Pietre Da Costruzione Spirituali N° 48

La Tua Volontà Sia Fatta
San Matteo 7:21: “Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel
regno dei cieli; ma chi fa la volontà del Padre mio che è
nei cieli.”

L'importanza che la volontà di Dio venga fatta nella e attraverso la nostra
vita non può essere lasciata da parte. Io credo che ogni figlio di Dio brama
ciò, come sta scritto: "Dio mio, io prendo piacere nel fare la tua volontà" (Sl.
40:8).
E non è sempre così facile scoprire la volontà di Dio e ritrovarsi in essa.
Alcune citazioni del profeta ci aiuteranno in ciò. Ascoltiamo quello che Dio
ha detto tramite la sua bocca:
“L’Iddio Che è Ricco In Misericordia” (65-0119)
186 Tutto ciò che sono, tutto ciò

che mai potrei sperare di essere, io l’ho
tratto dalla Sua grazia e misericordia. Ero disgraziato, miserabile, povero,
cieco; ma per grazia Egli mi ha guarito, e io sono forte e sano, per la grazia di
Dio. Ho una vista buona. Ho da mangiare, da bere, ho qualsiasi cosa che mi
occorra. Egli non ha mai promesso di sovvenire ai miei desideri; ai miei
bisogni.
187 E se in quel giorno io sarò scartato, e sapessi…non potrò vedere dove
sarei. Ma se sapessi di aver torto, e Dio mi ha scelto per essere nel torto,
vorrei rimanere nel torto, e perché io voglio fare la Sua volontà. Si tratta,
che Lo amo al punto che voglio che la Sua volontà sia fatta. Ora, e una
grossa affermazione, ma spero che l’afferriate nel modo, nello spirito in cui
l’ho detto. Vedete, voglio fare la Sua volontà. A volte Gli chiedo qualcosa,
Egli scuote il capo “no”, io me ne rallegro proprio tanto come mi rallegro se
mi dicesse “si”. Perché, dovremmo sempre chiedere: “La Tua volontà sia
fatta” (Mt 6:10). I Suoi “no” sono proprio come…se è la Sua volontà, è
proprio… Sono molto meglio dei Suoi “si”, se è la Sua volontà di farlo.
Ecco quando voi davvero Lo amate. Amen. [1]
Si, com'è importante essere nella sua buona, accettevole, perfetta volontà.
Nulla di buono potrà avvenire su di noi se viviamo nella volontà
permissiva di Dio. (Nu. 22:15-22; Sl. 81:7-14; Sl. 78:12-31; Sl. 105:37-45;
Sl. 106:8-15).
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Leggiamo la Parola in Romani 12:2:
“E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati
mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché
conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e
perfetta volontà di Dio.”
“Potenza di trasformazione” (65-1031M)
39 Ecco cosa tutti noi vogliamo

fare, è di: “Non essere conformati a
questo secolo, ma essere trasformati per la rinnovazione della nostra
mente, per fare la perfetta e accettevole volontà di Dio”. Ora che siamo
stati salvati, come lo siamo; e che siamo stati riempiti con lo Spirito Santo,
come lo siamo; ora vogliamo che la mente che era in Cristo, sia in noi,
affinché possiamo essere trasformati dalle cose naturali della vita, ed
essere portati a fare la perfetta volontà di Dio, mediante la
trasformazione, dello Spirito di Dio, mediante la Sua Parola (Gv. 6:63). [2]
“L'Unico Luogo D'Adorazione Provveduto Da Dio” (65-1128M)
50 ...Rimanere proprio solo nella Parola,

in questi passaggi segreti,
vedete, dove potremmo scoprire proprio come entrare. E osservate solo,
seguite le istruzioni di Dio (Rm. 8:14), c’è solo una chiave per ogni porta. E
giusto. E nessun’altra chiave, non importa quanto ci assomigli, Dio non ha
alcuna chiave universale; ha solo una chiave. Ed ora, dovete avere quella
chiave, o la porta non si aprirà. Non importa quanto siate sinceri, non potete
comunque aprire quella porta...
51 Davide era il re unto (unto da Dio), il più grande re che Israele mai
ebbe, oltre il Signore Gesù (che e Dio) l’Unto. Davide e suo figlio…o Gesù
era il Figlio di Davide secondo il lignaggio, la carne. E dovrà sedere sul trono
di Davide come un…erediterà, come il principe eredita sempre il trono del re.
52 Notate, ora, quel Davide essendo unto, seppure con l’unzione fece,
egli usci dalla volontà del Signore con quell’unzione; e tutto il popolo, non
prendendo la strada della Scrittura o la chiave per questa rivelazione, anche
tutti loro unti, tutti loro, insieme, gridando e lodando Dio per una cosa che
sembrava esattamente giusta: per portare la Parola di Dio di nuovo nella
casa di Dio (1 Cr. 13). Ma Davide era re, non profeta. Vedete? Egli…C’era un
profeta nel paese tramite cui farlo, e Dio non onoro l’intero movimento perché
non usarono mai la giusta chiave. La porta non si apri. Ed ora dobbiamo
ricordarlo, e tenerlo a mente. C’è…Ogni cosa di Dio, una certa maniera
in cui deve essere fatta, e quello lo stabilisce. Ora, la, Dio aveva una certa
sola Chiesa in cui Egli incontra le persone, ed Egli vi riceverà in quella Chiesa
e in nessun’altra chiesa (1 Co. 12:13). [3]
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“Cambia Mai Dio La Sua Mente Riguardo Alla Sua Parola?” (65-0418E)
95 Così dunque, Dio non cambia mai la Sua mente

