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I FRUTTI DELLO SPIRITO 
Insegnamento di Jim Sanders 

Ieri dopo un incontro di guarigione abbiamo passato del tempo in una casa dove 
vivevano dei atei è uno di loro era in fin di vita a causa di una grave malattia. Tutta la 
famiglia era atea tranne il nipote che seguiva il corso di catechismo, e ne erano 
orgogliosi di questo. In situazioni come questa quando un membro di famiglia si 
ammala di una grave malattia è molto difficile trovale un anello di salvataggio.  

Dopo il riempimento con il Spirito Santo e molto importante, come anche Paolo 
diceva che devono, ricercare, impegnarsi, anche Pietro a fatto uguale. E molto 
importante che voi vediate la differenza tra il vostro esprimersi nelle lingue e tra il 
ministero del dono delle lingue (denominato cosi dalla Bibbia), queste sono due cose 
completamente diverse. 1Corinzi 12 ci parla dei doni dei regali che ci da il Spirito 
Santo per condurre il ministero. Questi sono doni ministeriali che ricevono le persone 
per servire in pubblico verso le altre persone. Quando ogni persona si riempie con il 
Spirito Santo è comincia a parlare in lingue, questo riguarda solo se stesso, e la sua 
vita personale nella preghiera. Tutte le preghiere sono uguali perché il Spirito Santo 
dà la pronuncia. Ma guardando l’obbiettivo e l’uso che si fa della preghiera nelle 
lingue ci sono grandi differenze. Quando ci riempiamo con il Spirito Santo e 
cominciamo parlare in lingue, la preghiera non serve per trasmettere messaggi ad 
altri, quindi non dobbiamo utilizzarla nelle assemblee è neanche di provare a tradurla 
ai presenti. Questo tipo di esprimersi in lingue che ricevono tutti quelli che si 
riempiono con il Spirito Santo serve per la preghiera, per lodare il Signore, per 
glorificare il Signore.  

Il primo versetto che oggi leggeremo dalla Bibbia  

1CORINZI 12,10. 28 
a un altro potere di compiere opere potenti; a un altro profezia; a un 
altro discernimento degli spiriti;a un altro diversità di lingue; a un 
altro l’interpretazione delle lingue. E Dio ne ha costituiti alcuni nella 
chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in 
terzo luogo come dottori;poi ha ordinato le opere potenti; quindi i doni 
di guarigione, i doni di assistenza, di governo e le diversità di lingue.  

Dio a messo questi ministeri nella congregazione. Quando vi riempite con il Spirito 
Santo, non ricevete la diversità di lingue, questo e un dono ministeriale che puoi 
ricevere o no. Il Spirito Santo lo dona chi vuole Lui. Semplicemente quando ti riempi 
con il Spirito Santo cominci parlare in lingue, ma il regalo ministeriale della diversità 
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di lingue e una cosa completamente diversa. Quella lingua che riceviamo tutti noi 
quando ci riempiamo con il Spirito Santo serve per la nostra vita spirituale personale, 
per utilizzarla, per pregare cosi. Si può naturalmente lodare e glorificare il Signore in 
questa lingua data da Dio. Nella mia Bibbia di traduzione King James e aggiunta la 
parola che viene da greco àgnostos = sconosciuto, esprimersi in lingue sconosciute. 
Questa piccola parola è molto utile per faci capire che la preghiera in lingue ci è 
sconosciuta. Quindi questa lingua noi non la parliamo. Ma il ministero della diversità 
di lingue non è sconosciuto a tutti, Dio può svelarlo ad alcuni. Ed e ovvio che non è 
sconosciuta per Dio.  

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.  

Qui parliamo della preghiera in lingue normale e non de la diversità di lingue. Dio 
può usare la preghiera in lingue come un segno per i non credenti. Quando accade in 
pubblico pregare in lingue allora Dio può dare l’interpretazione delle lingue diverse, 
cosi che qualcuno lo traduce. Ma quello di cui si parla nel 1Corinzi 14,2 e la 
preghiera in lingue normale che è incomprensibile per gli umani. La persona parla nel 
spirito cose segrete. Parla con Dio di segreti santi cosi che nessun altro non capisce.  

