Pietre Da Costruzione Spirituali N° 22

Noi Siamo La Sposa Di Cristo,
Che Partorisce Dei Figli
Romani 7:4:

“Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti
alla legge mediante il corpo di Cristo per
appartenere ad un altro, che è risuscitato dai morti,
affinché portiamo frutti a Dio.”

Ascolta cosa ha detto il Profeta di Dio a riguardo:
Non solo siamo fidanzati, ma anche sposati. La Chiesa è sposata a
Cristo. Noi siamo la Sposa di Cristo, che partorisce dei figli. [1]
Il sommo sacerdote portava il Sangue nel luogo della misericordia
(Ebr. 9:5-14). E solo Lui, da solo, poteva entrare una volta all'anno. Ma
quando Gesù morì, in quel giorno spezzò il velo in due. Non solo il sommo
sacerdote, ma anche chiunque vorrà, potrà entrare in qualsiasi momento nella
gloria di Dio della Shekinah attraverso il battesimo dello Spirito Santo, in
una vera comunione pentecostale. (Amen), nel luogo della Presenza di
Dio, dove la potenza di Dio ci purifica da ogni ingiustizia. Diventiamo nuove
creature in Cristo Gesù (II Cor. 5:17). Lo Spirito Santo scende su di noi e
copre la nostra debolezza e vergogna, affinché entriamo in comunione con
Dio. La Chiesa non è la Sposa? Beh, non dovrebbe la Sposa produrre dei
figli che gridano, "Abba, padre"? (Rom. 8:15-17). Qual'è il problema? Non
c'è da stupirsi se non possiamo più riprodurci, se siamo usciti. dalla
Gloria della Shekinah, se uscite da quel luogo non potete conoscere vostro
padre e vostra madre, se non state sotto il Sangue.
Ma ora, Dio non ha nipoti, Dio ha solo figli. Ogni uomo, ogni donna,
ogni ragazzo, ogni ragazzo, ogni ragazza, deve avere quell'esperienza di
entrare nel luogo santissimo e nascere di nuovo (Giov. 3:1-8). Peccato che
anche la chiesa pentecostale stia diventando così. Stiamo avendo solo un po'
di nipoti pentecostali. Lasciate che ve lo dica: Dio non ne ha. La chiesa ce
l'ha, ma Dio non ne ha. Ogni uomo che viene a Dio deve passare attraverso
il sangue. [2]
Ora, è così che stanno le cose oggi. Noi affermiamo di essere la Sposa
di Cristo. Diciamo di essere la Sposa. E se siamo la Sposa, dobbiamo
produrre dei figli. Non ci vergogniamo del Vangelo (Mar. 8:38).
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Quando ero in mezzo alla gente pentecostale, ciò è stato un bel po' di
tempo fa essi erano un bel gruppo; lo devo ammettere. Ma c'è una cosa che
notai: Essi non si vergognavano della cosa di cui stavano parlando.
Corrono su e giù per i corridoi; essi operavano con una tale potenza che non
avevo mai visto prima. Perché essi erano entrati in relazione con Dio, e
sono nati di nuovo, ed erano figli e figlie di Dio (Giov. 1:12-13). Essi stavano
proprio lassù gridando: "Alleluia, lode a Dio!". Camminavano su e giù per la
strada dappertutto, gridando e lodando Dio; loro non si vergognavano. [3]
Ora: la potenza della Chiesa credente! Cristo ha ogni potere nei cieli e
sulla terra. Lo credete? E se poi Lui è in te? Ha Cristo ogni potere?
Matteo 28:18. Benissimo.
Egli è il Seme Parola nel Suo Corpo, e Lui in noi diventa il Seme
Parola in noi. Tutto quello che Dio era, l'ha riversato in Cristo, e
tutto quello che Cristo era, l'ha riversato nella Chiesa; ecco il potere!
(Col. 1:26-29).
Ora, attenzione! Ricordate la legge di Dio della riproduzione. Ora,
ricordatelo: “secondo la sua specie”. É così? Il Seme di Cristo, la Parola,
deve venire attraverso il Suo Corpo... Questo lo voglio fare ottimamente.
