Il Vostro
Soccorritore

In questa lezione:
Lo Spirito Santo: Il Soccorritore.
Il Frutto dello Spirito Santo.
Camminare per lo Spirito Santo.
La potenza dello Spirito Santo.
I doni dello Spirito Santo.

LO SPIRITO SANTO:
IL SOCCORRITORE
Giunti a questo punto del Corso forse vi domanderete:
"Tutto questo è troppo complicato per me. Non so se riuscirò felicemente nella mia vita di credente. Ci sono tante
cose da fare. Come riuscirò a metterle in pratica se mi è già
cosl difficile il solo ricordarle tutte?"
Non scoraggiatevi; vivere cristianamente non è cosi difficile come può sembrare a prima vista! Lo Spirito Santo è
stato mandato sulla terra per essere il vostro Soccorritore.
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La vita cristiana non è un insieme di rigide regole da osservare, ne dipende dagli sforzi che fate per essere buoni. Vivere la vita cristiana vuoi dire accettare quello che Dio ha
fatto per voi e lasciare che lo Spirito Santo dimori in voi e
vi guidi.

esercizi pratici

1

Chi è il Soccorritore che Dio ha mandato perché stia
sempre con voi?
a) Un sacerdote cattolico.
b) Un pastore evangelico.
c) Lo Spirito Santo.

2

La vita cristiana è:
a)
b)
c)
d)
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osservare con scrupolo un insieme di regole.
sforzarsi costantemente di essere buoni.
tentare di imitare Cristo.
lasciare che lo Spirito Santo dimori in noi
e ci guidi.

Poiché è Dio, lo Spirito Santo non conosce limiti o restrizioni di sorta. Durante la vita terrena di Gesù la gioia
della Sua presenza era riservata a poche persone alla volta.
Risalito in cielo, Gesù ha mandato lo Spirito Santo perché
stia con tutti i cristiani sempre e dovunque. Da allora Egli
vive nei credenti, li guida e li aiuta ad affrontare i loro probelmi. Quello che ancor'oggi viene sperimentato da milioni
di persone Gesù lo promise ai Suoi con queste parole:
"... ed io pregherò il Plldre ed Egli fJi dIIrtì un IIllro Consoltltore, perebé stili eon fIOiin perpetuo... "'" il eomoltItore, lo Spirito StInto ebe il Plldre "",tulertì nel mio
notIfe, egli ri imegnertì ogni e6S11 e ri rllmmenlertì
lutto
quello ebe fJi bo detto".
(Giovanni 14:16,26)

esercizi pratici

3

Lo Spirito Santo è stato mandato per aiutare:
a) tutti i credenti e in perpetuo.
b) i pastori e i missionari.

IL FRUTTO DELLO SPIRITO SANTO
La presenza dello Spirito Santo nella vostra vita produce
dei risultati che sono chiamati il Erutto dello Spirito. È Lui
che vi dà la volontà di operare il bene e la forza di farlo.
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Se Gli permetterete di guidarvi e di aiutarvi, lo Spirito Santo forgerà in voi un meraviglioso carattere cristiano. Le vostre attitudini, le vostre parole e le vostre azioni saranno,
allora, simili ad un frutto prelibato che familiari ed amici
saranno felici di gustare! Questo frutto, in ogni caso, compiacerà soprattutto il vostro Padre Celeste. La Bibbia dice
che:
"... il fruito dello Spirito... è llmore, 1lIIegreZZA,/JIIU,
Iongllnimilil, bmignilil, bonlii, fedellii, dokeull, temperllnZll".
(Galati 5:22)
Gesù dice:
"... in questo è glorljkRto il PlIIlre mio: ebe porliIIIe
molto fruito e eo.ri ",rete miei disupoli".
(Giovanni 15:8)

esercizi pratici

4

Il frutto dello Spirito Santo è:
a) l'insieme delle anime salvate durante una campagna evangelisti ca.
b) l'insieme delle buone qualità che lo Spirito Santo genera in un credente.

5
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Imparate a memoria Galati 5:22.

CAMMINARE PER LO SPIRITO SANTO
Ciascuno di noi trova naturale agire secondo la propria
volontà. Questa è una tendenza tipica della natura umana
la quale preferisce soddisfare i suoi desideri personali senza
preoccuparsi dei suoi doveri. Per questo è necessario prestare ascolto alla voce dello Spirito Santo che invita a fare
la volontà di Dio e percorrere il cammino giusto. Il consiglio della Parola di Dio è:

"... camm'ruJIe per lo Spirito e no" lldempirete • desUlerl
del'" came... Se ",";"11IOper lo Spirito, camm'''''1IIO
IIl1ruì per lo Spirito".
(Galati 5: 16,25)

esercizi pratici

6

Le parole "e non lldempirete • desUlerl del'" came"
riportate in Galati 5: 16 significano che i credenti:
a) sono destinati a mancare del necessario.
b) sono chiamati a vivere in uno stato di perenne
insoddisfazione.
c) possono vincere il loro innato desiderio di soddisfare i propri desideri personali.

