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IL REGALO RICEVUTO DALL’ SPIRITO SANTO 
Insegnamento di Jim Sanders 

Oggi sentirete un insegnamento riguardo il Spirito Santo chi abita in voi. O sia in 
altre parole insegneremmo riguardo ai regali ricevuti dall’Spirito Santo. Per questo 
adesso leggeremmo dalla Bibbia 5 versetti:  

1) 2CORINZI 6,16 
E quale accordo c’è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il 
tempio del Dio vivente, come Dio disse: “Io abiterò in mezzo a loro, e 
camminerò fra loro; e sarò il loro Dio, ed essi saranno io mio popolo”.  

2) 1CORINZI 6,19  
Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è 
in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi?  

3) 1CORINZI 3,16  
Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in 
voi?  

4) 1GIOVANNI 4,4  
Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi e 
più grande di colui che e nel mondo.  

5) VANGELO DI GIOVANNI 14,16–17  
Ed io prego il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, che rimanga 
con voi per sempre, Lo Spirito della verità, che il mondo non può 
ricevere, perché non lo vede e non lo conosce; ma voi lo conoscete, 
perché dimora con voi e sarà in voi.  

In questo nuovo capitolo la cosa più importante, che vogliamo sia chiara sono due 
fenomeni, esperienze diversi: la nostra redenzione e il nostro battesimo con lo Spirito 
Santo. La prima nostra esperienza e quando rinasciamo di nuovo, quando Dio ricrea il 
nostro Spirito. Rinasciamo nel nostro Spirito. E la seconda esperienza, e una 
esperienza completamente diversa. E l’accettazione del Spirito Santo. Quando accetti 
e ti riempi con il Spirito Santo? allora il segno ovvio e che cominci a parlare in 
lingue. Questa non e una lingua che impari a scuola! E come quando tramite il Spirito 
Santo il tuo Spirito prega a Dio, questo e il parlare in lingue. In questo momento 
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accetti il Spirito Santo interamente nel tuo Spirito. Il Signore mi ha fatto vedere, in 
quanto siete stati in tanti che mi avete chiesto che cosa è questo? C’e bisogno di dare 
una lezione riguardo a questo. Il Spirito Santo rimane vostro per l’eternità. Per 
l’eternità. E c’è bisogno che mettiate la vostra fede in questo. Il mondo non può 
ricevere il Spirito Santo. Il mondo può ricevere la vita eterna da Dio, la redenzione e 
il regalo dato da Dio per il mondo. Il fatto che rinasciamo. Il Spirito Santo e colui che 
fa la tua rinascita. E il Spirito Santo e colui che fa testimonianza nel tuo Spirito che tu 
sei rinato, figlio di Dio. Che sei diventato figlio di Dio. Ma, Gesù Cristo non e di 
questo che parla nel versetto letto.  

NEL VANGELO DI GIOVANNI 14,17  
Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo 
vede e non lo conosce; 

Conosciamo molto bene il verbo  

NEL VANGELO DI GIOVANNI 3,16  
Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito 
Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita 
eterna. 

Quindi sappiamo che il regalo dato da Dio per il mondo e la nostra rinascita. Ma 
questo non è chiamato “il battesimo dello Spirito Santo”, questo si chiama 
redenzione – rinascita. Per il battesimo con il Spirito Santo c’è bisogno che il tuo 
Spirito sia ricreato, rinato. Guarderemo come si svolgevano gli eventi in quei tempi 
delle prime congregazioni. Leggeremmo  

NEI FATTI DEGLI APOSTOLI 8,5  
Or Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo. 

Quindi che cosa a fatto Filippo? E andato a Samaria e a predicato il Cristo. Non a 
predicato il Spirito Santo. Non predichiamo il Spirito Santo al mondo. Per il mondo 
predichiamo Gesù Cristo. Ma, per i cristiani bisogna predicare il Spirito Santo.  

VANGELO DI LUCA 11,11–13  
“E chi è tra voi quel padre che, se il figlio li chiede del pane, gli da una 
pietra? O se gli chiede un pesce, gli da al posto di un pesce una serpe? 
O se li chiede un uovo, gli dà uno scorpione? Se voi dunque, che siete 
malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro 
Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono”. 
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Il Spirito Santo e il dono dato da Dio per i suoi figli. E non è per i peccatori o per 
coloro che non credono. Come abbiamo letto nel  

VANGELO DI GIOVANNI 3,16  
che Dio ha dato il suo unigenito Figlio per il mondo in regalo. Gesù 
Cristo e il regalo dato per il mondo.  

