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REDENZIONE 
Insegnamento di Jim Sanders 

Devono capire, le persone chi arrivano sempre in ritardo! Non parlo delle persone che 
tardano qualche minuto, ma delle persone che arrivano in ritardo di ore. Se non 
ascoltano l’insegnamento riguardo a questo e non capiscano l’importanza del unzione 
guaritrice, allora non riescono ricevere bene questa unzione. E anche io devo crescere 
nella misericordia del Signore riguardo a questo, per avere pace quando qualcosa non 
mi piace per davvero. Cosi che riesco mantenere la mia pace. Ma e sicuro che se tu 
fossi nel mio posto, mentre io prego per migliaia di persone malate per 2 o 3 ore in 
continuazione, sicuramente mi capiresti. Bisogna dimenticarsi del tipo delle malattie 
della moltitudine delle persone. La maggior parte dei Servi del Signore chi come me, 
pregano per i malati. Di solito solo con una o due occasioni durante una settimana 
tengono incontri di guarigione. L’unico motivo per il quale io tengo incontri di 
guarigione cosi spesso, tutti giorni, e perché siamo molto vicino al periodo del “fine 
dei tempi delle congregazioni”. E nei prossimi anni che ci rimangono da questo 
periodo! Proveremmo a fare il più che si può per il Signore. La maggior parte del 
umanità non sa che ci avviciniamo alla fine dei tempi. E anche se sono in chiaro con 
questo? Non sanno come si fa condurre le persone verso la rinascita, dandoli la 
redenzione. Sapete Dio nella congregazione, nel corpo, a messo insegnanti, pastori, 
evangelisti, profeti, etc.  

LETTERA AI EFESINI 4,11  
Ed egli stesso a dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri 
come evangelisti, e altri come pastori e insegnanti.  

Osserviamo perche Gesù Cristo a dato queste professioni alla congregazione. 
Scoprirete questo nel  

VERSETTO 12 PER  
il perfezionamento dei santi, per l’opera del ministero e per 
l’edificazione del corpo di Cristo.  

Quindi lo avete ricevuto per crescere, cosi che con il tempo il Signore possa utilizzare 
anche voi.  
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IL VERSETTO 13 COSI DICE:  
finché giungiamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio 
di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di 
Cristo.  

Quindi perché abbiamo ricevuto queste? Per crescere e per diventare sempre di più 
simili a Gesù Cristo. Perché ancora? A parte questo? La risposta ce l’abbiamo nel  

VERSETTO 14  
affinché non siamo più bambini, sballottati e trasportati da ogni vento 
di dottrina, per la frode degli uomini, per l’astuzia che mira ad usare 
insidie di errore.  

Il ruolo di questi insegnanti e di farvi capire - con tutti gli insegnamenti e libri che si 
trovano nel mondo!- quale e la verità e quale no. Vediamo il  

VERSETTO 15  
ma, seguendo la verità nell’ amore, cresciamo in ogni cosa in colui che 
è il capo, cioè Cristo.  

Quindi per poter crescere in amore e in verità. Perche quando diventi cristiano appena 
rinato tu sei considerato come un neonato. Perche quando rinasci non diventerai 
subito un cristiano adulto, ma si nasce come neonato. In Sopron (Ungheria) ieri prima 
di pregare per i malati ho tenuto una lezione per un piccolo gruppo. Era la 4-ta volta 
che insegnavo li e solo adesso hanno capito di avere bisogno di un insegnante 
permanente. E gli ho detto che manderò un insegnante dalla Austria che andrà da loro 
ogni settimana per insegnarli. Perché se non viene insegnata la verità ad un neonato 
cristiano? Allora tu poi credere qualsiasi cosa perché non conosci ancora la via 
giusta. Indipendentemente del fatto che e vero o no tu la accetterai. E dopo e un 
lavoro grandissimo farti dimenticare le cose sbagliate che ti sono già state insegnate. 
Purtroppo qui in Ungheria vengono insegnate tante cose sbagliate alle persone, e le 
persone le credono. Insegnano delle cose che nemmeno le scuole di Bibbia non tirano 
fuori alla luce del mondo. Mi sto meravigliando che persone che nemmeno hanno 
uno studio Biblico, come hanno il coraggio di insegnare delle cose che non sono 
fondate sulla Bibbia! La Bibbia denomina questi come “il cieco guida uno senza 
luce”. Dio a dato Servi per la congregazione nel corpo per guidare e aiutare i membri. 
Voglio anche dirvi che qui c’erano dei libri che si vendevano e tra di loro alcuni 
erano con insegnamenti sbagliati, e purtroppo questo vi avvelena. E per tutta la vita 
diventerai avvelenato spiritualmente da quelli insegnamenti. Ho già insegnato 
riguardo alla redenzione e il nostro riscatto. Vorrei insegnare oggi di nuovo in amore. 
E chiaro che tu credi quello che vuoi credere. Ieri abbiamo pregato per una signora a 
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Sopron, dopo il grande evento di guarigione siamo usciti fuori per andare a casa di 
una signora che aveva il cancro. Ma finche siamo arrivati lei e morta. E andata a casa 
di Gesù Cristo. E non e andata al inferno. Sapete perché non e andata al inferno? 
perche con una settimana prima lo hanno portata al un evento di guarigione. E il suo 
spirito e rinato. Sapete che il 99% delle persone appartenenti ad una congregazione 
non sanno come bisogna trasmettere a qualcuno la redenzione. Perché non accettano 
l’insegnamento della Bibbia. Quindi per colpa del loro orgoglio queste persone non si 
possono insegnare ciò che significa che tutte le persone verso qui insegnerebbero 
vanno a finire al inferno, e io adesso parlo del popolo ungherese.  

