Pietre Da Costruzione Spirituali N° 20

Il Castigo Di Nostro Padre
Tito 2:11-14:
“Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini, e ci
insegna a rinunziare all'empietà e alle mondane concupiscenze,
perché viviamo nel mondo presente saggiamente, giustamente e
piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria
del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, il quale ha dato se
stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un
popolo speciale, zelante nelle buone opere.”
Ascolta cosa ha detto il Profeta di Dio a riguardo:
Ora, a volte, lo ammetto, che il nostro Padre celeste ci castiga con la
malattia, permettendo a Satana di farlo (Giac. 1:13-15), di provarci a
volte affinché torniamo a Lui. Se usciamo fuori dalla via, allora il nostro
Padre celeste potrebbe lasciare che ci accada qualcosa per riportarci indietro.
Ma questo è solo per il nostro bene (Rom. 8:28-29). Vedi? Il castigo del Padre
nostro non è piacevole per un po', ma alla fine esso porterà un risultato...
Tutte le cose cooperano per il bene di coloro che amano il Signore. E se io
fossi lontano da Dio e dalla Sua volontà del nostro Padre celeste, e se Dio
vorrebbe fare solo.... se volesse fare qualcosa per aiutarmi a tornare da Lui, io
apprezzerei il nostro Padre celeste, e voi? [1]
Noi realizziamo che è come l'esperienza di un Cristiano. A volte
dobbiamo passare attraverso terribili castighi, punizioni del Signore,
molte cose che ci correggono, affinché possiamo portare i frutti di un
Cristiano. Qualche volta dobbiamo essere potati, tagliati via, portati via, le
nostre mani vengono svuotate (Giov. 15:1-8). Noi pensiamo a volte “O Dio,
cosa ci stai facendo?” Ma Egli sa quello che fa. Ma noi preghiamo Padre,
oggi, fai la potatura su ognuno di noi. Dal più piccolo al più grande, al
pastore, Dio, Ti preghiamo di fare la potatura su ognuno di noi. Togli tutto
ciò che non è come Te, Padre. Togli le cose che ci impediscono di essere
dei Cristiani che portano frutti. [2]
Ora, quando si trovavano giù in Egitto, e Dio mandò Mosè. E lui stese la
bacchetta, e pulci e pidocchi arrivarono sul posto. La stese verso il sole, ed
esso calò. La stese sulle acque, e si mutarono in sangue. Perché, Israele si
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trovava su in Canaan su in Gosen (Es. 8:22; Es. 10:23), avendo davvero un
periodo glorioso; il sole non tramontò mai, le piaghe non li colpirono mai;
perché, stavano proprio avendo un periodo glorioso! Proprio come voi
all'inizio quando siete stati salvati.
Tutto, gli uccelli cantavano in modo diverso, e tutti erano dolci. E, oh,
my, come era tutto davvero splendido quando all'inizio siete stati salvati! Poi
arrivò il periodo della prova, il castigo, periodo di santificazione,
santificandovi dalle cose del mondo, "deponendo i pesi che sono atti a darvi
impaccio" (Ebr.12:1-2). Tu, un uomo, hai dovuto smettere di fumare, smettere
di bere, smettere di andare alla sala da biliardo, alle tue partite a carte che
duravano tutta la notte. Tutte quelle cose, hai dovuto santificarti da quelle,
mediante la fede nel Sangue di Gesù Cristo. Santificandoti! (Ebr. 10:14;
Ebr. 13:12; Giov. 17:17). Voi donne avete dovuto farvi crescere i capelli,
allungare gli abiti, e agire diversamente da come eravate. Tempo di
santificazione! Molte volte si ribelleranno e torneranno indietro; beh, non è un
figlio di Dio, vedete. Un figlio di Dio guarda dritto al Calvario, e sa che è
per il suo bene. [3]
Dissi: "E se, per esempio, se tu avessi grande fede... e qui ci fosse un
uomo sulla piattaforma, e tutti griderebbero gloria a Dio". Dissi:
"Ammettiamo ora che quest'uomo abbia rubato dei soldi; vissuto male; forse è
andato con una donna immoralmente, o ha commesso un omicidio o qualcosa
del genere, e che Dio abbia permesso che una malattia lo colpisse". Sai,
Dio usa la malattia come frusta per riportarci a Lui. Lo credi?
