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Sermone 61
Testo: Ebrei 12:241
Data predicato: 17 luglio 2016
Titolo: Cristo il Mediatore e il suo sangue
* Oggi abbiamo avuto la seconda di due lezioni sullo studio personale della Bibbia.
I link alla dispensa e ai filmati si trovano nel post del 4 luglio 2016 al blog
www.pietrociavarella.altervista.org
Ecco il link preciso
http://pietrociavarella.altervista.org/il-video-e-la-dispensa-della-prima-lezione-sullo-studiopersonale-della-bibbia/

Vi invito a trovare Ebrei 12:24. Stamattina siamo arrivati alle ultime due voci,
di quelle sette voci che descrivono la ricchezza, la pienezza del Nuovo Patto. Finora
avevamo considerato le prime cinque voci. Al v. 22: la città di Dio e la festante
riunioni di angeli. Al v. 23: l'assemblea dei primogeniti scritti nei cieli, Dio il giudice
di tutti, e i credenti resi perfettamente giusti dal Signore "nostra giustizia". Queste
sono le caratteristiche del Nuovo Patto, a cui "ci siamo avvicinati", quando abbiamo
creduto in Cristo (v. 22).
Oggi finiamo di parlare di quest'elenco. Le ultime due voci si trovano al v. 24
che leggo ora: noi ci siamo avvicinati “a Gesù, il mediatore del Nuovo Patto e al
sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue d'Abele.”
Qui abbiamo a che fare con due cose: con Gesù, come mediatore del Nuovo
Patto, e con il sangue di Gesù che parla meglio del sangue di Abele (menzionato in
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Ebrei 11:4).2
Anzitutto vogliamo parlare di Gesù come mediatore del Nuovo Patto.
Nell'Antico Patto il sommo sacerdote era il mediatore tra il popolo e Dio. Questa era
la volontà di Dio. Ma quel sommo sacerdote rappresentava una fase preparatoria
finché non sarebbe venuto il sommo sacerdote perfetto, Gesù. Il sommo sacerdote
dell'Antico Patto offriva sacrifici animali che non potevano togliere il peccato. Inoltre
quei sacerdoti morivano, per cui dovevano essere rimpiazzati via via. Questi sono due
dei punti deboli del sacerdozio del primo patto.
Ma non è così con Gesù. Lui, come mediatore del Nuovo Patto, è un sommo
sacerdote perfetto. Il sacrificio che egli offre è il proprio sangue, infinitamente
superiore al sangue di animali. Come sommo sacerdote, Cristo è allo stesso tempo
colui che offre il sacrificio e il sacrificio stesso. Questa è la gloria della croce. Il
sommo sacerdote mette se stesso sull'altare e viene immolato per il peccato di
peccatori come me e come te.
Vediamo questo in Ebrei 10:9-14. Qui abbiamo Gesù, Dio Figlio, che si rivolge
a Dio Padre: “9 aggiunge poi: «Ecco, [io] vengo per fare la tua volontà». Così, egli
abolisce il primo [patto] per stabilire il secondo. 10 In virtù di questa «volontà» [di
Cristo] noi siamo stati santificati, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una
volta per sempre. 11 Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo
servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici [secondo i dettami dell’Antico
Patto] che non possono mai togliere i peccati, 12 Gesù, dopo aver offerto un unico
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sacrificio per i peccati, e per sempre, si è seduto alla destra di Dio, 13 e aspetta
soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. 14 Infatti con
un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati.”
Gesù fa con il solo sacrificio di se stesso ciò che non potevano fare gli altri
sacerdoti con centinaia e centinaia di sacrifici animali. Cristo santifica coloro che
credono nel suo sacrificio. In altri termini, Cristo rende santi tutti coloro che credono
in lui.
Per noi questo vuol dire che dobbiamo smetterla di cercare di renderci santi
davanti a Dio sulla base dei nostri sforzi umani. Cercare di renderci santi nei riguardi
di Dio, sulla base dei nostri sforzi umani, sarebbe come cercare di attraversare un
oceano per mezzo di un salto. Provate pure! Andate sulla costa di Portogallo e
provate ad arrivare a New York, facendo un bel salto. Provate anche più volte. Non
ce la farete, è impossibile. È altrettanto impossibile che noi riusciamo a renderci
accettabili a Dio per via di una vita santa. Ma questo Dio lo sa; ed è per questo che
egli ha mandato il suo Figlio per essere il nostro sacrificio perfetto, per farci
raggiungere il Padre. Cristo è appunto il nostro "tramite", colui che ci porta al Padre.
