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LA MISSIONE DELLA RICONCILIAZIONE (propiziazione) 
Insegnamento di Jim Sanders 

Oggi continueremo l’insegnamento riguardo la redenzione. Cominciamo con la 
Epistola ai Galati 1,11 fino a 2,2. Vorrei menzionare che in quei tempi Paolo a 
ricevuto un educazione giudea molto severa. Ha ricevuto insegnamenti severi dai 
migliori insegnanti farisei. Quindi Paolo conosceva la legge. Dopo di che qui dice 
“c’è qualcosa di nuovo per voi”una rivelazione nella conoscenza. E qui nei Galati 
parla di coloro che provano a mantenere ancora le leggi, le leggi vecchi. E questo 
continua cosi anche nella Lett. ai Romani. Quindi se decidi di fare una vita in quale tu 
segui la legge giudea, devi sapere che non crescerai negli occhi del Signore, ne 
riceverai risposte più grandi alle tue preghiere; per niente non diventerai più grande 
nei occhi del Signore. Ascoltate qui Paolo, la sapienza che ha ricevuto, 
l’illuminazione;  

EPISTOLA AI GALATI 1,11 FINO A 2,2  
Ora, fratelli, vi faccio sapere che l’evangelo, che e stato da me 
annunziato, non è secondo l’uomo, poiché io non l’ho ricevuto né 
imparando da alcun uomo, ma per la rivelazione di Gesù Cristo. Avete 
infatti udito quale fu un tempo la mia condotta nel giudaismo, come 
perseguitavo con grande ferocia la chiesa di Dio e la devastavo. E 
progredivo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, 
essendo estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma 
quando piacque a Dio, che mi aveva appartato fin dal grembo di mia 
madre e mi ha chiamato per la sua grazia, di rivelare in me suo Figlio, 
affinché l’annunziassi fra i gentili (pagani), io non mi consultai subito 
con carne e sangue, né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati 
apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a 
Damasco. Poi, dopo tre anni, salii a Gerusalemme per andare a vedere 
Pietro e rimasi con lui quindici giorni. E non vidi alcun altro degli 
apostoli, se non Giacomo, il fratello del Signore. Ora, quanto alle cose 
che vi scrivo, ecco d’avanti a Dio, non mento. Poi andai nelle regioni 
della Siria e della Cilicia. Or io ero sconosciuto personalmente alle 
chiese della Giudea, che sono in Cristo, ma esse udivano soltanto dire: 
“Colui che prima ci perseguitava ora annunzia quella fede che nel 
passato egli devastava”, e glorificavano Dio per causa mia. Poi, dopo 
quattordici anni, Sali di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, 
prendendo con me anche Tito. Or vi salii per rivelazione ed esposi loro 
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l’evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente a 
coloro che godevano maggior credito, perché non corressi, o non avessi 
corso in vano. 

Quindi quello che Dio a rivelato a Paolo; che Gesù Cristo e divenuto peccato per noi. 
Dopo 40 giorni che e morto crocifisso e stato innalzato alla destra del Padre Signore 
Dio. A passato tre giorni e tre notti al inferno, sostituendo noi, finendo li per i nostri 
peccati. E nel Vangelo di Giovanni 20 dice a Maria “non mi toccare” . E nella 
Epistola agli Ebrei puoi leggere che e salito su, d’avanti al altare celeste, dove a 
dimostrato il sacrificio del sangue, per noi, una volta per sempre. Nel luogo 
santissimo, nel Paradiso santissimo. E dopo e stato innalzato alla destra del Padre 
Signore Dio. La affermazione della rivelazione di Paolo, qui si occupa di tre fatti. La 
prima, che cosa riceviamo da Dio tramite Gesù Cristo; Dio diede ascolto al sacrificio 
per il peccato del mondo. (Dio si e propiziato tramite Gesù col mondo). La seconda e 
cosa può fare il verbo la parola di Dio, dentro di noi tramite lo Spirito Santo e tramite 
il bagno della redenzione (rinascita). E il terzo e cosa sta ancora adesso facendo Gesù 
Cristo per noi stando li alla destra del Padre Dio pregando per noi. La cosa più 
importante e che voi capiate che il potere che aveva il diavolo sopra l’essere umano si 
e spezzato. Fino ad allora che Gesù Cristo a pagato il prezzo per noi, quando Gesù 
Cristo e risuscitato. A sconfitto il nemico, il diavolo. A spezzato tutti i poteri satanici 
che c’erano sopra l’uomo.  

