Pietre Da Costruzione Spirituali N° 134

Sulla Via Per La Pienezza
Della Resurrezione
I Corinzi 15:51-53: “51 Ecco, io vi dico un mistero: non tutti
moriremo, ma tutti saremo mutati in un momento, 52 in un batter
d'occhio, al suono dell'ultima tromba; la tromba infatti suonerà,
i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, 53
poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e
questo mortale rivesta l'immortalità.”
“È Il Levar Del Sole” (65-0418M)
201 Notate, nel vostro

cammino, crescendo fino alla pienezza della
risurrezione, siete guidati dallo Spirito! [1]
“Lasciate Uscire La Pressione” (62-0518)
112 Non vedete che siamo alla

fine? È tutto finito. La prossima cosa che
avverrà sarà il rapimento di quel piccolo gruppo. Tra qualche mese
o dopo Lei se ne andrà, non appena essa sarà riunita insieme. Bene,
siamo alla fine. Non c'è speranza da nessuna parte. Correte a Cristo, gente!
(Atti 1:1-11). [2]
“Jehovah Jireh P. 1” (62-0705)
12 E poi, ricordate,

se andiamo via prima del Suo ritorno, staremo in
piedi nella Sua Presenza, o invecchiati prima del mutamento. "La tromba
del Signore suonerà, i morti in Cristo risusciteranno per primi. Allora noi,
viventi che rimarremo, saremo cambiati in un attimo, in un batter d'occhio, e
saremo insieme a loro, per incontrare il Signore nell'aria" (I Tess. 4:13-17).
Guardate l'ordine della risurrezione. Vedete, Dio sa che desideriamo
vedere i nostri cari. E quando saremo lì li cercheremo per primi, ci
guarderemo intorno per vedere se la madre o il papà e gli altri cari saranno
anche lì. Ma vedete come, lo Spirito Santo è così intelligente? Ci
incontreremo prima l'un l'altro, e poi una volta arrivati lì canteremo
"Sublime Grazia", allora avremo una riunione insieme è allora che ci sarà
un momento di adorazione. [3]
“Andare Al Di Là Del Campo” (64-0719E)
22 ...fino a che quell’ultima

tromba suona e, sapete: “Noi saremo presi su
insieme, per incontrare il Signore nell’aria”. Rifletteteci! Persone che
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mancano, non vi si può più vedere, ma voi vi state radunando col resto
del gruppo. “Coloro che sono viventi e rimangono fino alla Venuta del
Signore non anticiperanno, ovvero ostacoleranno”, è la parola, “coloro i quali
sono addormentati”, non morti. No, i cristiani non muoiono. Si prendono
soltanto un po’ di riposo, vedete. Questo è tutto. Oh, my! “E la tromba di Dio
suonerà; e i morti in Cristo risusciteranno prima”, appariranno a molti. E
all’improvviso, vi capita di stare a guardare, e, bene, c’è un fratello, e
sapete che non c’è molto tempo. In alcuni minuti: “Noi saremo cambiati,
in un momento, in un batter d’occhio. Ed insieme con loro, manchiamo
sulla terra, rapiti a incontrare il Signore nell’aria” (I Cor. 15:51-55). [4]
“Dio Nasconde Se Stesso In Semplicità” (63-0317M)
185 E quando essi dicono: “Le tombe

si apriranno. Come faranno le
tombe ad aprirsi?”. Ebbene, io non ho abbastanza tempo per andare in quello,
però mi piacerebbe farlo. Io devo prendere anche questo, vedete, così da
mostrarvi la semplicità di Dio. E quel calcio, potassio, ed ogni altra cosa,
quando... Tutto quel materiale che è in te, esso non riempie altro che un
cucchiaio! Proprio così. E ciò che quello fa, è che esso si spezza e ritorna in
spirito e vita. Dio semplicemente parla, e il Rapimento avviene. Non si
tratta di andare là fuori, e gli Angeli vengono giù e vangano le tombe, e
portano fuori qui una vecchia carcassa morta. Che cos'è essa? Tanto per
iniziare, essa è nata nel peccato. Però ce n'è una nuova, fatta alla Sua
somiglianza, voi lo sapete. Vedete? Se noi avessimo questo, noi moriremmo
di nuovo. Vedete? (I Cor. 15:35-50). [5]
“Domande e Risposte” (59-1223)

