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RIEMPIRSI 
Insegnamento di Jim Sanders 

Oggi vi insegnerò che cosa significa “riempirsi con il Spirito Santo”.  

ATTI DEGLI APOSTOLI 2,32. 33  
Questo Gesù, Dio l’ha risuscitato; e di questo noi tutti siamo testimoni. 
Egli dunque, essendo stato innalzato alla destra di Dio e avendo 
ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo, ha sparso quello 
che ora voi vedete e udite.  

Nel giorno delle pentecoste, Gesù Cristo a detto che “vi manderò un altro 
consolatore”. Gesù a detto agli apostoli “fin’ché sono stato qui sulla terra, ero io il 
vostro consolatore. Ma adesso che me ne vado vi manderò un altro consolatore.” 
Nel Evangelo di Giovanni 14,15. 16 potete leggere come insegna Gesù riguardo al 
consolatore. Quindi rinascere dallo Spirito Santo, rinascere da Dio e un esperienza, 
ma riempirsi con il Spirito Santo e una prossima esperienza completamente diversa 
dalla prima. Il fatto che qualcuno e rinato non significa che è anche riempito con il 
Spirito Santo. Come potete leggere anche nei Atti degli Apostoli, sta scritto in più 
modi diversi: riempirsi, colmarsi, completarsi con il Spirito Santo. Quando riceviamo 
la rinascita allora riceviamo la misura della fede e dello Spirito Santo nei nostri cuori. 
Ma questo non è quello che la Bibbia chiama riempimento con il Spirito Santo. Il 
Spirito Santo lavora in continuazione nella tua vita. Il Spirito Santo e colui che a 
ricreato il vostro spirito nel momento della rinascita, e Lui che a ricreato il vostro 
interiore, il vostro essere. Il vostro vero interiore e stato creato dal Spirito Santo. Oggi 
insegnerò a riguardo con molta precisione. Tante volte osservo le persone durante gli 
incontri di guarigione è sono molti quelli che evitano i tavoli con le casette, 
insegnamenti guardandoli come se “chi sa che stranezza fosse”. Con gioia osservo 
alcuni che assaltano gli insegnamenti. Il mio parere è che nessuno dovrebbe avere 
paura dalla Bibbia, tutta la Bibbia parla di Gesù Cristo, di ciò che dice a voi e ciò che 
avete ricevuto tramite Lui. Questo e valido per tutti i cristiani, per ognuno di noi e 
stato dato il stesso Gesù Cristo. Non esiste un Gesù Cristo protestante, un Gesù Cristo 
cattolico e cosi via. Non ce Gesù Cristo diviso in certi congregazioni. La Bibbia e una 
spiegazione a ciò che abbiamo ricevuto in Gesù Cristo è quello che a fatto per noi 
Gesù Cristo. Quando senti parlare di questo e lo impari ti porta pace nella vita. 
Capendo questo diventerai un cristiano migliore. Perché tramite la sapienza puoi 
ricevere fede nel tuo cuore. Il Spirito Santo e colui che pianta la vita eterna nel tuo 
cuore. Il Spirito Santo e colui che fa testimonianza di te che sei il figlio di Dio. 
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Purtroppo nel giorno di oggi molti cristiani fanno riferimento a terminologie che 
nemmeno si sa dove si trovano nella Bibbia. Come abbiamo letto prima nei  

ATTI DEGLI APOSTOLI 2,33  
Egli dunque, essendo stato innalzato alla destra di Dio e avendo 
ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo, ha sparso quello 
che ora voi vedete e udite.  

E questo che a ottenuto Gesù Cristo per noi, e si è riversato su di noi. (il verbo dice 
“che ora voi vedete e udite”) Pietro ci rimanda nel  

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

Quindi, tutti si sono riempiti con il Spirito Santo. Il verbo non dice che tutti sono 
rinati dal Spirito Santo. Naturalmente il Spirito Santo lavora in noi anche durante la 
nostra rinascita. Ma sono due cose diverse. E un conto rinascere dal Spirito Santo ed 
e tutt’un'altra cosa riempirsi con il Spirito Santo. Gesù Cristo a utilizzato l’acqua per 
fare somiglianza al Spirito Santo, questo potete leggere nei  

VERSETTI GIOVANNI 7,37–39  
Or nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi 
e gridò, dicendo; << Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede 
in me, come ha detto la Scrittura, dal suo senno 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.  