Oggi vorrei insegnare a voi tutti come bisogna condurre qualcuno verso la 
redenzione, darli riscatto, cosi che il suo spirito non arrivi al inferno. Perché devi 
imparare come dare a qualcuno la sua redenzione. Non ho mai pensato che 
l’intenzione di Dio e di utilizzarmi per insegnare questa tema! ma cosi e stato. A 
Sziget Szent Miklos ( Ungheria) ho passato 5-6 mesi, ed infine ho trovato dei cristiani 
chi erano disposti a imparare come bisogna insegnare a qualcuno a rinascere. Se 
adesso vai e osservi come Dio li sta utilizzando, tutte le persone su quale loro 
mettono le mani, guariscono. Dio li sta utilizzando perché almeno sanno come 
bisogna condurre il spirito umano verso la redenzione. Certamente parlo anche delle 
donne. Vorrei dirvi che anche io sono rinato in una congregazione dove una donna 
era il Servo di Dio. E ancora adesso lei e una con l’unzione più grande che ce tra i 
Servi guaritori di Dio sulla terra. Devo dirvi che Dio usa anche le donne. Pero oggi 
non e questo che voglio insegnarvi, ma anche questo e Biblico e ha fondamenta 
Bibliche. Se per caso sei nel tuo letto di morte malato di cancro e arriva una donna a 
casa tua, mettendo la mano su di te e ti dice “guarisci in nome di Gesù” e tu guarisci 
da quella malattia, in quel instante ti dimenticherai tutti gli insegnamenti sbagliati e 
severi, come questo, che le donne non possono essere utilizzate tramite Dio. La verità 
e che possono essere utilizzate. Devo dirvi che si ci sono donne che sono unte tramite 
Dio. Ce qualcosa che non e in regola da Dio! se dite che, da unzione anche alle 
donne. Se tu pensi cosi? E solo perché tu non capisci veramente ciò che la Bibbia 
insegna, il verbo. Puoi andare basandoti sulla Bibbia facendoti delle leggi, e cosi 
metti i figli, il popolo di Dio in legami di paure. Poi occuparti tutto il giorno con la 
creazione di leggi, basandoti sulla Bibbia del tipo “cosa si può fare e cosa non si può 
fare”. La cosa più importante e che devi rinascere, devi ricrearti nello spirito. E dopo, 
il tuo spirito avrà il controllo, la guida sopra il tuo corpo. Se tu cresci nel Signore. Se 
porti leggi stupide dalla Bibbia?del tipo che le donne non possono tagliarsi i capelli o 
che non possono vestire in un certo modo, non possono truccarsi?puoi inventare 
qualsiasi cosa che crea legami e non c’entra niente con la vera redenzione. Anche se 
queste si basano su insegnamenti religiosi severi il potere dello Spirito Santo non e 
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presente, perché non può confermarlo. Anche quando Gesù Cristo era qui sulla terra 
funzionava cosi. Anche allora Gesù Cristo era contro gli insegnamenti religiosi severi 
che creavano legami di paura. E quelli che non conoscono la Bibbia avrebbero 
bisogno di inchinarsi con umiliazione davanti agli insegnamenti. Martedi sera 
insegneremo di nuovo riguardo l’orgoglio e l’umiltà. E prima o poi, il messaggio che 
voglio trasmettervi arriverà da voi. Tutti quanti dovete studiare molto. Perche ci sono 
ancora tante cose che tu non sai dalla Bibbia. Devo dire che nemmeno io non so tante 
cose. E ci sono passaggi nella Bibbia che non ho tempo di studiarle. Ma Dio, non mi 
ha chiamato a insegnare riguardo ad ogni tema, grazie a Dio. Ma almeno, oggi puoi 
imparare da me, come si conduce qualcuno verso la redenzione. E questa sarà la 
verità, che ti insegnerò. Vediamo un po’! Se per il perdono dei peccati un peccatore 
può arrivare in Paradiso. Se confessa i suoi peccati? Assolutamente NO. Per questo 
lui non arriverà nel Paradiso. Puoi prendere un cosi detto peccatore, e li puoi chiedere 