COLOSSESI 1,12–14  
rendendo grazie al Padre, che ci ha messi in grado di partecipare alla 
sorte dei santi nella luce. Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle 
tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui 
abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei 
peccati.  

Non dice che ci libererà dal buio ma! In tempo passato “ci a liberati” dalla potestà 
delle tenebre. Le tenebre il buio include tutto ciò che il diavolo è veramente. Il regno 
della negatività, del buio. Dio e il Suo regno viene chiamato “la luce” .  

EFESINI 5,8  
Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel 
Signore;camminate dunque come figli di luce,  

1TESSALONICESI 5,5  
voi tutti siete figli della luce e figli del giorno: noi non siamo della notte 
né delle tenebre.  
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2CORINZI 6,14  
Non vi mettete con gli infedeli sotto un giorno, perché quale relazione 
c’è tra la giustizia e l’iniquità? E quale comunione c’è tra la luce e le 
tenebre? 

Quindi ci ha trasportati dal potere del buio nel potere della luce. Perciò quando 
rinasci; Succede che esci fuori del regno del diavolo e entri nel regno di Dio. La 
rinascita significa questo. Ti liberi dalla dominazione del diavolo, ed entri nel regno 
della luce. E questo, che e successo quando Gesù Cristo e risuscitato dalla morte. 
Nella nostra vita tutto questo avviene quando accettiamo Gesù Cristo il Signore della 
nostra vita e il Redentore della nostra vita. Allora riceviamo la nostra redenzione. 
Allora riceviamo la liberazione dalla dominazione del buio. Tutti i credenti hanno già 
ricevuto la liberazione da sotto la dominazione del potere del male e sono passati nel 
regno di Dio, nella famiglia di Dio. La differenza tra due credenti e solo quella che 
uno magari ne sa più del altro. Intendo che sa cosa è che li appartiene. E utilizza 
questo, e vive a riguardo, in questa vita. Qui sulla Terra in questa vita. Perche non e 
questa la nostra vera casa, qui siamo solo di passaggio. Il Paradiso e la nostra vera 
casa. Quando ascolti il verbo, le parole di Dio allora riesci a trovare la felicita in ciò 
che sai che ti appartiene in Gesù Cristo. E se riconosci questo allora il diavolo non a 
più potere su di te.  

ROMANI 6,14  
Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la 
legge, ma sotto la grazia.  

Quindi per qualsiasi cosa che succede con te tu hai la dominazione in Gesù Cristo. Il 
diavolo e il peccato significa la stessa cosa, e non avranno dominazione su di te. 
Perché non avrà dominazione su di te? Perché abbiamo un nuovo Signore. Il diavolo 
non avrà più la dominazione su di te quando esci dal suo regno? cosi come il faraone 
non a avuto più potere su gli ebrei quando ne sono usciti dal Egitto. E il suo esercito e 
annegato nel mare. Di seguito gli Israeliti si sono liberati per eternità della 
dominazione del faraone. Il diavolo non ha più dominazione su di te ne con le 
malattie, non può mettere su di te malattie. Ma certamente devi essere d’accordo che 
questo sia cosi. Devi lasciare che questo sia cosi. Devi essere d’accordo. Ma se non 
sai farlo allora non puoi andare d’accordo con Lui. Non sai godere ciò che hai se non 
sai che cosa è! Che ti appartiene. Non puoi viverci dentro.  

GIACOMO 4,7 
Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. 
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Qui la Bibbia dice che sei tu che ti devi opporre al diavolo. Non lasciare che le paure, 
le malattie colonizzino su di te. Ma! Non hai ricevuto solo questo che il diavolo e 
sconfitto e non ha più poteri su di te. Ma! Sei diventato/a una nuova creatura in Gesù 
Cristo. E la dominazione del diavolo non ha più potere su di te.  

2CORINZI 4,4  
nei quali, quelli che non credono, il Dio di questo mondo ha accecato le 
menti, affinché non risplenda loro la luce dell’evangelo della gloria di 
Cristo, che è l’immagine di Dio. 

Quindi il satana e il dio di questo mondo.  

1GIOVANNI 5,19  
noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. 

