
Lo Spirito
Santo

I discepoli seppero che Gesù stava per andarsene,
Lui stesso ne aveva già parlato. Naturalmente l'accol-
sero come una cattiva notizia e i loro cuori si riempiro-
no di apprensione. Amavano Gesù, per tre anni lo ave-
vano seguito nelle Sue peregrinazioni. Come avrebbe-
ro potuto vivere senza di Lui?

Gesù leggeva nei loro cuori; così li rassicurò dicendo
che era meglio per loro che Egli se ne tornasse in cielo
dal Padre Suo. In Sua vece il Padre avrebbe mandato
lo Spirito Santo (la terza persona della Trinità; vedere
la seconda lezione) e non sarebbero mai più stati soli.

Lo Spirito di Dio non era riservato ad una sola na-
zione nè avrebbe riguardato una sola razza: lo Spirito
di Dio è per tutti i popoli e tutte le nazioni! Il giorno
della Pentecoste, Pietro predicò ad una folla che rap-
presentava, nel suo insieme, popoli di almeno 15 lin-
gue diverse. Atti 2:16-17 riferisce le sue parole: '~..ma
questo è quel che fu detto per mezzo del profeta Gioele
'e avverrà negli ultimi giorni, dice Iddio, che io span-
derò del mio Spirito sopra ogni carne":

Nella sesta lezione abbiamo studiato l'argomento
della salvezza. Sapevate che la salvezza viene applicata
alla vita del credente grazie all'opera, dello Spirito
Santo? Cercheremo, perciò, di approfondire la nostra
conoscenza sulla persona e l'opera dello Spirito Santo.
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In questa lezione:

La Persona dello Spirito Santo
L'opera dello Spirito Santo

Questa lezione vi permetterà di:

D Descrivere la personalità dello Spirito Santo.
D Spiegare il ruolo dello Spirito Santo nell'opera di

salvezza.
D Comprendere l'opera dello Spirito Santo nella vo-

stra vita.
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LA PERSONA DELLO SPIRITO SANTO

Obiettivo N. 1: Spiegare chi è lo Spirito Santo e cita-
re almeno cinque caratteristiche della
Sua Persona.

Lo Spirito Santo è Dio. Egli è la terza persona della
Trinità. Come Dio Padre e Dio Figlio, anche Dio Spi-
rito ha dei nomi che lo descrivono: Spirito Santo, Spi-
ri/o di Dio, Spirito di verità, Consolatore. Nel Vangelo
di Matteo sono menzionate le tre distinte Persone del-
l'Unico vero Dio:

"Andate, dunque, ammaestrate tutti i popoli batten-
zandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spiri-
to Santo':
(Matteo 28:19)

Lo Spirito Santo ha la stessa natura divina di Dio il
Padre. Egli è eterno, può fare ogni cosa, conosce ogni
cosa ed è in ogni luogo. Egli opera col Padre e col Fi-
gliolo ed era presente fin dal principio. Esaminiamo
alcuni versetti che parlano dello Spirito Santo.

"(Gesù) ...mediante lo Spirito eterno ha offerto sè
stesso puro da ogni colpa a Dio':
(Ebrei 9:14)

'~.. Io Spirito investiga ogni cosa anche le cose profon-
de di Dio':
(l Corinzi 2:10)

"Lo Spirito di Do mi ha creato e il soffio dell'Onnipo-
tente mi dà la vita':
(Giobbe 33:4)

Ai tempi dell'Antico Testamento, lo Spirito Santo
guidò profeti e sacerdoti; aiutò uomini e donne a ser-
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vire Dio. Di Giuseppe, venduto come schiavo in Egit-
to, fu detto:

"Potremmo noi trovare un uomo pari a questo in cui
sia lo Spirito di Dio?':
(Genesi 41:38)

esercizi pratici

1 Lo Spirito Santo è la persona della
.............. Egli opera insieme con il ed il
............ ed è stato sulla terra dal .

