DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014
“C'E' VITA NEL SANGUE DI CRISTO”
C'è potenza nel sangue di Gesù, c'è anche vita nel sangue di Gesù, vita abbondante,
sotto ogni aspetto. COLOSSESI 1: 14, dice che in Gesù, Abbiamo la redenzione , il
perdono dei peccati. In lui abbiamo tutto, perchè una volta che siamo stati perdonati
dai nostri peccati, che siamo salvati sotto ogni aspetto, abbiamo praticamente ricevuto
già tutto. La Parola di Dio è una Parola vivente, nella lettera agli Ebrei dice che è una
spada affilata, che è una Parola vivente. La Parola di Dio è viva, non è solo un
mucchio di parole scritto in un libro che non hanno alcun potere, né potenza, ma è
una Parola che ha vita, in cui scorre la vita, in ogni pagina e ogni volta che leggiamo
un versetto, riceviamo qualcosa di nuovo perchè la Parola di Dio è viva ed ogni volta
ci dà qualcosa di nuovo. Abbiamo detto che il sangue di Gesù ci dà la vita, produce
vita. Se noi pensiamo al nostro corpo umano sappiamo che la vita è nel sangue, se noi
non avessimo il sangue non potremmo vivere. Ci sono sette funzioni vitali che il
sangue svolge nel nostro corpo, sette cose che il sangue fa nel nostro corpo che sono
vitali. Il primo è che trasporta i rifiuti metabolici e li porta agli organi che li
espellono. Cioè prende tutto ciò che non va bene nel nostro corpo e lo porta negli
organi che poi lo buttano fuori, prende quindi tutta la sporcizia e la butta via, tutto
questo passa attraverso il sangue. Poi, trasporta ossigeno dai polmoni. Noi respiriamo
perchè il sangue pompa nel nostro corpo e arriva ai polmoni portando questo
ossigeno, quindi respiriamo grazie al sangue che c'è dentro di noi. Trasporta il
nutrimento dal sistema digestivo, quindi, tutto il cibo e il nutrimento di cui il nostro
corpo ha bisogno viene portato lì dove c'è bisogno, dal nostro sangue. Possiamo
quindi crescere, essere forti e avere tutto il utrimento che ci serve perchè è il sangue
fa questo. Trasporta gli ormoni, aiuta a mantenere equilibrati i fluidi nel nostro corpo,
mantiene quindi in equilibrio il nostro corpo, aiuta a mantenere la giusta temperatura
nel nostro corpo, quindi il fatto che abbiamo una temperatura equilibrata è grazie al
nostro sangue, e, i globuli bianchi mantengono il nostro corpo dagli attacchi esterni.
Il nostro sangue, ci difende da tutti i batteri e i microrganismi che attaccano il nostro
corpo. Sono sette funzioni vitali che il sangue fa dentro il nostro corpo fisico. Tutte
queste funzioni ci aiutano a vivere, se una di queste non funzionasse bene
incomiceremo ad avere dei problemi, e se per qualche motivo dovessimo perdere
troppo sangue moriremo, quindi il sangue è vitale. C'è vita nel sangue. Tanti
criticano la Bibbia perchè dicono che c'è troppo sangue, battaglie, morti, sacrifici ,
Gesù stesso è un sacrificio. Il sangue ha un significato spirituale molto forte. Levitico
17:11 Poichè la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo
sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone; perchè il sangue è quello che
fa l'espiazione, per mezzo della vita. La vita dice è nel sangue. Qui sta parlando in
senso fisico, perchè sta parlando del tempo dei sacrifici dell'Antico Testamento, ma ci
parla anche di qualcosa di spirituale, perchè noi sappiamo che poi Gesù verserà il suo
sangue proprio per la nostra redenzione per il perdono dei nostri peccati. Il sangue di

Gesù, il sangue dell'Agnello di Dio svolge anche delle funzioni vitali nella nostra vita
spirituale, come nel corpo fisico che svolge sette funzioni così anche il sangue di
Gesù svolge sette funzioni in senso spirituale nella nostra vita. Abbiamo detto che il
sangue trasporta i rifiuti del nostro corpo e li porta agli organi che poi li espellono, la
stessa cosa è con il sangue di Gesù che prende tutti i rifiuti, le cose che non vanno
bene, le cose sporche che non sono buone per noi e le elimina: EBREI 9: 22, dice:
Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue; e, senza lo spargimento
di sangue, non c'è perdono. Senza il sangue di Gesù non c'è perdono, il sangue di
Gesù ci purifica da ogni peccato, da ogni contaminazione, da ogni rifiuto che c'è nella
nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra bocca, nelle nostre azioni, qualsiasi
rifiuto, il sangue di Gesù è in grado di purificarlo, di buttarlo fuori dalla nostra vita
spirituale, tutto quello che entra in noi che è negativo, il sangue di Gesù ci purifica. 2
CORINZI 5:17, dice; Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose
vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove. Il sangue di Gesù prende tutto il
vecchio e lo butta via per fare qualcosa di nuovo. Questa è l'importanza di pregare
ogni giorno chiedendo perdono e purificazione nel sangue di Gesù, che ci lavi ogni
giorno per portare via tutta la sporcizia. Questo è qualcosa di vitale per la nostra vita
