Pietre Da Costruzione Spirituali N° 13

Nessun Giudizio
Perché Hanno Giudicato Loro Stessi
Romani 8:1: “Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che
sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo
la carne ma secondo lo Spirito,”
Ascolta cosa ha detto il Profeta di Dio a riguardo:
Romani 8:1, “Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono
in”, non quelli che Lo stanno credendo, “quelli che sono in Cristo Gesù, che
non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. E la Mia Parola è
Spirito e Vita” (Giov. 6:63)...
Non più condanna; liberi dal peccato, liberi dai problemi del mondo,
nessuna condanna. Perché? “Per coloro che sono stati, in uno stesso
Spirito, battezzati in un medesimo Corpo” (I Cor. 12:13). Là è stato
applicato il Sangue dell’Agnello. Il Dio del Cielo vi ha accettati, e la
vostra… la Sua Vita è in voi, e voi siete figli e figlie di Dio (Rom. 8:16).
Il vostro carattere è il carattere di Dio. Che cos’è, un giochino da ragazzi?
Nossignore! Dio è un Dio di giudizio. Egli è un Dio che corregge. Deve
essere in linea. Nient’altro lo farà. Questo è il genere di carattere che siete voi,
poiché voi siete il carattere di vostro Padre. Capite? [1]
Non c’è nessun Giudizio per la reale, spirituale, predestinata
Progenie d’Abrahamo (Gal. 3:7,29), perché essi sono predestinati a Vita
Eterna (Ef. 1:3-4; At. 13:48). Essi hanno accettato il Sacrificio provvisto da
Dio; e quel Sacrificio, il quale era Cristo, la Parola. San Giovanni 5:24...
“Chi ode la Mia Parola”, lì la parola è: “comprende”. Ogni ubriacone,
chiunque altro può udirLa e andarsene. “Ma chi ode la Mia Parola,
comprende la Mia Parola, e crede a Colui che Mi ha mandato, ha Vita
perenne, e non entrerà nel Giudizio; ma è passato dalla morte alla Vita”.
Sissignore. [2]
E come può un uomo dire che la Sposa di Cristo entra nella Tribolazione?
Non posso capirlo. Vedete? Ella è tolta dalla Tribolazione (Ap. 3:10). Se la
Chiesa è stata giudicata, ed essi hanno giudicato se stessi (I Cor. 11:31;
I Tim. 5:24) e hanno accettato il Sangue, come può Dio giudicare un uomo
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che è perfettamente, totalmente senza peccato? Voi dite: “Non c’è una tale
persona”.
80 Ogni credente nato di nuovo, vero credente, è perfettamente,
assolutamente senza peccato davanti a Dio (I Giov. 5:18; 3:9). Egli non
confida nelle sue opere, ma nel Sangue di Gesù, in cui la sua confessione è
caduta. La Bibbia dice così. Capite? [3]
Adesso, per avere accesso a questa nascita, dato che c'è un accesso ad
essa, si deve passare attraverso un processo. Come tutto ciò che vive, per
rinascere deve prima morire (Mat. 16:25). Non potete conservare il vostro
stesso spirito, le vostre abitudini e i vostri pensieri. Voi dovete morire.
Dovete morire come Egli morì (Giov. 12:24-25)! Dovete morire sul Suo
altare, come Abele morì col suo agnello (Gen. 4:2-8). Dovete morire col
vostro Agnello. Dovete morire ai vostri propri pensieri per rinascere al
Suo pensiero. Lasciate che la mente che era in Cristo sia in voi (Fil. 2:5-8).
Voi dovete pensare i Suoi pensieri. Ed ora, fratelli, sorelle, al meglio della mia
conoscenza, lasciate che vi dica questo: come potete pensare i Suoi pensieri
negando la Sua Parola e tuttavia pretendere di essere nati di nuovo? Ponetevi
questa domanda. Come potete farlo? Non lo potete. Se siete nati di nuovo,
avete in voi i Suoi pensieri. Se la mente di Cristo è in voi, allora siete una
nuova creatura (II Cor. 5:17). La Bibbia insegna ciò. Se un fratello fosse
interessato a trovare nel lessico il significato della parola “creatura”, là egli
vedrà che la parola creatura è tradotta: “una nuova creazione” (Gal. 6:15).