Lo Spirito di Dio, dunque, è pronto a guidarvi e a darvi
forza, ma ciò non vuol dire che sarete trasportati automaticamente e come per incanto fino al cielo!
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Dovrete usare le vostre
Spirito Santo e affidandovi
Bibbia chiama camminare
che si realizza leggendo la
gli insegnamenti!

esercizi pratici

~~

7

"gambe" collaborando con lo
alla Sua guida. È quello che la
per lo Spirito, una condizione
Bibbia e mettendone in pratica

"Camminare

per lo Spirito" significa:

a) vivere in uno stato di continua estasi spirituale.
b) affidarsi completamente alla guida dello Spirito
Santo.

LA POTENZA DELLO SPIRITO SANTO
Gesù sapeva, fin dal principio, che i Suoi discepoli
avrebbero avuto bisogno di una potenza diversa dal loro vigore naturale per riuscire a compiere il lavoro affidato loro
da Dio. Così li invitò ad aspettare la venuta dello Spirito
Santo che doveva infondere in loro la forza necessaria per
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essere Suoi testimoni efficaci dovunque nel mondo. Ecco
perché non furono esortati a mettersi subito all'opera ma
ad aspettare "••• U eomplmento delltl JWOrIIeUII del PIIdre, III 'lflllk, egli diue, IIfle1e utlitll dii file. Pokbé 610"lInni

bllltnzò

.. eon MlJUII,

mtI

fIOi Sllrete bIItIn%IIIi

eon lo Spirito SIInto trII non molli giorni ... MII fIOi nuHreIe polenzll 'lUllrulo lo Spirito SIInto l'errIÌ ." di fIOi e
mi Sllrete fuli1lHmi e in 6wu."kmflle
e in tuItII III 6iutleII e SllmIIrltI e fino III1'ulremit#ì dellll lerrll" (Atti
1:4,5,8).
Giovanni Battista disse di Gesù:
U

••

.Egli fii bllltnzertì

eon lo Spirito SlInto e col jrIoeo".

(Luca 3:16)

esercizi pratici

8
9

Leggete tre volte Atti 1:4,5,8.
Giovanni disse che Gesù avrebbe battezzato:
a) con l'acqua per facilitare il pentimento.
b) con lo Spirito Santo e col fuoco.

Nel libro degli Atti c'è l'entusiasmante descrizione di
come, nel giorno della Pentecoste, Dio mantenne questa
Sua promessa dai meravigliosi effetti.

105

"... e luIIi furon ripieni tkllo Spirito SlImo, e eomindllrono Il jHlrlllre i" IIl1re li"gue, suondo ehe lo Spirito
dII"lI loro d'esprilllef'si. Or, i" GeruMdemme, si trofIlI",,"
di soggiorno tki Giutki, uomi"i religiosi di ogni tlllZWne di solto il delo... e luIIi stupi"lIno e si Illef'lIriglill"lIno dlundo: eeeo, luIIi eostoro ehe /HIrlllno non MJtI eglino GlllileiP... E eom'è ehe li udillmo /HIrlllr tklle eou
grllMi di /Ho nelle nostre li"gue".
(Atti 2:4,5,7,11)
TI battesimo nello Spirito Santo e chiamato anche l'esperienza pentecostele, perché la prima volta ebbe luogo, nel
giorno della Pentecoste. Quando un credente viene battezzato da Cristo nello Spirito Santo, egli, proprio sotto l'impulso dello Spirito Santo, comincia ad esprimersi in una
lingua a lui sconosciuta. Si tratta di un fenomeno il cui termine tecnico è "glossolalia". Questa è una parola di origine
greca che significa parlare in "altre lingue". Tale fenomeno
"carismatico" (da "carisma" che significa dono) è strettamente legato al battesimo nello Spirito Santo ed è un'esperienza soprannaturale.

esercizi pratici

lO

Il battesimo nello Spirito Santo è detto anche:
a) battesimo nel corpo di Cristo.
b) battesimo per immersione.
c) esperienza pentecostale.
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Il

L'esprimersi in lingue sconosciute, sotto l'impulso
dello Spirito Santo, è anche detto:
"glossolalia" o "parlare in altre lingue".
b) glossario.
c) predisposizione per le lingue straniere.

a)

Gesù promise ai discepoli che lo Spirito Santo avrebbe
conferito loro un potere speciale. Tale potere sarebbe stato
concesso per due scopi ben precisi:

* Aiutarli
* Aiutarli

a parlare di Gesù a tutti.
a pregare con efficacia.