Si può leggere anche  

in EFESINI 2,2 
perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo 
e lui crocifisso.  

In MATTEO 16,18  
Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò 
la mia chiesa e le porte dell’Ades non la potranno vincere.  

Quindi voi siete la madre chiesa santa. E nella  

1CORINZI 12,27 potete leggere che  
Or voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. 

Leggiamo una parte dai  

EFESINI 1:15–23  
Perciò anch’io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del 
vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per 
voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signor nostro 
Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di 
rivelazione, nella conoscenza di lui, e illumini gli occhi della vostra 
mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali 
sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, e quale è la 
straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo 
secondo l’efficacia della forza della sua potenza, che egli a messo in 
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atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua 
destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, 
potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questo 
mondo ma anche in quello a venire; ed egli a posto ogni cosa sotto i 
suoi piedi, e lo a dato per capo sopra ogni cosa alla chiesa, che è il suo 
corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti.  

E come dice “vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione” qui Paolo chiede la 
vostra comprensione per poter comprendere. Perché voi possiate essere insegnati 
avete bisogno di aprire gli occhi del intelletto, la comprensione spirituale per avere 
una rivelazione interiore e conoscenza. Come abbiamo letto che il diavolo e stato 
sottomesso. Messo sotto i piedi della congregazione, e noi siamo membri di questa 
congregazione, ne facciamo parte. Se non sei per davvero fedele al verbo di Dio non 
riceverai la rivelazione nella conoscenza. Prendiamo un esempio. Qui in prima fila ce 
una Sig. ra, ed io gli dico che “ti amo”. Fra una settimana lei mi vede con un'altra Sig. 
ra mano per la mano. Questo non puoi farlo ne con Gesù Cristo. Non puoi dire di 
amarlo una settimana e poi dopo te ne vai con un altro gruppo completamente 
disturbato che ti insegna cose completamente diverse che non riguardano Gesù 
Cristo. Cosi le persone entrano nel fallimento. Tutto questo e perché le persone non 
sono convinte dentro se stessi che e questa la retta via che funziona per loro. Nel 
corpo della congregazione siamo membri, facendone parte; quindi il diavolo e sotto i 
nostri piedi e stato sconfitto. Quindi anche tu sei superiore al diavolo. Ma con la 
mente non potete capire questo, non provateci nemmeno. Soprattutto non provate a 
capire questo da altri libri che provano insegnarvi varie cose. Solo nel tuo cuore puoi 
capire questo. Devi ricevere la convinzione dentro nel tuo cuore. Quando si trova nel 
tuo cuore, una sapienza interiore! allora diventerà questo il timone della tua vita. Il 
corpo della congregazione non e suddivisa. Ma momentaneamente come sta scritto 
nei Efesini una parte del corpo della congregazione si trova sulla terra e l’altra parte 
si trova nel Paradiso. Gesù Cristo e la testa del corpo di questa congregazione e noi 
siamo le membra.  

1CORINZI 12,12  
Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di 
quell’unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, cosi e 
anche Cristo. 

Non immaginarti un edificio gigante come congregazione, ma persone. Le persone 
creano questo corpo, questa congregazione. E tutto e stato rimesso sotto i piedi della 
congregazione; tutti i poteri dei nemici sono state messi sotto i piedi del corpo della 
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congregazione. E noi siamo membra di questo corpo. Quindi non siamo suddivisi uno 
dal altro. Per esempio quando vedo Zoli sulla strada? vedo il suo corpo. Ha appena 
lasciato a casa le sue braccia, non a le braccia! Qualcuno ti risponde che: tempo fa lo 
a visto senza testa perché l’aveva lasciata a casa. Le persone si immaginano proprio 
cosi anche il corpo della congregazione, loro pensano che sono un gruppetto, gli altri 
un altro gruppetto. Ma tutti apparteniamo a un solo gruppo, al corpo di Gesù Cristo; 
siamo membri. Il diavolo e sotto i nostri piedi, sconfitto. Nella traduzione originale 
greca puoi leggere che il diavolo e paralizzato. Tutto quello che e successo con te 
nella vita, cattiverie e problemi sono successe tutte per colpa della tua bocca! Perché 
le hai dette e le hai permesse tu tutte. Avevi dato il consenso. Come esempio ti posso 
dire: Se tu vai via da casa? E dimentichi la porta aperta? Non ti meravigliare se trovi 
la casa vuota. Perche ti rubano tutto, ti portano via tutto. Nella Bibbia c’e un 
racconto. Di un uomo ricco che va al inferno. Ma finché era in vita non credeva che 
esiste l’inferno. E a detto ad Abramo: padre Abramo permettimi che io avvisi i miei 
fratelli che qui al inferno con il fuoco che brucia e caldissimo; cosi che loro non 
arrivino qui. Sono in tanti che sono pieni di paura, terrorizzati di quello che succede 
con loro nella vita. Hanno paura delle malattie, sono pieni di dolori e paure perché 
non sanno nei loro cuori che colui che può nuocere a loro e sotto i loro piedi, non ha 
potere su di loro; se! sanno questo nei loro cuori.  

