Pietre Da Costruzione Spirituali N° 10

Primo Passo: Entra Nello Spirito!
Apocalisse 1:10: “Mi trovai nello Spirito nel giorno del Signore e
udii dietro a me una forte voce, come di una tromba...”
Ascolta cosa ha detto il Profeta di Dio a riguardo:
“Mi trovai nello Spirito”. Non è questo meraviglioso? Oh, io questo lo
amo! Voi potreste definire queste parole come: “Il tutto della vita
Cristiana”. Se noi vogliamo vivere come Cristiani, noi dobbiamo essere
nel Suo Spirito. Giovanni non stava parlando circa l'essere nel suo proprio
spirito. Ciò non avrebbe portato queste visioni. Esso doveva essere lo Spirito
di Dio. Ciò deve essere lo Spirito di Dio anche con noi, altrimenti tutti i
nostri sforzi sono vani. Paolo disse: “Io prego nello Spirito, io canto nello
Spirito, io vivo nello Spirito” (I Cor. 14:15). Se c'è qualcosa di buono che
verrà a me, essa deve essere rivelata dallo Spirito, confermata dalla
Parola, e resa manifesta dai frutti che porta. Come è certo che Giovanni
aveva bisogno di essere nello Spirito per ricevere da Gesù queste fresche e
tremende rivelazioni, così anche noi abbiamo bisogno di essere nello
Spirito per comprendere le rivelazioni che Dio ci ha dato per vivere
tramite la Sua Parola, poiché Esso è il medesimo Spirito. [1A]
Ora, non puoi fare nulla di buono fino a quando non entri nello
Spirito; Dio non può usarti.
Ora, Giovanni fu rapito dall'Isola di Patmos, nello Spirito, fino al giorno
del Signore.
Questo è il giorno dell'uomo, gli uomini stanno
combattendo, ma quando il giorno del Signore verrà, questi regni
diverranno i regni del nostro Signore e del suo Cristo, allora ci sarà il
glorioso millennio. Il giorno del Signore, il giorno della Sua venuta, del
Suo giudizio, quello sarà il giorno del Signore.
Questo è il giorno dell'uomo; questa è la ragione per cui vi mettono alla
porta e fanno ciò che vogliono con te, ma ci sarà un tempo... Oggi, vi trattano
da esaltati e da fanatici, ma ci sarà un tempo in cui non lo faranno più.
Urleranno e piangeranno e cadranno ai tuoi piedi. La Bibbia dice in
Malachia 4:1-3, che camminerete persino sulle loro ceneri dopo che saranno
stati bruciati: non rimarrà di loro né radice né ramo. Questo è esattamente ciò
che dice la Bibbia: "I giusti cammineranno sulle ceneri dei malvagi."
Esattamente. Non sarà lasciato di loro né radice né ramo, niente da farli
ritornare. Saranno distrutti.
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Ora, questo è il giorno dell'uomo, le azioni dell'uomo, le opere
dell'uomo, la chiesa dell'uomo, le idee dell'uomo, ma il giorno del Signore
sta arrivando.
Ora, Giovanni era nello Spirito. Entrò nello Spirito, allora le cose
iniziarono ad accadere. E poi quando entrò, sentì una tromba. Ora, la tromba
annuncia sempre l'avvicinarsi di qualcosa. Quando un re si avvicinava, si
suonava una tromba. Quando Gesù si avvicina, squillerà la tromba
(1 Tess. 4:16). È giusto? Quando Giuseppe andava avanti, suonavano la
tromba (Gen. 41:14-44). E ora, qualcosa sta per accadere; Giovanni entrò
nello Spirito e ha sentito una tromba. Udì una tromba, e si voltò a guardare
cosa c'era dietro di lui quando ha sentito la tromba, dopo che è entrato
nello Spirito (Ap. 1:9-18).
Forse stava ballando, saltando, correndo tutt'intorno sull'isola. Viveva dei
momenti meravigliosi poiché era nello Spirito. Potrebbe sembrare
sacrilego, ma non è in questo senso che lo penso. Vedete? Potrebbe averlo
fatto. Credo che ebbe dei bei momenti nello Spirito, semplicemente
lodando Dio; perché è esattamente quel che accadde quando lo Spirito cadde
su di loro al primo piano. Quando lo Spirito Santo cadde su di loro,
barcollarono come uomini e donne ubriachi e si comportarono come se
fossero ubriachi, balbuziando, e continuavano così al punto che la gente non
disse: "Queste persone sono piene di vino nuovo." (At. 2:1-21). È così che
hanno agito la prima volta. Quindi quando lo Spirito venne di nuovo sopra,
probabilmente (Giovanni) ha agito allo stesso modo. Vedete? Non c'è niente di
nuovo in questa cosa; questa è una religione d'altri tempi. Sì.
