Pietre Da Costruzione Spirituali N° 21

Dio è Dietro Ogni Movimento
Della Resurrezione
Romani 8:28-30: “28 Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano
al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati
secondo il suo proponimento. 29 Poiché quelli che egli ha
preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi
all'immagine del suo Figlio, affinché egli sia il primogenito
fra molti fratelli. 30 E quelli che ha predestinati, li ha pure
chiamati, quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati; e
quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati.”
Ascolta cosa ha detto il Profeta di Dio a riguardo:
Dio ha un tempo, e una ragione per quel tempo, per adempiere tutte
le Sue opere. Dio sa esattamente cosa Egli farà. Noi no.
Noi dobbiamo solo ricevere ciò come Egli ce lo dona. Ma, Egli sa, e non c'è
niente che andrà male con quel che Egli ha pianificato di fare, e con tutto
ciò che deve avvenire. Ci devono essere, a volte, cose dure e difficili,
solo per far uscire la reale, vera natura dell’oggetto (II Cor. 4:7-15;
Ecc. 3:1-8,11,14-15).
Sapete, la pioggia nasce nei cieli lampeggianti, frastagliati, coperti di
lampi, che tuonano. E se non avessimo la pioggia, non vivremmo. Ma
vedete cosa serve per portare la pioggia? Tuoni, fulmini, lampi, ira. E da là
viene la pioggia.
Un seme deve morire, marcire, corrompersi, puzzare, e tornare alla
polvere della terra, per portare nuova vita.
L’oro ha bisogno di essere battuto, rigirato, davanti e dietro, e battuto
finché tutte le scorie sono tolte da esso. Non perché splende, perché la pirite
di ferro, che e conosciuta come l’oro degli sciocchi, splende come oro vero.
Ma, mettete insieme i due. Metteteli lontani da una parte, si può appena
vedere la differenza. Ma metteteli insieme, potete vederlo. E il battitore
deve sempre battere finché egli vedrà riflessa la sua immagine nell’oro
(I Pt. 1:6-7).
E Dio stabilisce un tempo ed ha uno scopo per ogni cosa che Egli fa.
Non c'è niente che accade proprio accidentalmente per quelli che amano
il Signore e sono chiamati secondo la Sua chiamata. Vedete? Siamo
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predestinati (Ef. 1-3-6). Ed ogni cosa opera proprio correttamente,
per questo, perché Egli non può mentire. Ed Egli disse che era così, che ogni
cosa ha il suo tempo, la sua stagione, e ha la sua maniera. E Dio è dietro
ogni mossa (Sal. 135:6). E a volte pensate che ogni cosa stia andando male.
Sta a noi. Quelle cose sono poste su di noi, prove e domande. Sono una
prova, per vedere come reagiremo ad un’azione (I Pt. 4:12-16). [1]
Questa chiesa fu messa qui per un proposito. C’è uno spirito dietro
questa chiesa. Certamente. Lo spirito dietro la vostra casa, dietro ogni
edificio. Dietro tutto c’è uno spirito, un motivo, e un obiettivo. Se questa
chiesa viene qui per esaltare grandemente qualche sistema umano o qualcosa
del genere, allora i suoi motivi non sono giusti; ma se è messa qui per cercare
di ottenere qualcosa per il Regno di Dio, allora il motivo e l’obiettivo,
entrambi, sono giusti, se i motivi sono diretti in quella direzione...
E come ho detto ieri sera, c'è una porzione della Parola disposta per
ogni epoca. E c'è qualche unzione che scende, che proietta quella
porzione di Parola per quell’epoca. E vedete dove ci troviamo oggi. Leggete
quello che dobbiamo fare, allora saprete quanto siamo lontani. Vedo rimasta
solo una cosa, la Venuta del Signore Gesù, in qualsiasi momento, un
Rapimento per la Chiesa, e Lo incontreremo nell’aria. Ora queste cose
devono avvenire in questo giorno, proprio come Egli ha promesso che
avrebbe fatto. [2]
Si , io credo che la Parola di Dio insegna la guarigione del corpo e
dell'anima. Non solo questo, ma Dio conferma la Parola accompagnandola
con segni e prodigi. Devo ammettere che a volte Dio permette a Satana di
castigarci (Ebr. 12:5-11); questo è vero. Ma dopo il castigo, tu puoi
ritornare da Dio, Dio tuo Padre ti guarirà. Ciò è esatto. [3]
L'esperienza cristiana si basa sopratutto sul riposo. (Ebr. 4:1-3).
