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Sermone 68
Testo: Ebrei 13:81
Data predicato: 12 febbraio 2017
Titolo: Gesù Cristo non cambia
Vi invito a trovare Ebrei 13:8, da dove vogliamo andare avanti nel nostro
studio della Lettera agli Ebrei. Le 10 parole di questo versetto costituiscono uno dei
versetti più belli della Bibbia: “Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno.” Gesù
Cristo non cambia: egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Nel principio il Figlio di Dio
era con il Padre e con lo Spirito Santo. Alla fine il Figlio sarà ancora con il Padre e lo
Spirito Santo. E tra quell’“inizio” e quella “fine” Cristo è stato e sarà sempre. Cristo è
anche qui presente con noi stamattina.
In Matteo 18:20 egli stesso ha promesso di essere presente in mezzo a coloro
che si riuniscono nel suo nome, e nell'ultimo versetto di quel vangelo promette di
essere con noi “sino alla fine dell'età presente” (28:20). Perciò, come Cristo era fin
dall'inizio e come sarà fino alla fine, e come egli era con i credenti dell'Antico Patto e
con gli apostoli e i primi cristiani, e come era in ogni luogo, con tutti i credenti
attraverso i venti secoli della storia della chiesa, così Cristo è con noi e sarà con quelli
che crederanno in lui dopo di noi. Gesù Cristo non cambia: Gesù Cristo è lo stesso
ieri, oggi e in eterno.
Nei prossimi minuti vorrei farvi vedere il Cristo che non cambia in tre ruoli:
quelli di Creatore e Sostenitore, Re e Dio d'amore. Va da sé che questo costituisce un
1

Questo sermone fa parte della serie, Lettera gli Ebrei, Cristo è superiore
http://www.chiesalogos.com/dettaglioserie.php?id_serie=89
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piccolo campione, un piccolo assaggio del Cristo che non cambia.
Innanzitutto Cristo non cambia come Creatore e Sostenitore. Vi invito a trovare
Ebrei 1:10-12. Qui il Padre si rivolge al Figlio, parlando della creazione dell'universo:
“10…«Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue
mani. 11 Essi periranno, ma tu rimani; invecchieranno tutti come un vestito, 12 e
come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati; ma tu rimani lo stesso, e i tuoi
anni non avranno mai fine».”
Nel principio Cristo ha creato l'universo, ma egli non cambia abbandonando
l’universo. Infatti il Figlio di Dio continua a sostenere ciò che egli ha creato.
Vediamo questo in Ebrei 1:2-3. Qui leggiamo: “2 in questi ultimi giorni [Dio Padre]
ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose,
mediante il quale ha pure creato l'universo. 3 Egli [Cristo], che è splendore della sua
gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della
sua potenza…”.
Cristo sostiene l'universo, non con i grandi sforzi di Atlante della mitologia
greca, bensì con la parola della sua potenza. Si tratta della stessa potente parola con
cui, nel principio, egli ha creato ogni cosa. Vi ricordo che nel terzo versetto della
Bibbia leggiamo: “Dio disse: «Sia luce!» E luce fu” (Genesi 1:3). Questa è la potente
parola di Dio! Il Cristo che non cambia ha creato e sostiene ogni cosa con quella
stessa parola potente.
Se Cristo mollasse la presa per un solo attimo, il nostro sistema solare andrebbe
in tilt. La legge di gravitazione generale non ci sarebbe più. L'atmosfera della terra,
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che ci permette di vivere, sparirebbe e ci sarebbe l'inimmaginabile catastrofica fine di
ogni cosa. Ma Cristo non ha intenzione di mollare la presa. Cristo non cambia, egli
sostiene ancora questo universo.
Cristo ha anche sostenuto i credenti di ogni età e di ogni paese, compresi i
conduttori del passato menzionati in Ebrei 13:7. E non mollerà la presa nemmeno
oggi. Cristo continua a sostenere i suoi discepoli ovunque essi si trovino. Questo vuol
dire che Cristo sostiene e sosterrà anche te. Stai passando un periodo difficile?
