Pietre Da Costruzione Spirituali N° 9

Benedetta Sicurezza
I Giovanni 5:13: “Ho scritto queste cose a voi che credete nel
Nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che
avete la vita eterna e affinché crediate nel Nome
del Figlio di Dio.”
L’evidenza dello Spirito Santo e quando potete ricevere la Parola;
non qualche sistema, ma avere una comprensione chiara. Come sapete
che la Parola è chiara, che Si comprende? OsservateLa confermarsi da
Se. “Bene”, voi dite “Io vedo questo e quello fare ciò”. Oh si, la zizzania vive
allo stesso modo. Capite? Ma deve essere l’intera Parola. Per essere la
Sposa, dovete essere parte di Lui. Egli è la Parola. Capite? E quale parte è
di Lui? La Parola che è promessa per questo giorno in cui Egli chiama la
Sua Sposa. Esserne una parte. Lo afferrate? Ora, non perdetelo ora. [1]
C'è qualcuno qui che non ha ancora ricevuto il battesimo dello Spirito?
Ora dite: “Fratello Branham, ti dico, una volta ho acclamato”. Quello è molto
buono. “Una volta ho parlato in lingue”. Anche quello è molto buono. Ma non
è ancora quello di cui sto parlando. Come potete acclamare e parlare in lingue
e negare la Parola? L’evidenza dello Spirito Santo è credere la Sua Parola.
È sempre stato in ogni epoca se potete ricevere la Parola. Quei sacerdoti
quando si arrivava ai frutti dello Spirito battevano Gesù di un milione di
miglia: gentili, e pacifici, e mansueti, docili. Egli faceva a pezzi le chiese, le
calciava; e faceva a pezzi le persone, e li chiamava “serpenti nell’erba” ed
ogni cosa (Mat. 21:12-13; Mat. 23:29-34). Vedete? Ma Egli era quella Parola.
Era quella Parola. Eccolo: credere Dio. Dio è la Parola. CredeteLa. [2]
Se tu sei vero seme, allora tu udrai quella Parola (Giov. 8:47); lo Spirito
ti battezzerà nel corpo di Cristo (I Cor. 12:13), ti riempirà investendoti di
potenza, e tu riceverai la Parola per il tuo giorno e la tua epoca. Vedi come
diviene chiara la vera evidenza quando la Parola ti
viene rivelata? Ed ancora, notate: Gesù fu la Progenie Reale. Egli visse in un
corpo umano. Quando lo Spirito Lo chiamò (il Pensiero Parola-Manifestata),
Egli andò al Giordano e lì fu battezzato in acqua (Giov. 1:29-34). Tramite
l'ubbidienza alla Parola, lo Spirito Santo venne su di Lui e la voce disse:
“Questo è il Mio diletto Figlio, ascoltateLo”. La voce non disse: “Questo è
diventato il Mio Figlio”; Gesù era il Figlio! E lo Spirito Santo Lo posizionò
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quale Figlio davanti a tutti loro. Dopo, avendoLo riempito (e lo stesso
modello si ripeté a Pentecoste ed anche dopo), Egli andò dimostrando la
potenza, ricevendo la piena rivelazione di Dio e da Dio, per quel giorno.
Or noi abbiamo costantemente detto che, la vera evidenza dell'essere
battezzati con lo Spirito Santo è, per il credente, il ricevere la Parola per
l'epoca in cui egli vive. [3]
L'evidenza che un credente Cristiano è ripieno dello Spirito, non è di
produrre la verità (Parola), bensì è ricevere la verità (Parola), crederla ed
ubbidirla (Atti 5:32). [4]
Dipende da dove si trova la Sua Parola. Mosè aveva la Sua Parola,
Faraone aveva le lance. Mosè aveva la Parola.
Tutto ciò che gli occorreva, era la Parola. Ecco oggi tutto ciò che vi
occorre. Non è una credenziale di qualche chiesa. Non avete bisogno che una
denominazione vi sostenga. Vi occorre la Parola, per andare nel
Rapimento con Essa. Non avete bisogno di qualche credenziale. Non avete
bisogno di una lunga storia di qualche scuola, per essere guariti stamane.
Avete bisogno d’accettare la Parola, questo lo fa!
