
         LA GIUSTIZIA DI DIO 

Israele  usava  prendere  una  giovenca  rossa  e  sacrificarla
sull’altare per il perdono dei peccati.  Per un anno, i peccati
del  colpevole  erano  coperti.   Ma  questa  copertura  non  poteva
togliere  via  il  desiderio  per  il  peccato.   Essa  non  era
un’offerta perfetta.  Essa era un’ombra, fino a ché il Reale si
fece  avanti.    Così  ogni  anno  l’uomo  sacrificava,  e  ritornava
ogni  anno;  questo  perché  egli  aveva  lo  stesso  desiderio  di
peccare.  
La vita dell’animale espiava per il peccato, ma  essendo  sangue
di animale e sangue di animale che veniva data, essa non poteva
ritornare sull’uomo.  E anche se fosse ritornata,  essa  sarebbe
stata comunque inefficace.
Ma  quando  fu  dato  Cristo,  il  perfetto  Cristo  ritornò  sul
peccatore penitente, ed essendo quella vita la perfetta Vita di
Cristo,  senza  peccato  e  giusta,  allora  il  colpevole  può
andarsene libero poiché egli non ha più desiderio di peccato.
La  vita  di  Gesù  è  ritornata  su  di  lui.   Questo  è  ciò  che  è
inteso in Rom. 8:2: “Perché la legge dello Spirito della  vita,
in Cristo Gesù, mi ha liberato dalla legge del peccato e della
morte”.  
Però  i  Giudei,  per  l’addietro,  al  tempo  di  Gesù,  non  vollero
accettare questo sacrificio.  Il sangue dei tori e dei  montoni
non aveva reso perfetto nessuno.  Ma ora, essendo che Cristo è
apparso nella carne, e il versamento del Suo proprio Sangue  ha
tolto via il peccato, tramite l’offerta di Se stesso ci ha resi
perfetti.
(dal Mess. “Una Esposizione delle Sette Epoche  della  Chiesa”  pag.  275   libro  grosso  ed.
Jeffersonville)

Dato  che  questa  porzione  della  Parola  per  la  mente  umana  è
difficile  da  afferrare,  Essa  deve  essere  accettata  e  creduta
per fede.
Alcuni si offenderanno per quanto ho  dimostrato,  questo  perché
essi  falliscono  nel  capire  la  sovranità  di  Dio,  la  quale
dimostra  che  DIO  E’  DIO,  e  dato  che  Egli  è  Dio,  nessuno  può
annullare  i  Suoi  consigli  né  ostacolare  la  Sua  volontà  o
proposito;  bensì  Egli,  essendo  onnipotente,  signoreggia  in
TUTTI gli affari e fa con tutta la Sua creazione quel che Egli
vuole, poiché tutto è stato creato secondo il Suo piacere.
Perciò,  come  dice  Paolo:  “Se  Dio  prende  un  pezzo  d’argilla  e
dallo stesso pezzo fa un vaso ad onore ed un a disonore, chi è
che  potrebbe  risentirsi  e  gridarGli  contro?”.   Che  Egli  abbia
questo  diritto  sulla  creazione,  noi  non  possiamo  negarlo.  
Eppure Egli andò perfino oltre, poiché secondo Rom. 14:7-9, noi
abbiamo  una  inconfutabile  prova  che  Gesù  pagò  il  prezzo
d’acquisto  dell’intero  mondo,  per  cui  con  ciò  che  è  Suo  Egli
può fare quel che vuole.
(dal Mess. “Una Esposizione sulle Sette Epoche della Chiesa” pag. 263  ed. Jeffersonville



libro grosso)

La Bibbia disse: “Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno”.  Lo
stesso,  perciò  Egli  è  qui.   Tuttavia,  Egli  è  qui.   Mentre  il
mondo si è civilizzato, è diventato più grande, e più istruito;
 Egli  è  qui  in  forma  di  Spirito,  il  quale  essi  non  possono
uccidere né mettere a morte.
Egli è morto una volta; non può morire di nuovo.  Egli dovette
essere fatto carne allo scopo che Dio fosse messo a morte nella
carne,  per  il  peccato.   Ma  questa  volta  Lui  non  potrebbe
morire;  è  lo  Spirito  Santo.    (dal  Mess.  “Oggi  S’è  adempiuta  questa

Scrittura” pag. 9 anno 1965  19 febbraio  Jeffersonville Indiana)

Allora  la  gente  prese  a  peccare;  e  ai  giorni  di  Noè  vennero
battezzati  per  immersione.  Poi  il  mondo  fu  santificato  dal
Sangue del Creatore che cadde su esso. E' l'analoga via per cui
vivete:  attraverso  la  giustificazione  credete  in  Dio.  Foste
battezzati a ravvedimento per la remissione  dei  peccati.  Avete
confessato  i  vostri  peccati  davanti  a  Dio  e  Lui  vi  ha
perdonati.  Voi  siete  stati  battezzati  per  dimostrare  che  vi  è
stato perdonato, confessando alle persone e  mostrando  al  mondo
che credete che Gesù Cristo morì per voi, prese il vostro posto
ed ora  voi  state  nel  Suo  luogo.  Egli  divenne  voi  affinché  voi
poteste  divenire  Lui.  Così  il  santificante  potere  di  Dio  ha
purificato tutte le abitudini della vostra vita.
(dal Mess. "COSE CHE DEVONO AVVENIRE" pag. 23 anno 1965)