di confessare tutti i giorni i suoi peccati, fino a che Gesù Cristo non verrà a prenderci. 
E nel giorno in qui Gesù Cristo verrà a prenderci questo tipo andrà al inferno. Questo 
e cosi perché tutto questo non e per i peccatori che non hanno redenzione, ma e 
vallabile per i cristiani rinati. Quello che ha fatto Giovanni Battista era valido per i 
ebrei del Vecchio Testamento, basato sulle leggi del Vecchio Testamento. Fino a che 
il nostro temperamento (carattere) viene dal diavolo, l’ interiore di una persona e tutta 
cattiva, e si trova dalla parte sbagliata. Perciò il suo spirito ha bisogno di rinascere. E 
se il tuo spirito non rinasce di nuovo? Allora tu arriverai al inferno. E non importa in 
quale congregazione appartieni, o quanti peccati tu possa confessare. Perché questi 
dovranno soffermarsi davanti al trono bianco del giudizio, quando vera l’ultimo 
giudizio. Per prima, i peccatori devono confessare il loro legame con Gesù Cristo. E 
questo quello che devono fare per prima. Vorrei spiegarvi adesso diversamente. Io 
appartenevo a una congregazione fino alla età di 33 anni, e non ero un cristiano 
rinato. Ogni settimana andavo due volte alla messa, quasi per tutto il percorso della 
mia vita. E non ero rinato. E non c’era nessuno in questa congregazione che avrebbe 
saputo qualcosa riguardo, a come bisognava dare la rinascita a qualcuno. E, non 
parlando della guarigione. Adesso invece, queste persone stanno già studiando pure 
loro come bisogna dare la rinascita e la guarigione. Perche oggi loro hanno un Pastore 
che sa questo. Per prima quindi, nella 2 Lettera ai Corinzi cap. 5 versetto 17 
leggeremmo. Prima di leggerlo però vorrei spiegarvi ancora qualcosa. Se tu ami per 
davvero qualcuno? Intendo se lo ami per davvero! Allora, li riempirai la testa con 
tante cose stupide? O vorresti per davvero che anche lui/lei rinasca di nuovo! In certe 
occasioni, ho avuto l’occasione di parlare e discutere con persone che ritenevano che 
sanno già troppo. E queste discussioni hanno condotto alle rotture nelle 
congregazioni. E li ho detto: “cosa faresti se avresti 5000 persone sotto la tua mano?” 
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E se tutti ti dicono che “noi crediamo il Gesù Cristo, dunque che dobbiamo fare 
adesso?” Cosa faresti tu! Allora? E la sua risposta e stata: “non lo so!” Tutto quello 
che sapevano era che dovevano confessare i loro peccati. E questa era una grande 
persona del amore. Questa mancanza di sapienza a creato una grande rottura nella 
congregazione. Questo uomo cieco e andato con lui. Se ami davvero una persona con 
vero amore, parliamo del vero amore Divino, allora impara almeno come devi 
condurlo verso il Signore. Cossi che possa diventare una nuova creatura in Gesù 
Cristo. Per il lavoro delle mani di una sola persona non si riuscirà condurre tutta la 
popolazione dell’ Ungheria verso la redenzione, quindi dovete impararlo tutti. 
Diciamo che se Dio lo vorrebbe allora potrebbe succedere, ma Dio non e cosi che 
vuole. Vuole utilizzare tutti voi in questo lavoro. Vi può utilizzare solo se funzionate 
tramite il santo scritto. E se prendi il scritto (il verbo) e togli ciò che ti piace 
spiegando ciò che tu vuoi, allora ai raggirato il verbo. Ho ricevuto delle lettere in 
quale le persone mi raccontano il modo glorioso con il quale hanno ricevuto la loro 
redenzione e la loro guarigione. E oggi ti spiegherò perche oggi faccio cosi, ciò che 
faccio. Perche in questo modo il 100% delle persone, tutte rinasceranno, perché e 
questo il modo in cui Dio lo fa. Vediamo quindi  

