Pietre Da Costruzione Spirituali N° 3

Il Mistero Della Croce
Adesso Rivelato
- Cristianesimo È Auto Rifiuto Galati 6:14: “Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti
all'infuori della croce del Signor nostro Gesù Cristo,
per la quale il mondo è crocifisso a me e io al
mondo.”
Ascolta cosa ha detto il Profeta di Dio a riguardo:
Ora, se vogliamo vedere Lui, se vi aspettate di vedere Lui, non Lo
vedrete mai con qualche unirvi ad una chiesa, in qualche libro di leggi che
osservate, in qualche credo che servite. Lo vedrete quando morirete.
Quando verrete al Calvario e sarete crocifissi a voi stessi, allora vedrete
Gesù.
Trovate Gesù alla croce, quando siete crocefissi con Lui. Non potete
trovare Cristo finché non morirete a voi stessi, e accettate Lui, la Parola,
allora troverete la Vita.
Un reale, vero discepolo vi porterebbe direttamente nella Presenza di
Cristo. E da là, Cristo vi mostrerà quello che dovete fare.
(Giov. 12:20-26).
Ma Cristo li portò alla croce. E quando prendete un vero discepolo
che vi indirizzerà a Cristo, Cristo vi porterà alla croce, dove siete
crocefissi con Lui (Rom. 6:6). E la Sua Vita Eterna e la vostra vita si
incontrano insieme, e la vostra vita muore, e prendete la Sua Vita Eterna, e
allora siete un figlio di Dio. Amen. Quale differenza, dal discepolo del
passato e il discepolo di oggi!
Ma Cristo Stesso indirizzò le persone alla Sua morte, e disse: “Se un
granello di frumento non cade nel terreno, rimane da solo” (Giov. 12:24).
Egli li indirizzò ad un luogo futuro, se volevano vederLo. “Se volete
conoscere Me”, in altre parole, “Io non vi porterò indietro e vi dirò quando
sono nato a Betlemme, e tutto in merito a quello. Vi indicherò un luogo dove
sarò crocifisso per voi. E là, se sarete crocifissi con Me, e prenderete la
vostra croce e Mi seguirete, saprete Chi Io sono (Mat. 16:24-25).
Oh, quanto è diverso! Sissignore. Quanto diverso! Ma la vostra vita e la
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Sua Vita si trovano, non in chiesa, non in un edificio, non in un credo, non in
buone opere, ma nella croce dove siete crocefissi con Lui (Gal. 6:14). Ecco
dove trovate Cristo. Non Lo trovate agendo meglio, voltando una nuova
pagina. Iniziando una nuova vita, non trovate Cristo. Trovate Cristo solo
nella morte; non in una mangiatoia, non in una confessione. Credere in certi
credi e favole, là non trovate Cristo. Un vero servitore vi porterà a Lui, ed
Egli è la Parola.
Dite: “Allora, Fratello Branham, se Cristo è sulla terra oggi, un vero
servitore mi porterebbe a Lui, Cristo”. Ebbene, Cristo è qui, nella forma
della Parola. E la Parola porta Vita, perché Egli è la Parola (Giov. 6:63).
Cristo è la Parola. Sissignore. Egli è la Parola, Lui Stesso. Il vero servitore
vi porta sempre alla Parola.
Ora, Egli è la Parola. Egli è questa Bibbia resa vivente. E quando voi
morite a voi stessi, con Cristo, come un granello di frumento, allora la
Parola vive in voi, porta gli stessi risultati che portò in Quel granello di
frumento vivente che dovette cadere nel terreno. Amen. Siete partecipi della
Sua resurrezione. Siete partecipi con Lui, in tutte le Sue benedizioni, in
tutte le Sue manifestazioni. Siete partecipi con Lui, in tutto quello che Egli
fece. [1]
Ora se siete un figlio e una figlia di Dio, allora eravate in Dio al
principio. Siete il Suo attributo. Se allora non c’eravate, non c’eravate allora
né ci sarete mai (Giov. 17:6,9-16).