Dal  momento  che  quando  anche  un  uomo  potesse  morire  per  un
altro,  sarebbe  però  colpevole  dall'origine.  Nessuno  di  noi
avrebbe potuto aiutare l'altro, perché eravamo tutti colpevoli.
"Siamo nati nel peccato, formati nell'iniquità,  e  siamo  venuti
al  mondo  proferendo  menzogne".   Non  esisteva  ragione  di
speranza, da nessuna parte. Eravamo condannati a morte  da  Dio,
ed  ogni  creatura  che  mai  si  muovesse  sulla  terra  si  trovava
sotto tale condanna. Avrebbero potuto sorgere uomini giusti per
fare grandi opere, però erano peccatori dal principio!
Vi era esclusivamente una condizione per la quale  si  espiasse,
ed  era  la  morte  di  Dio  stesso!  Perciò  Dio,  essendo  uno
Spirito,  non  avrebbe  potuto  morire,  ma  scese  in  un  corpo  di
carne e Si manifestò in una vita d'amore, per condurre tutta la
bontà  che  Lui  aveva  a  donarsi  volontariamente  come  Sacrificio
supremo, al fine di poter togliere la macchia della colpa.
Tutti noi  eravamo  peccatori,  e  non  c'era  via  al  mondo  per  cui
venissimo  salvati.  Egli  venne  non  solo  per  essere  visto  sulla
terra, bensì per morire quale Sacrificio.
Abele  ne  diede  dimostrazione  allorquando  offrì  a  Dio  un
sacrificio  più  eccellente  di  quello  di  Caino;  quando  condusse
l'agnellino,  con  un  pezzo  di  vite  avvolto  intorno  al  collo,
verso una roccia. Là sulla pietra stese la bestiolina, le  tirò
indietro il mento, e con un pezzo di roccia colpì la sua esile
gola mentre esso belava agonizzante, il  sangue  schizzava  fuori
e quel pezzetto di pietra chiara vi si inzuppava. A quel punto



Abele manifestava il Calvario.
Quando  l'Agnello  di  Dio,  ucciso  dalla  fondazione  del  mondo,
venne  per  prendere  il  posto  dei  peccatori  colpevoli,  fu
schiacciato  e  colpito,  deriso  e  oggetto  di  scherno,  e perì  di
una  morte  di  qui  nessuna  creatura  poteva  morire  tranne  Dio
stesso,  e  le  ciocca  dei  Suoi  capelli  che  penzolavano
sanguinanti  sulle  Sue  spalle,  gocciolavano  al  suolo,
esprimevano  che  terribile  cosa  è  il  peccato,  allorché  Lui
dovette  morire  per  riscattare  l'uomo  da  una  vita  di  peccato.
Nessuno  poteva  subire  questa  morte. Si  dice  che:  "Quando  essi
percossero il suo fianco, ne uscisse Sangue ed acqua!"
Qualche tempo fa parlavo a qualcuno di questo. Era  una  
persona di scienza e disse: "Vi è un unico modo per cui si sia
potuto verificare, e non è stato a motivo della lancia  romana
che Lui  morì,  né  fu  per  la  perdita  di  Sangue  considerato  che
vi era ancora Sangue nel Suo corpo. La causa della Sua morte,
non  è  il  giavellotto  romano  e  neppure  i  chiodi  conficcati
nelle  Sue  carni,  né  tanto  meno  la  corona  di  spine  che  Gli
posero  sul  capo.  Egli  morì  di  dolore,  dal  momento  che  era
vissuto per i Suoi e i Suoi non L'anno ricevuto!
Egli perì col cuore spezzato, quando Si accorse che le  stesse
creature  per  le  quali  era  venuto  a  morire  allo  scopo  di
redimerle, Gli avevano sputato in viso e L'avevano rifiutato!"
Davide,  ottocento  anni  prima  che  avvenisse,  gridò  la  stessa
frase  che  Lui  pronunciò  al  Calvario:  "Dio  mio,  perché  Mi  hai
abbandonato?"
Che  terribile  cosa  il  peccato  genera:  esso  separa  l'uomo  da
Dio!  Lui  rappresentò  l'offerta  per  il  peccato  che  dovette
essere  donata  per  le  nostre  iniquità.  Egli  fu  separato  dalla
presenza  di  Dio;  era  stato  il  peccato  ad  allontanarLo.  Dio
dispose i nostri peccati su di Lui ed Egli fu separato da Dio,
ecco perché gridò: "Perché mi hai abbandonato?"
E  poiché  era  stato  abbandonato,  e  aveva  preso  questo  posto,
vide il Suo popolo, per il quale Egli era venuto ad essere loro
Salvatore e  ad  offrir  loro  la  vita,  che  Lo  aveva  respinto! Se
ne  addolorò  tanto,  che  ne  ebbe  il  cuore  spezzato  a  tal  punto
che  il  Sangue  e  l'acqua,  che  componevano  chimicamente  il  Suo
corpo, si separarono!
L'uomo non si avvedrà mai di quanto questo ha significato. Per
tale ragione non potrebbe esserci qualcuno in grado  di  morire
allo  stesso  modo.  Per  quanto  assai  possiate  soffrire  sia  che
potessero  mettervi  i  ceppi  ai  piedi,  o  che  vi  tagliassero  a
pezzi  o  arrostissero  parte  di  voi,  non  potreste  morire  di
quella  morte,  perché  la  nostra  composizione  non  è  identica
alla  Sua.  Egli  doveva  essere  Dio.  Doveva  essere  più  che  un
uomo nella Sua configurazione in cui Dio morì. 
Egli  perì  col  cuore  infranto,  con  un  simile  dolore  per  il
mondo, in modo tale che nel Suo corpo ebbe luogo una reazione
chimica la quale in voi sarebbe impossibile. Voi non potete
soffrire  tanto.  In  nessuna  maniera  avrete  questa  sorta  di
dolore.  Difatti  vi  era  solo  Uno  che  avrebbe  potuto
realizzarlo, e lo fece.
Laggiù  stava  sospesa  quella  preziosa  vita  che  non  conosceva



altro  che  amore  e  buone  azioni;  Lui  sollevato  in  alto  pendeva
tra il  cielo  e  la  terra,  col  corpo  scoperto, tra  la  vergogna!
Immaginatevi in quella condizione, nudi, non avreste conosciuto
la vergogna come l'Iddio appeso laggiù.
So  che  nel  crocifisso  dispongono  un  oggetto  con  cui  Lui  si
copre, ma allora non fecero certo così, ora lo indossa a causa
dell'artista  che  ve  lo  sistemò;  ma  i  Suoi  abiti  gli  furono
strappati  di  dosso.  Lui  aveva  si  una  veste,  ma  quelli  Gliela
strapparono via e se la contesero al gioco.
La Sua vergogna giunse all'estremo. Nonostante fosse Dio doveva
sopportare che i peccatori Gli sputassero in viso.  Pur  essendo
la  stessa  profondità  della  misericordia,  dovette  morire  nudo
davanti al pubblico. Ne risultò un tale effetto su di Lui, che
addirittura scompose separandoli l'acqua e il Sangue.
(dal Mess. "IL MESSAGGIO DI PASQUA" pag. 8/9/10/11 anno 1959)