"Nello Spirito nel giorno del Signore ..." Ora, lo comprendiamo. Ora,
cosa? Cosa fece? Fu rapito dall'isola, nello Spirito, dentro il giorno del
Signore. E non appena arrivò nel giorno del Signore, udì un tromba. Cos'era?
Qualcuno si sta avvicinando. Un grande si stava avvicinando. Suona la
tromba, Qualcuno arrivò. Egli guardò. Hallelujah!
Dicendo: "Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo: io sono
entrambi Alfa e Omega; prima che ti mostri qualcosa, voglio farti sapere chi
sono." (Ap. 1:8). Amen.
La prima cosa che gli ha fatto sapere quindi fu chi Egli era. Chi è che si
avvicina? Questo è il Re Gesù? Re Dio? Re Spirito Santo? Ha detto: "Io Sono
tutto. Sono dalla A alla Z. Io Sono il Principio e la Fine. Sono l'immortale,
l'Eterno."
La più grande di tutte le rivelazioni è la Divinità, la Divinità Suprema
del nostro Signore Gesù Cristo. Non puoi andare avanti prima di credere
questo. Ecco cosa disse Pietro: "Ravvediti, e poi considera la Divinità, sii
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battezzato nel Nome di Gesù Cristo per la remissione dei tuoi peccati, e poi
sei pronto per entrare nello Spirito" (At. 2:37-41). La prima cosa che devi
conoscere è la divinità di Cristo. "Io sono l'Alfa e l'Omega. A partire dalla A
fino alla Z, non c'è nessuno all'infuori di Me. Ero all'inizio; Sarò alla fine. Io
sono Colui quello era, che è, e che verrà, l'Onnipotente. "Pensaci. È quello che
disse la tromba. [1B]
Pregate Dio per una rivelazione mediante il Suo Spirito! Questo è il
primo passo. Entra nello Spirito!
Lasciatemi usare un altro esempio. Supponiamo che tu abbia bisogno di
guarigione. Che dice la Parola in merito? Ebbene, tutti noi l'avremo
certamente letta molte volte, ma leggendola non siamo entrati nello
Spirito. Abbiamo noi chiesto a Dio il Suo Spirito per insegnarci la vera
verità di questo? Se lo avessimo, noi avremmo chiamato gli anziani,
confessato i nostri peccati, saremmo stati unti con olio, ed essi avrebbero
pregato per noi, e questa sarebbe avvenuta (Giac. 5:14-15). Forse non sarebbe
avvenuta immediatamente, ma nel Suo Spirito, tutto è già compiuto. Non
c'è altra corte d'appello. Dio adempirà la Sua Parola. Oh! Noi abbiamo
bisogno di entrare nello Spirito, ed allora le cose avverranno. Non passate
prima per i fatti. Entrate nello Spirito e poi passate ai fatti e vedrete ciò
che Dio farà.
Avete mai notato come il mondo entra nello spirito delle cose che sono
nel mondo? Essi vanno alle loro partite di calcio, nelle loro manifestazioni
sportive, e nelle loro sale da ballo. Essi entrano nello spirito della cosa. Essi
non se ne stanno seduti come fiori di decoro o come vecchi steli secchi. Essi
entrano proprio nel sentimento delle cose e diventano una parte di esse.
Ma, oh, come odiano essi i Cristiani perché entrano nello Spirito della
Parola di Dio! Essi ci chiamano fanatici e santi rotolanti. Non c'è niente che
essi non farebbero per mostrare il loro odio e disapprovazione. Ma ignorateli!
Voi potete aspettarvelo, sapendo da dove ciò proviene. Andate
semplicemente avanti, ed entrate nello Spirito di adorazione (Giov. 4:24).
Il nostro spirito è puro. Esso è fresco. Esso è reale. Esso è sobrio e serio
e, ciò nonostante, pieno della gioia del Signore. Il Cristiano dovrebbe
essere semplicemente esuberante e pieno di gioia nel Signore, come lo è il
mondo quando gusta e si diletta nei suoi piaceri. Sia i Cristiani che il
mondo, sono entrambi umani; entrambi hanno emozioni. La differenza è che
il cuore dei Cristiani e le loro emozioni sono puramente volti sul Signore
della Gloria e al Suo amore, mentre il mondo soddisfa la carne. [1A]
Sapete, questo è il problema della Chiesa oggi, non entra abbastanza
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nello Spirito. Restiamo troppo in noi stessi. Oh! Se solo puoi uscirne da te
stesso abbastanza a lungo. Tu dici: "Bene, sai, la nostra chiesa è ... Abbiamo
la nostra solita routine". Oh, a chi importa della tua routine? Vorrei che te ne
andassi dalla routine abbastanza lontano da essere salvato comunque. Amen.