Ora, dovete notare che i doni profetici possono mettervi nei guai.
Certamente lo possono. Ora, se io pregassi con una grande fede, con quella
che noi chiamiamo in America "fede da bulldog", per questo uomo che ha
fatto qualcosa di sbagliato, e lo afferrerei, dicendo "Alleluia, Alleluia,
Alleluia. Satana lascialo. Gloria a Dio". E se io cacciassi via quella malattia,
nonostante sia stato Dio a permetterlo. Io mi troverei nei guai con Dio.
Capisci cosa intendo? [4]
Ora ricordate Giobbe, tutte le sue prove? Ora, non era che Dio castigava
Giobbe, ma era Dio che approvava il Suo servitore. Quindi, tutto coopera
al bene, capite. E del resto il libro di Giobbe fu scritto per tutte le generazioni,
quale testimonianza. Ora, Dio sta operando per il bene. [5]
Giobbe attraverso le prove e le verifiche. I suoi figli tolti; tutto il resto
tolto (Giob. 1). I membri di chiesa vennero e lo accusarono di essere un
peccatore in segreto, e provarono a dire di tutto contro di lui, ma tuttavia lui
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non prestava ascolto a niente di questo. Lui sapeva d’aver risposto ai
requisiti di Dio. Sapeva che non c’era bisogno che Satana cercasse di
tentarlo. Sapeva che era il diavolo. E finché Satana può fargli credere che
la sua malattia era il suo Dio che la stava facendo, lui aveva sconfitto
Giobbe. Ma quando in Giobbe arrivò quella rivelazione, che non era Dio!
Egli stava solo attraversando le sue prove per renderlo qualcosa. Non era
Dio a farlo. Era Satana a farlo.
È la stessa cosa oggi. Egli cercherà di dirti che queste prove ed altro è il
tuo Dio che cerca di darti una punizione. Non è così. Nossignore. È Satana
che fa questo, e Dio lo permette, per temprarti; per farti vedere se sei legato
a questa terra, con le preoccupazioni terrene, o se i tuoi tesori sono in
Cielo. “Perché ovunque sono i tuoi tesori, lì sei anche tu”. Proprio così. Il tuo
cuore è dove si trovano i tuoi tesori (Mat. 12:34-35; 6:19-21). [6]
O Dio, quindici anni di dura predicazione e rimprovero, e, Dio, Tu
conosci il motivo, esso è amore! L'amore è castigo (Ap. 3:19). L'amore è
rimprovero. L'amore è correttivo.
O Dio, che io mi butti con questo popolo, e che tu ci disciplini, Signore,
alla Tua Parola. [7]
Ed ora Egli dice ai Suoi: “Io riprendo e castigo tutti quelli che Io amo”.
Riprendere vuol dire, rimproverare. Rimproverare vuol dire 'mettergli
davanti la correzione'. Castigo non significa punizione. Esso significa
“disciplinare il soggetto che si ha in mente”. [8]
Dio porta tensioni nella chiesa: “Ogni figlio che viene a Dio dev’essere
testato, e messo alla prova, ed esaminato” (Ebr. 12:4-11). Egli lascia che la
malattia vi colpisca. Lascia che vi vengano delle infermità, per testarvi e
mettervi alla prova, per mostrare al mondo che siete veramente la
Progenie di Abrahamo. Egli lo permette tramite la Sua Stessa volontà Egli
permette dei disastri. Egli permette che gli amici si rivoltino contro di voi.
Permette tutte queste cose, e libera il diavolo, per tentarvi. E lui farà di tutto
eccetto prendere la vostra vita. Potrebbe gettarvi su un letto d’afflizione.
Potrebbe mettere i vostri vicini contro di voi. Potrebbe mettere la chiesa
contro di voi. Può fare quasi ogni cosa, ed è la volontà di Dio che
egli lo faccia. Ci viene insegnato che per noi ciò è più prezioso dell’oro
(I Pt. 1:6-7). [9]
A volte, i credenti vengono messi alla prova. Non a volte; ogni volta!