Perché siete una nuova creazione. Eravate un essere umano, nato qui, sulla
terra, tramite il desiderio sessuale, ed ora siete una nuova creazione nata
dallo Spirito (Giov. 3:3-5). I vostri propri pensieri sono morti. Sono morti
fino ad essere cristallizzati come il serpente di rame o come quando Egli morì
mentre i cieli, la terra ed ogni cosa erano testimoni della Sua morte
(Lc. 23:44-46)...
Sì, per nascere di nuovo, dovete passare per un processo di morte.
Ogni cosa deve passare da là. Prendete un chicco di mais, se esso si aspetta
di rivivere, deve in primo luogo morire (Giov.12:24). Se un chicco di grano
si aspetta di rivivere… è totalmente impossibile per quel mais, quel grano,
quel fiore, quell'albero, quell'erba o quella verdura… tutto ciò che si aspetta
di rivivere deve in primo luogo morire. Così, voi, come eviterete ciò? Voi
dovete prima morire. Dovete morire. Morire come? Morire a voi stessi, ad
ogni cosa, affinché possiate nascere di nuovo. È ciò che dovete fare. Se non
morite, non potrete mai rivivere...
Dunque, qualcosa deve morire. Ora, non si tratta di girare pagina
all'inizio di un nuovo anno. Voi dite: “Oh, fratello Branham, vengo qui da
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parecchio tempo. Sono un membro della chiesa. Quest'anno, volto pagina e
ricomincio di nuovo”. Non si tratta di questo. Non si tratta di girare una nuova
pagina ma, in realtà, si tratta di morire e nascere di nuovo. Vedete? Dovete
provare un tale sentimento di colpevolezza quando state nella Sua
presenza che questo sentimento deve arrivare ad uccidervi… poco importa se
siete Metodisti, Battisti o qualsiasi altra cosa. Proprio così. Ciò vi ucciderà.
La vostra vita mondana morrà proprio là. Dovete riconoscervi così colpevoli
nella presenza di Dio a tal punto da morire alle cose del mondo
(Rom. 7:8-11). La questione del peccato non esisterà più quando state nella
Sua Presenza. Quando vi trovate in una tale condizione, siete certi di vivere,
perché siete morti. L'unico modo per voi di rivivere è, prima di tutto, di
morire.
Adesso, vedete dove voglio arrivare, non è così? Cos'è la nascita, la
nuova nascita. Innanzi tutto dovete morire per nascere di nuovo. E se le
cose del mondo sono ancora in voi, non siete nati di nuovo. Come potreste
pretendere di essere nati di nuovo ed avere ancora con voi le cose del mondo?
Vedete? Come potreste farlo? [4]
E prima che la nascita possa venire, ci rendiamo conto che deve esserci la
morte prima della nascita. Ed una nascita è una, confusione, non importa
che genere di nascita è. Se avviene in un porcile, o ovunque sia, è una
confusione. E così è la nuova Nascita, vi fa fare cose che solitamente non
avreste pensato di fare. Ma quando siete pronti a morire a voi stessi, allora
siete nati di nuovo, una nuova creatura in Cristo Gesù, allora le cose si
aprono e la vita diventa una nuova veduta per voi, perché avete accettato la
Persona di Gesù Cristo, e non qualche teoria né qualche credo (Giov 1:12-13).
Ovvero, anche per la Parola scritta, Essa deve essere vivificata dallo
Spirito Santo. Non importa quanta teologia abbiate, essa giace lì morta.
Potrei avere una manciata di frumento; fino a che esso non arriva al processo
in cui può essere vivificato, il frumento non vivrà mai. E potete avere una
laurea di dottore, di F., di L.L, qualunque cosa vogliate; ma fino a che lo
Spirito Santo non viene su ciò e non lo ravviva per voi, come
un’esperienza personale con Dio, allora il frumento non è utile. Il vostro
apprendere è invano. [5]
Lasciate che vi dica, ora non unitevi soltanto alla chiesa. Quello non
funzionerà. Dovete essere nati di nuovo. Non un'esaltazione emotiva; non
qualche cosetta che avete detto: "Ebbene, ho acclamato. Ho parlato in lingue.
