Pietre Da Costruzione Spirituali N° 2

Fai Entrare Solamente Cristo Nel Tuo Cuore:
Egli Si Prenderà Cura Del Resto!
2 Corinzi 3:1-6: “...essendo manifesto che voi siete una lettera di
Cristo, che è il risultato del nostro ministero scritta non con
inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di
pietra, ma sulle tavole di un cuore di carne.”
Ascolta cosa ha detto il Profeta di Dio a riguardo:
Ho appena trascorso il mio compleanno, lunedì scorso, e ho compiuto
cinquantacinque anni. E sapete, la famiglia Branham non mi ha mai chiesto di
unirmi alla famiglia. Io sono nato un Branham. Ed ecco come siamo Cristiani.
Siamo proprio nati un Cristiano, tramite la Potenza della resurrezione di
Gesù Cristo. E siamo Cristiani di nascita (Giov. 3:1-8). Quello, quello ci
rende nuove creature (Gal. 6:15-16). Nella nostra vecchia natura, non
avremmo mai potuto essere Cristiani. Ecco perché, oggi, ci sono così tanti
che si chiamano Cristiani, e vivono ogni genere di vita; non hanno mai
provato quel nascere di nuovo, quel Qualcosa che vi cambia, che toglie via
la vita. Come togliere il sangue da un uomo, e che ha un certo tipo di sangue,
e mettere in lui un altro genere. E togliere la vecchia vita dall’uomo, e
iniettare la Vita di Cristo nel credente, e allora egli diventa una nuova
creazione (II Cor. 5:17). Egli è una nuova creatura. [1]
Ricordate, la Bibbia ha detto: "Voi siete epistole scritte viventi, lette da
tutti gli uomini" (II Cor. 3:2). Ora, molte persone non leggeranno la Bibbia,
ma Dio ha fatto di voi un rappresentante vivente. Voi siete una lettera che
cammina, dovreste essere una Bibbia che cammina, Cristo in voi.
Dovreste essere la Parola di Dio che cammina. E se professate di essere un
Cristiano, e non siete così, la vostra influenza... Ciò che state influenzando,
farà si che dobbiate rispondere per molte anime che avete distolto, lontano da
Cristo, in quel Giorno del Giudizio.
"E noi sappiamo che l'uomo deve morire, e dopo questo il
Giudizio" (Ebr. 9:27-28). La morte non è una cosa dura. È il Giudizio
dopo la morte, che è la parte spiacevole. E là, quello che avete fatto in vita,
e come avete influenzato altri, dovrete risponderne in quel Giorno
(II Cor. 5:10-11).
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"Quanto più dobbiamo noi deporre ogni fascio, e il peccato che è atto a
darci impaccio, che possiamo correre con perseveranza questo palio
propostoci, riguardando", non al credo, alla denominazione, a qualche altra
persona, ma, " a Gesù Cristo Che è il capo e compitore della Fede"
(Ebr. 12:1-3). [2]
Non essere sedotto, ora è meglio che tu esamini questo attentamente.
Vedete, se tu continui a dire: "Bene, non mi condanna fare questo, e non mi
condanna fare quello", le cose del mondo. Ora io sto per ferirvi solo un po'
tirando indietro le penne in un'altra direzione. Tuttavia questa è una
evidenza sicura, che tu non sei mai stato di Cristo. Tu non sei mai nato di
nuovo. "Chi ama il mondo o le cose del mondo, l'amore di Dio non è in lui"
(I Giov. 2:15-17).
Ora, se tu smetti di fare ciò perché sai che devi farlo, e smetti di fare
questo, quello è il segno che tu non sei ancora arrivato da nessuna parte.
Quando quella cosa diventa morta, dentro di te, e la natura di ciò è
andata via, c'è un'altra Persona lì dentro ed Esso può solo produrre. Lo
Spirito Santo che era in Cristo, dentro di tè, produce la stessa Vita di Cristo.
