Pietre Da Costruzione Spirituali N° 16

Adesso Regniamo Con Cristo!
Romani 5:17:

“Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la
morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più
coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del
dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo
di quell'uno, Gesù Cristo.”

"E ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre Suo, a Lui sia la gloria e il
dominio nei secoli dei secoli. Amen." (Ap. 1:6).
“Egli ci ha fatti!”. Oh! Vi sono certe verità che noi abbiamo bisogno di
enfatizzare. Questa ne è una. Egli! Egli ci ha fatti! La salvezza è opera Sua.
La salvezza è del Signore. Tutto per grazia! Egli ci ha redenti per uno scopo.
Egli ci ha comprati per uno scopo. Noi siamo re; re spirituali (I Pt. 2:9-10).
Oh! Noi saremo re sulla terra con Lui, quando Egli si sederà sul Suo
trono (Ap. 3:21). Però ora noi siamo dei re spirituali e regniamo sopra un
regno spirituale. [1]
Il Regno di Dio non è di questa terra. Il Regno di Dio è nei nostri cuori.
È il Regno spirituale, in Cui siamo nati. Gesù disse: “Il Regno di Dio viene,
ma senza nessuna violenza” (Mat. 16:16). “E il Regno di Dio è dentro di voi”
(Lc. 17:21). Lo Spirito Santo, il Regno di Dio, che entra nell’uomo, e lo
governa e lo controlla, quello è il Regno. [2]
Ora, quando Adamo peccò, egli peccò perché dette ascolto al
ragionamento di sua moglie anziché tenersi aggrappato alla Parola di Dio;
quello è ciò che fece peccare Adamo. Sua moglie aveva ragionato con Satana,
e poi lei produsse quel prodotto ad Adamo, e Adamo si scostò dalla Parola e
vendette tutto. Egli perse pure la sua eredità, quando egli perse la sua
comunione e il suo diritto alla Vita. Ricordati: "Il giorno che tu ne mangerai,
quel giorno tu morrai" (Gen. 2:17). E quando egli perse la sua Vita, egli
perse pure la sua eredità nella vita, poiché egli aveva il completo e
supremo controllo della terra. Egli era il dio della terra. Dio è il Dio
dell'universo, di ogni cosa. Ma Suo figlio aveva questa terra sotto il suo
controllo. Egli poteva parlare, egli poteva dare i nomi, egli poteva decidere,
egli poteva fermare la natura; egli poteva fare tutto quello che voleva fare.
Vedete? Però quando egli fece quello, egli perse la sua eredità. [3]
E in Colossesi 1:13: “Poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle
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tenebre e ci ha trasportati nel regno (regnare) del Suo amato Figlio”.
Proprio ora noi regniamo con Cristo, avendo il dominio sul peccato, sul
mondo, sulla carne, e sul diavolo. Manifestando la Sua lode e gloria,
manifestando Lui Stesso, poiché è Cristo in noi (Col. 1:26-27), che opera
tutto secondo il Suo beneplacito. Sì, è vero, già ora noi siamo seduti nei
luoghi celesti in Cristo Gesù! (Ef. 2:6). “E ci ha fatti sacerdoti”. Si, sacerdoti
per Lui, offrendo le lodi spirituali di labbra santificate. Spendendo la
nostra vita come un sacrificio a Lui gradevole. Adorando Lui in Spirito e in
verità (Giov. 4:23-24). Intercedendo e supplicando (Rom. 8:26-27). Sacerdoti
e re per il nostro Dio! Non c'è da meravigliarsi se il mondo non si
rivolge a noi, e noi siamo un popolo peculiare, zelante per le buone opere
(Ebr. 10:23-24). Noi siamo stati ricreati in Lui, per essere figli simili al nostro
Padre. [1]
Ora, il primo Trono era in Cielo, il seggio di giudizio. I secondo Trono
era in Cristo. Il terzo Trono è nell'uomo.