2 Leggete i seguenti versi biblici poi scrivere affian-
co ad ognuno le qualità o le caratteristiche dello
Spirito Santo che essi menzionano.

a) Romani 15:13
b) Ebrei 10:15
c) l Pietro 4:14
d) l Giovanni 5:6
e) Giovanni 14:26

L'OPERA DELW SPIRITO SANTO

Obiettivo N. 2: Elencare le sei caratteristiche dello
Spirito Santo menzionate nella
Bibbia.
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Lo Spirito Santo svolge un ruolo essenziale nell'ope-
ra della Salvezza. Esso mostra al perduto la gravità dei
suoi peccati e lo aiuta ad accettare Gesù Cristo come
personale Salvatore. Egli cambia la vita di quanti cre-
dono in Cristo.

"E quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto
al peccato, alla giustizia e al giudizio':
(Giovanni 16:8)

"Gesù gli rispose: in verità in verità io ti dico che se
uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare
nel Regno di Dio. Quel che è nato dalla carne, è carne;
e quel che è nato dallo Spirito, è spirito':
(Galati 4:6)

L'epistola ai Romani aggiunge:

'~..non siete nella carne ma nello spirito, se pur lo Spi-
rito di Dio abita in voi; ma se uno non ha lo Spirito
di Cristo, egli non è di lui':
(Romani 8:9)

Chiunque fa parte della famiglia di Dio, ha lo Spiri-
to Santo dimorante nel suo cuore.

'~..voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per rica-
der nella paura; ma avete ricevuto lo Spirito di adozio-
ne, per il quale gridiamo: Abba, Padre!':
(Romani 8:15)

Lo Spirito Santo non solo dimora nel cuore dei cre-
denti ma può anche riempire il credente dopo la con-
versione. L'esperienza di essere ripieni di Spirito Santo
è anche detta battesimo nello Spirito Santo. Di fatto
non tutti i credenti sono battezzati nello Spirito Santo,
tuttavia questa è un'esperienza che Dio desidera sia
realizzata da tutti i Suoi figlioli.
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"Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di
Dio, e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo pro-
messo, ha sparso quello che ora vedete e udite':
(Atti 2:33)
"E Pietro disse loro: Ravvedetevi e ciascun di voi sia
battezzato nel nome di Gesù Cristo, per la remissione
de' vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito
Santo':
(Atti 2:38)

Lo Spirito Santo è il Consolatore, il Soccoritore.
Egli insegna, offre amore e compagnia, guida in tutta
la verità, produce nel cuore dei credenti frutti quali la
gioia, la pace, la pazienza, l'umiltà e la temperanza
(Galati 5:22) e distribuisce loro dei doni spirituali per-
chè essi possano servire il Signore ed il prossimo
(1 Corinzi 12:4-7).

esercizi pratici

3 Marcate con una X le affermazioni esatte .
.... a) Lo Spirito Santo dimora in ogni credente .
.... b) Lo Spirito Santo guida verso la salvezza .
.... c) Conversione e battesimo nello Spirito San-

to sono una stessa esperienza .
.... d) Lo Spirito Santo proclama i credenti figli

di Dio.
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4 Associate convenientemente gli elementi della co-
lonna destra a queli della colonna sinistra.

Lo Spirito Santo:

l) Dà potenza.
2) Insegna .
3) Rivela la verità.
4) Dona saggezza,

sapienza e talenti.
5) Ispira profezie,

sogni e visioni.
6) Spinge ad obbedire

alle leggi divine .

.... a)

.... b)

.... c)

.... d)

.... e)

.... f)
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Isaia Il:2
Ezechiele 36:27
Gioele 2:28
Luca 12:12
Michea 3:8
Giovanni 16:13
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risposte corrette

l. terza, Trinità, Padre, Figliolo, principio.
2. a) poteri

b) testimone
c) glorioso
d) verità
e) soccoritore

3. a) Vero
b) Vero
c) Falso
d) Vero

4. a) 4) Dona saggezza, sapienza e talenti.
b) 6) Spinge ad obbedire alle leggi divine.
c) 5) Ispira profezie, sogni e visioni.
d) 2) Insegna.
e) I) Dà potenza.
f) 3) Rivela la verità.
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