Pietre Da Costruzione Spirituali N° 5

AdoraLo In Spirito E Verità
Giovanni 4:24: “Dio è Spirito, e quelli che lo adorano devono
adorarlo in spirito e verità”.
Dio, al principio, era solo Dio. Egli non era neanche Dio; Dio è “un
oggetto di adorazione”. Egli era la grande potenza, Dio. Poi creò Angeli, e
gli Angeli Lo adoravano, quindi era Dio. Poi creò l’uomo.
Ora, è un Salvatore. Quindi, non c’era niente di perduto; qualcosa doveva
essere perduto, in modo da poter mostrare il Suo attributo come Salvatore. Lo
credete? [1]
Nel principio quando Dio creò l'uomo per adorarLo, e vivere... Dio si
prendeva cura di lui, lo nutriva... l'uomo aveva una perfetta comunione con
Dio; niente di scorretto. Dio scendeva verso sera e s'intratteneva con Adamo
ed Eva. Che magnifica immagine. Nessun male, nulla poteva recar loro
danno; nessuna malattia poteva avvicinarsi a loro. Essi non sapevano
nemmeno cosa fosse la malattia. Essi non sapevano cosa fosse la vecchiaia.
Essi non sapevano cosa significasse ferirsi; non potevano ferirsi. Essi si
tenevano nella presenza delle potenze onnipotenti di Dio, che li
manteneva al controllo e li guidava con il Suo Spirito. Nulla poteva far loro
del male.
Ora, nel principio Dio scendeva verso sera e parlava ad Adamo ed
Eva, nella frescura della giornata, e la Sua grande voce sussurrava loro
(Gen. 1:8); ed essi avevano comunione, si amavano l'un l'altro. Come lo
Spirito aleggiava attraverso i cespugli. I leoni venivano, le tigri, tutti loro, e
adoravano il Signore. L'uomo era cosciente ad ogni momento che la Sua
presenza era con lui. [2]
Il primo uomo era a immagine di Dio (Gen. 1:26-27), il che è Spirito.
Giovanni 4 (v. 24), dice: “Dio è uno Spirito, e coloro che Lo adorano devono
adorarLo in Spirito e Verità”. Ma Dio è uno Spirito. E il primo uomo, quello
che Egli creò, era un uomo-spirito, ed era a immagine e nella sembianza di
Dio.
E poi mise questo uomo in carne, e l’uomo cadde (Gen. 2:4-7). Così
allora Dio scese e diventò a immagine dell’uomo (Rom. 8:3-4), affinché
potesse redimere l’uomo caduto. Quella è la vera storia del Vangelo, secondo
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la mia opinione. [3]
Ricordate, questa è la nostra fiducia. Dio ha fatto in modo che l'uomo
possa adorarlo sotto il sangue versato nell'Eden (Gen. 3:21), non l'ha mai
cambiato. Lui non può cambiarlo. Se l'ha fatto così, vuol dire che Egli non
potrà avere un'idea diversa della prima volta, quindi non può cambiare. È
sempre allo stesso modo. [4]
Ora, giacché l’olio simboleggiava lo Spirito Santo. Troviamo quindi che
l’olio e il vino sono connessi nell’adorazione (Ap. 6:6), vedete, sono sempre
connessi nell’adorazione. E il vino, dicevo, come è venuto a me, che il vino
simboleggia che esso era la potenza della stimolazione tramite la
rivelazione. Vedete? E ciò avviene quando qualcosa è stata rivelata. Ciò
dà stimolazione al credente, poiché è presentato tramite rivelazione.
Capite? È qualcosa che ha detto Dio. È un mistero; non Lo si può capire,
vedete. E, dopo un po’, Dio scende e Lo rivela, e poi Lo conferma.
Ora, la potenza della rivelazione reca al credente stimolazione. Poiché,
la potenza del vino, del vino naturale è per stimolare. Vedete? È per portare
una stimolazione ad una persona che è tutta accasciata. Vedete?