Non vi occorre la parola del medico. Se il medico afferma che ha fatto
tutto ciò che poteva fare, era tutto ciò che può fare. Se lui dice che tu hai il
cancro, il tumore, che diventerai cieco, che sei sordo, muto, qualunque cosa
sia, ciò non importa. Se potete prendere quella Parola a quella promessa
ardente di quel pruno laggiù, amen, qualcosa accadrà! Dio dimostrerà che
la Sua Parola è tale, ogni volta che viene accettata sul giusto tipo di
fondamento. Ecco di che cosa avete bisogno, della Sua Parola. Egli La
dimostra, Egli La mantiene. Potete riposare sicuri che Essa è giusta. [5]
Sono andato da alcuni di loro: “Il primo giorno che sei là, ti
avvicineranno: ‘Iscriviti alla nostra chiesa’. Se non lo fai, non sei il
benvenuto”. Vedete? Vedete? È una cosa forzata, venite forzati, vedete, e
quella è Babilonia. Ma in Cristo, entrate per elezione; non per forza, il
vostro cuore vi tira dentro. [6]
Paolo, parlando lì, disse: “Noi che eravamo nei tempi passati”, una volta,
in un altro tempo che adesso, “noi che eravamo morti nel peccato e nelle
trasgressioni; i quali Dio ha vivificato, resi viventi” (Ef. 2:1-7). Ora, vedete,
prima che qualcosa possa essere vivificata, ci deve essere qualcosa lì tramite
cui essere vivificata. Proprio così.
Perciò,
vedete,
s’eravate
nella
preconoscenza
di
Dio
(Rom. 8:28-30), allora diventate una parte di Dio. E la sola maniera che
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potete essere un figlio di Dio o una figlia di Dio, dovevate essere una parte di
Dio, e Dio senza di voi non è completo (Mat. 13:37-39; Lc. 8:11). Deve
esserlo. Proprio così, poiché c’è Una, soltanto una risorsa di Vita Eterna, e
quella è Dio (Salmo 36:9), e Lui solo ha Vita Eterna. Vedete? Ora, e voi
eravate una parte di Lui, poiché siete un attributo, anzi nel Suo pensiero
nel principio. E quello, poiché Egli vi pensò nel principio, ciò dà quel
piccolo strappo verso di Lui. Ecco ciò che deve essere vivificato. Alcuni di
loro non saranno mai vivificati; Essi semplicemente non ce l’hanno, questo è
tutto.
Proprio come se si mettesse un chicco di grano nel terreno, non avesse...
Quanto mai bello era, se non aveva il germe di vita in sé, non può mai essere
vivificato. Ma deve esserci prima il germe di vita. [7]
Mentre ci state pensando ora, pregate, dite: “Dio…” È nel vostro cuore.
Vedete, se sentite qualcosa che tira, che pizzica il vostro cuore, ecco cos'è.
È quell’attributo che cerca di dichiararsi. [1]
Non importa quanto tu sia degradato nel peccato, cosa tu abbia fatto,
questo non ha niente a che fare con ciò. Applica il Segno (Es. 12:13). È per
te. Se senti che nel tuo cuore c'è qualcosa che tira forte, Esso è per te.
Applica il Segno. [8]
E un vero genuino Cristiano terrà testa a quell’uomo interiore,
quello Spirito che era là in fondo al principio, il quale è la Parola. Poiché
Egli era la pienezza di tutti voi (Col. 2:9-15), voi eravate in Lui là in passato
al Calvario (Rom. 6:6).
Egli sapeva in anticipo che voi sareste stati qui. Egli diffonde solo ciò
che avrebbe avuto luogo. E voi eravate in Lui; moriste con Lui. Moriste al
vostro orgoglio, moriste alle vostre maniere, moriste al mondo. Quando
Egli… voi moriste con Lui al Calvario, e risuscitaste con Lui quando Lui
risuscitò di nuovo il terzo giorno. E poiché l’avete accettato, ora, siete
seduti nei luoghi Celesti in Cristo Gesù (Ef. 2:4-7). Alleluia!
Eccovi. È quell’uomo interiore. Quell’interiore darà risalto alla
Parola, si atterrà alla Parola, malgrado tutto. Non potete evitarlo. Io l’ho
appreso, molti anni fa. [9]
Ora, se volete l’evidenza dello Spirito Santo, eccola. Quando quella
vostra anima sarà messa in riga con la Parola di Dio, in ogni rispetto,
mostra che avete tirato la vostra vita attraverso il Filtro dell’uomo
assennato, il Filtro di Dio.