Tu non fai niente; si tratta di cosa Lui fece. Lui scelse quello prima della
fondazione del mondo. [3]
Non cercate di avere nessuna sensazione ne nient’altro che prenda il
posto dello Spirito Santo. Quando la nuova Nascita viene, venite cambiati
(Giov. 3:1-8). Non dovete fare niente per dimostrarlo. La vostra vita lo
dimostra, mentre camminate. Siete amore, pace, longanimità, gentilezza,
mansuetudine, pazienza. Ecco quel che siete (Gal. 5:22-23), e il mondo
intero vede il riflesso di Gesù Cristo in voi. [4]
Non cerchiamo le grandi cose. Cerchiamo Cristo nella nostra vita.
Cerchiamo l'umiltà. Vedete? (Rom. 12:16). [5] Noi dovremmo cercare di
riflettere Cristo in ogni cosa che facciamo. [6]
"Più grande è Colui che è in voi, di colui che è nel mondo."
(1 Giov. 4:4). Che cosa è in voi, che è più grande? È Cristo, l’unto! Dio,
che era in Cristo, è in voi. [8] Lo Spirito Santo è Cristo in un’altra forma.
Esatto. [7]
Quindi se Egli è in voi, non siete più voi che vivete, è Lui che vive in
voi (Gal. 2:19-21). Vedete? Non è il vostro pensare, ciò che voi pensereste
riguardo a Questo; è ciò che Egli ha detto riguardo a Questo. Vedete? Allora,
se Egli è in voi, Egli assolutamente non rinnegherebbe quello che ha detto.
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Non potrebbe farlo. Ma manterrebbe quello che Egli ha detto, e sta solo
cercando di trovare quella persona attraverso cui Egli possa rivendicare
Se Stesso.
Allora, riguardo il guarire i malati? Vedete? Più grande è Colui che è in
voi, della malattia. Vedete? Perché, ciò è un’interruzione, l’interrompere
le stesse leggi di Dio, è la malattia. Ebbene, il “più grande” è Colui che è in
voi, è il Guaritore, è il Creatore, del diavolo che ha interrotto lo stesso
programma della vostra vita (I Pt. 2:21-24).
Ma Colui che è in voi è Cristo! E se Cristo è in voi, farete le opere di
Cristo, se Cristo vive in voi. Egli lo disse. San Giovanni 14:12: “Colui che
crede in Me, le opere che faccio Io, le farà pure lui”, se voi foste in Cristo,
ovvero se Cristo vivesse in voi. Allora, Cristo è la Parola. È giusto? E la
Parola viene ai Suoi profeti (Am. 3:7). Vedete? E se, voi, Cristo vivesse in
voi, le opere di Cristo sarebbero fatte attraverso di voi, la Vita di Cristo
sarebbe vissuta tramite voi. Le opere che Egli fece, la vita che Egli visse,
ed ogni cosa, vivrebbe in voi.
Ma se state ancora vivendo la vostra propria vita, allora farete le
vostre opere (Ebr. 4:10-11). Se i vostri dubbi e le frustrazioni sulla promessa
di Dio sono in voi, allora Cristo non è lì; vedete, voi siete solo eccitati. Ma se
la Vita, se Cristo vive in voi, Egli riconoscerà la Sua Parola e compirà la
Sua promessa. Vedete? Lo farà. [8]
Quando siamo in Cristo, abbiamo benedizioni spirituali (Ef. 1:3).
Fuori da Lui abbiamo delle sensazioni. In Cristo, abbiamo benedizioni
reali, non false parvenze, finzioni o cose prodotte dall’uomo. Tuttavia, se
continuate a sostenere di essere nel Paese promesso, mentre non lo siete, i
vostri peccati vi raggiungeranno. E di lì a poco vi ritroverete angustiati e,
come si suol dire, “impelagati”. Scoprirete di non possedete ciò di cui
parlate. Ma quando siete in Cristo Gesù… Egli vi ha promesso una pace
(Giov. 14:27), delle benedizioni e uno Spirito celeste; tutto vi appartiene
(I Cor. 3:21-23). Siete nel Paese promesso ed ogni cosa vi appartiene. Amen.
Com’è meraviglioso! [9]
E se la Parola dimora in te, allora sei una persona unta con la Parola.