Quando sono tornato dalla Australia non avevo intenzione di insegnare ancora per 
molto a riguardo. Ma ho ricevuto tante domande dalle persone riguardo a questa tema. 
Ieri durante l’incontro di guarigione mentre tantissime persone erano sotto l’unzione 
stesi per terra, parlavano in lingue cosi fortemente che lo stadio risuonava da una parte 
al altra. E ho capito di che cosa parla Paolo veramente nel verbo, ci avverte riguardo ai 
estranei che non capiscono, che potrebbero pensare che siamo matti. Ieri abbiamo 
avuto file di guarigione lunghe chilometri con le persone, e tutto lo stadio stava 
ammirando quelli della prima fila che pregavano in lingue. Quindi come dice Paolo 
bisogna fare tutto nella sua perfetta ordine. Durante i miei incontri di guarigione io 
voglio pregare personalmente per tutti salvo se il Spirito Santo non vuole 
diversamente. Se io vado ad un evento di un altro evangelista non faccio una fila di 
guarigione dove io possa pregare, semplicemente guardo le cose per vedere se tutto e 
in ordine. Raramente, ma è successo già che qualche mio collega evangelista mi ha 
chiesto di pregare per qualcuno. Una volta 50000 persone sono arrivati ad un evento, e 
non c’era la possibilità che io preghi per tutti, cosi ho dovuto mandare tutti i miei 
aiutanti a pregare per loro. Avendo chiesto io a loro di pregare, loro avevano la unzione 
che c’èra su di me. Dopo questo incontro si sono riuniti in quattro di loro e hanno 
cominciato una missione di guarigione, pensavano che era ancora valido il loro 
richiamo. Non avevo un interprete in quella occasione quindi non potevo spiegare a 
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loro che quella richiesta era valida solo per quella occasione, quando la unzione che 
c’era sulla mia vita e scesa su di loro per poter pregare per le persone. In quelli dieci 
anni che io ho studiato dagli altri evangelisti ho operato nella stessa unzione per la 
quale loro sono stati chiamati. Cosi ho imparato la loro missione, la funzionalità della 
unzione. Ma quella non era la mia unzione. Per ricevere da Dio un richiamo per una 
missione simile c’è bisogno di tantissimi ani di studio del verbo e la costruzione nel tuo 
cuore del verbo. Se mentre si riversa la unzione provi di attirare l’attenzione su te 
stesso invece che su Dio, in quel instante Dio ti toglie l’unzione. Mi succede spesso 
che le persone che escono nella fila per la guarigione cominciano a pregare in lingue ad 
alta voce per attirare l’attenzione su se stessi, ma questo non è corretto, non dovrebbero 
comportarsi cosi. Disturba le altre persone, il che e un grande problema. Le persone 
non avendo incontrato ancora la guarigione già sono confuse in per se, non capendo. 
Tante volte arrivano anche persone atee che non è sicuro che ricevono aiuto per la 
redenzione nel vedere le persone sdraiate per terra che parlano in lingue magari anche 
strillando. Tutto quello che Dio esegue in noi e molto importante che avvenga nel 
ordine giusta. Qualsiasi cosa che abbiamo da Dio non è per attirare l’attenzione delle 
persone su noi stessi, ma serve per attirare l’attenzione su Gesù Cristo.  

Nel giorno delle pentecoste in 120 si sono riempiti con il Spirito Santo attirando 
l’attenzione di quelli 3000 che erano intorno a loro. Pietro si è alzato in piedi è 
sfruttando l’occasione del attenzione a cominciato predicare indicando verso Gesù. 
Cosi le persone hanno ricevuto redenzione, riscatto. Le visioni riguardo Gesù, si, 
possono essere da Gesù, ma non per questo sarai qualcuno. Anche io ho visto il 
Paradiso, ho visto angeli, e allora? Che ce? Esistono perché io li ho visti? Ma non ho 
mai usato questo per attirare l’attenzione su me stesso. C’e un motivo ben preciso per 
il quale ho visto. Riguardo a queste cose ci si può insegnare e si può anche spiegarle, 
ma non per questo qualcuno inizia subito una missione. La prima cosa da fare e 
imparare il verbo di Dio. Bisogna crescere nel verbo di Dio, dobbiamo crescere 
spiritualmente. La cosa importante ancora da sapere è che devi rinunciare a tutte le 
immaginazioni, pensieri, metodi, tecniche stupide nelle quali ti sei trovato fino ad 
oggi per tanti lunghi anni. Perché l’unto di Dio può servire solo ad una persona e 
quella è Gesù Cristo. Non mi interesso di niente altro come per esempio la ipnosi ma 
di niente altro, perché semplicemente non mi interessa niente. Perché questa è la 
unica realtà, Lui Gesù Cristo e l’unico guaritore. Cosi grandi guarigioni accadono 
in questi ultimi tempi che per sino a noi e difficile credere che può succedere una 
cosa simile. In gruppi enormi vengono le persone perché sono interessate. E quando 
finalmente ti siedi perché hai finito di pregare per tutti qualcuno domanda, quale è la 
situazione con i poteri cosmici allora? Quando ricevo domande simili mi si rattrista 
l’anima.  
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L’unica via per questo tipo di unzione che trovate da me e il verbo del Signore. 
Anche Pietro a detto questo nelle lettere scritte ai suoi allievi. Potete leggere un 
versetto bellissimo nel  

