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RISCATTO DALLA MORTE SPIRITUALE 
Insegnamento di Jim Sanders 

Questa casetta e la seconda lezione della serie, che parla della “Redenzione”. Il primo 
versetto  

GALATI 3,13-14  
Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato 
maledizione per noi (poiché sta scritto: ”Maledetto chiunque e appeso 
al legno”), affinché la benedizione di Abrahamo pervenisse ai gentili 
(pagani) in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello 
Spirito mediante la fede. 

Quando domandi dagli cristiani, “da che cosa Gesù Cristo ci ha riscattati?” la 
maggior parte risponderà che Gesù Cristo ci ha riscattati dai peccati. Questa non e 
tutta la verità, ma solo una parte di verità. In realtà i veri Cristiani non sanno 
veramente di che cosa sono stati riscattati tramite Gesù Cristo. Come potete vedere 
nella lettera ai Galati si parla al passato “Gesù Cristo ci ha riscattati”  e non in un 
futuro che “ci riscatterà!” Quindi Gesù Cristo ci ha riscattati da qualcosa. Di che cosa 
siamo stati riscattati? Cosa significa “la maledizione della legge”? Maggior parte dei 
cristiani, se li domandi questo, non sanno la risposta esatta. E questa mancanza di 
sapienza, nasconde per la maggior parte dei cristiani di sapere di che cosa siamo stati 
riscattati, e che cosa ha fatto Gesù Cristo per noi tramite il piano della redenzione, 
che cosa abbiamo ricevuto. Per il motivo che i cristiani non conoscono bene!e tutta la 
verità? Riguardo questo, sono costretti di vivere una vita da cristiani nei livelli più 
bassi, non camminando in quelle benedizioni che Dio vorrebbe darli. Gesù Cristo ci 
ha riscattati dalla maledizione della legge. Che cosa significa questo? Ce solo un 
modo per dare una risposta a questo. Se torniamo nel Vecchio Testamento per vedere 
cosa dice là il verbo, riguardo la maledizione della legge. Cosa dice il verbo? 
Riguardo la legge? In due modi si può interpretare la legge: o i 10 comandamenti, o i 
primi 5 libri di Mose (Gen, Eso, Lev, Num, Deu) che rappresenta la legge. Nei 10 
comandamenti non si parla della maledizione, ma possiamo vedere cosa succedeva 
con le persone che non rispettavano la legge. La maledizione della legge e costruita di 
3 parti. E questa maledizione sarebbe valida per tutti noi. Perché il verbo, nella 
Bibbia, dice che tutti abbiamo peccato. Ma glorie e grazie al Signore che Gesù Cristo 
ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Quindi questa maledizione non scende 
su di noi. Invece di questo, scende su di noi la benedizione. Gesù Cristo non ci ha 
riscattati dalle benedizioni! Dio non vuole che noi viviamo su un livello cosi basso, la 
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nostra vita di cristiani, cosi come fa la maggioranza. Per questo guarderemo cosa era 
la punizione, in caso in cui si infrangeva la legge di Dio. Queste erano la morte 
spirituale, povertà e malattia. Questo rappresentava la maledizione.  

NEL ESODO 2,17  
ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, 
perche nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai 

Adamo ed Eva avevano il premesso da Dio, di mangiare la frutta da qualsiasi albero, 
tranne che dal albero della conoscenza del bene e del male. Le era vietato mangiare 
da quel albero. In quanto non hanno obbedito a Dio, e sceso su di loro la maledizione 
della morte. Il nostro problema e che quando parliamo di morte? Le persone fisiche 
pensano alla morte fisica. Se io dovessi parlare di morte fisica, io specificherò questo. 
La Bibbia parla e insegna riguardo a più tipi di morte. Sono 3 i tipi di morte di cui 
parla la Bibbia, ed e necessario che noi conosciamo queste: 1- morte spirituale, 2-
morte fisica, 3-la cosi detta seconda morte, che significa che il spirito rispettivo viene 
gettato nel lago di fuoco per eternità. Questa sarà la punizione di coloro che rifiutano 
Gesù Cristo come il Signore e Redentore della loro vita. Guarderemo adesso nella 
Bibbia, Genesi 3,22-24 che punizione e scesa su quelli che hanno infranto la legge  