cristiana, se noi non lo facciamo e continuiamo a vivere nel peccato, come facciamo a
stare davanti a Dio quando ci sono delle cose che non vanno, che non sono state
lavate dal sangue di Gesù nella nostra vita. Quindi, ogni giorno è importante che
chiediamo il sangue di Gesù perchè ci purifichi, ci lavi e butti via tutto il rifiuto, la
sporcizia che c'è nella nostra vita. Il sangue dell'Agnello trasporta l'ossigeno nelle
nostre cellulle spirituali, il sangue prende l'ossigeno dai polmoni, la stessa cosa il
sangue di Gesù, porta ossigeno, aria. GENESI 2:7, quando Dio ha creato l'uomo, dice
che, Dio il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra, li soffiò nelle narici
un'alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Dio crea l'uomo e per prima cosa
crea la struttura fisica, crea il corpo fisico dell'uomo ma finchè non ha soffiato su di
lui, questo corpo non era vivo, solo dopo che Dio ha soffiato la vita il corpo è
diventato vivente. Il soffio di Dio ci porta la vita. Ci sono quei periodi in cui ci
sentiamo aridi, quei periodi che non sentiamo niente, ci sentiamo giù di morale con
un sacco di preoccupazioni., di pensieri e non ci sentiamo più tanto in contatto con il
Signore, c'è un deserto dentro di noi, il soffio di Dio può portare la vita. Il sangue di
Gesù ci porta questa vita. Di nuovo abbiamo bisogno di tornare al sangue
dell'Agnello di Dio che non solo ci dà la vita fisica ma ci dà anche la vita spirituale,
questo sangue che scorre dentro di noi ci porta la vita di cui abbiamo bisogno in certe
situazioni che siamo magari lontano dal Signore, non perchè vogliamo allontanarci da
lui ma perchè le situazioni a volte ci allontanano da Dio. Abbiamo perciò bisogno di
riconnetterci con Gesù perchè il suo sangue cominci veramente a scorrere nel nostro
corpo spirituale e ci dia di nuovo la vita. Il sangue dell'Agnello trasporta il nutrimento
alle cellule spirituali, il sangue del corpo, abbiamo detto che porta in giro il sangue
del nutrimento lo distribuisce agli organi che ne hanno bisogno e così il sangue di
Gesù porta il nutrimento al nostro spirito. GIOVANNI 6:35, Io sono il pane della
vita, chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà mai più sete. Gesù
è il nostro cibo, il nostro nutrimento, ed è attraverso il sangue di Gesù che scorre
nelle nostre vene spirituali, che riceviamo il cibo spirituale, ci sosteniamo. Se noi non

mangiamo non possiamo sopravvivere. Ci sono degli studi che sono stati fatti e
dicono che un uccello può restare senza cibo per nove giorni, quindi per nove giorni
gli uccellini possono non mangiare e sopravvivere, ma poi ad un certo punto dopo
nove giorni devono mangiare, l'uomo può sopravvivere dodici giorni senza mangiare
niente, ma poi deve mangiare qualcosa, un cane può restare venti giorni senza cibo.
Tutti possiamo stare un periodo senza mangiare ma poi alla fine abbiamo bisogno di
nutrimento altrimenti il nostro corpo muore, è così è anche spiritualmente, abbiamo
bisogno di nutrirci della Parola di Dio che è Gesù, Apocalisse dice che la Parola è
Gesù. Noi abbiamo bisogno di Gesù ogni giorno nella nostra vita, se noi non
prendiamo questo nutrimento, dureremo qualche giorno, un po' di tempo, ma poi non
potremo più farcela perchè siamo troppo deboli, troppo vulnerabili e non abbiamo la
forza di cui abbiamo bisogno attraverso il nutrimento spirituale. Il sangue trasporta
gli ormoni al corpo spirituale, abbiamo detto che il sangue fa anche questo, porta in
giro gli ormoni che stimolano un cambiamento nell'attività metabolica,
contribuiscono a questo cambiamento che provoca un'eccittazione verso qualcosa, per
esempio quando pensiamo di voler fare o andare in un luogo e ci emozioniamo,
cominciamo ad essere talmente euforici, gioiosi e non vediamo l'ora di andare o di
fare questa cosa, questi sono gli ormoni che provocano questa gioia, questa emozione
molto forte, la stessa cosa è il sangue di Gesù che porta in circolo questi ormoni
spirituali che provocono un'emozione grandissima nel fare le cose di Dio, di stare
davanti a Dio. Tutte le volte per esempio che non vediamo l'ora di andare in chiesa di
pregare insieme o di avere il nostro tempo di meditazione e di preghiera davanti al
Signore, o di fare qualcosa per lui e proprio sentiamo un'emozione molto grande,
questi sono gli ormoni spirituali, che stanno andando in circolo nel nostro corpo
spirituale grazie al sangue di Gesù. Il sangue di Gesù ci fa emozionare per le cose di
Dio, ci fa avere quella voglia di stare davanti a Dio per servirlo e ci fa dire che: LA
VITA CRISTIANA E' BELLA, anche se a volte ci sono difficoltà e problemi, ma non
c'è una gioia più grande di quella di essere in Cristo. Questo è quello che fa il sangue
di Gesù che scorre dentro di noi, c'è questa gioia che esce da noi. EBREI 1: 9, dice:
Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità; perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni. C'è quindi una gioia, una gioia
che non è umana, perchè la gioia umana dura finchè stiamo bene, finchè siamo felici,
finchè è tutto a posto, allora troviamo gioia, ma quando cominciano le difficoltà la
gioia umana incomincia a diminuire, se siamo guidati dalla gioia umana, non ci viene
più voglia di stare in preghiera, di andare in chiesa di leggere la Parola e di fare le
cose per Dio ma quando c'è il sangue di Gesù che porta questi ormoni spirituali in
circolo, questa gioia che viene da lui, dalla sua persona che vive in noi, allora può
succedere il disastro intorno a noi e nella nostra vita, ma dentro il cuore rimane
sempre la voglia di stare con il Signore e la gioia di stare alla sua presenza, questo è
vitale perchè quando noi perdiamo la gioia diventa veramente molto difficile andare
avanti, quando perdiamo quell'emozione di stare con Dio, della vita con Dio, tutto
diventa pesante e diventa difficile riuscire a riprendere. Il sangue di Gesù mantiene
l'equilibrio nel nostro corpo spirituale. Tutti gli eccessi vengono equilibrati perchè il
sangue di Gesù porta equilibrio, il sangue dell'Agnello mantiene normale la nostra
temperatura spirituale, il sangue mantiene normale la nostra temperatura corporea, il

sangue di Gesù mantiene normale, equilibrata la temperatura spirituale che c'è dentro
di noi, tutte le volte che non abbiamo voglia, che siamo stanchi, che non ci interessa,
il sangue di Gesù se noi rimaniamo collegati a Gesù, il suo sangue scorre in noi e
quindi c'è un'equilibrio, non ci sono momenti di grande gioia e poi di depressione
spirituale ma c'è un'equilibrio nella nostra vita. 2 CORINZI 1:3,4 Paolo dice questo;
Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre
misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra
afflizione, affinchè, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio
consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque affilizione. C'è
un'equilibrio, c'è afflizione ma sta dicendo che non cadi in depressione perchè le cose
che stai vivendo sono negative, perchè in questo momento c'è della tristezza ma Dio
ci consola e ci abbraccia, ci fa sentire la sua presenza, riceviamo conforto e calore nei
momenti difficili perchè Gesù è nella nostra vita e attraverso il sangue riceviamno
questo conforto di cui abbiamo bisogno, quindi anche se ci sono difficoltà non ci
abbattiamo, non ci disperiamo perchè la nostra temperatura spirituale rimane costante
ed equilibrata, non abbiamo queste cadute depressive ma rimaniamo equilibrati
spiritualmente davanti a Dio. Infine il sangue dell'Agnello ci difende contro gli
attacchi del nemico, abbiamo detto che il sangue nel nostro corpo porta queste difese
contro qualsiasi cosa esterna, batteri, microbi che ci attacca, il sangue dell'Agnello di
Gesù, ci difende da ogni attacco esterno, da ogni attacco nemico. Il SALMO 46:1,5
Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò
non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le
sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. C'è
un fiume, i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora
dell'Altissimo. Dio si trova in essa: non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo
chiarore del mattino. Abbiamo una protezione speciale, il sangue di Gesù ci
circonda, in EFESINI si parla di questa armatura, il sangue di Gesù ci fa da scudo,
quando noi siamo veramente con Gesù il suo sangue ci copre, ci protegge dagli
attacchi esterni anche quando siamo nella battaglia, quando abbiamo un periodo di
battaglia nella nostra vita, quando i nemici dall'esterno vengono contro di noi
ingiustamente, veniamo accusati o presi di mira per qualche motivo anche in queste
situazioni il sangue di Gesù ci protegge, anche quando preghiamo ogni giorno in
particolare nei momenti di battaglia chiediamo a Gesù di coprirci con il suo sangue,
di essere uno scudo, una protezione per noi. Il sangue di Gesù fa anche questo, ci
protegge dagli attacchi esterni. Il sangue di Gesù è la fonte della nostra vita spirituale,
se noi non rimaniamo collegati a Gesù, è come il detto di Gesù quando dice che noi
siamo i tralci e lui è la vite, se i tralci si staccano dalla pianta, muoiono perchè non c'è
più la vita che,dalla pianta passa ai tralci, e così siamo noi con Cristo, se noi non
rimaniamo collegati il suo sangue non scorre in noi, perdiamo tutte queste funzioni
vitali che sono vitali per la nostra vita spirituale, per questo abbiamo bisogno di
rimanere collegati e assicurarci che ogni giorno siamo collegati a Gesù e che il suo
sangue scorra veramente dentro di noi, un sangue che ci dà la vita che ci purifica che
ci protegge che ci dà gioia che ha tutte queste funzioni che sono vitali per la nostra
vita spirituale.
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