
“degno è l’Agnello morto e risorto”
Apocalisse 5

And I saw in the right (hand) of the one seated on the throne a book
1 Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον
Written within and on the back, sealed by 7 seals.
γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν
And I saw a mighty angel proclaiming with a great voice: Who is
ἑπτά. 2 καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ· Τίς
Worthy to open the book and to untie his seals? And
ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ; 3 καὶ
No one was able in the heaven nor on the earth nor under the earth
οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ⸃ ὑποκάτω τῆς
To open the book nor to see him. And I was weeping loudly
γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. 4 καὶ ἐγὼ ἔκλαιον πολὺ
For no one worthy was found to open the book nor to see him; and
ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό· 5 καὶ
one from the elders says to me: don’t cry; behold! Has overcame the Lion
εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι· Μὴ κλαῖε· ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων
One from the tribe of Judah, the root of David, to open the book and his
ὁ ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ἡ ῥίζα Δαυίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ
Seven seals
σφραγῖδας αὐτοῦ.
And I saw in the midst of the throne and of the 4 living ones and in the midst
6 Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν
Of the elders a LAMB standing like one who was slain, having
μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ἔχων
7 hornes and 7 eyes, that are the 7 Spirit of
κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά, οἵ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ



God, who were sent to the whole earth. And he came and took/received from
θεοῦ, ἀπεσταλμένοι εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. 7 καὶ ἦλθεν καὶ εἴληφεν ἐκ
The right (hand) of the who seated on the throne. And when he received
τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου. 8 καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ
The book, the 4 living ones and the 24 elders
βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι
Fell down before the LAMB, having each an harp and a golden bowl
ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ φιάλας
Full of incense, that are the prayers of the saints.
χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων· 9
And they sing a new song saying: worthy are you to take the book and
καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες· Ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ
To open his seals, for you were slain and you ransomed [marketplace] for
God in
ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας τῷ θεῷ ἐν
Your blood from all tribes and tongues and people and nations
τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους, 10
And you made them for our God a kingdom and priests and
καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ
They shall reign on the earth.
βασιλεύουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.
And I saw and I heard a great voice of many angels surrounding the
11 Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ
Throne and the living ones and the elders, and their number was
θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν
Myriads of myriads and thousands of thousands, they were saying with
μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων, 12 λέγοντες φωνῇ
Loud voice: Worthy is the LAMB who was slain to receive the power
μεγάλῃ· Ἄξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν



And the richness and the wisdom strength and honour and glory and
blessing
καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν.
And all creature (created thing) in heaven and on earth and under the earth
13 καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς
And on the sea, and everything that is in them, I heard saying:
γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντας·
To the One on the throne and to the LAMB the blessing and the honour and
Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ ⸃ καὶ τῷ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ
The glory and power for ever and ever. And
ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 14 καὶ τὰ
The 4 living ones said: Amen! And the elders fell down and
τέσσαρα ζῷα ἔλεγον· Ἀμήν. καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ
worshipped.
προσεκύνησαν.

INTRO

La morte e la resurrezione di Gesù Cristo costituiscono il cuore della
Bibbia. Sono il centro della nostra fede. Sono lo spartiacque del
calendario. Sono il punto più alto, il climax massimo, della storia
dell’universo. Perché ogni cosa, volente o nolente, dipende da tale
impresa.
Però molte volte noi cristiani nella nostra indolenza, trascuriamo
l’opera di redenzione di Cristo. Le chiese che si dicono evangeliche
rilegano ai margini della loro predicazione la Croce e la Tomba
vuota del Signore, come se fossero appendici irrilevanti nella
teologia cristiana, enfatizzando invece la propria prosperità, il