Il  peccato  è  stato  ora  condannato;  esso  non  ha  più  presa.
Quando Egli gridò alla croce: "E' compiuto!" Il peccato è morto
!  Adesso  è  morto.  E'  fatta!  esso  non  ha  più  potere;  è  senza
vita.  Rifletteteci,  gente.  Il  peccato,  nemico  degli  essere
umani, è morto e privo di vita; non ha più efficacia; nò.
Quando il sole uscì di vista , le stelle non risplendettero, e
la terra divenne buia, tutto doveva essere redento. Ora esso  è
morto,  sepolto  e  senza  vita.  Non  ha  più  vita  in  se,  quindi
dev'essere  sepolto.  Che  cosa  ebbe  sepoltura?  Il  corpo  di  Dio,
giacché  costituì  l'offerta  per  il  peccato.  Era  l'Agnello
bruciato  dal  fuoco  dell'iniquità.  Quest'Agnello  senza  peccato
non conosceva iniquità, perché Dio non conosceva alcun male, la
Sua vita era stata offerta, e là stava sospesa l'offerta per il
peccato.  "Sepolto,  Egli  portò  via  i  miei  peccati".   Doveva
essere  sepolto.  Il  corpo  che  era  l'offerta  per  il  peccato
doveva  essere  seppellito.  (dal  Mess.  "IL  MESSAGGIO  DI  PASQUA"  pag.  12  anno

1959)

Egli fu pure sepolto; lo raffigurò pure nell'Antico Testamento.
Si  ricercava  un'offerta  per  il  peccato  alla  purificazione  del
santuario. Tale offerta per il peccato consisteva nel fatto che
si prendevano  due  capre,  di  cui  una  veniva  uccisa;  così  che  i
peccati  della  capra  che  restava  in  vita  venivano  posti  sulla
capra che moriva.
Ricordate  che  Gesù  era  un  Agnello,  ma  in  questo  caso  Lui  era
diventato una capra, Egli, la pecora, era la giustizia dato che
si  trattava  di  Dio.  Invece  diventò  una  capra,  cioè  peccato,
affinché  potesse  essere  l'offerta  per  il  peccato  per  me  e  per
te; da pecora a capra!
Gesù venne raffigurato da entrambi gli animali, ossia dalle due
capre.  L'una  moriva  per  l'espiazione;  sul  secondo  capro
espiatorio  venivano  posti  i  peccati,  ed  esso,  carico  dei
peccati della gente si allontanava nel deserto.
Che  cosa  voleva  dire?  Era  la  morte  e  la  sepoltura  del  nostro
Signore  Gesù.  Morte!  "Vivendo,  Egli  mi  amò.  Morendo,  Egli  mi
salvò.  Sepolto,  portò  via  i  miei  peccati".   Egli  prese  i



peccati  su  Se  stesso,  e  li  trasportò  direttamente  nel  più
profondo  dell'inferno!  Egli  fu  l'offerta  per  il  peccato.
Ricevette  il  peccati  del  popolo  e  morì  per  loro.  Anche  i
peccati  vennero  deposti  su  di  Lui,  ed  Egli  li  portò  via,  a
tanta distanza che Dio non poté più vederli. Meditateci! Oh, la
Chiesa  potrebbe  pure  esclamare:  "Alleluia  per  simile
Salvatore!"
(dal Mess. "IL MESSAGGIO DI PASQUA" pag. 13 anno 1959)

Questi preti che approvarono la morte di Gesù dicendo che  Egli
fosse un indovino o un demonio, erano tanto religiosi quanto  è
possibile  esserlo.  E'  vero!  Conoscevano  la  Scrittura  alla
lettera, ma non ne conoscevano la vera interpretazione. Avevano
le  loro  proprie  idee  e  non  volevano  ascoltare  nulla  d'altro.
Quando  Lo  videro,  come  mai  non  poterono  vedere  che  Gesù
corrispondeva  a  tutto  ciò  che  tutti  i  profeti  avevano  detto
riguardo  a  Lui?   Erano  ciechi.  Iddio  disse  che  Egli  aveva
accecati  gli  occhi  loro  con  uno  scopo:  affinché  noi  avessimo
una  possibilità  di  salvezza.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO")

L'epoca di Pergamo. Pag. 25 anno 1960)

Quando  l'uomo  peccò,  si  separò  da  Dio,  attraversò  un  grande
abisso e si sottomise alla morte, da quella parte. Dopo ch'egli
ebbe  passato  (da  quel  lato),  non  c'era  alcuna  via  per  farvi
ritorno. Esattamente. Non c'era alcun modo per lui di ritornare
indietro.  Ma  Dio  accettò  un  sostituto  che  era  un  agnello,  una
capra o  una  pecora  a  causa  del  sangue  di  cui  Abele  testimoniò
dall'altra  parte  dell'abisso.  Da  quella  parte  egli  (l'uomo)  è
un figliuolo di Dio, prodotto da Dio. E' un erede della terra;
può  controllare  la  natura  e  chiamare  all'esistenza  perché  lui
stesso è un creatore, un discendente di Dio.
Ma quando lui attraversò (l'abisso) si  separò  dalla  condizione
di  figliuolo. Egli  è  un  peccatore  per  natura;  è  nelle  mani  e
sotto  il  dominio  di  Satana.  Ma  Dio  prese  un  sacrificio  dalla
composizione  chimica  del  sangue,  benché  il  sangue  dei  tori  e
capre non separasse il peccato ma lo coprisse soltanto. 
Se io avessi una macchia rossa sulla mano e la coprissi con del
colore  bianco,  la  macchia  rossa  ci  sarebbe  ancora.  Vedete,  è
ancora  là,  ma  Dio  inviò  dal  cielo  un  Dissolvente  per  il
peccato.  E'  il  Sangue  del  Suo  Figliuolo,  affinché  quando
confessiamo  il  nostro  peccato  lo  lasciamo  cadere  nel
dissolvente  di  Dio;  cercate  di  ritrovarlo!  Il  colore  del
peccato  torna  indietro  tramite  il  mediatore  e  attraversa  il
tempo  finché  colpisce  l'accusatore,  Satana,  e  gli  sta  addosso
fino al giorno del Giudizio.
(dal Mess. "DIO NASCOSTO E RIVELATO NELLA SEMPLICITA" pag. 63/64 anno 1963)