Sembra che il tuo mondo stia crollando addosso a te? Coraggio, il Cristo che non
cambia ti sta sostenendo. Egli si prende cura di ogni suo discepolo e di ogni sua
discepola.2
Due sermoni fa abbiamo visto in Ebrei 13:5-6 una promessa di grande
consolazione. Questa promessa è per te, se tu appartieni a Cristo, il Creatore e
Sostenitore dell'universo: “5b Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti
abbandonerò». 6 Così …[anche tu puoi] dire con piena fiducia: «Il Signore è il mio
aiuto; non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo?».”
Gesù Cristo non cambia. Come Creatore e Sostenitore, Gesù Cristo è lo stesso
ieri, oggi e in eterno; ma lo è anche come Re. Il Creatore e Sostenitore dell'universo è
anche il Re di ogni cosa. Questo è il nostro secondo punto. Cristo il Re non cambia e
non può essere spodestato. Vi invito a trovare Giovanni 18:33-37. Qui troviamo Gesù
davanti a Ponzio Pilato. Pilato era il procuratore romano; questo vuol dire che, in
quell’area geografica, egli era il rappresentate del superpotere di quell'epoca, Roma.
2

Cfr. i commenti di D.A. Carson su Ebrei 13:8 a timestamp 7:59 nel filmato RC Sproul interviews DA Carson on
biblical exegesis (https://youtu.be/OlZV40mBNDs).
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Pilato non se ne accorge, ma l’Uomo che gli sta davanti è il Re dell'intero universo. È
davvero affascinante lo scambio tra il Re dell'universo e questo procuratore potente,
ovviamente dal punto di vista umano.
Giovanni 18:33-37: “33 Pilato dunque rientrò nel pretorio; chiamò Gesù e gli
disse: «Sei tu il re dei Giudei?» 34 Gesù gli rispose: «Dici questo di tuo, oppure altri
te l'hanno detto di me?» 35 Pilato gli rispose: «Sono io forse Giudeo? La tua nazione
e i capi dei sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani; che cosa hai fatto?» 36 Gesù
rispose: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo,
i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei Giudei; ma
ora il mio regno non è di qui». 37 Allora Pilato gli disse: «Ma dunque, sei tu re?»
Gesù rispose: «Tu lo dici; sono re; io sono nato per questo…».”
Come uomo, Gesù è nato sì per salvare ma anche per regnare. L'abbiamo
appena sentito: io sono nato per essere re. Gesù infatti regnerà per sempre. Un testo
natalizio profetizza questo diversi secoli prima della nascita dell’uomo Gesù. Si tratta
di Isaia 9:5-6 che vi leggerò. Ascoltate come Isaia ha profetizzato sia la venuta regale
di Cristo sia il suo regno eterno.
Isaia 9:5-6: “5 Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il
dominio riposerà sulle sue spalle; sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente,
Padre eterno, Principe della pace, 6 per dare incremento all'impero e una pace senza
fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo
mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre…”.
Gesù è nato per regnare ed egli regnerà per sempre. Nell'Apocalisse Gesù ha
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più nomi, tra cui l'Agnello, la Parola di Dio, il Testimone fedele, l'Alfa e l'Omega. Un
altro è il Re dei re. Infatti l'Apocalisse 19:16 dice che quando Cristo ritornerà su un
cavallo bianco, egli porterà scritto sulla veste e sulla coscia: “Re dei re e Signore dei
Signori”.
In questo momento il Cristo che non cambia sta regnando in cielo. I serafini,
col loro coro antifonale, stanno proclamando l'eterna santità del Re (Isaia 6:3), come
anche quella del Padre e dello Spirito Santo. Questo in cielo. Ma gran parte di questo
mondo, qui sulla terra, sta ignorando il suo unico vero Re. Gli uomini e le donne e i
giovani e le giovani di questo mondo, in gran parte, si sono presi altri re: il denaro, il
potere, la fama e così via. Ma un giorno tutti questi piccoli presunti re saranno
spazzati via e il Re dei re sarà apertamente incoronato.
Ma per ora, non è così. Abbiamo sentito ciò che Gesù stesso disse a Pilato: il
mio regno non è di questo mondo. Ciononostante Gesù Cristo, il Re che non cambia,
regna anche in questo mondo – e non solo in cielo. Dov’è che egli regna in questo
mondo? Nei cuori dei suoi seguaci. Se tu sei veramente un credente in Gesù Cristo, lo
stemma regale di Cristo è issato nel tuo cuore. Lì nel tuo cuore c'è scritto: territorio
regio del Re dei re, Gesù Cristo. Tu appartieni al Re dell'universo.