Voglio analizzare minuziosamente questo. Il Seme di Cristo deve (d-e-v-e!)
venire attraverso il Suo Corpo, non attraverso una denominazione, ma
attraverso un Seme nato di nuovo della Parola (I Pt. 1:22-23): deve venire
attraverso!
Ora, ricordate, che cos'è? Il Seme di Cristo! Come viene il mio seme?
Per mezzo del mio corpo. Come viene il seme di un melo? Dal “corpo”. Il
Seme viene per mezzo del corpo e la chiesa è il corpo di Cristo. É vero?
La Chiesa della Bibbia! (Ef. 1:22-23). Questa nascita, cioè la nuova
nascita, produce Lui stesso nel corpo. La Sua Chiesa è la Sua Parola,
affinché la gente possa vedere la conferma di Ebrei 13:8: “Gesù Cristo è lo
stesso ieri, oggi, e in eterno!”
Benché un angelo dirigesse Filippo a lui (Atti 8:26-40), il germe della
Vita però era venuto per mezzo del Corpo: Filippo. Oh, fratello, ora siamo
in linea! Da dove venne il Germe? Per mezzo dell'angelo? L'angelo gli mostrò
dove andare. Un angelo è un messaggero, qui c'è un figliolo. Filippo aveva il
Germe, il Messaggio, la Parola. Ecco come può nascere un figlio. Filippo gli
impose sopra le mani. Filippo lo battezzò nel Nome di Gesù Cristo. Ecco
farSi avanti lo Spirito di Dio. Certo!
Ora, il Germe doveva venire dal Corpo. Quale corpo? Il Corpo di
Cristo. Giusto. E Filippo era un membro del Corpo (I Cor. 12:12-27).
Ora, sentite, la stessa cosa ebbe luogo in Atti 10:48. Pietro si trovava sul
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tetto. Un angelo lo diresse alla casa di Cornelio; ma da dove è venuta la
Parola? Dal corpo. Un Angelo venne e disse: “Non preoccuparti; non
chiamare niente ”immondo“, va' solo avanti, non pensare niente!” E mentre
Pietro diceva queste parole, (non l'angelo, non il cardinale), mentre Pietro
pronunciava queste parole, cosa avvenne? Egli era il Corpo; aveva la
Parola. La Parola fece presa! Oh, fratello. Oh, my. L'angelo lo guidò ma la
Vita venne attraverso il corpo di Cristo.
Una visione guidò Paolo sulla via di Damasco ma il Germe l'aveva
Anania, aveva la Parola. Amen! Quel profeta Anania ebbe una visione che
gli disse: “Va' laggiù e imponi le mani su lui..”
Disse: “Fratello Saulo, nel venire qui il Signore ti è apparso sulla via”
(Atti 22:1-21). Come lo sapeva? Aveva la Parola. La Parola del Signore
veniva al profeta. Lui profetizzò, andò laggiù e disse: “Egli è venuto—mi ha
mandato qui affinché io potessi importi le mani e tu fossi guarito e ricevessi lo
Spirito Santo e recuperassi la vista!” E delle scaglie gli caddero dagli occhi,
lui si alzò e fu battezzato nel Nome di Gesù e si mise ad investigare. Un
angelo l'aveva guidato, è vero, ma Paolo aveva il germe del Seme. Occorre
Io Spirito di Dio, il Seme per dare Vita Eterna.
Ora, notate, che successe ai figli di Eva? Ora se Dio aveva detto alla
sposa di lui, alla sposa di Adamo: “Moltiplicatevi e riempite la terra”,
quello era il mandato di Dio (Gen. 1:28), e lei l'avrebbe fatto, unendosi
insieme a lui. Ma cosa avvenne? Quando Adamo si preparò per andare da lei,
lei era già una madre. Vedete cosa voglio dire? (Gen. 3:1-7).
Ora, la stessa cosa è successa alla chiesa di Cristo, alla sposa di Cristo.