Oggi giorno, nelle congregazioni puoi trovare un vasto insegnamento riguardo il 
Spirito Santo. Alcune di loro saranno nominate adesso, perché sono errate. 
Guarderemo questi insegnamenti rispecchiandoli nella parola di Dio, cosi vedete 
quanto sono errate. Una degli insegnamenti errati e che “se ai ricevuto la redenzione 
allora sei riempito completamente con lo Spirito Santo” e questo e quello di cui avrai 
bisogno. Ma! Questo non e vero! Questa non è una verità che trovi nella Bibbia. La 
verità è che se sei rinato? nel tuo cuore conosci già il Spirito Santo. Durante la tua 
rinascita fai conoscenza con il Spirito Santo. Quando rinasci? Il Spirito Santo mette 
nel tuo cuore la vita eterna. E ricevi i 9 frutti dallo Spirito Santo nel tuo cuore. Ricevi 
la natura di Dio nel tuo cuore.  

GALATI 5,22–23  
Ma il frutto dello Spirito è:amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, 
bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tale cose non vi è 
legge. 

Quindi il vostro Spirito si ricrea. E tramite questa rinascita diventi riconosciuto dallo 
Spirito Santo. Però questo non significa che sei completamente riempito con il Spirito 
Santo. Gesù Cristo utilizza l’esempio del acqua quando vuole dare una similitudine 
allo Spirito Santo. Se ai già bevuto un bicchiere d’acqua? Non significa che ai già 
bevuto abbastanza dalle acque del mondo! Non significa che tutta l’acqua di cui tu 
hai bisogno si trova già nel tuo corpo. Devi bere acqua finche ti riempi 
completamente. Gesù Cristo utilizza l’esempio del acqua per l’esempio dello Spirito 
Santo. Questo significa che devi bere il Spirito Santo, finche non ti riempi. Come fai 
riconoscere che sei già pieno? Quando ti sei riempito completamente con lo Spirito 
Santo? E allora che comincerai a parlare in lingue. Proprio cosi come puoi leggere 
nella Bibbia, che hanno fatto questo nel giorno delle pentecoste. Tutti si sono riempiti 
con il Spirito Santo e anno cominciato parlare in lingue. Quando sono stato in 
Slovacchia, il sindaco di quella cita in cui ero e venuto da me, era di religione 
romano-cattolica, mi ha detto “di sicuro tu devi avere l’esperienza del riempimento 
con lo Spirito Santo, e il dono di parlare in lingue. Perché un potere cosi grande come 
la tua in una missione (congregazione), si può ottenere solo tramite il Spirito Santo.” 
Esattamente per questo ce bisogno del battesimo con il Spirito Santo. Cosi che in tutti 
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i problemi e difficoltà della vita ti aiuti a superarle. Si può dire che c’e una differenza 
grandissima tra i cristiani, si può sentire se sono riempiti con lo Spirito Santo o se 
ancora non hanno conoscenze a riguardo. Questo e un regalo da Dio per tutti i 
cristiani, credenti. Un regalo che e uguale per tutti. Per poter ricevere il battesimo con 
Spirito Santo e necessario che voi ascoltiate a parlare di lui, che impariate. Che voi 
riceviate la guarigione e necessario che qualcuno vi parli a riguardo, che esiste 
guarigione. E necessario che qualcuno vi parli della redenzione, per poter ricevere la 
redenzione. Perché nelle vostre congregazioni avvenga il battesimo con lo Spirito 
Santo? e necessario che ascoltiate insegnamenti a riguardo. Per sapere come bisogna 
pregare secondo gli insegnamenti della Bibbia e importante che ne sentiate parlare. 
Cosi si può portare nella realtà tutto ciò di cui ci parla la Bibbia, se ascoltiamo 
insegnamenti a riguardo. Non c’è un'altra via. Non potete pregare, finche non sapete 
che cos’è. Fino ad allora tutto il tempo e tutte le preghiere sono uno spreco. C’è un 
altro tipo di insegnamento sbagliato nelle congregazioni. Che fino a che non ti sei 
battezzato con lo Spirito Santo non hai veramente ricevuto completamente la tua 
redenzione. E per avere redenzione e obbligatorio pregare in lingue. Ma nemmeno 
questo non regge nel rispecchiare la Bibbia. State attenti  

GIOVANNI 14,16–17  
Ed io prego il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, che rimanga 
con voi per sempre, Lo Spirito della verità, che il mondo non può 
ricevere, perché non lo vede e non lo conosce; ma voi lo conoscete, 
perché dimora con voi e sarà in voi. 

Gesù qui ci dice “che il mondo non può ricevere,” il Spirito Santo come regalo. E 
molto pericoloso mettere un peccatore (qualcuno che non e ricreato nel spirito) che 
cerci e accetti il Spirito Santo. Perché il loro spirito ancora non sa quale spirito? E che 
cosa e? E cosi il loro spirito potrebbe ricevere qualsiasi spirito che esiste fuori nel 
mondo. Ma, se conoscete già Gesù Cristo? Dio diventa il vostro Padre Celeste. E se 
lo chiedete da Lui? Allora non esiste nessuna possibilità che voi riceviate uno spirito 
sbagliato. Se questo succedesse? Allora Gesù Cristo qui risulterebbe bugiardo! E 
Gesù Cristo non e bugiardo. Tu sei bugiardo se sostieni qualcosa di simile. O 
chiunque chi sosterrebbe questo. La mia esperienza nella vita e che, chiunque dice 
qualcosa che non è in concordanza con ciò che dice Gesù? Il rispettivo e bugiardo e 
non Gesù Cristo. E Gesù Cristo a detto che non puoi ricevere male. Anche se fosse un 
predicatore? A lui direi che e bugiardo è non a Gesù Cristo. Sapete cosa dice  

ROMANI 3,4  
Cosi non sia; anzi, sia Dio verace e ogni uomo bugiardo, 
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C’e una grande differenza tra: se un non rinato cerca il battesimo con il Spirito Santo 
e tra un nuovo rinato in Gesù Cristo che cerca il battesimo con il Spirito Santo. I 
cristiani però non devono avere paura di una simile esperienza.  

