Pietre Da Costruzione Spirituali N° 14

Riconosci La Tua Posizione in Cristo
Efesini 1:3: “Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù
Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione
spirituale nei luoghi celesti in Cristo”
Ma una delle cose che ho scoperto durante il mio percorso è che ci sono
due tipi diversi di persone. Uno di loro è il fondamentalista; l'altro è il
pentecostale. E il fondamentalista conosce il suo posto in Cristo, per
elezione (Ef. 1:3-5). Ma non ha molta fede. I pentecostali hanno molta
fede, ma non conoscono la loro posizione.
Ciò è proprio come un uomo che ha molti soldi in banca ma non sa
firmare un assegno, mentre l'altro è in grado di firmare un assegno ma non ha
soldi in banca. Se solo potessimo metterli insieme. O la fede pentecostale con
la dottrina fondamentale, o la dottrina fondamentale con la fede pentecostale,
questo funzionerà.
Quindi, se la Chiesa conoscesse la sua posizione..... E l'ostacolo
maggiore nella Chiesa è la paura. Hanno paura che non funzionerà. Beh,
non funzionerà, per te, in questo modo. Non è solo che non funzionerà in
questo modo; devi essere assolutamente un credente, e non un
miscredente, ma un credente dal tuo cuore (Rom. 10:9-10). [1]
La nuova Nascita è Cristo! È una rivelazione! Dio che ha rivelato a te
questo grande mistero, e quella è una nuova Nascita! (I Cor. 2:10-12). Ora,
cosa farai tu quando avrai riunito insieme tutto quel gruppo, ove la
rivelazione è perfettamente in armonia, e Dio la esprime attraverso la Sua
Parola tramite le stesse azioni, le stesse cose che Egli fece, rendendo
manifesta la Parola! Oh, se solo la Chiesa conoscesse la sua posizione! Ella
lo farà, un giorno! Allora il Rapimento avrà luogo (I Tess. 4:16-17),
quando ella riconosce che cosa ella è. [2]
E quando Davide andò ad incontrarsi con Golia, Golia lo guardò e rise, e
disse: "Perché, cosa sono io, un cane, che vieni per sfidarmi così, un piccolo
ragazzo dall'aspetto rossastro? Lui... era rossastro, un piccolo giovane. Sai
come lo chiamava Saul? Disse: "Chi è questo?". Questo è quello che ha detto
Saul. "Chi è quel giovane lì?" (I Sam. 17:41-58). Solo un ragazzino come,
sapete, un ragazzino dall'aspetto di femminuccia, probabilmente con le spalle
1

Pietre Da Costruzione Spirituali

chinate, e qui si presenta con questa piccola fionda, ma conosceva Dio;
questa è la cosa più importante (Giov. 17:3). Era un credente. Era stato
eletto. Èra stato chiamato. È stato unto, ed è era stato posizionato.
Alleluia!
Tu dici: "Beh, fratello Branham, non sono stato chiamato a fare il
predicatore". Potreste essere chiamati ad essere una casalinga, ma avete
ottenuto la vostra posizione in Cristo Gesù tramite lo Spirito Santo.
Amen. Sei come Davide tanto quanto lo era il resto di loro. [3]
E vedere come Dio, nei Suoi grandi piani, sapeva proprio come fare
ogni persona proprio esattamente per essere una certa cosa, perché Lui li
avrebbe usati per quello scopo.
Ed ecco la maniera. Tutti noi abbiamo temperamenti diversi. Se
trovassimo solo la nostra posizione in Cristo, e lì dimorare e servirLo...
(I Cor. 7:20-24). [4]
E questa è una cosa che ha ferito il movimento pentecostale ed altri, essi
sono come qualcuno che cerca di essere qualcosa che non è. Stanno
cercando di imitare qualcun altro. Non puoi farlo. Sei proprio quello che sei,
tutto qui. E quando lo fai, Dio ti userà in quello che sei. E tu sei
importante quanto chiunque altro.
Come ho detto l'altra sera, la piccola molla del bilanciere in questo
orologio è importante quanto la molla principale, perché ci vogliono tutti due
insieme per indicare il tempo esatto. Quando ci rendiamo conto della nostra
posizione in Cristo e poi dimoriamo in essa, se sei solo una piccola
casalinga, rimani lì dove sei stato messo. Questo è quello che Dio vuole
che tu faccia. Vedi? Basta essere quello che sei. [5]
A volte penso a una piccola sorella qui sulla sedia a rotelle, quante
preghiere fedeli sono state fatte per essa. Allora non comprendiamo, così
lo affidiamo solo a Dio. Lei è un fiore qui fra voi, con la sua amabilità e tutto.
