Pietre Da Costruzione Spirituali N° 30

Andare Per Le Anime
Perdute E Morenti
Proverbi 11:30: “Il frutto del giusto è un albero di vita, e chi fa
conquista di anime è saggio.”
“Apocalise Capitolo 4, Parte 3” (61-0108)
26 Questa non è la nostra

casa; qui siamo solo di passaggio cercando di
portare altri cittadini fuori dall'oscurità. E potremmo andare in città per avere
una campagna [evangelistica], per una settimana o una decina di giorni, solo
per chiamarne uno solo, quell'unico che sta là fuori.
Si potrebbe dire: "L'incontro è stato un grande successo; cinquemila
persone sono venute all'altare." Ma nessuno in mezzo a loro potrebbe essere
salvato. Vedi? Tu potresti pensare, "solo due persone sono venute all'altare";
ma una di loro potrebbe essere un gioiello. Siamo solo seduti
nel torrente. Dio sceglie il pesce; Lui conosce il pesce e chi non lo è
(Mat. 13:47-50).
Quindi vedi, noi stiamo solo predicando. E ricordate, voi state facendo la
stessa cosa in questo Tabernacolo. Ma ricordate sempre questo: "Le mie
pecore conoscono la mia voce". (Giov. 10:26-28). E la Voce di Dio è la Sua
Parola. [1]
“Uno Su Un Milione” (65-0424)
43 Ed io sono venuto

per metterci la mia parte, il mio ministerio, nel
rendere (tutto quello che possiamo) questa riunione un successo. Non un
successo perché si tratta delle nostre riunioni, ma un successo di persone che
trovano Gesù Cristo. Quello è il successo. Qualsiasi riunione, non importa
quanto lodiamo Dio, quante cose grandi Gli vediamo compiere, quante volte
ci parla nello Spirito, e via dicendo; a meno che non ci sia qualcosa di
compiuto, alcune anime condotte nel Regno! [2]
“Chi Dite Che Sia Costui?” (64-1227)
154 La guarigione è una

cosa che attira l’attenzione delle persone.
Chiunque farà una donazione ad un servizio di guarigione. Loro faranno una
donazione ad un festival canoro. Ma quando si arriva alla povera anima
perduta, non hanno niente a che fare con ciò. Vedete, ora non è pressappoco
così? Abbiamo ogni cosa… ma in quanto ad una povera anima perduta. Non
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vogliono avere niente a che fare con ciò. Lo lasceranno brancolare in
qualcosa. Diranno: “Ebbene, quello va bene, egli appartiene alla chiesa. Non
farà alcun male”. [3]
“L'Operare Dello Spirito Santo” (56-0816)
11 Ma cosa succede se si

salva un'anima? E se avessi, qui stasera,
cento miliardi di dollari. E cosa potrei fare con cento miliardi magari potrei
inviare missionari in tutto il mondo, che... probabilmente vinceranno milioni
di anime. Non lo so.
Ma se avessi cento miliardi di dollari da questa parte e un piccolo bottone
da questo lato, e premendo quel bottone, e perderei i centomila dollari e
salverei le anime dei perduti, ma potrei tenere con me i cento miliardi e non
premere il pulsante. Ma se premessi quel tasto riuscirei a rivedere il mio caro
vecchio padre che è passato oltre la cortina, ed egli camminerebbe lungo
questo corridoio, e potrei mettermi qui e parlargli dieci minuti, ciò mi darebbe
la possibilità di parlare con lui. ancora una volta senza alcun dubbio.
Dov'è risiede il valore allora? Che cos'è? Penso che se riesco a salvare
un'anima, anche una sola anima o piccolo ragazzo di colore, finché c'è
un'eternità, e che la Luce della Stella di Dio risplende nella gloria, il mio
nome sarà associato alla salvezza di quell'anima (Dan. 12:3). [4]
“Il Libro Della Vita Dell'Agnello” (56-0603)
10 Ma lascia che ti dica una

