
Lo Spirito Santo
dà la vita

In questa lezione:

D Vita e salute per il vostro corpo

D Vita e salute per il vostro spirito

D Vita e salute per uno scopo

"Lo Spirito Santo è venuto per mettere i credenti in
grado di pensare come Dio pensa. Il nostro pensare
naturale è egocentrico mentre il programma divino ri-
chiede il dono di se stessi. L'uomo pensa a se stesso,
Dio pensa agli altri. Quindi deve necessariamente ac-
cadere qualcosa che possa indurre il pensiero dell'uo-
mo ad allinearsi a quello di Dio. La venuta dello Spiri-
to Santo è finalizzata proprio al raggiungi mento di
questo scopo.

Lo Spirito Santo è venuto per aiutare il credente a
sentire le cose come le sente Dio. Non è nella natura
umana, infatti, provare un dolore ardente per i perdu-
ti, impegnare forze e tempo per la loro salvezza, pian-
gere e pregare per quanti si trovano nel peccato. Sol-
tanto lo Spirito Santo può mettere un tale amore nel
nostro cuore.

Ancora, lo Spirito Santo è venuto per mettere i cre-
denti in grado di pregare e di farlo nella Sua forza per
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le cose che sono nella volontà di Dio. Troppe volte
non sappiamo cosa chiedere o non siamo capaci di
presentarci come si conviene a Dio. Perciò lo Spirito
Santo ci aiuta nella nostra debolezza.

Questo, tra l'altro, è uno degli aspetti importanti
della 'glossolalia' un termine che significa 'parlare in
altre lingue'. Giuda (non l'Iscariota) esorta i credenti
ad edificare se stessi sulla loro 'santissima fede pre-
gando mediante lo Spirito Santo'. Che benedetto pri-
vilegio quello di potersi estendere oltre la cornpren-
diane umana e 'pregare mediante lo Spirito Santo',
entrando nel luogo santissimo e collaborando con Dio
mediante il ministerio dell'intercessione.

In ultimo, lo Spirito Santo è venuto per mettere i
credenti in grado di operare per Lui. Il metodo di Dio
è: 'Non per potenza nè per forza ma per lo Spirito
mio, dice l'Eterno degli eserciti' .
(Estratto e tradotto da "Why the Spirit Carne", di
Melvin L. Hodges, Paraclete, Autunno 1970).

VITA E SALUTE PER IL VOSTRO CORPO

Vita dallo Spirito di vita

Voi avete ricevuto dallo Spirito Santo qualche cosa
che ha un valore più grande di tutte le ricchezze terre-
ne: la vita. Due dei nomi dello Spirito Santo sono Spi-
rito di Dio e Spirito di Vita. Lo Spirito Santo, assieme
con Dio Padre ed il Signore Gesù Cristo, ha parteci-
pato alla creazione del mondo. Lo Spirito di vita ha
portato la vita su questa terra. La Sua potenza vitale è
la forza che ha messo in moto le leggi della natura.
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Colui che v'aiuta, lo Spirito di vita, ha operato at-
traverso queste leggi naturali, il miracolo della vita e
della procreazione che hanno portato anche voi in
questo mondo.

"Lo Spirito di Dio mi ha creato, e il soffio dell'On-
nipotente mi dà la vita".
(Giobbe 33:4)

~~

1 Imparate a memoria Giobbe 33:4

2

esercizi pratici

Quali due titoli dello Spirito Santo sono menzio-
nati in questo paragrafo?
a) _

b)

Salute dallo Spirito di vita

Chi può darvi forza quando siete deboli? Chi può
darvi buona salute quando siete malati? Chi può pro-
teggervi dai veleni dell'ambiente e dalle malattie alle
quali siete esposti? Chi può darvi pace e liberarvi dalle
tensioni derivanti dai problemi quotidiani? Chi può
spezzare il potere della droga o dell'alcool? Chi può
dare l'udito ai sordi, aprire gli occhi ai ciechi, far
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camminare i paralitici? Chi può guarire il cancro, la
lebbra o le malattie di cuore e qualsiasi altra malattia
esistente sulla terra? Colui che ci aiuta: lo Spirito di
Vita! È Lui che ha fatto i nostri corpi... Egli sa come
risanarli!