Ora, fra un minuto andremo ancora più lontano. Notate questa sposa, cosa
fece lei allora? Il primo figlio di lei che venne fuori, era un figlio bastardo
(Gen. 4:1); che era pieno di morte e causò morte. E da allora è la morte per
tutti. Ora, vedete che ci doveva essere il sesso. Perché tu muori se non si fosse
trattato di sesso? Quando Dio dà un mandato che non può perire… la Parola
di Dio è Eterna. Quando disse: “Moltiplicatevi e riempite la terra”, quello
era lo scopo eterno di Dio. Se lo si esegue non puoi morire perché è la Sua
Parola. Dovrai vivere. E se quel figlio fosse venuto al mondo correttamente,
non ci sarebbe stata morte, ma lei non seppe aspettare.
Ecco qual è oggi il problema. Volete qualche sorta di falsità artefatta con
grida, salti, parlare in lingue o qualcosa, invece di aspettare la vera Parola
di Dio che sia manifestata per la Sposa. Il genere che prende la Parola è la
vera Sposa di Dio, che produce figli i quali non possono morire. Un figlio
che la Sposa produce sulla Parola non può morire, perché è la Parola.
Amen. L'afferrate? Lei non può morire perché è... Quel figlio non può
morire perché è un figlio della Parola, è un figlio del Seme; è un figlio
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Eterno. Alleluia! [4]
Guardate ora, nell’analisi finale, guardate, c’è un Gesù Cristo (è giusto
questo?), un Uomo, Dio, Emmanuele (Mat. 1:23). Lo credete? Ma le membra
di Sua Moglie sono molte, vedete, migliaia per migliaia di migliaia (è giusto
questo?), Sua Moglie, la Sposa, la Chiesa. Capite ora?
Ecco perché Egli disse ad Adamo, prima che il sesso fosse mai indotto
ovvero introdotto: “Moltiplicate, per riempire la terra” (Gen. 1:28), quando lui
era ancora nel principio, quando era ancora sia maschio che femmina in sé. Lì,
mostra allora che la Sposa deve venire dalla Parola, tramite la
moltiplicazione spirituale, moltiplicazioni, vedete, riempiendo la terra.
E così è con la chiesa che si rifiuta di divenire incinta nell’epoca in cui
viviamo ora, per generare figli di questa epoca. Noi non siamo Luterani,
non siamo dei Wesleyani, nemmeno siamo Pentecostali! Dobbiamo essere
figli di questa epoca, mediante la gravidanza della Parola di Dio, per
generare un Figlio di quest’epoca, il Seme Figlio. Amen. Spero che
comprendiate.
Egli continuò proprio a rivelare la Sua Parola al Corpo, e confermandoSi,
lo stesso, da Sé. I Suoi figli cominciano proprio a somigliare di più a Lui
(Ef. 5:27), perché Ciò sta pienamente maturando, ovvero, essi diventano
figli della Parola, non figli della chiesa. Figli della Parola! E la Sposa sarà
un’amabile piccola Signora della Parola, non adulterata, non toccata
dall’organizzazione di qualche uomo, qualche teoria inventata dall’uomo.
Sarà puramente non adulterata, Sposa della Parola! Amen e amen! Spero che
lo afferri, tu che stai in ascolto là fuori. Lei sarà la figlia incinta di Dio. [5]
Questo è esattamente ciò che Gesù Cristo era: un Figlio Eterno
'parlato' (Is 7:14; Giov. 1:14). Non doveva morire, ma lo fece per potere
pagare il debito (Col. 2:13-15; II Cor. 5:14-15). Era l'unico modo che poteva
essere pagato. Nessun altro poteva farlo (Ap. 5:1-7), erano tutti nati dal
sesso, secondo il piano del diavolo. Lo capite ora? Vedete?