Essere salvato! Esci dalla routine! Non ci interessa la routine. Entra nello
Spirito, tu vedrai le cose accadere.
Una volta, un vecchio profeta era agitato, perché qualcuno venne a lui
per vederlo; non era giusto che lui venisse. La sua legittima indignazione un
po' alzato, e sai cosa ha fatto? Prima che lo Spirito veniva su di lui, doveva
cantare delle buone canzoni spirituali (II Re 3:14-16). Così è entrato nello
Spirito e ha iniziato a vedere delle cose. Aveva visioni. Ti assicuro,
fratello, la vita sarà molto diversa quando la Chiesa entrerà nello Spirito,
e uscirà da se stessa e dalla routine in cui ci si trova. Amen. [2]
Sapete, mi piace cantare nello Spirito dopo una riunione in cui si è
dovuto tenere una predicazione tagliente. Anche a voi? Oh, come amo poi
entrare nello Spirito. La Parola è caduta nella terra; ora l'unica cosa di
cui ha bisogno è un po' d'umidità, alcune lodi, poi inizia a crescere.
Vedete? Oh, non lo amaTe? Alziamo le mani e cantiamo: Io L'amo, io L'amo,
perché Ei prima mi amò, e alla croce del Calvario la salvezza mi acquistò. [3]
Non importa quanto santo tu sei, quanto religioso tu sei, quanto di
ministro oppure membro laico, e qualsiasi cosa sei, tu non sarai mai capace
di andare da qualche parte con Dio finché tu entri nello Spirito. Proprio
così. Io non intendo dire entrare in una emozione. Io intendo dire entrare
nello Spirito. Vedete? Vedete? Vedete, tu entri in una emozione, fai
qualsiasi cosa. Ma quando tu entri nello Spirito, tu vedi delle cose. Proprio
così. [4]
Ora, fratello, se non vedi la guarigione divina, non vedi il battesimo
dello Spirito Santo, non vedi questo potente movimento dello
Spirito di Dio, che si muove nell'ultima fase qui, una volta che entri nello
Spirito allora vedrai queste cose, le cose ti saranno rivelate (1 Pt. 1:13).
Comincerai a vedere le cose in maniera diversa, come erano prima. Giusto.
Non andrai d'accordo con uno spirito critico; tornerai umilmente. Giusto. [5]
Giobbe essendo un profeta ricevette la visione. Quando il lavaggio
dell'acqua tramite l'aspersione del sangue o la spruzzatura dell'acqua di
separazione si posò su di lui. Quando egli ascoltò la Parola tramite Elihu, il
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suo cuore si aggrappò a quello perché era un profeta. Si alzò. I tuoni
ruggirono; i fulmini cominciarono a lampeggiare attraverso i cieli
(Giob. 38:1-7;19:25-27;42:1-6); il profeta entrò nello Spirito. Questo è
l'unico modo in cui la Chiesa riuscirà a ricevere la visione di cosa fare,
quando entrerà nello Spirito di quello. [6]
Dobbiamo entrare nello spirito degli ultimi giorni, di questi ultimi
giorni. Vai in chiesa, devi entrare nello Spirito di adorazione prima che tu
possa adorare. Il mondo deve entrare nello spirito degli ultimi giorni prima
che gli ultimi giorni possano venire, e siamo nello spirito degli ultimi giorni.
E Dio ha promesso che queste cose sarebbero avvenute, ed è quello che
abbiamo avuto. Siamo negli ultimi giorni. E gli uomini e le donne si stanno
addormentando e non se ne rendono conto. [7]
Guardando alla natura delle persone, vediamo che siamo nello spirito
dell'ultimo giorno ... Dovevano entrare nello spirito del mondo antidiluviano
prima che potessero essere distrutti. Devono entrare nello spirito della guerra
prima che possano fare la guerra. Dio, siamo nello Spirito di Cristo stasera
così che possiamo ricevere Cristo. Siamo nello Spirito di pentimento,
nello spirito della fede. Concedici, Padre nostro, questi grandi tesori della
vita. Sono così liberi, soltanto chiedendo. E che possano realizzare le cose più
belle della vita, e le uniche cose che durano per sempre sono invisibili... [8]
Vedete, qualunque cosa fate, fatelo tutto nello Spirito. Proprio così. E
lo Spirito porta la Parola alla Vita (I Cor. 14:15; Ef. 5:19). È esatto questo?
Proprio così. Sissignore. [9]
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