“Perché ogni figlio che viene a Dio deve essere castigato, provato, un
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figlio addestrato”. Ricordate, le prove, le strade polverose, il sole cocente
della persecuzione, ma la fedeltà del tuo cuore batte quel materiale finché e
pronto ad essere forgiato. I figli di Dio vengono formati correttamente sulla
Sua Parola, perché essi sono esempi viventi, e la Parola di Dio vive
attraverso di loro. Capite? La prova viene per scuoterti, per metterti
all’estremo, per vedere dove rimarrai. Hanno testato, provato ogni figlio che
viene a Dio. [6]
Notiamo allora che quando (Daniele e i tre suoi compagni) questi fratelli
si trovarono laggiù, furono sottoposti ad una prova. Un esempio davvero
bellissimo di quel che avviene a un vero credente quando accetta
realmente il Signore Gesù come suo Salvatore. Egli viene sempre
sottoposto ad una prova (è) ancora compito di Satana di provare. E ciò
avviene per aiutarti. È per il tuo bene. “Ogni figliuolo che viene a Dio deve
essere provato, castigato, punito”, in altre parole: “dà una piccola
bastonatura, per raddrizzarlo. E se Dio ci dà un castigo e non sappiamo
sopportarlo, allora diventiamo figliuoli illegittimi, e non figliuoli di Dio”.
Ora, un uomo che ha veramente rivolto la sua faccia verso il Cielo,
qualunque cosa abbia luogo qui sulla terra, lui ha lo stesso la sua faccia
rivolta verso il Cielo. I suoi amici possono abbandonarlo, la sua famiglia può
abbandonarlo, il Suo pastore può abbandonarlo, ma vi è Uno che non lo
abbandonerà, questi è Dio. E quando la tua mente è decisa, mi piace questo.
[10]

Tutti dobbiamo proprio essere messi alla prova; la frusta di Dio posta
su di noi, sembrando essere innocenti. Dio lo sta facendo per dimostrare
che siamo figli. “Coloro che non possono sopportare la correzione sono
figli illegittimi”, cioè non veri figli di Dio. Ma quell’uomo o donna che
possono sopportare e ricevere una frustata, e tutto che va male, alzano
ancora lo sguardo e dicono: “Signore, Ti amo”, quello è l’unico. Cioè: “Chi
prosegue fino alla fine, lo stesso sarà salvato” (Mar. 13:13). Ora, mi piace
questo, a voi no?...
“E sapendo questo, che la tribolazione porta pazienza; pazienza porta
speranza; la speranza non rende vergognosi” (Rom. 5:3-5). Eccovi. Vedete?
“Le tribolazioni portano pazienza”. Siate pazienti. “E la speranza non rende
vergognosi”. E abbiamo quella speranza, stasera. In tutte le nostre
tribolazioni, comunque, ciò opera. Le tribolazioni ci rendono pazienti,
aspettando la Venuta del Signore. [11]
I cieli nuvolosi e burrascosi della vita, non sono segni della
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disapprovazione di Dio. E neppure i cieli sereni e le acque chete sono segni
del Suo amore ed approvazione. La Sua approvazione per ognuno di noi è
soltanto nell'Amato. L'amore che Egli ebbe per noi prima della
fondazione del mondo, è elettivo (Ef. 1:3-7). Ci ama Egli veramente? Ah, sí!
Ma come possiamo saperlo? Noi lo sappiamo perché Egli ha detto così, ed
Egli ha manifestato che ci ha amati per il fatto che ci ha riportati a Se
stesso e ci ha dato del Suo Spirito, ponendoci perciò quali figliuoli
(Gal. 4:6-7). E, come potrei io dimostrare a Lui il mio amore? Tramite il
credere ciò che Egli disse e tramite il condurmi con gioia in mezzo alle
prove che Egli, nella Sua saggezza, permette mi avvengano. [12]
Grazia sovrana proviene dall’Unico sovrano. Grazia sovrana
dall’Unico sovrano. Sovrano, cosa può fare? Sovrano può fare tutto ciò che
vuole. Ascoltate questo ora. Grazia sovrana può solo essere data dall’Unico
che è Sovrano. E Dio è Sovrano, dunque può dare grazia sovrana. Quindi
essendo Sovrana, la grazia non deve chiedere a nessuno, non deve
(I Pt. 5:10-11). Fa ciò che vuole. Non è meraviglioso? Non deve chiedere:
“Posso fare questo? Oppure, farò questo? Posso? Devo? Lo farò?” Non lo fa.
