Pietre Da Costruzione Spirituali N° 7

L'Unica Cosa Che Devi Fare
È Accettarlo Solamente!
Giovanni 1:12-14:
“Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di
diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali
non sono nati da sangue né da volontà di carne, né da volontà di
uomo, ma sono nati da Dio. E la Parola si è fatta carne ed ha
abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come
gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di
verità.”
Ascolta cosa ha detto il Profeta di Dio a riguardo:
L'unica cosa che devi fare è accettare quello che Egli ha fatto per te.
Questo è tutto. Quando ti metti sotto il sangue, ognuno di voi, Dio
distruggerà tutto. Potete restare sotto il Sangue fintanto che c'è un Sacrificio
di Sangue che intercede lì per i nostri peccati. Ma quel giorno, che lascerai
questo mondo senza accettare quel sacrificio, allora rimarrai con tuoi peccati
addosso. E lì quando vieni già condannato (vedete?), e non potete farcela in
quel modo.
La tua guarigione è giusta... Dio fa le cose in un modo così meraviglioso.
Vedete, la fede viene dall'udito (Rom. 10:17). Predicate la guarigione divina.
Credeteci, accettatelo. Questo... Se questo fossi io, è il modo in cui lo farei.
Se non riuscite a credere alla mia parola, ciò mi potrebbe andare comunque
bene. E potresti anche fare lo stesso con altri, ma non con Dio. Dopo aver
mandato la Sua Parola, Egli manda nella chiesa diversi doni ed altro, per
cercare di far arrivare alla gente il... Egli è così amorevole e pieno di
longanimità.
E così noi... l'unica cosa che possiamo fare è pregare per i malati. Non
posso guarire nessuno, perché sei già stato guarito. Se qualcuno ti dice che ti
può guarire, ciò è sbagliato. Vedete? Se qualcuno ti dice di poterti salvare, ciò
è sbagliato. Siete tutti salvati a prescindere. Vedete? L'unica cosa che devi
fare è accettarlo. Accettate quello che Gesù ha fatto per voi (I Pt. 2:24). È
stato trafitto per le tue trasgressioni. Per le Sue lividure sei stato guarito. Sei
stato guarito; questo è passato. [1]
Il Signore Gesù Cristo tramite la sua sofferenza e morte al Calvario, ha
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acquistato la guarigione per ogni mortale che si trova sulla terra; Gesù ne ha
già pagato il prezzo, e agli occhi di Dio siete già guariti. Non c'è malattia
davanti a Dio. Sei già guarito. Ogni peccatore qui, dentro, fuori, fuori,
dovunque tu sia, i tuoi peccati sono stati già perdonati da Dio. Ma se non
lo accetti, quando entri nella Sua Presenza sei senza il Sangue di Gesù su di te
come figlio o figlia, allora sei condannato quando entri lì, "Il giorno che ne
mangerai, in quel giorno perirai" (Gen. 2:15-17).
Ora, non devi morire in quella condizione. Non puoi fare a meno di
essere un peccatore, perché sei nato peccatore (Sal. 51:5; Rom. 5:19), ma
puoi fare in modo di non esserlo più, perché agli occhi di Dio il peccato è
già coperto. Egli non vede più il peccato. Egli è giusto e sovrano. Avrebbe
dovuto... proprio allora. Dio non può vedere il peccato; perché Egli è santo
(I Pt. 1:15-16). Ma il Sangue di Gesù lo trattiene come un paraurti di una
macchina. Ogni volta che pecchi, c'è un paraurti, Gesù Cristo, cancella il tuo
peccato prima che esso raggiunga Dio (I Giov. 2:2). Non ti vergogni del modo
in cui lo hai trattato? [2]
E, voi, non dovete vincere, perché Egli ha già vinto per voi
(Rom. 8:37). L’unica cosa che dovete fare è solo avvicinarvi e prenderne
possesso, possedere la porta del tuo nemico (Gen. 22:16-17), dire: “È mia.
