Pietre Da Costruzione Spirituali N° 1

Lascia Che Il Sangue Venga Applicato
E Poi Applica Il Segno!
Esodo 12:13: “...quando Io vedrò il sangue passerò oltre...”
Ascolta cosa ha detto il Profeta di Dio a riguardo:
Stamane, per me, il messaggio di stamattina (Messaggio - "Il Segno")
è stato il Messaggio più rilevante di tutto il mio ministero; stamattina,
capite, un Messaggio più rilevante di tutto il mio ministero. Un giorno vi
riferirò come si è verificato. E so che tutto si è sviluppato per mesi e mesi e
mesi, per quel solo Messaggio, perché giungesse a quel punto. Questo è stato
il tempo di svelarlo. Capite?
Ora sono certo, o spero, che abbiate capito che cosa significhi il Segno.
Capite? Il Segno è il simbolo che il Sangue è stato applicato. Che, il prezzo
che è stato chiesto, richiesto da Dio, Gesù pagò quel prezzo versando il
Suo Proprio Sangue (Ap. 1:5-6). Egli l’ha compiuto. Poi, dalla Sua vita
venne lo Spirito Santo. E quando il Sangue viene applicato a voi, lo
Spirito Santo è un Segno che il vostro prezzo è pagato; Dio vi ha accolti, e
questo è il Segno. Ricordate, questo è il Segno.
Ora, c’è molta gente che non sa, essi non sanno che cos’è il Segno,
capite. E dovete renderlo come se nessuno lo sappia, capite, affinché tutti loro
lo capiscano. Come predicare la salvezza, dobbiamo predicare la salvezza in
modo che tutti, che essa sia per tutti, la qual cosa noi sappiamo che non lo è.
Dobbiamo predicare la guarigione Divina per tutti, malgrado sappiamo che
non lo è. Capite? Gesù venne per salvare coloro che erano nel Libro della
Redenzione avanti la fondazione del mondo (Ap. 13:8). Egli venne per
salvare solo quelli (Giov. 17:9-10). Chi siano, io non lo so. Capite? Nessuno
può avere fede se non si dice che sia per chiunque; e lo è, nessuno può
venire se Dio non li ha chiamati (Giov. 6:44; Atti 2:39). Questo è vero.
Perciò ci sono molte persone che non saranno salvate. Lo sappiamo. Essi,
beh, Dio lo sapeva prima che il mondo avesse inizio, che costoro non
sarebbero stati salvati. Ci sono molti che non saranno guariti, capite, molti
non saranno guariti. Semplicemente non lo possono, non riescono ad
afferrarlo. Non sanno cosa sia. Molti lo saranno. Noi pero predichiamo che è
per chiunque, perché non sappiamo chi sia quella persona; non lo
sappiamo. Eppure è per chiunque, ma certe persone non riescono ad afferrare
quella fede (II Tess. 3:2).
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Ora, è la stessa cosa con questo Segno. Il Segno, abbiamo parlato
riguardo il Segno continuamente, ma ora è la manifestazione del Segno.
Capite?
I luterani l’hanno ammesso con, “Accettando la Parola; accettando
Cristo come personale Salvatore”. I metodisti hanno detto: “Quando
diventate così felici da gridare, è Quello”. Il pentecostale dice: “Parlate in
lingue, allora Lo avete ricevuto”. E noi scopriamo che tutto ciò era
sbagliato. Capite? Il Segno è il Segno. Si tratta di voi e Cristo come
persone insieme (Giov. 14:18-20). Capite? È lo Spirito Santo, la Sua Vita in
voi, che opera la Sua Stessa Vita attraverso di voi. Ed è per il ricco, per il
povero, o per chiunque Lo riceva.
Ora, in questo caso, il sangue era il segno. Esso doveva essere
letteralmente applicato, perché tutto ciò che avevano era la chimica, giacché si
trattava del sangue di un agnello, un animale, il sangue di un agnello
(Es. 12:13). Quindi la vita che era nel sangue, la vita che usciva, così il
sangue veniva versato. Capite? La vita usciva, ma non poteva ritornare sul
credente, giacché si trattava di un animale. Tuttavia ciò parlava solo di una
buona coscienza, che stava per venire Uno, un Sacrificio perfetto. E per
renderlo Perfetto, il Giudice di tutto, l’Iddio del Cielo, divenne il
Sacrificio; Giudice, Giuria e Avvocato. Capite? Egli divenne il Sacrificio
(Fil. 2:5-11). E allora quando uscì la Sua Vita, la quale era Dio... E la
parola là, dove deriva, “Ed Io darò loro Vita Eterna” (Giov. 5:24). Ora nel
greco... So di parlare a degli studiosi. Ne vedo due o tre. Capite? Ed io... E la
parola nel greco là, è Zoe. Z-o-e, nel greco, che significa, “La Vita Propria di
Dio”. “Ed Io gli darò Zoe, la Mia Propria Vita”. Cristo e Dio erano Uno.