cosa. Non abbiamo soldi. Siete degli uomini
poveri. Tutti noi lo siamo. Esatto. Viviamo per l'elemosina del popolo,
essendo ministri. Ma, fratello, sebbene si tratti di un ragazzino nero di questa
altezza in Africa, o di una prostituta laggiù sulla strada a Louisville, qualsiasi
anima salvata, nell'eternità quando quella stella brillerà laggiù, lì il
nostro nome sarà associato al suo. Quello è il tuo valore. Non dipende da
quanto si ha, da quello che si desidera, è quanto riesci a fare per salvare
delle anime per Cristo Gesù. Il nostro denaro svanirà...
12 Ma se riesco a portare un'anima salvata per Cristo, fratello, finché c'è
un'eternità, la gloria di Dio riposerà su quell'anima. Che cos'è il valore allora?
A che cosa serve quando la lotta è in gola, e la lotta è in gola. il polso che ti
esce dalla manica. A cosa servono tutti i soldi e tutta la popolarità? A cosa
serve se le persone ti danno una pacca sulla schiena perché sei diventato una
grande persona, a cosa ti serve questo? Non serve neanche un po'. Svanisce e
rimarrà qui su la terra.
Ma quando un'anima viene salvata, vedrai il tuo nome associato al
suo finché quella stella del mattino brillerà nel... Quindi portiamo delle
anime, fratelli (Prov. 11:30).
Ognuno di voi. Voi casalinghe, non dovete fare il predicatore. Ma fate
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qualcosa per la gloria di Dio. Ricordate, le cose eterne durano per sempre, e
questo significa vincere delle anime. Lasciate che quella sia la prima cosa
di tutte le vostre idee e di tutti i vostri obiettivi (Mat. 6:33).
13 Ieri, stando in piedi, tenevo la mano di una madre ed il mio braccio
intorno a lei, e con il suo mento tremante, e il suo ragazzo che giaceva lì
morente... Disse: "Billy, ho sempre desiderato che tu tornassi al Tabernacolo".
Dissi: "Sorella Ferguson, mi piacerebbe farlo". Dissi: "Beh, guarda,
sorella. Oh, Potrei salvare cinquanta anime qui nel Tabernacolo. Questo
sarebbe un buon risultato per un anno. Potrei fare in modo che un centinaio di
migliaia di persone vengano salvati in qualche altro posto sulla terra." Vedi?
Quando entrò nella gloria, non voglio... Dio mi ha salvato. Lui mi ha salvato.
Questo è deciso. Ma il fatto è che, quando arrivo lì, voglio guardarmi intorno
e vedere quelle stelle che brillano (Dan. 12:2-3). Amen. Voglio vedere
qualcosa.
Se fossi morto ed io fossi stato un grande uomo, un presidente come
Lincoln avrebbero costruito un grande memoriale, ma un giorno non lo
sarebbe stato. Ma quando un'anima viene salvata nella gloria, il tuo nome
sarà con il suo finché c'è un'eternità. [5]
“Cristo È Il Mistero Di Dio Rivelato” (63-0728)
448 Ora notate, Dio che si fa conoscere.

Non dovremmo fare in modo
che le persone si convertino al cristianesimo per mezzo del governo ma
per mezzo della rivelazione, il Cristo in voi, come Dio era in Cristo
(Col. 1:26-28). Come Dio era in Cristo, Cristo in te! Ciò che Dio ha fatto in
Cristo, Cristo fa in te! I segni che Dio fece in Cristo, Cristo li fa in te! Oh,
non è bello? Oh, my! Mi piace.
449 Gesù disse: "In quel giorno", questo è quel giorno. "In quel
giorno," quale giorno, quando questa rivelazione arriva, "saprete che Io
sono nel Padre, e il "Padre in me, Io in te, e tu in Me." Quando la
rivelazione è resa manifesta, "In quel giorno saprete che Io e il Padre sono
uno solo; Io sono nel Padre, e il Padre è in Me". (Giov. 14:19-20). Poi,
quando la rivelazione giunge, è: "Io in te, e tu in Me". Ecco. Per che cosa?
Per riportarla al principio. Dobbiamo esserlo. [6]
“Per che Cosa È Stato Dato lo Spirito Santo?” (59-1217)
31 Ecco lo scopo dello Spirito Santo.