Domanda al fratello Branham (n°105): quale somiglianza avremo nella
risurrezione?
173 Avremo la stessa somiglianza che abbiamo avuto sulla Terra.
Esattamente, risurrezione... Pensate a questo. Se questo libro cade a terra [il
fratello Branham fa cadere un libro-Ed.], e poi se prendo un altro libro
diverso, per sostituirlo con quello a terra; questo non è resurrezione. La
risurrezione è "far salire la stessa cosa che si trova a terra". Gesù è
risorto? Lo conoscevano? Egli fu con loro, lo stesso Gesù? "E questo stesso
Gesù che è salito, ritornerà nello stesso modo come lo avete visto andarsene"
(Atti 1:9-11). La risurrezione è come quando si muore; è così che si
risuscita. Muori come un uomo nella carne; e risusciti come un uomo nella
carne. È esattamente così. Così la risurrezione è la stessa cosa. [6]
“Israele E La Chiesa, Parte 2” (53-0326)
46 ...E il mattino di Pasqua
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dei corpi dei santi che dormivano nella polvere della terra, risuscitarono,
e uscirono dalla città, e apparvero a molti di loro nella città”
(Mat. 27:51-53). [7]
“Ricordare Il Signore” (62-1209)
39 L'unica cosa che

deve fare, è che il ciclo del tempo di Dio fluttui
intorno, fino al tempo della venuta del Figlio di Dio. E ogni creatura vivente
che sia mai morta in Cristo verrà di nuovo avanti. Nella Sua Presenza,
ricordando Lui. Oh, quando giungo alla fine della mia strada voglio morire
nella Sua Presenza, ricordando Lui, che Egli è la resurrezione e la Vita
(Giov. 11:25-26). Egli è Quello...
44 E quando la chiesa arriva a quel punto, in cui Cristo significa così
tanto per noi che siamo assetati di entrare nella Sua Presenza e l'uno con
l'altro, è una Risorsa che dà Vita. Nessun diavolo può mai cogliervi. Anche
la morte stessa è sconfitta lì. Oh, che speranza! Che luogo! Ci rinfresca. E, nel
fare così, ricordare che Cristo fu Quello Che lo rese possibile per noi. Egli fu
Colui Che compì queste cose per noi, noi dobbiamo ricordarci di Lui. Perché,
ricordate, una volta eravamo alieni e senza Dio, gentili, trasportati da idoli
muti. Ma, ricordate, Cristo non morì per i giudei, ma per ogni creatura della
razza caduta di Adamo, morì Cristo (Ebr. 2:8-10). [8]
“Il Vero Suggello Di Pasqua” (61-0402)
126 La scorsa notte, parlai