Ma ogni uomo muore, che sia papa, prete, vescovo o chiunque sia,
perché è un ibrido. É esattamente così. È nato (dall'unione) tra Satana ed
Eva. Potete chiamarlo come volete, si trattò di Satana ed Eva. La Parola
originale non aveva niente a che fare con questo. La Parola originale era
Vita; lui La ibridò e questo produsse morte. E quando oggi le chiese che si
chiamano Pentecostali, che si chiamano Battiste o comunque vogliono,
quando ibridano questa Parola col dogma, questo produce un figlio morto. E
lei non può avere vita in sé. Lei è morta, così come sono morti i suoi figli.
4

n° 22 - Noi Siamo La Sposa Di Cristo, Che Partorisce Dei Figli

Dio disse: “Io la getterò su un letto di mondanità e farò morire i suoi
figlioli” (Ap. 2:22-23). Dio lo disse nella Rivelazione. Quanti sanno che è
vero? Sarà gettata su un letto di mondanità (ecco dove lei si trova), e farà
morire pure i figli di lei col fuoco. Che succede alle zizzanie che si trovano in
mezzo al grano? Vengono bruciate (Mat. 13:30). Oh, non puoi far mentire la
Parola; è la Verità. A volte vi fate scrupoli e—però potremmo farLa errata, ma
se continuerai a farLa scorrere nell'ordine, continuerà a scorrere “uno-due”,
“uno-due”, “uno-due”, “uno-due”. Lei è gettata su un letto di mondanità...
Non può produrre altro che figli morti.
Ogni Parola parlata di Dio è un Seme. É vero. Proverò solo in un
minuto, dove lo dice Gesù. Ogni Parola parlata di Dio è un Seme. Quindi a
meno che un uomo non nasca di nuovo, perché lui deve nascere di nuovo?
É morto nella situazione in cui è. É un ibrido. Deve nascere di nuovo
(Giov. 3:3-8). Perché? Lui era nato nel peccato dal peccato di Eva, formato
nell'iniquità (Is. 64:6), venuto al mondo proferendo menzogne (Rom. 3:4).
Egli è un mentitore dal principio. Non importa quanto sia intelligente, colto
e altro ancora, è un mentitore; la Bibbia dice che lo è. Per quanto santi siano i
suoi genitori o altro, lui è un mentitore dal principio. E l'unico modo in cui
può dire la Verità è dire ciò che la Verità è tramite le sue stesse labbra. Ecco
l'unico modo in cui può venire la Verità. Tutto quello che è contrario a
questa Parola è però una bugia. [4]
Perché, il grande Creatore aveva proprio mandato la Sua Parola, e la
Parola seme era prima che il seme vero fosse anche formato. E la Parola
formò il seme. Vedete: “Egli formò il mondo da cose che non sono visibili”
(Ebr. 11:3). Vedete, Egli fece il mondo tramite la Sua Parola. Dio comandò
tutto all’esistenza. [6]
Ora fate attenzione. Le opere “più grandi”, erano di avere la Potenza nella
Chiesa, non soltanto di guarire gli ammalati tramite la preghiera, scacciare
diavoli tramite la preghiera, ma di impartire Vita Eterna ai credenti
(Giov. 14:12). Lo Spirito Santo stava per venire, ed era dato nelle mani della
Chiesa, per impartire Vita. Oh! Ecco quello che il Calvario significava.
Prese uomini e donne degradati, umiliati, e li sollevò in una condizione,
per essere figli e figlie di Dio, per guarire gli ammalati ed impartire Vita
Eterna; tramite il dare lo Spirito Santo a credenti obbedienti (Atti 5:32),
uomini che una volta erano increduli, resi credenti, ed impartire Vita Eterna
spirituale.
Qualcuno disse: “Come puoi resistere, a permettere che qualcuno
ti dia dei tali brutti nomi?” Non vivete per voi stessi (II Cor. 5:14-15;
5

Pietre Da Costruzione Spirituali

Col. 1:16-18; Ef. 1:22-23). Vivete per gli altri, affinché possiate redimere
quell’uomo (I Giov. 5:16). Voi divenite figli. E il problema di ciò è, che la
chiesa ha dimenticato che erano figli. Tu sei un figlio. Stai prendendo il
posto di Cristo (II Cor. 5:20-21). Sei un figlio, perciò non vivere per te stesso.