MATTEO 28,18–19  
Poi Gesù si avvicinò e parlo loro, dicendo: “Ogni podestà mi e stata 
data in cielo e sulla terra”. Andate, dunque, e fate discepoli di tutte le 
nazioni, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho 
comandato. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo. Amen. 

Quindi vedete che quel potere (podestà) che e stato dato a Gesù Cristo, Lui la dato al 
corpo della congregazione. Che vuoi capiate, non e Lui chi a ricevuto dei doni! Ma il 
corpo della congregazione ha ricevuto i doni. Questo regalo viene dichiarato dallo 
Spirito Santo tramite Gesù Cristo. Il dono che appartiene alla congregazione, opera 
tramite Gesù Cristo. Se Gesù Cristo ha il potere assoluto qui sulla terra? Allora Lui può 
esercitarsi solo tramite il corpo della congregazione. E visto che voi siete membri di 
questa congregazione, Gesù solo tramite voi può esercitarsi e lavorare qui sulla terra.  

MARCO 16,15 
E disse loro: “Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo a ogni 
creatura”. 
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Cos’è l’evangelo? Significa la buona notizia. Gesù dice di annunciare il vangelo ad 
ogni creatura. La verità e che il vangelo non e mai stato annunciato in tutta la sua 
verità qui sulla terra. C’era un tipo di vangelo, ma! Non il vangelo. E rimante 
scioccati se venite a sapere cos’è il Vangelo. Qui il verbo spiega cos’è il 

VANGELO 16  
chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvo; ma chi non avrà 
creduto sarà condannato.  

Coloro che si occupano con occultismo, la prima cosa che fanno e puntare il dito 
dicendo che la Bibbia non e vera. Come il uomo ricco che non credeva che l’inferno 
esiste. Non dovete credere questo. Qui la Bibbia dice: chi crede sarà salvo (redento). 
Nel primo passo il Spirito Santo ti battezza nel corpo di Gesù Cristo. Nel secondo 
passo Gesù Cristo ti battezza nel corpo del Spirito Santo. Ed e necessario che accetti 
Gesù Cristo come il tuo Signore e Redentore. E diventi una nuova creatura in Gesù 
Cristo.  

2CORINZI 5,17–18  
Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura;le cose vecchie 
sono passate;ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose 
sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha 
dato a noi il ministero della riconciliazione,  

Quindi non si tratta solo del fatto che Dio tramite Gesù Cristo a sconfitto il diavolo, 
ma che Dio tramite Gesù Cristo ci ha fatto diventare nuove creature. Tramite chi noi 
adesso abbiamo il potere sul diavolo. Il che significa che il diavolo non ha potere su 
di noi. E Dio ci ha dato il ministero della riconciliazione. Che significa il ministero 
della riconciliazione, pacificazione?  

2CORINZI 5,19  
poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli 
uomini i loro falli, ed a posto in noi la parola della riconciliazione.  