Ora, cos'è un uomo? È un essere trino: corpo, anima, e spirito. Quanti
lo sanno? Osservate l'approccio di Dio. Cos'è il suo cuore? Ricordate il mio
messaggio, Dio Ha Scelto Il Cuore Dell'Uomo Come Sua Torre Di
Controllo? Il diavolo ha scelto la sua testa come sua torre di controllo,
vedete, gli fa vedere le cose, guardare tramite i suoi occhi. Ma in ciò... Dio nel
suo cuore gli fa credere le cose che non può vedere (Ebr. 11:1,6). L'ha fatto?
Vedete, Dio è nel suo cuore, nel cuore dell'uomo c'è il Trono di Dio. Lo
afferrate? L'uomo! Dio ha fatto il Suo Trono nel cuore dell'uomo. Qual'è la
prima parte dell'uomo? La prima parte dell'uomo è il corpo. La parte seguente
è la sua anima, che è la natura del suo spirito che lo rende quello che è.
Egli ora si avvicina. Ora, la terza parte dell'uomo è il suo spirito, e il Suo
spirito è al centro del suo cuore, e al centro del suo cuore è dove Dio viene
per il Trono. [4]
Egli siede alla destra di Dio sul trono di Dio (Rom. 8:34). Questo non è il
Suo trono. Egli torna a regnare sul suo trono; esso è il trono di Davide; Egli
deve prendere il suo trono. Si siede sul trono di Dio (Ap. 3:21), aspettando
che l'ultimo nemico venga fatto come Suo sgabello (Fil. 2:5-11). Un giorno
tornerà, portando con sé quelle anime preziose e dargli l'immortalità, per
vivere in un corpo glorioso, e andare nel Millennio e vivere per sempre
con Lui. [5]
Guarda, Cristo in te fa di Lui il centro della vita della rivelazione.
Vedi? La vita di Cristo in voi fa di Lui il centro della rivelazione
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(Col. 1:26-28). Cristo è la completa rivelazione della Bibbia. Cristo in te fa
di te la rivelazione completa di tutto, vedi, questo è quello che Dio sta
cercando di fare.
Che cos'è la nuova nascita allora? Si potrebbe dire: "Beh, cos'è la Nuova
Nascita?" È la rivelazione di Gesù Cristo personalmente a voi. Amen!
Vedi? Non è unirsi a una chiesa, stringere la mano, è quando fai qualcosa
credendo, prometti di vivere secondo un codice di regole. Ma Cristo, la
Bibbia, Egli è la Parola che ti viene rivelata. Non importa quello che
succede, quello che gli altri possano dire, un pastore, un prete o chiunque
altro, essa è Cristo. È Cristo in te, questa è la rivelazione su cui la Chiesa
venne fondata (Mat. 16:17-18).
È quando la Parola viene rivelata, essa anche si esprime.
La nuova nascita è Cristo, è una rivelazione. Dio vi ha rivelato questo
grande mistero, e questo è una nuova nascita. Ora cosa farete quando
riunite tutto quel gruppo, in cui la rivelazione è perfetta, in armonia, e Dio che
la esprime attraverso la sua Parola con le stesse opere, mediante le stesse cose
che ha fatto Lui, rendendo la Parola manifesta! Oh, se la Chiesa conoscesse
solo la sua posizione! Un giorno lo farà. Allora, il Rapimento avrà luogo.
[6]

Tutti noi crediamo nella Venuta del Signore, che la Sua Venuta è
molto vicina. Crediamo che Essa ora è vicina. Non sappiamo proprio in che
momento Egli arriverà. Vedendo questo, vogliamo mettere ogni sforzo di cui
sappiamo, per far avanzare il Regno e far sì che quell’ultima persona sia
salvata dentro il Regno (I Cor. 12:13). E quando quell’ultima sarà salvata,
non ce ne sarà uno ulteriore. Sarà solo un certo numero. E quando
quell’ultimo sarà portato dentro, il Corpo di Cristo sarà completato, il
Rapimento verrà.
E quindi bramiamo quel giorno, per andarcene da questo posto dove
siamo ora, perché è certamente un lazzaretto, lo sappiamo, pieno di malattia,
malessere, e delusioni, e problemi (Fil. 3:20-21). E, my, chi vorrebbe
rimanere qui, quando c’è un Luogo ben migliore in cui andare?