Ho fatto questo, quello, o l'altro". Quando davvero in fondo al vostro cuore,
Qualcosa viene a cambiarvi, e voi diventate una nuova creatura in Cristo
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Gesù; avete ricevuto la Persona, Cristo Gesù; quando le cose vecchie
muoiono, e cose nuove nascono di nuovo; mettete a posto le cose, che avete
fatto di sbagliato; amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi sfruttano
con disprezzo (Mat. 5:43-48); ecco quando siete un Cristiano. L'albero è
conosciuto dal frutto che porta (Mat. 7:16-20). [6]
Che cos'è il Battesimo con lo Spirito Santo? Esso è lo Spirito che ti
Battezza nel corpo di Cristo. Essa è la Nuova Nascita. Esso è lo Spirito di
Dio che entra e riempie il tuo cuore dopo che ti sei ravveduto (avendo udita la
Sua Parola), ed essendo battezzato in acqua quale risposta di una buona
coscienza verso Dio (At. 2:38-39). [11]
Lo Spirito Santo è la nuova nascita, lo sappiamo. Si è nati di nuovo dallo
Spirito di Dio. Ecco come tu nasci: dallo Spirito. Nato dallo Spirito, ecco la
nuova nascita. Bene! Tu vieni generato dallo Spirito; quando allora sei nato
dallo Spirito, sei riempito con lo Spirito Santo. Bene! [12]
E quando un uomo è stato generato di nuovo dalla Parola di Dio,
predestinato alla Vita Eterna, chiamato “L’Eletto”, sarà Parola di Dio in
cima alla Parola, Parola su Parola! Non un credo denominazionale e poi
una Parola, e un credo; non funzionerà. Non potete avere quel lievito in Essa!
Solo una Vita Eterna, Gesù Cristo la Parola. [13]
E in primavera, quando l'inverno è passato, tutte le vecchie foglie morte
sono appese alla quercia. Ora, come possiamo produrre le nuove foglie? Non
è necessario strappare le vecchie foglie. Lascia che la nuova vita entri; la
vecchia foglia cade.
Questo è allo stesso modo con Cristo. Quando Cristo entra, il mondo
cade automaticamente. Quando le persone dicono che sono nate dallo
Spirito di Dio e amano ancora le cose del mondo, la Bibbia dice: "Se ami il
mondo o le cose del mondo, l'amore di Dio non è nemmeno in te"
(I Giov. 2:15-17, Rom. 5:5). Come possiamo fare quelle cose? [7]
Adesso che la vostra anima è posta sull'altare di rame del giudizio di Dio,
allora Dio accetta il sacrificio. Ora, se vivete ancora nel mondo, ciò mostra
che non l'avete ancora accettato. Dio non l'ha mai accettato. Voi gente che
parlate in merito al ricevere lo Spirito Santo e come dovete aspettare così a
lungo. Ecco. Fintantoché Dio non riceve questo sacrificio, finché non stia
davanti al Suo giudizio e che il Suo giudizio non abbia ucciso realmente i
vostri sensi, potrete dire: “Bene, io giro una nuova pagina”. Non si tratta di
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questo. Potrete dire: “So che fumavo molto ed ora ho smesso”. Non è ancora
ciò, finché Dio non riceve quel sacrificio sul Suo altare di rame, il Suo
altare di giudizio. Cos'è il Suo giudizio? La morte (Rom. 6:23)! Ecco la
pena. “L'anima che pecca (che rimane così) morrà” (Ez. 18:4). Poco importa
ciò che avete fatto. Gesù disse: «Molti verranno a Me in quel giorno,
dicendo: “Signore, non abbiamo fatto questo e quello?”» Ed Egli risponderà:
“Allontanatevi da me, voi tutti operatori d'iniquità” (Mat. 7:21-23). Vedete?
Quando questo sacrificio è ricevuto tramite il fuoco e il fumo vola via,
voi salite con il vostro sacrificio nei cieli (Ef. 2:4-7), ed allora siete sigillati
lontano dalle cose del mondo (Ef. 1:13-14). La nostra anima è sul Suo
altare. Siete concepiti di nuovo, mediante la Parola vivente. Cos'è ciò? È la
Parola che diventa vivente in voi. Voi cominciate a vedere le cose in modo
diverso. Quello che una volta non potevate vedere, adesso lo vedete. C'è
qualcosa di diverso ora. Ciò fa coincidere tutte le Scritture. Tutto si adatta
perfettamente. Qualcosa comincia ad accadere. Adesso, voi morite ai vostri
propri pensieri, siete concepiti, perché siete lavati dall'acqua della Parola
(Ef. 5:26). È questo giusto?
E se voi amate il mondo o le cose del mondo, siete ancora un maiale.
