
Di Jim Kaseman 
 
Molti cristiani sono malati, poveri e sconfitti in molte aree della loro 
vita ! Questo nonostante il Signore Gesù Cristo, sulla Croce, provvide 
alla  redenzione per tutto il genere umano. REDENZIONE DA 
PECCATO, POVERTA’, MALATTIA E MORTE! 
La Parola di Dio afferma che i credenti nati di nuovo sono nuove 
creature in Cristo Gesù (2 Corinzi 5:17) e posseggono la vita Eterna, 
nonché la vera natura di Dio (1 Giovanni 5:10-13). Come credenti 
siamo stati trasportati dal potere di Satana al Regno di Dio (Colossesi 
1 :12-14). 
Se ciò è vero, come mai così tanti cristiani non sembrano, non 
agiscono e non parlano come appartenenti al Regno di Dio ? Il motivo 
è che la redenzione non è una realtà nella loro vita. 
 

LE NOSTRE CONFESSIONI CI GOVERNANO 
Una legge SPIRITUALE che poca gente realizza è che le nostre 
confessioni ci GOVERNANO ! Non vi innalzerete mai sopra la vostra 
confessione, salvati o non salvati. In Marco 11 :23 Gesù dice che 
possiamo avere qualunque cosa diciamo se non abbiamo dubbi nel 
nostro cuore (spirito), ma crediamo nel nostro cuore (spirito) e 
confessiamo ciò che crediamo con la nostra bocca. Egli non disse 
credete nella vostra mente e confessate con la vostra bocca. Egli 
disse : credete con il CUORE e proclamate con la BOCCA ! 
Questa è la ragione per cui così tante persone sono membri di una 
chiesa per tutta la loro vita, hanno tanta conoscenza della Bibbia a 
livello mentale, e ciononostante finiscono all’inferno, poiché non 
hanno ubbidito alla Parola di Dio in merito alla salvezza, come 
descritto in Romani 10 : 9-10 : « perché se confessi con la bocca il 
Signore Gesù e credi (non dubiti) nel tuo cuore (non nella mente) che 

Ho sempre in ogni cosa tutto quello che mi è necessario e ne ho in 
abbondanza per ogni opera buona, perché Dio ha fatto abbondare 
su di me ogni grazia. 2 Cor. 9.8 
Non manco di nulla perché Dio provvede abbondantemente ad 
ogni mio bisogno secondo la sua ricchezza, in Cristo Gesù. Filip. 
4.19 
Il Signore è il mio pastore NULLA MI MANCA. Salmi 23.1 
 

PER LA DIREZIONE E LA SAPIENZA 
Lo Spirito di verità dimora in me e m’insegna ogni cosa. Mi guida 
in tutta la verità. Ho una conoscenza perfetta d’ogni circostanza e 
ogni opportunità che vengono davanti a me. Giov. 14.26 e Giov. 
16.13 
Confido nel Signore con tutto il cuore e non mi appoggio sul mio 
discernimento. Prov. 3.5 
Riconosco in tutte le mie vie il Signore ed egli appiana i miei 
sentieri. Prov. 3.6 
La Parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. 
Salmi 119.105 
Lascio la Parola di Cristo abitare abbondantemente in me in ogni 
sapienza. Col. 3.16 
Io seguo il Pastore perché conosco la sua voce, l’estraneo non lo 
seguirò. Giov. 10.3-5 
Non mi conformo a questo mondo, ma sono trasformato mediante 
il rinnovamento della mia mente con la Parola di Dio. Rom. 12.2 
 

SE HAI PAURA E INQUIETUDINE 
Sono il corpo di Cristo e Satana non ha potere su di me. 1 Cor. 
12.14-27 
Colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo. 1 Giov. 
4.4 
Non temerò alcun male, perché tu sei con me Signore. La tua 
Parola e il tuo Spirito mi confortano. Salmi 23.1 
Sono lontano dall’oppressione e la paura non viene presso da me. 
Isa. 54.14 
Nessun’arma fabbricata contro di me riuscirà e la mia giusta 
ricompensa verrà da Te. Isa. 54.17 
Tutto quello che faccio prospera perché sono come un albero 
piantato vicino a ruscelli. Salmi 1.3 
Signore, mi hai liberato dalla malvagità di questo mondo perché è 
la volontà di Dio. Gal. 1.4 
Nessun male potrà colpirmi, né piaga alcuna s’accosterà alla mia 
tenda. Salmi 91.10 
Hai comandato ai tuoi angeli di proteggermi ed essi mi 
custodiscono in tutte le mie vie. Salmi 91.11 
Nel mio sentiero sta la vita, e non c'è morte. Prov. 12.28 
Sono un facitore della Parola e sono benedetto nel mio operare. 
Giac. 1.25 
Prendo lo scudo della fede e spengo tutte le cose che il nemico 

