Pietre Da Costruzione Spirituali N° 8

Che Cosa È Fede?
Ebrei 11:1:

“Or la fede è certezza di cose che si sperano,
dimostrazione di cose che non si vedono.”

Ascolta cosa ha detto il Profeta di Dio a riguardo:
Cos’è fede? Fede è qualcosa che vi è rivelata; che ancora non è, ma
credete che avverrà. Fede è una rivelazione della volontà di Dio. Quindi, per
rivelazione! (Ebr. 11:1).
E le chiese oggi nemmeno credono nella rivelazione spirituale. Credono
in un insegnamento dogmatico di qualche sistema. “Per rivelazione Abele
offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, il che Dio
testimoniò che egli era giusto”. (Ebr. 11:4). Amen. Spero che lo vediate.
Vedete dove viviamo? Vedete l’ora?
Parlavo ad un gentiluomo non molto tempo fa, uno studioso e gentiluomo
Cristiano. Disse: “Sig. Branham, noi rifiutiamo tutte le rivelazioni”.
Io dissi: “Allora dovete rifiutare Gesù Cristo, poiché Egli
è la rivelazione di Dio, Dio rivelato in carne umana”. (I Tim. 3:16;
Giov. 1:1-2,14). Se non lo vedete, siete perduti.
Gesù disse: “Se non credete che Io son Desso, morirete nei vostri
peccati”. Egli è la rivelazione di Dio, lo Spirito di Dio rivelato in forma
umana. Se non potete crederlo, siete perduti. Se Gli attribuite una terza
persona, seconda persona, o qualsiasi altra persona all’infuori di Dio,
siete perduti. “Se non credete che Io son Desso, morirete nei vostri peccati”.
Una rivelazione! [1]
E la rivelazione è la sola cosa, la rivelazione della Parola. Che cos'è una
rivelazione? Gesù disse: “Su questa pietra Io edificherò la Mia Chiesa, e le
porte dell’inferno non La potranno vincere”. (Mat. 16:13-20). La Fede è una
rivelazione; perché la Fede vi è stata rivelata. “Abele, per Fede, offri per
rivelazione (Fede), offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino”.
Caino pensava che avessero mangiato delle mele. Tuttora hanno
quest’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...
Osservate. Questo è della Scrittura, da Genesi ad Apocalisse. [2]
Ma Abele, non si accostò per le opere, ma per fede, dice la Bibbia. Egli
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offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, Dio stesso
testimonia che egli fu trovato giusto, perché conosceva il programma di
Dio, il quale gli fu rivelato... La Bibbia non era stata ancora scritta in quel
tempo. Caino, suo fratello che fu cresciuto sotto lo stesso insegnamento del
padre e della madre, si accostò portando della frutta come offerta...
Ma Abele, per rivelazione sapeva che non erano stati dei frutti a far
cadere l'umanità nel giardino dell'Eden, come alcuni pensano ancora. Non fu
della frutta. Fu, infatti, a motivo del sangue di sua madre e padre che
nacque come un essere mortale. Così egli si accostò offrendo il sangue di
un agnello tramite rivelazione divina (Gen. 4:1-7). Non fu qualcuno a
dirglielo ma egli stesso, per fede, vide il Figlio di Dio che doveva venire, e gli
offrì un agnello, simbolo di Gesù, l'Agnello immolato prima della
fondazione del mondo (Ap. 13:8). E Dio disse: "Questa è la vera offerta".
Dio confermerà sempre la verità. Ora Caino, quando vide suo fratello fare ciò,
lo uccise perché era geloso. [3]
Allontanati da tutte le tue teologie e dai tuoi sentimenti. Lascia solamente
che sia lo Spirito Santo... Ti sono stati dati cinque sensi. Ma
quei cinque sensi umani, non ti sono stati dati per condurti (Rom. 8:14;
II Cor. 4:13). Il sesto senso, che è la fede, ti è stato dato per guidarti .