PRIMA EPISTOLA DELL ’A POSTOLO PIETRO 2,2 
come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della 
parola, affinché per suo mezzo cresciate,  

Cosa succederebbe se per esempio il Papà scriverebbe oggi una lettera indirizzata ai 
ministeri di Dio (congregazioni) e i vescovi decidessero di dirvi che non ve la 
leggono perché tanto voi non capireste niente di tutto ciò. Tutta la Bibbia e formata di 
lettere, lettere che sono state scritte per l’umanità. Tutta la Bibbia parla di Gesù 
Cristo, di nient’altro. Per esempio le lettere che ha scritto Pietro sono scritte per le 
persone che raccontano altre persone, cosi che possa aiutare le persone nella 
redenzione è glorificare il Signore nel modo coretto. Guardate la vita di Pietro nei 
Fatti degli Apostoli, sta scritto che quelli si sono uniti ai cristiani chi avevano 
ricevuto la redenzione.  

ATTI 4,12 
E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c’è alcun altro nome sotto 
il cielo che sia dato agli uomini, per mezzo del quale dobbiamo essere 
salvati.  

Possiamo guardare anche Atti 10  per vedere cosa era successo dopo 10 anni. 
Cornelius ha auto una visione anche se lui non aveva ancora la redenzione, ma 
tramite un angelo lui ricevette una visione; di mandare qualcuno nella casa di Pietro 
per chiamarlo in casa sua.  

ATTI 11,14 
Egli ti dirà parole, per mezzo delle quali sarai salvato tu e la tua casa.  

Pietro e tornato a Gerusalemme è a raccontato agli altri apostoli che cosa li era 
successo, che Cornelius aveva ricevuto una visione tramite un angelo e a mandato a 
chiamare Pietro. Questo angelo a detto a Cornelius che sentirà il verbo detto da Pietro 
per mezzo quale lui e la sua casa saranno salvati (riceveranno la redenzione). Questo 
era successo nel giorno delle Pentecoste quando Pietro a predicato dopo di che 3000 
persone hanno ricevuto la redenzione. Anche nella casa di Cornelius Pietro a 
predicato alle persone presenti. Che cosa era successo? Queste persone hanno 
ricevuto la redenzione, il Spirito Santo è sceso su di loro, di seguito hanno cominciato 
parlare in lingue. Gli apostoli si sono meravigliati perché loro non erano ebrei, per i 
10 anni hanno sempre pensato che solo il popolo ebreo può ricevere la redenzione. E 
stato una grande novità per gli ebrei a scoprire che anche i “gentili”(non credenti) 
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potevano ricevere la redenzione è possono riempirsi di Spirito Santo. Questo e quello 
che voglio dirvi oggi.  

Nella Bibbia potete trovare tutto quello che insegniamo. Vi insegniamo la Bibbia per 
aiutarvi a capire le cose che vi sono state date da Dio tramite Gesù Cristo è che 
possiate riceverle. Che c’entra questo con la guarigione? Quello, che è rinato nel suo 
spirito ha diritto alla guarigione. È una volta che siete rinati nel spirito avete diritto di 
riempirvi con il Spirito Santo. Grazie al fatto che ti sei riempito con il Spirito Santo sei 
vittorioso in ogni cosa nella tua vita, sei vittorioso sopra tutti i tuoi problemi. Queste 
sono due esperienze diverse nella Bibbia ma tutte e due spettano ogni cristiano. Non 
importa in quale congregazione (chiesa) ti presenti, ricevi il Spirito Santo per l’eternità. 
Molto bene se lo hai ricevuto durante la tua vita perché lo hai ricevuto per l’eternità.  