2 LETT . AI CORINZI 5,17–19 
17 Se dunque uno è in Cristo, egli e una nuova creatura, le cose 
vecchie sono passate; ecco tutte le cose sono diventate nuove. 
18 Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di 
Gesù Cristo e a dato a noi il ministero della riconciliazione. 
19 poiché Dio ha riconciliato a se il mondo in Cristo, non imputando 
agli uomini i loro fatti, ed ha posto in noi la parola della 
riconciliazione. 

 Questo e il messaggio della redenzione per noi. E questo e l’unico peccato per il 
quale una persona può arrivare al inferno. E questo peccato non e altro che quando: 
rinneghi Gesù Cristo come Signore e Redentore della tua vita. Quando una persona 
accetta Gesù Cristo, il suo spirito si ricrea. In quel instante riceve la cancellazione di 
tutti i peccati commessi durante tutta la sua vita. Purtroppo questo nella Bibbia 
ungherese maggior parte delle volte e tradotta male perche parla del “perdono dei 
peccati”. Perche qui sta scritto che tutti i peccati vengono cancellati. Questo e il modo 
in qui Dio ci guarda. Fino in quel momento Dio guarda la nostra vita come a una vita 
peccatrice, perché fino in quel momento il nostro spirito era dal lato sbagliato, perché 
eravamo ancora maiali. E il maiale per il suo carattere rientra ancora nel fango e si 
sporca. So questo perché una volta anche io ero uno di loro, ero un peccatore. Nel 
mio interiore ero cattivo. Diciamo che un computer si ricorderebbe del mi passato, 
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immaginatevi quanto io possa ricordarmi di meno in confronto di un computer! Per 
questo ce bisogno che il mio spirito interiore debba cambiare. Tramite questo io sono 
diventato una nuova creatura. La mia vita fino a qui si e cancellata. Come dice il 
verbo: “tutto e passato e tutto e divenuto nuovo.” E tu, solo nel tuo cuore, nel tuo 
interiore sei diventato una nuova creatura. Ma ancora ai il stesso corpo, che vorrà fare 
ancora le stesse cose che faceva fino adesso. E hai ancora il stesso intelletto che avevi 
nel passato, per ciò devi rinnovare il tuo intelletto basandoti sul verbo. E ai le stesse 
sensazioni che ti riportano nella vita peccatrice, perché nemmeno quella non e ancora 
cambiata. Dio cambia solo il tuo spirito, il tuo interiore. Ultimamente vengono tanti 
malati di alcoolismo, anche io ero uno di loro. Ma questi che vengono adesso sono 
una specie molto cattiva. C’èra in Slovacchia un simile alcoolista per chi ho pregato e 
il Signore a guarito il suo ginocchio. Lui era un alcoolista totale, ed era 
completamente distrutto dal bere. Dopo e diventato un cristiano rinato. cosi ubriaco! 
Dopo 2 o 3 mesi sono ritornato li, e arrivava mattina tra le 8 e 9, sobrio sulla sua 
bicicletta. Era completamente cambiato. Si e completamente trasformato in una 
nuova creatura in Gesù Cristo. La creatura che lui era con due mesi prima era 
completamente morta, se ne andata, perche il suo carattere era ancora della parte 
sbagliata. E Dio la ricreato nel Suo Spirito. E questo si chiama REDENZIONE. Per 
poter ricevere questo spirito ricreato! Devi credere qualcosa. Per prima devi credere 
che Gesù Cristo e risorto dai morti. E la mia missione (il mio ministero) serve a 
questo, per farti sentire, sperimentare questo. Perche questa e una unzione di valore, 
perche questa unzione che ricevi ti dimostra direttamente e ti fa sentire il potere del 
Spirito Santo, e che Gesù Cristo vive. Ci sono tanti tipi di guarigioni, in tutto ce ne 
sono 7 tipi in cui Dio sa rispondere le tue preghiere. Venerdi siamo stati a Szèkes 
Fehèr Vàr (Ungheria) dove e venuta una signora per la guarigione perché erano 20 
anni che soffriva di depressione. La signora e dovuta andare in ospedale 40 volte per 
trattamenti con elettroshòck. Se come era un cerchio ristretto di persone ho avuto 
tempo di occuparmi con le persone, ho potuto insegnarli. E lei, ha avuto tempo, che la 
sua fede attacchi la sua guarigione. Quando a ricevuto il potere dello Spirito Santo 
con un grido e caduta al indietro, e si e liberata dalla malattia. E ho detto più volte in 
quel occasione che questo tipo di unzione, il potere dello Spirito Santo libera di ogni 
oppressione demonica, malattia, di tutto. Ho spiegato più volte anche che nella Bibbia 
non esiste un ministero di liberazione e non e mai esistita. Ci sono solo Apostoli, 
Profeti, Insegnanti, e solo loro sono quelli che ricevono unzione da Dio. E questa 
signora aveva questa oppressione demonica da 20 anni nel corpo, e si e liberata al 
instante completamente. Provate a indovinare che ha fatto il diavolo! A mandato da 
lei un cristiano che li ha detto questo: “stai molto attenta perche il diavolo viene e ti 
mette a dosso di nuovo questa malattia e sarai di nuovo malata”. Quando questo 
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cristiano e venuto di nuovo da noi, perche veniva spesso, mi piaceva parlare con lui. 
Perche questa persona neonata cristiana avrebbe avuto bisogno del amore di Dio e 
avrebbe avuto bisogno che li venga insegnata la parola di Dio (il verbo). Pero questo 
dimostra che questa signora si e liberata completamente, 20 anni di malattia. Qui 
nella fila guaritrice siete in tanti a guarire senza che io conduca un ministero di 
liberazione. Per riuscire restare sano quando tu guarisci ce bisogno di nutrire il tuo 
spirito con le parole di Dio (il verbo). A volte e la guarigione di cui hai bisogno, pero 
capita anche che puoi avere bisogno della liberazione del tuo spirito, la lontananza 
del spirito. Ma adesso non vi insegno riguardo questo. In questi casi basta sapere 
dove si trova il interruttore per fare funzionare la luce, e a questo non serve laurea di 
elettricista. Dovete imparare tantissime cose prima di voler ricevere quella sapienza 
come bisogna comportarsi e come servire le persone con una unzione simile. E molto 
triste che anche nel ruolo dei Predicatori, Dio deve utilizzare le persone. Andiamo 
alla  