Vedete, che noi possiamo alzarci e andare in giro, quanto lei bramerebbe farlo,
eppure lei è amabile proprio nel modo in cui è seduta. Io vengo sempre
ispirato ad osservare la cara signora, vedete, perché lei… Noi tutti crediamo
nella guarigione. Abbiamo visto Dio compiere miracoli ben oltre questo,
vedete. E anche lei lo sa, ma è determinata a prendere il proprio posto.
Vedete, qualunque esso sia, e ciò che vogliamo. E credo che fosse
Davide, che disse: “Preferirei essere uno zerbino nella casa del Signore,
piuttosto che abitare nei tabernacoli coi malvagi” (Sal. 84:10). Vedete, non
importa quale sia, “prendo il mio posto”.
A volte devi separarti da tutto ciò che ti è caro sulla terra, per
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prendere la tua posizione a cui Dio ti ha chiamato. Sono sicuro che potete
leggere fra le righe, cosa sto dicendo. Capite? A volte proprio la persona più
cara sulla terra, tu devi stringere la loro mano; e prendere la tua posizione in
Cristo, verso dove Dio ti ha chiamato. Capite? Ma cosa sta facendo Dio? Ti
sta trasformando da ciò che eri. Forse una figlia o un figlio, o qualsiasi cosa
sia, da una bella famiglia a volte, Egli ti mette da qualche altra parte. Perché, è
il Suo modo di farlo, vedete, per il rinnovamento della vostra mente
(Ef. 4:20-24; Rom. 12:2), per obbedire alla Parola di Dio, a qualunque
costo…
La nostra redenzione non fu una cosa di poco prezzo, fu che il Figlio
di Dio dovette morire per noi. Capite? Le cose di valore vengono a un
gran prezzo (I Pt. 1:17-20).
Portare questo Messaggio, non è stato facile. Capite? No, non lo è. Io ho
dovuto rinunciare a tutto ciò che mi era caro, anche la mia stessa famiglia,
tutti. Ma voi vedete che il suo valore è, vedete, è fare la volontà di Dio
(Ebr 10:7). [6]
Siate persistenti! Mantenete la vostra posizione in Cristo, la vostra
confessione. Tenetevi saldi nella vostra confessione in Cristo!
(Ef. 4:11-16). [7]
Quindi, Gesù, così ripieno di questa potenza vivificante, disse: “Se
riuscite a distruggere questo tempio; che vi sono occorsi quarant’anni, avete
pensato, per erigerlo; Io lo ridirizzerò in tre giorni” (Giov. 2:19-21).
Perché? Perché Gesù poté dire questo? Voglio chiedervi. Perché Gesù
poté dire una cosa simile? Egli sapeva che Quello era Lui. Amen. Desidero
poter farvelo rimanere impresso. Egli sapeva Chi era. Sapeva che ogni
Parola, che Dio aveva scritto li di Lui, l’aveva adempiuta. Sapeva d’essere
Colui di cui Davide parlò.
Sapete voi di essere coloro di cui parla la Bibbia? Sapete che la vostra
posizione è in Cristo? Se siete in Cristo, siete una nuova creatura (II Cor.
5:17). Sapete che questa Parola è per voi come vita quotidiana? Ebbene, certo.
Essa vi appartiene. Siete un’aquila. Questo è il vostro Cibo. [8]
Finché siete in Cristo siete nella Bibbia; siete in Lui, vedete, nella
Bibbia. Vedete? Finché siete in Cristo, allora siete nella pienezza della
Bibbia Vedete? Siete in piena posizione quando siete in Cristo. Lo
comprendete tutti? [9]
E finché tu stai nella linea del dovere, osservando la Parola di Dio,
facendo proprio ciò che Lui ti ha detto di fare, avanzando secondo gli
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ordini di Dio, hai il diritto di dire a quel monte: “Spostati!”
Dio mantiene la Sua Parola. “Se dici a questo monte, ‘Spostati’, non
dubitare in cuor tuo, ma credi che ciò che hai detto verrà a compiersi, puoi
avere ciò che hai detto”. Lo ha detto Gesù, in San Marco 11:22. Ecco la
Verità. Io so che è la Verità. È la Parola di Dio, e ciò dimostra che è la Verità.
