
Lasciatevi
guidare dallo
Spirito Santo

In questa lezione:

Date ascolto allo Spirito Santo
Partecipate ai sentimenti dello Spirito Santo
Lasciate che lo Spirito Santo preghi per voi
Agite sotto l'impulso dello Spirito Santo

Questa lezione vi aiuterà a:
D Lasciarvi guidare dallo Spirito Santo sui modi e i

contenuti della vostra preghiera.
D Elevare il livello della vostra preghiera aiutandovi

a lasciare che lo Spirito Santo preghi per voi.

DATE ASCOLTO ALLO SPIRITO SANTO

"Quei suoi poveri piedi, Signore, quei poveri
piedi!" La sorella Diana provò orrore per questa sua
assurda preghiera! Aveva appena finito di leggere la
notizia della morte di Victor Plymire, un missionario
evangelico che operava nel Tibet. Quando era caduta
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in ginocchio per esprimere il suo dolore a Dio, non
aveva saputo far altro che piangere ed intercedere per
i "piedi del missionario"; nel pregare si era resa per-
fettamente conto dell'assurdità di una tale intercessio-
ne! Victor Plymire, però, non era morto: giaceva ri-
verso in mezzo ad un sentiero coperto di neve, sulle
montagne dell'Himalaia con i due piedi parzialmente
congelati. Solo un miracolo avrebbe potuto evitargli
una morte certa per cancrena prima di riuscire a stabi-
lire un contatto con qualche essere umano. E il mira-
colo avvenne: Dio rispose ad una preghiera ispirata
dallo Spirito Santo, la preghiera della sorella Diana.

Dio sia lodato per l'aiuto ch'è offerto ai credenti
dallo Spirito Santo nella preghiera! Egli è venuto per
vivere in voi, per rigenerarvi, per guidarvi e per aiu-
tarvi a pregare e a servire Dio. In questa lezione ripas-
seremo gli argomenti già studiati per imparare a con-
tare maggiormente sull'aiuto dello Spirito Santo nella
preghiera.

Lo Spirito Santo aiuta i credenti a pregare
Romani 8:26-27.

Le mancanze Il Suo aiuto
Poca preghiera Incoraggia alla preghiera
Poca fede Infonde la fede
Ignoranza del problema Rivela il problema
Ignoranza della volontà Prega secondo la volontà
di Dio di Dio
Opposizione di Satana Assicura la vittoria
Espressione limitata Prega tramite credenti

"Iddio è spirito; e quelli che ['adorano, bisogna che
l'adorino in ispirito e verità".
(Giovanni 4:24)

95



Di certo avete già imparato qualcosa sul come pre-
stare ascolto alla voce di Dio. Mentre pregate e leggete
la Bibbia, lo Spirito Santo vi parla e fa sì che la vostra
conversazione con Dio non si riduca ad un monologo
ma sia un dialogo.

A volte lo Spirito Santo mette in evidenza certe vo-
stre abitudini di vita che sono sgradite a Dio. Vi aiuta
a confessarle e ad implorare il perdono di Dio. È lo
Spirito Santo che infonde in voi la pace e la certezza
del perdono ottenuto da Dio. Se prestate ascolto alla
voce dello Spirito Santo e accettate il Suo aiuto quoti-
diano, tutta la vostra vita subirà una repentina meta-
morfosi.
"Poichè tutti quelli che son condotti dallo Spirito di
Dio, son figliuoli di Dio. Poichè voi non avete ricevu-
to lo spirito di servitù per ricader nella paura; ma ave-
te ricevuto lo spirito d'adozione, per il quale gridia-
mo: A bba! Padre! Lo Spirito stesso attesta insieme
col nostro spirito, che siamo figliuoli di Dio; e se sia-
mo figliuoli, siamo anche eredi; eredi di Dio e coeredi
di Cristo, se pur soffriamo con lui, afflnchè siamo
glorificati con lui".
(Romani 8: 14-17)

Lo Spirito Santo vi aiuta a comprendere la Parola di
Dio e richiama alla vostra mente quelle verità bibliche
che possono aiutarvi a fronteggiare una certa necessi-
tà .
..... il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre man-
derà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi
rammenterà tutto quello che v'ho detto".
(Giovanni 14:26)