di Abrahamo e della Sua discendenza dopo di
lui, come quel Dio si mostrò attraverso Abrahamo. Come giustificò
Abrahamo, nel dodicesimo capitolo della Genesi. E sul... fino, al capitolo 16,
come Egli confermò il Suo patto attraverso la santificazione. Nel 17°
capitolo, fu allattato al suo seno ed attinse dallo Spirito Santo. E poi Egli lo
confermò, o lo posizionò (come avete sentito durante il sermone su cui ho
predicato... Ascoltatelo), prese Abrahamo e cambiò il suo nome da Abram in
Abraham, gli diede una parte del suo nome, Elohim, h-a-m. Poi vediamo che,
in seguito, Egli apparve ad Abrahamo (Gen. 18).
127 Ora, alla sua Discendenza, guardate come essa agisce allo stesso
modo (Gal. 3:7,29). Il Seme di Abrahamo attraversa la giustificazione, la
santificazione, il battesimo dello Spirito Santo; la manifestazione del suo
nome, quando ti viene rivelato chi Egli è (la rivelazione di chi? Di Gesù
Cristo), il battesimo nel Suo Nome, e così via, quella rivelazione, dove Egli
condivide il suo Nome con la sua Chiesa, con coloro che ha chiamati fuori.
Allora che cosa Egli ha fatto? In quella stessa Chiesa a cui ha dato il Suo
Nome, il Nome di Gesù, che cosa Egli fece? È apparso nella stessa forma con
cui apparve ad Abrahamo, e discernendo lo spirito (nella tenda) che stava
dietro Abrahamo. Vedete? Egli è apparso nello stesso nome, nello stesso
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modo, nella stessa forma! Siamo solo alla fine del viaggio.
128 Ora notate che cosa è successo. Quando lo fece, questo è stato
l'ultimo segno che ha dato alla Chiesa prima del mutamento, di Abramo e
Sara (Gen. 20). Ora, quando l'Angelo gli rivelò il mistero, la donna (Sara che
rappresenta la Chiesa), lei non riuscì a crederci, ma rise dentro di sé. Vedete,
lei aveva cento anni, non era riuscita a concepire con Abrahamo. Capite cosa
intendo, relazioni familiari, probabilmente vent'anni prima; beh, erano morti
in quel modo. Sarah, Abrahamo erano come morti, il grembo di Sarah era
morto. Ma cosa è successo? Che cosa è successo? Ella disse: "Come posso io,
essendo vecchia avere piacere con il mio signore, non stiamo insieme da
molto tempo ormai... È impossibile per lui. È impossibile per me. Come posso
farlo?". E lei rise dentro di sé.
129 E l'Angelo disse: "Perché hai riso? Perché hai pensato così nel tuo
cuore? Perché hai detto questo? Ora guardate, quello fu l'ultimo segno che
venne dato prima che succedesse qualcosa a Sarah e Abrahamo (Gen 18:9-15).
130 Una volta ho predicato qui, e vi ho detto che Dio li ha fatti diventare
di nuovo giovani. Per provarlo, vediamo che fecero in seguito un piccolo
viaggio e scesero a Gerar, e Abimelech, quel re filisteo, si innamorò di Sarah,
e voleva sposarla. Perché era di nuovo una giovane donna, bella. E notate,
Egli dovette fare qualcosa, dovette mutarla. Non li fece soltanto diventare di
nuovo giovani perché il loro problema sarebbe esistito lo stesso. Vedete,
perché lui l'aveva sposata a sedici anni, lui era solo un giovane uomo, e loro
avevano vissuto tutta la loro vita senza figli. Se li avesse soltanto fatti
ringiovanire beh, non ce l'avrebbero fatta lo stesso. Ma dovette fare qualcosa
ancora in più, doveva cambiarli in modo che potessero avere questo figlio
promesso, il figlio promesso che avrebbero ricevuto. Così Egli cambiò tutto
il loro sistema, li fece ringiovanire e li mutò, per ricevere il figlio.
131 La stessa cosa che Egli farà ancora! Dopo di che, e ricordate, dopo
che quel segno fu manifestato pienamente ad Abrahamo e al suo gruppo, poi
la cosa successiva fu quel cambiamento. Vedete? Ora abbiamo visto ciò
attraverso la giustificazione, la santificazione, il battesimo dello Spirito
Santo, il posizionamento del figlio, e i Suoi segni e meraviglie, essendo
nella Sua Presenza discerné i pensieri del cuore, e così via, come Egli disse:
"Come fu nei giorni di Sodoma, così sarà nella venuta del Figlio dell'uomo"
(Luca 17:30). Lo vediamo accadere proprio adesso! Qual'è stata la prossima
cosa? Il mutamento del corpo. Ora, questo mostra che stiamo aspettando,
un Figlio promesso. Gloria! È giusto? Non possiamo incontrarlo in questi
corpi. Finché non ritorniamo ad essere giovani uomini e donne, ancora
non possiamo incontrarlo, perché dobbiamo incontrarlo nell'aria. Ci deve
essere qualcosa in più da farci ritornare come giovani uomini e donne,
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dobbiamo essere cambiati e rapiti nell'aria per incontrarlo. E l'altra cosa
che viene è il Rapimento della Chiesa, e il cambiamento del corpo dei
santi addormentati, per incontrare il Signore Gesù nell'aria. [9]
“L'unione Invisibile Della Sposa Di Cristo” (65-1125)
325 Chiesa, voi ai quali parlo stasera,