È di nuovo il Padre, Dio il Padre
che dimora in te, mette in moto i Suoi piani, per terminare il Suo piano di
redenzione; operando attraverso di te, rendendoti un cooperatore con
Lui; dandoti un posto, dandoti una parte per tuo fratello e tua sorella
caduti e perduti; dandoti il Suo Spirito e il Suo amore, per andare in
cerca dei perduti, come Lui fece nel giardino d’Eden. “Adamo, Adamo, dove
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sei?” Ecco cosa fa lo Spirito Santo ad un uomo o una donna. Quando Esso
penetra nel loro cuore e prende dimora, c'è una sete e una fame per le anime
perdute (Rom. 8:26-27). Ecco qual'è oggi la questione con le riunioni. In esse
non c'è abbastanza contatto con lo Spirito, per andare a cercare le anime
di chi è perduto e di chi muore. E più per creare un nome, o una chiesa, o un
edificio, o una denominazione, anziché un programma per vincere anime.
Quant'è pietoso! Potremmo stare molto su questo. [7]
“Domande e Risposte 4” (64-0830E)
86 Predicatori, un ministro,

perché abbiamo questi pesi... non hanno pesi
per anime perdute. Credo sia la mancanza del risveglio. Credo che dovremmo
cercare ancora di pregare a Dio per darci vivo interesse per le anime perdute
finché verrà Gesù. [8]
“Adozione Parte 2” (60-0518)
140 Non mi importa

se un fratello si svia, non importa quello che fa,
cercate di andare a prenderlo (II Tim. 2:24-26).
141 Sono andato a prendere un fratello non molto tempo fa, si era sviato.
Un giovane mi disse, disse: “Lascia andare quel furfante. Lascialo perdere”.
142 Dissi: “Se arriverò mai al punto che il mio cuore non sarà per il mio
fratello, allora è tempo che io vada all’altare, perché sono uscito dalla grazia”.
Dissi: “Andrò finché avrà fiato in corpo, e lo raggiungerò da qualche parte
lungo il fronte”. Sissignore. E l’ho afferrato, alleluia, l’ho riportato
indietro. Sissignore. Ora è di nuovo al sicuro nell’ovile. Sissignore. Si
sarebbe sviato certo quanto il mondo (I Giov. 5:16). [9]
“Il Suggello Di Pasqua” (65-0410)
264 Oh, Cristiano, che

occasione abbiamo! Abbiamo le occasioni che
San Paolo non si sognò mai d’avere. Abbiamo le occasioni che Enoc, ed Elia,
e tutti gli altri non ebbero mai, le occasioni che noi abbiamo ora.
265 E c'è una pecorella là fuori da qualche parte, e Lui non sarà
soddisfatto finché quella non entrerà nel gregge. Per l’aiuto di Dio e per una
visione, è il COSI DICE IL SIGNORE, sto per ritornare oltremare.
Quell’ultima pecorella può essere una nera di laggiù, per tutto quel che io
sappia, dove neanche pensano d’avere un’anima. Ma Dio sa che non è vero.
Cercherò fino all’ultimo giorno della mia vita, di trovarla, ovunque essa
sia (Lc. 15:3-7). [10]
“Schierarsi Con Gesù” (62-0601)
81 Molti di voi qui sono

uomini di Dio, con la chiamata nella vostra vita.
Voi potete fare qualcosa. Non sedetevi soltanto qui! Facciamo qualcosa! Se
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non arrivate a salvare altro che una sola anima, andate a salvare quella
sola. Ciascuno di noi. [11]
“Perfetta Forza Da Perfetta Debolezza” (61-1119)
141 Ecco cosa fanno le persone...