A volte noi abbiamo proprio paura. Arriviamo a un punto in cui temiamo che
Egli non mantenga quella Parola. Egli manterrà quella Parola. Disse che
l’avrebbe fatto. Ora troviamo che è vero. Egli lo dimostrò. [10]
Ora, il metodista ha detto: “Quando voi gridate, Lo avete”. Molti di loro
hanno gridato e non L’hanno avuto. Il pentecostale ha detto: “Quando parlate
in lingue, Lo avete”. Molti parlano in lingue, e non L’hanno avuto. Guardate
quanti, tutti i tipi di formalità che quei Farisei avevano, ma quando la Parola
fu resa manifesta, essi non La riconobbero.
E se siete la Sposa, la Sposa è una parte dello Sposo. L’unico punto in
cui mai Lo riconoscerete, è riconoscere quale parte di quello Sposo
(quella Parola) voi siete, o non potete riconoscere d’essere la Sposa.
Quanti lo capiscono? Voi dovete riconoscere la vostra posizione.
Non potete riconoscere quella di qualcun altro. E se Mosè fosse venuto
con il messaggio di Noè? E Noè ne era una parte, ma non avrebbe funzionato.
E se Gesù fosse venuto con il Messaggio di Mosè? Non avrebbe funzionato.
Vedete, era un’epoca diversa, era una profezia diversa, una parte diversa della
Parola doveva essere adempiuta là. Essi erano un altro giorno della settimana.
Non, il lavoro di martedì non può essere fatto di mercoledì. E mercoledì deve
essere fatto il mercoledì. Capite? Sabato deve essere il lavoro del sabato.
Capite?
Ed essi, essi riconoscevano: “Oh, Mosè, noi abbiamo Mosè”.
Egli disse: “Se voi aveste conosciuto Mosè, avreste riconosciuto Me,
poiché egli fu quello che parlo di Me. ‘Il Signore Iddio tuo susciterà un
profeta come me’” (Deu 18:15). Capite il concetto?
Poi Gesù disse, in Giovanni 14: “Quand’Egli, lo Spirito Santo, sarà
venuto, vi ricorderà queste cose, capite, vi mostrerà in che giorno state
vivendo. E inoltre, Lo riconoscerete da un’altra cosa, Egli vi mostrerà le cose
a venire”, capite, proprio un ritorno di nuovo al profetico, “quand’Egli
sarà venuto”. [11]
Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha
benedetti con ogni benedizione spirituale (dove?) nei luoghi celesti in Cristo:
(Ef. 1:2-3).
“Luoghi celesti”. Oh, come avrei voluto avere più tempo! Questo l'ho
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segnato proprio qui nella mia Bibbia, riguardo ai luoghi Celesti, cosa sono i
luoghi Celesti. Solo per un momento; luoghi Celesti è “la posizione del
credente in Cristo”, vedete? “Dove si trova il credente in Cristo”, nei
luoghi Celesti. [2]
Come quello dev'essere una cosa meravigliosa per il Padre che guarda giù
su Suo figlio che viene a casa da Lui e che mantiene la sua posizione in
Cristo, la sua fede e la sua confessione, "Sono salvato per la grazia di
Dio!" e rimanere là nell'ora della morte, possiamo comunque mantenere
la nostra professione, siamo salvati (Ef. 2:8-9). [12]
Senti la dolcezza dello Spirito che si sta muovendo sull'uditorio? Ora,
onestamente, davanti a Dio, quanti possono veramente sentire che lo
Spirito Santo è vicino? Posizionati nei luoghi celesti in Cristo Gesù...
Dolce movimento dello Spirito di Dio. Chiamati dalla morte alla vita.
Parla al seme di Abramo! Dai loro la fede! Che sappiano che possono
possedere la porta di ogni nemico, perché ogni nemico è stato messo sotto
i piedi di Cristo, anche la morte. E noi siamo in Lui dei vincitori
(Rom. 8:37). Ogni nemico è sotto i tuoi piedi finché sei in Cristo, perché
tutto è sotto i suoi piedi (I Cor. 15:25-28; Ef. 1:19-23; Ebr. 2:8).
Come entriamo in Lui? Con un solo Spirito siamo tutti battezzati in un
solo corpo, resi partecipi della stessa benedizione, dello stesso potere
(I Cor. 12:13). La stessa fede abita nel nostro cuore la stessa che abitava in
Abramo, quella stessa fede che era in Abramo, ricevendo una promessa di
Dio appena prima della distruzione del mondo, il mondo di Sodoma, nel
giorno di Lot. La stessa fede può attirare lo stesso Angelo in questo stesso
edificio e fare le stesse cose che Egli fece allora. Ci credi? [13]
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