Vivi per gli altri (Rom. 14:7-8).
“Bene, fratello Branham, posso vivere per questo fratello, perché
certamente è un uomo eccellente”. Non è così. Vivi per quell’uomo che ti
odia (Mat. 5:43-48). Vivi per quella persona che ti ucciderebbe se si potesse.
Questo è ciò che hanno fatto a Lui. Lo uccisero, ed Egli morì, affinché
potesse salvarli. Questa è Vita Eterna. Quello è nel tuo seno, tu sei di fronte
al Cielo allora. Ma sacrifichi le tue proprie cose, le cedi, come la pecora dà la
sua lana. Tu guardi avanti, verso il Calvario.
Egli era solo un Uomo, l’Uomo perfetto (Fil. 2:5-8). Egli ha dato la Sua
vita, e vi ha dato un esempio. Cosa dobbiamo fare ora noi?
Ora, la prima cosa che voglio dire, è: Gesù non visse mai per Se Stesso.
La Sua vita fu spesa per gli altri. Questo è, perfettamente, Vita Eterna.
Quando dite che andate in chiesa, e fate buone cose, questo è ottimo. Ma
quando vivete la vita per voi stessi, non avete Vita Eterna. Vita Eterna, è
vivere per gli altri (Mat. 25:31-40).
Esso lo ha provato quando è venuto nell’Agnello di Dio (Giov. 1:29).
Egli visse, e aveva Vita Eterna, perché non visse per Se Stesso. Egli visse per
gli altri. E voi ricevete Vita Eterna, tramite il ricevere quel giorno (il
Calvario), e non vivete più per voi stessi. Voi vivete per gli altri. [7]
Ora notate, Dio che si fa conoscere. Non dovremmo convertire le
persone al cristianesimo per mezzo del governo; ma per rivelazione,
Cristo in te, come Dio era in Cristo. Come Dio era in Cristo, Cristo
adesso in te! (Col. 1:26-27). Ciò che Dio ha fatto in Cristo, Cristo lo fa in
voi! Gli stessi segni che Dio fece in Cristo, Cristo li fa in te! Oh, non è bello?
Oh, my! Mi piace.
Gesù disse: "In quel giorno", oggi è quel giorno. "In quel giorno",
quando in questo giorno la rivelazione giunge: "saprete che io sono nel
Padre", e il Padre in Me, Io in voi, e voi in Me". Quando la rivelazione
arriva: "In quel giorno voi saprete che Io e il Padre siamo Uno: Io sono nel
Padre, e il Padre è in Me". Poi, quando la rivelazione viene, saprete che è
"Io in voi, e voi in Me" (Giov. 14:20).
E ricordate, siamo ora, come Sua Sposa, gravide del Suo Spirito. Oh,
mio Dio! La Chiesa, che partorisce figli, vedete, gravide del suo Spirito.
con il Suo Nome; portando il Suo Nome, portando la Sua Vita;
producendo i segni della Sua Vita, evidenti con le preminenze, rendendo
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testimonianza della Sua risurrezione; che Egli non è morto, ma vivente per
l'eternità. Questa è La Vita Eterna, confermare a questo mondo che siamo
vivificati in Lui.
Come fai a saperlo, perché sei un membro di chiesa? Poiché, Cristo vive
in te, e sei cosi' gravido del suo Spirito che diventi Suo prigioniero
(Gal. 3:1). Sei legato, oh, mio Dio, al Vangelo, legato alla Parola, e sei in
grado di partorire dei figli, perché sei prigioniero.
Non puoi commettere adulterio, sei già incinta. Gloria! Nessun altro può
prendere il controllo. Il grembo della vita è chiuso a qualsiasi altra cosa. Sei
già suo, per predestinazione. Quel seme è venuto a vita; nessun altra cosa
può entrare. Oh! Oh, come ci piacerebbe continuare su questo per circa
un'ora! Sono sicuro che tu capirai. Vedi? Cristo, con il suo solo seme è già
un'opera compiuta. Il seme era già li. Quando è stato messo lì? "Prima che
ci avesse predestinato alla vita eterna". (Ef. 1:3-4). E non appena quel seme
che giace lì riceve vita... Non importa se altri semi siano entrati, essi non
possono dare vita... Ma quando quel seme arriva, esso rapidamente entra nel
grembo materno; e tutti gli altri semi vengono espulsi, vedete,è così.