Proprio così. Ci vuole la potenza di Dio per trasformare la vostra anima. Fate
morire il maiale, deponete le vostre abitudini di maiale sull'altare,
deponete sull'altare voi stessi e lasciate che il fuoco del giudizio di Dio
scenda e vi consumi quale maiale, per farvi rinascere come una pecora.
Allora, non mangerete più le immondizie, non lo potreste, perché il vostro
stomaco non lo digerirebbe. Voi non avete ragione. Il fatto di dire che sia una
pecora non renderà pecora un maiale. [4]
Ma coloro che possono accettare la Parola nella Sua interezza, non io
che La predico, perché è la Bibbia che dice così. Coloro che lo accettano
sono liberi, perché loro-la Parola è già stata giudicata.
Ora, potrebbe un Giudice giusto giudicare un uomo due volte per
qualcosa se la pena è già stata pagata? Se fossi al banco dei pegni, e veniste e
diceste: "Lo redimerò", ed entraste e pagaste il prezzo per la mia redenzione
(ed è la mia penalità dell'essere nel negozio dei pegni), e voi pagaste la mia
redenzione, allora come può il prestatore su pegno reclamarmi ancora? A
meno che io non mi svenda di nuovo. Eccovi. Quando ho rigettato la
Pienezza della Parola, allora ritorno proprio nel negozio dei pegni. Vedete,
vedete? Poi devo combattere per uscire, se posso. Ma Egli mi ha redento. [8]
Bene, e poi chiunque voglia, che attraversi quel velo strappato. Oh,
gloria sia a Dio! Io sono dall'altra parte. Alleluia al Suo santo nome! Oh, my!
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Chiunque voglia, che strappi, le tende della sua propria volontà, e lasci entrare
Dio nel suo cuore. Ecco Cristo sul Suo seggio di giudizio nel cuore umano!
Cosa deve avvenire? [9]
Per quanto riguarda quella porta, c'è solo una porta, che si chiama "il
libero arbitrio ". Tu sei il capo di ciò che accade lì dentro. E cosa fa? Cos'è
questo? Il corpo deve essere lavato, il serbatoio; santificato qui; pieno di
Spirito Santo qui, e questo diventa il trono del giudizio di Dio, dove Dio
siede nel tuo cuore, e se fai qualcosa di sbagliato, di' : "Oh, ho sbagliato".
Alcune persone dicono: "Non mi sento condannata nel portare i
capelli corti", le donne. "Non mi sento condannata nell'avere la manicure e il
trucco" o qualunque cosa sia; "Non mi sento condannato quando vado alle
feste da ballo. Non mi sento condannato quando dico una piccola bugia
innocua. Non mi sento condannato quando vado a giocare a bridge, al mio
gioco di bridge". Sai perché? È perché non hai niente in te che ti condanni.
"Questo non ferisce la mia coscienza." Non hai più consapevolezza di quanto
un serpente abbia i fianchi! Non hai nessuna coscienza; non c'è niente che
possa ferirti. Sei del mondo. [10]
Egli, lo Sposo, tolse la vostra vergogna “E la gettò nel Mare dell’Oblio,
mediante il lavacro dell’Acqua della Parola e il Sangue della Vita”. Ecco ciò
che ha detto la Bibbia. Il vostro primo marito al quale eravate sposati, il
mondo; lo Sposo unto, che vi predestinò, vi ha lavati mediante il lavacro
dell’Acqua (Ef. 5:26). Tramite “la chiesa”? Non suona corretto. Vero? Lo
potreste trovare nell’almanacco, ma non nella Bibbia di Dio. “Mediante il
lavacro dell’Acqua per la Parola”. Nella Parola! Vi trovate completamente
giustificati come se non l’aveste mai commesso fin dal principio. [14]
Ma in questo caso, il Giudice Stesso diventa nostro Avvocato. Dio
divenne uomo (Fil. 2:5-8). Non c’era nessun avvocato che potesse farlo. Non
potremmo trovarne uno. Mosè, e la Legge, i profeti, niente poteva farlo. Così
il Giudice Stesso divenne sia Giuria, Avvocato, che Giudice; e prese la
giustizia della Sua Legge nelle Proprie mani, e ne pagò il prezzo, Lui Stesso.
Quanto più sicuri potremmo essere? E mandò la Sua Propria Vita su di noi,
come una testimonianza che Egli l’ha accettato. Che sicurezza!