E poi quello dimostra che in voi c’era quel seme predestinato giù in
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voi, che vi rende affamati di Dio (Mat. 5:6). “Tutto quello che il Padre Mi ha
dato, Mi ha dato da redimere; essi sono morti con Me al Calvario; sono
risuscitati con Me nella risurrezione; tutto ciò che Egli Mi ha dato, verrà a
Me (Giov. 6:37-39). Essi saranno piazzati nel Corpo (I Cor. 12:12-14), dove
il piede, il braccio, il naso, la bocca, qualsiasi cosa è; essi saranno piazzati Là
dentro. Ed essi verranno a Me nelle loro stagioni”. [10]
Allora, voi, il diavolo vi punzonerà, e dirà tutto di voi, e vi accuserà, e
cercherà di farvi pensare che non lo siete. Ma non dategli ascolto.
Ora, voi sapete che siete passati dalla morte alla Vita (Giov. 5:24;
I Giov. 3:14). Sapete che le cose che una volta amavate, non le amate più.
Sapete che avete creduto ogni Parola di Dio. Avete visto Dio operare
proprio fra noi. [11]
I credenti di questa epoca devono credere Questo, ciò che Lui ha
promesso oggi. Proprio lo stesso come essi dovettero entrare nell’arca,
per essere salvati (I Pt. 3:20-22); uscire d’Egitto per essere salvati; essi
devono entrare in Cristo per essere salvati ora, nel Messaggio della
Parola, che Egli è lo stesso ieri, oggi, e in eterno.
Come Vi entrate? Per il battesimo! Il battesimo di che cosa, dell’acqua?
Per lo Spirito Santo! “Uno Spirito, siamo tutti battezzati in questo Corpo”.
(I Cor. 12:13; Ef. 4:4-6). [12]
Egli agì in quell’epoca proprio come ha agito in tutte le epoche, e come
agirà, proprio come ha promesso di fare. Se Dio promette qualcosa, allora Lui
scende e dimostra che la Sua Parola è giusta. Tutti quelli che credono, tutti
quelli che credono il Messaggio di quell’epoca, entrarono e furono salvati.
Così avverrà in ogni epoca. Tutti quelli che non credettero il Messaggio e il
messaggero, perirono.
E tutti quelli che oggi credono veramente la Parola di Dio, saranno
portati fuori. Tutti quelli che non credono la Parola di Dio, periranno col
mondo, perché sono del mondo, e tutto ciò che è nel mondo deve perire col
mondo (Mar. 16:16). E tutto ciò che è salvato in Dio, deve essere in Dio, e
non può perire, “Io darò loro Vita Eterna, e li risusciterò nell’ultimo giorno”.
Ora quale consolazione per ogni credente, sapere, che quando sei in Cristo,
proprio così sicuro come Dio mantiene la Sua Parola e fa perire il mondo,
Egli mantiene la Sua Parola e risuscita il Suo popolo e li salva. Egli lo
dimostra. [5]
Ora nessuna evidenza sicura. Capite? Voi dite: “Fratello Branham”, lo
percepisco nelle vostre menti, vedete, “ma come lo saprò?”
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Osservate, cosa eravate, e cosa siete? Ecco come lo sapete. Capite?
Che cosa eravate prima che questo Segno fosse applicato? (Es. 12:13).
Che cosa siete dopo che Esso viene applicato? Quali erano prima i vostri
desideri, e quali sono i vostri desideri dopo? Allora sapete se il Segno è
stato applicato oppure no. E queste altre cose seguono Quello
automaticamente. [13]
Israele uscendo, proprio come un simbolo come lo è oggi. Osservate
quello che ottenne Israele nel proprio esodo.
La prima cosa che ottennero, per identificare pienamente che l’ora era
vicina, era stata un profeta con il messaggio. Mosè scese con il messaggio.
La Parola di Dio era con Mosè (Es. 19/20).
La cosa successiva, Mosè doveva essere identificato. Ed egli era
identificato tramite una Colonna di Fuoco. Quello identificò la sua opera,
che Dio lo aveva mandato. E Mosè aveva la Parola di Dio, fino al creare le
cose e portarle sulla terra (Es. 34:27-35).