benessere emozionale, la realizzazione personale, il successo
mondano temporaneo. Ci ricordiamo della morte e resurrezione di
Cristo solo a Pasqua! Oggi più che mai valorizziamo le cose
temporanee destinate a svanire mentre per la Sacra Scrittura la cosa
più importante è l’opera eterna di Dio rivelata e realizzata da Gesù
l’Agnello che siede sul trono!
Pertanto non solo a Pasqua ma ogni domenica e ogni giorno
dobbiamo fissare i nostri occhi su Gesù, autore e consumatore della
nostra fede!
Molte volte purtroppo la nostra comprensione dell’opera di Cristo è
limitata e persino distorta.
Non contempliamo il Signore risorto nella sua gloria, nella sua
maestà, nella sua potenza, nel suo dominio eterno sopra tutto e sopra
tutti. Molte volte viviamo invece come se il nostro Signore fosse
ancora crocifisso, sconfitto, conducendo una vita spirituale
miserabile, mediocre, debole.
Oggi più che mai abbiamo bisogno quindi di ricevere dallo SS una
visione rinnovata del nostro Re Gesù Cristo nel suo pieno splendore
per ricevere incoraggiamento, forza e tenacia per continuare ad
amare Dio in questo mondo anti-cristiano, per continuare a servire la
chiesa in questo mondo anti-biblico e per continuare a obbedire al
grande mandato del Signore di fare discepoli di ogni nazione con
zelo e perseveranza.
Oggi l’Apostolo Giovanni, in Apocalisse 5, ci fornisce la RedBull
biblica, l’energizzante spirituale di cui abbiamo bisogno.
Nei versetti di oggi infatti vedremo la continuazione di Atti 1.
Cosa è successo dopo che Cristo è asceso al cielo tra le nuvole,
scomparendo alla vista dei discepoli che lo guardavano andarsene?



Cosa sta facendo Gesù ora, nei nostri giorni, gli “ultimi” giorni
secondo la Bibbia, tra la sua prima venuta e il suo ritorno?
L’Apostolo Giovanni ci rivela oggi il “dietro le quinte” e ci mostra la
realtà spirituale invisibile che influenza e determina la nostra realtà
materiale visibile.
Giovanni ci mostra chi è ora Gesù e cosa sta facendo Gesù in cielo.

1_ la Sufficienza di Cristo
2_ l’ Esclusività di Cristo
3_ l’ Efficacia di Cristo

1) Sufficienza di Cristo
V. 5
“Allora uno degli anziani mi disse: «Non piangere; ecco, il Leone
della tribù di Giuda, la Radice di Davide, ha vinto per aprire il libro
e sciogliere i suoi sette sigilli”

Grande è l’enfasi sulla vittoria dell’Agnello ottenuta tramite la sua
morte espiatoria.
Giovanni vede ripetutamente l’Agnello come se fosse stato ucciso:

V. 6
“un Agnello come ucciso”

V. 9
“Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei
stato ucciso”



V. 12
“Degno è l'Agnello, che è stato ucciso”

Il cuore del cristianesimo biblico è un paradosso: Gesù il Re di
Israele non ha vinto con potenza militare e politica, ma ha vinto
mediante la sua sofferenza e morte sulla Croce, per soddisfare la
giustizia di Dio Padre.
La Croce di Cristo non è meramente un evento lontano, da ricordare
ogni tanto ma che non ha di fatto molta importanza oggi, a 2000
anni di distanza.
Al contrario, persino nell’eternità la morte e la resurrezione
dell’Agnello continuerà ad avere eterno valore perché è
l’ottenimento più importante nella storia.
Non c’è cosa di maggior valore.
Non c’è coppa del mondo di calcio, non c’è medaglia olimpica, non
c’è titolo di laurea che possa essere paragonato al prestigio
dell’opera realizzata da Cristo:
Lui ha conquistato la nostra salvezza eterna per merito.
Apocalisse 5 ci mostra che Cristo ci ha redenti per l’eternità,
abbiamo ricevuto in dono la vita eterna, e allora spenderemo tale
eternità davanti al trono dell’Agnello per ringraziarlo per il suo
sacrificio propiziatorio.
Cristo è morto, è risorto ed ha sconfitto la morte, l’ultimo grande
nemico, in tuo favore.
Per questo fin da oggi merita la tua lode.
Grazie a questa sua opera completa e perfetta Lui ci risparmia
dall’ira del Padre a motivo della nostra ribellione, ci ha sottratto
dalla condanna eterna una volta per sempre, ci garantisce che la
tomba non sarà la nostra destinazione finale definitiva, ma sarà solo



un mero passaggio, un pit stop, un rifornimento all’autogrill, un
sonno tranquillo in attesa della glorificazione dei nostri corpi.