Perciò una prima debolezza dell'Antico Patto riguarda l'inefficacia del sangue
animale. Ma abbiamo già detto che l'Antico Patto aveva un'altra debolezza: i suoi
sacerdoti non duravano a lungo e, per questo, dovevano essere rimpiazzati.
Dopotutto, quando uno moriva, bisognava sostituirlo. Ma non è così con Cristo, il
Mediatore del Nuovo Patto. Perché? Semplicemente perché dopo la sua risurrezione,
egli non muore più. Questa è la gloria della morte di Cristo: morendo, egli uccide la
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morte. Per mezzo della sua morte Cristo distrugge la morte ed egli non muore più.
Di conseguenza, Cristo rimane sempre in carico; non abbandona mai il suo
ufficio di sommo sacerdote, la sua postazione di lavoro. Perciò non abbandona mai
coloro che si accostano al Padre per mezzo di lui. Egli intercede continuamente per
noi. Ebrei 7:16 dice che Gesù è un sommo sacerdote “che diventa tale non per
disposizione di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una
vita indistruttibile.” Nessuno può distruggere Cristo.
Ebrei 7:25 parla ancora di questa realtà meravigliosa: “Perciò egli [Cristo] può
salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento
che [egli] vive sempre per intercedere per loro.” Cristo vive per sempre. Perciò la sua
intercessione non finisce mai, e di conseguenza, essa è perfetta presso il Padre a
nostro favore. Il nostro Mediatore ci porta al Padre e fa sì che rimaniamo sani e salvi
per sempre col Padre.
Una domanda. Se Cristo è un mediatore così perfetto, come mai cerchiamo altri
mediatori? Voglio dire: c'è chi prega la Madonna, chi Padre Pio, chi qualche altro
santo, cercando in essi dei mediatori tra se stessi e Dio. Ma a quale scopo? Perché
vorremmo ignorare il Mediatore perfetto, rivolgendoci a degli intermediari inferiori?
Non ha senso. Mia moglie è un'intenditrice di caffè. Guai a me se porto in casa un
caffè di bassa qualità, un caffè inferiore. Lei vuole quello migliore. Anche noi
dovremmo esigere di appellarci al mediatore migliore. Non vi pare? Cristo è il
mediatore migliore. Pregate Cristo e non un sostituto inferiore.
Direi di più. Le altre persone menzionate poc'anzi, secondo la Bibbia, non sono
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nemmeno mediatori. Secondo la Bibbia, la madre di Gesù, Padre Pio e compagnia
bella, non possono essere mediatori. Perché dico così? Perché, secondo la Bibbia, c'è
un solo mediatore tra Dio e noi. Questo vuol dire che il mediatore migliore, Gesù, è
anche l'unico vero mediatore. Gli altri non sono mediatori. Ma a questo riguardo, non
date retta a me. Date retta alla Sacra Bibbia, che ve lo dice in 1 Timoteo 2:5-6: “5
Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù
uomo, 6 che ha dato sé stesso come prezzo di riscatto per tutti; questa è la
testimonianza resa a suo tempo.”
Più chiaro di così non si può. Perciò, abbandona tutti i tuoi presunti mediatori e
scegli Cristo come il tuo mediatore. Dopotutto, egli è l'unico vero mediatore ed egli è
anche il migliore. Egli vive per sempre per intercedere per te presso il Padre, e
tramite il suo sacrificio perfetto anche tu sarai reso santo. Vieni a Cristo e sarai sano e
salvo per sempre.
Ebrei 12:24 dice che noi ci siamo avvicinati, in primo luogo, a Gesù il
Mediatore del Nuovo Patto e di questo abbiamo parlato finora. Ora passiamo a
parlare della seconda voce a cui, secondo questo versetto, ci siamo avvicinati nel
Nuovo Patto, ovvero: "al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue
d'Abele." Noi che crediamo in Cristo ci siamo avvicinati al suo prezioso sangue.
Sul sangue di Cristo la Bibbia ha veramente tanto da dire. Infatti il sangue di
Cristo sta al centro della fede cristiana. Questo fatto ci viene rammentato, per
esempio, ogni volta che celebriamo insieme la Cena del Signore, dove il vino
simboleggia il sangue di Cristo.
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Ora quando pensiamo al sangue di Cristo, non dobbiamo pensare tanto al
liquido del corpo di Gesù quanto a ciò che quel sangue rappresenta. E che cosa
rappresenta? Il sangue di Cristo sta per il sacrificio di Cristo – quel sacrificio di sé
che a Golgota egli ha offerto al Padre a nostro favore, per la nostra salvezza. È questo
ciò che dovrebbe venirci in mente quando pensiamo al sangue di Cristo.