Questo è il sesto senso; questo è il super senso. Esso ti conduce. [4]
Ora, guarda. Che cos'è la fede? La fede è il sesto senso. I Cinque
controllano l'uomo. Dio ha messo nell'uomo i cinque sensi per contattare la
sfera terrena. Non si contatta Dio con i tuoi cinque sensi. Tu conosci Dio per
fede che è il sesto senso. Ci sono due sensi dell'anima: la fede o
l'incredulità. E se possiedi la fede, la fede per te è così reale come le cose
che riesci a vedere con gli occhi carnali.
Se credi che la camicia è bianca, se hai la vista e hai fede nella vista, e tu
dici, quella camicia è bianca... Se credi che Gesù Cristo ti ha guarito al
Calvario, e la tua fede te lo farà vedere così come tu riesci a vedere con la tua
vista, tu sei guarito proprio ora. È compiuto. Vedi? La fede è la sostanza
delle cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si vedono, non si
assaggiano, non si sentono, non si odorano. Tu lo credi; potresti dire: "Beh,
non mi sento diverso". Tu non devi sentirti diverso. Devi solamente credere.
[5]

Non è solo un'emozione; non è qualcosa di mistico; è una realtà, una
verità. La vista fallirà. Tutto il resto fallirà, ma non la fede. La fede non può
fallire, perché va nei regni soprannaturali e non può fallire. [6]
Ora, fede è “una rivelazione da parte di Dio”. Ora, fede è una
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rivelazione. Ecco dove vorrei trattenermi solo un momento, su questo punto.
È una rivelazione. Egli ve l’ha rivelato per la Sua grazia. Voi non avete
fatto nulla. Non vi siete formati da voi stessi nella fede. Se mai aveste
fede, essa vi è stata data per la grazia di Dio. (Ef. 2:8-9). E Dio ve la rivela,
perciò fede è una rivelazione. E l’intera Chiesa di Dio è edificata sulla
rivelazione.
In un pubblico di persone, dove si viene attraverso una fila di preghiera,
si trova qualche... ed erano tutti delle brave persone, diremo noi. Ci sono
alcuni che cercano accanitamente di crederLa, che cercano d’introdursi
in Essa. Alcuni non vi riusciranno affatto. E altri, è solo per grazia,
questo è semplicemente dato loro. Ora, ecco la differenza. Capite? Quello lo
compie. Quella è la vera rivelazione, perché fede è una rivelazione da parte
di Dio. Deve prima essere rivelato. [7]
Ma, per la Chiesa, la Sposa, per Lei il Rapimento è una rivelazione.
Esso è rivelato a Lei. Che, la rivelazione, la vera Sposa di Cristo aspetterà
quella rivelazione del Rapimento.
Ora, è una rivelazione, poiché la rivelazione è fede. Voi non potete
avere una rivelazione senza che essa non sia fede. La fede è una rivelazione,
perché è qualcosa che è rivelato a voi. La fede è una rivelazione. La fede è
qualcosa che è stato rivelato a voi, come lo fu ad Abrahamo, che poteva
chiamare qualsiasi cosa contraria a ciò che gli era stato rivelato, come se non
lo fosse (Rom. 4:16-22). Ora, la fede, ecco ciò che è la fede, è la rivelazione
di Dio. La Chiesa è edificata su una rivelazione, tutto l’intero Corpo. [8]
Ecco una domanda al Profeta di Dio:
Fratello Branham, voglio ricevere lo Spirito Santo. Voglio sapere cosa
devo fare. Sono gravata dal peso per la mia famiglia che sia salvata.
Se vuoi ricevere lo Spirito Santo, lascia che ti dica qualcosa... La Bibbia
disse: "Benedetti coloro che sono affamati e assetati di giustizia..." (Mat. 5:6).
Sei così benedetta persino di volerLo. Vedi? Ora, ricorda, non che tu ce
L'abbia, ma benedetti coloro che sono affamati e assetati di Esso, "perché
saranno sfamati". Rimani solo con ciò.