1GIOVANNI 4,2  
Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio:ogni spirito che confessa 
che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. 

Quindi ogni Spirito che confessa che Gesù Cristo e venuto nella carne, è da Dio. 
Quando Paolo scrive le lettere ai Corinzi, scrive che parlavano in lingue. Paolo a 
scritto le lettere ai cristiani che erano riempiti con lo Spirito Santo e tutti parlavano in 
lingue. Le lettere sono state scritte per una congregazione dove tutti erano riempiti 
con lo Spirito Santo e tutti pregavano in lingue.  

1CORINZI 14,23  
Se dunque, quando tutta la chiesa è riunita insieme, tutti parlano in 
lingue ed entrano dei profani o dei non credenti, non diranno che voi 
siete fuori di senno? 

Anche oggi sono tanti visitatori che si trovano qui per la prima volta. E se tutti quelli 
che siamo riempiti con lo Spirito Santo e parliamo in lingue, cominciamo a parlare in 
lingue? E non c’e nessuno chi spieghi ciò che diciamo? E semplicemente noi 
parlassimo in lingue. Quelli che sono qui per la prima volta direbbero che “questi 
sono completamente matti!” Durante la predicazione o gli insegnamenti non bisogna 
parlare in lingue. Le lingue sono state date alla congregazione quando queste 
vengono tradotte, interpretate. Bisogna insegnare anche riguardo a questo cosi 
diventa una missione. C’è un altro tipo di parlare in lingue che vi e stato dato a tutti 
quanti al battesimo con lo Spirito Santo. E questo e quando parlate in lingue cosi che 
il vostro Spirito prega tramite il Spirito Santo a Dio.  

2CORINZI 6,16  
E quale accordo c’è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il 
tempio del Dio vivente, come Dio disse: “Io abiterò in mezzo a loro, e 
camminerò fra loro; e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo” 

Questa lettera non e stata scritta a una congregazione qualsiasi. La lettera e stata 
scritta alla congregazione dei Corinzi, dove tutti erano battezzati e tutti pregavano in 
lingue. In seguito vi dirò ciò in cui credo, ed io credo basandomi sulla Bibbia. Ogni 
cristiano rinato e battezzato con lo Spirito Santo è pronto avendo lo Spirito Santo a 
contenere in se tutta la forza di cui a bisogno. Cosi, sarà sempre vittorioso durante il 
percorso della sua vita, indipendentemente cosa deve affrontare. Questo e vero perché 
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1GIOVANNI 4,4  
Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è 
più grande di colui che è nel mondo. 

Questo e strettamente collegato con il  

VERSETTO GIOVANNI 14,16  
Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, che 
rimanga con voi per sempre. 

Tutte le due parti nella Bibbia sono state scritte dallo stesso Giovanni. E la scritto per 
i credenti, per quelli che sono riempiti con lo Spirito Santo.  

NEL 1GIOVANNI 4,4 parla di questo  
Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è 
più grande di colui che è nel mondo. 

Nella traduzione originale dal greco, 

NEL 2CORINZI 6,16 
E quale accordo c’è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il 
tempio del Dio vivente, come Dio disse: “Io abiterò in mezzo a loro, e 
camminerò fra loro; e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo”  

il Spirito Santo e dentro di voi e vive in voi. Quindi Dio vive in voi nella persona 
dell’ Spirito Santo. Vive in voi.  

1CORINZI 3,16  
Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in 
voi?  