Oggi quindi possiamo mantenere il nostro cuore nella pace di Dio
nonostante le malattie, nonostante la morte, nonostante la vecchiaia,
nonostante la depressione, nonostante la tribolazione di questo
mondo, perché l’opera di Cristo è perfetta, completa e sufficiente!
Non c’è null’altro da fare!
Cristo ha estinto completamente il nostro debito verso Dio, pagando
col suo sangue innocente.
Gesù sulla Croce ha gridato: “tutto è compiuto!”

E la resurrezione è la prova di questo!
Come possiamo sapere che l’opera di Cristo è sufficiente per Dio?
Qual è l’evidenza che siamo di fatto salvati?
Quale certezza abbiamo?
La resurrezione storicamente comprovata di Gesù.
Il Padre mediante lo Spirito Santo ha fatto risorgere Gesù dai morti
attestando in maniera inequivocabile che Lui ha accettato il
pagamento del suo amato Figlio.
Dio è pienamente soddisfatto, la transizione è andata a buon fine,
l’acquisto di Cristo che ha comprato il suo popolo con il suo sangue
è concluso, l’alleanza di redenzione stipulata nell’eternità tra Padre e
Figlio è finalmente adempiuta.

Per questo Gesù riceve un premio completo: le 7 benedizioni, dove 7
è il numero che indica la completezza, la totalità:

V. 12



“Degno è l'Agnello, che è stato ucciso, di ricevere la
1_ potenza,
2_ le ricchezze,
3_ la sapienza,
4_ la forza,
5_ l'onore,
6_ la gloria e
7_ la benedizione”

Cristo riceve una ricompensa completa perchè la sua opera è
completa! Tutto è compiuto! Tutto è stato fatto da Lui per amore di
Dio Padre e per amore nostro!

Quindi non ci resta altro che entrare nel riposo che Cristo ha
conquistato in nostro favore, la Shalom eterna.
Riposa oggi il tuo cuore in Cristo! Riposa nella sua opera completa!
Confida nella sua redenzione perfetta, in nulla mancante!
Perché Gesù, l’Agnello di Dio, è sufficiente.

2) Esclusività di Cristo

VV. 2-4
“E vidi un angelo potente, che proclamava a gran voce: «Chi è
degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli?». 3 Ma nessuno,
né in cielo né sulla terra né sotto terra, poteva aprire il libro e
guardarlo. 4 Io piangevo forte, perché non era stato trovato nessuno
degno di aprire e di leggere il libro, e neppure di guardarlo”

In questi versetti viene presentato un netto contrasto.



L’intero universo che non è ritenuto degno, in contrasto con
l’Agnello che è l’unico reputato degno.
Nessuno è in grado di rivelare, né tantomeno realizzare ciò che è
contenuto nel libro.
Ma cosa rappresenta questo libro?
Il libro rappresenta il giudizio di Dio, il suo piano eterno costituito
da giudizio e salvezza.
Nessuno ha l'autorità per essere il mezzo scelto da Dio per portare a
compimento i suoi giudizi e la sua salvezza.

