
Lo Spirito Santo
vuole riempirvi
di Lui

In questa lezione:

D Molti sono stati riempiti di Spirito Santo

D Date il benvenuto allo Spirito Santo

D Credete e riceverete

D Arrendersi allo Spirito Santo

"Desiderate essere battezzati nello Spirito Santo?
Chiunque desideri ricevere il battesimo nello Spirito
Santo deve credere fermamente che questa esperienza
è realizzabile ancor' oggi. Nessuno può essere riempito
di Spirito Santo se non si convince che questa espe-
rienza è una parte integrante del piano di Dio per la
redenzione del genere umano. Il battesimo nello Spiri-
to Santo non è qualcosa di superfluo o un'esperienza
fuori dell'ordinario; nemmeno è qualcosa di strano o
di bizzarro... il battesimo nello Spirito Santo è
un'opera divina, fondata sull'esperienza con Cristo.
Il credente deve convincersi che l'intera esperienza è
cosa normale e giusta.

Essere convinti di poter essere riempiti con lo Spiri-
to Santo, non basta: bisogna desiderarlo! Il ricercato-
re interessato deve porsi queste domande: sono sicuro
di voler passare sotto la guida totale dello Spirito San-
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to, il Quale essendo Egli stesso puro, gentile, saggio
ed amorevole, insisterà per divenire il Signore assolu-
to della mia vita? Sono sicuro di volere che la mia per-
sonalità venga governata da Qualcuno che non appro-
verà l'orgoglio. o l'indulgenza di sé? Che non mi per-
metterà di insuperbirmi e di mettermi in mostra? Che
mi toglierà la direzione della vita riservandosi il sovra-
no diritto di provarmi e disciplinarmi?

Chi non può rispondere sinceramente, con un fer-
vente 'si' a tutte queste domande, non desidera vera-
mente di essere riempito di Spirito Santo! Forse desi-
dera la sensazione di vittoria e di potenza che si ac-
compagnano a questa gloriosa esperienza, ma, in
realtà, non desidera veramente essere ripieno di Spiri-
to Santo".
(Estratto e tradotto da "Keys to the Deeper Li/e" by
A. W. Tozer)

MOLTI SONO STATI RIEMPITI
DALLO SPIRITO SANTO

Molti non sanno che Dio sta spandendo il Suo San-
to Spirito sopra tanti uomini, e questo in una misura
maggiore che nel giorno della Pentecoste. La profezia
di Gioele, che allora fu adempiuta in parte, oggi trova
il suo pieno adempimento.

"E avverrà negli ultimi giorni, dice Iddio, che io
spanderò del mio Spirito sopra ogni carne; e i vostri
figlioli e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri gio-
vani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneran-
no dei sogni" .
(Atti 2: 17)
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Dal 300 al 1900 d. C,; molti credenti sono stati bat-
tezzati nello Spirito Santo ma è soltanto dal 1900 in
poi che Dio ha cominciato ad effondere massiccia-
mente il Suo Santo Spirito sopra i Suoi figliuoli sparsi
in tutto il mondo. Da allora il risveglio pentecostale
non ha fatto che crescere costantemente.

"L'anima mia è assetata di Dio, dell'Iddio vivente;
quando verrò e comparirò al cospetto di Dio?" .
(Salmo 42:2)

"Or nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa,
Gesù, stando in piè, esclamò: 'Se alcuno ha sete, ven-
ga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la
Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgheranno dal suo
seno. Or disse questo dello Spirito, che dovevano rice-
vere quelli che crederebbero in lui; poichè lo Spirito
non era ancora stato dato, perchè Gesù non era anco-
ra glorificato' ".
(Giovanni 7:37-39)
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Lo Spirito Santo è pronto a riempire tutti coloro
che desiderano porre la propria vita sotto il Suo con-
trollo, sottoponendo cosi a Dio la propria mente, le
proprie emozioni, la propria volontà ed il proprio cor-
po perchè Egli possa utilizzarli come vuole.

~~

1 Imparate a memoria Atti 2:17:

esercizi pratici

DATE IL BENVENUTO ALLO SPIRITO SANTO

Cosa facciamo quando apprendiamo che un nostro
caro amico sta venendo a farci visita? Semplice: rior-
diniamo la casa e ci prepariamo a dargli il benvenuto!
Lo Spirito Santo desidera venire in noi e riempirei.