In questa seconda parte del sermone, vorrei farvi vedere brevemente alcuni
testi che parlano del sangue di Cristo. Avremmo potuto scegliere altri testi, in quanto
riguardo a questo tema nella Bibbia c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Inoltre, i
testi che considereremo parlano solo dei alcuni di benefici che riceviamo per via del
sangue di Cristo; ce ne sono anche degli altri. I versetti scelti parlano specificamente
della redenzione, del perdono, e della liberazione che sono nostri per via del sangue
di Cristo. Poi concluderemo con l'adorazione, ciò che dovrebbe suscitare in noi
qualsiasi studio del sangue di Cristo.
La redenzione. Anzitutto vogliamo vedere Atti 20:28. Qui vediamo che siamo
stati acquistati da Dio per via del sangue di Cristo. In questo versetto Paolo si rivolge
agli anziani di Efeso e dice: “Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale
lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la chiesa di Dio, che egli ha
acquistata con il proprio sangue.” Cristo acquista la chiesa, Cristo acquista noi che
crediamo, e il prezzo di quell'acquisto non è altro che il suo proprio sangue.
Prima della nostra conversione a Cristo, appartenevamo al mondo ed eravamo
sotto il potere di Satana, il principe di questo mondo. A quel tempo eravamo schiavi
del peccato ed eravamo anche sotto la giusta condanna di Dio. Ma Cristo ha cambiato
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tutto questo per via del suo sacrificio alla croce. Lì, per mezzo del suo sangue, Cristo
ci ha acquistati per Dio. Perciò dal quel momento noi non apparteniamo più al mondo
né al peccato ma neppure a noi stessi. Dal momento della nostra conversione noi
apparteniamo a qualcun altro…a Dio. E questo avviene per mezzo del sangue di
Cristo. A questo riguardo in 1 Corinzi 6:19-20 la Bibbia dice: “19 Non sapete che il
vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio?
Quindi non appartenete a voi stessi. 20 Poiché siete stati comprati a caro prezzo.
Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.”
Il perdono. La Bibbia ha una parola per questo momento in cui Cristo ci
acquista, in cui ci compra, per mezzo del suo sangue. Si tratta della redenzione. In
Efesini 1:7 la Bibbia collega la redenzione e il perdono. Vorrei che guardassimo
insieme questo versetto. Qui Paolo sta parlando di quelli che credono in Cristo e in
Cristo solo: “In lui [Cristo] abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono
dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia.” Qui il perdono dei peccati viene
abbinato alla redenzione.
Cosa vuol dire "essere perdonati dei nostri peccati"? È tra le cose più
meravigliose dell'universo. Essere perdonati vuol dire che Dio non ci ritiene più
colpevoli dei nostri peccati. Che sollievo! Noi che eravamo, sì, colpevoli siamo stati
graziati. Questo è il perdono.
Come può Dio dichiarare innocenti peccatori come noi? Come può Dio
perdonare persone colpevoli, come me e come te? Lo può fare per via del sangue di
Cristo; perché alla croce Cristo ha assunto su di sé il terribile castigo dei nostri
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peccati. E lì alla croce egli ha sofferto per noi; lì Cristo è morto al nostro posto; lì egli
ha preso la nostra condanna. E per via del suo sangue noi riceviamo il perdono di
Dio. 2 Corinzi 5:21 dice questo: “Colui che non ha conosciuto peccato [Cristo], egli
[il Padre] lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di
Dio in lui.”
Ti senti in colpa per i tuoi peccati? Se credi in Cristo, Cristo è morto per quei
peccati. E tu sei perdonato per via del sangue di Cristo. Perciò, per te non c'è più
condanna; per te non c'è più giudizio; perché Cristo ha assunto in se stesso la tua
colpa. Se ti senti in colpa per i tuoi peccati e credi in Cristo, medita sul perdono che è
già tuo per via del sangue di Cristo. La tua colpa è già stata espiata alla croce…per
mezzo del sangue prezioso di Gesù Cristo.
La liberazione. Perciò non dovremmo sentirci vincolati dal peso del nostro
peccato. Dovremmo invece sentirci liberati per via del sangue di Cristo. L'Apocalisse
1:5-6 ci parla di questa magnifica liberazione. Qui dalla metà del v. 5 al v. 6 abbiamo
una dossologia a Cristo. Una “dossologia” è una dichiarazione di lode e adorazione.
In questa dossologia leggiamo della nostra magnifica liberazione. Iniziamo a metà del
versetto: “5 e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il
principe dei re della terra. A lui [Cristo] che ci ama, e ci ha liberati dai nostri peccati
con il suo sangue, 6 che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a
lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.”