GENESI 3,22-24 
E l’Eterno Dio disse: Ecco, l’uomo è divenuto come uno di noi, perché 
conosce il bene e il male. Ed ora non bisogna permettergli di stendere 
la sua mano per prendere anche dell’albero della vita perché 
mangiandone, viva per sempre. Perciò l’Eterno Dio mando via l’uomo 
dal giardino del Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. 
Cosi egli scaccio l’uomo; e pose ad est del giardino di Eden i cherubini 
e una spada fiammeggiante, che si muoveva in ogni direzione, per 
custodire la via dell’albero della vita. 

Quindi l’uomo e venuto cacciato via dal Paradiso perché a mangiato dal albero della 
vita, il frutto, che era vietato. Dio doveva proteggere da un lato l’albero, ma anche il 
uomo che non possa mangiare di nuovo di questo frutto. Perché se continuava a 
mangiare il frutto di questo albero allora le conseguenze sarebbero state devastanti. In 
questo periodo l’uomo è divenuto schiavo del peccato e della morte. In molti dicono 
che la Bibbia e un raccolto di segreti per loro. Una delle chiavi che vi fa capire tutto 
si trova proprio qui. Se capite questa parte, allora la Bibbia non sarà più un libro di 
raccolta dei segreti. In questo mondo dove noi viviamo adesso esistono due mondi. 
La vita e la morte. O puoi chiamarla anche la luce e il buio.  
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LETTERA AI EFESINI 2,1  
Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati.  

1EPISTOLA GIOVANNI 3,14  
Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, perché amiamo i 
fratelli; chi non ama il fratello rimane nella mort e. 

 Dunque, sappiamo che siamo passati dalla morte spirituale alla vita spirituale se 
amiamo il prossimo. L’amore e il primo frutto che da il nostro spirito rinato.  

EPISTOLA AI ROMANI 5,5  
Or la speranza non confonde, perché l’amore di Dio e stato sparso nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci e stato dato. 

 Quindi, come dice il verbo, l’amore di Dio si e riversato nel nostro spirito, nel nostro 
cuore tramite il Spirito Santo. Di seguito dopo la morte spirituale e subentrata la 
morte fisica. Vorrei specificare che nel progetto originale della creazione di Dio, la 
morte, sia essa spirituale o fisica, non esisteva, non era pianificata. La morte non 
faceva parte dalla sua creazione. La Bibbia insegna anche che la morte fisica e il 
nemico di Dio e anche nemico del uomo.  

1EPISTOLA AI CORINZI 15,25-26  
Bisogna infatti che egli regni, finché non abbia messo tutti i nemici 
sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico che sarà distrutto è la morte.” 

 Voglio dirvi che la morte spirituale e sotto i piedi di Dio, e stato sconfitto. Prima di 
riuscire a capire questo, dobbiamo capire il carattere umano. L’uomo non e un essere 
fisico. L’uomo a un corpo. L’uomo non e un essere fisico. L’uomo e un essere 
spirituale. Quindi l’uomo e una creatura spirituale, che ha un anima e vive in un 
corpo fisico. L’anima contiene l’intelletto la volontà e i sentimenti. 

1EPISTOLA AI TESSALONICESI 5,23  
Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente;e l’intero 
vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la 
venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 

Qui il verbo parla del nostro spirito, anima e corpo.  

VANGELO DI GIOVANNI 3,3-4  
Gesù li rispose e disse: In verità, in verità ti dico che se uno non e nato 
di nuovo, non può vedere il regno di Dio. 

Gesù insegna qui a Nicodemo che deve rinascere di nuovo.  
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Nicodemo gli disse: Come può un uomo rinascere quando e vecchio? 
Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e 
nascere? 