--=- • ~--=- .....tF
William Booth, il fondatore dell'Esercito della Sal-

vezza, così scrive:
"Prima di metterei in ginocchio per implorare il
battesimo del fuoco ... controlliamo che il nostro
spirito sia in armonia con il volere e gli scopi dello
Spirito Santo. Che il canale attraverso cui il batte-
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sima nello Spirito Santo viene al credente, sia
sgombro! lo ho sentito di persone ... che non riu-
scivano a far scorrere dell'acqua da un rubinetto.
Costoro giravano continuamente il rubinetto ma
l'acqua non veniva ... il serbatoio era pieno, tubi,
rubinetti e connessioni... tutto a posto, eppure
niente acqua! Alla fine, staccato un tubo, vi hanno
trovato un intoppo dentro. Non serve, pregare,
cantare e perfino credere, se poi c'è qualcosa che ci
trattiene o che rifiutiamo di fare; qualche idolo,
qualcosa di cui ci sentiamo condannati e che rifiu-
tiamo di togliere dalla nostra vita. Distruggiamo i
nostri idoli, eliminiamo ogni impedimento che ci
blocca, lasciamo che ci sia libera comunicazione
tra noi e Dio ... allora saremo inondati dalla bene-
dizione divina!"

esercizi pratici

Leggete di nuovo questo paragrafo. Chiedete a
Dio di mostrarvi qualunque cosa potrebbe essere
un ostacolo alla Sua benedizione.

CREDETE E RICEVERETE

Il battesimo nello Spirito Santo si riceve come si ri-
ceve la salvezza e cioè per fede! Basta semplicemente
credere nella promessa di Dio ed accettare il dono che
Egli ci offre. Ricordiamo alcune delle promesse che
aiutano a credere in Dio per ricevere dalla Sua mano.
Esse sono per tutti noi.
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"lo altresi vi dico: chiedete, e vi sarà dato; cercate e
troverete; picchiate, e vi sarà aperto. Poiché chiunque
chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi pic-
chia. E chi è quel padre tra voi che, se il figliuolo gli
chiede un pane gli dia una pietra? O se gli chiede un
pesce, gli dia invece una serpe? Oppure anche se gli
chiede un uovo, gli dia uno scorpione? Se voi dunque,
che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri fi-
gliuoli, quanto più il vostro Padre celeste donerà lo
Spirito Santo a coloro che glielo domandano!".
(Luca Il :9-13)

Credere in Dio vuol dire non aver paura di chieder-
Gli qualcosa. Vuol dire non temere che la potenza del-
lo Spirito Santo scende su di noi. Dio ci ama perchè
siamo Suoi figliuoli per la fede in Cristo! Egli non ci
darà una serpe al posto di un pesce!

"Ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel
nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri pec-
cati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poi-
chè per voi è la promessa, e per i vostri figliuoli, e per
tutti quelli che son lontani, per quanti il Signore Iddio
nostro ne chiamerà"
(Atti 2:38-39)
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"E noi siam testimoni di queste cose; e anche lo
Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che gli ubbidi-
scono" .
(Atti 5:32)

Per ricevere un dono che crediamo essere proprio
per noi, non dobbiamo far altro che ringraziare il do-
natore per quel dono, allungare la nostra mano e
prenderlo. Ritenerle saldamente e farle nostre: questo
è credere "veramente" alle promesse di Dio. Andia-
mo a Lui e chiediamoGli il dono che Egli ci offre.
Ringraziamo Dio per questo e accettiamolo come no-
stro. Crediamo che lo Spirito Santo è pronto a riem-
pirei. Consegnamo a Lui la nostra propria volontà, i
nostri desideri e le nostre ambizioni e lasciamoGli
prendere il primo posto nella nostra vita. Cosi Egli ci
riempirà con il Suo Spirito.

"Questo soltanto desidero saper da voi: avete voi
ricevuto lo spirito per la via delle opere della legge, o
per la predicazione della fede? .. affinchè la benedi-
zione di Abramo venisse sui Gentili in Cristo Gesù,
affinchè ricevessimo per mezzo della fede, lo Spirito
promesso" .
(Galati 3:2,14)
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esercizi pratici

Imparate a memoria Atti 2:38,39; Atti 5:32; Luca
11:9,11-13. Chiedete a Dio di mantenere queste
promesse per voi stessi.