Quindi Gesù Cristo parla dello Spirito Santo assomigliandolo con l’ acqua. E se hai 
già bevuto un bicchiere di acqua, questo non significa che hai spento tutta la sete che 
avevi. Ciò, che sei rinato è hai conosciuto l’ho Spirito Santo alla rinascita non 
significa che ti sei anche riempito con l’ho Spirito Santo. Noi per il battesimo 
intendiamo proprio quello che la Bibbia dice e non quello che alcuni cristiani dicono 
che significa battezzarsi. Si chiama battesimo con l’ho Spirito Santo, il che significa 
riempirsi con il Spirito Santo. Se chiedi con i predicatori che cosa significa il 
battesimo con il Spirito Santo, loro pensano che battezzarsi significa entrare nel corpo 
di Cristo tramite questo. Si può leggere questo nei  

EFESINI 4,5  
Vi e un unico Signore, un’unica fede, un unico battesimo.  
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La verità e che se qualcuno rinasce di nuovo allora si e battezzato nel corpo di Cristo. 
Questo significa che in quel instante che a creduto nel suo cuore che Gesù Cristo è il 
Signore, in quel momento e stato accettato nel corpo di Cristo.  

ATTI DEGLI APOSTOLI 2,47 potete leggere  
Lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore 
aggiungeva alla chiesa, ogni giorno, coloro che erano salvati.  

Quindi aggiungeva alla chiesa coloro che erano salvati. Guardiamo adesso Pietro che 
parla con i credenti,  

ATTI DEGLI APOSTOLI 5,14  
Cosi si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, 
moltitudini di uomini e donne.  

Quindi se solo appartieni ad una congregazione non significa che ricevi redenzione. 
Perché qualcuno rinasca di nuovo c’è bisogno della evangelizzazione di Gesù Cristo. 
Nei Atti degli Apostoli 4 potete leggere che non c’è un altro nome sotto il cielo per 
gli esseri umani tramite quale si potrebbe ricevere la redenzione, solo il nome di 
Gesù Cristo. Questo ci fa vedere che Pietro doveva predicare per poter fare si che gli 
umani ricevano redenzione. Per esempio Cornelius ha ricevuto una visione dal 
Signore, per questo Cornelius a mandato un uomo da Pietro a chiederli di venire nella 
sua casa. Cosa a fatto Pietro? Pietro ha predicato a loro.  

ATTI DEGLI APOSTOLI 11,13–14  
Egli ci raccontò come aveva visto presentarsi un angelo in casa sua e 
dirgli: “Manda degli uomini a Ioppe e fa’ chiamare Simone, 
soprannominato Pietro. Egli ti dirà parole, per mezzo delle quali sarai 
salvato tu e tutta la tua casa”.  

La moltitudine dei credenti si sono aggiunti al Signore. Puoi diventare credente di 
Gesù Cristo solo se qualcuno predica a te di Lui. Cosi diventa un ateo, un non 
credente, credente di Dio. E Pietro l’ha fatto, e andato e ha predicato. Anche nel 
giorno delle pentecoste ha predicato. Dopo dieci anni ancora predicava. Paolo anche 
dopo vent’anni predicava ancora. Bisognava predicare a tutti. E il Signore 
aggiungeva ogni giorno i salvati, redenti, alla congregazione. Questo ci fa vedere 
l’importanza della evangelizzazione. Ho passato un periodo più lungo a Moravia - 
Repubblica Ceca. ho abitato è passato un lungo tempo con il prete romano cattolico. 
Mi ha raccontato una storia che era successa con lui, in una stazione di pullman. 
C’era un gruppo di ateisti che si comportava molto stupidamente. Il prete e andato da 
loro e gli ha detto che avrebbero bisogno di Gesù Cristo per poter ricevere redenzione 
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finalmente. Dopo questo, sapete che e successo? Questi non credenti hanno provato 
uccidere questo prete. Il prete e salito nella sua macchina e anche i non credenti sono 
saliti nella loro macchina. Di seguito hanno pedinato il prete e hanno provato buttarlo 
fuori strada. Il stesso diavolo era in loro che c’èra anche prima. Ma dovete sapere che 
il problema non era con le persone, come potete leggere nella  

LETTERA AI EFESINI 6,12  
il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i 
principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre 
di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti.  

Allora io gli ho detto che li faccio vedere come si può fermare il lavoro del diavolo in 
questi casi. Semplicemente devi legare il diavolo. Lui conosceva molto bene la sua 
Bibbia quindi non era un problema, ma il problema era che non sapeva utilizzarla, 
dovevo insegnarli come utilizzare il verbo di Dio nella sua vita.  

NEL EVANGELO SECONDO MATTEO 18,18–19  
In verità vi dico che tutte le cose che voi avrete legate sulla terra 
saranno legate nel cielo; e tutte le cose che avete sciolte sulla terra 
saranno sciolte nel cielo. Ancora io vi dico che, se due di voi si 
accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questa sarà loro 
concessa dal Padre mio che è nei cieli.  