"Che cosa devo fare per la mia famiglia?" Usa la stessa fede che stai
usando per te stessa, per la tua famiglia. Affidali al Signore e credi con
tutto il cuore che saranno salvati. Lascialo... Non lasciare che ti arrivi come
un pensiero naturale qui, lascia che scenda molto a fondo all'interno, quel
subconscio, allora saranno tuoi. Dio te li ha dati quando ce l'hai quaggiù.
Qualsiasi cosa avete qui nel vostro cuore e la chiedete, quando pregate,
credete che riceverete quello che avete chiesto (Mat. 7:7-11). Ora, non potete
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più metterlo in dubbio. Non potete crederlo e metterlo in dubbio allo stesso
tempo. Quanti lo sanno? Non potete credere e dubitare allo stesso tempo.
Dovete credere che quello che avete chiesto, lo riceverete, allora Egli disse
che vi sarebbe stato dato. Quindi tu credi proprio per la tua famiglia, e loro
lo otterranno. [9]
Se hai abbastanza fede per la tua stessa salvezza, non puoi avere quella
stessa fede che opererà sulla tua famiglia? Cos'è la fede? È una forza
invisibile. Vedi? Cos'è uno Spirito (II Cor. 4:13). Lo Spirito Santo porta
fede. Vedi? È una forza invisibile. [10]
Ecco cos'è la Potenza nella Chiesa ora (II Cor. 4:7; Ef. 1:18-23), ma è
controllata da una legge. E quella legge non è "osservare un mucchio di
comandamenti". È una legge di fede. Gesù disse: "Ogni cosa è possibile a chi
crede" (Mar. 11:23-24). Se voi potete crederlo, tutto ciò che Dio condurrà
la vostra anima a credere, è vostro. Dio vi dà, per fede (Gios. 1:3), ogni
luogo su cui poggerà la pianta del vostro piede. Amen! È vostro, lo possedete,
se potete trovare la chiave per questa legge della fede che ve la apre.
Capite cosa intendo dire? Quella Potenza è controllata da... Se tu sei un figlio
di Dio, tu sei una figlia di Dio, ciò non ti lascerà mai. E con te sempre. Ma,
la vostra fede se Ne allontana, però Essa è ancora li. Alleluia! [11]
Ed ora Gesù è la Porta per tutte queste cose (I Cor. 1:4-9), e la fede è la
chiave che apre la Porta. Ora, se Gesù è la Porta per tutte queste promesse
di Dio, la fede nella Sua opera finita apre ogni porta per ogni tesoro che
c'è dentro il Regno di Dio. Lo capite? La fede è la chiave che apre ogni
promessa che Lui fa. La chiave della fede compie questo, la fede nella Sua
opera finita. E di queste chiavi che noi parliamo. [12]
Ognuno deve avere qualcosa di cui è sicuro. E questo avviene quando
puoi basare la tua fede, è quando sei sicuro. Ma finché non sei sicuro, se
c’è un dubbio, lascialo stare finché non sarai sicuro. [13]
Pensaci. Abbiamo un'Ancora (Amen.) che è nel velo. Non possiamo
vederlo a volte, ma sappiamo che è lì. Come un bambino che fa volare
l'aquilone. Le persone gli possono dire: "Dov'è?" "Non riesco a vederlo."
Ma lui dice: "So che è ancora lì, perché riesco a sentirlo". Ciò è giusto.
Non possiamo essere in grado di vederlo a volte; quando è buio. Le nuvole
possono nascondere il Suo volto benedetto per un po'. Ma ricordate, le nuvole
possono nascondere il Suo volto, ma non nascondere del tutto Lui. Il sole
potrebbe essere coperto ma esso splende sempre oltre le nuvole. E la fede
riesce a vedere il sole oltre le nuvole.
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La più grande esperienza della mia vita, è quando mi trovo di fronte
ad una montagna che non posso oltrepassare o raggirare. E rimango lì
fermo, fino a che Dio vorrà spostarla. Non importa quanto siano fitte le
nuvole, la fede riesce ad oltrepassare. Guarda oltre tutto quello che il
diavolo può metterti davanti. Perché Dio è la nostra vittoria. Amen.