Figli e figlie erano in Dio al principio. Ora osservate. Avete Vita Eterna,
dite. Lo crediamo, di avere Vita Eterna (Giov. 5:24). Ebbene, c’è solo una
forma di Vita Eterna, ed è Dio. E l’unica cosa che è Eterna, è Dio. Allora se
avete Vita Eterna, quella Vita che è in voi è sempre esistita, ed eravate nei
lombi di Dio prima che mai ci fosse un mondo (Ef. 1:3-5)… Gesù Stesso è
chiamato la Parola, e in San Giovanni 1, disse: “Nel principio la Parola era, e
la Parola era appo Dio, e la Parola era Dio. E la Parola è stata fatta carne ed è
abitata fra noi” (Giov. 1:1-2,14-18). Allora eravate nei lombi di Gesù, e siete
andati al Calvario con Lui. Siete morti con Lui, e siete risorti con Lui. E
oggi siamo seduti nei luoghi Celesti in Lui (Ef. 2:6-7), riempiti con il Suo
Spirito, figli e figlie di Dio. Morti con Lui, risorti con Lui! Certo. [2]
Nel pensiero stesso di Dio; Dio, il grande Spirito. Nel principio, prima
che vi fosse un principio, Egli era Dio, e lo sapevi che allora eri in Lui? Se
ora sei un Cristiano, eri in Lui allora.
Ed allora, se questo è così, l’intera Deità corporale prese forma nella
Persona di Gesù Cristo (Col. 2:9-10). Ed allora quando Gesù morì alla
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croce, io morii con Lui, poiché ero in Lui allora; perché Egli era la
Pienezza della Parola, manifestata, sapendo che noi più tardi saremmo
stati manifestati. E noi eravamo al Calvario con Lui. Andammo con Lui
nella tomba. E risuscitammo con Lui e la Sua risurrezione (Rom. 6:3-5). Ed
ora, tramite il Suo Spirito, siamo ascesi al Trono della grazia, seduti insieme
nei luoghi Celesti in Cristo Gesù. Sempre!
Poiché come il germe della vita naturale viene trasmesso, germinato da
padre, a padre, a padre, a padre, così è germinata la Vita di Cristo. Questa è la
ragione per cui Dio usa lo Spirito di Elia per cinque diverse volte. Che cos’è?
È il trasmettere.
Come la tua vita e le caratteristiche naturali sono trasmesse dalla
procreazione naturale di tuo padre, così è lo Spirito di Dio, che fu predestinato
prima della fondazione del mondo. E quando l’intera Parola di Dio, al
completo, culminò in un corpo umano chiamato Gesù Cristo, là Dio mi
fece pagare per i miei peccati, là in Lui. Poi Egli mi risuscitò, mi innalzò
con Lui, nella risurrezione. Ed ora siamo seduti con Lui, con potenza ed
autorità sopra ogni diavolo (Ef. 1:15-23). Oh, se solo tu potessi credere a
quello che Dio ha dato! Ma se non sei seduto là, non ce l’hai. E se sei seduto
là, e non lo credi, e hai paura a muoverti, non lo userai mai. Ma se sei seduto
là, lo userai, perché sei predestinato a fare quello che fai. [3]
Solo ricordate, quando eravate nei lombi di vostro padre, eravate allora
con lui. Ma allora vostro padre non vi conosceva e voi non conoscevate vostro
padre. E siete dovuti venire e nascere. Dio fece una via attraverso vostra
madre per l'ovaio, e allora avvenne. E così diventaste un uomo o una donna,
quello che sia, allora riconosceste vostro padre, e vostro padre poté avere
comunione con voi.
Ora, ricordate, se avete Vita Eterna, la vostra Vita era in Dio al principio.
E, la Vita, Dio è la Parola. E allora quando la Parola fu fatta carne in Gesù
Cristo, Dio scese per abitare nel Suo Stesso corpo (Fil. 2:5-8), Si
fece il Figlio di Dio. Quando Dio scese per dimorare in quello, voi eravate
in Lui quando fu crocifisso. E foste crocifissi con Lui, e moriste con Lui al
Calvario. Foste sepolti con Lui, sul monte, e risuscitaste con Lui, il
mattino di Pasqua. E ora siete seduti insieme nei luoghi Celesti, in Lui, e ora
avete comunione con Lui. Capite?