Quindi io li ho detto di stare attento perché li stavo per insegnare come si può fermare 
semplicemente il lavoro del diavolo, la sua volontà cattiva, che non possa lavorare 
nella tua vita. Semplicemente devi legare il diavolo. Lui conosceva molto bene la sua 
Bibbia. Ma bisognava insegnarli come deve utilizzare il verbo di Dio. E come 
possiamo vedere leggendo Matteo 18: 18 questo può essere fermato. Per questo e 
molto importante in questo mondo, che voi scopriate che esiste il Spirito Santo come 
verità. La Bibbia vi insegna che il Più Grande che c’è dentro di voi sarà Lui che vi 
porterà alla vittoria. Ma per prima c’è bisogno che voi posiate riceverlo. Al diavolo 
non piace questo, che voi sentiate insegnamenti a riguardo. Anche se non li piace, 
non può più fare niente perché lo abbiamo già legato.  

MATTEO 3,11  
Io vi battezzo in acqua, per il ravvedimento; ma colui che viene dopo 
di me è più forte di me, e io non sono degno neanche di portare i suoi 
sandali; egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco.  

Il verbo qui e detto da Giovanni, chi dice che dopo di lui verrà Gesù Cristo che e più 
grande di lui, e sarà Lui Gesù Cristo che vi battezzerà con il Spirito Santo. Come 
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primo passo nella rinascita, il Spirito Santo vi battezza nel corpo di Gesù Cristo. E nel 
battesimo con il Spirito Sano, Gesù Cristo vi battezza nel corpo del Spirito Santo. La 
maggioranza delle persone credono che quando noi parliamo del battesimo con il 
Spirito Santo allora pensiamo che siamo battezzati nel corpo di Gesù Cristo. Da un 
punto di vista questo e vero. Ma nel verbo troviamo tanti posti dove parla chiaro che 
ci riempiamo con il Spirito Santo. Alla rinascita il nostro spirito si battezza nel corpo 
di Cristo tramite il Spirito Santo. Adesso, dimentichiamoci di questa parola 
“battesimo”è guardiamo cosa dicevano gli apostoli nei  

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.  

Se rinasci, allora hai l’esperimento della rinascita nel tuo cuore, allora conosci già il 
Spirito Santo nel tuo cuore. E nel tuo spirito ricreato di Dio si trova la vita eterna di 
Dio, il suo amore. Il tuo spirito e creato alla somiglianza di Dio. Ma, nel prossimo 
passo, semplicemente ti riempi con lo Spirito Santo. Può darsi che nella rinascita hai 
ricevuto solo un sorso, ma nel prossimo passo ti riempi completamente con il Spirito 
Santo. Vorreste riempirvi con Spirito Santo? Tutti avete risposto, si certo. Come 
facciamo a sapere che siamo pieni con lo Spirito Santo? Semplice. Ti riempi, e riempi 
con il Spirito Santo fino al punto che cominci parlare in lingue. Questo significa che 
il tuo spirito prega a Dio. Cosi come il Spirito Santo da il esprimersi. Perché il Spirito 
Santo e dentro di te, vive in te. Nei Atti degli Apostoli 2: 4 posiamo leggere che si 
sono riempiti tutti con il Spirito Santo.  

ATTI 8,17–18  
Imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Or 
Simone, vedendo che per l’imposizione delle mani degli apostoli veniva 
dato lo Spirito Santo, offri loro del denaro.  

Chi ha messo le mani su di loro? Pietro e Giovanni. Quindi anche i samaritani hanno 
ricevuto redenzione. Avevano superato anche il battesimo con l’acqua. Dopo di che 
sono stati domandati se avevano già ricevuto lo Spirito Santo.  

ATTI 9,17  
Anania dunque andò ed entrò in quella casa; e, imponendogli le mani, 
disse: << Saulo, fratello, il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per 
la quale venivi, mi ha mandato perché tu ricuperi la vista e sii ripieno 
di Spirito Santo>>.  

La Bibbia utilizza il verbo riempirsi. Ed e successo per l’imposizione delle mani.  
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ATTI 10,44–46  
Mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose, lo Spirito Santo scese 
su tutti coloro che udivano la parola. E tutti i credenti circoncisi, che 
erano venuti con Pietro, rimasero meravigliati che il dono dello Spirito 
Santo fosse stato sparso anche sui gentili, perché li udivano parlare in 
altre lingue e magnificare Dio.  

I versetti che guardiamo riguardano gli esperimenti del battesimo con il Spirito Santo. 
Il prossimo è  

ATTI 19,6  
E, quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e 
parlavano in altre lingue e profetizzavano.  