LETT . AI ROMANI 10,9-10  
9 poiché se con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù, e nel tuo 
cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. 
10 Col cuore, infatti, si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa 
confessione per ottenere la salvezza. 

Quindi vedete, ciò che credete e quello che conta, Gesù Cristo e risuscitato dai morti. 
Perché bisogna credere questo? Perché Lui anche adesso vive. Quando sperimenti 
che Gesù Cristo vive e la sua guarigione e presente, avrai la sicurezza che Lui e 
morto per i tuoi peccati, e dopo, tutto e più facile. Ma questo lo sai solo nel tuo cuore 
per davvero. Questo e proprio come quando ti sposi, anche quello lo devi fare prima 
nello spirito. Ho svolto cosi bene i miei insegnamenti riguardo questo che uno dei 
miei colleghi in Romania si e anche sposato. A imparato come bisogna sposarsi. 
Abbiamo già spiegato tante volte, ma prendiamo un esempio: qualcuno cerca il suo 
sposo/la sua sposa. Prendiamo per esempio il papà di Kati ( la sua moglie e qui da 
qualche parte, ma sta seduta in un altro posto) a preso un pezzo di carta e a scritto che 
voleva una moglie alta tanto … diciamo quanto Kati, con capelli castani, tutto quello 
che Kati è lo scrive. E va a Budapesta in una piazza, prende la sua lista e controlla 
ogni signorina che passa se combaciano le cose. Mettiamo che dopo qualche mesi 
arriva Kati. Non e cosi che funzionano le cose. Ma purtroppo le persone vogliono 
trovare cosi Dio. Proprio cosi potrai sperimentare dentro di te che Gesù Cristo e 
risuscitato dai morti e che Lui vive. Cosi saprai anche se quello che io ti insegno e 
vero o no, lo senti semplicemente dentro di te. Se questo e vero, e viene da Dio, dallo 
Spirito Santo, da Gesù devi sentire dentro di te che e vero. Avrai la sicurezza dentro 
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nel tuo spirito, sentirai. Vorrei leggervi ancora alcune cose, cosi che la nostra 
redenzione sia 100%.  

EVANGELO SECONDO GIOVANNI 20,30-31  
30 Or Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, 
che non sono scritti in questo libro. 
31 Ma queste cose sono state scritte, affinché voi crediate che Gesù e il 
Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. 

Voi che cosa credete? Perche Dio a fato guarigioni in queste occasioni? Per fare 
vedere che Gesù Cristo e il figlio di Dio.  