Quindi la Vita che era in Cristo è lo Spirito Santo, non la terza
Persona; bensì la stessa Persona, nella forma dello Spirito Santo, che
viene su di voi, come un Segno che la vostra vita e il prezzo del vostro
biglietto è pagato, voi siete stati accettati. Finché non viene quel segno, non
vi è consentita l’autostrada, non vi è consentito la linea d’autobus; non vi è
consentito d’entrare finché non potete presentare questo contrassegno, e quel
contrassegno è il prezzo del vostro biglietto. E quindi Esso dimostra che il
Sangue è stato sparso, ed è stato applicato a voi, il prezzo è stato applicato
a voi, e avete il Segno che il Sangue è stato applicato a voi e siete accettati.
Lo capite adesso? Oh, my! Oh!
Ora nessuna evidenza sicura. Capite? Voi dite: “Fratello Branham”, lo
percepisco nelle vostre menti, vedete, “ma come lo saprò?” Osservate, cosa
eravate, e cosa siete? Ecco come lo sapete. Capite? Che cosa eravate prima
che questo Segno fosse applicato? Che cosa siete dopo che Esso viene
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applicato? Quali erano prima i vostri desideri, e quali sono i vostri
desideri dopo? Allora sapete se il Segno e stato applicato oppure no. E
queste altre cose seguono Quello automaticamente. Capite?
Non è come parlarne, e dire: “Le lingue sono l’evidenza”. Ora, porterò,
comprerò un paio di scarpe, la linguetta non è la scarpa. Essa va assieme alla
scarpa, capite. Va assieme alla scarpa. Capite? Ora, la stessa cosa è il Segno.
Il Segno è Cristo. Ma il parlare in lingue, e il cacciare diavoli, e il fare quelle
cose, e il predicare, e quello che sia, e l’evidenza che Esso e la, vero, però
non è Esso. Vedete, è un dono d’Esso.
Le lingue sono un dono dello Spirito Santo, non lo Spirito Santo; un
dono dello Spirito Santo (I Cor. 12:10).
E il diavolo può imitare qualsiasi di quelle cose, ma non può essere lo
Spirito Santo. Capite? Lui può imitare questi doni, ma non può essere lo
Spirito Santo. E lo Spirito Santo è il Segno che il Sangue è stato applicato,
perché Esso segue il Sangue per tutto il Libro della Redenzione. Lo
capite? Quello fu lo scopo del Suo venire. Ecco ciò che Lui seguì in ogni
epoca. In ogni epoca Lui ha seguito ciò, per vedere quello che Esso ha
prodotto, ed essi non poterono essere resi perfetti senza di noi (Ebr. 11:39-40).
E adesso, l’intero Spirito Santo visita la Chiesa, formando Dio in carne
umana; come Egli fece prima di Sodoma, l’incendiò là, che era un simbolo.
Allora Egli apparve a lui, ad Abrahamo (Gen. 18:19).
E tutte le cose che Egli non ha fatto nel corso delle epoche, nelle epoche
della chiesa, Egli le sta facendo ora. Si ritorna alla Parola, perché i
messaggi e i messaggi e i messaggi devono terminare nell’intera Parola. E
negli ultimi giorni, in cui sono stati aperti i Sette Suggelli, si dovevano
raccogliere le cose disperse che in ciò sono state abbandonate, e formare
tutto in un grandissimo corpo della Sposa, perché quelli che vissero in
passato non furono perfezionati finché non fosse perfezionata questa
Chiesa, questo gruppo della Sposa degli ultimi giorni, per portarli dentro,
ed essere presi su tutti assieme (Ebr. 11:39-40). Capite?