Bene, quindi, ora, c’è una potenza della rivelazione della Parola, che
dà al credente stimolazione di gioia, stimolazione di soddisfazione, la
stimolazione che Ciò è confermato, che Ciò è dimostrato. Viene chiamato,
nella Scrittura, visto che vogliamo riferirci a ciò, quale “vino nuovo”. Ci
riferiamo sempre a ciò così, come: “Questi sono ebbri di vino nuovo”.
Vedete? Benissimo. Ovvero: “vino spirituale”, penso, sarebbe la migliore
interpretazione. Sarebbe, sul “vino spirituale” (At. 2:1-13).
Come il vino naturale si rivela in potenza stimolata, così fa il vino nuovo,
quando rivela la Parola di Dio, la quale è Spirito. Oh! Vedete, la Parola
stessa è Spirito. Lo credete?.
"Lo spirito è quel che vivifica; la carne non giova nulla; le parole
che io vi ragiono, sono spirito e vita" (Giov. 6:63).
La Parola Stessa è Spirito. Essa è Spirito in forma di Parola. E allora,
vedete, quando Essa è vivificata, o portata alla vita, lo Spirito della Parola va
a operare ed agisce. Vedete? Guardate ora qui. Un pensiero deve essere un
pensiero prima che possa essere una parola. E quando poi un pensiero è
presentato, è una parola.
Ora, questo è il pensiero di Dio che Egli ha messo dentro la Parola. E
quando allora Lo riceviamo da Lui, Esso diventa una Parola.
Dio rivelò a Mosè cosa fare. Mosè lo parlò, e ciò accadde
(Es. 14:13-31). Vedete? È così, quando viene veramente da Dio. Scopriamo
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ora, che Esso stimola e dà gioia, poiché è la Parola di Dio. E il vino nuovo,
il vino nuovo stimola quando Esso rivela la Parola. Poi, a volte reca gioia
oltre misura. Noi lo abbiamo esaminato, che reca tale gioia a tal punto
che si viene inondati.
Ora, so che c’è parecchio fanatismo, e le persone fanno storie. So che
a volte lo fanno mentre la musica fa saltellare e ogni cosa simile. E so che va
bene. Ed io lo credo pure. Però ho visto persone che durante il giorno, finché
la musica suonava, ognuno salterellava, e gridava; ma quando si fermava
la musica, ciò cessava. Vedete? Beh, quello va pure bene, per quanto mi
concerne, vedete, fintantoché la gente vive rettamente. Ma, ora, cosa,
cominciate a portare la Parola! Ora, ecco la cosa che reca realmente Vita, è
la Parola, e ciò reca la gioia della stimolazione del vino nuovo. Vedete? Sì.
Ed ecco cosa ci fu a Pentecoste, quando la Parola fu confermata.
Ecco come fu a Pentecoste. Loro sapevano che ci doveva essere uno
Spirito che doveva riversarSi su di loro, e attesero fino a che questo accadde.
E quando la conferma della rivelazione ebbe luogo, allora la stimolazione
fu su di loro. [5]
Notate ora. Il 2° versetto qui in Deuteronomio 16 "Adorate nel luogo che
Io ho scelto". Ora voi dovete adorare Dio, Egli disse: "Nel luogo che Io ho
scelto", non quello che scelse qualcun altro, bensì, "quello che ho scelto Io".
Ora, se Dio scelse un luogo, ci conviene allora scoprire ciò che Egli disse
in merito. E dov'è esso? Io voglio trovarlo, perché, sinceramente, voglio
adorarLo.
Questo ci mostra che Dio ha un luogo d'incontro per i Suoi adoratori,
in un determinato luogo. In quel luogo, soltanto, Dio incontra i Suoi
adoratori.
Ora, inoltre, il luogo che Lui ha scelto per i Suoi adoratori, Egli ha
affermato che vi metterebbe il Suo Nome. Scopriamo ora e troviamo, per
mezzo della Scrittura, dov'è questo luogo. Di certo, se Dio disse che avrebbe
messo il Suo Nome in questo luogo in cui aveva scelto d'incontrare il popolo e
adorare con loro… o piuttosto loro adorare Lui, che esso è da qualche parte
nella Bibbia, poiché era per tutte le epoche.
