e della terra. Sin dall’inizio l’essere umano doveva 

essere la voce di autorità sul pianeta, doveva essere espressione 

dei pensieri di Dio, riflesso e impronta della sua essenza. Infatti 

Gesù nella sua vita terrena è venuto per ripristinare:

1. Un’immagine corretta di Dio verso l’uomo:

Questo Figlio è irradiazione della sua gloria e impronta della 

sua sostanza. Ebrei 1:3 (CEI)  

Il Figlio è lo splendore della gloria di Dio, l’impronta perfetta 

di cio che Dio è. È lui che sostiene l’universo con la forza 

straordinaria della sua Parola. (LM) 

 

Questo figlio riflette perfettamente Dio, fatto della natura 

stessa di Dio. (MSG)

Il figlio emana la gloria di Dio rappresentando perfettamente 

il suo carattere. (NLT) 

Gesù è venuto per ripristinare un’immagine corretta e fedele 
di un Dio invisibile. Quell’immagine di Dio che per anni era 
stata distorta dai capi religiosi del tempo.

Gesù è stato, lo è in questo momento e sempre sarà, riflesso e  
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impronta del carattere di Dio; ma è altresì venuto a mostrarci:

Gesù in modo impeccabile è stato riflesso del Padre sulla terra, 

ma il Signore Gesù è anche venuto per mostrarci quello che Dio 

ha sempre voluto per noi.

2. Un rapporto di comunione intensa con l’uomo.

Egli è l’immagine dell’invisibile Dio, il primogenito di ogni 

creatura. Colossesi 1: 15

Gesù è venuto per ripristinare una immagine corretta di Dio 
all’uomo, e una immagine corretta dell’uomo all’uomo. 

 

Il mio desiderio è che attraverso le pagine di questo libro potrai 

anche tu conoscere di più Dio, la sua opera compiuta per te 

attraverso il suo amato figlio e finalmente scoprire te stesso 

sotto una nuova luce, con degli occhi nuovi, vedendoti come Dio 

ti vede. Buon viaggio, Francesco Basile.