Quindi come dice in greco “il Spirito crea la sua casa in voi” Questo e molto 
importante. Nel Vecchio Testamento, a nessuno li e stato dato che il Spirito Santo sia 
nel suo spirito. Perché i spiriti non sono stati ricreati. Fino a che Gesù Cristo non è 
risorto dai morti. Nel Vecchio Testamento, il Spirito Santo e solo sceso su alcuni 
prescelti con la sua unzione per poter compiere certe missioni. Cosi certe mansioni, 
missioni siano completate dai prescelti. Per questo Dio a unto i re, i predicatori, i 
preti e i profeti. Dio a dato unzione tramite il Spirito Santo a questi prescelti per poter 
compiere le loro funzioni. E tutto il resto delle persone comuni non avevano unzione, 
ne in Lui ne su di Lui. Per questo gli altri dovevano andare sempre dai “unti” da Dio, 
per sapere la volontà di Dio. Ma questo oggi non è cosi. Perché il Spirito Santo vive 
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in ognuno di voi. La missione del Profeta nel Nuovo Testamento e diversa di quello 
che era nel Vecchio Testamento. Nel Nuovo Testamento, Dio se stesso vuole 
guidarvi tramite lo Spirito Santo di Gesù. E non vuole che siate guidati da un pastore, 
di qualche congregazione o di qualsiasi chi! Non vuole questo. Nel Vecchio 
Testamento la presenza di Dio, l’essenza era chiusa nel luogo Santissimo. E nel 
Vecchio Testamento ogni ebreo al compimento dei 20 anni doveva apparire a 
Gerusalemme d’avanti al luogo Santissimo, ogni anno.. A Samaria Gesù Cristo a 
incontrato una Sig. ra? e questa Sig. ra Li a detto che loro hanno la loro montagna 
dove devono pregare. Si lamentava a Gesù dicendo che gli ebrei devono andare a 
Gerusalemme sulle montagne per pregare. Sapete cosa a detto Gesù a riguardo? “che 
questo cambierà”.  

VANGELO DI GIOVANNI 4,20–24  
“I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che è a 
Gerusalemme il luogo dove si deve adorare”. Gesù le disse: “Donna, 
credimi:l’ora viene che né su questo monte, né a Gerusalemme 
adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete; noi adoriamo 
quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma l’ora 
viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in 
spirito e verità, perché tali sono i adoratori che il Padre richiede. Dio e 
spirito, e a quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità.”  

Vorrei menzionare qualcosa riguardo alla traduzione della Bibbia in Ungherese, nel 
leggere i versetti, dove c’è scritto in originale la parola Spirito viene usata la parola 
Spirito. Anche nel originale e cosi, Dio e un Spirito e chi adorano Lui e necessario 
che lo adorino nel Spirito e nella verità. Se aprite la Bibbia, in questi versetti letti 
troverete la parola “anima”, che e errato. Noi utilizziamo la traduzione dal originale a 
quale corrisponde “spirito”. E molto importante che vediate la differenza tra il spirito 
e l’anima. E talmente importante che ci sarà anche riguardo a questo una serie di 
insegnamenti. Siamo trinità in spirito, corpo e anima. Ma il Dio lo puoi lodare solo 
nell’spirito e verità. Sapete, quando Gesù Cristo a sofferto la morte sulla croce? a 
detto sulla croce che “E compiuto”.  Potete leggere anche nei Salmi 22. E quando a 
detto questo non pensava al Nuovo Testamento, il Nuovo Testamento non era ancora 
compiuto. Il piano della redenzione non e stato compiuto fino a che Gesù Cristo non 
è risorto dai morti. Come potete leggere nella lettera ai Ebrei, Gesù Cristo dopo 
essere risorto dalla morte a dovuto presentare il suo corpo vivente di fronte al 
Santissimo come sacrificio vivente d’avanti a Dio. Quindi Gesù Cristo sulla croce 
parlava del Vecchio Testamento quando a detto che “E compiuto”. Perché il 
Vecchio Testamento e stato dato alle persone che sono morte spiritualmente. Ma noi 
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apparteniamo a un nuovo Testamento. Per vedere cosa significa può essere trovato 
nei libri scritti a partire dagli Atti degli Apostoli. In quei tempi nemmeno gli Apostoli 
non sapevano a cosa stavano partecipando. Nemmeno loro sapevano qual è la 
importanza del fatto che Gesù Cristo e risorto dai morti. Per questo sono stati scritti 
apposta per noi le lettere a incominciare dagli Atti degli Apostoli, per sapere che cosa 
abbiamo ricevuto con la resurrezione di Gesù Cristo. Quando Gesù Cristo e morto 
sulla croce, Nel Luogo Santissimo la tenda da cima a fondo si e spaccata in due. 
Immaginatevi una tenda di circa 13 metri altezza, 6 metri larghezza, 4 metri spessa. 
Un angelo a ricevuto quella missione di doverla spaccare in due. E in quel instante, la 
presenza di Dio che era chiusa nel Luogo Santissimo e uscita nel mondo. La Sua 
Gloria e uscita. Fino a che la presenza di Dio era chiusa nel Luogo Santissimo, solo 
una volta al anno e non di più poteva entrare li, il Prete principale con misure molte 
severe. Doveva entrare con misure molto severe e con massima attenzione, perché era 
pericolosissimo entrare li. Quando le campanelle che si trovavano sul vestito 
smettevano di suonare significava che a fatto qualcosa di grave davanti a Dio e quindi 
doveva essere tirato fuori con massima velocità per non morire. E veniva tirato fuori 
per il filo che aveva legato al piede apposta per una situazione del genere. Chiunque 
entrava la dentro cadeva giù morto. E con l’inizio del Nuovo Testamento, Dio e 
uscito dal Luogo Santissimo. Incominciando dal di qui Dio non abita più nei tempi 
qui sulla terra, ma dentro di ognuno di noi. Quindi Dio abita nei tempi che non sono 
stati costruiti con mani umani. Il nostro corpo e diventato la chiesa di Dio. Come 
abbiamo detto prima nel Vecchio Testamento gli ebrei dovevano presentarsi una 
volta al anno d’avanti al Luogo Santissimo. Adesso nel Nuovo Testamento, Dio e con 
noi in ogni momento, in ogni minuto; dobbiamo essere consapevoli che Dio e dentro 
di noi. In quei tempi Dio e stato dato per gli ebrei. A noi e stato dato un Testamento 
migliore, abbiamo ricevuto un Testamento basato su nuove promesse, Dio non e stato 
solamente dato a noi ma Lui vive in noi. Come  