Il Segno, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, è in mezzo a noi. Dovremmo
riverire questo. Noi non sappiamo umiliarci abbastanza. Togliervi le
scarpe, o inginocchiarvi, non lo caccerebbe; non lo soddisferebbe, per noi non
sarebbe sufficiente; solo una vita che produce il frutto dello Spirito
(Ef. 5:8-9)!
Ora, qual è il frutto dello Spirito? Vedete? Amore, gioia, pace
(Gal. 5:22-23). [1]
A me non importa quel che tu sei. Senza quel patto, l´ira di Dio è su di
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te (Ebr. 8:10-13)! Vedi? Proprio così. Esso viene su insieme a te. Si. ”I tuoi
peccati ti ritroveranno!”. Che cos'è peccato? Incredulità (Giov. 16:8-9)! Tu
non hai creduto al Messaggio. Tu non hai creduto la Parola. Tu non hai
creduto alla testimonianza del segno stesso, quando Esso ha identificato se
stesso in mezzo a noi. Ed tu non hai creduto a Questo? Non importa quanto tu
Lo credi, Esso deve essere applicato.
Tu dirai: ”io lo credo! io lo credo! io credo che esso è la verità! io lo
accetto quale la verità!”. Certo, questo è tutto buono; però Esso deve essere
applicato!
Ebbene, quel Giudeo stava là, mescolando il sangue, mentre l'Agnello si
dissanguava, dicendo: ”Questo è Geova”.
E là c´era un prete che diceva: ”Sissignore, io credo che ciò è vero”, però
sulla sua propria casa esso non era stato applicato! Egli non vuole identificare
se stesso con quel gruppo là fuori; nossignore, questi fanatici con il sangue
sulla porta! Egli non voleva quella identificazione. Non importa quanto prete
egli fosse, quanto conoscesse la Parola, quanto bene egli fosse stato allevato,
che opere egli abbia fatto, quanto egli abbia dato ai poveri, quanto egli abbia
sacrificato (Es. 12:1-28).
Fino a che questo Segno, cioè questo di cui io sto parlando questa sera:
l'amore-agapao. Vedete? ”Ora, fintanto che questo non sia applicato, io
sono nulla”.Vedete? (I Cor. 13:1-8).
A me non importa; tu potrai aver cacciato demoni. Tu potrai aver guarito i
malati tramite la tua preghiera di fede. Tu potrai aver fatto tutte queste cose.
Ma se quel Segno non è lì, tu sei sotto l´ira di Dio (Rom. 5:9)!
Tu potresti essere un credente. Tu potresti stare sul pulpito e predicare il
Vangelo. ”Molti verranno a Me in quel giorno, e diranno: `Signore, Signore,
non ho io profetizzato nel Tuo Nome? Predicato nel Tuo Nome? Non ho io
scacciato i demoni nel Tuo Nome?´”.
Gesù disse: ”Dipartitevi da Me, voi operatori di iniquità. Io non vi ho
mai perfino conosciuti” (Mat. 7:21-23). Però: ”Quando Io vedrò il Segno,
Io passerò oltre a te”. Esso è la richiesta di Dio per ”quest'ora”! Il Messaggio
del tempo della sera è: applicare il Segno.
Israele che venne fuori dall'Egitto, era un tipo dell'antitipo di oggi.
L'Egitto era la chiesa, e Israele rappresentava la Sposa. E come Israele
venne fuori dall'Egitto, così la Sposa viene fuori dalla chiesa. Vedete?
Poiché, vi deve essere qualcosa là che La faccia venire fuori, ed Essa deve
venire fuori. Così, se ciò era un tipo, la chiesa è giù in Egitto, nel mondo, e
nel peccato, e non si cura affatto del tuo Segno. Essi neppure Lo credono!
Però Israele lo amava, poiché Esso per loro era salvezza!
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Oh! Ciò dovrebbe renderci felici, dovrebbe rendere i nostri cuori... Oh,
applicalo, chiesa! Non venite meno ora! Lo farete? non lasciate che tramonti
il sole! Non datevi requie, giorno e notte! Non fate altra scelta! Ciò non
funzionerà, figliuoli! Ciò non funzionerà! Voi ”dovete” avere il segno!
Tu dirai: ”Io credo! Sì, io vado... Io, sì, io credo il Messaggio! Io...”.