ARRENDERSI ALLO SPIRITO SANTO

Desideriamo essere riempiti dallo Spirito Santo per-
chè Egli possa guidarci e pregare attraverso di noi,
suggerirei le parole quando testimoniamo, darei fede
affinchè la Sua potenza operi miracoli? Il battesimo
nello Spirito Santo ci permette di entrare in questa vi-
ta dello Spirito e di sperimentare cose potenti! Il bat-
tesimo nello Spirito Santo è come una porta attraver-
so la quale si entra nella pienezza dello Spirito Santo
per vivere una vita diretta dall'Alto. A Lui vanno ar-
resi la nostra mente, le nostre emozioni, la nostra vo-
lontà ed il nostro corpo.

Spesso quelli che pregano per essere riempiti di Spi-
rito Santo alzano le mani in segno di arrendimento e
alcuni hanno ricevuto il battesimo nello Spirito Santo
proprio mentre cantavano inni di arrendimento a Dio.
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esercizi pratici
Nominate quattro cose che dovete arrendere allo
Spirito Santo in modo che Egli possa vedere la
volontà di Dio adempiuta nella vostra vita.

c)
d)

a)
b)

Sottomettere la mente

Lo Spirito Santo viene in noi per poterei aiutare a
pregare e testimoniare di Cristo. Cosi possiamo aspet-
tarci che Egli imprima nella nostra mente alcune cose
per le quali Egli desidera che noi preghiamo o ringra-
ziamo Dio. Se ubbidiamo allo Spirito Santo, Egli po-
trà pregare attraverso di noi, nel nostro stesso lin-
guaggio o in un altro che Egli, sceglierà!

Sottomettere le emozioni

La nostra natura emotiva è parte di noi; sottomet-
tiamola allo Spirito Santo! Se sentiamo il desiderio di
piangere, quando stiamo pregando, non tratteniamo
le lacrime, lasciamo che lo Spirito Santo abbatta il no-
stro amor proprio, l'orgoglio, il dubbio, la resistenza
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a Dio e tutte le eventuali difficoltà che Egli può aver
trovato in noi. Lasciamo che Egli ci convinca di pec-
cato, ci lavi e faccia di noi quello che Lui desidera.
Piangiamo per i nostri amici, per le persone che amia-
mo e per tutti quelli che sono smarriti nel peccato;
piangiamo per i milioni di persone che non hanno sen-
tito mai l'annuncio dell'Evangelo. Questo è un aspet-
to dell'opera dello Spirito Santo in noi per la salvezza
delle anime perdute. Quando lo Spirito Santo ci riem-
pie, Egli ci comunica un amore tale da farci pregare e
adorare Dio con tutto il nostro cuore. Oppure può
farci sentire cosi felici da spingerei a ridere per la
grande gioia. Quando questo accade, esprimiano pure
liberamente l'amore e la gioia che vengono dallo Spi-
rito Santo!

" ... Il quale benchè non lo abbiate veduto, voi
amate; nel quale credendo, benchè ora non lo vediate,
voi gioite d'un 'allegrezza ineffabile e gloriosa ... "
(l Pietro 1:8)

" ... perchè il regno di Dio non consiste in vivande
nè in bevande, ma è giustizia, pace, ed allegrezza nello
Spirito Santo" .
(Romani 14:17)
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Le benedizioni di Dio vengono ricevute dalle perso-
ne in modi differenti. Alcuni, ad esempio, non danno
segno di grandi emozioni quando vengono riempiti
con lo Spirito Santo. Perciò non dovete preoccupar vi
se questo accade anche a voi.

"La potenza dello Spirito Santo all'opera in te
non può essere misurata dalle sensazioni che provi
ma piuttosto dalla fede che è in te. Lo Spirito San-
to può lavorare attraverso te potentemente senza,
per questo, suscitare particolari emozioni nella tua
sfera emotiva. Ciononostante una persona ripiena
di Spirito Santo, sarà piena di fede e d'amore".
(B. A. Bauer).