Le conseguenze di una testimonianza e di una preghiera
potenziate dallo Spirito Santo sono semplicemente meravigliose: la preghiera è esaudita e molte anime accettano il
Signore.
Un esempio è dato da Pietro che, nel giorno della Pentecoste,
"... inlJlosi in pie' eon gli undiei, alzò la r>OU e parlò
loro in qunta maniera: uomini giudei e f10i tutti ebe
abitate in Gerusalemme, sia", nolo questo e prestate
oreubio alle mie parole ... fluelli dunque i quali aeeeftarono la sua parola furono bll#n::ali; e in quel giorno
furono aggiunte a loro eirea tremila persone".
(Atti 2:14,41)
Un altro esempio è dato dai discepoli che, dopo le minacce del Sinedrio, pregarono per ricevere forza "••. e furono tutti ripieni dello Spirilo Santo e annunzia"ano
la parola di /Ho eon franebezul" (Atti 4:31).
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esercizi pratici

Lo scopo principale del battesimo nello Spirito Santo è quello di conferire al credente il potere di:
a) testimoniare di Cristo e pregare con efficacia.
b) fare colpo sugli altri con un'esibizione di alta
spiritualità.
c) operare miracoli strabilianti.
Tale potenza è ancor'oggi a disposizione dei credenti.
Sin dagli albori del ventesimo secolo milioni di persone,
ovunque nel mondo, hanno realizzato l'esperienza pentecostale: il battesimo nello Spirito Santo.
Questo è in pieno accordo con la Parola di Dio. Pietro
infatti predicava ai suoi contemporanei:
"... rllfJfJellelefJi e d#lscuno
di fJOi siII blllleUlllo nel
nome di Gesù Cristo, per III remissione dei fJOstripeeCIIIl, e fJOi rit:erJerete il dono dello Spirito SII"to. Pok/H
per fJOi è III J1rOmeUII e per i fJOstrifiglioli e per trilli
qrulli ehe SO" Io"",,,i, per qUII,,1I il Signore Iddio nostro ne ebillmerlÌ".

(Atti 2:38,39)
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esercizi pratici

13

Desiderate ricevere la potenza che viene dallo Spirito Santo?
Vorreste ricevere il "fuoco divino" perché faccia ardere il vostro spirito e vi aiuti a testimoniare di
Gesù a tutti?
Vorreste che le vostre preghiere fossero più efficaci?

La meravigliosa esperienza pentecostale è possibile anche
oggi. Se non avete fatto ancora questa gloriosa esperienza,
pregate perché Dio vi battezzi nello Spirito Santo! La promessa è anche per voi!
I DONI DELLO SPIRITO SANTO
Cristo desidera che la Sua Chiesa operi sul piano del soprannaturale ed è per questo che lo Spirito Santo distribuisce, a proprio giudizio, doni e capacità a tutti credenti.
Ogni membro del Corpo di Cristo può cosi partecipare efficacemente alle attività e allo sviluppo della Chiesa con
l'aiuto di Dio.
L'apostolo Paolo insegnava per lo Spirito Santo:
"... or f1i è tUJJerrillì di doni, "", f1i è ".. metluimo Spirior ti cUueuno è tItII4 III "", .. iJesIIuione dello Spirilo per l'utile eom"ne... dislrUnlmdo i SuM doni ti diisetlno i .. JNlrlieolllre come Egli f1IIDle".
(l Corinzi 12:4,7,11)

lo...
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esercizi pratici

14

15
16
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I doni dello Spirito Santo:
a) erano solo per i dodici apostoli.
b) sono riservati solo ai ministri dell'Evangelo.
c) sono per tutti i credenti.
Pregate perché Dio continui a spandere il Suo Santo
Spirito su tutti i popoli.
Pregate perché lo Spirito Santo distribuisca i Suoi
doni a tutti i membri della vostra comunità.

risposte corrette

l. c) Lo Spirito Santo.

2. d) lasciare che lo Spirito Santo dimori in noi e ci
guidi.
3. a) tutti i credenti e in perpetuo.
4. b) l'insieme delle buone qualità che lo Spirito Santo
genera in un credente.
6. c) possono vincere il loro innato desiderio di soddisfare i propri desideri personali.
7. b) affidarsi completamente alla guida dello Spirito
Santo.
9. b) con lo Spirito Santo e col fuoco.
lO. c) esperienza pentecostale.
11. a) "glossolalia" o "parlare in altre lingue".
12. a) testimoniare di Cristo e pregare con efficacia.
14. c) sono per tutti i credenti.
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N O T E:
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