Se  non  ci  fosse  nessuna  legge,  non  ci  sarebbe  nessuna
giustizia.  Giustizia  esige  legge  e  quando  la  legge  entra  in
azione,  proietta  la  giustizia.  La  legge  non  può  salvarci.  In
Romani leggiamo: "Poiché per le opere della legge nessuna carne
sarà  giustificata  al  suo  cospetto:  poiché  mediante  la  legge  è



data la conoscenza del peccato". (Romani 3:20) E' questo che la
legge deve fare, mostrarci il nostro bisogno di Cristo. "Talché
la  legge  è  stata  il  nostro  pedagogo  per  condurci  a  Cristo,
affinché  potessimo  essere  giustificati  per  fede".   (Galati
3:24).
Dio,  essendo  stato  giusto,  doveva  avere  un  processo.  Egli
doveva  perseguire  il  peccatore  perché  lui  aveva  violato  la
legge  e  la  giustizia  l'esigeva  affinché  la  penalità  fosse
eseguita.  La  penalità  d'aver  trasgredito  la  legge  di  Dio  e  la
morte.  "Perché  il  salario  del  peccato  è  la  morte"  (Romani
6:23). Così la  morte  fu  proiettata  nella  razza  umana.  Tutta
la razza umana sta sotto la penalità di questa legge.  "Quindi,
come per mezzo di uomini il peccato entrò nel mondo, e la morte
passò su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato". (Romani
5:12)
Nessun  uomo  può  commettere  un  peccato  di  qualsiasi  tipo,  non
importa quanto piccolo o quanto grande, ma ci si deve  occupare
di  quel  peccato  prima  che  colui  che  l'ha  commesso  possa  mai
stare  nella  Presenza  del  Santo  Iddio.  perciò  dunque  quando
Adamo ed Eva peccarono e trasgredirono la legge furono soggetti
alla morte, perché la legge doveva  essere eseguita. Tramite la
trasgressione di Adamo ognuno di noi cadde vittima  per  peccare
e così pure ci si deve occupare. "Perché tutti hanno peccato e
sono  privi  della  gloria  di  Dio."  (Romani3:23)  La  legge  separò
il  peccatore  dal  suo  Creatore,  non  c'è  alcun  modo  perché  lui
venisse mai nella presenza di Dio se non ci si era occupato del
peccato,  Dio,  essendo  giusto,  la  vera  fonde  d'ogni  giustizia,
non  poteva  fare  nient'altro  che  porre  la  penalità  per  questa
trasgressione. E la penalità era la morte.  
Egli  disse:  "Perché  nel  giorno  in  cui  ne  mangerai  voi
morirete".   E'  un  quadro  tetro  che  abbiamo  qui.  Ma
addentriamoci un pò oltre nella Parola. Troviamo che  l'amore  è
il vero attributo di Dio.  (1°  Giovanni  4:16)  Benché  Lui  fosse
amore,  deve  essere  giusto  perché  l'amore  è  la  giustizia  di
Dio.  Quando  Dio  vide  che  i  Suoi  figli  avevano  trasgredito  la
Sua  legge  e  che  essi  dovevano  morire,  l'amore  sovrano
intervenne  per  tracciare  una  via.  Non  doveva  essere  fatto
niente altro. Essi  avevano  trasgredito  la  Sua  legge  e  la
penalità fu la morte. Ma l'amore di Dio uscì per i Suoi sudditi
e quando l'amore divino è proiettato la grazia  sovrana  produce
l'oggetto dell'amore.
L'amore  di  Dio  produsse  una  morte  sostitutiva  per  prendere  il
posto  del  peccatore  colpevole.  Lungo  tutto  il  Vecchio
Testamento essi offrirono il sangue di agnelli, capre, pecore e
tori, i quali morirono come un sostituto per il peccatore.
Ma  nel  frattempo  Dio  aveva  in  fondo  alla  Sua  mente  il  vero
sostituto che doveva venire. Il vero oggetto che  doveva  venire
era il Suo unico diletto Figliuolo. (Genesi 3:15).  Poiché  come
noi  sappiamo  che  non  siamo  stati  riscattati  con  cose
corruttibili,  come  argento  e  oro...  Ma  con  il  prezioso  sangue
di Cristo, come d'un agnello senza difetto né macchia: il quale



fu veramente predestinato avanti la fondazione del mondo, ma fu
manifestato  in  questi  ultimi  tempi  per  voi".   (l°  Pietro
1:18-20)  Gli  agnelli  e  le  altre  creature  che  morirono  furono
soltanto  ombre  del  vero  oggetto.  (dal  Mess.  "IL  BUON  PASTORE  -  SIATE

PERFETTI) pag. l7/18 anno  1957   3 luglio Phoenix) 