Sottomettere la volontà

Se abbiamo invitato lo Spirito Santo a prendere il
completo controllo della nostra vita, non discutiamo
con Lui circa quello che farà. Non insistiamo se la no-
stra esperienza non è proprio come quella di qualcun
altro. Accettiamo quello che Egli ha fatto per noi. Al-
cune persone resistono alla potenza di Dio, perchè te-
mono di essere giudicate pazze per quello che Egli
opererà in loro. Che c'è di strano? Non chiamarono

. pazzi anche Gesù e l'apostolo Paolo? Non giudicaro-
no ubriachi quei credenti che lo Spirito Santo riempì
alla Pentecoste? Abbandoniamo queste preoccupa-
zioni (se sono le nostre) e lasciamo che Dio ci guidi
nelle Sue vie.

Sottomettere il corpo

Lo Spirito Santo controllerà anche il nostro corpo
COSI come vuole fare per la nostra mente e le nostre
emozioni. Pregando per lo Spirito Santo, egli può la-
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sciarci avvertire una tale potenza che conosceremo per
esperienza diretta che cosa essa sia veramente.

Le persone rispondono fisicamente alla potenza
dello Spirito Santo in modi differenti. Mosè tremò
grandemente. Daniele cadde a terra come morto. Da-
vide danzò per la gioia davanti all'arca del patto. Lo
storpio del tempio saltò per la gioia dopo essere stato
guarito. I centoventi discepoli nel giorno della Pente-
coste parlarono in altre lingue quando lo Spirito San-
to scese su di loro.

La Bibbia dichiara che, di tutte le nostre membra,
la più difficile da controllare è la lingua. Tutti noi, in-
fatti, siamo pronti a dire cose che non dovremmo e
siamo lenti a dirne molte altre che dovremmo. Perciò
sottomettiamoci allo Spirito Santo e chiediamoGli di
aiutarci ad usare la nostra lingua alla gloria di Dio.
Egli, allora, ci donerà nuove lingue con le quali prega-
re e lodare Dio. Alcuni avvertono un forte impulso da
parte dello Spirito Santo e sono guidati a proferire pa-
role in una lingua che non hanno mai imparato. Per
fede essi accettano la guida dello Spirito Santo e par-
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lano in altre lingue. In questo modo lo Spirito Santo
prende il controllo dei loro centri della parola ed essi
cominciano ad esprimersi in modo soprannaturale!

A questo proposito riportiamo l'esperienza fatta da
un credente, missionario in India:

"Stavo pregando Dio e dicevo: 'Gloria a te, o
Dio'; immediatamente mi sembrò di sentire 'Tu, in
realtà, non Mi stai lodando; non stai pregando per
la Mia gloria, piuttosto sei ansioso di ricevere il
battesimo nello Spirito Santo.' Ritornato alla riu-
nione cominciai a pregare secondo quello che Dio
mi aveva suggerito: 'O Dio, sii Tu esaltato e glori-
ficato in questa riunione, in ciascuno dei Tuoi fi-
gliuoli e in me'.

~~~~~,~~~~~.
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': v s::..

~

~~
Mentre pregavo in questo modo, con tutta since-

rità, una grande afflizione si impossessò del mio
spirito. In ispirito, e in un modo che io riconoscevo
non mio, piangevo inconsolabilmente perchè Dio
non era amato e glorificato quanto Egli merita. Mi
sentii come se fossi al centro dell'amore di Dio, li-
berato da tutti i miei lacci. Ridevo per la gioia, ri-
devo dei miei dubbi e timori, ridevo dei nemici del
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mio spirito e ridevo con gioia del trionfo su ognuna
delle ansietà che mi avevano afflitto in precedenza!
Per lungo tempo lo Spirito Santo mi spinse gentil-
mente a lodare Dio per la Sua santità, per la Sua
giustizia, per la Sua rettitudine e per la Sua bontà.
Poi Egli mi svelò l'ardente desiderio del Suo "cuo-
re": l'avvento del regno di Dio. Oh, se noi sola-
mente conoscessimo come lo Spirito Santo brama
che Cristo sia glorificato e coronato Re!

La lezione che mi fu impartita subito dopo, ri-
guardò il grande desiderio che Dio ha di vedere la
Sua volontà fatta in terra così com'è fatta in cielo.
Egli cominciò a trattare con me personalmente di-
chiarandomi che tutte le membra del mio corpo
erano state fatte per la Sua gloria.

Per tutto quel tempo la potenza dello Spirito
Santo fu su di me. Una potenza intelligente, una
potenza illimitata, operante ancor prima che la mia
volontà si fosse decisa ad escludere i propri deside-
ri per collaborare con lo Spirito Santo. Egli mi vo-
leva usare alla gloria di Cristo: l'Agnello di Dio che
toglie il peccato del mondo, il Guaritore, l'Unico
che battezza nello Spirito Santo e nel fuoco, il Re
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che deve ritornare. Poi lo Spirito Santo mi lasciò
intendere che desiderava la mia lingua per parlare
attraverso di me come riteneva opportuno. Quan-
do cedetti, Egli parlò per mezzo mio in un linguag-
gio che non conoscevo e che non capivo. Perchè?
Non so rispondere l So soltanto che lo Spirito San-
to aveva usato la mia lingua per annunciare i miste-
ri di Dio in un linguaggio che non avevo mai stu-
diato e che, per la mia capacità, non avrei potuto
assolutamente proferire".
L'Iddio, che non ha fatto due foglie perfettamente

uguali, battezza i credenti nello Spirito Santo nel mo-
do che Egli stesso sceglie. Alcuni sono riempiti con lo
Spirito Santo appena dopo la loro conversione; altri
pregano per lungo tempo prima di fare quest'espe-
rienza; altri poi, sono battezzati nello Spirito Santo
mentre si trovano in ginocchio; altri ancora mentre
sono seduti o in piedi; certuni mentre sono in un grup-
po di preghiera presso una casa; altri mentre stanno
cantando o stanno leggendo la Bibbia, oppure stanno
andando al lavoro. In tutti, improvvisamente, sorge
un grande amore per Dio che li spinge a glo-
rificarLo ... e sono riempiti di Spirito Santo.
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Forse tu sei già stato battezzato nello Spirito Santo
e forse ora non sei più ripieno come vorresti essere. Fa
quello che fecero i primi cristiani: lasciati riempire
nuovamente di Spirito Santo!

"E dopo ch'ebbero pregato, il luogo dov'erano ra-
dunati, tremò; e furono tutti ripieni dello Spirito San-
to, e annunziavano la parola di Dio con franchezza" .
(Atti 4:31)

Dio non ha favoriti: quello che opera per alcuni lo
fa anche per altri. Quanto tempo è trascorso da quan-
do vi siete convertiti? Dove siete e che cosa state fa-
cendo? Tutto questo ha poca importanza! Quello che
importa veramente è la vostra attitudine, la vostra fa-
me e sete di Dio, la vostra disposizione ad ubbidirGli e
la vostra fede nel fatto che Egli mantiene le Sue pro-
messe.

Arrendetevi a Lui e lasciatevi riempire di Spirito
Santo proprio ora, dove vi trovate.

Dio vi benedica e vi aiuti affinchè possiate mettere
in pratica quello che avere imparato. Noi preghiamo
per questo.

"Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo ciò udi-
to, non cessiamo di pregare per voi, e di domandare
che siate ripieni della profonda conoscenza della vo-
lontà di Dio in ogni sapienza ed intelligenza spirituali,
affinchè camminiate in modo degno del Signore per
piacerGli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera
buona e crescendo nella conoscenza di Dio; essendo
fortificati in ogni forza secondo la potenza della Sua
gloria, onde possiate essere in tutto pazienti e longani-
mi".
(Colossesi 1:9-11)
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esercizi pratici

Pregate Dio proprio ora. Citate le promesse che
avete imparato a memoria e ringraziate Dio per
esse. RingraziateLo per aver mandato il Suo San-
to Spirito. Invitate lo Spirito Santo a dimorare in
voi e arrendetevi a Lui.

risposte corrette

4. Mente, emozioni, volontà, corpo.

Adesso potete compilare il formulario relativo
alla seconda Prova di Esame (Lezioni 4-6). Ripas-
sate le lezioni attendovi alle istruzioni contenute
nel Questionario. Chiedete informazioni su altri
corsi ICI.
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CONGIU TULAZIONII

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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