DOMENICA 6 APRILE 2014
“IL PERFETTO SANGUE DI GESU'”
MATTEO 26:27,28, Poi, preso un calice e rese grazie, lo diede loro,
dicendo.”Bevetene tutti, perchè questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale
è sparso per molti per il perdono dei peccati. Il calice è il simbolo del sangue di
Gesù, che è stato versato per il perdono dei nostri peccati. Gesù dice queste parole
durante l'ultima cena, quando si riunisce per l'ultima volta con i suoi discepoli e in
questo momento lui annuncia questo nuovo patto, dice che il sangue che è stato
sparso è il simbolo, l'inizio di questo nuovo patto. Spiega che il suo Sangue ora è
sufficente per il perdono dei nostri peccati, lì dove il sangue di capri e di tori un
tempo e per quattromila anni veniva praticato il sacrificio di questi animali, e
comunque il sangue di questi animali non aveva tutti i requisiti per adempiere alla
legge perchè perdonava, puliva il peccato per quel momento ma bisognava continuare
a fare questi sacrifici per essere costantemente coperti da questo sangue, per essere
sempre perdonati. Quì sta dicendo che con questo nuovo patto il sangue di Gesù è
sufficente, ed è per questo che non c'è più bisogno di sacrificare gli animali perchè il
sangue di Gesù è sufficente. Questo è quello che intendeva quando ha detto che lui è
venuto per portare a compimento tutta la legge, quando ha detto queste parole
intendeva questo, quello che la legge richiedeva arrivava fino ad un certo punto,
poteva bastare fino ad un certo punto ma Gesù è venuto per adempiere a questa legge,
per completare. MATTEO 5:17; Non pensate che io sia venuto per abolire la legge e
i profeti, io sono venuto non per abolire ma per portare a compimento. Quindi tutto
quello che è stato nell'Antico Testamento, è valido in Cristo perchè in lui viene
compiuto. Gesù parla di questo nuovo patto, un patto di sangue, un patto di un sangue
che chiunque crede nella potenza di questo sangue riceverà qualcosa, riceverà
salvezza, riceverà la trasformazione, guarigione protezione e liberazione, quindi, il
sangue di Gesù ha provveduto un sacco di cose, a tutto quello di cui avevamo
bisogno e tutto quello che avremmo potuto chiedere, è adempiuto nel sangue di Gesù.
Per prima cosa il suo sangue ha il potere di salvarci, di redimere, in ESODO 12:13,
dice; Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete, quando io vedrò il sangue
passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese
d'Egitto. E' il momento della celebrazione della prima Pasqua quando il popolo era
ancora in Egitto, quindi dovevano segnare le proprie case con il sangue di questo
animale che veniva sacrificato, e quella notte Dio aveva detto che l'angelo della
distruzione passerà per tutte le case, dove vedrà il sangue passerà oltre ma se non lo
vedrà distruggerà, sterminerà chiunque vi sia all'interno della casa. Sta dicendo che
questo sangue vi servirà da segno e io passerò oltre. Sta parlando della salvezza, se
Dio vede che c'è il sangue nella nostra vita non passiamo il giudizio ma siamo salvati.
Tra un po' il mondo celebrerà la Pasqua ma ogni credente deve ricordare che è salvato
e questa è una cosa grande, quasi incredibile, una cosa che non ha pari. Se dovesse
venire il giudizio, Dio passa oltre perchè c'è il sangue di Gesù nella nostra vita.