porta contro di me. Efe. 6.16 
Cristo mi ha riscattato dalla maledizione della legge. Proibisco ad 
ogni malattia ed alla povertà di venire contro di me. Gal. 3.13 e 
Deut. Capitolo 28 
Io vinco per mezzo del sangue dell’Agnello e con la parola della 
mia testimonianza. Apoc. 12.11 
Sono sottomesso a Dio e il Diavolo fugge da me perché io gli 
resisto nel nome di Gesù. Giac. 4.7 
La Parola di Dio è per sempre stabilita nei cieli e nel mio cuore. 
Salmi 119.89 
Grande è la mia pace, perché sono un figlio di Dio e sono un 
discepolo dal Signore. Isa. 54.13 
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All'esamino di queste porzioni delle scritture troverete il 
messaggio di chi siete, quello che siete, dove siete e quello 
che avete A CAUSA DI CRISTO GESÙ. (Questo è solamente 
un elenco parziale) 

 

MEMORANDUM 
DELLA FEDE 

 

Rendiamo la nostra 
Redenzione una Realtà 

Sul nostro sito web troverete molte risorse gratuite da leggere 
o da ascoltare online o da scaricare. 

 



 Dio lo ha resuscitato dalla morte, sei salvato. Poiché con il cuore (non 
con la mente) si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa 
confessione per ottenere salvezza ». 
 

LA CONFESSIONE FUNZIONA PER OGNI COSA 
La legge della confessione non funziona solo per la salvezza, ma per 
ogni area della vostra vita. BUONA O CATTIVA. In Marco 11:23 
Gesù dice: “…e se non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto 
dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa”. Ad esempio 
alcune persone hanno più fede in Satana che in Dio. Essi credono con 
il loro cuore e proclamano con la loro bocca: “Prendo sempre 
l’influenza quando arriva in città.”, e siccome lo credono e lo dicono, 
si ammalano davvero. Anziché credere nel loro cuore e affermare con 
la bocca : « Gesù ha portato le mie malattie e le mie infermità secondo 
Matteo 8 :17, perciò proibisco alla malattia di aggredire il mio 
corpo. » 
Vedete, proverbi 6 :2 afferma che siamo presi nel laccio con le parole 
della nostra bocca. Confessate malattia e povertà e le otterrete ! LA 
SCELTA E’ VOSTRA ! 
 

SVILUPPATE LA VOSTRA FEDE 
La testimonianza o confessione è una parte vitale della vita di fede. Se 
volete sviluppare una fede robusta, allora continuate a proclamare ciò 
che Dio sta facendo per voi e quello che la Parola di Dio dice di voi. 
Più parlate di Lui e più reale diventa Gesù per voi. Meno parlate di 
Gesù, meno reale è Lui per voi. 
Confessate ciò che la Parola di Dio dice di voi e della vostra 
situazione, persino se non credete che sia vero, al momento. “Poiché la 
fede vien dall’udire e dall’udire la Parola di Dio” (Romani 10 :17). 
Confessatelo spesso e presto o tardi, man  mano che sentirete la Parola 
di Dio uscire dalle vostre labbra, la fede entrerà nel vostro cuore. 
Otterrete ciò che credete nel vostro cuore e confessate con la vostra 
bocca (Marco 11 :23). 
 

LA CONFESSIONE DI FEDE CREA LA REALTA’ 
Vedete, la confessione di fede crea la realtà. Per ciò che concerne Dio, 
tutto quello che avete o siete « in Cristo », è realtà. Lui l’ha compiuto. 
Tutte le promesse nella Bibbia ci appartengono legalmente. 
La Bibbia è un documento legale, sigillato con il sangue di Gesù. 
Tuttavia è il vostro credere e confessare che la fa diventare reale per 
voi. Dio vuole darci gioia, e conosce la realtà di ciò che Egli ha fatto 
per noi ; ci ha già detto come agire attraverso la Sua Parola. 
Così, leggete le scritture, specialmente il Nuovo Testamento, e cercate 

i versi che contengono le espressioni « in Cristo », « in Lui », 
« con Lui », « tramite Lui », eccetera ; cominciate a 
personalizzarli e confessarli con la vostra bocca. Iniziate a 
dire : « E’ mio, questo è ciò che sono in Cristo, questo è ciò che 
posseggo in Cristo, questo è ciò che posso fare in Cristo ». Allora 
la vostra redenzione in Cristo Gesù diverrà una realtà per voi. 
E’ già reale nel regno spirituale, ma ciò che vogliamo è che diventi 
reale nel regno fisico, dove viviamo nella carne. Non avrò bisogno 
di guarigione fisica quando andrò in Paradiso, mi serve adesso. 
Non  mi serviranno soldi in Paradiso, ne ho bisogno adesso. Non 
necessiterò di liberazione dai legami di Satana in Paradiso, ne ho 
bisogno ora, su questa Terra dove vivo oggi! 
 

