
Meditando la Parola di Dio
“L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola di Dio”

(Luca 4:4)
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Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 01 dicembre 2013

Consiglio immutabile
(Dalla lettera agli Ebrei 1:1,3)
1  Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo 
dei profeti, 2in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha 
costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo.

3  Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene 
tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione 
dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della Maestà nell'alto dei cieli.

Il Signore, ha parlato in passato e parla ancora oggi al cuore di tutti gli uomini e il  
consiglio  della  Sua Parola  è immutabile  perché non necessità  di  un  adeguamento ai 
tempi moderni. Così, infatti, leggiamo nella Bibbia:

– “Gesù Cristo  è lo stesso ieri, oggi e in eterno” (Ebrei 13:8).

– “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” (Marco 13:31). 

Dio “ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo” (Ecclesiaste 3:11) eppure il cuore 
dell'uomo  non  lo  comprende  nonostante  i  cieli  raccontino  la  gloria  di  Dio  ed  il 
firmamento dichiari l'opera delle Sue mani (Salmo 19:1).

L'uomo, infatti,  per  la durezza del  suo cuore, è restio  a ricevere il  pensiero 
eterno ed immutabile dell'amore di Dio che “ha riconciliato il mondo con sé in Cristo,  
non imputando agli uomini i loro falli” (2a Corinti 5:19). 
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Ancora oggi,  Egli,  per mezzo del  Suo Figliuolo Cristo Gesù,  la  Parola  vivente, 
invita dolcemente a ricevere il dono ineffabile del Suo amore: la vita eterna (Romani 
6:23): 

– “In verità, in verità, io vi dico: Chi crede in me ha vita eterna.” (Giovanni 6:47);

– “Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che  
tu hai mandato.” (Giovanni 17:3); 

– “ho dato loro le parole che tu hai dato a me; ed essi le hanno accolte e hanno  
veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai  
mandato.” (Giovanni 17:8);

– “Dio  ha  tanto amato il  mondo,  che ha dato il  suo  unigenito Figlio,  affinché  
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.” (Giovanni 3:16).

E tu, hai accolto nel tuo cuore la parola di Dio? Hai creduto che Gesù Cristo è 
stato mandato da Dio per il perdono dei tuoi peccati e la salvezza della tua anima?

“Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori” (Ebrei 3:15), in questo è il 
consiglio immutabile della Parola di Dio riguardo la nostra vita.

Il Signore ci benedica!
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