
REDENTI DAL SANGUE PREZIOSO DI CRISTO 

 
 

Per la grazia di Dio siamo stati redenti dal Sangue di Gesù Cristo 2000 anni fa. La redenzione non 

è accaduta quando mi sono convertito al Signore o quando sono stati aperti i 7 Suggelli nel 1963 

dal fratello Branham, la redenzione è stata fatta una volta per sempre quando Gesù è morto al 

Calvario a Gerusalemme. Così è scritto: "sapendo che non con cose corruttibili, come argento od 

oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso 

sangue di Cristo, come di Agnello senza difetto e senza macchia" (I° Pietro 1:18-19; Colossesi 1:13-

14). 

Esattamente come la guarigione "per le Sue lividure noi siamo stati guariti" (Isaia 53:5) è successo 

2000 anni fa, soltanto che tramite la Fede lo dobbiamo credere ed accettare affinché Dio manifesti 

tale guarigione. 

Ecco cosa disse il fratello Branham sulla redenzione: 97. E noi siamo redenti attraverso il Sangue di 

Cristo. E Dio Onnipotente è uno Spirito. Ed Egli adombrò la vergine Maria e creato... Dio il Creatore, ha 

creato il globulo di Sangue nel grembo di quella donna, senza conoscere uomo dal desiderio sessuale. 

Lo credete? E quella cellula di Sangue si è sviluppato nell'Uomo, che era il Figlio di Dio. E attraverso 

quel Sangue inadulterato del Figlio di Dio, Sangue creativo da Geova, senza desiderio sessuale; 

attraverso lo spargimento di quel Sangue sulla croce del Calvario ci redime dal peccato e dalla malattia. 

Hallelujah. (51-0729A - La Risurrezione di Lazzaro)  

In quel tempo ogni vero figliuolo di Dio era un attributo in Cristo, per questo motivo quando 

veniamo manifestati in carne sulla terra dobbiamo sperimentare quella redenzione che Gesù ha 

già acquisito per noi. Questo è possibile solo accettando la Parola di Dio per mezzo dello Spirito 

Santo, così come San Paolo ebbe a dire: "quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito 

eterno offerse Se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte 

per servire il Dio vivente!" (Ebrei 9:14)  

Soltanto la Sposa di Cristo arriva ad una completa redenzione, e per attuare ciò nella propria vita 

c'è bisogno di 3 elementi essenziali, e sono: acqua, sangue e Spirito. L'apostolo Giovanni lo 

riunisce in questo versetto: "Tre ancora sono quelli che rendono testimonianza sulla terra: lo 

Spirito, l'acqua e il sangue; e questi tre sono d'accordo come uno" (I° Giovanni 5:8). Sono d'accordo 

per attuare cosa sulla terra? La mia redenzione per grazia di Dio. Amen! 

L'Acqua rappresenta il lavacro della rigenerazione (Tito 3:5; Efesini 5:26; I° Pietro 1:23) che si attua 

nel mio cuore tramite la "giustificazione" per fede e anche il battesimo in acqua. Il Sangue 

rappresenta la santificazione per mezzo della Parola (Giovanni 17:17; Ebrei 12:14) e lo Spirito il vero 

Battesimo dello Spirito Santo (I° Corinzi 12:13; Efesini 4:30). Esattamente come quando nasce un 



bambino i 3 elementi vengono fuori (Giovanni 3:3-8), così è spiritualmente in una vera Nuova 

Nascita. I 3 sono strettamente collegati se noi lasciamo il Signore operare nella nostra vita. 

La maggior parte però si ferma all'acqua e non va oltre, altri si fermano al sangue, e solo pochi 

Eletti arrivano allo Spirito nell'anima. Per essere Sposa dice il fratello Branham c'è bisogno di tutti 

e 3 gli elementi, questi santi elementi che uscirono dal Corpo di Cristo alla croce: "ma uno dei 

soldati gli trafisse il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua" "e, chinato il capo, 

rese lo spirito" (Giovanni 19:34 e 30). Questi elementi sono essenziali per formare il Corpo di Cristo. 

Gesù ha fatto questo una volta per sempre: "Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote 

dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto non fatto da mano d'uomo, cioè 

non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di 

vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. (Ebrei 9:11-12).  

É impossibile che ci sia una redenzione senza spargimento di sangue. Così era nel Vecchio 

Testamento tramite il sangue di becchi, vitelli, capre ecc... e così è stato per il Nuovo Testamento. 

San Paolo ne da un resoconto esauriente di tutti e due i Patti: "E perciò egli è il mediatore del 

nuovo patto affinché, essendo intervenuta la morte per il riscatto dalle 

trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevano la promessa dell'eterna 

eredità. Poiché dove c'è un testamento, ci deve essere necessariamente anche la morte del 

testatore. Il testamento infatti è valido solo dopo la morte di qualcuno, perché non ha alcuna forza 

mentre vive ancora il testatore. Per questo neppure il primo fu inaugurato senza sangue. Infatti, 

quando tutti i comandamenti secondo la legge furono proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli, 

preso il sangue dei vitelli e dei capri, con acqua, lana scarlatta e issopo, asperse il libro stesso e 

tutto il popolo, dicendo: «Questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi». Parimenti con 

quel sangue egli asperse pure il tabernacolo e tutti gli arredi del servizio divino. E, secondo la 

legge, quasi tutte le cose sono purificate col sangue; e senza spargimento di sangue non c'è 

perdono dei peccati (Ebrei 9:15-22). 

La parola "redenzione" vuol dire riportare, qualcosa che già c'era all'inizio, riportarla allo stato 

originale prima della caduta. Per fare questo appunto c'è bisogno della Parola che è il Sangue di 

Gesù Cristo (Giov. 1:14) e il Messaggio che è lo Spirito parlato in questa epoca (Apoc. 3:22) che mi 

riporta a quel Sangue prezioso. Per farla breve c'è bisogno di tutti gli elementi nell'ordine che Dio ha 

costituito per attuare la "perfetta redenzione". Infatti è scritto: "ma ogni cosa sia fatta con decoro e 

con ordine" (I° Cor. 14:40).  

Quindi Dio ha mandato un perfetto Messaggio per riportare una Sposa perfetta alla perfetta Parola 

di Dio che è la Bibbia. Allora sia che io "vivo" o "predico" o "prego" o che "canto" alla Redenzione, 

deve essere nel perfetto ordine di Dio. Il Signore non si accontenta e non accetta meno di questo. 

Che Dio sia lodato! 
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