Potete vedere da questi esempi che si parla di due esperienze diverse, tra la rinascita e 
il riempimento con il Spirito Santo.  

ATTI 8,5  
Or Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo.  

Cos’è che ha fatto Filippo? Ha predicato il Cristo alle persone. Non ha predicato il 
Spirito Santo. E quando hanno creduto al verbo, tutti si sono battezzati nel Spirito 
Santo. Non troverete da nessuna parte nella Bibbia dove dica che c’era bisogno che 
qualcuno imponga le mani, per rinascere o per ricevere Gesù Cristo nel cuore. Quindi 
non esiste scritto che imponendo le mani qualcuno avrebbe ricevuto la redenzione nel 
cuore. In questi esempi che abbiamo dato in tre su cinque potete vedere che sta 
scritto, imponendo loro le mani si sono riempiti con lo Spirito Santo. Abbiamo visto 
l’esempio di Annania, lui è dovuto andare da Paolo per imporre le sue mani cosi 
Paolo si è riempito con il Spirito Santo. Quindi Paolo conosceva già da prima Gesù 
Cristo, aveva ricevuto la redenzione ancora prima. Cosa dice? Saolo figlio di mio 
Padre; di solito un criminale che non è rinato non viene chiamato figlio di mio Padre. 
Quindi come dice qui il verbo, con Saolo e successo qualcosa strada facendo. L’ho 
stesso Gesù Cristo che ti ha concesso la redenzione strada facendo verso qua, mi 
mandato qua. Perché l’ho ha mandato là Gesù Cristo? Per prima cosa, ricevere 
indietro la vista che aveva perso nella grande luce. Questo e tutto per che Annania 
doveva andare da Saolo? No, non e tutto qui. Annania ha detto che sono venuto per 
darti redenzione imponendo le mani? No, non ha detto questo. Annania ha detto che 
sono arrivato per farti conoscere Gesù Cristo imponendo le mani su di te? No, Paolo 
aveva già conosciuto Gesù Cristo era già stato redento. Allora Paolo era già 
considerato un cristiano, Annania l’ho ha chiamato figlio di mio Padre. Aveva detto 
che Gesù Cristo mi ha mandato da te che tu possa riempirti con il Spirito Santo. Che 
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tu possa riempirti. In Samaria che cosa era successo? Filippo a predicato e le persone 
hanno creduto è si sono riempiti con il Spirito Santo. Per prima si erano battezzati nel 
acqua.  

ATTI APPOSTOLI 8,17–18  
Imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Or 
Simone, vedendo che per l’imposizione delle mani degli apostoli veniva 
dato lo Spirito Santo, offri loro del denaro.  

Quindi vedete cosa dice qui il verbo, si sono riempiti con Spirito Santo. In poche 
parole hanno ricevuto il Spirito Santo totalmente. Nel giorno delle Pentecoste le 
persone si sono riempite con il Spirito Santo. Anche in questo verbo si può vedere 
che dice di avere ricevuto il Spirito Santo. Annania, quando pregava per Saolo, anche 
lui si era riempito con il Spirito Santo. Parliamo allora anche noi come in quei tempi 
la Bibbia, riempiamoci con il Spirito Santo. Nei Atti Apostoli 12 Paolo domanda se 
avete già ricevuto l’ho Spirito Santo? Paolo non ha domandato se Dio vi ha dato il 
Spirito Santo. Non ha domandato se vi siete battezzati nel Spirito Santo. Ma, 
domanda se avete ricevuto, accettato già il Spirito Santo. Questo e successo venti 
anni dopo il giorno delle Pentecoste. Quando chiedi da qualcuno se Dio ti ha già dato 
il Spirito Santo? Allora mettiamo la responsabilità su Dio. Come se Lui dovrebbe 
dare a te qualcosa. Se domandiamo, se ti sei già battezzato con il Spirito Santo? 
Allora tu aspetti sempre che qualcuno venga da te e ti battezzi con il Spirito Santo. 
Ma nell’ambiente che circonda la Bibbia la domanda e sempre la seguente: se avete 
ricevuto, accettato già? Gesù Cristo ha detto “mettete le vostre mani sopra i malati”. 
E per i credenti ha lasciato detto di riempirsi con il Spirito Santo imponendo le mani.  