Dio ci ha lasciato il verbo della riconciliazione per riprendere il contatto con Lui. Dio 
vuole da noi; che c’è ne andiamo dai peccatori per dirli che: il Dio Santo Onnipotente 
il Padre Signore Dio a già cancellato i loro debiti. Non tiene conto di nessuna cosa 
contro di loro. E se loro accettano questo, tutti quanti andranno in Paradiso? No. Non 
a detto questo. No. Anche per i figli del diavolo c’è perdono dei peccati, ma anche se 
ricevono il perdono! loro sono ancora i figli del diavolo e quindi andranno al inferno. 
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Hanno bisogno di essere ricreati nel loro spirito, da Dio. Dio a cancellato i loro 
peccati, questa e una notizia buona, molto grande. E noi! Invece di picchiare con un 
martello la testa dei peccatori? Affondandoli in giù nella terra, cosi come fanno i 
cristiani con i peccatori! Capisce chiunque che nessuno vuole appartenere in una 
congregazione simile. Anche al maiale puoi picchiare la testa quanto vuoi, ma lui 
tornerà sempre indietro nel fango perche il suo essere, carattere e quello di andare nel 
fango. Non c’è scritto nella Bibbia che dobbiamo annunciare a tutti che i peccatori 
andranno tutti al inferno. Loro non hanno bisogno di sentire discorsi simili. Perché 
anche i peccatori hanno ricevuto il perdono. La maggioranza dei predicatori e pastori 
si rivolgono anche ai cristiani come se loro fossero ancora dei peccatori. Perché 
credono che bisogna mettere anche loro sotto la condanna; dovendo sempre fare 
qualcosa per prendersi la redenzione, sempre piangere e supplicare per la pietà. Ma il 
Vangelo non parla di questo. Non e cosi che bisogna rivolgersi ai cristiani. Perché se 
fanno cosi? alla fine della messa i cristiani saranno pieni di pregiudizi nel loro cuore. 
Vanno a casa con sensi di colpa. La verità esiste per i cristiani, per far sentire a loro la 
verità.  

2CORINZI 5,20  
Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio 
esortasse per mezzo nostro;vi esortiamo per Cristo: siate riconciliati 
con Dio. 

Quindi dovete mantenere, afferrare la possibilità della missione di riconciliazione. 
Siete dei messaggeri di Gesù Cristo riguardo a questo. Quando parli con il mondo, 
con i peccatori? Devi trasmetterli questo messaggio: che Dio tramite Gesù Cristo si e 
riconciliato con loro. Perché Dio tramite Gesù Cristo si e riconciliato con il mondo 
intero. E il mondo non significa il corpo della congregazione! Questo e il messaggio 
che bisognerebbe annunciare ad ogni creatura. Questa e l’essenza del Vangelo. Come 
scrive la Bibbia siamo dei messaggeri. Non e questa la abitazione definitiva, sulla 
terra. La nostra casa e nel Paradiso. Vangelo di Giovanni 14:2 potete leggere che 
Gesù Cristo sta preparando per ognuno di noi il posto nel Paradiso  

GIOVANNI 14,2  
Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore;se no, ve lo avrei 
detto;io vado a prepararvi il posto.  

Potete leggere nella Bibbia anche quello che dice Paolo “finché sono nel corpo sono 
lontano del Signore”. Finché Paolo e nel suo corpo umano! Lui e lontano da Gesù 
Cristo.  
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2CORINZI 5,6–8  
Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che, mentre abitiamo 
nel corpo siamo assenti dal Signore. Camminiamo infatti per fede, e 
non per visione. Ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di 
partire dal corpo ed abitare con il Signore.  

Il versetto 7 ci fa vedere che camminiamo nella fede e non per visione. Quindi visto 
che sappiamo, vivendo in questo corpo? Siamo lontani dal Signore. Perché 
camminiamo in amore e non per visione. Abbiamo fiducia, perciò vogliamo 
traslocare fuori di questo corpo e andare dal Signore. Quindi anche in due approcci 
Paolo parla sempre della stessa cosa. Finché camminiamo qui sulla terra, siamo dei 
messaggeri. Non e questa la nostra abitazione definitiva. Fra 300 anni nessuno di noi 
sarà più qui. Salvo se il Signore non torna. Il ritorno di Gesù Cristo. Quando la nostra 
vita fisica arriva alla fine allora gli angeli ci portano nella nostra vera abitazione in 
Paradiso. Paolo scrive questo nei  

ROMANI 1,16   
Infatti io non mi vergogno dell’evangelo di Cristo, perché esso e la 
potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo prima e 
poi del Greco.  