Anche la morte stessa non può vincere. Non c'è da stupirsi se il credente
può rimanere in piedi e dire: "Oh morte, dov'è il tuo pungiglione? Ed inferno,
dov'è la tua vittoria? Ma grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del
nostro Signore Gesù Cristo". (I Cor. 15:51-58). Questa è la fede che non
fallisce. Questa è la fede che vince. [3]
Che cos'è la fede? Molte persone sostituiscono la speranza alla fede.
Ma è altrettanto importante di giorno e di notte. La Bibbia in Ebrei 11:1 dice:
"Or la fede è la sostanza delle cose che si sperano, l'evidenza delle cose che
non si vedono". Vedi, non è solo una speranza, ma anche una sostanza. Oh,
spero che tu lo veda. E allora vedrai le cose accadere.
Vedi, molte persone possono avere speranza nella loro mente. E mi
dispiace dire, questa è la posizione di molti cristiani i quali professano
solo il loro pensiero mentale. Hanno solo un concetto mentale. Ma non
hanno mai sperimentato ciò che Gesù disse, quando disse: "Se un uomo non
nasce di nuovo, non può vedere il Regno", che andrebbe tradotto con
"comprendere il Regno di Dio" (Giov. 3:3).
Quando non riesci a capire qualcosa, dici: io non la vedo affatto così.
Non intendi dire che non lo vedi con gli occhi ma non lo vedi con il cuore;
cioè non riesci a comprendere.
Ora, ci sono due elementi che compongono l'essere umano. E uno di essi
è la tua mente, e l'altro è la tua anima. E la mente è la tua parte
intellettuale. E la tua anima è una parte di Dio che è in te.
Nel momento stesso in cui un bambino viene al mondo, nasce con
un'anima vivente e diventa vivente. Poi si arriva ad una certa età, dove si
ascolta il Vangelo in qualche modo, e qualcosa nel tuo interiore ti dice di
ricevere Cristo. Dirai: "Beh, ora sono troppo giovane. Io devo aspettare
ancora un po'". Ora, è proprio lì dove si commette il primo errore, quando
non ascolti il tuo uomo interiore. Dio non ti giudicherà in base all'uomo
esteriore cioè il tuo intelletto. Ti giudicherà per la tua anima.
Molte persone hanno fede con il loro intelletto; altre hanno fede con
la loro anima. Ora, l'intelletto quassù, ragionerà con la Parola di Dio è dirà:
"Non è ragionevole." Ma l'anima non ragiona affatto, dice solamente: "È
la verità". E ciò lo sistema. Vedi, l'anima crede. L'intelletto dirà: "Mi chiedo
se esso non sia solo per un giorno passato. Quello potrebbe essere stato per i
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discepoli, o che potrebbe essere qualcosa... Non per noi ora, perché viviamo
in un giorno diverso".
Ma l'anima dice: "Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre". (Ebr. 13:8).
Nessun ragionamento, non ragiona affatto. Crede.
Ora, la maggior parte di noi, amici, è portato verso il ragionamento
piuttosto che agire con l'anima, ed è per questo che non riusciamo a
ricevere da Dio le Sue meravigliose benedizioni. Ora, questo non è un mito.
Non è una specie di bacchetta magica. È la verità di un Dio vivente. [14]
Ora, la fede è un conquistatore. La fede è un vincitore (I Giov. 5:4).
Essa non è fare la pace. Essa vince. “La fede è la vittoria che vince il
mondo”. Cosa fa essa? Cosa è la fede? Cosa è, “conquistare?” Conquistare e
vincere è la stessa cosa. Conquistare significa: “Abbattere, calpestare;
ammanettare; gettare in prigione”. Ciò significa che il peccato che una volta
governava te, adesso tu lo governi (Rom. 5:17-21). Ciò significa che tu lo
hai vinto. Tu hai sconfitto ciò. Tu sei più grande di quanto lo sia esso. Oh, mi
sento religioso proprio adesso!