Lo Spirito Santo agisce in vari modi nel guarire gli
ammalati. Molti sono guariti nel momento in cui ac-
cettano Gesù come loro personale Salvatore, altri
quando sono battezzati in acqua o nello Spirito San-
to. Molti altri ricevono la guarigione appena si prega
per loro, altri mentre leggono la Bibbia, mentre parte-
cipano alla Cena del Signore o mentre pregano duran-
te una riunione di culto. I figliuoli di Dio credono,
pregano e lo Spirito di vita riversa la Sua vita e la Sua
forza su coloro per i quali si prega: cosi avvengono le
tante guarigioni concesse da Dio ai credenti.

Lo Spirito di vita porta salute alla mente e al corpo
dell'uomo. Egli libera dalla depressione, dal timore e
da ogni tipo di disordine mentale. Egli libera dalla po-
tenza demoniaca ancor'oggi, come accadeva quando
Gesù era sulla terra.

Lo Spirito Santo operò ed opera per mezzo di Gesù
per recare guarigione e salute a quanti ne hanno biso-
gno.

"Voi sapete la storia di Gesù di Nazareth come Id-
dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza; e come egli
è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti co-
loro che erano sotto il dominio del diavolo, perchè Id-
dio era con Lui" .
(Atti 10:38)

Quando Gesù tornò al cielo, mandò lo Spirito San-
to. Questi riempi i credenti e, per mezzo di loro, conti-
nuò ad operare gli stessi miracoli che aveva operato
attraverso Gesù.
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"E molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo
per le mani degli apostoli ... E anche la moltitudine ac-
correva dalle città vicine a Gerusalemme, portando
dei malati e dei tormentati da spiriti immondi, e tutti
quanti erano sanati" .
(Atti 5:12,16)

Lo Spirito Santo "distribuì" aì primi cristiani dei
carismi, ossia dei doni soprannaturali, di cui essi ave-
vano estremo bisogno per proseguire l'opera che Gesù
aveva cominciato.

Questi doni sono descritti, tra l'altro, nel capitolo
12 della prima epistola ai Corinzi. Tre di essi sono: fe-
de, doni di guarigioni e potenza di operare miracoli.

" ... a un altro fede, mediante il medesimo Spirito;
a un altro doni di guarigioni, per mezzo del medesimo
Spirito; a un altro potenza d'operare miracoli; a un
altro profezia; a un altro il discernimento degli spiriti;
a un altro diversità di lingue; e ad un altro la interpre-
tazione delle lingue" .
(l Corinzi 12:9,10)
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Molti credenti riconoscono che quanto lo Spirito
Santo operò per la Chiesa dell'Era Apostolica e che è
descritto nel libro degli Atti, costituisce il modello per
la Chiesa di oggi. Essi chiedono a Gesù di riempirli di
Spirito Santo ed Egli lo fa. Chiedono che Cristo operi
dei miracoli attraverso di loro ed Egli lo fa. Come ri-
sultato della preghiera molti ricevono la guarigione e
la liberazione divina.

L'apostolo Giacomo ci dice cosa bisogna fare per
ottenere la guarigione: l'ammalato deve chiamare gli
anziani della chiesa affinchè preghino per lui e lo un-
gano d'olio. Nella Bibbia, l'olio è il simbolo dello Spi-
rito Santo. Il malato è unto con l'olio per mostrare
che appartiene a Dio e confida nell' opera che il Suo
Spirito compirà. Non è l'olio che guarisce ma lo Spiri-
to Santo che da esso è simbolizzato!

"C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani
della chiesa e preghino essi su lui, ungendolo d'olio
nel nome del Signore; e la preghiera della fede salverà
il malato, e il Signore lo ristabilirà e s'egli ha commes-
so dei peccati, gli saranno rimessi".
(Giacomo 5:14,15)

Anche voi, come credenti nel Signore Gesù Cristo,
potete essere usati dallo Spirito Santo per portare la
salute agli altri, mostrando loro, Bibbia alla mano,
come Gesù guariva i malati. Fate sapere a tutti che
Gesù risponde ancora alle preghiere e che, per la po-
tenza dello Spirito Santo, guarisce quelli che vanno a
Lui.
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Ogni credente in Gesù Cristo ha il privilegio di po-
ter pregare per gli infermi credendo che essi staranno
bene. Perchè? Perchè l'ha promesso Gesù! Perciò,
credete!