Invece di Cristiani che si umiliano e
che si svuotano per trovare più spazio per Dio (Giov. 8:37), cercano di
costruirsi una conoscenza artigianale, o una conoscenza tecnica scolastica, o
qualcosa del genere, che li allontana da Dio più di quanto lo fossero quando
hanno iniziato.
142 Ecco cosa penso di queste chiamate all’altare fasulle. Lo portate
dentro, e la volta dopo e dieci volte più difficile farlo tornare di nuovo.
Lasciatelo seduto ad ascoltare finché Dio non faccia qualcosa per lui!
(Giov. 6:44) E poi lasciatelo venire a confessarlo, e alzarsi, invocando il
Nome del Signore (Rom. 10:12-13). È così. [12]
“Avere Conferenze” (60-0608)
13 Quando pensiamo

ai giorni passati, all'epoca dei metodisti. Quando
essi pregavano tutta la notte e piangevano con lacrime amare per i perduti
fino a che non avevano pace. E oggi sembra che possiamo vestirci bene,
sederci, ascoltare, e tornare a casa senza preoccupazioni. O Signore, tocca i
nostri cuori; metti in noi lo zelo per le anime perdute! Che i ministri e i laici,
ogni persona che diventa parte del Regno possa andare con il desiderio
ardente per le città, ovunque per chiamare fuori i perduti ed essere delle
fiaccole per il Signore. Concedilo Padre. [13]
“Cristo È Identificato Lo Stesso In Ogni Generazione” (64-0415)
12 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 (Ef. 1:3-4), 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 Dio, stasera, compiendo la Sua opera di mediatore (Rom. 8:34). E
quando sarà salvata quell’ultima anima, che è stata redenta, e vista e
conosciuta da Dio prima della fondazione del mondo (Ap. 13:8); 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. 5:1-10). Egli allora verrà, Egli verrà sulla terra. [14]
“La Guida” (65-1207)
320 Ora guarda

te stesso. Davvero, sei un genuino Cristiano Biblico pieno
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dell’amore di Dio? (Rom. 5:5). Ricorda, la Bibbia disse, negli ultimi giorni
quando questo tempo accadrà, Egli disse: “Un angelo che marchia passò
attraverso le chiese, passò attraverso le città, e suggellò solo quelli che
sospiravano e piangevano per le abominazioni che venivano commesse nella
città”. È esatto? Ezechiele 9, sappiamo che è la Verità L’angelo che marchia si
faceva avanti e metteva un Marchio sul loro capo, sulla fronte, li suggellava,
“Coloro che sospiravano e piangevano” (Ez. 9:1-4).
321 Dopo quello vennero gli angeli distruttori dai quattro canti della terra,
che sta subito arrivando, lo vediamo che arriva, si faranno subito avanti le
guerre che stermineranno tutta la terra. Potevano toccare tutto tranne coloro
che avevano il Marchio (Ap. 7:1-8).
322 E il tuo cuore così preoccupato per i peccatori, e per il modo in cui
la chiesa e le persone agiscono, tanto che puoi sospirare e piangere in
merito a ciò giorno e notte? Mi chiedo se non è così. È la Scrittura
(Prov. 24:11-12). [15]
“Il Segno” (63-0901M)
447 Amore, amore,