su nulla, però vi
permetterà di continuare... Dio vi permetterà di fare qualcosa, e vi benedirà
pure nel farla, ma non è ancora la Sua perfetta volontà.
96 Dio consentì a Israele di prendere una legge, in Esodo al 19° capitolo.
Quando la grazia aveva già dato loro un profeta, la Colonna di Fuoco, un
agnello di sacrificio, una potenza di liberazione, ma loro chiesero a gran voce
una Legge. Non era la volontà di Dio, ma fu iniettata perché la voleva
l'uomo. E fu maledetto dalla stessa legge che voleva lui.
97 È meglio avere la volontà di Dio. È quel che ci insegnò Lui. "Sia fatta
la Tua volontà. Venga il Tuo Regno. Sia fatta la Tua volontà".Dobbiamo
sottometterci alla Sua volontà e alla Sua Parola. Non dubitateLa.
CredeteLa. Non cercate di trovare una via intorno a Essa. PrendeteLa solo
nella maniera in cui è. Tanti vogliono deviare, prendere qual che altra via. E
quando lo fate, vi trovate che tirate avanti, trovate che Dio vi benedice, però
state operando nella Sua volontà permissiva e non nella Sua perfetta
Divina volontà.
98 Egli lo permette, come ho detto, pero Lui non—Lui non lascerà che
sia la Sua perfetta volontà: ma la farà funzionare per onorare e benedire la
Sua volontà perfetta. E la gravidanza, tramite il sesso, è una di quella. [4]
“L’Epoca della Chiesa di Smirne” (60-1206)
30 Adesso la prossima grande

cosa che scopriamo è che Egli odia tutto
quello che metti al posto Suo per guidare la chiesa. Egli è un Dio geloso.
Allora Egli odia quello Nicolaita (Ap. 2:6)... Quanti si ricordano quando il
buon profeta, Samuele, quando tutto Israele voleva agire come il resto del
mondo? Vi ricordate? E il profeta disse loro: "vi sbagliate!" Essi vollero agire
come i Filistei e come il resto di loro (1 Sa. 8).
31 Bene, questo è quello che successe nella prima epoca della chiesa. È
strano quando il popolo non vuole farsi guidare da Dio (Gv. 13:16). Essi
vogliono seguire... essi vogliono un uomo. Israele fece il più grave errore che
potesse commettere. La grazia aveva già provveduto loro un profeta, una
guida, un agnello come espiazione, e il cibo dal cielo, la grazia aveva fornito
loro ogni buona cosa e nonostante ciò in Esodo 19 essi vollero una legge.
Essi volevano dottori in teologia e avere qualche uomo, essi volevano anche
avere qualcosa di simile. [5]
“Perseveranza” (62-0218)
103 Ora, in Giovanni

5:19, Gesù disse, ...quando passò vicino alla piscina
di Betesda, e vide... Egli conosceva che un uomo aveva un'infermità da
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trent'otto anni. Osservate, almeno duemila persone erano laggiù, dei bebè
idrocefali, storpi, ciechi, impotenti, appassiti, contorti. Gesù attraversò la
piscina, si guardò in giro, pieno d'amore, pieno di compassione. Vedete, noi
non sappiamo cosa significa l'amore. Lo prendiamo dal lato umano. Pieno
di compassione, sicuro, state parlando di una compassione umana. La vera
compassione è di fare la volontà di Dio, vedete. Eccola. [6]
“L’Epoca della Chiesa di Pergamo”, libro Sette Epoche Della Chiesa