Dobbiamo notare fratelli che nell’universo ci sono creature
straordinariamente potenti e importanti. In quel momento attorno al
trono di Dio ci sono i cherubini gloriosi, ci sono i 24 anziani con le
loro corone maestose, ci sono le miriadi di angeli potenti. Nella sala
del trono di Dio è radunata la “crème de la crème” dell’intero
universo. Ma nonostante ciò, nessuna di quelle creature sublimi è
ritenuta degna di svelare il piano di Dio e di realizzarlo in maniera
efficace.
Per questo Giovanni piange.
Perché il destino di Giovanni e il nostro destino dipende da quel
libro, il destino della chiesa dipende dal piano salvifico di Dio, il
destino del mondo dipende dai giudizi di Dio.
Chi li potrà svelare?
Chi potrà realizzare nella storia il piano eterno della Trinità,
donando salvezza e sterminando i nemici di Dio?
Esclusivamente Gesù, il Cristo di Dio, il Re unto e separato da Dio
stesso per questa missione: parlare negli ultimi tempi in maniera
definitiva e realizzare salvezza e giudizio in maniera efficace.



Lui è degno, lui ha l’autorità, lui ha la potenza, lui ha la competenza.
Lui è Dio in persona fattosi carne proprio per questa missione
esclusiva!
Per questo viene legittimamente adorato e presentato allo stesso
livello di Dio Padre. Nel capitolo 4 solamente Dio Padre è degno di
ricevere legittima adorazione perché solo Lui è il Creatore di tutto
l’universo. Allo stesso modo nel capitolo 5 soltanto l’Agnello è
degno di ricevere legittima adorazione, senza peccare di idolatria,
perché Lui è il Dio Redentore.

Perché proprio Gesù e non un altro?
Perché Lui è il leone della tribù di Giuda e la radice di Davide.
Gesù è il Redentore promesso fin dall’antichità.
Questi due titoli usati per l’Agnello sono due titoli messianici.
Fin dalle prime pagine della Sacra Scrittura Dio aveva promesso in
Genesi 3:15 che dalla discendenza della donna, il seme di Eva,
sarebbe giunto il distruttore del serpente che avrebbe portato
redenzione al popolo di Dio.
In Genesi 12 ci viene svelato che tale seme sarebbe giunto dalla
discendenza di Abrahamo e tramite tale discendenza Dio avrebbe
benedetto tutte le famiglie della terra. Dio promette ad Abrahamo
che dal suo seme sarebbe discesa una discendenza regale, una
genealogia di Re.
Infatti in Genesi 49 il nipote di Abrahamo, Giacobbe, benedice i
suoi 12 figli, i patriarchi delle 12 tribù di Israele, e nello specifico
benedice Giuda dal quale sarebbe disceso un Re, un potente
conquistatore, un leone che avrebbe sterminato i nemici di Dio.
Proseguendo poi nella narrativa biblica giungiamo al re Davide in 2
Samuele 7 e al profeta Isaia al capitolo 9 e 11 dove Dio promette che



il Messia liberatore, il seme di Abrahamo, il leone della tribù di
Giuda, sarebbe nato dal seme di Davide il suo servo fedele. Questo
Re sarebbe stato il Figlio di Dio per eccellenza ed avrebbe governato
sul trono di Davide per sempre, sterminando i suoi nemici una volta
per tutte.
È interessante notare che Apocalisse 5 ci presenta Gesù non più
soltanto come il germoglio di Jesse, la discendenza di Davide. Ma
qui viene presentato come la radice di Davide, ossia come la causa
per la quale Dio benedice Davide e la sua discendenza regale.
Vern Poythress afferma: “Dio non ama così tanto Gesù Cristo a
motivo di Davide, ma al contrario, Dio ama così tanto Davide a
motivo del suo Figlio Gesù Cristo”.
In che modo il discendente di Davide avrebbe stabilito per sempre il
regno di Dio tra le nazioni? Mediante un potente esercito? Grazie
alla sua influenza politica o economica? No.
Isaia 53 ci mostra che il re divino coincide con il servo sofferente di
Dio che avrebbe prodotto redenzione per il suo popolo mediante il
suo sacrificio personale, mediante la sua redenzione sostitutiva,
immolandosi intenzionalmente come agnello propiziatorio al posto
dei suoi eletti, per perdonare e pagare per i loro peccati.
Infine in Daniele 7 vediamo che il Figlio dell’uomo si avvicina
all’Antico di giorni e riceve da lui il regno eterno perché soltanto lui
è ritenuto degno di tale autorità.
Il Nuovo Testamento afferma chiaramente che Gesù è il Cristo di
Dio, il Messia, il Figlio di Dio, il Figlio dell’Uomo, l’Unto dal Padre
per regnare sul creato eternamente, lui è il discendente promesso di
Davide ma anche signore di Davide come ci insegna il Salmo 110,
lui è il potente conquistatore, il leone della tribù di Giuda, lui è il