NEI 1CORINZI 3,16 CHIEDE L ’  APOSTOLO  
Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in 
voi? 

Gesù Cristo vive nel Suo Spirito nel Suo corpo che noi incarniamo. Noi siamo esseri 
spirituali. E riguardo a questo? E completamente uguale a quale congregazione o 
missione appartieni. Il Spirito rinato e sempre lo stesso. Per quelli che sono rinati, la 
presenza di Dio vive nel loro corpo. E questa presenza non si può negare o 
nascondere. L’anno scorso sono stato in una piccola città in Texas, stavo proprio 
facendo benzina. E un giovane che e venuto a pulire il vetro della mia macchina, 
vestito in abiti comuni, a infilato la sua testa in macchina dicendomi “tu sei un 
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predicatore”. Stavo pensando “come fa questo a sapere”? Lui a iniziato a raccontare 
che lui e battista ma ama tutti i cristiani etc… etc… Viaggiando tanto nel mondo noi 
siamo in grado dire quando vediamo un cristiano se e veramente un cristiano rinato. 
Perché la presenza di Dio e dentro di loro. Veramente le congregazioni dovrebbero 
essere quello che hanno ricevuto in Gesù Cristo. La verità e che in tante 
congregazioni si possono sentire tante preghiere che non sono necessari. Dobbiamo 
finalmente scoprire che dopo la nostra rinascita la presenza di Dio e dentro di noi. Per 
questo Lui e tra di noi. E cosi come ci ha promesso nelle scritture, Lui si enuncia tra 
di noi. (si fa conoscere) Nonostante tutto ci sono ancora congregazioni che sono 
secche e si possono chiamare morte. Non hanno avuto la presenza dello Spirito Santo 
nemmeno una volta. Può darsi vorrebbero questo, perciò tengono la frangia(non 
mangiano) e pregano con perseveranza. Ma per poter presentarsi il Spirito Santo 
bisogna insegnare a riguardo, parlare, perché le persone sappiano che cosa aspettano. 
Se solo preghi per la redenzione, ma non hai mai spiegato alle persone che cosa 
succede in quel momento, le persone non possono ricevere la loro redenzione. 
Bisogna insegnare e predicare la guarigione, altrimenti le persone non saranno capaci 
a ricevere la loro guarigione. La stessa cosa e anche con il battesimo con lo Spirito 
Santo, fino a che non insegniamo è parliamo di questo, non saprete riceverlo perché 
non sapete che cosa e!  