E Gesù disse ai Giudei che cercavano di ucciderLo, a motivo che Egli
guarì un ammalato nel giorno di sabato:
“Il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero... In verità, in
verità vi dico che il Figlio non può far nulla da se stesso, se non
quello che vede fare dal Padre; le cose infatti che fa il Padre, le fa
ugualmente anche il Figlio...” (Gv. 5:10-20).
Notate l’armonia fra il Padre e il Figlio. Gesú non fece mai nulla se
prima non Gli fosse stata mostrata dal Padre. Questa armonia ora deve
esistere fra lo Sposo e la Sua sposa. Egli le mostra la Sua Parola di vita.
Ella La riceve. Ella non La dubita mai. Perciò, nulla può offenderla,
nemmeno la morte. Poiché, se il seme è piantato, l’acqua lo farà rinascere di
nuovo. Ecco qui il segreto di questo. La Parola è nella sposa (come lo fu in
Maria). La sposa ha la mente di Cristo, poiché ella conosce cosa Egli vuole
che sia fatto con la Parola. Nel Suo Nome ella esegue il comando della Parola,
poiché ella ha il “COSÍ DICE IL SIGNORE”. Allora la Parola viene
vivificata tramite lo Spirito, e si adempirà. Come un seme piantato ed
annaffiato, esso arriva a piena maturazione servendo così al suo scopo.
48 Quelli che sono nella sposa fanno solo la Sua volontà. Nessuno
potrà farli agire altrimenti. Essi hanno il “COSÍ DICE IL SIGNORE”, o se ne
stanno in silenzio. Essi sanno che deve essere Dio in loro che fa le opere,
adempiendo la Sua propria Parola. Durante il Suo ministero terreno Egli non
completò tutta l’opera Sua, così Egli ora opera nella e tramite la sposa.
Questo lei lo sa, poiché allora non era ancora il momento che Lui facesse
certe cose che Egli deve fare ora. Ma ora, tramite la sposa, Egli vuole
condurre a compimento quell’opera che Egli lasciò da fare per questo
specifico tempo. [7]
47

“La Scelta Di Una Sposa” (65-0429E)
170 Ora, Lei, la vera Sposa,

tanto venduta a Lui, che non usa la mente
propria. La Sua mente, naturalmente, è la Sua volontà, e la Sua volontà è
la Sua Parola. [8]
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“Io Ho Udito Ma Ora Vedo” (65-1127E)

Per prima cosa, vedete, i vostri motivi ed i vostri obiettivi devono
essere giusti. Dovete avere dei motivi per questo. Dio non concede queste
cose solo perché le chiedete. E non potete chiedere in fede a meno che non
ci sia un vero obiettivo per questo, che sia nella volontà di Dio. Vedete, se
volete stare bene, per che cosa volete stare bene? Capite, se volete essere
guariti, qual'è la ragione che volete essere guariti? Cosa state dicendo a Dio?
Cosa volete fare con la vostra vita quando venite guariti? Vedete, ci deve
essere… dovete avere un motivo e l'obiettivo, e questi devono essere giusti
secondo la volontà di Dio. Ed è allora quando la fede vi viene rivelata, e
Dio per Sua grazia sovrana pone là dentro quella fede, allora è fatta (Mt.
16:13-19). [9]
66

“La Voce Del Segno” (64-0313)
8 Ora, stasera, penso

che, non sappiamo cosa fare, a meno che non
conosciamo la Parola di Dio. Noi non possiamo avere fede finché non
sappiamo ciò che è la volontà di Dio, e quale, allora se sappiamo che è la
volontà di Dio, la Parola di Dio dice qualcosa, allora possiamo seguirla
volentieri (Eb. 11:1-2,6). [10]
“Ci Conviene Adempiere Ogni Giustizia” (61-1001M)
100 Prendiamo, per esempio, Noè e