distruttore del serpente, lui è il servo sofferente di Dio, lui è il vero
Agnello di Pasqua che libera il suo popolo dalla morte.
Solo Gesù Cristo è tutto questo. Nessun altro.

Per questo solo Gesù Cristo è seduto sul trono di Dio. Nessun altro.
Sul trono non è seduto un pastore, un prete, la madonna, padre Pio,
nemmeno Buddha, né Maometto, ma soltanto l’Agnello che è stato
immolato ed è risorto: Gesù Cristo il Re dei re e Signore dei signori.

Soltanto lui devi pregare perché soltanto lui è degno.
Soltanto lui devi ringraziare perché soltanto lui è degno.
Soltanto lui devi lodare perché soltanto lui è degno.
Soltanto lui devi servire perché soltanto lui è degno.

Per questo la nostra chiesa si chiama “solo Cristo”.
L’esclusività di Cristo è il centro del vero Vangelo.

Per questo essere evangelici oggi non è una scelta facile.
Noi vogliamo essere fedeli alla Bibbia e la Bibbia presenta un
Vangelo radicale, esclusivo, nero su bianco, senza sfumature di
grigio, senza zona neutrale. Per questo molte volte ci accusano di
essere estremisti, fanatici, esagerati, intolleranti.
Perché oggi va di moda la pluralità, il compromesso ecumenico,
l’unità a discapito della verità, essere politicamente corretti e amico
di tutti ad ogni costo.
Ma noi non vogliamo essere politicamente corretti. Noi desideriamo
essere biblicamente fedeli.
Noi non vogliamo compromettere la nostra predicazione accettando
una pluralità di vie che eventualmente portano a Dio, ma noi



vogliamo essere fedeli all’unica via che porta alla salvezza, la via
stretta e angusta del Vangelo. E quella via ha un nome perché quella
via è una persona: Gesù l’Agnello di Dio.
Gesù stesso afferma: “io sono la via, la verità e la vita. Nessuno
viene al Padre se non per mezzo di me”.
L’apostolo Pietro in Atti 4 proclama: “non c’è altro nome dato agli
uomini sotto al cielo per il quale noi dobbiamo essere salvati!”.
L’apostolo Paolo conferma dicendo a Timoteo: “c’è soltanto un
unico Dio e un unico mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo
uomo”.

Pertanto elimina oggi ogni idolatria dal tuo cuore.
Rivolgiti solo a Cristo.
Confida solo in Cristo.
Ama solo Cristo sopra ogni altra cosa.
Perchè Gesù, l’Agnello di Dio, è esclusivo.
Lui è il Dio geloso!

3) L’ Efficacia di Cristo

Gesù, l’Agnello di Dio, è sufficiente, è esclusivo ed è anche efficace.
La sua opera ha prodotto efficacemente i risultati che il Dio Trino si
era prefissato nell’eternità.
Qual è il premio che Cristo ha ottenuto?
Qual'è la paga che Cristo ha guadagnato?
Quali sono quindi i benefici che noi popolo di Dio possiamo godere
fin da ora grazie al nostro Mediatore Gesù?