 Se come Nicodemo viveva nel suo corpo fisico, lui pensava in un corpo fisico. E si 
immaginava la rinascita fisica. Gesù li risponde nel  

VERSETTO 6  
Ciò che e nato dalla carne e carne;ma ciò che e nato dallo spirito e 
spirito. 

Se guarderemo nella Epistola ai Romani, capiremo che la rinascita significa rinascita 
del nostro spirito. Il nostro vero essere e il nostro spirito. E il nostro spirito funziona 
tramite la nostra anima. E l’anima funziona tramite il nostro corpo. Si potrebbe dire 
cosi che “l’uomo e un spirito e anima che funziona in un corpo fisico”. Nella morte 
fisica, il nostro spirito e anima lasciano il corpo fisico, e tornano a casa. Il spirito 
ritorna nella sua casa. Se questo spirito e cristiano? allora trasloca in Paradiso. Se non 
e cristiano?allora andrà a finire al inferno. Sapete perché non si tengono 
evangelizzaziòni in Ungheria? Sapete perché? Perché i cristiani non capiscono 
questo. Non capiscono l’importanza della diffusione del Vangelo. Avete 
osservato?che anche Pietro annunciava il vangelo, potete leggere a riguardo nei Atti 
degli Apostoli cap. 2. Come sta scritto nel versetto 47, e potete leggere, che tutti 
quelli che sono stati redenti si sono uniti al ministero (congregazione). Io dico sempre 
agli atei, che e lo stesso che cosa credono nei loro cuori. Sarebbe meglio se si 
svegliassero alla verità, perché io dico il vero. Si può sognare di tutto, anche che 
rinasceremmo sotto un'altra forma qui sulla terra; ma questa non e la verità. 

EPISTOLA AI ROMANI 7,9  
Paolo dice “Ci fu un tempo in cui io vivevo senza la legge, ma essendo 
venuto il comandamento, il peccato prese vita”  

Per capire esattamente che cosa scrive Paolo qui? Leggeremo dal  

VERSETTO 4 FINO AL 9-ZIMO :  
Cosi, dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge mediante il 
corpo di Cristo per appartenere ad un altro, che e risuscitato dei 
morti, affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, men tre eravamo nella 
carne, le passioni peccaminose che erano mosse dalla legge operavano 
nelle nostre membra, portando frutto per la morte. Ma ora siamo stati 
sciolti dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva soggetti, affinché 
serviamo in novità di spirito e non nel vecchio sistema della lettera. 
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Che diremmo dunque? Che la legge e peccato? Cosi non sia;anzi io 
non avrei conosciuto il peccato, se non mediante la legge;infatti io non 
avrei conosciuto la concupiscenza, se la legge non avesse detto: Non 
concupire (desiderare). Il peccato invece, colta l’occasione, per mezzo 
di questo comandamento, ha prodotto in me ogni concupiscenza, 
perché senza la legge, il peccato e morto. Ci fu un tempo in cui io 
vivevo senza la legge, ma essendo venuto il comandamento, il peccato 
prese vita.”  

Cosa dice qui Paolo? Paolo qui ci dice che prima di raggiungere quella età quando 
poteva distinguere il male dal bene, fino ad allora il suo spirito era vivo davanti a 
Dio. Da dove proviene il spirito del uomo? Da Dio.  

1CORINZI 7,14  
perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie 
non credente è santificata nel marito, altrimenti i vostri figli sarebbero 
immondi;ora, invece, sono santi. 