Ora, e, Egli, qual'era prima il Suo Nome? Dovremo trovare qual'è il
Nome di Dio prima che possiamo trovare quello che Lui mette in quel luogo.
Ed ora troviamo che Gesù disse, pure: "Io Sono venuto nel Nome del
Padre Mio, e voi non Mi avete ricevuto" (Giov. 5:43). Quindi, il Nome del
Padre deve essere Gesù. Questo è esatto. Il Nome del Padre è Gesù, perché
Gesù disse così. "Io porto il Nome di Mio Padre. Vengo nel Nome di Mio
Padre, e voi non Mi avete ricevuto." Quindi, il Suo Nome era Gesù.
3

Pietre Da Costruzione Spirituali

Ed il Nome fu posto in un Uomo; non in una chiesa, non in una
denominazione, non in un credo, ma in un Uomo! Egli scelse di porre il Suo
Nome in Gesù Cristo. Ora troviamo che poi Egli diviene il luogo
d'adorazione di Dio, dove voi Lo adorate.
Anche prima che Egli nascesse, il Suo Nome era chiamato Gesù. Era così
importante, che a Sua madre fu dato tramite l'Angelo Gabriele, che il Suo
Nome sarebbe chiamato "Gesù, Figlio di Dio", quel che Egli era
(Lc. 1:26-38; Mat. 1:18-25).
Ecco dunque che lo abbiamo. È questo, soltanto. Esso è, per Lui
soltanto, il luogo d'adorazione scelto da Dio. Il luogo di Dio, scelto. Dio
scelse d'incontrare l'uomo; non era in una chiesa, non in una denominazione,
non in un credo, bensì in Cristo. Quello è il solo luogo in cui Dio incontrerà
un uomo, e lui può adorare Dio, è in Cristo. Quello è l'unico luogo. Non
importa se sei metodista, battista, cattolico, protestante, qualunque cosa tu
possa essere, c'è solo un luogo in cui tu puoi adorare correttamente Dio,
cioè in Cristo.
Romani 8:1: "Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono
in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, bensì secondo lo
Spirito". Ecco il Vangelo.
Amici miei, non voglio ferirvi i sentimenti, ma sono responsabile d'un
Messaggio, e, quel Messaggio è: "Uscite da questa confusione!" E se vi
chiedo di uscire, dove vi porterò? Vi porterei al Tabernacolo Branham? Esso
ha tanta colpa come tutti gli altri.
Ma c'è un luogo in cui posso portarvi, dove siete in salvo e protetti
dalla morte, quello è in Gesù Cristo, il luogo d'adorazione di Dio. Ecco il
luogo in cui vi sto introducendo, stasera, dove Dio ha messo il Suo Nome.
Dove Lui promise che avrebbe incontrato ogni persona che vi entri, Egli
avrebbe adorato con lui e festeggiato con lui, cioè in Cristo; in nessuna
chiesa, in nessun tabernacolo.
Ma, in Cristo, Lui è il Tabernacolo di Dio (Ebr. 10:5-9). Lui è il luogo
in cui Dio Stesso entrò, e dimorò in Lui. "Questo è il Mio Figlio diletto, in
Cui mi sono compiaciuto di dimorare" (Mat. 17:5). Ecco dove Dio abitò,
portò il Suo Nome e su Cui Lo pose, Gesù Cristo. Quindi, il Suo Nome fu
messo in un Uomo, Suo Figlio, Gesù Cristo, nel quale Lui Stesso dimorò
(II Cor. 5:19), e in quel Tabernacolo.
Dove, in un simbolo, la vecchia Gerusalemme, le vecchie feste, il vecchio
tempio, era un simbolo; quando entrò il fumo, il giorno in cui entrò l'arca, del
patto, e si stabilì, e da ciò venne udita la Voce di Dio (Nu. 7:89; Es. 25:22).