1- la lode



VV.13-14
“Udii ancora ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra e
quelle che sono nel mare e tutte le cose contenute in essi, che diceva:
«A colui che siede sul trono e all'Agnello siano la benedizione,
l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli». 14 E i quattro esseri
viventi dicevano: «Amen!». E i ventiquattro anziani si prostrarono e
adorarono colui che vive nei secoli dei secoli.”

Cristo ci permette di vivere il vero scopo della nostra vita:
lodare Dio.
Per questo siamo stati creati:
per glorificare Dio e godere della sua presenza.
Infatti Gesù realizza lo scopo dell’Esodo.
Qual era l’obiettivo di Dio quando voleva liberare il suo popolo
Israele dalla schiavitù dell’Egitto? Dio voleva che il suo popolo
uscisse dall’Egitto per adorarLo.
Il sangue dell’Agnello pasquale Gesù Cristo ci ha liberati dalle
catene dell’idolatria, e ci ha condotti in un nuovo esodo in direzione
alla vera terra promessa, i nuovi cieli e nuova terra nei quali vivremo
per sempre alla presenza di Dio per adorarlo.

Oggi il cuore dell’uomo è ancora duro e ribelle e non vuole
riconoscere la dignità di Gesù per adorarlo di conseguenza.
Ma vediamo in questa immagine celestiale che veramente ogni
ginocchio si piegherà davanti a lui e ogni lingua confesserà che
Gesù è il Signore alla gloria di Dio Padre.
Pertanto oggi non scoraggiarti a motivo della malvagità di questo
mondo, ma persevera nella tua adorazione fedele verso Dio.



Loda l’Agnello glorioso seduto sul trono!

Cos’altro ha ottenuto Gesù Cristo in nostro favore?
2- la nuova alleanza

VV. 8-9
“E, quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i
ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'Agnello, avendo
ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le
preghiere dei santi. 9 E cantavano un nuovo cantico”

Solo nel momento in cui l’Agnello prende il libro dalla mano di Dio,
il coro angelicale comincia a cantare un nuovo cantico.
Questo segna una nuova fase nella vita cosmica dell’universo.
Perché Gesù Cristo ha stabilito la nuova alleanza mediante il suo
sangue.
Sono proprio queste le parole pronunciate dal Signore durante
l’istituzione della Santa cena: questo è il nuovo patto stabilito nel
mio sangue.
Infatti per la prima volta nella storia dell’universo, seduto sul trono
di Dio c’è un uomo, Gesù Cristo, l’ultimo Adamo, il figlio di Dio, il
perfetto Mediatore, il Dio-uomo morto e risorto per stabilire la
nuova alleanza, il patto superiore e definitivo. Questo patto produce
il perdono definitivo dei nostri peccati, e permette allo Spirito Santo
di scrivere nei nostri cuori la Legge di Dio affinché camminiamo in
essa con gioia e gratitudine.
Ora Dio è finalmente il nostro Dio e noi siamo il suo popolo per
l’eternità.



Grazie alla nuova alleanza, Cristo è entrato nel santuario celeste una
volta per tutte e per questo noi oggi possiamo avvicinarci al trono di
Dio con fiducia e con certa speranza, sapendo di essere accolti non
per nostro merito ma per il merito del nostro rappresentante Gesù
Cristo.
Oggi tu hai pieno e libero accesso a Dio grazie a Cristo.
Pertanto non scoraggiarti nella tua camminata cristiana ma resta
fedele al Signore, perché Lui è fedele al suo Patto.
Mediante il suo sangue ha ratificato la Nuova Alleanza eterna e ti
tiene stretto a Lui.
Nelle sue mani sei al sicuro.
Pertanto onora questo patto e riposa il tuo cuore nella nuova alleanza
dell’Agnello!

Cos’altro ha ottenuto Gesù Cristo in nostro favore?
3- la libertà

V. 9
“col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e
nazione”

Grande è l’enfasi sulla santificazione del popolo di Dio, la
separazione “per Dio”.
Gesù infatti ci ha sottratti, ci ha scelti e ci ha riscattati DA ogni tribù,
popolo e nazione.
Non chiama a sé tutte le nazioni. La salvezza non è universale, ma
l’Agnello conosce chi sono i suoi, conosce le sue pecore per nome e
le chiama efficacemente.