La parola redenzione nel greco significa dotazione, liberazione, sicurezza, protezione, 
guarigione, sobrietà e tutto questo lo ricevi quando vai da Gesù Cristo. Tutto il tuo 
passato i tuoi debiti sono cancellati d’avanti a Dio. E anche la guarigione la ricevi in 
quell’ instante. Dovete sapere che tutte le sofferenze, le malattie, la morte fisica sono 
venute in questo mondo quando Adamo e caduto nel peccato. E noi per questo siamo 
caduti fuori dalla benedizione nella quale siamo stati quando Adamo e caduto nel 
peccato. Quindi che dice qui il verbo? Che il potere di Dio e per tutti i credenti per la 
loro redenzione. Quindi questo che significa? Che per tutti i credenti chi credono in 
Dio, il Vangelo da potere, guarigione, sicurezza, protezione, crescita. Guardiamo nel 
Vangelo l’esempio; quando qualcuno annuncia il Vangelo e tramite questo e guarito.  

ATTI DEGLI APOSTOLI 14,7–10  
e là continuarono ad evangelizzare. Or a Listra c’era un uomo 
paralizzato ai piedi, che stava sempre seduto e non aveva mai 
camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Costui udì 
parlare Paolo che, fissati gli occhi su di lui, e vedendo che egli aveva 
fede per essere guarito, disse ad alta voce: “Alzati diritto in piedi”. Ed 
egli saltò su e si mise a camminare.  
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Cosa a guarito questo uomo? Cosa a fatto questo? Quel potere grande che Paolo 
sapeva di avere? No. Il verbo dice che l’uomo aveva fede per guarire. Da dove a 
ricevuto questo uomo la fede? Il versetto 7 dice “e là continuarono ad 
evangelizzare”, quindi Paolo predicava il verbo. La buona notizia. Annunciava il 
Vangelo. E questo uomo paralizzato a sentito Paolo come annunciava il Vangelo e a 
ricevuto fede tramite questo. Paolo a notato che questo uomo aveva la fede per 
guarire. Perciò Paolo li a detto “alzati diritto in piedi. ”  Come nei  

ROMANI 10,17 dice  
La fede dunque viene dall’udire, e l’udire viene dalla parola di Dio.  

E da per tutto in Ungheria, ovunque noi camminiamo, le persone ricevono guarigione 
ascoltando le casette con gli insegnamenti, il verbo di Dio. Perche il potere di Dio, la 
Sua unzione e nelle Sue parole, nel verbo. Una volta una Sigra. Ci ha raccontato che: 
a ascoltato per tutta la notte una casetta con gli insegnamenti, e il secondo giorno 
quando si e svegliata a notato che il nodo che aveva nel ginocchio (nodo che doveva 
subire un intervento) e sparito completamente. Nel Vangelo di  

MARCO 16,15–17  
E disse loro: “Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo a ogni 
creatura; chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato: ma chi 
non avrà creduto, sarà condannato.” 

Quindi cos’è? che chiede da voi il Vangelo? Che quelli che credono annuncino il 
Vangelo. Se si rifiutano? Allora rimangono i figli del diavolo. � E la conseguenza e 
che quando muoiono il loro spirito va al inferno. Ma se accettano il Vangelo e la 
buona notizia del Vangelo? Allora Dio ricrea il loro spirito diventando cosi figli di 
Dio. Se la persona rispettiva diventa cristiana? Allora i segni e i miracoli di Dio li 
seguiranno, perche annunziano le parole di Dio. Potete leggerle nei  

VERSETTI 17–18  
E questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno 
creduto: nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove 
lingue; prenderanno serpenti, e anche se berranno qualcosa di 
mortifero, non farà loro alcun male;imporrano le mani agli infermi, e 
questi guariranno>>.  

Leggiamo anche i VERSETTI 19 E 20  
Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu accolto in cielo e si 
assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono, mentre il Signore 
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operava con loro e confermava la parola con i segni che 
l’accompagnavano. Amen.  

Quindi vedete che il Signore operava insieme a loro, perché loro annunciavano il 
Vangelo. Segni e miracoli accompagnavano le parole di Dio. I segni e i miracoli non 
seguivano l’Apostolo, ma le parole di Dio erano seguite di segni e miracoli. Perché 
ricevete la fede dalle parole di Dio. Per questo Gesù Cristo a dovuto girare i territori e 
insegnare e predicare, dopo di che le persone hanno ricevuto guarigione. Perché 
dopo, le persone avevano la fede che guariscono. La forza del Vangelo e la forza di 
Dio che ti trasmette la redenzione. Perche tramite la buona notizia che senti ricevi la 
tua fede. Cinque cose dice qui questo paragrafo:  

1-segni ti accompagneranno;  

2-scacceranno i demoni, questo significa che hai potere sul diavolo nel corpo della 
congregazione. Questo non significa che esci fuori da questo edificio e cominci a 
contare i diavoli! E fai partire una missione di scacciare i demoni. Nella Bibbia non 
esiste una simile missione. Perche il potere viene dato nel corpo della congregazione.  