La Bibbia dichiara che eravamo tutti nati nel  peccato,  formati
nell'iniquità,  venuti  al  mondo  dicendo  menzogne.  Perché  come
abbiamo letto: "Ecco, Io fui formato nell'iniquità, e mia madre
mi concepì nel peccato". (salmo 51:5). Dio non poteva prendere
un uomo perché morisse per un altro giacché uno è proprio tanto
colpevole  quanto  l'altro.  Nella  presenza  di  Dio,  un
arcivescovo  è  tanto  colpevole  quanto  il  più  brutto
frequentatore  di  bar.  La  legge  del  Vecchio  Testamento  era  che
quando  un  uomo  peccava,  recava  un  sacrificio  all'altare  per
espiare  il  suo  peccato.  Egli  imponeva  le  mani  sull'animale  da
sacrificio e confessava i suoi peccati, sapendo che lui era  in
errore  e  colpevole  e  che  la  legge  richiedeva  la  morte.
L'adoratore tagliava la gola del piccolo animale che  moriva  al
suo  posto.  Il  povero  agnellino,  cercava  di  belare  con  le  sue
vene  giugulari  tagliate,  scalciava  e  si  agitava,  spargendo  il
suo  sangue,  era  un  simbolo  dell'Agnello  di  Dio.  L'autore  si
rendeva  conto  che  per  aver  commesso  adulterio,  per  aver
mentito,  rubato  o  qualunque  fosse  stato  il  suo   peccato,  lui
era colpevole perché era la sua natura.  Egli  era  una
persona  colpevole,  non  necessariamente  per  il  desiderio
soltanto  ma  per  la  natura.  Egli  si  rendeva  conto  che  questo
animaletto  innocente  moriva  al  suo  posto.  Comunque,  appena  il
sacrificio  era  compiuto,  l'adoratore  restava  con  lo  stesso
desiderio che aveva nel suo cuore da principio. Il sangue aveva
formato una copertura ma ciò non poteva espiare perfettamente.
Il  sacrificio  era  offerto  in  attesa  del  giorno  in  cui  il
perfetto  Agnello  di  Dio  sarebbe  venuto  e  l'espiazione  sarebbe
stata  completa.  E  oh,  un  giorno  circa  duemila  anni  fa
quell'Agnello di Dio fu nato in una piccola mangiatoia a Betlem
e più  tardi  fu  condotto  come  una  pecora  al  suo  macello.  Egli
morì,  quell'Agnello  di  Dio  senza  difetto,  sulla  croce  del
Calvario. Ora l'adoratore viene a questo Agnello, attirato solo
da Dio (Giovanni 6:44), attraverso la fede (Efesini  2:8).   (dal
Mess. "IL BUON PASTORE - SIATE PERFETTI" pag. 20/21 anno?

Come  entriamo  in  quel  Corpo?   1^  Corinzi  12:13  dice  che:
"Mediante uno Spirito noi siamo tutti battezzati in  un  corpo".
 Come  riceve  l'adoratore  lo  Spirito  dal  sacrificio?  Perché  è
necessario  lo  spargimento  di  sangue?  Perché  un  animale  non
poteva  espiare  perfettamente?  Esso  era  un  animale.  Lo  spirito
animale  non  può  andare  allo  spirito  umano  o  fare  qualcosa
poiché  lo  spirito  umano  è  di  una  linea  di  vita  più  alta  di
quella dell'animale.
Ma Dio stesso venne nella carne affinché il Suo stesso Spirito,
che è la linea di spirito più elevata, potesse ritornare  nella
forma del battesimo dello Spirito Santo. La vita è nel sangue e



senza  spargimento  di  sangue  Lui  non  poteva  trasferire  la  Sua
vita a noi e renderci parte del Suo corpo.
(dal Mess. "IL BUON PASTORE - SIATE PERFETTI" pag. 24 anno 1957)

Dio  fu  chiamato  una  volta  a  prendere  una  decisione  di  come
salvare l'uomo, e il modo in cui Lui lo fece fu sulla base del
Sangue versato d'un innocente, nel giardino d'Eden. E l'uomo ha
provato  di  tutto  al  mondo  per  altro  modo;  hanno  edificato
città, hanno avuto organizzazioni, istruzioni e l'intera cosa è
un totale fallimento. C'è solo una via in cui Dio mai salvi un
uomo, cioè attraverso il Sangue sparso dell'Innocente. Quella è
l'unica  via.  Quella  fu  la  prima  decisione  di  Dio.  Egli  resta
sempre con essa. (dal Mess. "JEHOVAH-JIREH" pag. 8 anno 1964  2 aprile Louisville)
 

Quando  il  Sangue  di  Gesù  Cristo  fu  versato  al  Calvario,  Dio
compì  una  preparazione.  Quando  l'uomo  al  principio  peccò,
rimase un grande abisso che lui aveva attraversato senza via di
ritorno.  Dio,  ricco  in  misericordia,  accettò  un  sostituto  il
quale fu il sangue di agnello o di un torello, e tale sostituto
durò per anni.
(dal Mess. "PERCHE" pag.l8 anno 1963 26 giugno Hot Springs)
Dove  vai  da  li?  Dovrai  tornare  indietro.  Poiché  è  una
creazione,  dovete  venire  da  un  Creatore.  Devi  farlo.  Infatti
essa  è  risalita  al  suo  Creatore;  quel  colore  che  era  in
quell'inchiostro, non può ritornare mai più.
Ora, Dio vide che il sangue di tori e capre non poteva togliere
il  peccato.  Egli  non  plasmò  ma  creò  una  parte  chimica  nel
Sangue di Gesù Cristo. Amen. 
Per cui se il peccato viene confessato nel giusto modo, tu non
passi  nemmeno  l'abisso  ma  lo  togli  completamente,  e  Dio  non
riconosce neanche che hai peccato. Proprio così. Egli  dice  che
li  getta  nel  Mare  dell'Oblio,  per  non  ricordarsene  più  del
tutto  nei  tuoi  confronti.  Allora  gli  uomini  e  le  donne  stanno
nella  Presenza  di  Dio  come  figli  e  figlie  di  Dio,  la  stessa
natura del loro  Dio  è  nei  loro  cuori.  (dal  Mess.  "PERCHE"  pag.l9  anno
1963  26 giugno Hot Springs)

Quando l'uomo  scopre  la  medicina,  la  cosa  che  essi  fanno  è  di
controllare  questa  cura;  poi  scoprono  questo  male  e  quindi  lo
iniettano in una cavia e vedono se la cavia sopravvive.
Ora,  quando  Dio  doveva  portar  giù  quest'immunizzazione  di  cui
parlo stasera, questo balsamo di Gilead, Egli non  trovò  cavia,
venne  Lui  stesso.  Amen.  L'unico  modo  che  poteva  fare  è  venire
nella forma del Suo Figliuolo e fu fatto carne e abitò tra noi
allo scopo di togliere il pungolo della morte. Egli  venne  per
morire.  L'unica  maniera  per  poter  morire...  Egli  non  poteva
morire  come  spirito  ma  come  uomo,  perciò  Lui  formò  un  corpo
chiamato Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e Dio dimorò in questo
corpo,  producendoSi  come  Emmanuele  sulla  terra,  onde  togliere
il peccato dell'uomo; ciò lo fece la chimica che c'era in quel