In tanti credono che i neonati quando nascono, il loro spirito non e da Dio. La verità e 
che tutti i neonati al momento della nascita ricevono da Dio un spirito vivo. Questo 
versetto non dice che il marito o la moglie riceve redenzione tramite il matrimonio, se 
uno di loro e redento. Ho visto bambini di cui genitori erano dei veri peccatori, e i 
loro bambini provavano di portare i genitori sulla retta via. Perché? Perché il spirito 
del bambino sa che cosa e giusto e buono. Il suo spirito e ancora vivo davanti a Dio. 
Se Paolo quando a scritto queste righe intendeva la morte fisica? Allora come poteva 
scrivere la sua epistola? Con la parola morte lui intende la morte fisica, e vuole dire 
che si e emarginato da Dio il suo spirito. Quando a raggiunto quella età, non significa 
che quel spirito a smesso di esistere. Se tu accendi il radio, e il radio non funziona! 
Allora ce un problema con il radio. Quindi se questo radio non funziona? Non 
significa che questo radio non esiste, ma che non funziona. Cosi anche la morte 
spirituale, non e che il spirito non esiste, semplicemente e isolato da Dio. In che età 
raggiungiamo questo isolamento? Questo dipende dal ambiente in quale ci troviamo, 
dal educazione, dalle circostanze. Ci sono persone che sono ferite nel loro intelletto, e 
non raggiungeranno mai questa età. Queste persone se muoiono, loro semplicemente 
tornano dal Signore, perché il loro spirito e nato da Dio. Il loro spirito non si e 
staccato da Dio perché il loro intelletto non lo ha permesso. Ma, il carattere peccatore 
vive nel nostro corpo. E anche dopo che siamo rinati, vive ancora nel nostro corpo. 
Paolo insegna che “io disciplino il mio corpo che significa = sottopongo il mio 
corpo al mio spirito” 1Corinzi 9,27. Lui riusciva controllare il suo corpo, tenerlo 
sotto il spirito;cosi che confessava il verbo di Dio in continuazione. Paolo a detto che 



Insegnam enti base         R iscatto dalla m orte spiritualeR iscatto dalla m orte spiritualeR iscatto dalla m orte spiritualeR iscatto dalla m orte spirituale, insegnam ento di Jim  Sanders 

- 6 - 

“sono morto”. Che significa “sono morto?”. Significa che il suo spirito non era più in 
legame con Dio. Non significava che il suo spirito a smesso di esistere. Era ancora 
una creatura spirituale, solo che non era in unione con Dio. Come dice Paolo “ in 
quei tempi vivevo”, il suo spirito era vivo. “ma adesso non vivo per Dio” dice 
Paolo. Per questo che la rinascita dei cristiani significa la rinascita del loro spirito. 
Quindi per prima avviene la morte spirituale e dopo la morte fisica che e una 
conseguenza alla morte spirituale. E si può ritornare fino a Adamo, quando Dio li 
disse “ se mangi da quel albero morirai”, lui non e morto ancora, e vissuto ancora 
per quasi 1000 anni. Era morto spiritualmente. L’uomo e una creatura spirituale che a 
un anima e vive in un corpo fisico. Alla morte fisica il nostro spirito e l’anima, 
escono definitivamente e vanno a casa. Abbiamo un esempio perfetto per questo nella 
Bibbia,  

VANGELO DI LUCA 16,19  
Or vi era un uomo ricco, che si vestiva di porpora e bisso, e ogni 
giorno se la godeva splendidamente. 

Quindi si parla di una persona specifica. Non è una persona inventata. Il verbo dice 
che “era”  quindi esisteva, questo e un esempio reale.  

VERSETTO 22  
Or avvenne che il medicante mori e fu portato dagli angeli nel seno di 
Abrahamo; mori anche il ricco e fu sepolto. 

 Avete notato che il mendicante e stato portato dagli angeli nel seno di Abrahamo? Lo 
hanno portato su, ma non il suo corpo!il corpo lo hanno seppellito. E pure il verbo 
dice che lo hanno portato su nel seno di Abrahamo. Ma chi? Il suo spirito e la sua 
anima.  

NEL VERSETTO 24 IL RICCO DICE COSI :  
Padre Abrahamo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere 
nell’acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro 
terribilmente in questa fiamma. 