“Se dimorate in me, e la Mia Parola in voi, chiedete allora ciò che volete, e vi
sarà fatto” (Giov. 15:7). È Cristo in voi, la Parola unta per quest'epoca,
l'epoca cioè in cui viviamo. [10]
L’unico modo in cui tu puoi vivere una vita che sia degna del
Vangelo, e lasciare che il Vangelo Stesso, ogni pezzettino del Vangelo,
3

Pietre Da Costruzione Spirituali

venga in te e rifletta le Sue promesse di nuovo, le renda confermate. Lascia
che Dio viva in te, per confermare le promesse di questo giorno. Proprio
come Giovanni, come Gesù disse a Giovanni: “Lascia che sia così, Giovanni.
Proprio così. Ma noi siamo i messaggeri di questo giorno, e dobbiamo
adempiere tutta la giustizia” (Giov. 3:13-15). E se noi siamo i Cristiani di
questo giorno, riceviamo Gesù Cristo nel nostro cuore (Giov. 1:12-13). Ed
Egli è la Parola. Non rinnegate niente di Essa. Dite: “Essa è la Verità”. E
poneteLa nel vostro cuore, guardate il frutto dello Spirito su di voi, e
adempite ogni promessa che Egli ha fatto nella Bibbia. Dio vuole adempiere
la Sua Parola, ed Egli non ha mani se non le mie e le vostre. Egli non ha
occhi se non i miei e i vostri. Egli non ha lingua se non la mia e la vostra.
“Io sono la Vite. Voi siete i tralci” (Giov. 15:1-5). I tralci portano il frutto. La
Vite dà energia al tralcio. Ecco la vita che è degna. [11]
Ogni denominazione produce la sua propria vita! Però se quella vite
originale mette fuori un altro germoglio, esso produrrà grappoli come fece la
prima volta. E se la Vita di Gesù Cristo produce un altro corpo di
credenti, esso porterà il frutto che portò il primo. Essi lasceranno scritto
dietro a loro un Libro degli Atti, poiché Essa sarà la stessa Vita. Vedete cosa
intendo dire? Voi proprio non riuscite a liberarvi da questo. Si tratta della Vita
di Cristo in te, che è stata iniettata in te tramite lo Spirito Santo Stesso, che
vive la Sua Vita attraverso di te. [12]
E ricordate, Egli vietò ai discepoli di predicare ancora o di fare qualsiasi
cosa, finché non fossero entrati nella potenza dello Spirito. Vedete?
“Aspettate nella città di Gerusalemme finché non siete rivestiti con la potenza
dall’Alto” (Lc. 24:42-49). Vedete? Non dovete uscire finché non sarete voi
ma Dio, che la gente può vedere il riflesso di Gesù Cristo in voi. Allora la
gente crederà, dunque, perché non sarete voi, sarà Lui. “E Lui chiamerà
tutti quelli che ha preconosciuto” (Rom. 8:30). Essi lo vedranno.
“Le Mie pecore conoscono la Mia Voce”... [13]
Non dobbiamo avere grandi uditori. Non dobbiamo predicare a diecimila.
Non dobbiamo neanche predicare. Noi possiamo essere un cartellone
pubblicitario di Dio (2 Cor. 3:1-3). Come fate a sapere che la vostra vita non
potrebbe avviare qualche giovane nel Vangelo? Alcuni di voi uomini anziani,
vedete donne anziane, avviate qualche giovane là fuori sul campo, che
vincerebbe diecimila anime a Cristo, è perché lui ha visto Cristo in voi,
poiché gli avete presentato Cristo, nella semplice Potenza del Vangelo.
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Si. Penso che abbiamo bisogno di Cristo. Sissignore. Il solo modo in cui
vediamo Cristo è quando Egli Si riflette l’uno nell’altro. Io vedo Cristo in
voi. Voi vedete Lui in me. Ecco come osserviamo Cristo. [14]
Vecchia, questa vecchia quercia che avete qui intorno trattiene le sue
foglie per tutto l'inverno. Quando arriva la primavera dell'anno, non devi
andare a togliere le vecchie foglie, lascia che la nuova vita entri, la vecchia
foglia cadrà. È così che funziona. Lascia che Cristo venga nel cuore; il
resto si prenderà cura di se stesso. Giusto. Appena fai entrare Cristo nel
cuore; si prenderà cura di tutto il resto! [15]
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