Sangue.
Egli non fu altri che Dio. La Bibbia dice che noi siamo salvati
dal  sangue  di  Dio.  Il  sangue  viene  dalla  parte  sessuale
maschile, lo  sappiamo.  (dal  Mess.  "PERCHE"  pag.  22/23  anno  1963  26  giugno  Hot
Springs, Arkansas)

La vita dell'animale espiava per il peccato, ma  essendo  sangue
di animale  e  vita  di  animale  che  veniva  data,  essa  non  poteva
ritornare  sull'uomo.  E  anche  se  fosse  ritornata,  essa  sarebbe
stata  comunque  inefficace.  Ma  quando  fu  dato  Cristo,  il
perfetto  sostituto,  ed  il  Suo  sangue  venne  sparso,  allora  la
vita  che  era  in  Cristo  ritornò  sul  peccatore  penitente,  ed
essendo quella vita la perfetta vita di Cristo, senza peccato e
giusta,  allora  il  colpevole  può  andarsene  libero  poiché  egli
non ha più desiderio di peccare. La vita di Gesù è ritornata su
di lui. Questo è ciò che è inteso in Rom. 8:2: "Poiché la legge
dello Spirito della vita, in Cristo Gesù, mi ha liberato  dalla
legge del peccato e della morte". (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE

DELLA CHIESA - L'EPOCA DI FILADELFIA" pag. 8 anno 1960

Egli Lo mandò sulla terra. Quest'animale era l'agnello. Proprio
nel  principio,  nel  giardino  di  Eden,  Dio  ha  sacrificato  un
agnello  quale  sostituto,  quale  simbolo  della  venuta  di  Gesù.
Era  un'indicazione  che  Cristo  sarebbe  venuto.  Spesso  mi  sono
chiesto  perché  Dio  ha  scelto  un  animale  per  simboleggiare
Cristo.  Constateremo  però  subito  ch’Egli  scelse  l'agnello
perché è l'animale più bonario e più dolce di tutte le creature
sulla  terra.  Non  è  in  grado  di  sostenere  se  stesso.  Non  è
arrogante, ma è una piccola creatura mansueta e bonaria.
Quando Dio volle simboleggiare Cristo al  mondo,  Lo  rappresentò
quale Agnello. (dal Mess. "LA CHIESA E IL SUO STATO" pag. 9 anno 1956  5

agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Vorreste  avere  un  tipo  dell'Antico  Testamento?  Allora
rechiamoci nel Giardino dell'Eden. Allorquando in gloria giunse
la prima notizia che il figlio, Adamo, si era perso, forse che
Dio  inviò  un  angelo?  Inviò  Egli  forse  un  figlio?  Mandò  Egli
forse  qualcuno  altro  simile  a  noi?  No,  venne  Egli  STESSO  per
redimere quel figlio perduto! Alleluia!
Dio  non  affidò  a  nessun  altro  il  Suo  piano  di  salvezza.  Egli
ebbe fiducia  soltanto  in  Se  stesso.  Dio  si  fece  carne  e  abitò
fra di noi, riconciliandoci così a Se stesso. Noi siamo salvati
tramite il "sangue di Dio"!
L'Eterno Iddio abitò in un corpo mortale, in modo da portar via
il  peccato.  Egli  divenne  l'Agnello  in  modo  da  versare  il  Suo
sangue e  con  esso  oltrepassare  la  cortina. (da  Mess.  "UNA  ESPOSIZIONE
DELLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA"  dal  libro  grosso   pag.  32  anno  1960  Jeffersonville
Indiana)
 

Ora, nell'Antico Testamento quando  l'adoratore  veniva  e  poneva



le  sue  mani  sulla  stia  offerta,  (e)  il  sacerdote  sacrificava
ossia tagliava la gola del... L'adoratore  teneva  il  sacrificio
con  le  sue  mani  e  provava  la  sensazione  dello  squarcio  della
carne e l'agnellino moriva; la sua piccola lana era intrisa del
suo  sangue,  (che  stava)  tutto  sulle  mani  dei  credenti  e  così
via, (esso) è stato preso nell'aggeggio in cui si caricava  per
essere bruciato sull'altare.
Il credente si rendeva conto che doveva essere quello a  morire
per quel peccato, ma l'agnello stava morendo al suo posto.  Ma
la  vita  che  c'era  in  quel  sangue  non  poteva  ritornare
sull'adoratore perché era sangue d'un' animale, il quale non ha
anima.
Là  però  c'era  quindi  continuamente  il  ricordo  del  peccato.  Ma
ora,  Gesù  era  Emanuele,  quindi  la  Vita  di  Dio  era  in  Lui  e
quella torna  indietro,  non  solo  la  Vita  di  un  uomo,  bensì  Dio
stesso  nella  forma  dello  Spirito  Santo,  ritorna  che  rende  voi
figli e figlie di Dio. Allora siete figli e figlie, e allora tu
provi  il  terrore  e  la  miseria  e  la  punizione  che  passò  Gesù,
deriso,  il  Suo  ministerio  fu  definito  un'opera,  del  diavolo,
Belzebù,  e  venne  preso  in  giro  e  schernito  dai
conduttori  religiosi,  e  rigettato.  "Egli  venne  dai
Suoi;  i  Suoi  non  Lo  ricevettero".   E  che  cosa  Lui
passò?   E  dopo  dovette  sacrificare  la  Sua  vita  sulla
croce  per  riscattare  ciò  che  Dio  aveva
preconosciuto,  per  redimere,  ricondurre  al  punto  in
cui  si  cadde;  ora,  Dio  lo  fece  dunque  allo  scopo   di
rimandare  lo  Spirito  Santo  sulla  Chiesa,  così  Lui,
(sulla)  gente,  i  credenti.  Lui  è  solo  per  i
credenti.  Egli  non  è  per  gli  increduli .   Loro  non  Lo
vedranno  mai;  sono  morti  fin  dal  principio.
Guardate  quei  farisei  quando  videro  Gesù  eseguire  il
vero  segno  che  era  tenuto  a  essere  il  segno
messianico.   Guardate  ora  Pietro  che  lo  credette,  e
Natanaele  lo  credette  proprio  allora.   La  donna  al
pozzo  lo  credette;  il  cieco  Bartimeo;  tutti  quelli
che  Lo  ricevettero  lo  credevano.
Ma  quei  conduttori  stavano  là  e  dissero:  “E’
Belzebù,  un  cattivo  spirito,  una  sorta,  d'inganno
oppure  un  trucco!”   Gesù  disse:  " Voi  dite  ciò  contro
di  Me,  Io  vi  perdonerò”,  il  sacrificio  non  era  ancora
stato  fatto”,  ma  quando  lo  Santo  sarà  venuto  per  fare
la  stessa  cosa,  una  parola  contro  di  Lui  non  sarà
mai  perdonata  in  questo  mondo  né  nel  mondo  a
venire”.
Perché  non  lo  potevano  credere?  Gesù  disse:  “Voi
siete  dal  vostro  padre  il  diavolo,  e  farete  pure  le
sue  opere”.   Ciò  è  corretto.   (dal  Mess.  "JEHOVAH  JIREH"  pag.