"Lo Spirito dell'Eterno riposerà su lui: spirito di sa-
pienza e d'intelligenza ... ",
(Isaia Il :2)
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L'insegnamento e la guida dello Spirito Santo ven-
gono soprattutto dalla lettura della Bibbia. Vi consi-
gliamo, quindi, di meditare la Parola di Dio quando
la leggete. Ripetete a voi stessi quelle frasi che vi ap-
paiono più rilevanti. Imparate a memoria i versetti
che vi hanno colpito particolarmente e ripeteteli du-
rante la giornata. AI mattino, appena svegli, scegliete
una promessa fatta da Dio ai credenti e ripensate ad
essa durante tutta la giornata. Lasciate che la Parola
di Dio diventi parte integrante di voi stessi; solo cosi
lo Spirito Santo potrà richiamarla alla vostra mente
(ed applicarla alla vostra vita) secondo le circostanze,
per guidarvi ed infondervi coraggio. Se lo Spirito San-
to potrà servirsi della Parola di Dio per rafforzare la
vostra fede, le vostre preghiere sarano esaudite più di
frequente.

esercizi pratici

1 Avrete notato che in questa lezione stiamo ripas-
sando alcuni dei principi studiati in precedenza. È
un ottimo esercizio per assimilare a fondo la ma-
teria. Vi consigliamo, perciò, di rileggere la terza
lezione. Consultate anche tutte le vostre note re-
lative a questa lezione.

2 Elencate, brevemente, alcune delle cose che lo
Spirito Santo vi ha esortato a mettere in pratica
durante lo studio di questo corso biblico. Quali
risultati avete avuto?
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3 Ripassate la quarta lezione. Vi servite della Paro-
la di Dio secondo i consigli in essa esposti? Con
quali risultati?

PARTECIP ATE AI SENTIMENTI
DELLO SPIRITO SANTO

L'interesse che i credenti sono esortati a dimostrare
per i non credenti e per le necessità altrui, deve essere
della stessa qualità di quello provato per i loro propri
problemi. Tale attitudine può derivare unicamente
dall'amore che Dio prova per l'umanità intera. Il Suo
Spirito che vive in noi credenti ama l'umanità intera e
quindi ci infonde amore per il prossimo. Più gli affi-
derete la direzione della vostra vita e più grande sarà
l'amore che Egli infonderà in voi.

" ... perchè l'amore di Dio è stato sparso nei nostri
cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato".
(Romani 5:5)

Il profondo sentimento di pietà che pervade lo Spi-
rito Santo può, talvolta, farvi piangere e perfino sof-
frire per le persone per cui intercedete; in altre occa-
sioni la gioia manifesta dello Spirito Santo provoche-
rà in voi felicità ed un irrefrenabile bisogno di lodare
il Signore!

"Siate sempre allegri; non cessate mai di pregare; in
ogni cosa rendete grazie".
(l Tessalonicesi 5:16-17)

"Noi siamo in obbligo di render sempre grazie a Dio
per voi, fratelli ... ",
(2 Tessalonicesi 1:3)
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"lo rendo grazie all'Iddio mio di tutto il ricordo che
ho di voi; e sempre, in ogni mia preghiera, prego per
voi tutti con allegrezza' ',
(Filippesi 1:3-4)

"Rallegratevi con quelli che sono allegri; piangete con
quelli che piangono' ',
(Romani 12: 15)

Abbiamo parlato anche delle attitudini che meglio
si adattano alla preghiera. Possa lo Spirito Santo
compenetrare ogni particella del vostro essere in mo-
do tale da imprimere in voi i Suoi stessi sentimenti:
odio profondo per il peccato, desiderio ardente di
compiacere Dio in ogni modo, bisogno impellente di
intervenire perchè il prossimo possa essere liberato
dalla schiavitù del peccato e dalle sue mortali conse-
guenze; fervida attesa del ritorno di Gesù e dell'inse-
diamento del Suo Regno; amore per Dio e per l'intera
umanità; profonda sincerità e devozione nella pre-
ghiera; gioia di essere in comunione col Padre; certez-
za delle Sue risposte; volontà di servirLo secondo i
Suoi desideri.

esercizi pratici

Ripassate la prima lezione chiedendo allo Spirito
Santo di guidarvi a meditare su Dio.

5 Ripassate la seconda lezione pregando che lo Spi-
rito Santo rafforzi ogni vostra buona disposizio-
ne.
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6 Lasciate che lo Spirito Santo vi guidi nella com-
prensione del "Padre Nostro". Spendete del tem-
po per comprendere appieno ogni singola frase
presente in questo modello di preghiera.

LASCIATE CHE LO SPIRITO SANTO
PREGHI PER VOI

Spesso non sappiamo come pregare. Questo accade
perchè non riusciamo a comprendere i bisogni altrui o
perchè non riusciamo a trovare una soluzione.