Chi c'era prima, il peccatore o il Salvatore? Il Salvatore, perché il
Salvatore è più potente del peccato. Chi c'era prima, il Guaritore o la
malattia? Lui non poteva essere un Guaritore a meno che fosse al di sopra
della malattia. Lui è un Guaritore, Lui può vincere la malattia. E la fede è la
vittoria che vince ogni maledizione del diavolo. La fede è la vittoria. [15]
Cos'è la fede? Fede è verità. Fede è qualcosa che sapete di sicuro. Fede
non è qualcosa che si suppone. La fede è quello che sapete, vedete, qualcosa
che giunge in fondo alla vostra anima. [16]
Potresti avere un sacco di ostacoli. Forse il vostro medico dice che non
può accadere. Ma se hai fede, non fa alcuna differenza quello che dicono gli
altri; la tua fede non ha impedimenti. La tua fede lo vede già. [17]
Ora, ci sono tre dimensioni in cui la gente vive. La prima è quella
umana. La seconda è la rivelazione divina. E la terza è la visione.
Ora, questo, come nella preghiera, quando si prega per qualcuno,
umanamente, diciamo, "Beh, spero che ti rimetterai. Vedi, spero. Sto credendo
anch'io insieme a te, cercando di usare tutta la fede che ho." Questo è umano.
In secondo luogo, c'è la rivelazione divina, quando qualcosa ti viene
rivelato. Questo è quando tu sai nel tuo cuore che quella cosa accadrà
sebbene essa non sia nient'altro che una rivelazione.
E la terza è la visione. Quello è il COSÌ DICE IL SIGNORE. Questo è
perfetto e positivo. [18]
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La vostra fede intellettuale potrebbe crederlo benissimo, ma se la fede di
Dio non è in fondo al vostro cuore... (Gal. 2:19-20). Capite, la vostra fede
intellettuale può accettarlo, fare questo. E solo continuate a credere con
tutto il cuore fino a che Dio ve lo riveli. Capite? Continuate solo a crederlo
fino a che Dio ve lo riveli. [7]
Ascoltate. Voglio dirvi qualcosa. Guardate. La fede è incosciente. Amen.
Lo credete? L'ho imparato da anni viaggiando in tutto il mondo, incontrando
molta gente e osservando i diversi modi di camminare. Ma la fede è
incosciente. Possedete la fede senza nemmeno accorgervene. È vero.
Gesù Cristo, che si trovasse in una tempesta la sua barca ballottata dalle
onde, o di fronte a demoni senza numero; in qualsiasi luogo si trovasse, era
irremovibile. Egli continuava il suo cammino calmo e tranquillo come
sempre. Perché? Egli non conosceva la paura, nulla attorno Lo perturbava. È
vero. Che succeda o che non succeda, Egli sapeva che sarebbe successo
perché Dio lo aveva detto. Non diceva: “Mi domando se ho pregato
abbastanza, mi domando se ho digiunato abbastanza; mi domando se ho fatto
questo o quello”. Egli andava avanti semplicemente senza preoccuparsi. È
vero. Egli credeva che ciò che Dio aveva detto era la verità. Ogni Parola
doveva adempiersi, e sapeva che la Sua vita doveva portarle ad
adempimento. È vero.
E anche voi dovete portarle ad adempimento. Camminate ignorando la
paura. Camminate ignorando le critiche. Camminate ignorando il
mondo. Camminate come camminate in Cristo (Gal. 5:16-25).
Camminate con Lui, senza occuparvi di ciò che fa la mano destra o la
sinistra, andate solo avanti. Se nella chiesa succede qualcosa, camminate con
Dio. Alleluia. Se la malattia vi attacca, camminate con Dio. Se il vostro
vicino non vi gradisce, camminate con Dio. Continuate a camminare con
Dio.
Enoc, un giorno stava camminando in questo modo. Sapete cosa fece?
Continuò a camminare fino a casa con Dio; si innalzò talmente sopra la
strada, che non volle più tornare indietro. Amen (Gen. 5:22; Ebr. 11:5). [19]
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