“Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno”.
Ebrei 13:8 LND
Queste è una notizia fantastica! Gesù Cristo non è cambiato,
è rimasto sempre lo stesso! Lui è lo stesso ieri, oggi e in
eterno. Che significato ha questo per noi?
Significa che è vivo! Sarebbe difficile per Gesù rimanere lo
stesso se fosse morto, però non è così! È risorto dai morti e
questo lo differenzia da qualunque altro leader religioso.
Significa che continua a fare ciò che ha sempre fatto. Se così non fosse non sarebbe lo
stesso. Gesù continua a rivelare, mediante la Sua Parola e il Suo Spirito, la verità del
Regno di Dio, i Suoi piani e i Suoi obiettivi. Gesù continua a elargire misericordia e
perdono a peccatori, prostitute, adulteri, ladri, impostori, assassini e a chiunque non sia
“perfetto”!
Significa che Gesù continua a guarire. Non sarebbe lo stesso oggi se non facesse quel che
faceva ieri! Gesù continua a guarire cuori spezzati, corpi malati, sentimenti feriti e
qualunque altra parte di noi sia sofferente. Gesù continua a ridare la vista ai ciechi, a
liberare le persone dall’oppressione demoniaca e a compiere miracoli per coloro che
credono.
Significa che Gesù continua a donare. Se fosse un avaro non sarebbe lo stesso Gesù.
Invece continua a dare pace, forza, grazia, sapienza, favore, cibo, vestiti, doni buoni e la
potenza dello Spirito Santo a coloro che Lo cercano e Lo mettono al primo posto.
Cosa hai bisogno che Gesù compia nella tua vita? Hai bisogno che compia oggi alcune
delle cose che ha compiuto ieri? Gesù ha detto che tutto è possibile a chi crede e ha
promesso che avrebbe soddisfatto, toccato e riempito coloro che fossero stati assetati,
affamati e alla ricerca disperata di Lui. Ha promesso che si sarebbe lasciato trovare – ieri,
oggi e in eterno – da coloro che avessero creduto e L’avessero cercato con tutto il loro
cuore (è interessante notare che non ha mai promesso nulla a persone tiepide, apatiche,
dubbiose, ignave e prive di convinzione, perciò non essere una di loro!).
Dove ti trovi? Sei pronto/a a cercare il Signore? Sei pronto/a a credere? Sei pronto/a a
seguire Gesù – Colui che è lo stesso ieri, oggi e in eterno – con tutto il tuo cuore?
Dichiara quanto segue:

“Gesù io credo realmente che sei lo stesso ieri, oggi e in eterno! Credo che sei vivo e che
compi oggi le stesse identiche cose che compivi ieri. Non sei cambiato, sei ancora lo
stesso! Oggi ti cerco con tutto il mio cuore. Sono affamato/a e assetato/a di te Signore. Ho
bisogno del tuo aiuto in questa situazione: _______________ e ti chiedo di fare per me
ciò che hai fatto per altri. Ti prego nel Tuo nome, amen”.