8/9  anno  1964  Louisville,  Mississippi)

Ora  quello  fu  un  simbolo.  Ora  in  questi  ultimi
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tempi  stiamo  ritornando  di  nuovo  nell'ara  in  cui  Dio
libera  la  Sua  chiesa .  Lo  credo.  E  così  certo  come
quel  sangue  dovette  stare  in  memoria,  così  là  deve
essere  il  segno  (che)  è  richiesto  oggi.  Poiché  ora
non  potevano  prendere  la  chimica  del  Sangue  del
Signore  Gesù  e  metterla  sulla  porta  d'ogni  cuore ,  ma
vedete,  quella  volta  moriva  un  animale  che  era  un
agnello  e  per  mostrare  che  l'animale  era  morto,  il
sangue  stava  sulla  porta.  Così  la  vita  che  era
nell'animale  non  poteva  venire  sull'adoratore  dal
momento  che  l'animale  non  ha  un'anima .  Perciò  la
vita  che  c'era  nell'animale  non  poteva  andare
sull'adoratore .
(dal  Mess.  "PERDONATI" pag.  10  anno  1963  28  ottobre  Tucson)

Potresti  immaginare  un  Giudeo  dei  tempi  passati
sotto  il  sangue  versato?  Eccolo  venire  per  la
strada;  è  il_  giorno  dell'espiazione,  si  accinge  a
fare  un  sacrificio,  ha  un  bel  toro  grasso,  il  quale
è  il  requisito  di  Geova  o  forse  diremmo  che  è  un
agnello,  un  bell'agnello  grasso;  esso  verrà
esaminato  dal  sacerdote  per  vedere  se  c'è  un  difetto
e  poi  si  reca  al  posto  dell'adorazione;  è
consapevole  d'essere  un  peccatore;  ha  commesso  ciò
che  era  sbagliato.
Ora  egli  pone  le  sue  mani  su  questo  sacrificio.  Con
l'imporre  le  sue  mani  sul  sacrificio  lui
s'identifica  col  sacrificio,  e  quando  poi  la  sua
gola  viene  tagliata  ossia  gli  è  tolta  la   vita,  le
sue  mani  sono  sopra  esso  e  la  sua  vita  viene  tolta  e  lui
prova  il  dolore  di  quell'animale  che  muore,  e  il  sangue
gli  schizza  sulle  mani,  egli  si  rende  conto  che  quella
bestia  sta  prendendo  il  suo  posto  e  se  ne  torna
giustificato  poiché  ha  fatto  esattamente  quel  che  Geova
gli richiedeva di fare.  
(dal Mess. "PERDONATI" pag. 13/l4 anno 1963 28 ottobre Tucson)

E  fatta  quell'offerta  a  Geova,  si  rende  quindi
giustificato.  Ora,  il  Giudeo  poteva  essere  giustificato
perché  aveva  fatto  quello  che  Geova  gli  aveva  offerto  di
fare.  Infine,  ciò  era  giusto;  l'aveva  fatto  Geova  ed  era
ciò  che  richiedeva,  però  alla  fine  quello_diventò  una
tradizione di famiglia.
Veniva il giorno dell'espiazione e  forse  i  Giudei  avevano
commesso  quel  che  era  sbagliato.  Lui  diceva:  "Bè,  io
credo  nel  giorno  dell'espiazione,  farei  meglio  a  portare
giù  il  mio  agnello".  Vedete,  diventa  una  tradizione  di
famiglia;  non  ci  si  andava  con  sincerità,  lo  facevano
solo  perché  l'avevano  fatto  le  famiglie.  E'  proprio
quella  cosa.  che  dovremmo  fare.  Tutte  le  famiglie  lo



fanno,  perciò  lo  dovremmo  fare  pure  noi".  (dal  Mess.

"PERDONATI" pag. 14 anno 1963 28 ottobre Tucson)

Venne  suscitato  Isaia,  se  leggete  Isaia  cap.  1°  Ce  l'ho
scritto qui. Isaia parlò loro,  disse:  "I  vostri  sacrifici
(che  Geova  richiedeva)  sono  diventati  puzza  per  il  mio
naso;  e  lo  non  gradisco  il  grasso  dei  montoni  e  delle
giovenche,"  eccetera.  Dio  non  li  gradiva.  La  stessa  cosa
che  Egli  comandò  loro  di  fare  poiché  l'avevano  reso  un
rito,  allora  Dio  non  lo  gradiva  perché  ne  avevano  fatto
un rito.
(dal Mess. "PERDONATI" pag. 16 anno 1963 28 ottobre Tucson)

Non  passò  molto  tempo  che  l'Agnello  fu  inchiodato
sull'altare  della  Sua  croce.  Il  Suo  Sangue  fu  sparso;  lo
Spirito Santo ritornò.
Ora  quando  il  vecchio  animale  o  agnello  moriva,  lo
spirito  dell'animale  non  poteva  ritornare,  quindi  quel
sangue  era  applicato  solo  a  una  nazione;  ma  ora  per
tutta. la razza d'Adamo l'Agnello di Dio  il  cui  Sangue  fu
versato,  il  segno,  tornò  nella  forma  dello  Spirito  Santo
per  venire  sull'adoratore.  Ora  ecco  casa  Dio  richiede;
ecco che fecero a quel tempo ed ecco che fanno oggi.
(dal Mess. "PERDONATI" pag. 24 anno 1963 28 ottobre Tucson)