Questo va bene, però...quello va bene. Però tu ”devi” avere il Segno! Lo
senti, Tabernacolo Branham? Tu ”devi” avere il segno dispiegato! Senza di
Esso, tutto il tuo credere è invano! Vedi? Tu potrai vivere una buona vita; tu
ascolti quello che dice la Parola; tu vai in chiesa; tu cerchi di vivere giusto;
questo è buono, però ciò non è Esso!
”Quando Io vedrò il sangue...”, cioè il Segno. E qui il Segno non è...
Tutti quelli fuori dal segno del sangue, perirono; tutti! E ognuno che è
fuori dal Segno dello Spirito Santo, perirà! Non importa quanto buoni,
quanto membri di chiesa! Ai giorni di Noè ve n'era un mucchio di loro. Ve
n'era un mucchio di loro ai giorni di Mosè; ma un uomo che mancava di
applicare il sangue quale segno, egli periva.
Coloro che mancarono di andare nell'arca, perirono! Coloro che
mancano di venire in Cristo... Poiché Egli è l´Arca! I Corinzi 12:13, dice:
”Tramite uno Spirito noi siamo tutti battezzati nel medesimo Corpo”. Il
mistico... Non la chiesa, ma il mistico... Non le denominazioni; il mistico
Corpo di Gesù Cristo! Tramite uno Spirito”, S-P-I-R-I-T-O in maiuscolo;
Spirito, ”noi tutti siamo immersi in questo medesimo Corpo.
Allora il Segno è sulla porta, poiché tu sei in Cristo. Ed Egli era il tuo
Sacrificio. Colui che subì il giudizio. E quando Dio guarda su questo, Egli
non può fare niente. Tu sei proprio nel posto più sicuro che ci sia, poiché
Dio e Cristo è la stessa e medesima Persona. Lo Spirito si fece carne e abitò
tra di noi (Giov. 1:1-3,14-18). E lì è Dio con il Suo Se Stesso, e voi Suoi
Propri figli, nel Corpo. Eccovi qui! Non una chimica, ma lo Spirito! ”Io
passerò oltre a te” (Es. 12:13).
Notate: essi non erano venuti insieme semplicemente per parlare
riguardo al Messaggio. Essi vennero insieme per applicare il sangue, per
applicare il segno. Questo è ciò che tu devi fare.
Voi fratelli; è tempo che mettiamo da parte tutte le stupidaggini del
mondo, tempo che mettiamo da parte ogni altra cosa. Noi ora ne abbiamo
visto abbastanza; siamo positivi, sicuri. E il Segno deve essere applicato!
Senza di Esso, tu perirai! Tu devi perire; questo è tutto. Oh, non venire
insieme, dicendo: ”Io Lo credo”! Mettiti sotto ad Esso! Entra in Esso!
Come farlo? ”Tramite uno Spirito noi siamo battezzati nel Corpo di Gesù
Cristo” (Ef. 4:5-6). Ognuno deve credere, con tutto il cuore. Vedete? Egli non
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era responsabile per chiunque fosse fuori da sotto ad Esso.
Non importa quanto tu abbia dimorato nel peccato, quello che tu abbia
fatto, questo non ha niente a che fare con ciò. Tu applica il Segno. Esso è per
te. Se tu senti che nel tuo cuore c´è qualcosa che ti attira, Esso è per te. Tu
applica il Segno.
Ora, osservate; pienamente. Ora: piena ubbidienza all'intera Parola di
Dio, ci dà diritto al Segno. Dunque, quando noi preghiamo dobbiamo avere
il Segno, da presentare insieme alla nostra preghiera. Se tu dici: ”Io prego,
Signore, ma in realtà io non ho...”. Ebbene, tu faresti meglio a smettere di...
Vai prima avanti, prendi il Segno, poiché quel Segno è ciò che Egli
riconoscerà. Vedi? Sissignore. Quando noi preghiamo, dunque, dobbiamo
presentare il nostro Segno: ”Signore, io Ti ho ubbidito pienamente. Io mi
sono pentito dei miei peccati. Io sento che Tu mi hai perdonato. Io sono
stato battezzato nel Nome di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo è su di me. Ora
io ho bisogno di una certa cosa per la Tua gloria. Signore, io te la chiedo.
Essa ora è mia”. Allora c'è qualcosa che si ancora qua dentro, essa è tua! È
fatta! Dunque tutto è fatto. Tutto è fatto. La cosa è sistemata.