ATTI APOSTOLI 2,38 denomina questo come un regalo,  
Allora Pietro disse loro: <<Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato 
nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il 
dono dello Spirito Santo. >> 

Non dovete attendere il Spirito Santo. Il Spirito Santo e un regalo. E Dio vorrebbe 
che i suoi uomini siano nutriti con perseveranza con il Suo verbo, per crescere nel 
loro spirito. Lui vorrebbe che i suoi cristiani crescano e si sviluppino nel loro spirito. 
Se trovi una congregazione dove predicano in continuazione solo la rinascita (la 
redenzione)? allora tutte le persone che vedi là, sono dei neonati rinati spiritualmente. 
Non ci sarà nessuno che sia cresciuto. Ed io in Australia ho visto delle congregazioni 
enormi come questa. Erano in migliaia i cristiani rinati rimasti nel stato di neonato. 
Questo era il motivo del loro comportamento; comportamento di neonati. La 
redenzione e molto importante, e il primo passo. Le persone per prima devono 
ricevere la redenzione. Anche l’apostolo Pietro ha detto questo.  
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1PIETRO 2,2  
come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della 
parola, affinché per suo mezzo cresciate.  

Quindi Dio vuole da voi, che leggiate e studiate la Bibbia, che la incorporate nei 
vostri cuori. Pietro anche lui era un predicatore, come prima cosa ha portato le 
persone alla rinascita. Più tardi le persone si sono riempiti con il Spirito Santo tramite 
il suo servizio. Io penso che il suo servizio e un esempio molto buono per tutti noi. 
Perché oggi deve essere diverso di come era allora? Perché dovrebbe scomparire il 
lavoro del evangelizzazione? Naturalmente Dio ha bisogno anche oggi del lavoro 
del’evangelizzazione. Ma vorrebbe che nel corpo della congregazione ci siano anche 
altri servizi oltre l’evangelizzazione. Perché Lui vuole che cresciamo tutti noi tramite 
il suo verbo. Le persone vogliono nascondere le loro debolezze, ma non possono. 
Quando andavo alla scuola di Bibbia, ero li per imparare la Bibbia. Era una scuola di 
due anni. Certamente c’erano anche altre persone là. Ma sapete quanto hanno 
resistito? Un solo semestre. Loro sentivano che era abbastanza ciò che hanno studiato 
e sono andati ad evangelizzare. Dopo due tre mesi sono tornati, perché il diavolo li ha 
attaccati tanto e non hanno saputo difendersi. Di che cosa avevano bisogno? 
Dovevano rimanere nella scuola e imparare tutto. Non hanno utilizzato bene le loro 
strategie, pensando che sono già pronti per uscire nel mondo conducendo servizi di 
evangelizzazione nonostante non erano ancora pronti per questo. La verità e che se 
non sono pronti allora non possono eseguire questo lavoro. Perché se non imparano 
bene il verbo allora nemmeno nella congregazione non ricevono tutti redenzione 
tramite il loro lavoro. E grandissima la differenza se tu ti consideri un membro della 
congregazione e tra il fatto che sei davvero rinato nel tuo spirito. E grandissima la 
differenza se tu ti impegni di appartenere ad un pastore e tra il fatto che sei rinato nel 
tuo spirito tramite Gesù Cristo. C’è un esempio molto buono nella Bibbia. E questo 
esempio è di Pietro. Quindi anche Lui predicava è faceva servizi di evangelizzazione 
conducendo alla redenzione le persone, dopo di ché imponendo loro le mani le 
persone si sono riempite con il Spirito Santo. In finale ha detto a loro “crescete 
tramite le parole di Dio (il verbo)”. Quando andavo alla scuola di Bibbia avevo 
conosciuto un prete protestante che era già in pensione, questa persona non era rinata, 
non e stato capace ricevere la redenzione durante tutto il suo servizio. E vi dico che 
mi è molto strano quando vengono da me i giovani e provano a correggermi, 
soprattutto in quanto riguarda la redenzione. In verità nemmeno non hanno mai letto 
per davvero la loro Bibbia. Non sanno niente di come creare un rapporto personale 
con Gesù e come fare rafforzare questo legame. Quando tengo incontri a Budapest, 
come fanno anche altre persone; e arrivato un evangelista dal mondo del capitalismo, 