"Or questi sono i segni che accompagneranno colo-
ro che avranno creduto: nel nome mio cacceranno i
demoni; parleranno in lingue nuove; prenderanno in
mano dei serpenti; e se pur bevessero alcun chè di
mortifero, non ne avranno alcun male; imporranno le
mani agl'infermi ed essi guariranno." .
(Marco 16:17,18)

~~
esercizi pratici

Scrivete le parole mancanti:

3 Secondo la promessa di Gesù contenuta in Marco
16:17-18:
I imporranno
le sui malati
ed essi _

4 Lo Spirito Santo opera miracoli anche oggi? __

Resurrezione dallo Spirito di vita

Lo Spirito Santo resuscitò Gesù dalla morte e tra-
sformò il Suo corpo glorificandolo. Questa è la cosi-
detta "prima resurrezione" che mena alla vita e che
sarà sperimentata solo dai veri credenti! Lo Spirito
Santo dimora nei figliuoli di Dio per dare loro una vi-
ta abbondante proprio come ha promesso Gesù e un
giorno lo Spirito Santo resusciterà tutti quelli che
avranno creduto in Cristo. Egli trasformerà il corpo
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di ogni credente ed essi saliranno nell'aria per incon-
trarsi con Gesù. Una volta nel corpo trasformato, essi
non conosceranno mai più la debolezza, il dolore, la
malattia e la morte!

"E se Cristo è in voi, ben è il corpo morto a cagione
del peccato; ma lo spirito è vita a cagione della giusti-
zia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai
morti abita in voi, Colui che ha risuscitato Cristo Ge-
sù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali
per mezzo del Suo Spirito che abita in voi"
(Romani 8:10,11)

~~

5 Leggete Romani 8: lO, dieci volte.

6 Ringraziate a Dio per la speranza della resurre-
zione.

esercizi pratici

VITA E SALUTE PER IL VOSTRO SPIRITO

La vita spirituale

Più che della vita per il vostro corpo, avete bisogno
della vita eterna che Dio vi ha provveduto in Cristo. Ge-
sù è morto per darvi questa vita e lo Spirito Santo ve ne
fa partecipe.
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Il cambiamento operato dallo Spirito Santo in chi si
converte a Cristo è talmente grande che Gesù lo chiama:
"nascere di nuovo"; questa esperienza è chiamata "con-
versione" , a motivo del radicale "cambiamento" che se-
gue ad essa. Nessuno può essere veramente un figliuolo
di Dio se questo miracolo della "nuova nascita" non si
produce in lui. Gesti disse:

"Quel che è nato dalla carne è carne; e quel che è na-
to dallo spirito e spirito. Non ti meravigliare se t'ho det-
to: Bisogna che nasciate di nuovo".
(Giovanni 3:6-7)

Ecco quello che lo Spirito Santo ha fatto per voi quan-
do vi siete convertiti a Cristo:

* Lo Spirito Santo vi ha condotti a Cristo. Infatti è
lo Spirito Santo che:

prepara un peccatore all'esperienza della conversio-
ne facendogli capire che è condannato ad una sepa-
razione eterna da Dio.
fa comprendere all'uomo che non può salvarsi da
solo.
aiuta l'uomo a comprendere che Gesù è morto al
suo posto.
consente al neocredente di lasciare i suoi peccati e
accettare il perdono che Gesù gli offre.
rende Gesù reale a chi Lo accetta come personale
Salvatore.
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* Lo Spirito Santo ha spezzato la forza che il peccato
aveva sopra di voi e vi ha dato una nuova natura:
ora siete figliuoli di Dio.

"Perchè la legge dello Spirito della vita in Cristo
Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della
morte" .
(Romani 8:2)

"Poichè tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di
Dio, sono figliuoli di Dio".
(Romani 8: 14)
\* Lo Spirito Santo è venuto a dimorare in voi per

aiutarvi, guidarvi e rendervi consapevoli del fatto
che ora siete figliuoli di Dio.

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

"E perchè siete figliuoli, Dio ha mandato lo Spirito
del Suo Figliuolo nei vostri cuori che grida: 'A bba Pa-
dre'''. '
(Galati 4:6)

"Poichè voi non avete ricevuto lo spirito di servitù
per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito
d'adozione per il quale gridiamo: Abba Padre! Lo Spi-
rito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo fi-
gliuoli di Dio".
(Romani 8:15,16)
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esercizi pratici

Le tappe appena citate descrivono la vostra per-
sonale esperienza di conversione?