Tu credi in Cristo? Allora, tu sei liberato, tu sei liberata. Il terribile peso del tuo
peccato, l'ha preso Cristo. Quel peso non è più tuo, l'ha preso Cristo. Perciò gioisci –
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gioisci nella liberazione che Cristo ti ha fatto avere, per via del suo prezioso sangue. 1
Pietro 1:18-19 dice che noi crediamo sappiamo “18 che non con cose corruttibili, con
argento o con oro, si[amo] stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai
[n]ostri padri, 19 ma [siamo stati riscattati, piuttosto] con il prezioso sangue di Cristo,
come quello di un agnello senza difetto né macchia.” Redenzione. Perdono.
Liberazione.
Cristo ci vuole salvare. Basta che facciamo nostro il suo sacrificio per noi.
Credi nel Signore Gesù Cristo ed anche tu sarai salvato. Cristo è l'unico mediatore tra
Dio e l'uomo. Abbandona tutti i tuoi presunti mediatori. Essi non possono portarti al
Padre. Abbraccia invece Cristo, colui che non ti abbandonerà mai perché vive sempre
per fare intercessione per te.
Sì, Cristo è l'unico vero mediatore, Cristo è il Mediatore per eccellenza tra Dio
e noi. È lui che ci rende santi, è lui che ci rende accettabili al Padre. E lo fa alla croce
per mezzo del suo sacrificio.
Se tu credi in Cristo, per via del suo sangue tu sei stato acquistato a Dio. Non
sei più uno schiavo del peccato e non sei più sotto il potere di Satana. Ora appartieni
a Cristo, perché egli ti ha redento con il suo prezioso sangue. Non soltanto, egli ha
anche perdonato i tuoi peccati.
E questo ti dona una grande, una stupenda, una meravigliosa, una straordinaria
liberazione. Tu sei libero in Cristo, tu sei libera in Cristo. Questa è la gloria della
croce. Questa è la ricchezza del Nuovo Patto, quel patto inaugurato per mezzo del
sangue dell'Agnello.
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L’adorazione. Tutto questo, carissimi e carissime, suscita in noi un inno di
riconoscenza e di adorazione a Cristo, il nostro Mediatore, a Cristo, per mezzo del cui
sangue, ci siamo avvicinati a Dio. Perciò vorrei che concludessimo sentendo il
cantico nuovo dell'Apocalisse 5, i vv. 9-14.
“9 Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: «Tu [Cristo] sei degno di
prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio,
con il tuo sangue, gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, 10 e ne hai fatto per il
nostro Dio un regno e dei sacerdoti; e regneranno sulla terra». 11 E vidi, e udii voci di
molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani; e il loro numero era
di miriadi di miriadi, e migliaia di migliaia. 12 Essi dicevano a gran voce: «Degno è
l'Agnello, che è stato immolato, di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la
forza, l'onore, la gloria e la lode». 13 E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra,
sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udii che dicevano: «A colui
che siede sul trono, e all'Agnello, siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza, nei
secoli dei secoli». 14 Le quattro creature viventi dicevano: «Amen!» E gli anziani si
prostrarono e adorarono.” Prostriamoci anche noi e adoriamo anche noi, Padre Figlio
e Spirito Santo, il nostro Dio sovrano e misericordioso.
Preghiamo insieme e poi finirò il momento di preghiera con la lettura di Ebrei
13:20-21: “20 Or il Dio della pace che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto
risalire dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, 21 vi renda
perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà, e operi in voi ciò che è gradito
davanti a lui, per mezzo di Gesù Cristo; a lui sia la gloria nei secoli dei secoli.
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Amen.”
*****
- Questo sermone fa parte della serie più ampia sulla Lettera gli Ebrei, Cristo è superiore
http://www.chiesalogos.com/dettaglioserie.php?id_serie=89
Hai visitato il mio blog? www.pietrociavarella.altervista.org
Cosa penso della predicazione femminile? Ecco un mio relativo post:
http://pietrociavarella.altervista.org/un-commento-sulla-predicazione-femminile-come-difesa-dalpastore-rene-breuel/?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-jocelyn-elliot/
Sua moglie Jocelyn è stata rilasciata http://www.9news.com.au/world/2016/02/07/07/55/australianwoman-kidnapped-with-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
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).
Per ora sono disponibili: Risposta a Inchiesta su Gesù http://www.lacasadellabibbia.it/difesa-dellafede-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/luxbiblica-ibei-lux-biblica-n-39-i-quattro-vangeli.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=UUX5ODzxOF7VuEdTEwJm0l_w&inde
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- Porte Aperte (per sapere come potete aiutare la Chiesa perseguitata):
https://www.porteaperteitalia.org/
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