Talvolta siamo incerti su quella che è realmente la
volontà di Dio per noi oppure semplicemente, non
riusciamo a trovare le parole adatte ad esprimenre i
nostri sentimenti: l'amore per Dio che sgorga dal no-
stro cuore, l'angoscia che ci attanaglia, i conflitti spi-
rituali, le paure, la disperazione. Lo Spirito Santo è
pronto a fare Suoi tutti i desideri le necessità del vo-
stro spirito e a presentarli a Dio. A volte lo fa ispiran-
dovi una preghiera che voi esprimete nella vostra lin-
gua ma che, in realtà, è formulata da Lui e non dalla
vostra mente. Così guidati, potete presentare a Dio i
vostri più segreti desideri ed esprimerGli i più profon-
di sentimenti di adorazione. Altre volte lo Spirito San-
to vi induce ad esprimervi in "altre lingue".

"Parimente ancora, lo Spirito sovviene alla nostra de-
bolezza: perchè noi non sappiamo pregare come si
conviene: ma lo Spirito intercede egli stesso per noi
con sospiri ineffabili; e Colui che investiga i cuori co-
nosce quale sia il sentimento dello Spirito. perchè esso
intercede per i santi secondo Iddio".
(Romani 8:26-27)
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"Perchè chi parla in altra lingua non parla agli uomi-
ni, ma a Dio; poichè nessuno l'intende, ma in ispirito
proferisce misteri",
(I Corinzi 14:2)

Questo tipo di preghiera procura al vostro spirito
una meravigliosa liberazione! Non occorre cercare di
capire per risolvere un problema: lo Spirito Santo
stesso lo sottopone a Dio con parole Sue ed intercede
perchè il caso sia risolto nel migliore dei modi! Egli
prega secondo le volontà di Dio ... e questo garantisce
che la richiesta sarà esaudita.

Questo fenomeno si produsse, per la prima volta
nel giorno della Pentecoste quando, circa 120 credenti
in Gesù, furono battezzati nello Spirito Santo ed im-
mediatamente cominciarono a benedire Iddio in lin-
gue che non conoscevano. Tra la folla che assisteva a
tale manifestazione soprannaturale, molti stranieri
riuscirono a comprendere quello che quei cristiani
proclamavano in una lingua diversa dalla propria: essi
lodavano Dio per le meraviglie che Egli può fare!

"E tutti furono ripieni dello Spirito Santo, e comin-
ciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spiri-
to dava loro d'esprimersi",
(Atti 2:4)

Da quanto è scritto nel Nuovo Testamento sembra
che, quando l'apostolo Paolo voleva intercedere per i
bisogni dei neocredenti, per i missionari e per le chiese
che aveva fondato, lasciava campo libero allo Spirito
Santo perchè pregasse tramite lui facendolo esprimere
in lingue. Paolo definisce questa forma di intercessio-
ne "pregare per lo Spirito". Questo non gli impediva,
naturalmente, di pregare con altrettanto fervore nella
sua propria lingua. Lo Spirito Santo è sempre con i
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credenti e aiuta quelli battezzati nello Spirito Santo a
pregare, indifferentemente, nelle due maniere.

"Poichè, se prego in altra lingua, ben prega lo spirito
mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Che
dunque? lo pregherò con lo spirito. ma pregherò an-
che con l'intelligenza; salmeggerò con lo spirito, ma
salmeggerò anche con l'intelligenza".
(1 Corinzi 14: 14-15)

esercizi pratici

Descrivete i vantaggi che, secondo voi, derivano
dal lasciare che lo Spirito Santo preghi per i cre-
denti.

8 Desiderate realizzare una maggiore intimità con
Dio nella preghiera? Parlatene allo Spirito Santo!

9 Ripassate la quinta lezione chiedendo allo Spirito
Santo di aiutarvi ad avere i Suoi sentimenti per
quanto concerne i bisogni che avete elencato nel
vostro quaderno. Lasciate che lo Spirito Santo vi
guidi e preghi per qualunque problema tramite
voi. Citate le parole che Egli vi ispira ... Egli prega
secondo la volontà di Dio!

AGITE SOTTO L'IMPULSO
DELLO SPIRITO SANTO

L'obiettivo di questo corso, nel suo insieme, è quel-
lo di insegnarvi a lasciare che Dio si serva di voi per
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esaudire le vostre preghiere. Certo, prestare ascolto
alle istruzioni che vi vengono impartite dallo Spirito
Santo e semplice ma ... come metter le in pratica? Sem-
plice: agendo sotto l'impulso dello Spirito Santo!