Così la Voce di Dio venne udita, entrando nel Tabernacolo, Gesù Cristo;
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il che, il Vecchio (naturale) era un simbolo e un'ombra del Nuovo. E
quando Egli entrò in Cristo, disse: "Questo è il mio Figlio diletto, nel Quale
Mi sono compiaciuto di dimorare. Ed Io sceglierò il luogo in cui metterò il
Mio Nome (De. 16:1-3), e dove incontrerò l'uomo, e dove Io adorerò". Dio
scelse il luogo; in nessuna denominazione di chiesa, bensì in Gesù Cristo.
Sissignore. [6]
Vedete i due spiriti oppositori che sono all'opera in questa epoca
malvagia? Potete vedere ciò? Entrambi sono molto religiosi; Caino ed Abele.
Vediamo di nuovo questi due spiriti dirigersi verso i loro capi, come hanno
fatto fin dall'inizio: ce ne è uno che adora tramite la bellezza, la
conoscenza, l'istruzione, la scienza, l’etica (Mar. 7:7-9); l'altro, per mezzo
della fede, tramite la rivelazione della Parola di Dio.
Poiché Ella è parte dello Sposo, fedele a Lui in ogni punto, aspettando le
Nozze. Unendosi, non al concilio ecumenico, ma nel cielo, alla Cena delle
Nozze (I Tess. 4:15-17). A Lei è stata data... Questo è per la nostra stessa
chiesa. A Lei sono stati dati, e a Lei rivelati, i misteri dei Sette Suggelli
della Bibbia. Capite? Lei vede la follia del seduttore, così vicinissimo alla
Verità, che quasi seduce gli Eletti (Mat. 24:24). Lei lo vede.
Era l'ambizione di Satana di essere adorato come Dio. Egli trascinò i
due terzi delle stelle del cielo, si elevò al di sopra di queste stelle, predicò loro
e ne sedusse i due terzi. Vedete ciò? Molto bene. Notate, è quella la sua
ambizione. [Secondo Apocalisse 12:4 un terzo delle stelle del Cielo fu scaraventato sulla
Terra. Forse il Profeta si riferisce a questa scrittura].
Ed ora, egli è pronto con sua sposa, minuziosamente scelta, ed
ammaestrata secondo la sua propria conoscenza. Vedete? Tutta dipinta della
sua seduzione che consiste in grandi edifici e grandi denominazioni, di
conoscenza, di teologia, d’intelligenza, d’intellettualismo e d’istruzione, per
sedurre il mondo intero e diventare un dio. È ciò che lui ha fatto, e tutto
finisce nella persona dell'anticristo che è già incoronato vicario di Dio dalla
sua sposa scientifica, amante del mondo, vestita con gran pompa di
un'istruzione intellettuale e religiosa. Lei è stata fatta religiosa come lui,
tramite la sua propria interpretazione della Parola di Dio come egli aveva fatto
con Eva e con suo figlio Caino.
Ebbene, voi dite: “Il figlio di Satana”?
Mostratemi un solo passo della Bibbia dove Caino sia mai stato chiamato
“figlio di Adamo”. La Bibbia dice che lui era figlio del maligno: il seme del
serpente (I Giov. 3:10-12). No, adesso il velo è stato tolto, fratello. La
piramide è stata aperta, come la rivelazione ha mostrato.
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Osservate ciò che egli vuole fare, i suoi pensieri. Pensava che Dio
risiedesse nella bellezza del mondo. È ciò che fece nel cielo. Il peccato non
è cominciato affatto nel giardino dell’Eden; è cominciato nel cielo,
quando Lucifero, il figlio dell'aurora, si è innalzato nella bellezza e voleva
avere un regno più bello di quello di Michele. Ed egli pensava che Dio
dimorasse nella bellezza (Ez. 28:11-17; Is. 14:12-15).