GALATI 3: 13, dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge essendo

divenuto maledizione per noi. Lui ci ha riscattati dalla maledizione della legge
perchè la legge era difficile da seguire, era difficile fare tutto quello che la legge di
Dio chiedeva di fare, non era possibile osservare esattamente tutto, quindi poteva
diventare quasi una maledizione per l'umanità, perchè l'uomo non riusciva, nessuno
poteva essere abbastanza puro abbastanza buono e santo seguendo la legge, l'uomo
non ce la faceva a seguire queste regole. La legge mostrava semplicemente che
l'umanità è imperfetta che non può farcela solo osservando le regole, l'uomo non
può farcela con i propri sforzi, nesuno può pretendere di essere migliore seguendo dei
precetti e delle leggi. Voleva farci rendere conto che non era possibile per l'uomo
salvarsi da solo e quando veniva fatto questo sacrificio di animali inanzitutto la legge
non era completa perchè per ogni tipo di espiazione si doveva sacrificare un animale
diverso, il sacrificio cambiava sempre, poteva essere una colomba, un toro, poi una
capra poi un'agnello, era sempre un'animale diverso, non c'era mai una fine perchè
c'era il costante bisogno di coprire il peccato, non è che se si sacrificava un'animale si
era a posto per sempre, bisognava continuamente sacrificare altri animali per
l'espiazione. Sacrifici di sangue per poter avere il perdono dei peccati. 1 PIETRO
1:18, 19, dice, Sapendo che non con cose coruttibili, con argento, con oro siete stati
riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma con il prezioso
sangue di Cristo come quello di un agnello senza difetto né macchia. Dal momento
in cui Gesù ha sparso il suo sangue e noi riceviamo questo perdono dei peccati, non
abbiamo bisogno di risacrificare né Gesù, né un animale, è un sacrificio che è stato
fatto una volte per tutte e quando Gesù nei suoi ultimi momenti di vita ha detto “tutto
è compiuto” e poi è spirato, intendeva proprio questo, che quel sacrificio compiva
ogni cosa, quel sacrifico bastava per coprire i nostri peccati, presenti, passati e futuri
perchè è un sangue che è sempre attivo, in continuazione purifica la nostra vita, non è
un sacrificio che dev'essere rifatto, il sacrificio di Gesù ha portato a compimento
quello che succedeva nell Antico Testamento con il sacrificio di questi animali.
L'uomo può essere salvato solo dal sangue di Gesù, non può salvarsi con le proprie
forze, non puo rivolgersi a qualcos'altro, non al sangue di qualcun'altro ma solo al
sangue di Gesù. In Ebrei 10:16, 18, dice; Questo è il patto che farò con loro dopo
quei giorni dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle
loro menti. Egli aggiunge; “Non mi ricorderò più dei loro peccati delle loro
iniquità, ora dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il
peccato”. E' qualcosa di liberatorio perchè nel momento in cui veniamo lavati con il
sangue di Gesù, siamo lavati per tutto quello che abbiamo fatto in passato, da tutto
quello che abbiamo fatto oggi che faremo domani, il sangue di Gesù ci purifica
costantemente (se noi ovviamente ci teniamo purificati) non c'è più bisogno di
un'altra offerta per il peccato, “io non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro
iniquità”. Questo sangue ha cancellato qualsiasi nostro peccato. Il suo sangue ha
anche la potenza di trasformare perchè ci rende delle nuove creature, nel momento in
cui noi chiediamo il perdono dei nostri peccati e Gesù ci lava, noi diventiamo “nuove
creature” una nuova vita che comincia, quindi incomincia tutto d'accapo “ CORINZI
dice; Se uno è in Cristo è una nuova creature, le cose vecchie sono passate, ecco,
sono diventate nuove. Tutto quello che c'era prima, davanti a Dio non esiste più, noi
abbiamo i nostri ricordi, ricordiamo le cose belle e le cose brutte, quello che abbiamo

fatto o non abbiamo fatto, ma in realtà Dio non si ricorda, il nostro passato non c'è
più, è stato coperto dal sangue di Gesù, è stato cancellato. Se pensiamo all'esperienza
di Paolo l'apostolo, Saulo era un persecutore della chiesa, voleva distruggere ed
eliminare i cristiani, ma quando ha avuto un'incontro con il Gesù risorto, quindi con
la potenza che c'è nel Sangue di Gesù, è stato trasformato in una persona nuova, non
era più Saulo il persecutore della chiesa ma è stato trasformato in Paolo l'apostolo di
Cristo, una vita completamente cambiata, una mente un cuore completamente
cambiati. Dio adirittura cambia il suo nome proprio per dire che: “il tuo passato non
c'è più, non ha importanza se hai perseguitato la chiesa, se hai ucciso molti miei
servitori, adesso tu sei una nuova creatura, c'è una nuova vita, inizi una nuova vita”.