GIACOMO 4,7  
Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi.  

Quindi TU, sei Tu che devi resistere al diavolo. Dunque di al diavolo che “in nome 
di Gesù ti ordino di togliere le tue mani dai miei soldi” come esempio. Bisogna 
ordinare nel nome di Gesù che ti lasci stare, porti via le malattie da te. Gesù da se non 
può più fare niente per te. TU devi utilizzare il Suo nome. Gesù a già fatto di tutto per 
te. Voi dovete fare qualcosa per voi stessi, per la vostra situazione, circostanza. Voi 
dovete fare. Il verbo dice anche che “parleranno in nuove lingue”. Che succede qui 
quando la Bibbia ci parla di questo?  

1CORINZI 14,2  
perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio;poiché 
nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce misteri.  

VERSETTO 14  
perché, se io prego in altra lingua, il mio spirito ben prega, ma la mia 
mente rimane infruttuosa.  

Fin’che Adamo camminava con Dio, lui parlava con il spirito. Nel giardino del Eden, 
Adamo in quei tempi parlava con Dio tramite lo Spirito. E quando l’uomo e caduto 
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nel peccato il suo corpo a cominciato a dominare. Per questo bisognava dare al uomo 
il riscatto (la redenzione). Sono in tanti chi pregano con la loro testa. Ma Dio ci ha 
dato un tipo di preghiera sopranaturale, per pregare a Lui – tramite il nostro Spirito. 
Perché se prego con la lingua? La mia anima prega, ma il mio intelletto e senza frutti. 
Nel Vangelo di Giovanni potete leggere che Dio e una creatura spirituale. Un essere 
spirituale. E quelli che adorano lui? Devono adorarlo con il spirito nella verità. Il 
terzo segno che segue i credenti:  

3-prenderanno serpenti. Apostoli 28 potete legger come l’apostolo Paolo vuole 
mettere legno sul fuoco, per sbaglio, un serpente lo a morso. E lui semplicemente a 
scrollato la mano buttando il serpente nel fuoco, senza che li succeda niente. Ovvio 
che questo ha anche un significato spirituale, che il serpente e il simbolo del diavolo. 
E il serpente il diavolo non ha poteri su di voi! VOI avete potere sopra il serpente, 
diavolo.  

4- anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Come 
mi ha raccontato il mio figlio, arrivato a casa in Texas. A visto in tv, questa 
tradizione, che un gruppo di forti credenti ogni domenica finisco d’avanti alla tv 
mentre si fanno mordere di serpenti velenosi, rimanendo in vita grazie alla loro fede. 
Quindi quelli hanno preso il verbo sulla parola, credendo nei loro cuori. Cosi per la 
fede dei loro cuori e diventata forza in questa situazione. Non tutti potrebbero fare 
questo in quella congregazione! Se non fai questo con abbastanza fede? in quel 
instante te nei vai a casa dal Signore. Il pastore e anche qualche membro di quella 
congregazione avevano questa fede, quindi lo hanno potuto fare.  

5- imporrano le mani agli infermi, e questi guariranno. Questo versetto 
significa che qualsiasi cristiano può pregare per un'altra persona, basandosi su queste 
parole di Dio.  

GALLATI 3,13  
Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato 
maledizione per noi (poiché sta scritto: “Maledetto chiunque è appeso 
al legno”),  

Nel prossimo capitolo vorrei trasmettervi il seguente messaggio. In questa parte 
capirete che cosa è che a fatto Gesù per voi  