io ascoltandolo ho capito che non aveva nemmeno un idea di come le persone 
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potrebbero rinascere. Una volta ho raccontato questo ad un pastore, e li ho detto se 
mai avesse l’occasione di incontrare questa persona evangelista deve spiegarli comè 
facile condurre le persone verso la redenzione. Sono stato sulle isole Filippine. E la le 
persone fanno lavori di evangelizzazione da circa cento anni. In quel posto si 
evangelizza più che in ogni altro posto del mondo. Noi abbiamo servito il Signore in 
montagna, e quei cosi detti cristiani non avevano nemmeno un idea di cosa significa 
rinascere. Loro provavano a capire con la mente il verbo del Signore. Cosi facendo i 
giovani vedono il vuoto, le formalità delle religioni è non trovano risposte guardando 
solo le formalità. E ci sono anche quelli che non vogliono essere sulla stessa 
lunghezza d’onda con la Bibbia. Quando dici a loro la verità ti rispondono che non 
vogliono cambiare visto che da decenni loro annunziano cosi il verbo. Vi dico, se me 
ne accorgo che ho annunziato qualcosa sbagliato, e nella Bibbia qualcosa e scritto 
diversamente di come ho annunziato, io sono insegnabile, cambierò secondo le 
necessità della Bibbia. La critica costruttiva e sempre molto buona, e bisogna 
ringraziarla. Prendiamo come esempio questo paese. Anni prima, predicavo in una 
congregazione pentecostale, undici persone hanno ricevuto la redenzione. Quelle 
persone si sono riempite anche con il Spirito Santo cominciando in quel instante 
pregare in lingue. E quei pentecostali non riuscivano ad accettare questo. Dovevano 
pentirsi altrimenti come potevano battezzarsi. Dovevano passare tanto tempo nel 
pentimento, a espiare. Per esempio Cornelius non si era mai pentito per i suoi peccati. 
Pietro a solo predicato è il Spirito Santo è sceso, cosi tutti hanno cominciato a parlare 
in lingue, hanno ricevuto l’ho Spirito Santo pure non essendo battezzati con l’acqua. 
L’essere umano e peccatore perché il suo spirito non e ancora ricreato. C’è bisogno 
che il nostro spirito sia ricreato da Dio. Se io prima della mia redenzione avrei dovuto 
confessare tutti i miei peccati? Nemmeno un computer si sarebbe ricordato di tutto 
quello che io ho fatto, come potevo io ricordare tutti i miei peccati? Un peccatore è 
un peccatore ed è per questo che il suo legame è rotto con Dio perché nel suo spirito e 
cattivo. E quando qualcuno spiega quanto e facile ricevere la redenzione è riempirsi 
con il Spirito Santo, le persone cominciano ad allontanarsi è attaccare. Considerano 
questo come se avresti ucciso qualcuno. Loro credono che e arrivato il peccatore più 
grande del mondo per fare qualcosa, secondo loro questo non può succedere. Ed io 
non intendo a restare in presenza di quelle persone che non vogliono stare nella 
volontà di Dio, pensare nel verbo che sta scritto nella Bibbia. Dio può scusarti solo se 
ancora non sai. Ma se hai già saputo riguardo a qualcosa che non è buono che è 
sbagliato ciò che fai? Devi correggere ciò che hai fatto allineandoti con il verbo di 
Dio. Perché Dio ti riterrà responsabile per ciò che fai. Visto che oggi sei qui, da 
adesso sarai responsabile in ciò che fai. Sarai responsabile se ascolterai gli 
insegnamenti la verità. Da adesso in poi portate su voi stessi il giudizio. Non siete più 
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neonati nei occhi di Dio perché avete sentito la verità. Io voglio restare sempre con il 
verbo di Dio, cosi non posso essere sbagliato o giusto, posso essere solo giusto. 
Sapete che Pietro ha lettere nella Bibbia; quelle lettere oggi non sono più buone? 
Quello che ha fatto allora non è giusto? appartiene al passato, per oggi non vale più? 
Il primo Papa di allora, oggi non è più buono? quello che allora a scritto e a fatto oggi 
e errato? oggi non è più vero? Non ha messo per davvero le fondamenta, non a fatto 
questo lavoro? Questa e la verità. Nella scuola di Bibbia tutti avevamo il stesso 
obiettivo, imparare il verbo di Dio.  