8 Se la vostra esperienza cristiana vi sembra man-
cante, rileggete ognuna delle tre tappe e pregate
in merito ad ognuna di esse, chiedendo allo Spiri-
to Santo di fare l'opera Sua nella vostra vita.

La salute spirituale

"Or l'Iddio della pace vi santifichi Egli stesso com-
pletamente; e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima
ed il corpo, sia conservato irreprensibile, per la venuta
del Signore nostro Gesù Cristo".
(1 Tessalonicesi 5:23)

Tutti alimentano il proprio corpo, lo vestono e lo
curano nel migliore dei modi. Perchè? Perchè tutti de-
siderano essere sazi, soddisfatti, forti e in buona salu-
te!

La preghiera è importate per il vostro spirito come
l'aria che respirate lo è per il vostro corpo. Nella pros-
sima lezione imparerete come lo Spirito Santo può
aiutarvi a pregare.

La Parola di Dio è il cibo per il vostro spirito. Lo
Spirito Santo è venuto per aiutarvi a compredere la
Bibbia ... Egli ne è l'autore, quindi sa tutto su di essa!
È stato proprio lo Spirito Santo a guidare degli uomi-
ni di Dio a scrivere la Bibbia; in essa sono scritte tutte
le cose che avete bisogno di sapere.
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"Poichè non è dalla volontà dell'uomo che venne
mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato
da parte di Dio, perchè sospinti dallo Spirito Santo" .
(2 Pietro 1:21)

Gesù promise ai discepoli che quando lo Spirito
Santo sarebbe venuto avrebbe insegnato loro ogni co-
sa. Infatti fu solo quando essi ricevettero lo Spirito
Santo che cominciarono a comprendere la Parola di
Dio. Quanti ricevono lo Spirito Santo, fanno
ancor'oggi, la stessa esperienza.

"Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre
manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi
rammenterà tutto quello che v'ho detto".
(Giovanni 14:26)

"E desti loro il tuo buono spirito per istruirli, e non
rifiutasti la tua manna alle loro bocche, e desti dell'ac-
qua quand'erano assetati" .
(Nehemia 9:20)

Alcuni credenti testimoniano di questa particolare
esperienza come segue:

"Mi trovai immediatamente attratto dalle Scrit-
ture, mi sembravano trasparenti e la preghiera di-
venne per me una vera gioia".

"Tornai nella mia stanza, e vi rimasi fino alle tre
di mattina leggendo il libro dei Salmi e degli Atti.
Non riuscivo a lasciare la Bibbia, desideravo leg-
gerla sempre di più".
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"Lo Spirito Santo mi ha insegnato della Scrittu-
ra più di quanto avrei potuto apprendere da solo in
tutta l'intera vita; quando leggo la Bibbia, le paro-
le acquistano vita perchè Cristo vive in me".

~~ & .. t"esercizt pra ICI

9 Imparate a memoria Giovanni 14:26.

lO Pensate per un momento alla vostra personale
attitudine nei confronti della Bibbia. Provate
piacere nel leggerla?
Vorreste capirla meglio?

Il Ringraziate Dio per la Bibbia e per il privilegio
della preghiera. Prima di leggere la Bibbia ogni
giorno, chiedete allo Spirito Santo di parlarvi
mediante essa.

La crescita spirituale

Quante volte avrete sentito dire: "Guarda quel ra-
gazzo, è tutto suo padre!". I bambini, a mano a mano
che crescono, assomigliano sempre di più ai loro geni-
tori. E voi a chi assomigliate? Siete, giorno dopo gior-
no, sempre più simili al vostro Padre Celeste? Nella
misura in cui vi lascerete guidare dallo Spirito Santo
in quella stessa misura crescerete spiritualmente, gior-
no dopo giorno. Gli altri, allora, potranno vedere in
voi quelle caratteristiche che rendono un credente si-
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mile al suo Padre Celeste. L'insieme di tali caratteri-
stiche è chiamato, nella Bibbia: "frutto dello
Spirito" .