EBREI 1,1–14 
Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai 
padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni a parlato a noi per 
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mezzo di suo Figlio, che egli a costituito erede di tutte le cose, per 
mezzo del quale ha anche fatto l’universo. Egli, che è lo splendore 
della sua gloria e l’impronte della sua essenza e che sostiene tutte le 
cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la 
purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a 
sedere alla destra della Maestà nell’alto dei cieli, ed e diventato tanto 
superiore agli angeli, quanto più eccellente del loro è il nome che egli 
ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli disse mai: “Tu sei mio Figlio, 
oggi ti ho generato”? E di nuovo: “Io li sarò Padre, ed egli mi sarà 
Figlio”? E ancora, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: 
“E lo adorino tutti gli angeli di Dio”. Ma degli an geli dice: “Dei suoi 
angeli fa dei venti, e dei suoi ministri uno fiamma di fuoco”; del Figlio 
invece dice: “O Dio, il tuo trono e per i secoli dei secoli, lo scettro del 
tuo regno e uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e odiato 
l’iniquità;perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia al di sopra 
dei tuoi compagni”. E ancora, “Tu, o Signore, nel principio fondasti la 
terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu 
rimani;invecchieranno tutti come un vestito, e li avvolgerai come un 
mantello e saranno cambiati;ma tu sei lo stesso, e i tuoi anni non 
verranno mai a meno”. E a quale degli angeli disse egli mai: “Siedi alla 
mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi 
piedi”? Non sono essi tutti spiriti servitori, mandati a servire per il 
bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza?  

Osservate il versetto 13 “Siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici 
come sgabello dei tuoi piedi”, noi siamo membri nel corpo della congregazione di 
Cristo. Nei 1 Corinzi si può leggere che sconfiggerà anche l’ultimo nemico la morte. 
Questo succederà quando Gesù Cristo ritornerà per noi. Questo significa il Vangelo, 
la buona notizia, annunciare la buona notizia. Non è una brutta notizia, una notizia 
triste. Questa e una buona notizia. E la vita di Gesù Cristo viene dal tuo spirito, nel 
tuo spirito ricevi la vita di Dio. Come Paolo dice: “Con il mio spirito servo Dio”. 
Cosi che cambiate, cominciando dal interno verso esterno, tramite il vostro spirito. E 
cosi che crescete spiritualmente. Tramite le parole di Dio puoi cambiare il tuo modo 
di pensare. Quando questo succede con te permanentemente? Allora potrai lasciare, 
liberarti, sconfiggere le cattive, brutte abitudini. Un bambino quando nasce; non e 
perfetto, non può essere perfetto; non potete pretendere questo. Proprio cosi, anche un 
cristiano appena rinato non può essere perfetto, non aspettatevi questo. Come leggi 
nella  
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PRIMA EPISTOLA DI GIOVANNI 1,9  
Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i 
peccati e purificarci di ogni iniquità.  

I cristiano hanno ricevuto il perdono dei peccati. Devono solo confessare i loro 
peccati e Dio li perdona. Ma, e necessario che nutrite il vostro spirito tramite il verbo. 
Le parole di Dio sono cibo per il vostro spirito. E basandovi su questo potete 
cambiare nel vostro interiore, da dentro verso fuori, tramite il vostro spirito. Il vostro 
dovere non è: di puntare con il dito verso gli altri cristiani! Chi? E cosa? Non fa bene! 
Giudicandoli. Vi mettete giudicare! Non e questo il vostro dovere. Il vostro dovere e 
crescere spiritualmente tramite il verbo. La crescita deve avvenire da dentro verso 
fuori, tramite il tuo spirito. Tramite questo si modifica il nostro carattere la nostra 
personalità, maturando si diventa sempre più simili a Gesù Cristo. Perche questo e 
l’unico lavoro di Dio. Lavora sempre di più per farci somigliare a Gesù Cristo. 
Dovete scoprire, capire; che anche se cominci a 70 anni! O a 30 anni! Quando rinate 
in Gesù Cristo siete considerati come neonati. L’apostolo Paolo dice che 
camminiamo nella fede e non nella visione. Se confessate i vostri peccati? non 
importa come lo fate; c’e chi lo fa davanti a tutti nella congregazione, chi da solo. 
Non importa. Dio e fedele ed e giusto, perdona i vostri peccati. Perché Dio non e 
bugiardo. Se lo a promesso, lo fa. Dio si e propiziato (riconciliato) con tutto il mondo. 
La Bibbia dice che: “tutto il mondo giace nel maligno”. Questo a fatto Gesù Cristo 
per noi. E noi, chi siamo in Gesù Cristo non siamo sotto la legge del giudizio. Per i 
Cristiani non ci sarà condanna (non saranno giudicati). I cristiani saranno 
ricompensanti secondo i loro fatti buoni. Sarete premiati.  