VERSETTO 23  
Ed essendo nei tormenti, nell’Ades, alzò gli occhi e vide da lontano 
Abrahamo e Lazzaro nel suo seno. 

Quello che voglio sottolineare e che sia il ricco che Lazzaro, sono perfettamente 
coscienti. Quindi l’uomo non muore come un cane che perisce. Non si parla della 
nostra anima come se dormisse. Perche? siamo dunque coscienti. Tutti e due erano 
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consci perche sono creature spirituali, e il spirito non muore mai. Loro si sono visti, 
parlati e sentiti. E aveva anche sentimenti di dolore perche stava soffrendo al inferno 
dal bruciore, desiderando un po di sollievo. Dunque, il corpo non siamo noi. Quello 
che siamo veramente, si trova al interno di questo corpo. Dobbiamo conoscere i tre 
tipi di morte. Morte spirituale, morte fisica, la morte eterna ( seconda morte). La 
seconda morte significa il domicilio delle persone morte spiritualmente. La vera 
morte – rappresenta la morte dello spirito, non del corpo fisico. La morte fisica e la 
manifestazione della morte spirituale nel corpo. La seconda morte rappresenta la 
morte definitiva. La seconda morte rappresenta la morte spirituale definitiva per le 
persone morte spiritualmente. Questi spiriti morti spiritualmente nel ultimo giorno del 
giudizio saranno portati davanti al trono del giudizio del Padre. Ma, tu e io, cristiani 
credenti, noi non saremo li. Faremo parte dalla “seconda resurrezione”. La morte e 
l’inferno hanno ridato i morti, cosi scrive la Bibbia,  

APOCALISSE 20,13-15  
E il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l’Ades 
restituirono i morti che erano in loro; ed essi furono giudicati, 
ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l’Ades furono gettati 
nello stagno di fuoco. Questa e la morte seconda. E se qualcuno non fu 
trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. 

Sono tanti gli insegnamenti che sono legati a questo. Quando nasciamo in questo 
mondo, il tuo nome viene scritto nel libro della vita. Anche Hitler era scritto nel libro 
della vita. Non avrebbero cercato il suo nome se non era scritto dentro. Ma non ha 
accettato come Signore della sua vita Gesù Cristo. Adesso non ce il suo nome nel 
libro. La morte di cui leggiamo qui, non la morte fisica ma la morte spirituale, sta 
scritta per coloro che non sono rinati spiritualmente. Arriveranno al inferno, questa e 
la loro prigione, posto di raccolta. E nel ultimo giorno del giudizio ne usciranno fuori 
davanti al trono del Padre, tutti quanti, dopo di che saranno buttati nel lago di fuoco. 
Questa e la seconda morte, o morte eterna. La morte spirituale era la prima sulla terra. 
La presenza della morte spirituale e venuta nel nostro corpo distruggendo il nostro 
corpo, di conseguenza finendo per la morte fisica. La morte fisica non e altro che la 
conseguenza della morte spirituale.  

ROMANI 8,2  
perché la legge dello Spirito della vita in Gesù Cristo mi ha liberato 
dalla legge del peccato e della morte. 

Quindi prima, nel corpo di Paolo era la legge del peccato della morte. Quando Dio a 
detto ad Adamo “il giorno che mangerai da quel albero, morirai” non intendeva la 



Insegnam enti base         R iscatto dalla m orte spiritualeR iscatto dalla m orte spiritualeR iscatto dalla m orte spiritualeR iscatto dalla m orte spirituale, insegnam ento di Jim  Sanders 