Questa è mia. Dio me l’ha data, la mia salvezza. Se voglio lo Spirito
Santo, Dio me L’ha dato. La promessa è per me, per i nostri figli, per tutti
quelli che sono lontani, per quanti il Signore ne chiamerà” (Atti 2:37-41).
[3]

Ora, prima che si possa avere una vittoria, ci deve essere una
battaglia (II Tim. 4:7-8; I Tim. 6:12). E se non ci sono battaglie, non ci sono
vittorie (I Giov. 5:4). Così dovremmo essere grati per le battaglie e le
prove, ed è Dio che ci dà la possibilità di avere vittorie. Oh, my! Non vi
rende un pochino meglio ora? Capite? La battaglia arriva; qualcuno che dice
qualcosa di negativo su di voi; la malattia viene su di voi. Forse Dio vi da
quelle leggere afflizioni, così che possa guarirvi e mostrarvi il Suo favore,
farvi vedere cosa vuole dire con ciò: Egli vi ama. [4]
Un peccatore potrebbe venire qui all’altare come giovane uomo o donna,
all’età di quattordici anni, e portarvi qui i pranzi, e voi gridare al
Signore, finché avete novant’anni, non sareste mai salvati. Ma dovete prima
accettare quello che Egli ha fatto per voi. Vedete? Dovete accettarlo, voi
stessi. Allora quando lo accettate, allora Egli è il Sommo Sacerdote,
mediatore, per fare intercessione sulla vostra confessione di quello che
credete (Ebr. 4:14-16).
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Ora è la stessa cosa tramite un dono in questo senso (I Cor. 12:4-7). È
mettere da parte la vostra mente, e poi vedere quello che Egli fa.
Vedo persone venire sul palco, saltano su e giù e gridano, e dicono: “Oh,
Fratello Branham, ho tutta la fede del mondo”. Allora cosa stai facendo
quassù? Vedete? Quella è emozione, e non fede.
La fede genuina non conosce sconfitta. È già compiuto. È già finito.
Dio ha detto così, e quello pone fine alla cosa, vedete. “Dio ha detto così!”
Ora è la stessa cosa, ogni volta. Quando lo credete davvero, quello Lo
tocca. [5]
Lo so che il modo consueto, è di portare le persone su all'altare.
Quello noi lo facciamo; ciò è perfettamente corretto. Ma in questo
momento noi qui dentro siamo così affollati fin attorno all'altare, tanto che
quello io non posso farlo. Però mi piacerebbe dire questo. Nei giorni
apostolici, essi dicevano: Tutti quelli che credono (coloro che credono che la
Sua Parola è verace), che siano battezzati. (Atti 2:37-41). Vedi? Basta che tu
credi veramente giù nel tuo cuore!
Ma ora, ovunque ti trovi; noi non possiamo chiamarti su qui all'altare. Ma
tu, fai del tuo cuore l'altare! E proprio nel tuo cuore, di': “Signore Gesù,
io Questo lo credo”.
Quello è tutto ciò di cui si tratta. Essa non è l'emozione, benché
l'emozione accompagna questo. Ciò è proprio come ho detto: fumare e bere
non è peccato, esso è l'attributo del peccato; ciò dimostra che tu non credi.
Vedi? Ma quando tu credi veramente nel tuo cuore, e tu sai le cose basilari, e
mentre sei seduto lì tu Lo accetti con tutto il tuo cuore, qualcosa accadrà
proprio lì! Dovrà accadere. Allora tu puoi alzarti quale testimonianza a
questo, che cioè qualcosa è accaduto. [6]
Ebbene, come ho detto, i nostri posti, non dobbiamo avere quello, per
salire ed imporre le mani sulle persone. Abbiamo imposto le mani su loro ieri
sera. Ma la sola cosa che dovete avere è fede, e poi riconoscere. Lo
accettate per mezzo della fede, per fede. Non per qualcosa che... Non dite:
“Ebbene, ora come può essere fatto?”