“Avvegnaché io camminassi nella valle dell’ombra della morte, io non
temerei male alcuno, perciocché Tu sei meco” (Sal. 23:4).
Quando Egli diventa sia Giudice, Giuria, che Avvocato, Egli ha difeso la
nostra causa. Noi, siamo trovati colpevoli dalla Sua Propria Legge; ed Egli
venne a prendere il posto della persona colpevole, che era nel santuario.
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Egli prese il suo peccato. Se lo addossò a Se Stesso, e morì, e pagò il prezzo, e
versò il Suo Sangue, e rese il Suo Proprio Segno, la Sua Propria Vita
(Rom. 8:3-4).
Ebbene, noi lo siamo perfettamente. Il caso è chiuso. Non c’è più
peccato per il credente. O Dio, abbi pietà, se la gente non riesce a capirlo,
che il caso non c’è più. “Chi ascolta le Mie Parole e crede a Colui che Mi ha
mandato, ha Vita Eterna, e non verrà al Giudizio, ma è passato dalla morte
alla Vita”. Ecco il caso. Caso chiuso! Non c’è più caso per questo. Amen!
Allora al sicuro, al sicuro con il Segno applicato, quando là fuori la morte
comincia a battere alla porta, non ha controllo. Capite? Si. [1]
Oh, non sarà meraviglioso quel giorno? Non sei felice oggi di vivere per
vedere il Figlio dell'uomo che rivela se stesso alla sua Chiesa? "Nel giorno in
cui il Figlio dell'uomo è rivelato ..." (Lc. 17:30). Che cosa farà Egli? Rivelerà
Se Stesso in misericordia prima. Successivamente Egli rivela se stesso in
giudizio per condannare coloro che disprezzano la misericordia.
Ora è il momento.
Che cosa rivela tramite se stesso? In misericordia, salva la tua anima,
donandoti la Sua Vita, dandoti gioia invece di tristezza, fede al posto della
paura, guarigione al posto della malattia, rivelando Se Stesso a te nella Sua
misericordia, nello stesso modo in cui Egli fece prima. E se lo sta facendo
adesso, quanto lontano è il rapimento e il giudizio? Quanti capiscono di cosa
sto parlando? La scrittura, la rivelazione del Signore Gesù. [15]
Caro Dio, uno per uno noi siamo chiamati, uno per uno dobbiamo far
fronte alla sfida di scendere per la valle dell’ombra della morte. Ed è in arrivo
per ciascuno di noi, quali mortali. Ma, stasera, Tu ci hai offerto la Tua istanza,
che se noi credessimo a Lui e fossimo battezzati nel Suo Nome, Tu ci avresti
portati dentro. E allora in questo Corpo, il Corpo di Cristo, non nella chiesa;
ma nel Corpo di Cristo, quel Corpo è già stato giudicato. Non dovrà
venire in Giudizio. Dio ha versato la Sua ira su quel corpo, e quel corpo è
libero dal peccato; e, essendo in Lui, ci libera dal peccato, tramite la Sua
Espiazione che morì per noi. E là dentro noi abbiamo comunione l’uno con
l’altro, mentre il Sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci tiene puri da ogni
peccato e contaminazione. [16]
Chiesa, non è andare in chiesa giusto per suonare musica, cantare cantici.
Chiesa è un luogo dove la correzione... “Il giudizio inizia dalla casa di Dio”
(I Pt. 4:17). “Dobbiamo considerarci morti, e viventi a Cristo” (Rom. 6:11).
Allora, Egli fece la via affinché noi potessimo sacrificare noi stessi al Suo
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servizio, per seguire Lui. Se seguiamo Lui, noi conduciamo la vita che visse
Lui. Questo è meraviglioso. [17]
Egli è Colui che aprì quei Suggelli. Egli è quei Suggelli, perché
l’intera Parola di Dio è Cristo, e Cristo è i Suggelli che furono aperti
(Ap. 5:1-10). Che cos’è allora l’apertura dei Suggelli? Cristo rivelato.
E gli stessi sette Angeli, che rappresentavano le Sette Chiese tutte
complete, e noi non potevamo nemmeno vederLo. Essi lo videro, essi fecero
la foto, non noi. Ed Egli è là, che sta là, il Giudice Supremo; mostrando che
Egli è l’Alfa e l’Omega, il principio e la fine. Che identificazione! [18]
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