Credi per la salvezza. Poi applicaLo, vedi? Qui c'è quello per il quale tu
vuoi credere. Vedi, tu vuoi la tua propria salvezza. Tu credi per la tua
salvezza, e poi applica il Segno per l'intera famiglia. Vedi?
Tu dirai: ”Come posso fare ciò?”.
Reclamalo! Se esso ha agito su di te, allora tu e la Parola siete
diventati ”uno”! Amen! Amen! Vedi? Vedi, Esso opera per entrambi voi.
Tu e la Parola siete Uno, allora applicaLo ai tuoi figli, applicaLo ai tuoi
cari. Come fece Rahab; ella applicò il segno a suo padre, ella lo applicò a sua
madre, ella lo applicò ai suoi fratelli e sorelle, e li portò tutti dentro.
Tu devi applicarlo, dicendo: ”Signore, io voglio avere mio figlio. Io
voglio avere mia figlia. Io la reclamo! `Satana, tu devi lasciarla!´. Io sto
venendo a prenderla. Io applico il mio Segno, lo Spirito Santo. Oh Spirito
Santo, che vivi in me, afferra mia figlia! Io ora vado da lei, con la Tua
unzione su di me”. Egli lo farà. Amen.
Questo è ciò che essi fecero in Egitto. Questo è ciò che essi fecero in
Gerico (Gios. 6:22). Se volete leggerne un altro, Atti 16:31. Paolo disse al
centurione: ”Credi! Io sono il messaggero dell'ora. Credi nel Signore Gesù
Cristo, e sarai salvato tu e la tua casa”. E questo esatto? Credi per la tua
casa, portali tutti sotto!
Dunque, cosa fai tu quando applichi Esso alla tua casa? Sbatti fuori tutte
le sporcizie. Prendi tutte le minigonne, e gli shorts, e le carte, e le sigarette, e
televisioni, e qualsiasi altra cosa, e li sbatti fuori dalla porta. Quando tu vai
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ad applicare il Segno, non startene fermo! Sissignore. Butta fuori tutto!
Tutte le danze, e ricevimenti, e rock-and-roll, e tutte quelle riviste volgari, e la
roba che è del mondo; buttala fuori dalla porta, e di': ”Qui, in questo
luogo, noi stiamo facendo pulizia”. [2]
Sì. Ripulisci l’armadio; ripulisci la casa. Oh, dobbiamo ripulire la buona
vecchia antiquata casa. Sia applicato il Sangue, allora entrerà il Segno.
Ripuliscila. Santificala.
Poi quando ti sei ripulito, applica il Segno in preghiera con fiducia. Ti
devi allontanare dalle cose del mondo. Getta via tutta l’incredulità. “Non
m’importa cosa dice la gente, se la Parola di Dio lo dice e lo promise, io lo
credo. Se la Parola lo dice, ciò lo decide; qualunque cosa chiunque altro dice.”
Vedete? Quando allora hai fatto tutto ciò, hai applicato il Sangue, e credi
ogni parola, allora porta il tuo Segno in preghiera, sii pienamente
convinto. [3]
Preparati. ApplicaLo. CrediLo. Fai pulizia. Che i tuoi figli, che la tua
famiglia, che i tuoi cari vedano Esso in te. Proprio così. Esso farà effetto!
Sissignore!
Dunque applica il Segno in preghiera, con considerazione, credendo.
ApplicaLo con tale amore, e via dicendo, fino a che tu sai che
Esso avrà fatto presa. Tutto qui! ApplicaLo in confidenza, credendo che Esso
aiuterà. Quando tu parli con quel ragazzo; quando tu parli a tuo marito, parli a
tua moglie, parli a questo caro, credi che Esso aiuterà. Stai semplicemente là,
e di': ”Signore, io li ho reclamati. Essi sono miei. Io li sto prendendo per
Te, Signore”.
ApplicaLo, e crea intorno a te quell'atmosfera tanto che essi
semplicemente cadranno dentro. Vedi? Oh! Se tu hai il Segno, tu crei
intorno a te uno spirito, una potenza, tanto che quando tu cammini la
gente sa che tu sei un Cristiano. Essi amano che tu dica qualcosa a loro. Essi
credono la tua parola. Essi si attaccano a quello che tu dici. Vedi? Proprio
così. Applica il Segno, poi cammina con Esso. Reclama la tua casata! Tu
devi farlo ”ora”! ”Questo” è il tempo della sera! Voi ora avete ascoltato a
lungo. Questo è ora il tempo della sera. Ora è il tempo di applicarLo! Uno
di questi giorni l'ira colpirà; allora potrebbe essere troppo tardi! Vedete?