il suo tempo (Eb. 11:7). Conveniva a
Noè, dopo aver incontrato Dio e aver conosciuto il piano di Dio per quel
tempo.
101 Ora, voi non potete fare niente a meno che non sappiate cosa state
facendo. Dovete sapere che è la volontà di Dio. Dovete sapere che è il Suo
piano e il Suo desiderio, e vi è rivelato, allora non c'è niente che lo
fermerà (Ga. 1:11-24).
102 Ora, Noè sapeva, perché non aveva ottenuto il suo ministero da una
scuola d'istruzione, ma aveva parlato faccia a faccia con Dio. E sapeva che
sarebbe arrivato un diluvio. Sapeva che le piogge si sarebbero riversate dai
cieli, come fiumi che si aprivano, anche se era fermamente contrario ai dati
scientifici di quel tempo. Gli scienziati senza dubbio, criticarono Noè, e
dissero: "Noi possiamo dimostrarvi scientificamente che non c'è acqua lassù"
(Ge. 6:13-22 + i capitoli 7-8).
103 Perché, a quel tempo erano un'epoca grandiosa, più grandiosa di
quella in cui siamo noi oggi, più scientifica di quella in cui siamo oggi.
Sapete, Gesù fece riferimento ad essa: "Come avvenne nei giorni di Noè" (Mt.
24:37-39). Come costruirono le sfingi e le piramidi, e cose che noi non
potremmo eguagliare, costruendo oggi. Ed erano grandi scienziati. Avevano
5
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colori e cose simili, e olio per imbalsamare, a quel tempo, con cui potevano
fare una mummia. Noi non potremmo farlo oggi se dovessimo. Erano molto
più avanzati di noi. E potevano dimostrare che là non c'era acqua.
104 Ma, proprio lo stesso, conveniva a Noè, dopo che aveva conosciuto
il piano di Dio, che continuasse a martellare sull'arca, proprio lo stesso,
perché sapeva che solo quell'arca sarebbe stata l'unica cosa che avrebbe
galleggiato. Non importa, se era scientificamente dimostrato che là non ci
fosse acqua; se la Parola di Dio aveva detto che sarebbe piovuto, avrebbe
piovuto. [11]
“Perseveranza” (62-0218)
36 Ora, perseverante,

cercare di compiere qualcosa. Tutti gli uomini in
tutti i secoli passati erano così. Ora, prendiamo, per esempio, Noè. Noè era
molto perseverante dopo che ebbe trovato la volontà di Dio.
In primo luogo dovete trovare la volontà di Dio. Dovete trovare la
volontà di Dio questa mattina, mentre venite affinché si preghi per voi, dovete
trovare la volontà di Dio, sapere se Dio vuole guarirvi oppure no. La seconda
cosa da fare, se venite per ricevere la salvezza, dovete scoprire se è la volontà
di Dio di salvarvi oppure no. Per prima cosa dovete trovare, quale sia la
volontà di Dio. E poi, se veramente avete ricevuto il seme nel vostro
cuore, allora potete essere perseveranti. Niente potrà muovervi.
Non importa quale saggezza d'uomo proverà a dire: “Non è così, e non è
così e nemmeno cosà”. Non vi fa muovere nemmeno di un millimetro, perché
sapete quale sia la volontà di Dio. Egli l'ha detto al vostro cuore, la vostra
fede è stabile e rimarrà salda anche se non è più grande di un granello di
senape (Mt. 17:20). Vi porterà certamente fuori a quel punto. La volontà di
Dio, sì.
37 Noè, dopo che ebbe udito la voce di Dio dirgli che sarebbe arrivato un
diluvio che avrebbe distrutto il mondo, la natura sarebbe stata distrutta... Gesù
non disse forse questo: “Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla
venuta del Figlio dell'uomo”? (Lc. 17:26-30). La natura si scatenò e lo
vediamo oggi. [6]
La Parola di Dio ci dice in San Giovanni 7:17:
“Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa
dottrina viene da Dio, oppure se io parlo da me stesso.”
“Demonologia Spiriti Seduttori” (55-0724)
43 ...Qualcuno venne l’altro

giorno e disse: “Fratello Branham, pensi che
sia sbagliato fare una certa cosa?”
44 Dissi: “Perché domandi al riguardo?” Capite? Se c’è un dubbio nella
6
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vostra mente, lasciatelo perdere, non fatelo affatto. State proprio con
quello. Quando iniziate a fare qualcosa, e c’è un dubbio se sia giusto o
sbagliato, statevene lontani. Non entrateci affatto, allora sapete di essere nel
giusto.
45 Ora, tutte le cose devono essere considerate pregando, prima.
“Cercate prima il Regno di Dio e la Sua giustizia, e tutte queste altre cose
saranno sopraggiunte...” (Mt. 6:33). [12]
“Ebrei Capitolo 7, Parte I” (57-0915E)
54 Lot si mise nei guai.