Dio Stesso divenne uno di noi. “Nessuno ha mai visto il Padre,
l’Unigenito del Padre (il Figlio) Lo ha dichiarato” (Giov. 1:14-18). Cioè, Dio
divenne un Uomo, affinché potesse avere comunione con voi quale uomo
(I Tim. 3:16). Capite? E ora voi siete carne, e Lui è carne. Dio si è fatto carne
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tra noi, nella Persona del Suo Figlio Gesù Cristo. E in Lui vi era Dio. Egli era
Dio, niente in meno di Dio. Lui era Dio. “Dio manifestato nel Figlio, Gesù
Cristo”, che fece di Lui Emmanuele, come il profeta disse che Lui sarebbe
stato (Mat. 1:21-23). [4]
Voi venite avanti... nel modo in cui è venuto Gesù, mediante il
sacrificio di Se Stesso; dando il vostro tutto a Dio, e recandovi al Calvario
ed essendo crocifissi con Lui. E risuscitare, per indossare la Sua veste di
sacrificio e di morte alle cose del mondo. [5]
E ogni credente che viene a Cristo deve venire alla stessa croce di
abnegazione (Lc. 9:23), e morire lì con l'Agnello, con il suo Agnello.
Dimentica i tuoi pensieri; muori al tuo pensiero mentale! Prendi solo cosa lo
Spirito Santo dice nel tuo cuore, quindi vivi per Cristo! [6]
Amici, non voglio dire questo per criticare, ma noi abbiamo mancato di
eseguire il programma che Cristo ci ha mandati a compiere. Capite? Egli
disse: “Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo”. Ora, Egli non disse di
costruire scuole. Non disse di costruire chiese. Le quali vanno tutte bene. Ma
noi abbiamo messo tutto il nostro tempo a costruire scuole e chiese e
denominazioni, che hanno recitato una parte. Non è però quello che ha detto
Lui. “Predicate il Vangelo, e questi segni accompagneranno chi avrà
creduto”. In altre parole, predicare il Vangelo sarebbe dimostrare la potenza
dello Spirito Santo (Mr. 16:15-18). Ed ecco dove abbiamo fallito.
Stasera, la chiesa ha bisogno non di qualcosa d’ibrido e fiacco, fiacco e
debole com'è la chiesa, fare solo una confessione, essere battezzato, e sei un
Cristiano. Essere un Cristiano significa abnegazione. “Rinnega te stesso.
Prendi la tua croce. SeguiMi giornalmente” (Lc. 14:25-35). Oggi è così
fiacco, e le persone si definiscono Cristiane. Quando, confessare Cristo, una
volta significava morte, e si doveva fare affidamento su di Lui giornalmente
per tutto quello di cui si aveva bisogno. [7]
E quanta confusione c'è nella gente oggi, in cui si pensa che il
Cristianesimo sia una delle cose più leggere o facili! Tutto quello che fanno è
di mettere il loro nome su un libro, e avere qualcuno che li asperga o
qualcos'altro, e dia al ministro la mano destra di associazione, ed ecco tutto
ciò che c'è, continuano ad andare avanti. Quello non è Cristianesimo.
Il Cristianesimo è abnegazione o spirito di rinuncia (Lc. 9:23); è
prendere ogni giorno la tua croce; seguirLo" (Mat. 16:24-25). E quando
tutta la condanna non c'è più: "Non c'è dunque ora alcuna condanna per
4

N° 3 - Il Mistero Della Croce Adesso Rivelato - Cristianesimo È Auto Rifiuto -

coloro che sono in Cristo Gesù." (Rom. 8:1-2). Come fai ad entrare in Lui?
Col frequentare? No. Stringendo mani? No. Con l'unione? Con la
preparazione culturale? "Tramite uno Spirito siamo tutti battezzati in un
unico corpo." (I Cor. 12:13). Tramite il battesimo dello Spirito Santo noi
siamo in Cristo, e: "Non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo
Gesù, che non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito." Amen.
Oh, questo farebbe gridare di giubilo chiunque. Amen. [8]
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