E il segno che Dio diede loro, tramite il sangue, era l’identificazione,
o la certezza, piuttosto, che si sarebbe passato oltre a loro nel tempo della
morte (Es. 12).
La stessa cosa è accaduta oggi, la stessa cosa. La Parola di Dio ci è stata
portata; la Colonna di Fuoco è fra noi, identificando Gesù Cristo risorto dai
morti, “lo stesso ieri, oggi, e in eterno”; e la certezza del battesimo dello
Spirito Santo sui nostri cuori, esprimendo il nostro amore per Dio
(Rom. 5:3-5). È iniziato di nuovo l’esodo.
Nessun diavolo, nessuna malattia, nessuna morte, nessun dolore, ne
nient’altro, può infastidirvi finché tenete quel Segno sopra di esso. Amen.
La vostra fede immutabile lo pulsa, ed essa forma una figura di Gesù Cristo,
l’Immagine in cui camminate oggi.
“E quando vedrò il segno, passerò oltre a voi”. È un segno, è un segno
che il prezzo è stato pagato. Gesù ha pagato il prezzo, e voi lo avete ricevuto
da Lui. Tenendo in mano il Segno, avete una certezza della resurrezione.
Avete la certezza che ogni cosa di cui avete bisogno, in questo viaggio, è
provveduta in quel Segno della Sua sofferenza al Calvario, dove Egli pagò
il prezzo di ogni maledizione che potesse essere messa su di voi. Quel
Segno parla di pace. Amen.
Non c'è diavolo che può stare davanti ad Esso. Non c'è niente che può
stare davanti ad Esso, perché Dio Lo ha accettato. E voi tenete il Segno nella
vostra mano, che il prezzo è stato pagato. Oh, è un Segno certo. [14]
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Una sorella disse al Profeta di Dio: "Faccio così tanti errori, e cado molte
volte".
Lui le rispose: Ecco perché Cristo doveva morire, affinché i tuoi errori
non ti condannino. Vedete? Egli ha preso i vostri errori. Il desiderio del tuo
cuore è quello di servirlo. [La sorella rispose: "Sì...] Bene. Questo è ciò per
cui è morto, affinché tu potessi servirlo. Vedi? Egli non guarda i tuoi
errori, essi non ti condannano (Col. 2:13-15). Vedi? Egli è la vostra
propiziazione. Vedi? Egli è il sacrificio per i vostri peccati. I tuoi peccati
non ci sono più. Tu non sei un peccatore, davanti a Dio (Sal. 32:1-2). Cristo
ha preso i tuoi peccati ed ha preso il tuo posto. Perché il tuo desiderio è di
servirlo (Ebr. 10:1-2).
[La sorella disse: "Ma non ho mai avuto un'esperienza tale da riempirmi"
con lo Spirito Santo, affinché possa rimanere salda."]
Va bene. Notate questo. Ogni essere umano nasce nel peccato, viene
formato nell' iniquità, veniamo nel mondo dicendo menzogne. Questa
è la natura di un essere umano. Quella era la tua vecchia natura
(Rom. 3:9-26). Ma essa è stata cambiata. Ma cosa l'ha cambiata?
["Cristo"] "Eccoti, sorella. Vedi? Questo è tutto. [15]
Egli era stato là dietro, facendo la Sua opera di mediazione; poiché Egli
stava sanguinando per il popolo, intercedendo per il popolo, fino a che
quell'ultima anima, la quale era stata messa sul Libro della Vita
dell'Agnello prima della fondazione del mondo, venisse dentro (Ap. 5;
Ap. 13:8). Di essi Là ce ne sarà solo una certa quantità, tutto qui. Quello è
tutto! Gli altri non vogliono nemmeno venire dentro; essi non hanno alcun
desiderio di venire dentro. [16]
Ebbene, potreste immaginare una madre che dà alla luce un bambino e
non lo sa? Dovrebbe essere priva di sensi per non saperlo. Neppure voi
potete ricevere lo Spirito Santo senza saperlo. C'è qualcosa che vi
avviene. Vedete? C'è qualcosa che vi cambia. Il vostro intero sistema, il
vostro intero sistema spirituale viene rifatto di nuovo, e diventate una
nuova creatura in Cristo, come lo mette la Bibbia, una nuova creazione in
Cristo (II Cor. 5:17; Gal. 6:15). Lo sapete. [17]
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