- 8 - 

morte fisica, perche fisicamente Adamo non è morto stesso giorno. Dio intendeva la 
morte spirituale, l’ isolamento del suo spirito. Se l’uomo non sarebbe mai morto 
spiritualmente allora l’uomo non doveva sopportare nemmeno la morte fisica. Che 
significa dunque la morte spirituale? Non significa che il tuo spirito smette di 
esistere. Significa che il tuo spirito si e diviso, separato da Dio. Ti sei staccato dalla 
fonte della vita. Se in una batteria non c'è più energia allora non può più dare segnali. 
E l’uomo non può restare in vita normalmente fino a che il suo spirito non rinasce di 
nuovo da Dio. Nel instante in quale Adamo a fatto il peccato, il suo spirito si e 
separato da Dio. Davanti a Dio il suo spirito non era più vivo. Quando al alba Dio a 
cercato Adamo per parlare con lui, non trovava Adamo. E cercava Adamo 
chiedendoli “dove sei Adamo?” Adamo a risposto: “mi sono nascosto Signore”. 
Perche a dovuto nascondersi? Perché il suo spirito non apparteneva a Dio. Si era 
separato spiritualmente dal Spirito del Signore. La morte spirituale significa anche 
altro, non solo che il nostro spirito si e separato da Dio. Come Gesù dice nel  

VANGELO DI GIOVANNI 8,44  
Voi siete dal diavolo, che e vostro padre, e volete fare i desideri del 
padre vostro;egli fu omicida fin dal principio è non e rimasto fermo 
nella verità. Quando dice il falso, parla del suo perché e bugiardo e 
padre della menzogna. 

Gli ebrei a chi Gesù parlava?tutti andavano al ministero, paganti del decime. E pure 
Gesù li disse che “il vostro padre e il diavolo” . Gesù non intendeva che il padre 
fisico, qui sulla terra e il diavolo. Non poteva esserlo il diavolo, padre fisico. Il 
diavolo era il loro padre spirituale. I falsi farisei avevano detto bugie riguardo a Gesù, 
e lo hanno ucciso, perché loro erano figli del diavolo. Perché? Perché avevano le 
caratteristiche dal diavolo. Quale sono le caratteristiche del diavolo? Il odio, la 
menzogna, la bugia, il crimine.  

1GIOVANNI 3,15  
Chiunque odia il proprio fratello è omicida; e voi sapete che nessun 
omicida ha la vita eterna dimorante in sé. 

Quando odi, allora ai ucciso colui che odi. Purtroppo anche nelle congregazioni 
(ministeri) ci sono persone che uccidono da questo punto di vista. Il carattere del 
diavolo e l’odio, la menzogna. La morte spirituale significa che porti su di te le 
caratteristiche del diavolo. Proprio come rinascere dal Spirito di Dio significa che 
prenderai su di te le caratteristiche di Dio. Come dice il verbo “la paga del peccato e 
la morte” . Ma l’uomo da se non cerca Dio. E Dio che cerca tutti noi, e ci trova 
anche. Il regalo misericordioso di Dio e la vita eterna. Se la vita di Dio e nel mio 
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cuore?allora nel mio cuore ci sono le caratteristiche di Dio. Cosa e la caratteristica di 
Dio? La caratteristica di Dio e l’amore in se, perche Dio e l’amore. E l’opposto del 
odio. Come potete leggere nel  

ROMANI 5,5  
perché l’amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci e stato dato. 

L’amore di Dio e spirituale e noi l’abbiamo ricevuto nel nostro spirito. E cosi viene a 
saperlo il mondo, che tu sei da Dio. Cosi può constatare il mondo intero che tu sei da 
Dio.  

VANGELO DI GIOVANNI 13,34-35  
Vi do un nuovo comandamento:che vi amiate gli uni con gli altri;come 
io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo 
conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per 
gli altri. 

Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perche amiamo i fratelli, il 
prossimo. Dal odio abbiamo traslocato nel amore. Non apparteniamo più al diavolo. 
E l’amore Dio ce nel nostro cuore, l’amore di Dio e diventato il nostro carattere. 
Quando Adamo e Eva hanno ascoltato il diavolo? Allora il diavolo e diventato il loro 
padre spirituale. E il loro carattere e andato nel lato del buio del diavolo, ricevendo le 
sue caratteristiche nei loro cuori. Questo carattere a cominciato esteriorizzarsi nel 
loro corpo fisico. Il primo nato e un omicida anche il secondo nato e un omicida. In 
presente l’uomo e in unione con il diavolo. Perché e stato cacciato dal Paradiso. Non 
aveva permesso legale per cercare il Dio. Non aveva il permesso legale di parlarle 
con Dio. Aveva contatto solo con il nuovo maestro. Cosi l’uomo e diventato molto di 
più che un peccatore e un fuori legge. E diventato molto di più che questo. L’uomo e 
diventato il bambino spirituale del diavolo. E porta su di se le caratteristiche del 
diavolo. Questo spiega perché l’uomo da solo non può ricevere redenzione per i suoi 
fatti buoni. Deve rinascere nel suo cuore. Se, l’uomo non fosse il bambino del 
diavolo? Allora per il fatto che vive nei fatti buoni sarebbe in regola. MA! Anche se 
fa solo dei fatti buoni? E, ancora il bambino del diavolo. E per questo andrà al 
inferno, quando muore. Sperimenterà la seconda morte, verrà buttato nel lago di 
fuoco. L’uomo con questo tipo di carattere non può fermarsi davanti a Dio. Perché il 
suo carattere e dal diavolo dal suo padre che si trova in lui. Se un uomo riceve la 
redenzione? Solo qualcuno che ha pagato il prezzo può darli questa redenzione. Il 
prezzo per i suoi peccati. Qualcuno deve darli il suo nuovo carattere. Anche in una 



Insegnam enti base         R iscatto dalla m orte spiritualeR iscatto dalla m orte spiritualeR iscatto dalla m orte spiritualeR iscatto dalla m orte spirituale, insegnam ento di Jim  Sanders 

- 10 - 

gara dei cavalli, non puoi vincere con un cavallo di trazione, ma ce bisogno di un 
cavalo istruito. Solo una razza cresciuta istruita può vincerla. Solo cosi e possibile.  

2CORINZI 5,17  
Se dunque uno e in Cristo, egli e una nuova creatura;le cose vecchie 
sono passate;ecco, tutte le cose sono diventate nuove. 

Il verbo fa riferimento al nostro essere interiore, il nostro spirito a ricevuto una nuova 
vita. E completamente uguale quale è la provenienza del uomo dal inizio, inutilmente 
a un alto grado di studio, e tanti tipi di università. Indipendentemente quanti soldi a? 
cosa a ereditato? Quanto e bravo al lavoro? O quanto viene considerato religioso? 
Con queste cose non si può soffermarsi davanti a Dio, finche il suo carattere viene dal 
diavolo. Oggi l’uomo e perso. Non per quello che fa nel presente. Ma, per quello che 
e in realtà. Quello che fa e il risultato di ciò che e lui in realtà nel suo interiore. 
L’uomo a bisogno della vita spirituale eterna perché spiritualmente e morto. E grazie 
a Dio, Gesù Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge.  

EVANGELO DI GIOVANNI 5,26  
Poiché, come il Padre a vita in se stesso, cosi a dato anche al Figlio di 
avere vita in se stesso. 

Quindi non ce morte nella vita di un uomo ricreato (rinato). Perché non è nato cosi 
come siamo nati noi. Gesù non a avuto un padre fisico cosi come ce l’abbiamo noi. 
Perciò il carattere della morte fisica non faceva parte della vita di Gesù.  

EBREI 2,9  
ma vediamo Gesù che e stato fatto per un po’ di tempo inferiore agli 
angeli, coronato di gloria e d’onore per la morte che sofferse, affinché 
per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. 

Doveva gustare la morte per tutti. Questa era la morte spirituale? Non credo. Doveva 
prendere su se stesso il carattere del peccato. Questo significa che Gesù e diventato 
un peccatore? No. Non significa questo.  

2CORINZI 5,21  
Poiché egli a fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto 
peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. 