È molto importante questo insegnamento.  

Non avremo fretta con questo insegnamento perché è molto importante che tutti 
capiate questo.  

1CORINZI 14,4 
Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la 
chiesa.  

1CORINZI 14,14–15 
perché, se io prego in altra lingua, il mio spirito ben prega, ma la mia 
mente rimane infruttuosa. Che si deve dunque fare?Pregherò con lo 
spirito, ma pregherò anche con la mente;canterò con lo spirito, ma 
canterò anche con la mente.  

Nella mia traduzione ce scritto lingue sconosciute non semplicemente altre lingue.  

1CORINZI 14,18–19 
Io ringrazio il mio Dio, perché parlo in altre lingue più di voi tutti. Ma 
nell’assemblea preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza 
per istruire anche gli altri, piuttosto che diecimila parole in altra 
lingua.  

Questi versi sono usati male in tutto il mondo. Ciò dimostra che le persone sono 
ignoranti riguardo il Spirito Santo, non stando attenti a ciò che il verbo ci vuole 
comunicare. Molti dicono che qui Paolo non voleva pregare in lingue, ma il verbo 
non ci dice questo. Perché nel versetto 18 ci dice che parla in lingue più di noi tutti. 
Se ci pensate bene, questo è possibile solo nel caso in cui Paolo mattina appena si è 
svegliato subito ha iniziato parlare in lingue continuando fino a sera quando doveva 
andare dormire.  
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Attenzione che dice nel VERSETTO 19, che  
nell’assemblea preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza per 
istruire anche gli altri, piuttosto che diecimila parole in altra lingua. 

Paolo doveva dire questo perché in quei tempi quando si riunivano in assemblee tutti 
volevano pregare in lingue. Ma se qualche persona sconosciuta si trova ad entrare in 
assemblea quando voi pregate in lingue, penserà che siete impazziti.  

Dunque non ci dice che preferisce di più pregare con l’intelligenza che in altre lingue, 
ma ci specifica che nella assemblea. Se quindi guardate il verbo da questo punto di 
vista potete vedere che riceve tutt’ un altro senso. Per questo Paolo preferisce 
piuttosto dire 5 parole con l’intelligenza cosi le altre persone che entrano capiscono. 
Dove parlava in altre lingue Paolo? A casa sua nella sua personale vita di preghiera.  

La grande domanda è? Allora perché e cosi nella assemblea? Perche nella assemblea 
preferisce insegnarci con l’intelligenza, altrimenti le persone non capiscono che dice. 
Tranne se in questa assemblea si trova almeno una persona quale abbia il dono 
speciale di capire il parlare in lingue in modo che possa tradurre, interpretare ciò che 
viene detto in lingue, traducendo per gli altri. Quindi il parlare in lingue non serve per 
la predicazione né per l’insegnamento.  

Tante volte i predicatori pensano che questa è una lingua che ricevi in regalo da Dio 
senza che lo debba imparare. Ma non è questa la verità. Il fatto che qualcuno parla in 
lingue non significa che lui non capisce mentre tutti gli altri capiscono.  

Questa è una lingua sopranaturale con quale ti rivolgi a Dio direttamente. (non ha un 
ruolo di insegnamento) 

L’insegnamento lo fai in minimi dettagli, ma la predicazione ti da un quadro 
completo.  

Nel giorno delle pentecoste 120 persone si erano riempite con il Spirito Santo 
ricevendo un regalo speciale, una lingua che poteva essere capita da quelli che li 
stavano intorno attirando l’attenzione delle altre persone. È molto importante che 
stiate attenti adesso; dopo che le persone si sono avvicinate incuriosite, che cosa ha 
fatto? Pietro si è alzato e ha cominciato a predicare. Nessuno di loro non si è voltato 
verso Gesù fino a che Pietro non si è alzato cominciando a predicare. Tutti quelli che 
pensano di seguire Pietro dovrebbero alzarsi è cominciare a predicare attirando 
l’attenzione verso Gesù Cristo. Le persone non ricevono redenzione se qualcuno le 
parla in lingue. Anche se i doni sopranaturali dello Spirito Santo entrano in funzione, 
le persone non ricevono redenzione. Per il fatto che le persone servono Dio in modi 
sopranaturali si può solo attirare l’attenzione delle persone.  
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Come potete vedere nei Atti 8 , Filippo mentre faceva i miracoli durante la sua 
missione le persone hanno rivolto l’ attenzione verso di lui, ma solo dopo che ha 
predicato hanno ricevuto redenzione.  