"Venite a me tutti voi che siete travagliati ed aggravati, io vi darò Riposo."
(Matt. 11:25-30). Possiamo essere colpiti da tutte le cose ma quando entri in
Cristo, allora è tutto finito. Riposo in Cristo, perfettamente. Non importa
cosa sta per arrivare, niente può toccarci a meno che prima esso arrivi al
Pastore. È Lui che permette che tali cose avvengano.
La Bibbia dice: "Tutte le cose cooperano insieme per il bene di coloro
che amano il Signore." Essa deve passare prima per il Pastore. Disse: "Io sono
la porta" (Giov. 10:1-5). "Nessun uomo può entrare senza che Io lo accetti"
(Giov. 6:44). Lasciate che vi dica che quando Dio permette che una cosa
arrivi, essa è per il tuo bene. Vale la stessa cosa anche per la malattia?
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Certamente, Dio vi guarisce per mostrare una grande testimonianza, egli vi
manda qualcosa affinché voi possiate andare avanti. "Tutte le cose
cooperano insieme per il bene" (Rom. 8:28-30). [4]
Niente può farti del male, niente può avvenirti a meno che Dio non lo
permetta. [5]
Quando Dio entra in una persona o in delle persone, nella chiesa, in un
uomo o donna, Egli conferma sempre la Sua Presenza. Dio conferma che
si trova lì. Poiché, quando Dio viene, mostra dei segni soprannaturali. Questa
persona viene trasformata. Essi non sono più quelli che erano prima. Il
peccato è uscito dalla loro vita. Anche la paura, il dubbio e la
preoccupazione escono. Essi diventano stabili, vivere o morire, ciò è Cristo
(Rom. 14:8). Essi non si preoccupano di quello che può avvenire, nulla li
potrà smuovere. Essi vanno avanti. [6]
Sono quelle ore cruciali che ci spingono in quelle sabbie sacre. Ciò
succedeva nella Bibbia. E ricordate non importa quanto grande sia la
distretta, Satana non può prendere la vostra vita finché Dio non ha finito
con voi. Non c'è nulla che possa succedervi se Dio non lo permette. Non
c'è male che possa avvenire se Dio non lo permette. Ed è per il vostro bene
che Egli lo sta operando. Pensiamoci. Quando là vennero i diluvi per
distruggere il mondo, non poterono distruggere Noè. Noè non poté essere
distrutto, perché Dio aveva per lui un'opera da compiere. [7]
Ora, questo cieco sedeva là, e Gesù e i Suoi discepoli passarono. Ed io
ritengo che Gesù qui ha dato loro una piccola lezione. Quando essi videro
questo povero cieco, pensarono: “Beh, ora sicuramente, da qualche parte
dietro a ciò c’è un peccato”. Quando vediamo che a un uomo gli capita
qualcosa, noi diciamo sempre: “Beh, costui ha peccato. È uscito dalla
volontà del Signore, in qualche posto”. Quando il Fratello Crase ha investito
il palo, “Egli è uscito dalla volontà del Signore, in qualche posto”, nel
pensiero di qualcuno. Quando il fucile mi è esploso addosso: “Beh, è uscito
dalla volontà del Signore”. Il Fratello Neville ha danneggiato la macchina:
“Lui è uscito dalla volontà del Signore”. Non è esattamente così. Nossignore.