Applicate il Segno, con confidanza.
Applica il Segno! Poi ”servi il Dio vivente”, per opere viventi, segni
viventi; segni che guariscono gli ammalati, risuscitano i morti, predicono
cose, parlano in lingue, interpretano, ogni volta perfettamente corretto,
profetizzano e dicono che accadrà questa e questa cosa, mostrano segni su nel
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Cielo, e sulla terra, segni e meraviglie, amen! Dicendo esattamente ciò che la
Bibbia disse che avrebbe luogo. ”Servi il Dio vivente”, applica il Segno!
Perciò, dato che le ombre della sera stanno apparendo, e l'ira è pronta
per essere versata dall'Alto, sopra le nazioni empie, e sopra gli empi
increduli, sopra i professori senza titolo, sopra queste cose...
Noi ora stiamo vivendo nelle ombre, e l'ira è pronta a irrompere; e Dio sta
richiedendo un Segno, che tu, tu stesso, abbia ricevuto il Suo Segno: lo
Spirito Santo. Esso è l´unica cosa e l'unico segno che Dio oltrepassa, poiché
Esso è letteralmente la Vita di Gesù Cristo ritornata nel credente.
La vita animale non poteva ritornare, per cui del sangue doveva essere
messo sulla porta, sopra lo stipite e sopra l'architrave della porta; così che
ogni passante, l'intero pubblico, ognuno che passava a fianco alla casa,
sapesse che c'era un segno su quella porta, del sangue, che una vita era morta
a quella porta. Amen!
Poiché essa non poteva venire su un essere umano, perché la vita
animale non ha un´anima. L'animale non sa di essere nudo, ed esso proprio
non conosce peccato. Esso non ne sa niente, per cui esso è un essere vivente
ma non un'anima vivente. Perciò, quella vita animale non poteva ritornare
sopra una vita umana, poiché esso non aveva un'anima in quella vita.
Ma, in questo glorioso luogo, sotto questo patto, vi è una differenza tra
il Sangue e la vita. Oggi, il Segno per il credente è lo Spirito Santo; non
un sangue, una chimica, ma Esso è lo Spirito Santo di Dio! Quello è il
Segno che Dio oggi richiede nella Chiesa! Dio deve vedere questo segno!
Egli deve vederlo in ciascuno di noi!
E lo Spirito Santo è un Segno ”positivo” che il ”tuo” Agnello morì e
che tu hai ricevuto su te stesso il Segno, poiché la Sua stessa vita è in te!
Vedi? Non c'è miscredenza! Non c'è maschera! Non c'è impersonificazione!
Esso è lì! Tu lo sai. Tu lo sai. Il mondo lo sa. Il Segno è lì!
Esso è un Segno che un prezzo è stato pagato, quello che era stato
richiesto. E il prezzo che fu pagato fu la Vita di Gesù Cristo, ed Egli dette
la Sua Vita! E il Suo Spirito ritorna su di te quale un Segno che tu sei
stato ricevuto. E tu porti con te il Segno, giorno e notte, non solo alla
Domenica! Esso è in ogni tempo; tu hai il Segno. [2]
Ora, quando volete Vita Eterna, ricevete un Segno, mostrando che quel
prezzo è stato pagato. Non è il Sangue, ma è il Segno del Sangue. È la Vita
Stessa. Amen. Piena obbedienza all’intera Parola di Dio, all’intera Parola
di Dio, vi darà diritto a questo Segno.