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

dovete sentire che succede. Come la parola di Dio dice: annunciavano il verbo e le 
persone credevano, e hanno accettato la parola di Dio. Camminavano in questa luce, 
tramite questo si sono riempiti con lo Spirito Santo. E molto bene tenere frangia e 
pregare, non e che siamo contro. Molto bene quando aspetti le mossa di Dio. Ma se 
facciamo solo questo, e niente altro? Se solo facciamo fioretto e preghiamo? Allora 
con voi non succederanno tante cose. Dio dice nel verbo che e già con noi, se sei un 
cristiano riempito con lo Spirito Santo. I cristiani hanno bisogno di sapere che Dio si 
trova dentro di loro. Bisogna cominciare annunciare che Dio e con noi che si trova 
dentro di noi. Per questo non ce bisogno di pregare cosi che chiediamo a Dio di 
venire una volta da noi, dobbiamo smetterlo. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo che 
la presenza di Dio e dentro di noi. E se non scopriamo questo? Allora diventiamo 
secchi, ci secchiamo dalla vite. Quando il modo di pensare e errato, quando crediamo 
sbagliato e non abbiamo conoscenza riguardo alle parole vere di Dio. Molti 
predicatori credono che questo tipo di pensiero e sciocco. E perché non prego per il 
risveglio. Ma, a noi e stato dato per ogni giorno il risveglio. Il problema e che le 
congregazioni vedono tutto dal lato negativo. Visto che credono errato, pregano 
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errato, e per questo, che non ricevono risultati. Loro pensano che per ricevere il 
Battesimo con lo Spirito Santo devono ancora lavorare, devono ancora fare questo, e 
quello … nei occhi di Dio. Quando sono stato sulle isole Filippine, abbiamo 
semplicemente messo fuori un microfono e cominciato annunciare le parole di Dio.  
E succedevano le guarigioni, le redenzioni. E arrivavano i cristiani del posto. Ci 
piaceva che ricevessero il battesimo con lo Spirito Santo. Dopo 30 minuti, tutti 
piangevano. Le ho domandato:che fate qui? Anno detto che adesso tengono 
pentimento dai peccati. Devo dirvi che questo e davvero una follia, comportarsi cosi. 
Perché loro non erano peccatori, quando sono rinati loro sono stati puliti, lavati con il 
Santo Sangue di Gesù. Allora li ho domandato che:” non siete nei vostri cuori lavati e 
puliti con il Santo Sangue di Gesù Cristo? E se morite non andate in paradiso? Cosa 
credete che se morite adesso non andate in Paradiso? “Hanno detto, che si. Li ho 
spiegato che non devono tenere pentimento per ricevere un altro po’ di paradiso nei 
loro cuori. E il Santo Sangue di Gesù che ti purifica, lava completamente a te. E il 
Santo Sangue di Gesù e colui che ti rende degno del Spirito di Dio. Non quello che 
puoi fare tu, con le tue proprie forze. Il Santo Sangue di Gesù Cristo e quello che ti 
trasforma in una nuova creatura in Dio. Ma quando cominci avvicinarti a questo da 
un lato negativo? Allora tramuti dalla verità le cose che ti spettano, ti allontani dalla 
verità. E possiamo annunciare il verbo in modo sbagliato, ciò che succede molto 
spesso, cosi non riceviamo ciò che ci spetta. Tra i cristiani ce un immaginazione, se 
noi preghiamo allora Dio fa la mossa, in un modo sconosciuto. Succederà qualcosa 
che nessuno a visto fino adesso. E aspettiamo questo che Dio cominci il lavoro. Ma 
sapete che questo non succederà. Cosi come Dio si e occupato duramente di me in 
quei tempi, cosi farà anche con voi. Non potrai leggere da nessuna parte nella Bibbia 
che il Spirito Santo a redento qualcuno solo cosi. O che il Spirito Santo e uscito sulla 
strada e a guarito qualcuno. La presenza dello Spirito Santo scende sempre quando 
qualcuno esce davanti e annuncia il verbo dal suo Spirito. Se tu senti che sei stato 
chiamato da Dio per servirlo, allora non devi dirlo al microfono, perché tutti sapranno 
già questo. Quando 14 anni fa ho lasciato la mia casa andando a servire il Signore 
oltre il mare, a 200 km da me una Sign. ra stava nel letto malata e a avuto una visione 
riguardo a me (come mi chiamo, dove sono, quanti anni ho) e a ricevuto da Dio la 
missione di mandarmi soldi. La donna e andata alla sua scuola Biblica e a dato quei 
soldi ad un missionario. Questo e successo due settimane dopo che io ho deciso di 
partire. Per ultima volta sono andato alla scuola Biblica per salutare tutti. E mi è stato 
chiesto se vorrei essere segnato come servo di Dio. Io o detto che si, potrei anche 
farlo. E quando mi sono fatto segnare tra i servi di Dio, mi hanno dato i soldi. Quindi 
Dio sa esattamente per che cosa vi a chiamato, e voi se vi preparate per il compito 
che vi a dato, allora potete reggere. Devo dirvi che se vedete le cose in modo 
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negativo allora sarete completamente sconfitti. E se andate in un giro con cristiani 
sbagliati allora anche voi comincerete credere e vedere in modo sbagliato le cose. 
L’immaginazione che noi dobbiamo solo pregare e Dio si manifesterà, e sbagliata. 
Dio non fa questo, non si manifesta da solo. Dio dice „in loro cammino, in loro 
vivo, e cammino con loro, e vivo tra di loro”. Dio si manifesta esattamente dove si 
trova. Puoi sentire la sua presenza, Dio si può sentire quando e presente. In molti 
credono che sono molto umili nei occhi dei Dio, e che pregano umilmente, ma non 
sanno veramente che sono ignoranti, che hanno veramente sbagliato la strada. Dio si 
manifesta esattamente la dove vuole. Ma Dio può mostrarsi solo tramite le persone. 
Tramite il corpo della Sua congregazione riesce manifestarsi. Anche il lavoro che 
Gesù Cristo vuole fare con noi, può farlo solamente tramite il corpo della 
congregazione. Se separi la testa che e Gesù Cristo dal corpo che e la congregazione, 
allora quel corpo e morto. Non puoi leggere nella Bibbia, che come camminavi per 
strada il Spirito Santo a guarito persone. Ma puoi leggere nella Bibbia che servi di 
Dio riempiti con il Spirito Santo come camminavano per la strada persone sono 
guarite. Quindi il Spirito Santo si può manifestare la dove persone riempite con lo 
Spirito Santo predicano. La Bibbia parla anche di Filippo che era riempito con lo 
Spirito Santo. Puoi leggere che i servi di Dio riempiti con lo Spirito Santo mettendo 
le mani sulle persone, anche gli altri hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo. 
Dio può manifestarsi basandosi su certe regole e leggi. E se capisci queste regole e 
leggi? Allora puoi cooperare con Dio. Quindi noi siamo dei lavoratori con Dio 
tramite il Spirito Santo. Utilizziamo tantissimo il verbo  