1 CORINZI  15,3-4  
3 infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anch’io ho ricevuto, e 
cioè che Cristo e morto per i nostri peccati secondo le Scritture.  
4 che fu sepolto, e che risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture. 

Quindi Gesù Cristo e morto per i nostri peccati, e Lui non a mai peccato. E il diavolo 
a sbagliato qui, perché lui credeva che Gesù Cristo a commesso il peccato. Ma Gesù a 
sostituito i nostri peccati. Perché Dio a messo tutti i nostri peccati su Gesù. Per questo 
Lui e risuscitato il terzo giorno dai morti. A pagato il prezzo, come dice nel 4 versetto 
che per il terzo giorno e risuscitato dai morti. Quindi se e risuscitato dai morti allora 
Gesù Cristo vive. E tu puoi ricevere la tua rinascita in Gesù Cristo. Come? Cosi che 
confessi il tuo rapporto con Gesù Cristo. Non i tuoi peccati! Ma il tuo rapporto. 
Perche hai bisogno di ricrearti nel tuo spirito. In questo instante ricevi la 
cancellazione di tutti i tuoi peccati. I tuoi peccati si cancellano completamente. E nei 
occhi di Dio tutta la vita passata fino a desso e morta, non esiste più. Ed e solo il 
diavolo colui che viene e scavare di nuovo i tuoi peccati passati. Non importa quanto 
e sporco il tuo passato, il sangue di Gesù e abbastanza per lavare qualsiasi cosa. La 1 
Lett. di Giovanni e stata scritta per i cristiani, non per i peccatori-quelli che non sono 
redenti; e come una amicizia. Prendiamo come esempio questa signora, che a 
bambini. Se qualcuno di loro fa qualcosa di male, allora il bambino esce dal rapporto 
di amicizia con la mamma. Possiamo dire anche che il bambino ha peccato perche 
non ha fatto ciò che la mamma gli a detto di fare. Ma nonostante tutto e sempre la 
figlia della mamma. Quando un cristiano pecca, a sempre dentro di se il suo nuovo 
spirito creato tramite Dio. E semplicemente uscito dalla amicizia di Dio, dal rapporto. 
Per ritornare in amicizia, nel legame con Dio deve confessare il suo peccato.  

PRIMA EPISTOLA DELL ’A POSTOLO GIOVANNI 1,9  
9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i 
peccati e purificarci di ogni iniquità. 
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2,1-2  
1 Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate; e se pure 
qualcuno a peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo 
il giusto.  
2 Egli e la propiziazione per i nostri peccati;e non solo per i nostri, ma 
anche per quelli di tutto il mondo. 