Lo fa da sola. La grazia è Sovrana, quindi Egli può salvare il più vile, può
salvare il peggiore, può salvare il più impuro, può salvare il più immorale,
può guarire il più ammalato. Alleluia! [13]
L’uomo non è infallibile, ma Dio lo è. L’uomo, se prestate attenzione
ad un uomo, lui farà un errore. Forse non volontariamente, ma lo farà.
Dio gli permetterà di farlo così che Egli possa scuotere via la vostra fede
dall’uomo. La nostra fede non è nella sapienza dell’uomo, ma nella potenza
della resurrezione di Gesù Cristo (I Cor. 2:3-5). Ecco dove ripone la sua
promessa la vera Progenie di Abrahamo. Perché, possono essere la Progenie
di Abrahamo solo quando ricevono lo Spirito Santo. Senza lo Spirito
Santo non sono la Progenie di Abrahamo (Gal. 3:7,29). Quella stessa fede
che era in Abrahamo entra nel credente. Non importa cosa avviene o
quanto contrario, il credente continua a marciare avanti. [9]
In Germania hanno un quadro... viene chiamato... “Il Giorno della
Nuvola”, credo che venga chiamato. E quando siete un po’ lontani da esso e lo
guardate, oh, sembra orribile, sembrano nubi infuriate che si mescolano fra di
loro, in quel modo, mentre le luci si riflettono su di esso. E sembra che le nubi
si spostino, per come il quadro è stato fatto per riflettere le luci, lo fanno
sembrare come la nuvola, una tempesta infuriata che arriva per schiantare
ogni cosa. E poi vi viene detto dalla guida: “Avvicinatevi di più, e continuate
5

Pietre Da Costruzione Spirituali

proprio a guardarlo”. E quando ci arrivate davvero vicino, non sono nubi,
sono ali d’angeli che sbattono insieme, rallegrandosi. È una benedizione
camuffata. Forse la vostra malattia stasera, forse il vostro sacrificio per venire
qui, è stato proprio una benedizione camuffata. Gli Angeli di Dio sono qui,
presenti, per unire insieme le loro ali e rallegrarsi, perché è scritto nella
Scrittura, che: “Gli Angeli del Cielo si rallegrano quando un peccatore si
ravvede”. Riflettete su questo. Perché, COSÌ DICE IL SIGNORE: Gesù Cristo
è lo stesso ieri, oggi, e in eterno (Ebr. 13:8). La Sua grazia non può esaurirsi.
Ed Egli è desideroso di darvi qualsiasi cosa il vostro cuore desideri. [14]
Ma, tuttavia, quando un quadro viene dipinto, deve prima passare
attraverso la critica, prima che possa entrare nella sala della mostra.
Questo è una bella immagine della Chiesa. Prima che la Chiesa possa essere
rapita e passare alla mostra deve passare nella sala della critica. "Tutti
quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù subiranno persecuzioni".
(II Tim. 3:12). Essa deve subire le critiche: senza critica non ci potrà essere
alcuna gloria. [15]
Tu hai qualcosa da compiere. Dio ha qualcosa da farti fare. Forse tu hai
tristezze e preoccupazioni, forse tu hai delusioni, ma preghiamo di evitarle?
No. “Signore, aiutami a superarle, qualunque cosa siano. Qualunque cosa
sia, non farmi scappare da loro. Se sono pronte per me, dammi solo grazia
di superare questo (Sal. 34:19). È tutto”. [6]
E se un uomo di questa terra, per una visione, volle essere sicuro che tutto
fosse testato perfettamente prima che lo mettesse in un ponte, per via del suo
carattere e per via del suo nome, quanto più il nostro benedetto Padre Celeste
testò ogni Parola che fu mai detta o scritta nella Bibbia. Egli testò ogni Parola,
ogni profeta. “E ogni figlio che viene a Dio deve essere provato”. Il
materiale che va in questa grande Strada Maestra, ogni sasso, ogni materiale,
prima che venga messo nel Corpo di Cristo, deve essere provato,
castigato. “Ogni figlio che viene a Dio deve prima essere provato”. Senza
eccezioni; ciascuno! Ogni profeta, prima che potesse scrivere in quella Bibbia,
fu testato dallo Spirito Santo. Proprio come lui…
Il costruttore di ponti... Un paio di giorni fa, stavo leggendo l’articolo,
come lui aveva testato tutto. Prese i migliori meccanici che riuscì a trovare.