DAL EVANGELO DI MARCO 16,15–20  
E disse loro: “Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo ad ogni 
creatura; chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato, ma chi 
non avrà creduto, sarà condannato. E questi sono i segni che 
accompagneranno quelli che avranno creduto: nel mio nome 
scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue; prenderanno 
serpenti, e anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro 
alcun male; imporrano le mani agli infermi, e questi guariranno. Il 
Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu accolto in cielo e si 
assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare 
dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la 
parola con i segni che l’accompagnavano. Amen.” 

Dunque, il verbo dice che i discepoli sono usciti fuori. Fuori da per tutto, e hanno 
predicato. E il Signore a lavorato con loro insieme, e a confermato il verbo. Cosa a 
confermato? Il verbo. Tramite segni e miracoli. Sapete che nel paese come si 
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diffondono queste casette (insegnamenti). Come la settimana scorsa, e venuto un 
uomo che mi ha detto di non essere mai stato ad un nostro incontro di guarigione, a 
ricevuto in regalo una casetta, la ascoltata ed e guarito. E guarito dai dolori di ossa, 
dolori del collo, depressione. Come successo questo? La parola di Dio, il verbo.  
La unzione di Dio si trova nel Suo verbo. Dio può confermare il suo verbo. Noi 
lavoriamo con Lui tramite il Suo verbo, e Lui lavora con noi sempre tramite il Suo 
verbo. Dio, non ama, colui che attira per se la Sua gloria. Ogni persona che riceve un 
richiamo da Dio, una missione, deve dirlo con gli altri. Deve dirlo con gli altri che 
cosa è che abbiamo ricevuto in Gesù Cristo. Come il  

1GIOVANNI 4,4  
Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è 
più grande di colui che è nel mondo. 

E questo più grande che si trova dentro di noi ci porterà alla vittoria in ogni cosa. Per 
continuare leggeremmo qualche verbo:  

EVANGELO DI GIOVANNI 15,26  
Ma quando verrà il Consolatore, che vi manderò dal Padre, lo Spirito 
di verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me. 

EVANGELO DI GIOVANNI 16,7. 13–14  
Tuttavia io vi dico la verità; e bene per voi che io me ne vada, perché 
se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma se me ne vado, 
io ve lo manderò; Ma, quando verrà lui, lo Spirito di verità, egli vi 
guiderà in tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 
tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. 

Il verbo ci parla del dono dello Spirito Santo. Atti degli  

APOSTOLI 2,4  
Cosi furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in 
altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. 

Gesù Cristo ci da due esempi nella Bibbia che vi aiuterà. Questi due esempi fanno 
vedere molto chiaro che nel Spirito Santo abbiamo due tipi di esperienze.  
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GIOVANNI 4,14  
“ma chi beve dell’acqua che io li darò non avrà mai più sete in eterno; 
anzi l’acqua che io li darò diventerà in lui una fonte d’acqua che 
zampilla in vita eterna” 

Qui Gesù parla con la donna di Samaria, Gesù li dice:” non avrai mai più sete”. La 
donna li risponde che “questo e meraviglioso, e vorrei bere sempre da quest’acqua”. 
Il verbo dice che sarà “fonte d’acqua”.  

EVANGELO DI GIOVANNI 7,37–39 
Or nel’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi 
e gridò, dicendo: “Se qualcuno a sete, venga a me e beva. Chi crede in 
me, come a detto la Scrittura, dal suo seno sgorgheranno fiumi 
d’acqua viva”. Or egli disse questo dello Spirito, che dovevano 
ricevere coloro, che avrebbero creduto in lui; lo Spirito Santo infatti 
non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora 
glorificato. 

Come Gesù nel Giovanni 4:14 confronta il pozzo d’acqua con la nostra rinascita 
spirituale. Ma al battesimo con lo Spirito Santo confronta le acque con la unzione che 
si riversa su di noi. Spero che capite l’importanza del confronto, che il pozzo contiene 
meno acqua. Ma nei tutti e due esempi la presenza del Spirito Santo viene paragonata 
al acqua. Anche l’acqua sta nel pozzo per altre ragioni, e anche nel percorso l’acqua 
scorre diversamente. Questo ci dimostra che ci sono due esperienze diverse nel 
Spirito Santo. La prima esperienza e quando rinasciamo, il Spirito Santo ci mette nel 
cuore la vita eterna è testimonia insieme al nostro spirito che siamo diventati figli di 
Dio. L’altra esperienza nel battesimo con l’ho Spirito Santo è che dal Spirito Santo 
sgorgheranno fiumi. La prima esperienza, la rinascita, serve per la nostra 
benedizione. La seconda esperienza, il battesimo con l’ho Spirito Santo, ci serve per 
poter essere benedizione per gli altri.  