Non lo è. Dio permette quelle cose (Prov. 16:4). [8]
A volte Dio deve mettere su di noi un'afflizione per farci sapere che
Egli è tuttora il Governante della nostra vita. E noi siamo qui soltanto
perché Egli lo permette, ed è per la Sua grazia che noi ora siamo qui. E noi
vogliamo servirLo (Gios. 24:15). [9]
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E in oriente, in questo modo si prendono cura delle loro pecore, il pastore
li porta dentro li conta tutti per vedere se ne manca qualcuna. Se ne manca
una, Egli non potrà avere pace finché non andrà nel deserto ovunque egli
abbia pascolato il gregge durante la giornata, e troverà quella pecora, la porrà
sopra le sue spalle, per riportarla dentro. Poi quando tutte sono nell'ovile,
allora il pastore potrà riposarsi alla porta. Egli è la porta dell'ovile
(Giov. 10:1-10). Non c'è un altro modo; esso è un recinto con un guardiano. E
niente può entrare da quelle pecore a meno che prima non passi dal
pastore.
E che sollievo, che cosa bella da sapere, che quando siamo coperti nella
Sua benedizione, Egli diventa la Porta, e non c'è niente che possa
avvenirti. Non importa di che cosa si tratti, tutto prima dovrà passare dal
Pastore. Se si tratta della malattia, essa potrebbe essere per la vostra
correzione. Potrebbe essere per una testimonianza contro il nemico.
Potrebbe essere per l'esaltazione del Nome di Cristo. Ma niente può
avvenirti se Egli non lo permette. Lui è la porta dell'ovile.
Io dico, "tutti coloro che cercano di entrarvi sono dei ladri". Tutto ciò che
avviene e cerca di portarti via da Lui, e farti uscire dal Suo ovile sono i ladri,
sono ladri, malvagi... ma essi non possono rubarti. Niente può darti fastidio
fintanto che rimanete nell'ovile di Dio. Poiché Egli stesso è la Porta, e non
c'è nessuna [altra porta] dall'altra parte. Tutto deve essere permesso da Lui
(II Cor. 4:15). [10]
Niente infastidirà quei piccoli. Lei se ne occuperà. Niente vi
infastidirà. Non abbiate paura di prendere Dio in Parola. Rilassatevi
soltanto, e abbiate fede, e credete. Egli veglia su di voi. Egli disintegrerà
qualsiasi cosa che cerca di infastidirvi. Oh, potrebbe attaccarvi, ma non può
intaccarvi.
“Poiché tutte le cose”, Egli permette ciò. Non potrebbe essere
nessun’altra cosa: “Poiché ciò opera per il bene, per coloro che amano il
Signore”. Niente può farvi male. [11]
Dio porta tensioni dentro la chiesa! Ogni figlio che viene a Dio deve
essere esaminato, e provato, e testato (Ebr. 12:4-11). Egli lascia che la
malattia ti colpisca. Egli lascia che le infermità vengano su di te, per
testarti e per provarti, per mostrare al mondo che tu sei veramente il
Seme di Abrahamo. Egli permette ciò di Sua Propria volontà. Egli
permette disastri. Egli permette che gli amici si rivoltino contro di te. Egli
permette tutte queste cose, e lascia il Diavolo libero di tentarti. Ed egli ti
farà tutto eccetto che prendere la tua vita. Egli può gettarti in un letto di
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afflizione; egli può far rivoltare i tuoi vicini contro di te; egli può far rivoltare
la chiesa contro di te; egli può fare quasi ogni cosa. Ed è la volontà di Dio che
egli lo faccia! Però ci viene insegnato che ciò per noi è più prezioso dell'oro
(I Pt. 1:3-9). [12]
A volte tu dici: Perché sono ammalato? Ciò è per la Sua gloria. Un
giorno dinanzi a quel cieco, i discepoli chiesero: Chi ha peccato, lui o i suoi
genitori? (Giov. 9:1-41). E Gesù rispose loro: in questo caso nessuno, ne lui,
ne i suoi genitori, ma affinché le opere di Dio siano manifeste. [10]
Non è strano come Dio permetta che i Suoi figli aspettino fino all'ultimo.
momento? Oh, a volte Egli permette questo per vedere le vostre reazioni.