Quindi, chi e che a creato il nostro patto? Gesù Cristo. Per questo dobbiamo 
confessare i nostri peccati a Gesù Cristo perché e Lui che e il nostro intermediatore 
con Dio. Adesso alziamoci insieme. Viaggiamo tantissimo come potete vedere sugli 
annunci, proprio adesso siamo tornati da Sopron (Ungheria). Conosco gli ungheresi 
che sono un popolo molto tranquillo, pieno di amore, amanti della pace, e hanno 
tantissima misericordia. Ce una sola cosa che ci viene data, ed e la fede nelle parole 
di Dio. Se conosci le parole di Dio allora lo sai che il Paradiso e un posto reale e 
quando moriamo e come se andassimo a casa di Gesù Cristo. E l’Apostolo Paolo ha 
detto questo che: ”se io esco dal mio corpo allora io sarò con Gesù Cristo” E quando 
il tuo corpo risusciterà, questo avvera più tardi nella resurrezione, allora riceverai un 
corpo vittorioso. Finche sarai qui sulla terra in un corpo fisico, avrai problemi con il 
corpo fisico. Devi occuparti con il tuo corpo in tutti punti di vista, che sia peccato o 
malattia, devi portare il tuo corpo sulla stessa lunghezza d’onda con le parole di Dio. 
E questa confessione la facciamo sempre per Gesù Cristo. Questa confessione ti da la 
tua redenzione 100%. Perché confessi che Gesù Cristo e il figlio di Dio, e morto per i 
tuoi peccati, ed e risuscitato dai morti. Queste sono le tre cose che abbiamo insegnato 
oggi che devi credere per avere redenzione. Se Gli chiedi di essere il Signore della 
tua vita? Allora cambierà il tuo spirito. Diventi una nuova creazione. E questo non e 
altro che il Vangelo. Per ciò e morto Gesù, che questo ci venga dato. Un giorno anche 
noi avremmo un corpo vittorioso come quello di Gesù Cristo. Tu sai, se il tuo cuore 
non e in regola con Dio, sai se non hai la prova nel tuo cuore riguardo questo. E se tu 
questa sera moriresti! e non sai se vai a finire in Paradiso o al inferno? Alza le mani e 
allora diciamo questa preghiera insieme, la alziamo per la tua redenzione, salvezza. 
Quando tu chiedi questa preghiera allora tu hai già la fede che essa funziona. Allora 
hai già la fede per ricevere la redenzione, e hai la prova dentro nel tuo cuore. E cosi 
funziona anche per la tua guarigione. Ma con questa preghiera che dirai adesso con la 
fede, anche li sul tuo posto dove sei puoi guarire tramite la preghiera. Quindi diciamo 
questa preghiera: “Credo che Gesù e il figlio di Dio, Credo che Gesù e morto per i 
miei peccati, Secondo gli insegnamenti dalla Bibbia, Credo che Gesù e risuscitato dai 
morti per la mia redenzione! Ti prego Gesù si il mio Signore, e Redentore, e 
Guaritore. Gesù Tu sei il mio Signore, e Redentore, e Guaritore. Ed io sono Redento. 
E questa e la verità. Amen.”  
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Voglio dire questa cosa al popolo ungherese sopratutto, come se fosse una richiesta di 
perdono, non voglio avere incomprensioni con voi in un futuro perche siete molto 
amichevoli e gentili. Ma devo dirvi che io sono stato cresciuto in un ambiente diverso 
del vostro. Ho seguito 4 anni di scuola superiore militare. Per questo a volte succede 
che alzo un poco la voce, e si creano disguidi, ed alcuni si offendono per colpa del 
timbro della mia voce. Ma io penso che questo deriva dal amore. Perché se prendi 
una persona e la prendi a schiaffi per bene, subito dopo guarisce, vuol dire che li hai 
fatto un bene. Lo hai aiutato uscire da uno stato dal quale poteva uscire solo con uno 
schiaffo. Ero a Praga, e non era una mia congrega, si trovava li una signora di 30 
anni, che urlava, sapevo che dentro di lei c’era un demone. E l’Evangelista di cui era 
il incontro, non sapeva nemmeno che c’era un demone. Questo era un mio collega dal 
Australia, eravamo insieme da tanto tempo, e veramente era un Servo unto dal 
Signore. Era molto silenzioso mentre pregava per le guarigioni, mi ha chiesto di 
andare io la da questa signora. Quando sono arrivato vicino a questa signora ha 
cominciato ruggire e fare i suoni di un cane. Il mio collega pensava che ce un grande 
problema. Io sapevo che c’era una pressione demonica in lei, e questo demone si 
comportava come se voleva prendersi gioco di Gesù Cristo. E il potere dell’ unzione 
di Dio e sceso grandiosamente su di me, non ho fatto quasi niente. Quando ho visto 
che voleva scappare via da me lo afferrata per i capelli bene, stringendola forte verso 
di me. Tutti i cristiani e Predicatori erano li, e hanno visto tutto, e il Signore in finale 
la liberata. Dio e stato semplicemente costretto di fare cosi, altrimenti non si poteva. 
Quindi se la donna non veniva liberata? ancora adesso starebbe li a urlare. Questa 
donna aveva la testa al livello di un bambino di 4-5 anni e il Signore a liberato la sua 
mente. Il mio amico Evangelista mi ha detto che questa era una degli più grandi 
miracoli che ha visto durante la sua carriera. So che quando era in India durante una 
settimana ha pregato per circa un milione di persone. Ogni raduno in centinaia di 
migliaia. Dopo un anno abbiamo provato tradurre qualche libro la, ma non sapevano 
cosa farsene visto che dicevano che il mio tipo di comportamento non era da una 