Continuiamo con la parola battesimo. Dio vuole fare luce sulle parole con esattezza. 
Dio vorrebbe se capireste la importanza delle Sue parole e sviluppereste il legame 
con Lui. Non è necessario ai ungheresi essere ignoranti riguardo i verbo di Dio. Il 
verbo di Dio non è contro di voi ma e per voi, perciò bisogna imparala e camminare 
in essa. Osservavo le persone rurali in un paesino rurale dove prima non eravamo 
stati, giravano intorno al tavolo dove teniamo i libri, casette per insegnamenti come 
se fossero state delle bombe, non osavano avvicinarsi. Sono comunque degni 
d’amore, solo che mantenevano le distanze.  

EBREI 6,1–2  
Perciò, lasciando l’insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla 
perfezione, senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle 
opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, 
dell’imposizione delle mani, della resurrezione dei morti e del giudizio 
eterno;  

Quando parla del battesimo parla di tutti i battesimi: con l’acqua quando ti battezzi 
nel corpo di Cristo, il battesimo con il Spirito Santo. Parla anche dell’imposizione 
delle mani come un insegnamento di base per i cristiani. Quando Paolo scrive che 
uno e il Signore ed uno e il battesimo intende quando ci battezziamo nel corpo di 
Cristo, ci battezziamo in un corpo solo. E molto importante a capire che qui il 
battesimo intende dire battezzarsi in un solo corpo. Ma quando Anania parla a Saul 
nei fatti che sapete dalla Bibbia, Saul prende battesimo con il Spirito Santo. Paolo ha 
chiesto dai efesini se avete avuto, ricevuto, se vi siete riempiti con il Spirito Santo. 
Non ha domandato a loro se vi siete battezzati con l’acqua, se siete rinati, se vi siete 
battezzati con il Spirito Santo. Ma a domandato se avete accettato Lui, 
personalizzando il Spirito Santo. C’è chi dice, si io c’è lo già quello. Non dobbiamo 
parlare di un oggetto quando parliamo del Spirito Santo ma come se fosse una 
persona. Lui il Spirito Santo che vive dentro di noi per l’eternità. Vive con noi, 
rimane in noi per l’eternità. Vangelo di Giovanni 11,16–17 Ci sono persone che 
decidono di riempirsi con il Spirito Santo. Una volta ho incontrato un missionario che 
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ha passato tantissimo tempo in sud Africa, in quel tempo ero il consigliere della 
scuola di Bibbia. Nella stanza dove pregavamo anche per i malati, portavano dei 
uomini molto duri; la stanza si era riempita ed entrò anche questo missionario. Sapete 
cosa ha detto alle persone? Niente. Ha detto solo “ricevete il Spirito Santo”. E le 
persone che c’erano nella stanza hanno cominciato semplicemente pregare in lingue. 
Quando succedono queste cose siete presi. Per me il fatto di poterci essere stato era 
una esperienza grandiosa. Questo missionario era una persona che temeva il Dio, era 
gradito a Dio, camminava è pensava nella volontà di Dio. In quei tempi non voleva 
insegnare tanto riguardo il Spirito Santo e nemmeno riguardo la fede. La verità è che 
qualcuno deve farlo. Non amo le persecuzioni che precedono questi insegnamenti da 
parte di quelle persone che non sono d’accordo con questi insegnamenti. Ma io servo 
il Signore, e dovrò dare conto davanti a Dio per la mia missione. Con esattezza non la 
mia missione ma la Sua, che io adempio. Per questo mi giudicherà il Signore, se ho 
svolto la mia missione bene o no. Le persone non capiscono che i regali spirituali e 
ufficiali si possono utilizzare anche male. E molto importante nella missione per 
porre le mani che ci sia una parte dove imponendo le mani voi vi riempite con il 
Spirito Santo. Noi mettiamo solo le mani su di voi è voi dovete utilizzare la vostra 
fede che veramente vi riempite con il Spirito Santo cosi come insegna il verbo. La 
lingua che scoppia da voi, non è una lingua naturale, ma e una lingua 
incomprensibile. Qualsiasi cosa vuole uscire dalla vostra bocca non vi dovete 
vergognare, pronunciate quelle parole, sillabe finché diventa corsivo. Se fate pratica 
diventerà una lingua corsiva. Qualcuno potrebbe domandare perché e importante 
questa preghiera in lingue. Guarderemo cosa dice Paolo a riguardo, nella Bibbia, 
come sollecita i corinzi a pregare in lingue e quale è la sua importanza. E perché nella 
vostra vita di preghiera e cosi importante parlare in lingue. State attenti per non 
confondere la vostra vita privata di preghiera nelle lingue con la missione della 
preghiera nella lingue che viene data come dono particolare. Non si possono 
confondere le due. Riguardo a questo insegnerò nella prossima lezione, perché la 
scorsa lezione non e stata finita, cosi riprendo un attimo.  

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 del pesce una 
serpe? O se gli chiede un uovo, gli da 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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Molte volte potete sentire che vi dicono di non pregare in lingue perché non va bene 
no si può, sentendo insegnamenti errati a riguardo. In questi momenti il diavolo mette 
in pratica il suo potere per ostacolarti nel utilizzare la preghiera in lingue. Il diavolo 
vuole mettere su di voi paura per non farvi credere che avete ricevuto la verità. La 
verità è che se chiedi al Dio, al Padre Celeste di dartelo, tu la riceverai perché Lui non 
è bugiardo.  

LUCA 10,19  
Ecco, io vi do l’autorità di calpestare serpenti e scorpioni, e su tutta la 
potenza del nemico; e nulla potrà farvi del male.  

Qui, il verbo non parla dei serpenti veri, ma del potere del nemico, dei demoni dei 
spiriti maligni del impero dei spiriti malvagi. E se il Dio, il Padre Celeste e il tuo 
Padre, è tu li chiedi di darti il Spirito Santo, allora ti potrà dare qualcosa di malvagio? 
No, non ti darà, se dici questo allora tu sei solo in paura. Non devi avere paura che 
riceverai un spirito malvagio.  