Il sangue di Gesù ha la potenza di trasformare le nostre vite, anche il ladro sulla
croce, quando Gesù era in mezzo a questi due ladri, uno dei due ha avuto un'incontro
con Gesù, ha parlato con Gesù e ha scelto Gesù, ha accettato Gesù nella sua vita,
quindi in quel momento è stato trasformato in un'altra persona, da condannato a
“presto sarai in Paradiso alla mia destra”. Ha cambiato anche nei suoi ultimi
momenti della sua vita, ha cambiato completamente vita, è stato trasformato da un
uomo condannato a un uomo santo. Significa che non c'è un'anima troppo mal messa
da poter essere trasformata dalla potenza di Gesù. Tante volte noi pensiamo a delle
persone e diciamo questo è un'osso duro, non si convertirà mai, questo è troppo
difficile non è interessato... In realtà e vediamo anche da questi esempi di queste
persone che hanno incontrato Gesù, non c'è anima messa talmente male che non può
essere cambiata, trasformata dalla potenza del sangue di Gesù , questa è una cosa che
dobbiamo veramente capire con il nostro cuore e con la nostra mente che il sangue di
Gesù ha la potenza di trasformare qualsiasi vita , anche la peggiore. ISAIA 1:18, dice
il Signore, Poi venite e discutiamo, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto
diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora,
diventeranno come la lana. Sta dicendo che non c'è niente che Dio non possa fare.
Dio può purificare qualsiasi peccato, può trasformare qualsiasi vita, basta che
andiamo da lui, per parlare, per discutere insieme e la nostra vita viene purificata. Il
sangue di Gesù ha la potenza di guarire e di proteggere. Quando un virus attacca il
nostro corpo fisico, e cominciamo ad essere malati, il nostro sangue comincia a
combattere contro questo attacco, quindi tutte queste cellulle del sangue cominciano
ad agire per combattere questo virus, questa malattia che c'è nel nostro corpo, e la
stessa cosa succede spiritualmente, quando il nemico viene contro di noi, contro le
nostre anime, il sangue di Gesù comincia a muoversi, a diventare uno scudo,
comincia a proteggerci da questi attacchi, questo è importante che ce lo ricordiamo
perchè noi siamo in una battaglia spirituale ogni giorno, viviamo le nostre vite, le
nostre giornate ma in realtà, spiritualmente ci sono delle battaglie in atto contro di noi
per farci cadere, per farci allontanare da Dio, dalla fede per non pregare e per non
esercitare la nostra fede in Cristo, c'è un attacco continuo, dobbiamo ricordarci che
Gesù è lo scudo, il sangue di Gesù ci protegge da questi attacchi. Quando il nostro
corpo è ferito, abbiamo dei tagli, il nostro sangue comincia a mettersi in moto per
evitare delle infezioni, vengono le piastrine, si formano per evitare che le cose esterne
possano infettare la ferita, possano infettare il nostro corpo all'interno. La stessa cosa
è con il sangue di Gesù, anche se ci sono delle ferite e di ferite ne abbiamo ogni

giorno perchè quotidianamente veniamo feriti, a volte qualcuno ci dà una parola
troppo dura, una parola tagliente, si comporta male nei nostri confronti e noi
rimaniamo feriti, queste ferite Dio vuole guarirle, vuole coprirle con il sangue di
Gesù che ci copre spiritualmente e ci copre anche nell'anima, emotivamente e ogni
volta che noi riceviamo dei colpi di questo tipo, il Sangue di Gesù ci vuole
proteggere, vuole evitare che questo abbia influenza sulla nostra vita spirituale
interiore. Il suo sangue ha potenza di liberare, perchè il sangue di Gesù ha spezzato il
giogo della schiavitù e del peccato, non solo ci perdona, che già è tanto, non è che il
sangue di Gesù ci perdona e poi ci lascia in balìa degli eventi, ma ci fa sperimentare
la libertà dal peccato, quindi perdona quel peccato ma anche ci libera da quella
schiavitù di quel peccato, quindi, ci perdona ma anche ci libera, questa è la potenza
che c'è nel Sangue di Gesù. Il sangue di Gesù ha un'importanza fondamentale nella
nostra vita di fede, è qualcosa che dobbiamo non solo capire ma applicare nella nostra
vita perchè come abbiamo detto prima abbiamo ogni giorno una battaglia spirituale,
lottiamo in preghiera, nelle situazioni, contro le tentazioni per questo abbiamo
continuamente bisogno di una protezione, di un'arma che possiamo usare e Dio ci ha
dato il Sangue di Gesù come un'arma che possiamo usare nella nostra vita, come uno
scudo che ogni giorno ci può proteggere da ogni attacco mentale, fisico e spirituale.