E tu diventi prigioniero, legato a Cristo. Cristo in te, La sua vita che
manifesta le sue opere e i suoi segni. Oh, my, my, my! Guardate, porta i suoi
segni di vita come prova della sua risurrezione, dimostrando di essere
un'ottima prova della sua risurrezione. Esso mostra al mondo la Vita Eterna,
manifesta al mondo che siamo viventi in Lui. E pensateci, viventi con Dio, il
nostro Redentore, che ci ha creati per lo stesso scopo, la Chiesa, e la Sua
vita creativa in noi.
È Dio nell'uomo. Questa è la Sua manifestazione. Questo è ciò che
Egli rivela. Questo è quello che sta cercando di fare, e la Parola di Dio che
rivela. È così. Mostra che l'uomo non può creare; Dio è il Creatore. E non è
più l'uomo, è Dio Creatore nell'uomo, che diventa adesso la Sua Chiesa.
Amen! Andremo a casa in cielo, per vivere con Lui, per sempre. Dio esprime
l'amore eterno alla Chiesa. [8]
Ora, la Chiesa al momento è fidanzata a Cristo per le nozze
(II Cor. 11:1-4). Le nozze non sono state ancora celebrate, avverrà alla
Cena delle Nozze dell’Agnello. Quindi, vediamo che la Chiesa ora è
fidanzata, come un uomo fidanzato a sua moglie. Cosa fa lui mentre sono
fidanzati? Egli sta proprio donando ogni genere di cose, mandandole regali,
facendola sentire bene. Beh, ecco cosa sta facendo Cristo alla Sua Chiesa
(I Cor. 12/13/14:1). Ci sta mandando doni dello Spirito (Ef. 4:8). Come potete
allora essere fidanzati quando state negando che questi doni esistano? Sono i
veri segni d’amore. È il segno di Dio alla Chiesa. Gesù disse così: “Questi
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segni accompagneranno coloro che avranno creduto” (Mar. 16:17-18). [9]
E Lui deve, secondo le Scritture, tornare a noi in questi ultimi giorni, in
questo tipo di ministerio. Quello accadrà dopo il battesimo dello Spirito, ed
il parlare in lingue, e la guarigione Divina, e via dicendo, queste cose. La
coronazione del messaggio pentecostale è ciò di cui parliamo oggi. Questo
ministerio di Cristo Stesso personificato tra il Suo popolo, con le medesime
cose che Egli ha compiuto quando era qui sulla terra; nel Suo corpo, la
Sposa, che è una parte di Lui, compiendo le stesse cose, come Marito e
Moglie, o Re e Regina, appena prima della cerimonia Nuziale. [10]
Che grande cosa è oggi, Signore, sapere che ora siamo uniti come un
solo Spirito. Uno Spirito, lo Spirito Santo, ha afferrato la Parola nella Sua
presa, viene in noi. E che grande cosa è, quale privilegio è separarsi da tutto il
mondo, per unirci a Gesù Cristo. E pensare che un giorno, in forma fisica,
con un corpo come il Suo stesso Corpo glorioso (Fil. 3:20-21; I Giov. 3:2),
ci siederemo al tavolo della Cena delle Nozze e là saremo uniti e sposati in
matrimonio con Lui; per vivere come Sposa e Sposo attraverso tutti i
tempi che devono venire, attraverso un'Eternità senza fine.
Signore Iddio, possa questo non essere solo un pensiero mitico per le
persone, ma possa diventare un tale realtà al punto che questa fame e sete
siano poste nelle persone al punto che... leggendo nei giornali, guardando
su… ascoltando la radio e le notizie, e vedendo che è il tempo dell’unione
(Mat. 5:6). I segni lampeggiano. [11]
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