"Il frutto dello spirito •.. è amore, allegrezza, pace,
longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, tem-
peranza; contro tali cose non c'è legge" .
(Galati 5:22,23)

Quando eravate bambini avevate bisogno di molta
assistenza; crescendo siete diventati sempre più forti.
Avete fatto nuove esperienze ed ora svolgete molte at-
tività che prima non sapevate fare. Dio guida i Suoi fi-
gliuoli in tante nuove esperienze e affida loro dei com-

, piti da svolgere alla Sua gloria. Tutte queste esperien-
ze hanno lo scopo di aiutarli a crescere spiritualmen-
te!

~- --.

Il battesimo nello Spirito Santo è una esperienza
spirituale che Dio desidera veder sperimentata da tutti
i Suoi figliuoli. Questa esperienza è definita anche con
l'espressione essere riempiti di Spirito Santo. Ricorda-
te che lo Spirito Santo ha la stessa natura di Dio Padre
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e del Signore Gesù Cristo. Lo Spirito Santo vuole
riempirvi completamente affinchè la vostra natura sia
satura della natura di Dio! La natura di Dio è amore e
santità, perciò chi è ripieno di Spirito Santo è anche
ripieno d'amore e di santità

Pensate ad una spugna asciutta: se la mettete in un
secchio d'acqua assorbe tutta l'acqua che può conte-
nere. Tirata fuori, essa gronda acqua. Se la scuotete,
la sbattete o la stringete essa non fa altro che grondare
l'acqua di cui è imbevuta. Voi siete come quella spu-
gna! Gesù vuole battezzarvi nello Spirito Santo, tuf-
farvi nella vita dello Spirito Santo fino a quando non
avrete assorbito totalmente la Sua natura. Quando sa-
rete ripieni-di Spirito Santo, gli avvenimenti spiacevoli
potranno scuotervi, le persone potranno amareggiar-
vi, ma tutte le pressioni della vita non avranno altro
risultato che mettere in evidenza l'amore di Dio che è
in voi.

Un credente così racconta della sua esperienza
quando fu battezzato nello Spirito Santo:

"Nel momento stesso del battesimo nello Spirito
Santo, c'era in me un'impressione schiacciante:
ero bagnato, circondato, immerso completamente
nell'amore ... ci si occupa e si parla molto della po-
tenza dello Spirito Santo ma la natura di quella po-
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tenza, ne sono convinto, è l'amore. L'ingrediente
intimo di questa santa trasformazione, ne sono
certo, è l'amore. Quando sono venuto in contatto
con l'amore di Dio in un'esperienza come quella
del battesimo nello Spirito Santo, sono stato puli-
to, edificato, guarito sperimentando un intierezza
che non avrei mai pensato possibile nella mia
vita" .

esercizi pratici

12 Imparate a memoria Galati 5:22,23. Pregate che
lo Spirito Santo produca in voi questo frutto.

13 Nominate due caratteristiche della natura di
Dio che la gente dovrebbe poter vedere in un
credente.
a) _
b)

VIVERE CON UNO SCOPO

Non siete nati solo per prendervi cura di voi stessi.
La vita ha uno scopo ben più grande della sola e sem-
plice cura del corpo. Similmente la vostra vita spiri-
tuale ha un significato più profondo del semplice pre-
dersi cura del vostro spirito. Voi siete nati per collabo-
rare al grande piano di Dio! Sì, Dio ha un piano spe-
ciale per voi e anche un preciso compito da affidarvi!
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Lo Spirito Santo vuole aiutarvi ad inserirvi nel pia-
no di Dio. Lasciate che Egli vi guidi affinchè scopriate
il vero significato della vostra vita. Lui vi darà una
.causa per cui valga la pena di vivere: la causa di Cri-
sto. Lo Spirito Santo farà di voi dei testimoni sia tra-
mite la vostra vita trasformata, sia per mezzo delle vo-
stre parole. Egli vi ha posto sulla via che mena al cielo
e vuole aiutarvi ad invitare altri su quella stessa via.

"Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo
verrà su voi, e mi sarete testimoni ..• "
(Atti 1:8)

~~

14 Ringraziate lo Spirito Santo per essere venuto
come vostro Aiutante ed Amico.

esercizi pratici

risposte corrette

2. Lo Spirito di Dio - Lo Spirito della vita.
3. Credenti - mani - guariti.
4. Sì.

13. Amore - santità (Potrebbero essere altre).
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