La Bibbia dice: "Se non sopportiamo il castigo di Dio, allora siamo illegittimi
e non figli di Dio." Siamo nati dallo Spirito di Dio. La nostra fede in Dio si
aggrappa alla Sua Parola, si accosta alla Sua Parola, e lì essa rimane ferma.
[13]

E quando qualcuno comincia a prenderti in giro, dicendoti: "Lei è alla
vecchia moda. Guardatelo, è... Oh, te lo dico io, era..." Va bene, ricordati,
sono delle ferite che ti fanno crescere. Questa persecuzione ti fa del bene.
Sono delle sofferenze che ti aiutano a crescere.
Oh, sì, permette. Egli agisce in questo modo per perfezionarci al suo
servizio. Egli permette che queste cose ci accadano. Non riuscite a capirlo?
Lo fa in modo da potervi perfezionare per la chiamata a cui vi ha
predestinato. Queste sono delle ferite che vi fanno crescere. Egli permise
che quella prova arrivasse a Daniele, sapete.
Permise che i tre ragazzi ebrei venissero gettati nella fornace ardente
(Dan. 3). Che cosa essi fecero nella fornace ardente? La fornace ardente
soltanto consumò le corde con cui erano stati legati. Questo è tutto ciò che la
fornace poteva far loro. [14]
E a volte ci vogliono delle dure prove per staccare i legami del mondo
da noi (I Pt. 4:1-2). A volte Dio ci fa avere una piccola prova
(I Cor. 10:12-13), sapete, per vedere quello che faremo, per tirarti fuori
dal mondo. O, in altre parole, ti fa avere una piccola prova e ti fa buttare fuori
da quella organizzazione, e quell’idea che “i metodisti sono gli unici, i battisti,
o i pentecostali, o che sono l’unico gruppo che hanno. Se tu non credi come
crede la mia chiesa, tu non credi affatto”. A volte ti fa accadere una piccola
prova. Forse hai un bambino malato. Forse avviene qualcosa proprio nell’ora
della morte. Forse qualcuno ti viene tolto, o qualcosa del genere. Cosa deve
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fare? Staccarti, mostrati qualcosa, aprire i tuoi occhi. Forse, a volte, tu
vieni per criticare. Forse stai ascoltando questo nastro solo per criticare. Forse
Dio sta facendo questo per rompere uno dei legami mondani che ti hanno
legato.
Come un uomo che annega nel fiume, tu devi portare fuori quell’uomo
dal fiume prima che tu possa far uscire il fiume dall’uomo. È così. Devi
prima farlo uscire dal fiume, poi fai uscire il fiume da lui. A volte Dio deve
farlo in quel modo. Egli permette le giunzioni, il bivio per fare questo.
Rimani sulle Sue promesse, la Parola, perché esse non falliscono
mai. Il futuro, è nella Sua mano. Resisti come fecero loro, non cedere
(Giob. 23:14). [15]
Considerate Giobbe, un uomo perfetto, un uomo giusto. E Dio permise al
diavolo malvagio di venire su di lui, e castigarlo, e tutto il resto per il
perfezionamento del suo spirito... Dio molte volte usa spiriti malvagi per
mettere in atto il Suo piano e la Sua volontà (Sal. 105:17-19; Prov. 16:2-4;
Giob. 1:6-22; 2:1-10; Dan. 1:1-2). [16]
Ma, e se la gente non camminerà nella Sua perfetta volontà, Egli ha una
volontà permissiva in cui vi farà camminare. Notate, Lui lo permette,
effettivamente, ma lo farà funzionare per la Sua gloria, nella Sua perfetta
volontà.
Proprio come, nel principio, non era la perfetta volontà di Dio che i figli
nascessero sulla terra tramite il sesso (Gen. 1:26-28). Nossignore. Dio creò
l’uomo dalla polvere della terra, gli soffiò dentro l’alito di vita, e lui divenne
un’anima vivente. Egli prese da quell’uomo una compagna, e gli fece una
moglie. Quella era la prima e originale volontà di Dio. Ma quando entrò il
peccato e fece la cosa che fece, allora Lui permise all’uomo di sposare una
moglie, legalmente, ed avere figli da lei. “Moltiplicate e riempite la terra,
dunque, se è il modo in cui intendete farlo”. Ma, vedete, non è stata mai la
Sua perfetta volontà...