..... poichè Dio è quel che opera in voi il volere e l'ope-
rare, per la sua benevolenza".
(Filippesi 2: 13)

Dopo aver "pregato per lo Spirito" ed aver implo-
rato l'aiuto di Dio per poter eseguire il compito che vi
è stato affidato, potete mettervi all'opera con la cer-
tezza che Egli agirà per mezzo vostro. Chiedete a Dio
di salvare i vostri amici: Egli vi incaricherà di annun-
ciare loro il messaggio dell'Evangelo!

ChiedeteGli d'aiutarvi a farlo! Egli vi aiuterà! Po-
tete agire con la certezza che Dio esaudirà le vostre
preghiere.

"E questa è la confidanza che abbiamo in Lui: che se
domandiamo qualcosa secondo la Sua volontà, Egli ci
esaudisce; e se sappiamo eh 'Egli ci esaudisce in quel
che gli chiediamo, noi sappiamo di aver le cose che gli
abbiamo domandate' ',
(l Giovanni 5:14-15)

La potenza dello Spirito Santo non serve solo a te-
stimoniare ma anche a vivere per Gesù: essa vi tra-
sforma a Sua immagine e somiglianza. Meglio di
qualsiasi discorso, il vostro modo di vivere proclama
al mondo l'amore e la potenza di Dio.

"Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo
verrà su voi, e mi sarete testimoni ... ",
(Atti 1:8)
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"Polchè Iddio ci ha dato uno spirito non di timidità,
ma di forza e di amore e di correzione ",
(2 Timoteo 1:7)

"Camminate per lo Spirito ... ",
(Galati 5:16)

Adesso che siete giunti alla fine di questo corso, la
prova più difficile sarà quella di riuscire a mettere in
pratica tutta la teoria che avete imparato. Natural-
mente Satana farà del suo meglio per ostacolarvi. Da-
to che il Maligno si oppone all'opera di Dio, egli non
vuole che voi preghiate ... ma lo Spirito Santo vi aiute-
rà a farlo, cosi trionferete su II' Avversario e riceverete
la potenza per fare la volontà di Dio. Possa il Signore
benedirvi e servirsi di voi per ottenere grandi trionfi
spirituali, per il vostro bene e per il bene degli altri.

"Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello
Spirito, che è la Parola di Dio; orando in ogni tempo
per lo Spirito, con ogni sorta di preghiere e di suppli-
cazloni",
(Efesini 6:17-18)

" ... Ie armi della nostra guerra non sono carnali, ma
potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze;
poichè distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza
che si eleva contro la conoscenza di Dio e facciamo
prigione ogni pensiero traendolo all'ubbidienza di
Cristo",
(2 Corinzi 10:4-5)

"Ma voi, diletti, edificando voi stessi sulla vostra san-
tissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo,
conservatevi nell'amor di Dio ",
(Giuda 20)

104



esercizi pratici

lO Ripassate la sesta lezione, chiedendo a Dio la ca-
pacità di pregare con gli altri e fare del vostro me-
glio per sollecitare altri alla preghiera.

IlVi consigliamo di elencare qualunque problema
che necessiti dell'intervento dello Spirito Santo e
di parlarne con Lui in preghiera per mettervi
all'opera e trionfare sotto la Sua guida.

12Se desiderate approfondire le vostre conoscenze
sulla Persona e l'opera dello Spirito Santo potete
rivolgervi alla sede italiana ICI per ottenere il cor-
so biblico per corrispondenza Colui che t'aiuta.
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risposte corrette

Le risposte riguardano semplicemente la pratica dei
diversi principi studiati. Per il ripasso di questa lezio-
ne, vi consigliamo di riesiminare ogni esercizio pratico
e le note che avete riportato nel vostro quaderno. Se
metterete in pratica e con fede tutti i consigli ricevuti,
certamente farete enormi progressi nella preghiera .

• • •

Adesso potete compilare il formulario relativo
alla seconda Prova di Esame (Lezioni 4-7). Ripas-
sate le lezioni attendovi alle istruzioni contenute
nel Questionario. Chiedete informazioni su altri
corsi ICI.
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CONGRATULAZIONI!

Avete completato lo studio di questo Corso. Ci au-
guriamo che vi sia stato utile! Ricordatevi di compila-
re il secondo Formulario d'Esame e di inviarlo alla se-
de italiana ICI.

Non appena saremo in possesso dei due Formulari,
debitamente compilati, procederemo alla loro corre-
zione e vi faremo pervenire l'attestato finale.

Dio vi benedica!
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NOTE:
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