Dio non ci ha salvati per essere costantemente sconfitti, per essere dei falliti, ci ha
salvato perchè siamo vincitori in Cristo, perchè abbiamo la vittoria, e ci ha dato
quest'arma del sangue di Gesù che dobbiamo conoscere e usare ogni giorno nella
nostra vita. Quando Gesù ha sparso il suo sangue sulla croce ha conquistato tutto, il
peccato, la morte, le malattie, tutto è sottoposto a Gesù, il suo sangue ha vinto tutto.
Quando celebriamo la S. Cena prendiamo simbolicamente il calice con il vino che
simboleggia il Sangue di Gesù ma nel momento in cui noi facciamo questo atto
simbolico, spiritualmente è come se noi ricevessimo la potenza di quel sangue non
stiamo solamente ricordando che Gesù è morto per i nostri peccati ma stiamo
praticamente riconfermando e riprendendo, ricevendo tutto quello che quel sangue ha
fatto per noi, quindi non solo il perdono dei nostri peccati ma anche tutto il resto, la
guarigione, la liberazione, la protezione, tutti questi benefici che il sangue di Gesù ha
provveduto per noi. Del sangue di Gesù si parla in tutta la Bibbia, da Genesi fino ad
Apocalisse c'è sempre questa costante del Sangue, dai sacrifici degli animali fino al
sacrificio di Gesù e oltre si parla sempre dell'importanza e della potenza che c'è nel
Sangue, in APOCALISSE 12: 11, dice di noi credenti, Essi lo hanno vinto per mezzo
del Sangue dell'Agnello e con la parola della loro testimonianza. Abbiamo vinto,
siamo vincitori per il Sangue di Gesù, se siamo bravi a resistere, a rimanere in piedi a
rialzarci quando cadiamo perchè c'è il sangue di Gesù, attravero il Sangue
dell'Agnello, e ovviamente non c'è vittoria senza conflitto, non si può vincere non si
fa la guerra, quindi va da sé che se vogliamo vincere dobbiamo guerreggiare,
dobbiamo entrare nel conflitto, in fondo noi stiamo vivendo nel territorio del nemico,
perchè la Bibbia ci dice che Satana è il principe di questo mondo, lui controlla la
cultura, le menti, le vite delle persone, controlla la società, la politica, noi stiamo
vivendo in un territorio nemico, un territorio che non è nostro in questo senso, ma
combattiamo per conquistare il territorio, per conquistare pezzo per pezzo questo terr
itorio che Dio ci ha dato, che ha comperato con il suo sangue. Il credente che vuole

vincere attraverso il Sangue di Gesù è un guerriero che combatte, anche se viene
buttato a terra cento volte, lui si rialzerà sempre, vuole combattere, entra nel conflitto
ed è consapevole che il sangue di Gesù è sulla sua vita e che Satana non ha potere,
non può vincere, non è una battaglia che può vincere perchè Cristo ha già vinto, ha
già conquistato ogni cosa e quindi noi siamo coinvolti in una guerra e se vogliamo
vincere dobbiamo per forza combattere perchè la guerra va combattuta. Il Sangue di
Gesù è una delle armi che Dio ci ha dato per vincere questa guerra, per conquistare il
territorio e tutte le cose che il nemico ha rubato dalla nostra vita, che ha portato via
dalla nostra famiglia o dalle persone che ci sono care, dalla nostra città, tutto quello
che lui ha portato via, noi siamo qui per combattere e conquistare il territorio
attraverso il sangue di Gesù. Il sangue di Gesù che è stato versato sulla croce è un
sacrificio perfetto e completo tutto quello di cui abbiamo bisogno è stato conquistato
su quella croce, ricordiamoci questo, preghiamo ricordiamoci che il Sangue di Gesù
ci copre, ci purifica, ci perdona, ci salva, ci libera, ci protegge, ci guarisce, il Sangue
di Gesù è qualcosa di completo perchè Dio ha fatto un'opera completa per le nostre
vite.
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