Cornelius non ha ricevuto la redenzione mentre ha avuto la visione sopranaturale di 
un angelo, semplicemente la sua attenzione è stata attirata. Più tardi dopo che lui ha 
fatto come li è stato detto dal angelo ha ricevuto redenzione.  

ATTI 11,13 
Egli ci raccontò come aveva visto presentarsi un angelo in casa sua e 
dirli: “Manda degli uomini a Ioppe e fa’ chiamare Simone, 
sopranominato Pietro. Egli ti dirà parole, per mezzo delle quali sarai 
salvato tu e tutta la tua casa”. 

I segni, miracoli i doni del ministero, i regali dello Spirito Santo non danno la 
redenzione. Servono per attirare l’attenzione delle persone. Dopo che hai attirato 
l’attenzione delle persone, subito dopo, bisogna girare la loro attenzione su Gesù 
Cristo. Cosi tramite Gesù Cristo ricevono la redenzione. La verità è che Dio utilizza 
le lingue per segni anche per attirare l’attenzione delle persone. Il dono del parlare in 
lingue può essere una lingua completamente sconosciuta per alcuni ma nello stesso 
tempo per qualcuno può manifestarsi come lingua materna. Quando qualcuno sente 
questa lingua è capisce che chi lo parla non la conosce è il momento in qui deve 
capire che è stato Dio che si è rivelato in quella persona. Se per caso vai in una 
congregazione e qualcuno comincia parlare con te in ungherese in modo che tu 
capisci tutto ciò che ti dice, dopo di che tu scopri che quella persona non sa parlare 
ungherese allora poi stare tranquillo che quello poteva essere solo Dio chi ti a parlato. 
Voglio sottolineare che il parlare in lingue non significa che ricevi la capacità di 
parlare un'altra lingua straniera senza studiare niente. Il parlare in lingue che viene 
dato a tutti quando si è battezzati con il Spirito Santo viene dato per la nostra vita 
privata in preghiera, per sviluppare il nostro spirito.  

1CORINZI 14,14 
perché, se io prego in altra lingua, il mio spirito ben prega, ma la mia 
mente rimane infruttuosa. 

Questo significa che costruisco me stesso con essa. E come quando ricarichiamo 
l’accumulatore della macchina. Mi ricarico, mi edifico, mi aggiorno.  

Tante volte i cristiani perdono questa esperienza di riempirsi con il Spirito Santo è 
non pregano neanche in lingue. Nel Vecchio Testamento possiamo leggere riguardo a 
le persone dove l’unzione dello Spirito Santo è sceso su di loro. L’intenzione di Dio 
era di poter benedire tramite la missione di queste persone anche gli altri.  
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Dio mi ha inondato con tantissimi benedizioni nella mia vita ancora prima che mi ha 
coinvolto in questo lavoro. Questa benedizione non era il riempirsi con il Spirito 
Santo in quel periodo non ero ancora battezzato. Essere riempito son il Spirito Santo, 
parlare in lingue rappresenta un introduzione nel mondo della missione dei doni dello 
Spirito Santo, quando il Spirito Santo ti da l’unzione, questi doni spirituali 
cominciano a funzionare nella tua vita. Fino a che non ti riempi con il Spirito Santo, i 
doni dello Spirito Santo non possono agire nella tua vita. Questa è la grande 
differenza. Tu adesso mi potrai dire che conosci dei cristiani che non parlano in 
lingue è non sono battezzati con il Spirito Santo e lo stesso hanno dei frutti grandiosi 
nel loro spirito. Certamente questo è vero, i frutti dello Spirito vengono creati tramite 
il Spirito Santo. Il Spirito Santo da solo non crea frutti. Il Spirito Santo è l’amore in 
se, perché Dio è l’amore, Dio è il frutto dello spirito.  

