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2 L’Alta vocazione

Se Dio ti ha chiamato per essere veramente come GESU’ in tutto il tuo spirito, Egli ti attirerà in una vita di crocifissione e umiltà. Metterà su di te una tale domanda di obbedienza, al punto che, Egli non ti permetterà di seguire altri
Cristiani, ed in molti modi sembrerà che Egli permetterà ad
altre persone di fare cose che Egli non ti lascia fare.
Altri Cristiani e ministri che sembrano molto religiosi, e
utili, possono sforzare se stessi a tirare dei fili e fare progetti
per eseguire i loro piani, ma tu non lo puoi fare; e se ci provi,
andrai incontro ad un tale fallimento e rimprovero da parte del
Signore che ti porterà ad un amaro pentimento.
Altri possono vantarsi di se stessi sul loro lavoro, sul loro successo, sui loro scritti, ma lo Spirito Santo non ti permetterà di fare una tale cosa, e se tu ti vanterai, Egli ti guiderà in
una profonda mortificazione che ti farà avere disprezzo di te
stesso e di tutte le tue buone opere.
Ad altri, sarà permesso di ottenere successo facendo
grandi somme di danaro, o avendo dei lasciti per se stessi o
avendo del lusso, ma Dio supplirà a te giornalmente, poiché
Egli vuole che tu ottenga qualcosa che è molto più dell’oro, è
un aiuto che dipende da Lui soltanto, affinché Egli possa avere il privilegio di provvedere ai tuoi bisogni giorno dopo giorno, utilizzando il Suo invisibile tesoro.
Il Signore può lasciare altri essere onorati, e messi in
vista, e tenere te nascosto nell’oscurità, poiché Egli vuole
produrre la prima qualità, la fragranza del frutto della Sua gloria che viene, che può solamente essere prodotto nell’ombra.
Dio lascerà altri essere grandi, ma manterrà te piccolo. Egli
lascerà altri fare un lavoro per Lui, e riceverne il merito per
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ciò, ma Egli ti farà operare ed essere un Suo strumento senza
farti sapere quanto stai facendo; ed allora renderà il tuo lavoro
molto più prezioso, lascerà che altri si prendano il merito per
il lavoro che tu avrai fatto, e questo renderà il tuo premio dieci volte più grande quando Gesù verrà.
Lo Spirito Santo, metterà una stretta sorveglianza su di
te con un amore geloso, e quindi ti riprenderà per piccole parole e sentimenti, o per perdere il tuo tempo, per il quale altri
Cristiani non sembrano esserne disturbati più di tanto. Così,
disponi la tua mente che Dio è un Sovrano infinito, ed ha diritto di agire da Se Stesso come ad Egli piace. Egli non ti
spiegherà migliaia di cose che potrebbero confondere la tua
ragione nel Suo operare con te.
Dio ti prenderà alla tua parola; e se tu assolutamente
vendi te stesso per essere Suo schiavo, Egli ti avvolgerà di un
amore geloso, e lascerà altre persone dire o fare molte cose
che tu, non puoi dire o fare. Stabilisci questo per sempre, che
tu devi trattare direttamente con lo Spirito Santo, e che Egli
deve avere il privilegio di legare la tua lingua, o incatenare la
tua mano, o chiudere i tuoi occhi, in un modo che con altri
non tratta così.
Ora, quando tu sei cosi posseduto dal Dio vivente, che
nel segreto del tuo cuore, sei compiaciuto e deliziato oltremodo, con questo particolare, personale, privato e geloso guardiano, e con l’amministrazione dello Spirito Santo sulla tua
vita, tu avrai trovato il vestimento del paradiso.