Nel VANGELO DI GIOVANNI 8,31–32  

Gesù disse allora ai Giudei che avevano creduto in lui: <<Se dimorate 
nella mia parola, siete veramente miei discepoli; e conoscerete la verità 
e la verità vi farà liberi>>.  

Quindi Gesù dice, se voi rimanete nella mia parola, allora; quindi non prima ma di 
seguito, allora sarete i miei discepoli. E, conoscerete la verità. Non prima di 
conoscere il Gesù Cristo, ma dopo. Dopo che ti sei immerso nel verbo, solo allora 
conoscerai la verità. E la verità vi renderà liberi. Non dovete preoccuparvi del 
pericolo pensando che vi succederà del male. Vorrei menzionare, riguardo al 
riempimento con il Spirito Santo, anche se viene detto da un predicatore, che 
qualcuno avrebbe ricevuto un spirito malvagio, allora il predicatore è bugiardo. E 
veramente lui e bugiardo. Perché Gesù Cristo non è bugiardo. Se tu chiedi al tuo 
Padre Celeste di darti il Spirito Santo allora Lui ti darà il Spirito Santo. Questo dice 
Gesù Cristo, non sono io a dirlo. Come sta scritto nel  

LUCA 11,13  
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.  

Io preferisco chiamare bugiardo un essere umano più tosto che chiamare Gesù Cristo 
bugiardo. Dunque se voi chiedete dal Padre celeste di riempire il vostro cuore 
completamente con il Spirito Santo; puoi avere fiducia in Dio che lo fa? Ti puoi fidare 
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del Suo verbo? Che è vero. Il verbo ci aiuterà. Se lasciamo che ci aiuti, allora ci aiuterà 
in ogni cosa durante la nostra vita, in tutti i settori della nostra vita. Tutti quelli che 
adesso vorrebbero riempirsi con il Spirito Santo sono pregati di alzarsi in piedi per dire 
questa preghiera insieme. Preghiamo il Padre celeste che faccia questo per noi. 
Alziamoci tutti. Visto che ci sono tantissime persone nuove, che sono qui per la prima 
volta, diremmo prima la preghiera della redenzione. Quando confessi il Gesù Cristo 
cosi che credi nel tuo cuore che era Lui il figlio di Dio che e risuscitato dai morti allora 
Dio diventa il tuo Padre celeste e ricrea il tuo spirito. Diremmo questa confessione ed è 
molto importante che la fede sia li nei vostri cuori, di seguito diremmo la preghiera per 
riempirsi con il Spirito Santo. Il mondo non è capace di ricevere il Spirito Santo per 
questo per prima avete bisogno della redenzione. Prima dovete accettare la redenzione 
e dopo il riempimento con il Spirito Santo. Il regalo dato da Dio per il mondo e Gesù 
Cristo. E ai cristiani il dono dato da Dio e il Spirito Santo.  

Credo che Gesù e il figlio di Dio,  

Credo che Gesù e morto per i miei peccati,  

Secondo l’insegnamento della Bibbia.  

Credo che Gesù e risorto dai morti per la mia redenzione!  

Ti prego Gesù sii il Signore della mia vita, il mio Redentore è Guaritore.  

Gesù Tu sei il mio Signore, Redentore è Guaritore.  

Io sono redento/a.  

Questa e la verità. AMEN. ( Romani 10,9–10) 

Questa è la preghiera per battezzarsi con il Spirito Santo:  

Padre Celeste m’insegni nella tua parola, se chiedo a Te lo Spirito Santo nel nome di 
Gesù, Tu me lo dai con gioia. (Luca 11,13) 

Per questo mio caro Padre Celeste alla luce della tua parola chiedo a te in nome di 
Gesù lo Spirito Santo. Riempi il mio cuore con lo Spirito Santo. Battezzami con lo 
Spirito Santo.  

Ti ringrazio mio Padre Celeste che ascolti e rispondi a tutte le mie preghiere.  

Perciò con fede confesso: sono stata/o battezzata/o con lo Spirito Santo. Ho 
ricevuto il Dono, sono completa/o, il mio cuore è pieno con lo Spirito Santo. In segno 
di questo parlerò in altre lingue come insegnano le scritture e come lo Spirito da il 
potere d’ esprimersi. Ti ringrazio caro Padre Celeste. Ti ringrazio Gesù. Lo Spirito 
Santo rimane per sempre dentro di me e con me e mi conduce a tutte le verità. 
(Atti 2,1–4) Amen.  