Dimostreremo questo nel EVANGELO SECONDO GIOVANNI 15,1–2 
Io sono la vera vite e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in 
me non porta frutto, lo toglie via;ma ogni tralcio che porta frutto, lo 
monda affinché ne porti ancora di più. 

Quindi Gesù dice che lui è la vite, noi siamo i rami; e su questi rami crescono i frutti, 
noi facciamo crescere i frutti, tramite il nostro spirito.  

Questi frutti sono elencati nel 

5,22 DEI GALATI  
amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetitudine, 
autocontrollo. 

Nella mia versione della Bibbia la parola Spirito Santo inizia con una ‘S’ grande. C’è 
un dizionario grande che spiega che esiste una sola parola greca per il spirito è se la 
parola ‘holly’ non si trova davanti alla parola spirito allora tu devi interpretare ciò che 
il verbo intende dire (il tuo spirito o il Spirito Santo). Qui il verbo parla del nostro 
spirito, posso anche dimostrarvelo molto facilmente. Il verbo qui fa differenza tra i 
atti del corpo e tra i frutti dello spirito. Quello di cui parla il verbo sono i frutti della 
nuova creatura umana spirituale. Il nostro spirito ricreato non ha niente a che fare con 
il riempirsi con il Spirito Santo.  

Seguiremmo altri capitoli nella Bibbia che parlano dei frutti dello spirito.  

Il primo frutto dello spirito menzionato è l’amore.  

1GIOVANNI 3,14 
Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, perché amiamo i 
fratelli; chi non ama il fratello rimane nella mort e. 
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Quindi il primo frutto tramite il quale si conosce un nuovo spirito rinato è il frutto 
dell’amore. C’è ne accorgeremmo quando vedremo che non c’è più odio in noi ma 
solo amore. La prima testimonianza di essere rinati nel nostro cuore è quando l’amore 
trabocca non essendoci più odio.  

Un atro frutto è la pace.  

ROMANI 5,1. 5 
Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù 
Cristo, nostro Signore, […] Or la speranza non confonde, perché 
l’amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è stato dato. 

Potremmo dimostrare lungo a tanti capitoli che questi frutti sono donati a noi, dentro nel 
nostro spirito. Questi frutti vengono dati a tutti i cristiani rinati spiritualmente. Il scopo di 
questi frutti è di farci diventare sempre più santi (migliorarci). Ciò significa che 
possiamo diventare santi, ma non significa che siamo unti nel potere di Dio. Puoi anche 
essere unto da Dio per una missione ma non per forza significa che tu vivi una vita santa.  

Negli occhi di Dio quello è il vero chi vive una vita perfettamente santa 
rappresentando anche il potere, Paolo parla di questo quando accenna il cammino nel 
amore. Nel 1Corinzi 13 potete leggere un intero capitolo riguardo l’amore, una tema 
di cui insegneremo in un futuro ma adesso non approfondiamo questo. Paolo dice che 
tutto quello che hai tu puoi darlo, puoi anche parlare nella lingua degli angeli, puoi 
anche avere una fede immensa, ma se non usi tutto questo con amore allora non ha 
nessuna importanza.  

Paolo insegna che il Spirito Santo ha anche come doni dei poteri. Ma i frutti dello 
Spirito rappresentano la trasformazione del nostro carattere cosi che posiamo 
diventare sempre più santi.  

Conosco dei cristiani che hanno dei frutti meravigliosi, immaginatevi dei cristiani 
meravigliosi, ma non hanno potere nella loro vita non c’è potere nella loro missione. 
Conosco dei predicatori chi predicano da tantissimo tempo meravigliosamente, hanno 
dedicato la loro intera vita a Gesù Cristo è servono solo a Lui è non hanno potere 
nella loro vita. Non ho mai visto niente di sopranaturale nelle loro vite. Ci sono 
persone a chi vengono dati dei regali spirituali meravigliosi, doni che si trovano nella 
loro missione, ma non vivono da santi. Dio non è cosi che si immagina le cose. 
Questo dimostra solo che quelli che non sono cosi tanto santi hanno omesso di 
crescere nei frutti. Come ve lo appena insegnato che anche i neonati nel spirito 
possono avere dei regali. Non c’è bisogno di crescere spiritualmente per poter 
ricevere dal Spirito Santo dei doni. Nella lettera ai Cor anche Paolo parla di questo.  
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1CORINZI 3,1  
Or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a spirituali, ma vi ho 
parlato come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho dato da bere 
del latte, e non del cibo, perché non eravate capaci sopportarlo, anzi 
non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché 
fra voi vi è invidia, dispute e divisioni, non siete voi carnali e non 
camminate secondo l’uomo?  