Il linguaggio impiegato proviene dal gergo commerciale: Cristo ci
ha comprati trasformando la nostra condizione da schiavi soggiogati
al dominio di satana, a uomini e donne liberi di conoscere Dio, di
amare Dio e di servire il Dio vivente.
Cristo ci ha uniti in un unico grande popolo che vive libero per la
gloria di Dio!
Oggi noi magari vedendo il nostro piccolo numero qui a Ravenna ci
scoraggiamo ma con gli occhi della fede noi sappiamo di
appartenere ad un popolo fatto di migliaia di angeli e miriadi di servi
fedeli al Signore!
Quindi non scoraggiarti!

Infatti il riscatto del popolo di Dio da ogni nazione è l’inversione
della maledizione di Babele con la quale Dio aveva disperso i popoli
tra le nazioni; la società decaduta nel peccato è caratterizzata dal
razzismo che divide le persone e genera guerre, ma nella nuova
creazione l’Agnello ha costituito un solo popolo, unito nell’amore di
Dio.
Pertanto oggi godi della libertà che l’Agnello ti ha donato
riscattandoti!

Cos’altro ha ottenuto Gesù Cristo in nostro favore?
4- la nostra dignità

VV. 10
“ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra”

Gesù ci ha trasformati da schiavi a Re e Regine.
Questo è grazie al fatto che siamo uniti a Cristo mediante la fede.



In Cristo la nostra dignità è ristabilita alla condizione creazionale
dell’Eden, secondo il piano originale di Dio prima del peccato.
Adamo era stato costituito vice-Re sul Creato e sacerdote del
Tempio dell’Eden. Ma poi aveva barattato miseramente la sua
primogenitura per un piatto di lenticchie.
Gesù l’ultimo Adamo, ha riconquistato ciò che il primo Adamo
aveva perduto.
Perché Cristo è il perfetto Re, profeta e sacerdote, allora noi che
siamo uniti a Lui siamo resi una nazione di Re, profeti e sacerdoti
che adempiono il comandamento che Dio diede ad Adamo: siate
fruttiferi e moltiplicatevi, soggiogate la terra ed abbiate dominio.
È importante notare che fin da ora noi esercitiamo già tale dominio
mediante le nostre preghiere che sono raccolte come incenso
profumato nelle tazze di Dio!
Tu stai pregando Dio?
Stai riempiendo le tazze di Dio con il tuo incenso profumato?
Stai intercedendo per stabilire il regno dell’Agnello sulla terra?

È interessante inoltre notare al V. 10 che con Cristo noi regneremo
dove?
Sulla terra!
Non voleremo come fantasmi svolazzanti tra le nuvole, ma l’opera
di Cristo ha riconquistato il suo Creato perduto in Eden. Gesù si è
ripreso ciò che è Suo per diritto. Gesù non lascia nulla nelle mani di
Satana ma si è ripreso la sua eredità: il suo popolo, la sua terra e la
sua lode. Gesù non ha prodotto una nuova religione ma ha prodotto
nuovi Cieli e nuova Terra nei quali noi regneremo insieme a Lui.



La nostra dignità è solo in Cristo. Lo scopo della nostra vita è solo in
Gesù. Fuori da Cristo non c’è scopo di vita, non c’è nessuna dignità.
Senza Gesù la vita non ha né senso e né bellezza!
Ma oggi tu puoi godere della grande dignità che l’Agnello glorioso
ti ha donato!

CONCLUSIONE

Solo Cristo è sufficiente!
Tutto è compiuto!
Solo Cristo è esclusivo!
Solo a Lui sia la lode eterna!
Solo Cristo è efficace per fare ogni cosa nuova!
Ama Gesù, servi Gesù e adora Gesù con tutto il tuo cuore.