(II Cor. 5:1-8).
Quindi stiamo cercando di portare ogni anima ad essere salvata, in
modo che Gesù possa venire. Ed Egli non può venire finché quell’ultimo che
ha il nome sul Libro della Vita, che è stato posto Là prima della fondazione
del mondo (Ap. 13:8), quando quel nome sarà chiamato, allora quello sarà
l’ultimo. Egli venne per redimere, per portare indietro. Redimere è “portare
indietro”. E quando Egli porterà dentro l’ultimo... Egli siede alla destra di
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Dio, stasera, compiendo la Sua opera di mediatore (Ebr. 4:14-16). E
quando sarà salvata quell’ultima anima, che è stata redenta, e vista e
conosciuta da Dio prima della fondazione del mondo; quando quell’ultima
anima sarà salvata, quello conclude il Libro. Allora l’Agnello uscirà,
prenderà il Libro dalla destra di Colui che siede sul Trono (Ap. 5:6-10).
Egli allora verrà, Egli verrà sulla terra. [7]
Egli lo stava confermando... Egli annichilì il corpo di Gesù, separando lo
Spirito, e fece salire il corpo alla destra del trono di Dio; e manda giù l'altra parte,
quella parte che tolse da Lui, ovvero il Suo Spirito che si diversa su noi, il quale
chiamiamo Spirito Santo. E la stessa Vita che era in Cristo è in te, e ciò dimostra che
Egli è il tuo Redentore. Ti ha adottato a Dio, e ora siamo figli e figlie di Dio,
con lo Spirito di Cristo (Rom. 8:15-16; Gal. 4:1-7). Amen. [8]
Vedi, tutto nella Bibbia è nel numero tre. Tu lo sai. Io dissi "Siamo nella
triade: anima, corpo e spirito". Abbiamo tre parti: la cucina, il soggiorno e
la camera da letto. Se ne potrebbe avere anche otto o dieci diverse, ma tu
vivi solo in tre stanze. Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo nella triade. E
scopriamo che la venuta di Cristo è composta da tre fasi; Egli venne la
prima volta per redimere la Sua Sposa, la seconda volta per rapire la Sua
Sposa, e alla fine verrà con la Sua Sposa, come Re e Regina, per regnare
nel Millennio (Ap. 19:11-16). Voi conoscete queste cose. Tutto è nel tre. E
siamo nella triade, abbiamo un corpo mortale, un corpo celeste. e poi un
corpo glorificato. Tre fasi che ci riportano alla perfezione di nuovo come
nell'Eden. [9]
Quando viene ora, Egli è il Sacerdote. Quando era qui sulla terra, Egli
venne come Profeta, il Profeta di Dio. Egli prese il suo stesso sangue ed
ascese davanti al Padre (Ebr. 9:11-14), questo lo rese Sacerdote. Quando Egli
tornerà, diventerà Re. Profeta, Sacerdote e Re. Era il Dio Profeta, l'aquila. Era
il sacerdote di Dio, un Agnello. Ma quando ritornerà, Egli sarà il Leone
(Ap. 10:1-3), il Re, (della tribù di Giuda) per regnare. [10]
Dov'è quello che seminerà quel Seme per la Chiesa del tempo della fine?
Dov'è quel Seme che matura, quell'Elia promesso? E immediatamente dopo i
suoi giorni inizierà la grande Tribolazione e brucerà la terra.
E poi al ritorno della Chiesa e la Sposa, la Sposa e Cristo
cammineranno sulle ceneri di loro, nel Millennio (Mal. 4:1-3), quando la
terra sarà purificata dal fuoco. E là loro regneranno. Ed i pagani che non
hanno mai sentito il Vangelo saranno risorti in quel tempo, ed i figli di
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Dio saranno manifestati (Rom. 8:19-23). Se egli deve regnare, deve avere
qualcosa su cui regnare, ha un dominio. "E governeranno e regneranno con
Cristo" (II Tim. 2:11-13), e Cristo governò con una verga di ferro, le nazioni
(Ap. 2:26-28). Poi i figli di Dio manifestati, con l'autorità proprio come
Egli aveva quando era qui, vedete, allora verrà il Millennio in quel
Regno, vedete, sopra le ceneri (Is. 65:17-25; Rom. 8:18-21; Ap. 20:4-6). [11]
La ragione è in Romani 8:17-18:
“E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se
pure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti,
che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla
gloria che sarà manifestata in noi“.