Considerate Caino. Egli non voleva un sacrificio sanguinante. È
venuto e ha offerto i frutti dei campi, vale a dire la bellezza, sul suo altare
(Gen. 4:1-7). Era molto religioso e fece esattamente tutto ciò che fece Abele;
offrì un sacrificio, si prostrò davanti a Dio in adorazione, manifestò la sua
ubbidienza in tutti i modi possibili, ma senza la rivelazione della Parola.
Ma la Parola era il piano di Dio fin dal principio. E Dio diede per
rivelazione la cosa stessa che ha confermato e sottolineato come giusta. Non
è tramite la religione, tramite un altare, per il fatto di appartenere ad una
chiesa, per il fatto di fare un sacrificio, né essendo sincero; ma è tramite la
rivelazione della Parola di Dio. Dio rivelò ad Abele che sua madre non
aveva mangiato semplicemente una mela che un serpente le aveva dato,
ma che ebbe una relazione sessuale con la persona di Satana, il quale
aveva preso la forma di una bestia, non di un rettile ma dell'animale più
sottile, più astuto di tutte le bestie dei campi, che era all'immagine dell'uomo,
la sola creatura il cui seme poteva mescolarsi. [7]
Caino mancò di avere la rivelazione. E la rivelazione è la sola cosa, la
rivelazione della Parola (Mat. 16:13-20).
Che cos’è una rivelazione? Gesù disse: “Su questa pietra Io edificherò la
Mia Chiesa, e le porte dell’inferno non La potranno vincere”. La Fede è una
rivelazione; perché la Fede vi è stata rivelata (Ebr. 11:1-31).
“Abele, per Fede, offrì per rivelazione (Fede), offrì a Dio un sacrificio
più eccellente di quello di Caino” (Ebr. 11:4).
Caino pensava che avessero mangiato delle mele. Tuttora hanno questa
idea, ma non è stato così. La progenie del serpente fu un adulterio. E là
quando i Sette Suggelli si aprirono, lo dichiararono e lo confermarono. [8]
Ora, così siete entrati voi, se avete Vita Eterna, voi eravate in Dio
prima che ci fosse mai stato un mondo. Siete una parte, un figlio di Dio, un
attributo di Dio. Egli conosceva la stessa epoca in cui sareste venuti. Egli vi
predestinò per quell’epoca, perché occupaste quel posto, e nessun altro può
occuparlo; non importa quante imitazioni e cose simili (Ef. 1:3-5). Voi dovete
esserci, perché Egli sapeva che ci sareste stati (II Tim. 1:8-10). Ora siete resi
manifesti. Ora potete avere comunione con Lui, e questo è quanto Egli
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desidera. Egli desidera ardentemente la comunione, per essere adorato.
Ma se la vostra vita non è sempre stata come un attributo in Dio, voi siete
solo un imitatore del Cristianesimo. Capite? Di quelli ce ne saranno milioni
e miliardi, essi saranno soltanto imitatori del Cristianesimo. [9]
Dunque, la predicazione della Parola ci fa gioire. Tuttavia quella non è la
cosa principale. Non dovremmo adorare il Signore solo dopo che è terminata
la predicazione della Parola come di solito facciamo; semplicemente adorare
Lui. Quello è meraviglioso. Tuttavia dovremmo adorarLo ogni ora della
nostra vita. Quando siamo al lavoro dovremmo adorarLo. Ogni volta che
si presenta l'occasione, adoriamo il Signore testimoniando di Lui.
Se vedete. Voi signore se vedete una donna nell'errore, adorate il Signore
parlandole, e dicendo: "Sorella, c'è una vita migliore di questa".
Voi uomini nel vostro lavoro, quando senti un uomo usare il Nome del
Signore invano, prendilo per la mano e dì: "C'è una vita migliore di questa.
Non dovresti usare quelle parole". E diglielo in modo mite e gentile. Tutte
quelle cose sono un'adorazione.