in tutta la nazione, se vi siete
separati dalla denominazione e da tutta la sozzura e dalle cose di questo
mondo, e da tutte quelle cose che vi mantengono nei credi fatti dall’uomo, e
ordinanze, e cose del genere, voi siete separati: Guardate in alto. Siate
pronti. Il Fuoco cadrà uno di questi giorni. Dio farà si che Lui venga, e sarà
una veduta da osservare. Sareste pronti quando Egli verrà? Sareste pronti
ad andare su con Lui quando Egli verrà? Il Rapimento segreto della
Sposa soprannaturale, “Lei sarà fatta dal mortale all'immortalità; sarà
cambiata, in un momento, in un batter d’occhio. Noi viventi che saremo
rimasti, non andremo innanzi a coloro che dormono”.
379 Alcuni di voi che realmente credete che Questa è la verità, che stiamo
entrando in un’altra epoca. Stiamo entrando nell’Epoca del Rapimento.
Sapete, la chiesa non può andare nella sua condizione, e non può migliorare
ulteriormente (II Tess. 2:1-3). Deve peggiorare. Quanti lo sanno? Dite:
“Amen”. Deve peggiorare. E cosi non può andare. Capite? Ci deve essere
Qualcosa, e Si sta muovendo proprio ora, amico. È in movimento, il
movimento è in atto per la Sposa. Questa è la verità. Questo è COSÌ DICE
IL SIGNORE. [10]
“Apocalisse Capitolo Cinque 1” (61-0611)
107 Stiamo aspettando la

pienezza dell'adozione (Rom. 8:23). Questo
avverrà quando? Nella prima resurrezione. Ecco quando i nostri corpi
saranno trasformati da queste vili creature che siamo e avremo un corpo
come il Suo Stesso corpo glorioso, "Perché Lo vedremo come Egli è, e
saremo come Lui" (I Giov. 3:2-3). [11]
“Domande E Risposte Sullo Spirito Santo” (59-1219)
21 Gesù disse: "Di' a questa montagna..."

(Mar. 11:23). E avete sentito
cosa ha avuto luogo; ecco il ministero in cui stiamo entrando. Siamo molto
avanti sulla strada ora. Fra breve la Venuta del Signore Gesù. E noi dobbiamo
avere la fede del rapimento in una Chiesa che può essere mutata in un
momento in un batter d'occhio per andarcene, oppure non ce ne
andremo. Ma non preoccupatevi, sarà li. Sarà li. E quando la potenza di
questa chiesa sorge, porterà i suoi fratelli; la potenza di quella chiesa sorge,
porterà i suoi fratelli; la potenza di quella chiesa porterà gli altri fratelli;
allora ci sarà una resurrezione generale. E noi non ne vediamo l'ora. [12]
5
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“Sette Epoche Della Chiesa” (54-0512)
97 La sua grande, gloriosa