Quando obbedite pienamente alla Parola di Dio, in completa arresa
ad Essa, avete diritto al Segno. Sissignore. Obbedienza! “Non chi dice:
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‘Signore, Signore’, ma chi fa la volontà”. E quando preghiamo, dobbiamo
avere il Segno da presentare con la nostra preghiera. [4]
Pensate. Le vostre vesti, sono lavate con l’Acqua della Parola che
sanguina! La Parola divenne Sangue. La Parola sanguinò per voi, e voi
siete lavati nella Parola sanguinante. La Parola, che sanguina! La Vita di
Dio nella Parola, e la Parola sanguinò per voi, affinché poteste essere lavati
dalla sozzura di queste prostitute, ed essere purificati e santificati mediante il
lavacro dell’Acqua della Parola (Ef. 5:26), e rende la vostra mente e il vostro
cuore soddisfatti in Dio e nella Sua Parola. [5]
Il Sangue stasera è applicato dalla semplice fede, non c’è proprio
niente di sovrannaturale, sta proprio intorno a voi da ogni parte. È proprio
così semplice come un bambino, che si tende, si impossessa del sangue e lo
applica. L’issopo per il credente è proprio una semplice fede simile a
quella dei bambini. Non è qualcosa al di fuori dalla tua portata; non devi
allungarti troppo per ottenerla.
Questo issopo che cresce in quel paese, cresce fuori dalle fessure delle
mura: è un tipo di fogliolina dalla forma di diamante. Puoi raccoglierla
dappertutto, proprio come l’erba o le erbacce che ci sarebbero qui ora nel
paese. La si raccoglie semplicemente, lo si applica, mettendolo sulla porta.
Ecco il modo in cui la fede deve essere applicata. Prendi piuttosto la fede, e
per fede applica il Sangue di Gesù Cristo alla porta del cuore.
Questo doveva separare e fare la differenza tra quelli che dovevano
uscire d’Egitto e quelli che dovevano restare in Egitto e perire con
L’Egitto. Questo faceva la differenza.
Ecco come Lui richiedeva quella sera di separare i credenti dagli
increduli. L'adoratore credente era identificato col suo sacrificio. Egli
deve applicare il sangue. Non si doveva prendere l’agnello e ucciderlo,
mettere il sangue fuori da qualche parte, o tenerlo in un contenitore,
portarlo giù ai vicini. Egli doveva applicare il sangue.
È la condizione che c’è stasera. Noi potremmo venire e simpatizzare con
tutto quello che Dio fa: non è questo che Lui richiede. Tu devi applicarlo. Se
non lo applichi non basta. Il sangue deve essere applicato. Questo mostra
che sei identificato. L'adoratore metteva la sua mano sull'agnello e poi
l'uccideva, identificandosi col sacrificio. Stasera noi facciamo la stessa cosa:
mettiamo la nostra mano sul nostro sacrificio e ci identifichiamo con Lui.
E Lui è la Parola. [3]
Là in passato non avevano il Vangelo come lo abbiamo oggi, era
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insegnato in forme e passava attraverso rituali, perché lo Spirito Santo non era
stato dato.
Ma, oggi, abbiamo la Sostanza. Non abbiamo solo una forma, o solo le
sostanze chimiche; non potreste prendere il Sangue di Gesù Cristo e
applicarlo ad ogni cuore. Ma Dio ha rimandato lo Spirito Santo, quello è il
Segno che era sull’umano, nel cuore umano. E quella è la vostra
identificazione che avete accettato il piano di Dio, adempiuto i requisiti di
Jehovah; Egli li ha adempiuti per voi al Calvario, e voi li avete adempiuti
sulle vostre ginocchia. E Dio vi ha dato il segnale del Segno, il ritorno dello
Spirito che era su Cristo, e in voi, e un’identificazione garantita della Sua
vita, morte, sepoltura, e resurrezione, e per sempre vivente, ora nella Chiesa
credente. Amen. È un Segno certo, un segnale di segno. [4]
Ricordati: ciò viene tramite l´amore, poiché Egli è amore. Ama, ama,
ama Lui! Guarda a quello che Egli ha fatto per te! È tramite l'amore!
L'amore porta obbedienza. L'amore porta corteggiamento. L'amore porta
matrimonio, ed è lì dove noi siamo diretti: alla Cena delle Nozze
dell'Agnello. Io sento che il mio Salvatore chiama, Egli ama pure me.
Proprio con tutto il tuo cuore. Senti proprio che Qualcosa di
veramente dolce sta venendo in te? Quello è lo Spirito Santo!
Dammi il Segno del Tuo amore su di me, lo Spirito Santo, che mi fa
vivere dolcemente, gentile, mi fa vivere la Vita che era in Cristo; che il mio
cuore possa bruciare per gli altri, e che io non abbia a darmi requie,
giorno e notte, fino a che io non riesca ad afferrare tutti quelli che posso.
[2]
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