Perché? Egli era fuori dalla volontà di Dio
(Ge. 14:1-12). E se vi mettete nei guai quando siete nella volontà di Dio, Dio
vi aiuterà ad uscirne. Ma se siete nei guai, fuori dalla volontà di Dio, c’è solo
una cosa da fare, tornare di nuovo nella volontà di Dio. [13]
Al Fratello Branham fecero la seguente domanda: Quale senti essere il
miglior modo per trovare la volontà del Signore in vicende importanti?
“Domande e Risposte” (61-1015M)
183 Ti dirò, caro amico,

il miglior modo di trovare la volontà di Dio in
vicende importanti è la preghiera. Vedete?
184 Ora, lasciatemi... Ecco qui una piccola cosa meravigliosa. Se tu hai
una vicenda che è molto importante... Ora, ecco come lo faccio io. La porto
davanti al Signore. Ed è sempre stato la mia forza; aspetto il Signore e vedo
quello che Egli dice. E proprio lascio che io stesso sia neutrale verso ciò,
senza prendere alcuna parte, e dire: "Ora, Padre celeste, ciò può..."
185 Certamente ora, nel mio caso la maggior parte delle volte, se è molto
importante, aspetto una visione. Ma con molte persone, Dio non tratta di
visioni. Quindi perciò, non vi suggerirei di farlo. Vedete? Perché sono solo
poche persone che hanno visioni e ad alcuni avviene qualcos'altro. Quando
voi fate qualcos'altro che io non potrei fare, forse... nel vostro modo di servire
il Signore... io faccio qualcosa che non potreste fare. Vedete? Dio tratta
diversamente.
186 E così vorrei che se fossi al vostro posto e non avessi visioni dal
cospetto del Signore, aspetterei soltanto il Signore e direi: "Signore, ora
mostrami quale decisione prendere" (Sl. 62:1-8). E poi, nel modo in cui vi
sentite di farlo, poi aspettate solo un po', poi aspettate ancora un po', e vedete
in quale direzione, verso quale parte siete propensi, in che direzione lo
Spirito... Dite: "Ora, Padre, nel mio cuore sai che non importa; ma io voglio
sapere quello che Tu vuoi fare in merito".
187 Ecco il modo in cui a volte faccio in merito alle riunioni. Mi sento
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come diretto ad andare in questa direzione o quella direzione, allora seguirò
quella direzione. Ecco come farlo, perché allora è in preghiera; state facendo
il meglio possibile.
188 E credo questo, amici miei, come Paolo era nel Nuovo Testamento nei
giorni passati. Era fra due stretti, in quale direzione andare. E iniziò ad andare
nella strada sbagliata, e ricevette una chiamata macedone (At. 16:6-9). E
credo che se state facendo una decisione per Dio e la fate al meglio che
potete, credo che Dio vi correggerà e non farà in modo che non sbagliate.
Credo che Dio lo farà. [14]
“Domande e Risposte” (62-0527)
232 Io prego per voi.

Voi pregate per me. Solo non dite: "Fratello
Branham, lo farò". Fatelo! Vedete? Dipende da quello. Sono quello che ha
bisogno della preghiera, se Egli può spingermi da qualche parte. Ricordate,
sono un essere umano, non sono Dio. Io sono un essere umano come voi che
cerca di trovare la volontà di Dio in modo da camminare in essa. "E colui
a cui manca saggezza la chieda a Dio" (Gm. 1:5). Ed ecco quello che sto
facendo, chiedendo a Dio. E lo sto proprio esponendo per voi come nella mia
chiesa, un discorso a cuore aperto. Cosa, dove siamo? Dove ci troviamo? In
che ora viviamo? Siamo al tempo della fine, credo. Credo che siamo proprio
qui alla fine. [15]
“Cercando Di Fare Un Servizio A Dio Senza Che Sia La Volontà Di Dio” (65-0718M)
29 C'è soltanto un modo per servire Dio, cioè col fare la

Sua volontà
al Suo comando. E Dio, essendo sovrano, non c'è alcuno che Gli dica cosa
fare né come farlo. Egli lo fa nel modo, Egli sa il giusto modo di farlo. E
questo mi fa sentire bene. E dovrebbe farci sentire tutti bene, e sono sicuro
che lo fa. Perché, uno Lo vorrebbe far venire in questo modo, e uno Lo
vorrebbe far andare in quel modo, e uno nell'altro modo.
30 Ma ancora una grande cosa, riguardo a Dio, Egli non ci ha lasciati,
ora, privi di conoscere qual è la Verità e come farLa. Egli non sarebbe
giusto, a punirci per aver fatto qualcosa che non sapevamo come doveva
essere fatta, e poi farci inciampare dentro qualcosa. Lui non è quel genere di
Dio. È un Dio che parla la Parola e Si aspetta che i Suoi figlioli La
credano. E, perciò, Egli sa quello che è meglio, e quando farlo, e come farlo.
Noi abbiamo le nostre idee a riguardo, Egli però sa. [16]
“Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà
del Signore” (Ef. 5:17).
Anche il nostro Signore Gesù disse in San Giovanni 5:30
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“Io non posso far nulla da me stesso; giudico secondo ciò che
odo e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà,
ma la volontà del Padre che mi ha mandato.”
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