Sai una cosa? Il tuo Re non è un tiranno. Il tuo Re ha addirittura dato se stesso
per te, per liberarti. Egli ti ha liberato da una condanna eterna a caro prezzo, a costo
del proprio sangue. Non c'è un altro re così nobile, così eccelso, così innalzato.
Ma c’è di più. La Bibbia dice che i sudditi di questo Re glorioso regneranno
insieme a lui. C'è scritto. Nel regno di Cristo – un regno che non potrà essere scosso
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(Ebrei 12:28) – in qualche modo regneremo anche noi. Vediamo questa gloriosa
promessa, per esempio, in Apocalisse 3:20-21: “20 Ecco, io sto alla porta e busso: se
qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli
con me. 21 Chi vince [cioè chi apre la porta del proprio cuore a Cristo, chi è
veramente un credente durante questa vita; "chi vince"] lo farò sedere presso di me
sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono”
(cfr. Apocalisse 20:6; 5:10 e 22:5).
Il Cristo che non cambia non potrà mai essere spodestato. E se tu sei veramente
un credente, un giorno regnerai insieme a lui, nel suo regno incrollabile. Per ora,
però, mentre egli regna nel tuo cuore, tu hai un Protettore senza uguali. Così anche tu
puoi fare tue le parole molto rincuoranti di Davide trovate nel Salmo 18:2: “Il
SIGNORE è la mia ròcca, la mia fortezza, il mio liberatore; il mio Dio, la mia rupe,
in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio.” Credente
in Gesù Cristo, Cristo il Creatore e Sostenitore ti sosterrà in ogni circostanza della tua
vita, e Cristo il tuo Re ti proteggerà sempre. Perché lo so? Perché egli non cambia:
Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno.
Oltre a essere il nostro Creatore, Sostenitore e Re, il Cristo che non cambia è
anche il nostro Dio d'amore. In 1 Giovanni la Bibbia dice due volte che “Dio è
amore” (1 Giovanni 4:8, 16). Questo è il nostro terzo punto. Il Cristo che non cambia
è un Dio d'amore ieri, oggi e in eterno. L'amore di Dio per noi si è dimostrato per la
prima volta, quando Dio ha deciso di creare il mondo, e di creare noi. Nel crearci,
infatti, Dio ha voluto condividere il suo amore con noi. Se volete leggere i primi atti

Pietro Ciavarella

Ebrei 13:8

P 7/12

di amore di Dio nei nostri riguardi, leggete i primi due capitoli della Bibbia, dove
viene raccontata la buona creazione del nostro Dio d'amore.
Ma poi, noi abbiamo rovinato la buona creazione del nostro Dio d'amore.
Abbiamo voltato le spalle a un Dio buono e abbiamo dato retta al malvagio
usurpatore, Satana. Satana ci aveva promesso tanto, ma alla fine non ha fatto altro che
farci diventare schiavi – schiavi di lui e schiavi del peccato.
Ma il nostro Dio d'amore non si era dimenticato di noi. Nel suo amore egli ha
deciso di mandare la sua soluzione d'amore: il suo amato Figlio. Cristo sarebbe
venuto per ribaltare le conseguenze catastrofiche della nostra ribellione. Cristo
sarebbe venuto per farci rientrare nel cerchio dell'amore divino.
Vedete: l'amore di Dio non cambia. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in
eterno. Così, il Dio d’amore che ci aveva creati, si è impegnato a ri-acquistarci, a
farci entrare di nuovo nel suo amore. Poi il Cristo che sarebbe venuto è venuto. Il Dio
d'amore (senza cessare di essere Dio) è diventato un essere umano, come me e come
te. Egli ha assunto la nostra carne, ma non si è fermato lì. Alla croce Cristo ha anche
assunto in sé il terribile peso del nostro peccato.
Ogni nostra infedeltà, ogni nostra iniquità, ogni nostra trasgressione, tutto il
nostro orgoglio, tutta la nostra lordura morale, in breve, tutto il nostro peccato, il Dio
d'amore l'ha assunto in sé. L'immacolato Agnello di Dio è diventato peccato per noi
(2 Corinzi 5:21).3 E quando Cristo è morto sulla croce, è morto per restituirci la pace
con Dio, per portarci di nuovo nel cerchio dell'amore di Dio. Infatti Isaia 53:5 dice:
3

2 Corinzi 5:21: “Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi
diventassimo giustizia di Dio in lui.”