Se potessi dirvi com’è stato compiuto, allora non ci sarebbe più nessuna
fede. Non so come viene fatto. Non lo so, però lo credo. Io non so come Dio
salva un peccatore, però Egli lo compie. Non so come Dio compie una
qualunque di queste cose, però l’accetto. Egli, Egli lo compie, e questa è la
maniera. Poiché, non riesco a spiegarlo. Ora, ebbene, io... Non verrà mai
spiegato. Nessuno lo può. Poiché se lo potete, allora non è più fede.
Non vedo come Dio e Cristo potevano essere la stessa Persona, però lo
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erano. L’affermò la Scrittura. Ebbene, non potete spiegarlo, ma, lo erano.
“Mio Padre è in Me. Non sono Io che faccio le opere; è Mio Padre in Me.
Se non faccio le Sue opere, allora quello mostra che Io non sono di Lui. Ma
se faccio le Sue opere, allora Egli Stesso testimonia che Io sono di Lui”.
(Giov. 14:7-13).
Ebbene, è la stessa cosa ora, esattamente la stessa cosa. Egli è lo stesso
ieri, oggi, e per sempre, se crederete. [7]
Non dovete unirvi a niente. Non dovete scendere all’altare ed elaborare
qualcosa, pomparla. Non dovete dire più volte e più volte una parola, finché
arrivate ad una confusione di lingue. La sola cosa che dovete fare è solo
partecipare liberamente a Lui, alla via provvista da Dio. Nessun pompare,
nessun spingere, né nulla; solo prenderNe liberamente. Non dovete fare
niente; solo parteciparVi. Cioè, solo crederLa. Ecco tutto ciò che si può dire
a ciò. Essi non dovevano fare niente per questo. Non dovevano scavare per
essa. Non dovevano scendere e piangere tutta la notte, per essa. Essi solo ne
partecipavano; era (la Roccia) stata colpita e pronta (Es. 17:1-7). Proprio così.
Vedete, la prima cosa che dovete fare è venire a quella Fonte. Dovete
venire a quell’Acqua (Giov. 7:37-39), rendervi conto che non c’è nulla che
potete fare. È quello che Lui ha fatto per voi. Voi non dovete scavare; non
dovete pompare fuori; non dovete smettere questo; non dovete smettere
quello. La sola cosa che dovete fare è arrivarci e bere. Questo è tutto. Se
avete sete; bevete! (Is. 44:3-4). [8]
...e non voglio che Lo manchiate. Voi, voi non dovete mancarlo. Ora,
proprio dolcemente e umilmente, con tutto ciò che e nel vostro cuore,
proprio nel profondo, accettateLo. Dite: “Signore Gesù, prendi proprio ora
tutto quello che e in me, che e diverso da Te, e fa’ che io rimuova tutta la mia
superbia, tutto quello che e in me. Tutte le sciocchezze, tutta l'incredulità che
e in me, io ora la abbandono, Signore. La butto proprio fuori. E fa’ che il
dolce Spirito Santo di Dio, scenda in me come una colomba. Io voglio vivere
Eternamente, Signore, e io voglio che Tu mi aiuti in questo momento.
Concedilo ora”.
Amore, amore, amateLo. Vedete che cosa Egli ha fatto per voi. E
attraverso l’amore. L’amore porta l’ubbidienza. L’amore porta il
corteggiamento. L’amore porta le nozze. Ed ecco dove siamo diretti, alla
Cena delle Nozze dell’Agnello. Io sento il mio Salvatore che chiama, che Egli
ama pure me. Pure me!
Proprio tutto il vostro cuore, sentite proprio Qualcosa che molto
dolcemente entra in voi (Rom. 5:3-5). Quello e lo Spirito Santo. [9]
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