Presenza colpirà la terra. "Viene tra le nuvole"
(Ap. 1:7). Oh, mi piace. "Nuvole", ci sarà onda dopo onda dopo onda, della
Sua gloria che attraverseranno la terra e avverrà la risurrezione dei
santi. Quando con il loro stesso Spirito Santo benedetto che è vissuto nei loro
cuori, dopo che essi furono morti, e con il loro cadavere che giaceva lì,
scoppieranno con lacrime sulle loro guance, e così via, e staranno di nuovo in
piedi al cimitero. Una grande ondata di quello stesso Spirito, e un "whoossh",
onda dopo onda.
98 "Chi è stato l'ultimo sarà il primo, e chi è stato il primo sarà l'ultimo"
(Mat. 20:16). Come può avvenire questo? Questo è l'ordine della
risurrezione. Non conosco nessuno nella generazione prima di me, o nella
generazione dopo di me. Conoscerò quelli della mia stessa generazione. E
ogni generazione si riconoscerà a vicenda, con successo, proprio come lo fu al
suo tempo quaggiù. "Quelli che sono stati gli ultimi saranno i primi". Certo,
deve essere così. Vedete? Riconoscerò il mio popolo. Il mio amico, mio
padre, riconoscerà la sua generazione; suo nonno, la gente; e così via.
99 Onda dopo onda, dopo onda, dopo onda, e i santi che sorgono da
ogni parte, non sarà meraviglioso. Amen. [13]
“Domande e Risposte 1” (64-0823M)
Domanda 240. La Sposa sarà

radunata in un unico luogo al rapimento, e
sarà all'Ovest?
55 No, non deve essere là. Sì, la Sposa sarà riunita in un unico luogo. È
vero, ma non fino alla resurrezione. Vedete? "Perché noi viventi che
rimaniamo fino alla venuta del Signore..." Efesini, oppure, Seconda
Tessalonicesi il 5° capitolo, credo sia. "Noi viventi i quali saremo rimasti alla
venuta del Signore non precederemo (o ostacoleremo) quelli che si sono
addormentati (universalmente); perché la tromba di Dio suonerà, e i morti in
Cristo risusciteranno, e saremo afferrati insieme con loro per incontrare il
Signore nell'aria". Quindi, la Sposa sarà tutta insieme quando andrà ad
incontrare il Signore. Vedete? Sarà insieme, ma non significa
necessariamente che noi—dovranno tutti essere posti in un unico posto così;
perché la Sposa dorme nella polvere della terra per tutto il mondo, dall'Artico
ai tropici, e dall'est all'ovest, dal nord al sud.
56 Gesù disse: "Quando il Figlio dell'uomo apparirà" (Mat. 24:27-31),
ebbene disse, "sarà come la luce che splende dall'est fino all'ovest". L'intera
cosa, ci sarà una resurrezione, un rapimento, ed Essa se ne andrà...
58 ...La resurrezione inizierà prima, la resurrezione di coloro che
dormono. Ci sarà un tempo di risveglio, e coloro che dormono ora nella
polvere, non coloro che dormono nel peccato, perché loro continuano proprio
6
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a dormire. Non si svegliano per altri mille anni. Ma coloro che sono
addormentati nella polvere saranno prima svegliati, e loro—questi corpi
corruttibili rivestiranno l'incorruttibilità nella grazia rapitrice del
Signore. E poi ci riuniremo tutti insieme. E quando inizieranno a riunirsi,
allora noi viventi che restiamo saremo trasformati (I Tess. 4:15-17).
Questi corpi mortali non vedranno la morte, ma proprio
all'improvviso, verrà su di noi come un soffio, e sarete trasformati. Sarete
ritornati come fu per Abrahamo, da un uomo vecchio ad un giovane, da
una donna vecchia ad una giovane. Cosa sarà questo improvviso
cambiamento? E dopo un po' voi viaggerete come un pensiero, e allora
potrete vedere coloro che sono già risorti. Oh, che ora! Allora saremo
riuniti con loro e poi saremo afferrati insieme per incontrare il Signore
nell'aria.
59 Non è necessario, se vostro zio è sepolto nel Kentucky meridionale, se
dovrà essere portato su in Indiana, o sepolto in Indiana dev'essere portato nel
Kentucky meridionale. Non importa dove si trovi. . .Quelli che sono morti nel
mare risorgeranno dal mare. Coloro che furono distrutti in quell'arena e
divorati dai leoni, coloro che furono gettati nelle fornaci ardenti e non
rimasero neanche le ossa o la polvere, risorgeranno comunque! Che fossero a
Roma, o l'arena a Roma, o che fossero nelle giungle tropicali del Sud, o nelle
regioni ghiacciate del Nord, essi risorgeranno dai morti e saranno cambiati e
rialzati; e i viventi saranno cambiati in un momento, un batter d'occhio e
saremo afferrati insieme.
60 Guardate i missionari che morirono laggiù nei campi in Africa.
Guardate coloro che sono morti lassù nelle regioni ghiacciate del Nord.
Guardate quelli che morirono nell'arena, in tutto il mondo, in Congo, e tutto
intorno al mondo. Sono morti dappertutto, Cina, Giappone, in tutto il mondo;
e la venuta del Signore sarà universale, lo sarà questo rapimento.
61 Osservate il cambiamento. "Due saranno in un letto; ne prenderò
uno e lascerò l'altro", lo stesso momento, "Due saranno nel campo; ne
prenderò uno e ne lascerò uno", uno nella parte buia della terra e uno
nella parte illuminata della terra (Lc. 17:34-36). Vedete? Sarà un
rapimento universale. Sì, la Chiesa sarà tutta insieme, ma dopo, dopo che la
resurrezione e il rapimento saranno avvenuti. [14]
“Il Vero Sigillo Di Pasqua” (61-0402)
112 Dici: "Lo Spirito Santo