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“Egli [Cristo] è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle
nostre iniquità; il castigo, per cui [noi] abbiamo pace, è caduto su di lui e grazie alle
sue ferite noi siamo stati guariti.”
Abbiamo capito la portata dell’amore di Dio per noi? Cristo ci rimette, noi
guadagniamo. Cristo dà, noi riceviamo. Cristo viene bastonato, noi beneficiamo.
Cristo soffre, noi siamo salvati. Cristo patisce, noi siamo perdonati. Cristo muore, noi
riceviamo la vita eterna. È alla croce che il Dio d'amore che non cambia dimostra
sommamente il suo amore per noi.
Vorrei che sentiste Romani 5:5-10 che vi invito a trovare. Qui Paolo scrive
della grandezza dell’amore di Dio: “5 Or la speranza non delude, perché l'amore di
Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. 6
Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli
empi. 7 Difficilmente uno morirebbe per un giusto; ma forse per una persona buona
qualcuno avrebbe il coraggio di morire; 8 Dio invece mostra la grandezza del proprio
amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per
noi. 9 Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo
di lui salvati dall'ira. 10 Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con
Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora, che siamo riconciliati, saremo
salvati mediante la sua vita.”
Tutti noi eravamo nemici di Dio, empi, iniqui e ribelli. Quindi, va da sé che
non eravamo amabili. Ma il Dio d'amore che non cambia aveva messo il suo amore
su di noi. E ha mostrato la grandezza di quell'amore verso di noi nella morte
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dell’amato Figlio di Dio. Sulla croce, l'Amore è morto per farci rientrare nel cerchio
dell'amore divino.
Quest'amore era per Adamo ed Eva, i nostri primi genitori. Quest'amore era per
i santi dell'Antico Patto. Quest'amore era per gli apostoli e i primi cristiani.
Quest'amore era per i credenti in ogni luogo durante i venti secoli della storia della
chiesa. Quest'amore è per noi, e quest'amore sarà anche per quelli che vengono dopo
di noi. Cristo non cambia. Il Dio d'amore è lo stesso ieri, oggi e in eterno.
Tu hai accolto l'amore di Dio? Cristo ha fatto tutto per te. Ma se tu non accogli,
se tu non accetti il suo amore, il suo sacrificio non ti gioverà a niente. Per essere
salvato, tu devi dire di sì al dono d'amore che Cristo ti offre. Com'è che si dice di sì a
Dio? Per fede. Diciamo di sì al Dio d'amore, ponendo la nostra fiducia nel sacrificio
di Cristo, credendo in Cristo e solo in Cristo.
L'amore di Cristo non cambia. Le parole scritte venti secoli fa che sto per
leggere vengono rivolte anche a te, oggi, ora, in questo momento. Forse le ascolterai
oggi per la prima volta; o forse le ascolterai per l’ennesima volta ma non le avevi mai
prese sul serio. Che tu sia giovane, meno giovane, ricco, povero, disoccupato o
occupato, queste parole sono rivolte a te, in questo momento.
Giovanni 3:16: “Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo
unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.”
Il Dio d'amore vuole che tu abbia vita eterna. Tu devi credere in Cristo, per
accogliere quell'amore impareggiabile. Nessuno ama come Cristo; perché egli non
cambia. Il suo amore è lo stesso ieri, oggi e in eterno.
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Puoi fidarti di Cristo. Egli è il tuo Creatore e Sostenitore. Puoi riposarti in
Cristo. Egli è il tuo Re e Protettore. Puoi ricevere l'amore di Cristo, perché egli è il
Dio d'amore che non cambia. Sì, care e cari, Cristo non cambia. Infatti Gesù Cristo è
lo stesso ieri, oggi e in eterno, dieci delle parole più belle della Bibbia.
*****
È uscito in seconda edizione il mio libro, I Proverbi. Un invito ad abbracciare la
saggezza di Dio (Sophos, Bologna 2017). Andrea Giorgi presenta il libro qui
https://www.youtube.com/watch?v=w8pEWjVxJfA
Sotto il filmato c’è il link dove potete acquistare il libro.