E quando noi vediamo qualcuno ammalato e il dottore dice: "Non c'è più
niente che possa essere fatto". Noi dovremmo adorare il Signore, dicendogli:
"C'è un Dio del cielo che risponde alla preghiera". [10]
E penso alle nostre espressioni, poiché dovremmo continuamente
bramare di essere in adorazione, ovunque, per adorare il Signore, quando
veniamo insieme per adorare Lui. Adorare Lui a casa. Adorare Lui
mentre guidiamo le nostre macchine. Ovunque siamo, adoriamo il
Signore, semplicemente preghiamo. La Bibbia disse: “Che ogni cosa che
respira lodi il Signore”. E poi egli disse: “Lodate il Signore”. Anche se non
avete alcun respiro, lodate ancora il Signore. Vedete? Lodate! “Tutto ciò che
respira, lodi il Signore”. E, poi: “Lodate il Signore” (Sal. 100). [11]
Non prendete qualche nuova cosa. Stanno volando dappertutto, e verrà
altro che quello. Ma non prendete queste nuove cose.
Il Signore vostro Dio vi ha dichiarato qual è la Verità. Il Signore vostro
Dio ha confermato qual è la Verità, tramite la Sua Parola e tramite il Suo
Spirito. "Non per potenza, non per forza, ma per il Mio Spirito" (Zac. 4:6). E,
lo Spirito: "Dio ricerca quelli che Lo adorano nello Spirito e nella Verità"
(Giov. 4:24). "La Tua Parola è Verità". Ed Egli ha interamente confermato che
Gesù Cristo è lo Stesso ieri, oggi, e in eterno (Ebr. 13:8). Vi ha mostrato i
Semi della sera. Ve L'ha rivelato, nella Parola. Ve L'ha provato, tramite il
Suo Spirito. [12]
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Molte persone hanno lo Spirito senza la Verità, altri hanno la Verità
senza lo Spirito. È come un uomo, che ha dei soldi in banca e non sa come
scrivere un assegno. L'altro, invece, sa come scrivere l'assegno ma non ha
soldi in banca.
Ma quando li metti insieme, hai qualcosa quando lo Spirito di Dio entra
nella Parola. E quando lo Spirito di Dio è su di te, unito con la Parola di Dio,
qualcosa deve accadere. [13]

Referenze:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

“Andate, Svegliare Gesù” (63-1103), par. 147-148
“Comunione Tramite Redenzione” (55-0403), par. 28
“La Potenza Di Dio Per Trasformare” (65-0911), par. 47-48
“Soltanto Ancora Una Volta Signore” (63-0120E), par. 70
“Il Quarto Suggello” (63-0321), par. 57-58, 64-72, 83
“Il Luogo D'Adorazione Scelto Da Dio” (65-0220), par. 26-28, 41, 44-46, 71
“L’Iddio Di Questa Epoca Malvagia” (65-0801M), par. 165, 164, 78-81
“L'unione Invisibile Della Sposa Di Cristo” (65-1125), par. 159-162
“Il Rapimento” (65-1204), par. 85
“Ebrei Capitolo Due Pt. 1” (57-0825M), par. 30-31
“Ordinazione” (62-1104E), par. 99-100
“Cercando di fare un servizio a Dio senza che sia la volontà di Dio” (65-0718M), par. 189
“La Via Provveduta da Dio per Accostarsi alla Comunione Fraterna” (60-0709), par. 41

Spiritual Building-Stone N° 5 (aggiornato nel 2013) dalla Parola Rivelata dell'ora,
redatto da: Gerd Rodewald, Friedenstr. 69, D-75328 Schömberg, Germany
www.biblebelievers.de, Fax: (+49) 72 35 33 06
Tradotto e pubblicato da: “Missione Libera Bethel”, Marsala (TP), Italia
Deve venire uno con un Messaggio che è in linea con la Bibbia, e un'opera veloce circonderà la terra.
I semi andranno nei giornali, materiale da lettura, finché ogni Seme di Dio predestinato L'avrà udito.
[Fr. Branham in "Domande e Risposte" (62-0527) par. 179]

8

