
  GIUSTIFICATI PER FEDE

La  parola  "GIUSTIFICATO"  SIGNIFICA  "COME  SE  VOI  NON  L'AVETE  MAI  COMMESSO
DEL TUTTO" - giustificato.
E allora il Sangue di Gesù Cristo ci purifica quindi dai peccati,  al punto che siamo inseriti nel libro della
dimenticanza  (o  oblio)  di  Dio.  Egli  è  l'Unico  che  può  farlo.  Noi  possiamo  perdonare,  ma  non
dimenticare.

Io potrei  perdonarvi,  però  ricorderò  sempre  che  avete  fatto  quelle  cattive  azioni.  Quindi  voi  non  siete
giusti (giustificati), siete perdonati. Ma al cospetto di Dio la Sposa è giustifica.
Essa non l'ha mai fatto dapprincipio. Amen. Essendo sposata  al virtuoso Figliuolo di Dio, in primo luogo
non ha mai peccato.  Perché? Essa fu predestinata;  è stata  legata  a  questo.  E  dunque  quando  ella  ha
ascoltato la Verità ed è venuta avanti, il Sangue l'ha purificata.  Ed essa  se ne sta  nella sua virtù. Vedete?
Non c'è affatto peccato su di lei. (dal Mess.  "IL RAPIMENTO" pag. 36 anno 1965 4 dicembre Ramada)

Sapete  che  a  un  vero  Cristiano  non  viene  nemmeno  imputato  un  solo  peccato?  Davide  disse:  "Beato
l'uomo a cui Dio non imputerà peccato".  Quando siete lavati nel  Sangue  dell'Agnello  (non  da  una  falsa
fede,  ma  realmente  nel  Sangue  dell'Agnello)  Dio  non  vi  imputa  qualcosa  che  viene  fatto,  perché  siete
sotto il Sangue, e Lui non lo vede.
Vi è  un  sacrificio  di  Sangue,  L'unico  modo  in  cui  può  vedervi,  è  quello  in  cui  vi  vedeva  prima  della
fondazione del mondo, quando pose il vostro nome nel Libro della Vita dell'Agnello. Questo  è tutto quel
che  può  vedere  dal  momento  che  siete  redenti  da  tutto  quello  che  abbiate  mai  fatto;  venite  lavati  nel
Sangue dell'Agnello.  (dal Mess.  "SULLE ALI DI UNA COLOMBA BIANCA" pag. 9 anno 1965 28 novembre Shreveport)

Dio incontra l'uomo sotto il Sangue versato dell'Agnello. Il Sangue fu la via di Dio al principio, e il Sangue
è la via di Dio stasera. E' bene fare penitenza e tutte queste cose, ma la salvezza viene soltanto attraverso
il Sangue.  Il Sangue è l'unica via che Dio scelse per  salvare l'uomo, e non può cambiarla.   (dal  Mess.  "IL
LUOGO D'ADORAZIONE SCELTO DA DIO" pag. 9 anno 1965 20 febbraio Tabernacolo Branham Jeffersonvîlle Indiana)