è un sigillo?"
Efesini 4:30 dice: "Non affliggete lo Spirito Santo di Dio, per mezzo
del quale siete stati sigillati fino al giorno della vostra redenzione". Questo è
il vero, il vero Sigillo di Pasqua. Mostra che il peccato è stato pagato per te,
113
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e Dio ti ha accettato, e tu sei sigillato in Cristo dallo Spirito Santo . Il
peccato è finito. Adesso hai un Sigillo Eterno.
114 Ora, oggi, è il tempo in cui siamo risuscitati. Perché possiamo avere
un tale tempo per le cose di Dio? Perché siamo risuscitati. "Coloro che Egli
ha predestinati, li ha pure chiamati; coloro che Egli ha chiamati, li ha anche
giustificati; coloro che ha giustificato, li ha anche glorificati" (Rom. 8:30).
Allora siamo risuscitati. Noi veniamo trasformati dall'interno verso
l'esterno, non dall'esterno verso l'interno... Vedete, non siamo sigillati
all'esterno, ma all'interno. Quei giorni, quando il peccato era abominio davanti
a Dio, e non c'era modo di toglierlo, noi eravamo lontani da esso. Ma quando
quel peccato fu squarciato in due e quel sigillo fu spezzato per noi, ora
possiamo essere battezzati all'interno, e sigillati dentro. Così veniamo
risuscitati. Ora siamo risuscitati, già risuscitati. Come lo sapete? La Bibbia
dice così! Amen.
Ora siamo risuscitati. Ora siamo cresciuti con Lui nella risurrezione
spirituale. Che cosa significa la parola "mutato"? Mutato significa
"risurrezione". Esatto. Siamo già risorti, in questo momento, seduti insieme
in luoghi celesti in Cristo Gesù (Ef. 2:6), godendo del Sigillo di Pasqua.
Amen. Questo è il vero sigillo pasquale di Dio. Come siamo? Da un
medesimo Spirito siamo battezzati nel corpo, e sigillati eternamente. Ora
siamo cresciuti, spiritualmente. Da cosa siamo risorti?
Da una vita di peccato, una volta eravamo peccatori e amavamo le
cose del mondo...
121 Ora questo è quello che Dio sta facendo con la Sua Chiesa. Egli sta
preparando le persone, e lo sta facendo in modo così perfetto che quando la
Pietra Angolare, Cristo, scende e si adatta perfettamente all'edificio, allora
avverrà la risurrezione, la Chiesa verrà rapita. [9]
“È Il Levar Del Sole” (65-0418M)
345 Non lasciate mai che