LUCA 24,49  
“Ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio; ma voi 
rimanete nella città di Gerusalemme, finché siate rivestiti di potenza 
dall’alto”  

Gesù non ha detto che restate a Gerusalemme ed aspettate finché rinascete di nuovo, 
ma a detto di aspettare finché sarete rivestiti con potenza dall’alto. Erano in 120, 
insieme ai apostoli e Maria. Come dice nel Evangelo di Giovanni 14:17 “perché 
dimora con voi e sarà in voi”. Osservate che parla del Consolatore come di una 
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persona. Nel versetto 17 dice “che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e 
non lo conosce”. Il mondo non può ricevere lo Spirito Santo, perché il Spirito Santo 
per loro e sconosciuto. Qui Gesù Cristo non può sbagliarsi. Guardiamo nei Atti degli 
Apostoli nel capitolo 8 la storia di Filippo, i peccatori i non redenti hanno accettato 
per prima Gesù Cristo.  

ATTI DEGLI APOSTOLI 8,5–8  
Or Filippo discese nella cita di Samaria e predico loro Cristo. E le 
folle, con una sola mente, prestavano attenzione alle cose dette da 
Filippo, udendo e vedendo i segni che egli faceva. Gli spiriti immondi 
infatti uscivano da molti indemoniati, gridando ad alta voce; e molti 
paralitici e zoppi erano guariti. E vi fu grande gioia in quella cità. 

ATTI DEGLI APOSTOLI 8,12. 13  
Quando però cedettero a Filippo, che annunziava la buona novella 
delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini 
e donne si fecero battezzare. E anche Simone stesso credette e, dopo 
essere stato battezzato, stava di continuo con Filippo; e, vedendo le 
opere potenti e i segni che erano fatti, ne rimaneva stupito. 

ATTI DEGLI APOSTOLI 8,14. 15. 17  
Ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la 
Samaria aveva ricevuta la parola di Dio, mandarono loro Pietro e 
Giovanni. Giunti là, essi pregarono per loro, affinché ricevessero lo 
Spirito Santo. Imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo 
Spirito Santo. 

E molto chiaro in questo paragrafo che per prima Filippo e andato a Samaria per 
annunziare Gesù Cristo, e quando hanno creduto alla sua predicazione, allora le 
persone hanno aperto i loro cuori e hanno creduto in Gesù Cristo, e si sono battezzati 
con l’acqua. Fino a che Giovanni e Pietro non parlano del Spirito Santo, non si 
menziona nemmeno nel verbo. Il verbo menziona Gesù Cristo, il battesimo con 
l’acqua, la guarigione, e gioia enorme. Anche se fino ad allora il verbo non parla del 
Spirito Santo, il Spirito Santo a eseguito anche questi lavori. Perché tramite il Spirito 
Santo sono accadute anche questi miracoli. Negli Atti degli Apostoli  capitolo 6 puoi 
leggere che anche Filippo era battezzato con lo Spirito Santo, più tardi imponendo le 
mani, Dio la unto con l’unzione del evangelista. Potete osservare che quando Filippo 
serve a Dio, verso le persone, allora questa unzione funziona nella sua vita. Perché e 
stato proprio il Spirito Santo che ha unto Filippo per predicare alle persone. Il Spirito 
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Santo e colui che durante la predicazione a fatto voltare le persone verso Gesù Cristo. 
Il Spirito Santo era colui che a ricreato il Spirito della gente, queste persone chi 
ascoltavano il verbo ricevevano vita eterna nei loro spiriti. Il Spirito Santo ha 
testimoniato insieme al loro spirito che loro sono diventati figli di Dio. Spirito Santo 
a fatto testimonianza riguardo la missione di Filippo, che Filippo e l’unto del Signore 
e che il Spirito Santo a fatto i miracoli. Il Spirito Santo a cacciato fuori demoni, e 
sono accaduti miracoli. Il Spirito Santo era li e ha agito. Nelle prime congregazioni le 
persone credevano anche nel fatto che si può ricevere in totalità lo Spirito Santo. Il 
Spirito Santo si può ricevere come una persona, e questa e una nuova esperienza. 
Questo e li dove Giovanni e Pietro sono andati da loro, rileggiamo i versetti  

ATTI DEGLI APOSTOLI 8,14–15  
Ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la 
Samaria aveva ricevuta la parola di Dio, mandarono loro Pietro e 
Giovanni. Giunti là, essi pregarono per loro, affinché ricevessero lo 
Spirito Santo. 

Pregavano per ricevere redenzione? No. Pregavano che queste persone rinascano? 
No. Pregavano perché queste persone accettino Gesù Cristo? No. Pregavano perché 
queste persone possano ricevere il Spirito Santo. Loro, tutti quanti erano già credenti 
di Gesù Cristo. Potete vedere queste sono due esperienze diverse. Cosi come qui e 
chiara la separazione dei due casi, cosi dovete vedere anche voi chiaramente che 
avete bisogno dell’battesimo con il Spirito Santo.  