C’è anche il mio, Come avere pace con Dio. Martin Lutero sulla giustificazione per
fede (2 ed. Sophos, Bologna 2016)
http://www.edizionisophos.com/prodotto/come-avere-pace-con-dio-martin-luterosulla-giustificazione-per-fede/
Se hai bisogno di una prova che la dottrina della giustificazione giustamente divida
tuttora cattolici e protestanti, basta guardare questa puntata di Teleromagna (Ping
Pong Il Cortile dei gentili: da buoni cristiani 04/11/2016) di cui ho avuto il privilegio
di essere tra gli ospiti: https://www.youtube.com/watch?v=zPts6qqL_fA
- Questo sermone fa parte della serie più ampia sulla Lettera gli Ebrei, Cristo è
superiore http://www.chiesalogos.com/dettaglioserie.php?id_serie=89
- Vuoi imparare a pregare secondo il modello dell’apostolo Paolo?
Ecco le prime lezioni, con le relative dispense scaricabili sotto i filmati (il corso andrà
avanti via via; la playlist si chiama “Imparare a pregare da Paolo”)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4er3LtItoFL9kFFINUuWTEP_anilKCFV
- Vuoi fare uno studio personale della Bibbia? Puoi trovare a questo post i link ai
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filmati e la relativa dispensa per partire
http://pietrociavarella.altervista.org/domenica-3-e-17-luglio-lezioni-sullo-studiopersonale-della-bibbia/
Si tratta del post del I luglio 2016 di www.pietrociavarella.altervista.org
Hai visitato il mio blog? www.pietrociavarella.altervista.org
Hai visto il mio commento sul video di Corrado Salmé sulla giustificazione per tutti?
Sennò, ecco qui il link
http://pietrociavarella.altervista.org/un-commento-sul-video-di-corrado-salme-sullagiustificazione-per-tutti/
Cosa penso della predicazione femminile? Ecco un mio relativo post:
http://pietrociavarella.altervista.org/un-commento-sulla-predicazione-femminilecome-difesa-dal-pastore-renebreuel/?doing_wp_cron=1456042150.2535669803619384765625
Pregate per il missionario medico Ken Elliot (rapiti da terroristi islamici):
http://pietrociavarella.altervista.org/pregate-per-missionari-australiani-ken-e-jocelynelliot/
Sua moglie Jocelyn è stata rilasciata
http://www.9news.com.au/world/2016/02/07/07/55/australian-woman-kidnappedwith-her-husband-by-extremists-in-burkina-faso-last-month-has-been-freed
Qualche altro link su cui potete cliccare
- www.chiesalogos.com (sermoni)
- www.solascrittura.it
Corsi: http://www.solascrittura.it/corsi.html
Risorse: http://www.solascrittura.it/risorse.html
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Le playlist, cartelle che raggruppano studi sullo stesso tema:
https://www.youtube.com/user/LOGOS2100/playlists
- Sophos, una nuova casa editrice evangelica di cui sono vice presidente
www.edizionisophos.com (i miei libri “vecchi” e alcuni nuovi saranno pubblicati da
Sophos; alcuni dei vecchi sono già usciti con Sophos).
Per ora sono disponibili: Risposta a Inchiesta su Gesù
http://www.lacasadellabibbia.it/difesa-della-fede-risposta-a-inchiesta-su-gesu.1.12.1230.gp.1129.uw.aspx
e il mio articolo: “Due parole per l’amore in Giovanni 21”
http://www.lacasadellabibbia.it/lux-biblica-ibei-lux-biblica-n-39-i-quattrovangeli.1.12.1211.gp.1181.uw.aspx
- Risorse scaricabili gratuitamente: http://pietrociavarella.altervista.org/risorse/
- Non perdete questo filmato di Compassion (www.compassion.it ):
http://www.youtube.com/watch?v=3jTR7bBONG4&list=UUX5ODzxOF7VuEdTEw
Jm0l_w&index=1
- Porte Aperte (per sapere come potete aiutare la Chiesa perseguitata)
www.porteaperteitalia.org
- Vite Trasformate (per aiutare le prostitute a uscire dalla strada nel nome di Gesù)
www.vitetrasformate.org