Fratello,  di  che  si  trattava?  Non  dovevano  morire  mai.
Quella, era proprio la prima manciata  di  calcio,  il  primo
potassio  e  tutto  cominciò  così.  Non  è  meraviglioso?  Ma
arrivò il peccato e rovinò il quadro.
Perché  Dio  permise  che  accadesse,  Perché  permise  che  sia
come  ne  parlavamo  poco  fa?  Lo  permise  al  fine  di  poter
dimostrare  che  era  un  Salvatore.  Lo  fece,  lasciò  che
venisse  la  malattia  affinché  potesse  provare  d'essere  un
guaritore;  fece  venire  la  morte  per  provare  che  Lui  era
Vita. Vedete?  Egli  fece   capitare  tutte  queste  brutte
cose per provare che era buono  e  ciò  che  Lui  era.   (dal  Mess.  "LA
GRAN MERETRICE - PERCHE' NON SIAMO UNA DENOMINAZIONE" pag. 57/58 anno 1958  27 settembre 
Jeffersonville)

La santità di Dio, Iddio essendo Dio, trasferisce Se stesso. Se
non  ci  fosse  un  peccatore  non  ci  sarebbe...  Egli  non  sarebbe
mai stato un Salvatore. Ma Lui era un Salvatore dal  principio,
così  non  c'era  niente  di  perduto.  E  i  Suoi  stessi,  attributi
come essere un Salvatore, proiettarono un  peccatore,  ci  doveva
essere qualcosa da salvarsi. E  prima  che  una  cosa  potesse
essere salvata, tale cosa doveva essere perduta. E  la  Sua.
giustizia e la Sua santità.
Se non  ci  fosse  mai  stata  una  persona  malata,  Lui  non  sarebbe
stata  un  Guaritore;  ma  dal  principio,  e  dalle  origini,  Lui  fu
prima del principio! era un Guaritore.
Così non c'era niente di malato, allora si proiettò una persona
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malata  affinché  Lui  potesse  guarirla,  onde  fare  di  Lui  un
Guaritore.
Da quello stesso Santo Regno da dove viene salvezza, vengono le
maledizioni. La stessa madre e lo stesso padre che proiettarono
Giacobbe,  proiettarono  Esaù.  Vedete,  è  Dio.  Egli  non  può
cambiare  i  suoi  piani;  i  quali  devono  procedere  lo  stesso.
Tutta  la  natura  farà  fronte  a  ciò.  Lo  deve.  Capisci  tu  cosa
intendo?
Prenderà  proprio  possesso.  Ci  dev'essere  qualcosa  di  perduto,
al fine di essere salvato. E  se  non  ci  fosse  stato,  Lui  che  è
un Salvatore l'ha fatto. L'abisso chiama l'Abisso.
(dal Mess. "UDIRE, RICONOSCERE, AGIRE, SULLA PAROLA DI DIO" pag. 11 anno 1960  21 febbraio
Tabernacolo Branham)

Dio era un paradosso; il mondo in cui Dio poteva diventare uomo
per morire.  Dio, la Vita, la Vita Eterna, poté diventare Dio,
vita naturale, per morire, per salvare l’uomo riportandolo alla
Vita Eterna.
Era un paradosso, che il grande Dio che riempiva ogni spazio e
tutta l’eternità potesse scendere ed essere un uomo  allo  scopo
di morire per salvare la Sua stessa creazione.  Dio diventò una
delle Sue stesse creature per salvate, dato che Lui creò il Suo
stesso Corpo.
Geova  il  Padre  abitò  nella  Pienezza  in  Gesù  Cristo,  Suo
Figliolo.  Gesù era il corpo di Dio.   Dio fu rappresentato nel
tabernacolo,  nella  carne  di  Gesù  Cristo,  e  Colui  che  aveva
riempito ogni spazio e tutta l’Eternità diventò un  unico  Uomo!
 Amen
Vedete cosa voglio dire?   E  quel  Dio  poté  farlo  per  morire,  e
oh,  quello  in  sé  stesso  era  un  paradosso,  che  Lui  Si  potesse
rendere  in  quel  modo  per  poter  patire  la  morte  per  tutta  la
razza umana.
(dal Mess. “Un paradosso” pag. 21-22 anno 1963  1° agosto Chicago)

C’era soltanto un solo modo.  C’è solo un modo che ci potrebbe
essere,  la  grande  legge  di  Dio  richiede  che  possa  essere
soddisfatta.  Egli doveva soddisfare Se stesso.  Doveva  farlo.
 Dio è uno Spirito e non può morire.  
Allora  Dio  dovette  essere  fatto  uomo,  e  morì  in  carne  umana
nella forma di un Uomo chiamato “Gesù Cristo”, e quello era il
Messia promesso che portò la grazia.  (dal Mess. “IL MESSAGGIO DI GRAZIA”
pag. 17 anno 1961  27  agosto  Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Se  al  principio  Dio  nella  Sua  grazia  avesse  potuto  evitare
tutte  le  sofferenze  che  abbiamo  passato,  tutte  le  morti  dei
piccini,  e  ogni  cosa:  le  guerre,  anche  interiori,  le
crocifissioni  e  le  cose  che  abbiamo  avute,  se  Lui  poteva
evitarle, se la sovranità della Sua Parola Gli  avesse  permesso
di  evitarle,  Egli  sarebbe  stato  ingiusto  se  non  li  avesse

evitate.  Lo  capite?   Egli non può evitarlo!   Non  poté
evitarlo  da  principio  per  Adamo  e  non  lo  eviterà  da  principio



per te per me!  Noi dobbiamo andare a quella cosa, alla Parola
solo.   “Sia  ogni  parola  d’uomo  una  menzogna  e  sia  la  Mia
verità!”  disse.  Dal  Mess.  “Il  tempo  della  mietitura  pag.  21  anno  1964  Phoenix,

Arizona.