Prese il miglior uomo per il cemento. Prese il meglio che riuscì a trovare, per
mettere insieme il meglio che aveva.
Oh, l’anima mia vorrebbe gridare “alleluia” a Dio, quando penso che Dio
mette nella Sua Chiesa il meglio che possa trovare. Dio prende i Suoi figli e li
testa con la prova del fuoco, poi li mette nel Corpo di Cristo perché siano
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testati (I Cor. 12:13). Credono. Hanno superato le prove. Hanno avuto
l’esperienza. Sono Suoi testimoni. Sanno di cosa stanno parlando. Non solo
un concetto intellettuale, ma sono nati di nuovo, dal prezioso Spirito
Santo (Giov. 1:12-13), e collaudati nel tempo e provati, finché le anime
loro sono poste come selci verso il Calvario.
Sì, sono collaudati nel tempo. Sono testimoni della Sua Potenza. E
tramite ciò, Dio sta costruendo un ponte dalla terra alla Gloria, così che il
viandante possa venire sulla strada maestra, sedersi sotto l’albero, alla
frescura del giorno, con materiale collaudato nel tempo, quelli che prendono
Dio in Parola. Non ha importanza quali siano i sintomi, le circostanze, ciò
non ostacola. Dio ha materiale collaudato nel tempo come testimone, e lo
posiziona.
E questo grande costruttore di ponti, quando alla fine... Gli architetti
rimasero su di un lato e dissero al costruttore, molti dei critici: “Non durerà”.
Così hanno detto loro: “La Chiesa non si leverà”. Così hanno detto loro:
“I giorni dei miracoli sono passati”. Così hanno detto loro, che: “Una
religione all’antica non può piacere al giorno d’oggi”.
Ma, oh, quando quest’uomo mise insieme tutti quei materiali, scavò.
Prese sfiatatoi, e prosciugò quei fondali di sabbie mobili. Continuò ad andare
giù, giù, giù, per centinaia di piedi al di sotto dell’acqua, finché spazzò via
quelle sabbie mobili, finché mise questo cemento fissato alla roccia in fondo
al mare. Oh, fu un costo, sì. E tutto ciò che valga la pena avere, ha un costo
legato a ciò. Quant’è grande questa salvezza! Che gran prezzo!
Ma, alla fine lui scese sotto le sabbie instabili. E Dio ha preso Cristiani
e li ha provati, e li ha provati, ha dovuto spazzolarli, e spazzolarli, e
spazzolarli, e spazzolarli, finché alla fine, uno di questi giorni, Egli scende
sulla solida Roccia. Alcuni prendono solo questa piccola fiacca esperienza
dello stringere la mano e unirsi alla chiesa, ed essere aspersi un paio di volte,
o battezzati o qualcosa, ed Egli rilava tutte le sabbie instabili finché non è
ancorato sulla Roccia, Cristo Gesù. Tutti i diavoli nel tormento non possono
smuoverlo. [16]
14 Ora, Dio non tenta gli uomini, ma Dio prova gli uomini, li mette alla
prova (Giac. 1:13-15). Dio non può tentarti, ma Dio può mettervi alla
prova. E ogni figlio che viene a Dio deve essere messo alla prova o
addestrato come un bambino prima di poter divenire un figlio. E se non
possiamo sopportare la prova, la Bibbia dice che siamo dei figli illegittimi e
non i figli di Dio, perché un figlio di Dio è nato da Dio, e resisterà alla
prova ovunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi condizione, un figlio
nato da Dio. Chi è nato da Dio, non commette peccato (I Giov. 3:9). [17]
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