Nella vita di questi bambini funzionavano i doni spirituali.  

1CORINZI 1,7  
cosi che non vi manca alcun dono, mentre aspettate la manifestazione 
del Signor nostro Gesù Cristo.  

Chi sono dunque i cristiani carnali? A volte vengono da me dei cristiani anziani è mi 
domandano se davvero credo che i cristiani neonati possono riempirsi con il Spirito 
Santo ricevendo dei doni? Ed io li chiedo “tu parli in lingue?” mi risponde “si”, ecco 
la dimostrazione che anche i neonati cristiani possono parlare in lingue, questa e un 
ottima risposta perché cosi capisce. Perché chi continua a giudicare è ancora neonato, 
rimasto bambino. Qualche volta questa cosa e valida anche per me, penso che sono 
cresciuto abbastanza bene è trovo qualcosa che mi indirizza al periodo del bambino; 
queste cose non dovrebbero accadere con me. La santificazione e un periodo lungo il 
percorso della nostra vita, in quale dobbiamo crescere ed occuparcene ogni giorno. 
Paolo dice che “io controllo e subordino il mio corpo”. 

La parola io si riferisce al essere interiore di Paolo, al uomo spirituale interiore. E 
questo deve dominare il suo essere esteriore il suo corpo. Tra tutti quanti i cristiani 
neonati sono quelli che hanno più bisogno di chiunque altro del battesimo dello 
Spirito Santo. Io penso che è una cosa molto facile ricevere il Spirito Santo riempirsi. 
Io ho semplicemente letto a riguardo ed il Spirito Santo mi ha riempito.  

Sapete che cos’è che mi ha sorpreso molto? Quei cristiani chi vogliono in tutti costi 
lavorare duramente per ottenere ogni cosa, anche i predicatori hanno una piccola fiducia 
in ciò che dice la Bibbia. Io in ogni occasione vado a vedere che cosa mi dice il verbo di 
Dio accettando semplicemente il regalo che viene nominato nel rispettivo messaggio. 
Ho fatto ciò che il verbo a detto. Sapete chi mi ha dato testimonianza riguardo a questo 
che esiste? Nessuno. Nessuno mi ha mai detto ho dimostrato che esiste la preghiera in 
lingue o il riempimento con il Spirito Santo. Ho semplicemente letto nel verbo è ho 
agito nella fede. È nemmeno non mi aspettavo che mi succeda qualcosa di grande. Ma 
sapevo che il riempimento con il Spirito Santo mi conduce alla preghiera in lingue. 
Perciò quando ho finito di pregare verso il Signore ho cominciato a pregare in lingue.  
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Dio non è un bugiardo ed io credo il verbo, o semplicemente letto li nel verbo. Il 
problema è che la maggioranza non ha nemmeno una Bibbia, provando a spiegare ad 
altri che tanto non capirebbero la Bibbia quindi non c’è bisogno di averne una. Dio 
chiama queste persone “ignoranti”.  

La verità è che le persone molto intellettuali non capiranno mai la Bibbia. Perché la 
Bibbia non va capita con la testa, questo è vero. Dove sta scritto nella Bibbia che noi 
camminiamo seguendo ciò che sentiamo. ? Sapete io preferisco vivere come se ho già 
1 milione di dollari più tosto di sentirmi come se avessi 1 milione di dollari. Io non 
voglio sentirmi come un milionario io preferisco avere quei milioni. Questa è la 
verità. Voi non vorreste avere già quei milioni invece di sentirvi milionari? Io 
semplicemente ho accettato è ho avuto ciò che volevo perché l’ho accettato. Non 
sapevo cosa dovevo sentire quando il Spirito Santo ti riempie, ma come potevo 
saperlo, nessuno mai me lo aveva detto. Ho semplicemente accettato e 
consapevolizzato che c’è lo.  