Satana vi dica qualche altra cosa. Essendo parte
l’uno dell’altro, siamo una parte di Lui. E siamo cittadini del Regno,
gustando insieme queste benedizioni della risurrezione.
346 E ora, vedete, ora, siete già risuscitati. Quando Dio Lo risuscitò, Egli
risuscitò voi. Il Figlio è proprio ora su di voi (Rom. 6:4-6), e ora state
crescendo in una Vita fiorita com’era Lui, per essere risuscitati
completamente nell’ultimo giorno. Ora avete i vostri potenziali. Perché lo
sapete? La vostra anima è cambiata, vero? Il vostro corpo è venuto
nell’obbedienza a Essa, vero? Nell’obbedienza a cosa? A una chiesa? La
Parola, che è la Vita, allora ora siete risuscitati dai morti...
347 E noi ci leveremo nell’ultimo giorno, anche se i nostri spiriti
8
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lasciassero i nostri corpi, anche se i nostri corpi arrugginissero, potessero
andare alla polvere, potessero essere arsi, potessero essere in fondo al mare.
La Bibbia ha detto: “Un Angelo riversò la sua sul mare, e ogni cosa che era
morta salì” (probabilmente si tratta di Ap. 20). Non c’è niente che può
nasconderci, né separarci, da quel Dio che amiamo tanto, che ci ha
risuscitati insieme (Rom. 8:35-39). [1]
“Il Luogo D'Adorazione Provveduto Da Dio” (65-0425)
137 Ora, notate, quando questa grande

potenza di Dio che fa muovere
entra in un figlio di Dio, lo vivifica, lo Spirito di Vita entra in lui . Allora
che cosa fa? Li fa sedere nei luoghi Celesti, proprio ora. Non lo “saranno”.
Lo siamo ora. Ora siamo già risorti, la dinamica e la meccanica si sono messe
all’opera, ci hanno vivificati e noi siamo vivificati su nella Presenza di Dio,
dov'è il Suo Spirito. E ora siamo seduti insieme nei luoghi Celesti, in Cristo
Gesù; in Cristo Gesù, seduti la dentro, quel grande seggio che e già
infiammato, siamo stati risuscitati dai morti. Noi ne siamo parte. Se siete una
parte della Sposa, lo siete, perché la Sposa e parte dello Sposo, sapete
(Ef. 5:30-32). Cosi scopriamo che e la stessa cosa, e Lei farà esattamente ciò
che e predetto che Lei faccia in questo giorno. Lei non sarà una Laodicea,
niente affatto una tiepida. Ma Lei sarà infiammata per Dio, si muoverà
nello Spirito di Dio. [15]
“Ricordare Il Signore” (62-1209)
35 Ma il grande Creatore

Che fece la creazione! (Col. 1:15-17). Deve
esserci un Creatore se c'è una creazione. E se c'è una creazione, fu fatta da un
Creatore. E l'opera di un uomo riflette se stesso. Egli è un buon falegname,
fa un buon lavoro, costruisce. E se è un buon meccanico, fa un buon lavoro.
Semplicemente la tua opera ti riflette. E la creazione di Dio riflette Dio. E
Dio creò tutto per uno scopo. E tutto ciò che serve al proposito di Dio,
quando muore, ha una resurrezione. Ditemi una cosa. E ho inserito molte
cose, come i fiori e gli alberi.
37 E se un uomo serve il proposito di Dio, sicuramente c'è una
resurrezione. L'unica cosa che deve fare, è, Dio sta solo aspettando il
tempo, proprio come lo sta facendo ora. [8]
“Domande e Risposte” (62-0527)
178 ...Ed i pagani che

non hanno mai sentito il Vangelo saranno risorti
in quel tempo, ed i figli di Dio saranno manifestati. Se egli deve regnare,
deve avere qualcosa su cui regnare, ha un dominio. "E governeranno e
regneranno con Cristo", e Cristo governò con una verga di ferro, le nazioni
(Ap. 2:26-28; Ap. 5:9-10; Sal. 2). Poi i figli di Dio manifestati, con
9
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l'autorità proprio come Egli aveva quando era qui, vedete, allora verrà il
Millennio in quel Regno, vedete, sopra le ceneri (Ap. 20:4-6; Rom. 8:18-21).
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