
                       IL REDENTORE CONSANGUINEO

E’ la ragione per cui Giovani pianse, perché se nessuno  poteva
prendere  quel  Libro,  Tutta  la  creazione  era  perduta.   Essa
sarebbe  semplicemente  ritornata  in  atomi,  molecole,  luce
cosmica e così via, in quanto ché, Adamo perdette i diritti di
quel  Libro;  li  cedette  quando  diede  ascolto  a  sua  moglie,  la
quale  aveva  seguito  i  ragionamenti  di  Satana  invece  della
Parola di Dio.
Era stato ceduto, così non poteva ritornare nelle  sporche  mani
di Satana che l’aveva tentata distogliendola  dalla  via,  allora
quindi,  Esso  fece  ritorno  al  proprietario  originale  come
qualsiasi documento estratto farebbe  e  ciò  all’Iddio  Creatore,
che l’aveva formato, ed Egli lo ritiene.
C’è  un  prezzo,  ed  è  la  redenzione.   Vi  era  un  prezzo  per  il
riscatto ma  nessuno  era  in  grado  di  compierlo.   Le  Sue  stesse
leggi  richiedevano  un  Redentore  Consanguineo,  ma  non  si  poté
trovare nessuno.
Ogni  uomo  è  nato  dal  sesso,  in  seguito  al  desiderio  sessuale;
questi fu nel peccato originale di Satana ed Eva, perciò l’uomo
non poté farlo.  
Nessun  santo  papa,  sacerdote,  teologo  o  chiunque  sia;  nessuno
era degno.  Non poteva essere un Angelo perché doveva trattarsi
di un consanguineo; doveva essere un uomo.
Allora  Dio  stesso  divenne  Consanguineo  assumendo  carne  umana
attraverso  la  nascita  verginale,  e  sparse  il  Suo  Sangue.  
Quello non era il  sangue  di  un  giudeo  o  di  un  gentile:  Quello
fu il Sangue di Dio.  La Bibbia dice che siamo salvati tramite
il Sangue di Dio.  Il figlio assume il sangue del padre.
(dal Mess. “Il 6° Sigillo” pag. 17 anno 1963  Jeffersonville)

II  bel  quadro  è  con  Ruth  e  Naomi.  Se  là  ci  vedrete  la
riconciliazione. Come quel marito, l'uomo che doveva riscattare
la  condizione  perduta  e  decaduta,  doveva  essere  consanguineo
verso  la  persona  che  aveva  perso  la  condizione.  Ecco  la
ragione  per  cui  Boaz  doveva  essere  un  consanguineo  per  Naomi
affinché potesse prendere Ruth, e poi, lui doveva essere degno;
doveva essere capace di farlo, per riscattare il perduto.
E Boaz alla porta, diede una  testimonianza  pubblica  scalciando
via  la  sua  scarpa  che  aveva  riscattato  Naomi  e  tutta  la  sua
proprietà. E lui doveva essere consanguineo.

Quella  è  la  ragione  per  cui  Dio  dovette
diventare  consanguineo  per  noi.   Lui  scese  e  fu
un uomo. E soffri la tentazione e si rise di Lui, Lo si prese
in  giro,  si  perseguitò  ed  ignorò  e  si  chiamò  Belzebù,  e  fu
deriso,  ed  Egli  subì  la  morte  sotto  la  pena  capitale.  Vedete,
Lui  doveva  essere  nostro  consanguineo.  Doveva  essere  accusato
falsamente,  perché  tu  sei  accusato  falsamente.  Egli  doveva
portare  la  malattia  perché  tu  sei  malato.  Doveva  portare  i



peccati  perché  c'era  il  tuo  peccato.  E  Lui  dovette  diventare
consanguineo.  Il  solo  modo  per  cui  poteva  riscattarci  era  di
essere nostro consanguineo.
E il modo in cui diventò consanguineo, fu assumendo la forma di
carne di peccato e diventando uno di noi. E in quello, Lui pagò
il prezzo e ci riscattò riportandoci nella comunione del Padre.
Oh, che Salvatore! Le parole non potrebbero esprimerlo.
(dal Mess. "EBREI CAPITOLO DUE" parte seconda pag. 14/15 anno 1957 25  agosto  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Ruth,  quando  infine  trovò  grazia  verso  Boaz,  che  avvenne?  
Allora  Naomi  le  disse:  “Tu  aspetta  qui  mentre  Boaz  compie
l’opera  di  redentore  consanguineo,  perché  è  l’unico  che  può
farlo.
Lui è il nostro successivo redentore consanguineo, e tu aspetta
qui. Non  andare  più  nei  campi,  non  fare  questo,  quello  o
quell'altro. Tu  solo  aspetta  finché  l'opera  di  redentore
consanguineo  sia  stata  compiuta".  E lei  si  riposò.  Amen.  Ecco
esattamente  a  cosa  la  Chiesa  è  giunta  in  quest'ultima  fase  di
Pentecoste. Vedete? 
Nel  principio  della  Pentecoste,  tutti  loro  operarono
faticosamente e dovettero fare la tale cosa e li si scuoteva e
altro ancora. Adesso che sta facendo la Chiesa, la vera Chiesa?
 Sta solo aspettando. Che cos'è il riposo? Eccolo:  il  riposo  è
lo Spirito Santo, il giorno di sabato.
Non ci preoccupiamo se andiamo lassù oppure no, noi ci andremo!
  E' vero! Dio l'ha detto.  Dio lo promise e noi abbiamo avuto
la caparra. Amen!  E’ stata ricevuta, Cristo ci ha accettati.
(dal Mess. "APOCALISSE CAPITOLO 5" seconda parte pag. 21 anno 1961 18  giugno  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Ruth,  sotto  la  santificazione  lavorava,  legalista.  Ruth  che
riposa  in  attesa  che  Boaz  ha  finito  l'opera  al  Calvario,  ma
prima che Lui venga  per  condurci  a  Casa  Sua,  va  prima  a  Casa,
in Giovanni 14, per preparaci un posto.  (dal Mess. "APOCALISSE CAPITOLO
5" seconda parte pag. 22 anno 1961 18 giugno Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

L'epoca  di  redentore  consanguineo  descritto  in  Levitico
25:23/24 {dal Mess. "APOCALISSE CAPITOLO 5" parte seconda da pag. 22 a 28 anno 1961 18
giugno Tabernacolo Branham}

Abbiamo  visto  ancora  nelle  mani  del  Proprietario  originale:
Dio.  Vi  ricordate  come  fu  perduto?  Da  Adamo.  Egli  cedette  il
Libro  della  Vita  per  la  conoscenza  di  Satana  e  perdette  la
eredità.  Aveva  perduto  tutto  e  non  c’era  via  di  redenzione.  
Allora  Dio,  Si  rese  simile  all’uomo,  discese  e  divenne  un
Redentore  per  noi  onde  riscattarci.  E  adesso  noi  vediamo  che
dai tempi antichi, queste cose misteriose devono essere svelate
per noi negli ultimi giorni. (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" 1
° Suggello pag. 4/5 anno 1963 18 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)