persona santa. Avrebbero preferito che io mi comportassi bene, lasciando il demone 
dentro la signora. Può darsi questo sarebbe stato l’amore. Ma il mio comportamento 
di quel instante era quello che il potere del’unzione ha fatto scattare. E loro hanno 
pensato che non e da santi comportarsi cosi. Riconosco che a volte quando uscite per 
la preghiera di guarigione non vi piace veramente quello che io faccio. Ma l’unico 
motivo per quale io lo faccio e per aiutare voi. E non e bene per niente quando io sto 
pregando e tu mi disturbi con qualsiasi cosa. Ma quelli che lo fate non capite che con 
questo disturbate il trasferimento della unzione. Quindi io devo alzare la voce per 
farti capire che le cose che fai non vanno bene. L’unico momento in cui io fermo la 
preghiera e quando mi farebbe piacere farti capire che Dio vuole fare un miracolo 
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nella tua vita, ma sei tu che non ti comporti adeguatamente, per poterlo ricevere. 
Dipende dai punti di vista ciò che tu chiami amore. Io pensavo che il vero amore e 
quando cacci via dalla vita di qualcuno il diavolo, penso proprio che e amore quando 
regali a qualcuno la sua rinascita. E amore quando ti sottoponi a Gesù Cristo e alle 
Sue parole. Se lo Spirito Santo mi fa vedere come posso aiutarti per ricevere meglio 
la tua guarigione allora senza dubbio questa e la guida del amore. Ma e necessario 
che tutto questo succeda tramite lo Spirito. A volte necessita tantissima fede, e mi 
meraviglio anche io ogni tanto, per chi ritorna alle le mie preghiere di guarigione. 
Sapete, dobbiamo pregare per cosi tante persone ogni settimana, che per te e solo una 
volta alla settimana, ma per te fanno effetto anche le altre. Come te che lavori 6 
giorni alla settimana. E questa unzione e una cosa molto strana e personale, tu non 
riesci nemmeno immaginarti dentro nel mio posto nella mia vita. Io provo tirarlo 
fuori nella migliore forma, cosi che per te possa sembrare una persona per bene con 
amore. Provo a mettercela tutta oggi. Credo che sono migliorato tanto. Con il gruppo 
con il quale ho lavorato in Slovacchia era un disastro, sareste svenuti se eravate li. 
Immaginatevi che ogni giorno pregavamo per malati per 8-9 ore in continuazione. 
Dopo ho dovuto diminuire, cominciando a pregare solo per 7000 persone al giorno. 
In una delle occasioni sono arrivati 50000 persone, e 25000 persone, dopo di che ho 
deciso che devo diminuire le persone. Avevo deciso di tenere gli incontri in una sala 
sportiva dove ci stavano solo 7000 persone. Questo e stato un periodo molto speciale. 
E potrete vedere che questa unzione di guarigione diventerà sempre più grande, mano 
a mano che ci avviciniamo alla fine dei tempi. Come ci avviciniamo sempre di più al 
ritorno di Gesù Cristo, questa unzione sarà sempre più forte e più forte. Con una 
occasione cerano 3 persone che sono guariti dalla cecità; erano cechi dalla nascita. In 
un'altra occasione 200 persone sono guariti dalla sordità, insieme. Un'altra occasione 
10 persone si sono alzati dalla sedia a rotelle. A volte succedono delle cose! che 
faresti fatica credermi se te li racconterei. Cosi tanti incontri di preghiere per 
guarigione ho tenuto a Slovacchia che potrei riempire un intero edificio con le 
stampelle rimaste. C’erano giorni nei quale ho pregato per cosi tante persone che 
soffrivano di cancro, in quanti siete voi qui adesso. Tra le 2000 persone, nella prima 
fila stavano solo persone che potevano muoversi con le stampelle o con altri aiuti. 
Noi, si potrebbe dire, che ci siamo comportati male con le persone. Non solo io, ma 
tutti i miei aiutanti, si sono trans formati cosi. Dovevamo comportarsi cosi, per poter 
attirare l’attenzione delle persone dalle loro malattie. Perché quando una persona si 
dimentica della sua malattia del suo dolore, e quello il momento in qui e capace di 
ricevere la unzione. O almeno portare i malati a un livello dove loro provano lottare 
con le loro malattie e i loro dolori. Ogni giorno le persone guarivano cosi a migliaia. 
Ero davvero duro e aggressivo, li. Le persone si erano abituate, e nonostante tutto 
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continuavano a venire per guarire. Sapete questo è un poco come una partita di 
calcio, dove i giocatori si spingono si picchiano. Ma quando qualcuno guarisce? Il 
divertimento e lo stesso come quando si fa un gol. Con le persone che abitano in cita 
non si può fare quello che si può fare con le persone che abitano in campagna. 
Quando eravamo in una zona vicino a Kùt Szent Miklòs (perdonateci che non ci 
ricordiamo il nome del posto), ero cosi aggressivo e duro, e pure in tantissimi sono 
guariti. Prendevo le persone che soffrivano di reumatismi e li tiravo duramente, loro 
gridavano di dolore. Ma! Sono tutti guariti. Sono andati via completamente guariti. 
Con le persone di campagna si può fare questo, ma con quelli di Budapesta 
(Ungheria) no. Ooooo… No. Con quelli di Budapesta non puoi farlo. Se lo fai! ☺ 
chiamano subito le forze del ordine.  