Gesù Cristo non ha conosciuto peccato, ma e diventato peccato per noi, non 
peccatore. Doveva prendere il nostro posto. Doveva diventare ciò che noi eravamo. 
Cosi che noi potessimo diventare ciò che e Lui veramente. Lui a portato via il 
peccato.  
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EBREI 9,26  
altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del 
mondo;ma ora una sola volta, alla fine dei secoli, Cristo e stato 
manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. 

Quindi potete leggere al singolare, “il peccato” . Questo significa che ha cancellato il 
carattere del peccato. A preso su di se il nostro carattere peccatore. Il carattere della 
morte spirituale. Che noi potessimo avere vita eterna. Jim domanda: se avete capito 
meglio adesso? Non capiamo neanche adesso? Non credo che mai potremmo capire 
veramente che cosa è? ciò che Gesù Cristo a fatto per noi. Ma nei vostri cuori potete 
credere perche la Bibbia e cosi che insegna.  

EVANGELO DI GIOVANNI 10,10  
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere;ma io sono 
venuto affinché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. 

Come dice il Evangelo di Giovanni 5:26 Gesù Cristo aveva la vita di Dio nel cuore. 
La vita che cera in Gesù Cristo e una vita come quella di Dio.  

EVANGELO DI GIOVANNI 5,24  
In verità, in verità, vi dico:chi ascolta la mia parola e crede a colui che 
mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato 
dalla morte alla vita. 

Il Padre a vita eterna. Il figlio a vita eterna. E Gesù e venuto perché anche noi 
avessimo una vita eterna. La vita eterna significa che quando la morte fisica viene, 
noi abbiamo vita eterna. Abbiamo ricevuto una vita spirituale eterna. La morte fisica 
non a importanza. La resurrezione del nostro corpo avvera più tardi. Quando avvera il 
secondo arrivo di Gesù Cristo. La rinascita non avviene poco a poco. E istantanea. Il 
tuo spirito rinasce in quel attimo. Come possiamo leggere nei Efesini 2:8, 
spiritualmente eravamo morti.  

EFESINI 2,1. 8-9  
“Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati.” 
“ Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene 
da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori.”  

Non avete ricevuto la salvezza grazie alle vostre opere. L’uomo e abituato lavorare, 
combattere per ottenere qualcosa. Ma questo non puoi prenderlo per merito, questo lo 
hai ricevuto in dono. Devi riconoscere che altrimenti sei senza speranza. E la tua 
situazione e senza speranze senza questo. Devi riconoscere che senza Gesù sei ciò 
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che la Bibbia dice di te. Un perso, peccatore. Quando vieni e accetti Gesù Cristo, 
allora accetti il dono misericordioso di Gesù Cristo. E questo e il dono di Dio.  

ROMA 8,14-16  
Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio, sono figli di 
Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere 
nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione per 
il quale gridiamo ”Abba, Padre”. Lo Spirito stesso rende 
testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. 

Diremo insieme la preghiera. Questa preghiera ti porterà sulla retta via. Porterà 
redenzione nella tua vita. Rinascerai di nuovo. Ripeti insieme a noi: 

Credo che Gesù e figlio di Dio. 
Credo che Gesù e morto per i miei peccati, secondo l’insegnamento dalla Bibbia. 
Credo che Gesù e risuscitato dalla morte per la mia redenzione! 
Ti prego Gesù Si il Signore della mia vita, Redentore e Guaritore! 
Gesù Tu Sei il Signore della mia vita, Redentore e Guaritore! 
Io sono redento. 
Questa e la verità. Amen. 

ROMA 10,13  
“Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvo.” 

Sei diventato una nuova creatura in Gesù Cristo. 

Hai bisogno di una Bibbia, e di leggerlo sempre, Il Nuovo Testamento. E hai bisogno 
di crescere nei fatti di Dio. Noi ti consigliamo di leggere la Bibbia tutti i giorni. Ti 
consigliamo di ascoltare le casette con gli insegnamenti, e la lettura dei libri con 
insegnamenti, perché saranno queste che ti aiuteranno per la tua strada. 