Dio consentì a Israele di prendere una legge, in Esodo al 19° capitolo.
Quando la grazia aveva già dato loro un profeta, la Colonna di Fuoco, un
agnello di sacrificio, una potenza di liberazione, ma loro chiesero a gran voce
una Legge. Non era la volontà di Dio, ma fu iniettata perché la voleva l’uomo.
E fu maledetto dalla stessa legge che voleva lui.
È meglio avere la volontà di Dio. È quel che ci insegnò Lui.
“Sia fatta la Tua volontà. Venga il Tuo Regno. Sia fatta la Tua volontà”
(Mat. 6:9-15). Dobbiamo sottometterci alla Sua volontà e alla Sua Parola.
Non dubitateLa. CredeteLa. Non cercate di trovare una via intorno ad Essa.
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PrendeteLa solo nella maniera in cui è. Tanti vogliono deviare, prendere
qualche altra via. E quando lo fate, vi trovate che tirate avanti, trovate che
Dio vi benedice, però state operando nella Sua volontà permissiva e non
nella Sua perfetta Divina volontà.
Egli lo permette, come ho detto, però Lui non lascerà che sia la Sua
perfetta volontà: ma la farà funzionare per onorare e benedire la Sua
volontà perfetta. E la gravidanza, tramite il sesso, è una di quella. [17]
Quindi, noi veramente crediamo che Dio non cambia mai idea riguardo a
ciò che ha detto. Egli La mantiene sempre vera.
Ma Egli ha una volontà permissiva. Ora, lì è dove sta il problema. Noi
cerchiamo di operare sulla volontà permissiva di Dio, ed Egli lo
permetterà. Ma anche se noi prendiamo la Sua volontà permissiva, sebbene
non sia giusta, Egli farà sì che la Sua volontà permissiva cooperi,
congiuntamente, per glorificare la Sua perfetta volontà.
Ma, vedete, Dio, il grande Spirito, il Padre (Giov. 4:24), in Lui c’erano
attributi, e queste cose che vedete manifestate ora sono solo i Suoi attributi
che vengono manifestati. Egli dimorava solo, non era neanche Dio; Dio era un
oggetto di adorazione. Egli era il Grande Eterno. E in Lui c’erano attributi,
come l’essere Padre, l’essere Salvatore, l’essere Guaritore. Ed ora, come
poteva Egli prima... Egli doveva essere Padre, perché ciò prova che Egli era
Padre, ma dimora solo. Egli solo è immortale. E, ora, i Suoi attributi devono
essere manifestati.
Ora, per essere un Salvatore, deve esserci qualcosa di perduto. E Dio
non può perdere qualcosa di proposito e poi redimerla. Questo non si adirebbe
alla Sua santità e al Suo gran giudizio. Ma Egli sottopose l’uomo al libero
arbitrio, sapendo che l’uomo sarebbe caduto. E in quello, allora, Egli
Stesso Si fece uomo, allo scopo di redimere di nuovo l’uomo che era
caduto. Ecco perché Gesù era Emmanuele (Mat. 1:21-23). Se Dio avesse
mandato un’altra persona che non fosse stato Lui Stesso, allora non
sarebbe stato giusto. Dio Stesso doveva venire e prendere il posto. E Dio
non poteva scendere in Spirito e prendere il posto, Egli dovette farSi carne,
nella carne del Suo Stesso Figlio creativo (I Tim. 3:16; Fil. 2:5-11).
Ed Egli mostrò qui, nel principio, che la Sua perfetta volontà era di creare
l’uomo dalla polvere della terra. Ma, vedete, Egli permise che il sesso fosse
introdotto. Egli non ebbe mai inteso che i bambini nascessero tramite il sesso,
ma fu permesso, il che presto svanirà. [18]
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