Possiamo vedere che a volte quando le persone rinascono e acetano il Signore nei 
loro cuori si commuovono spiritualmente è cominciano piangere, ma questo non per 
forza deve essere cosi. Ci sono persone che nemmeno un sorriso non hanno fatto nel 
momento in qui hanno accettato il Signore nei loro cuori.  

Quando accetti il Signore nel tuo cuore è il tuo spirito che subisce cambiamenti 
diventando una nuova persona è non i tuoi sentimenti, quindi non devi sentire niente.  

Quando accetti il riempimento con il Spirito Santo allora accetti benedizioni. Ma 
queste benedizioni c’erano già nella tua vita e anche dopo arriveranno. Non avevo 
sentito di avere un potere più grande di prima. Sono in tanti che nemmeno non sanno 
cos’è questo potere! Pensano che il potere bisogna sentirselo, ma non è cosi, non è 
vero. Dovete riconoscere che il primo bisogno che abbiamo è di conoscere il verbo 
del Signore, dopo di che dobbiamo agire secondo a ciò che dice il verbo; solo cosi 
possiamo ricevere ciò che il verbo dice che ci spetta. Sapete cosa dice la  

1 LETTERA AI CORINZI 14,12? 
perché, se io prego in altra lingua, il mio spirito ben prega, ma la mia 
mente rimane infruttuosa: 

quindi quando io prego in lingue io prego a Dio. Questa è una linea diretta con Dio.  

Non devo chiedere a nessuno che chieda da Dio di ascoltarmi. E quando tu preghi nel 
spirito (in lingue) allora Dio ti sta preparando alle cose che succederanno con te. Il 
verbo dice che quando preghi in lingue nel Spirito edifichi te stesso è ti rinforzi, ed è 
molto importante perché questo è un percorso che devi seguire sempre è non solo 
ogni tanto. Vorrei leggervi il  
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VERSETTO 20 DALLA EPISTOLA DELL ’A POSTOLO GIUDA  
Ma voi, carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, 
pregando nello Spirito Santo. 

L’altro versetto è EFESINI 6,18  
pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello 
Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per 
tutti i santi. 

Quindi la preghiera in lingue vi edifica nel Spirito, il vostro essere interiore beneficia 
di questo. E chiaro che è molto importante anche il studio della Bibbia ma la crescita 
vostra interiore è importante che avvenga anche nel vostro interiore tramite la 
preghiera in lingue.  

Cosi come dice Efesini 6,18 che pregando nel Spirito voi potete pregare per tutti i 
cristiani. Quando preghi nel Spirito significa che preghi con il Spirito. Il verbo dice 
che in questi momenti parliamo secreti con Dio. Quindi quando preghiamo nel Spirito 
allora preghiamo in lingue. Che succede esattamente? Il Spirito Santo aiuta il mio 
spirito che possa pregare a Dio.  

Nel versetto 1CORINZI 14,14, traduzione greca il verbo dice  
il mio Spirito tramite il Spirito Santo, che abita dentro di me nel mio 
Spirito quello prega, ma il mio intelletto la mia mente rimane 
infruttuosa. 

Se tu pregassi nella tua lingua, tu lo capiresti e quindi non sarebbe infruttuosa per la 
tua mente, per essere infruttuosa per la tua mente c’è bisogno che tu prega in lingue. 
La cosa meravigliosa è che pregando in lingue possiamo pregare per tutti gli altri 
cristiani. Come puoi pregare per quelli che nemmeno conosci? Questa è una 
rivelazione, comunicazione sopranaturale con Dio.  

Non sarebbe ingiusto da parte di Dio se ti chiedesse di pregare per tutti i cristiani? se 
tu non lo potessi fare? È non sarebbe ingiusto se non ti avesse dato anche il strumento 
perché tu lo possa fare?  

Vi dirò sinceramente che potete anche negare tutto ciò che vi ho detto. Ma per poter 
avanzare avete bisogno di entrare nel sopranaturale che ha inizio con questo.  

Come prima cosa devi sapere che per potere fare crescere, educare qualcuno nel suo 
spirito, e voi esserli utile; devi prima fare crescere te stesso, devi edificarti nello 
spirito. L’insegnamento di oggi ha il ruolo di farti capire che tutto deve essere fatto nel 
posto giusto al momento giusto, nel ordine dato. Cosi come Dio vuole che sia fatto. 