COMINCIA ORA – CONFESSA OGNI GIORNO 
Rendi la tua redenzione una realtà, comincia a personalizzare la 
Parola di Dio, confessala giornalmente con la tua bocca, credi nel 
tuo cuore (non con la tua mente) ed inizia ad agire sapendo che la 
Parola di Dio è vera. 
FALLO E CAMMINERAI NELLA VITTORIA ! 
Ecco un elenco di confessioni che potrai proclamare ogni giorno 
per camminare nella vittoria! 
 

CHI SONO IN CRISTO 
Sono una nuova creazione in Cristo Gesù. Il mio spirito è stato 
creato ad immagine di Dio e sono conforme alla somiglianza di 
Dio. 2 Cor. 5.17 
Sono completo in Gesù. Col. 2.9-10 
Sono giusto in Cristo. Posso venire davanti a Dio come se non 
avessi mai fatto niente di male. 2 Cor. 5.21 
Sono riscattato della maledizione della legge (povertà, malattia e 
morte spirituale). Gal. 3.13 e Deut. 28 
Sono un figlio di Dio e coerede di Cristo. Rom. 8.16-17 
 

DOVE SONO IN CRISTO 
Sono stato trasportato dal regno del Diavolo nel regno di Dio. 
Col.1.13-14 
Faccio parte del Corpo di Cristo e Satana non ha nessun poter su 
di me. 1 Cor. 12.14-27 
Sono seduto nei luoghi celesti al di sopra d’ogni potenza delle 
tenebre e tutte le cose sono sotto miei piedi. Efe. 1.20-23 e Efe. 
4.6 
 

CIO’ CHE POSSEDO IN CRISTO 
Tutte le benedizioni spirituali nei luoghi celesti mi appartengono 
in Cristo Gesù. Efesini 1.3 

Tutti miei bisogni sono suppliti dal mio Padre Celeste, in tutte le aree 
della vita, secondo la sua ricchezza, in Cristo Gesù. Filippesi 4.19 
Non mi angustio di nulla, perché Dio mi ha ordinato di gettare su di 
lui ogni mia preoccupazione, perché egli ha cura di me. 1 Pietro 5.7 
 

CIO’ CHE POSSO FARE IN CRISTO 
Nella potenza dello Spirito Santo sono un testimone di Gesù. Atti 1.8 
Posso parlare di Gesù con altre persone e lo faccio. Matteo 28.18-20 
Come credente e nel nome di Gesù Cristo, scaccio i demoni, parlo in 
lingue nuove, e quando impongo le mani ai malati essi guariscono. 
Marco 16.17-18 
Posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Filippesi 4.13 
 

PER CONSOLAZIONE E FORZA 
La gioia del SIGNORE è la mia forza. Neemia 8.10 
Colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo. 1 Giov. 4.4 
Non lascerò mai la Parola allontanarsi dai miei occhi, poiché è vita e 
salute. Prov. 4.21-22 
Non lascio nessuna cattiva parola uscire dalla mia bocca; ma solo 
parole buone, che edificano. Efesini 4.29 
Rifiuto di fare posto al Diavolo. Efesini 4.27 
Pronuncio la verità con amore e cresco in ogni cosa verso Lui. 
Efsini. 4.15 
Nessuno mi rapirà dalla sua mano. Giov. 10.28 
Lascio la pace di Dio governare il mio cuore. Rifiuto di 
preoccuparmi. Col. 3.15 e 1 Pie. 5.7 
Tutto ciò che non permetterò sulla Terra, neanche Dio non lo 
permetterà; tutto ciò che permetterò, anche Dio lo permetterà 
affinché sì sciolga sulla Terra. Matteo 16.19 
Sono un credente e questi segni mi seguono: parlo in lingue nuove, 
prendo autorità sul Diavolo, impongo le mani ai malati ed essi 
guariscono. Marco 16.17-18 
Ho tutto pienamente in Lui che è il capo d’ogni principato e d’ogni 
potenza. Col. 2.10 
 
 

PER I BISOGNI FINANZIARI E MATERIALI 
Cristo mi ha riscattato della maledizione della legge (povertà, 
malattia e morte spirituale). Gal. 3.13 e Deut. Capitolo 28 
Al posto della povertà Egli mi ha dato la ricchezza, al posto della 
malattia Egli mi ha dato la salute, al posto della morte Egli mi ha 
dato la vita eterna. 2 Cor. 8.9 e Giov. 10.10 
Trovo la mia gioia nel Signore, ed egli appaga i desideri del mio 
cuore. Salmi 37.4 
Ho portato tutte le mie decime e offerte e Dio ha aperto le porte del 
cielo e sta riversando su di me tanta benedizione che non so più dove 
riporla. Mal. 3.10 
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