amateLo. Vedete che cosa Egli ha fatto per voi. È
attraverso l’amore. L’amore porta l’ubbidienza. L’amore porta il
corteggiamento. L’amore porta le nozze. Ed ecco dove siamo diretti, alla
Cena delle Nozze dell’Agnello. Io sento il mio Salvatore che chiama, che
Egli ama pure me. Pure me!
448 Proprio in tutto il vostro cuore, sentite proprio Qualcosa che molto
dolcemente entra in voi. Quello è lo Spirito Santo...
449 ...Sto pregando per voi ora, e per me stesso.
450 Se ho fatto qualcosa di sbagliato, la mia mano verso di Te, Signore,
significa che mi dispiace. La mia mano verso di Te, Signore, significa che io
non volevo farlo. E so che sto morendo, Signore. Devo lasciare questo
mondo, in forma fisica. Ti voglio incontrare. La mia mano significa, prendila,
Signore. Riempimi con lo Spirito. Dammi il Segno del Tuo amore su di me
(I Giov. 4:7,11-12,16), lo Spirito Santo, che mi farà vivere dolcemente,
gentilmente, mi farà vivere la Vita che era in Cristo; in modo che il mio
cuore arderà per gli altri (II Cor. 5:14-15), che proprio quasi non riposerò,
giorno e notte, fino a quando non potrò raggiungere tutti quelli possibili.
Sarò come i messaggeri a Gerico; andrò da ogni persona che posso, per vedere
se riesco a farli venire sotto il patto del Sangue (Gios. 2:15-19), sotto il
Sangue dell’Agnello, affinché possano ricevere il Segno. [16]
“L’Eden Di Satana” (65-0829)
179 Fa che non uno

che stasera è seduto qui e che ha udito il Messaggio,
fa che non uno di loro si perda, dal più piccolo bambino alla persona più
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anziana. Fa che il loro santo desiderio sia solo per Dio e la Sua Parola. Non
sappiamo in quale ora Egli possa apparire, né in quale ora Egli possa
convocarci lassù a rispondere al Giudizio (Rom. 14:10-12; II Cor. 5:10-11).
Non sappiamo in quale ora Egli possa, come dire, estrarre la nostra scheda
dallo schedario, dire: “È tempo di andare a casa. Tu devi andare”. Dio,
aiutaci a tenerci puri. Concedilo, Signore.
180 Fa che possiamo vivere fino alla Venuta del Signore, se è possibile. Fa
che possiamo fare ogni cosa che è in nostro potere, con amore e
comprensione, la comprensione che oggi Dio perlustra il mondo, per
trovare ogni pecora perduta. E possiamo parlar loro con preghiera condita
d’amore e della Parola di Dio, affinché potessimo trovare quell’ultimo, così
che possiamo andare a Casa, ed uscire da questo vecchio Eden di Satana
qui, Signore. [17]
“L'Unico Luogo D'Adorazione Provveduto Da Dio” (65-1128M)
43 Grande Autore di questo Libro, “È un Seme”,

ci è insegnato, “che un
seminatore ha seminato”, così ha detto l’Autore. Ora, ci rendiamo conto che
un seme crescerà se è nel giusto tipo di terreno. Così, Padre, toglierai dai
nostri cuori stamattina tutti i cardi e i rovi, e l'incredulità, e i pensieri scettici;
così che la Parola di Dio possa crescere liberamente, annaffiata dallo
Spirito nei nostri cuori, in modo da poter diventare il popolo di Dio.
Concedilo, Padre. Ecco i nostri cuori. Non solo per noi che abbiamo
riconosciuto questo, ma possano esserci altri in tutto il paese, possa il
cuore di ognuno bruciare di amore e gentilezza, che continueranno a
provare a vincere il fratello perduto, la sorella perduta. Concedilo oggi,
Dio. Stiamo guardando interamente a Te, perché Tu sei la nostra Guida e il
nostro Signore. Così preghiamo che ci dirigerai oggi nella Tua Parola, e ci
darai le Tue benedizioni. Tramite la Tua grazia e nel Tuo Nome lo chiediamo.
Amen. [18]
“Essere Guidato Dallo Spirito Santo” (56-0219)
347 Possa la chiesa rimanere salda

ed divenire grande, e un rifugio per la
salvezza dell'anima, un faro finché Gesù Cristo viene, è la mia preghiera.
Dio vi benedica. [19]
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