A meno che non soffriamo con Lui, non possiamo regnare con Lui.
Per regnare tu devi soffrire! La ragione di questo sta nel fatto che, senza la
sofferenza il carattere non viene mai formato. Il carattere è una vittoria,
non un dono. Un uomo senza carattere non può regnare, poiché il potere
senza carattere è Satanico. Invece potenza con carattere, è atto a
governare. E siccome Egli vuole spartire con noi persino il Suo trono, come
Egli ha vinto e si è seduto sul trono di Suo Padre, su questa stessa base, anche
noi dobbiamo essere vincitori affinché possiamo sederci con Lui. La leggera
e temporanea sofferenza che noi ora attraversiamo, non è da comparare
alla meravigliosa gloria che sarà rivelata in noi quando Egli verrà
(II Cor. 4:17-18). Oh, quali tesori sono depositati lassù per coloro che sono
volenterosi ad entrare nel Suo regno attraverso molta tribolazione!
(Atti 14:22). [12]
Ora, in Apocalisse 3° capitolo, 21° verso, leggiamo questo:
“A chi vince io donerò di seder meco nel trono mio; siccome io…vinco, e
mi son posto a sedere col Padre mio nel suo trono. Chi ha orecchio ascolti ciò
che lo Spirito dice alle chiese”.
Avete notato la disposizione di questo? Capite? “Seder Meco nel trono
Mio”, non “sul trono Mio”. “Nel trono Mio”, cioè nel Suo dominio. Capite?
E lì, come Cristo è il Sovrano, in questo tempo il Sovrano del trono, del
completo dominio di Dio, così la Chiesa sarà con Lui, la Sposa con
Lui, nel Suo trono, nell’intero dominio. Capite? Non “sul trono Mio”, ma
“nel trono Mio”, capite, dove si estende il Suo dominio. Un trono e sopra un
dominio, è un dominio si estende fino al punto in cui si estendono i suoi
confini. E questo è di Eternità in Eternità. Pensateci! [13]
Vedete, la Sposa è con Lui sul trono. Dato che ella ha da giudicare il
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mondo, perciò nel giudizio ella deve essere seduta con Lui. Questo è
esattamente ciò che vide Daniele.
Daniele 7:9-10: “Io continuai a guardare fino al momento in cui furono
collocati dei troni, e Uno Antico di giorni s'assise. La Sua veste era bianca
come la neve, e i capelli del Suo capo erano come lana pura; fiamme di fuoco
erano il Suo trono e le ruote d'esso erano fuoco ardente. Un fiume di fuoco
sgorgava e scendeva dalla Sua presenza; mille migliaia Lo servivano, e
diecimila miriadi Gli stavano davanti. Il giudizio si tenne, e i libri furono
aperti“.
Vedete, è la stessa scena, poiché le mille migliaia che Lo stanno
servendo, sono la Sposa; perché: chi è che serve il marito, se non la
moglie? [14]
Dio ha mandato, nel Giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo per
governare nei cuori degli uomini, e governare nella sua vita. L’uomo non
doveva governare sull’uomo...
Ma l’uomo vuole governare, e governare sull’uomo. E l’uomo vuole
che l’uomo governi su di lui. Non vuole avere Dio che governi. [15]
Ora, mentre studiamo questo, il mio proposito di questo non è solo di
venire qui ad avere comunione con voi gente. Il che amo farlo. Ma se avessi la
possibilità di farlo, io verrei a casa vostra, e vi stringerei la mano e parlerei
con voi, e mi metterei a sedere, cenerei con voi; e mi metterei a sedere, sotto
l’ombra di un albero, e parlerei ed avrei comunione per un po’. Ma quando
veniamo qui, siamo qui per uno scopo specifico. Questa è la casa di
correzione. Questo è il trono. Questo è il trono di Dio, e il giudizio
procede dalla casa di Dio (I Pt. 4:17). E qui e dove veniamo insieme,
insieme nell’amore, l’un con l’altro, come solamente i Cristiani sanno amare.
Ma, qui dentro, noi siamo sotto la guida dello Spirito Santo. Lo Spirito
Santo è in mezzo a noi. E siamo qui per essere… per fare la resa dei conti in
mezzo a noi, per vedere dove sono i nostri punti mancanti, le nostre
insufficienze, e in che modo possiamo arrivare partendo da dove siamo, fino
a dove dovremmo essere ora; dove ci troviamo, e dove dovremmo essere. Ed
ecco cosa studiamo. I ministri studiano quei punti, per la loro gente.
Quando vedono la gente, la mancanza, allora cominciano su questo.
Ora, presto, credo che in questo tempo la chiesa forse dovrebbe proprio
fare un piccolo passo più in alto. [13]
Ora, io voglio dirvi che credo nella guida (Rom. 8:14). Ma non è nella
direzione degli uomini in cui io credo. Io credo nella guida dello Spirito
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Santo che viene tramite la Parola (Col. 1:18-20). Io credo anche che Dio
abbia inviato degli uomini nella chiesa, uomini dotati dello Spirito; ed essi
terranno la chiesa in ordine (Ef. 4:11-16). Questo io lo credo! Io credo pure
che la chiesa è governata da uomini che Dio manda per prendersene cura.
Ma tale direzione è per mezzo della Parola, sì che in verità non sono gli
uomini che la governano, ma è lo Spirito di Dio, poiché la Parola e lo
Spirito sono uno. [16]
Le anatre si riuniranno, ognuna di esse, e si raduneranno attorno ad
una guida. Là dentro sapranno in qualche modo, non so come lo fanno, ma
loro sanno che quel determinato germano è una guida. E quel piccolo
individuo, si riuniscono tutti insieme e si radunano proprio attorno a lui, e si
alzeranno proprio su in aria. Ed egli…ora non è mai andato via da quello
stagno, ma andrà proprio dritto verso la Louisiana o il Texas più veloce che
può, verso il campo di riso. Vedete, prima che prendano il volo, per lasciare la
loro casa dove sono nati quell’anno, si riuniscono. Amen! Eccovi;
radunandosi attorno alla loro guida.
Il problema è, con l’uomo, che non sa chi sia la sua guida. Sissignore.
Si raduneranno attorno ad una denominazione, si raduneranno attorno
ad un vescovo o ad un uomo, ma non si raduneranno attorno alla Guida,
lo Spirito Santo nella Parola. Vedete? Dicono: “Oh, ebbene, io ho paura di
diventare un po’ fanatico; ho paura che inizierò con il piede sbagliato”.
Ohhhh, eccovi!
E se la piccola anatra dicesse: “Non mi piace proprio il modo in cui tiene
le piume. Non credo che lo seguirò”. Morirete congelati. Rimarrete bloccati
quassù, se non prendete il volo mentre passa. Si unisce insieme, la natura lo
fa.
Le oche si uniranno insieme, si raduneranno insieme attorno alla loro
guida; fanno la stessa cosa. [17]
Ebrei 13:7: “Ricordatevi dei vostri conduttori, che vi hanno annunziato
la parola di Dio e, considerando il risultato della loro condotta, imitate la
loro fede.”
Padre Celeste, il nemico è in fuga. Il nemico è sconfitto. Gesù Cristo
vive e regna.
Satana, hai perso la battaglia! Gesù Cristo ha ottenuto la vittoria in
questo uditorio stasera. Sei stato esposto. Sei solo un bluff; e noi ti sfidiamo
apertamente, nell’amore del Calvario. Esci da queste persone, nel Nome di
Gesù Cristo, e lasciale e lasciale libere! [18]
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