
Una vita
ripiena di
Spirito Santo

Una vita ripiena di Spirito Santo dovrebbe essere la
meta dell'esistenza terrena di ogni cristiano.

La pienezza dello Spirito Santo è un'esperienza che
non dovrebbe mancare nella vita di un credente. Essere
ripieni di Spirito Santo significa vivere completamente
sottomessi e consacrati al Signore.

Gesù promise ai Suoi discepoli che quando sarebbe
asceso al Padre avrebbe mandato il Consolatore.

"E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Con-
solatore, perchè stia con voi in perpetuo, lo Spirito
della verità, che il mondo non può ricevere perchè non
lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perchè di-
mora con voi e sarà in voi."
(Giovanni 14:16-17)

La discesa dello Spirito Santo ebbe luogo il giorno
della Pentecoste. Troverete il resoconto dell'avveni-
mento nel 2° capitolo degli Atti; da quel momento,
ogni credente può essere riempito di Spirito Santo.

In questa lezione imparerete cosa significa essere ri-
pieni di Spirito Santo. Imparerete anche a rendervi
conto dei reali benefici che derivano dall'aver ricevuto
lo Spirito Santo.
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In questa lezione:

Essere ripieni di Spirito Santo
Il sostegno dello Spirito Santo

Questa lezione vi permetterà di:

O Capire che significhi una vita ripiena di Spirito
Santo.

O Saper riconoscere se lo Spirito Santo vive in voi im-
parando quali sono le manifestazione esteriori del-
la Sua presenza.

ESSERE RIPIENI DI SPIRITO SANTO

Obiettivo N. 1: Sottolineare alcune delle caratteristi-
che di una vita ripiena di Spirito
Santo.

Nell'epistola agli Efesini c'è questo invito:
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'~.. siate ripieni dello Spirito':
(Efesini 5:18)

Questo può avvenire quando si realizza la nuova na-
scita e si è battezzati nello Spirito Santo. Gesù stesso
ha usato l'espressione "battezzati con lo Spirito" per
definire questa meravigliosa esperienza spirituale ri-
servata a tutti i Suoi discepoli.

"Poichè Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete
battezzati con lo Spirito Santo tra non molti giorni':
(Atti 1:5)

Come i primi discepoli di Cristo seppero aspettare
con fede e riconoscenza, glorificando il Signore, anche
noi credenti possiamo ricevere il battesimo nello Spiri-
to Santo. I discepoli si limitarono a seguire le istruzio-
ni ricevute da Gesù!

"Ed ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha
promesso; quant'è a voi, rimanete in questa città, fin-
chè dali 'alto siate rivestiti di potenza':
(Luca 24:49)

Uno dei modi per sapere che lo Spirito Santo ci ha
riempito è confrontare la nostra esperienza con quella
dei credenti nel giorno della Pentecoste. Lo Spirito
Santo parlerà per mezzo nostro in lingue a noi scono-
sciute.

"E tutti furon ripieni dello Spirito Santo, e comincia-
rono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito
dava loro d'esprimersi':
(Atti 2:4)

Inoltre è importante che un credente ripieno di Spi-
rito Santo dia prova visibile di quei tratti caratteristici
che sono il logico risultato di tale pienezza. Egli deve
"portare frutto".
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"Il frutto dello Spirito, invece, è amore, allegrezza, pa-
ce, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza,
temperanza; contro tali cose non c'è legge';
(Galati 5:22)

Se riteniamo di essere ripieni di Spirito Santo ma
non manifestiamo queste caratteristiche è necessario
rivolgersi a Dio e chiederGli che cosa c'è di sbagliato
in noi. Mancando di tali caratteristiche rischiamo di
ostacolare l'opera dello Spirito Santo in noi e median-
te noi.
"E non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale
siete stati suggellati per il giorno della redenzione';
(Efesini 4:30)

Possiamo preservare la nostra pienezza di Spirito
Santo camminando in obbedienza alla volontà di Dio.
"E non v'inebriate di vino; esso porta alla dissolutez-
za; ma siate ripieni dello Spirito, parlando vi con salmi
ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando
col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo gra-
zie d'ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signor no-
stro Gesù Cristo';
(Efesini 5:18-20)

Le Scritture citate ci permettono di comprendere co-
sa significhi vivere nello Spirito. Quando lasciamo che
lo Spirito Santo ci guidi favoriamo la nostra crescita
verso la maturità spirituale (Galati 5:16). Lo Spirito
Santo ci mantiene vivi ed attivi; così ci sentiamo forti
e pronti e servirLo. Questo pensiero è confermato dal-
la seconda epistola ai Corinzi:
"Perciò noi non veniamo meno nell'animo, ma quan-
tunque il nostro uomo esterno si disfaccia, pure il no-
stro uomo interno si rinnova di giorno in giorno';
(2 Corinzi 4:16)
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esercizi pratici

Marcate con una X ogni affermazione che com-
pieta correttamente la frase seguente:
Quando un credente è battezzato nello Spirito
Santo:
.... a) si esprime in lingue a lui sconosciute .
.... b) evidenzia i frutti citati nel capitolo 5 dell'e-

pistola ai Galati .
.... c) cresce spiritualmente .
.... d) lascia che lo Spirito Santo diriga la sua

vita.

2 Rileggete Efesini 5:17-21. Srivete almeno tre delle
attività tipiche di un credente ripieno di Spirito
Santo citate in questo passo.

3 Secondo Galati 5:16 qual'è la chiave per "vivere
nello Spirito"?

IL SOSTEGNO DELLO SPIRITO SANTO

Obiettivo N. 2: Comprendere come lo Spirito Santo
sostiene il credente e quale nesso ci
sia tra attitudini cristiane e doni dello
Spirito.
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Lo Spirito Santo ci è stato dato per essere il nostro
Soccorritore. Uno dei Suoi nomi è: Consolatore. Vi-
viamo meglio quando abbiamo vicino a noi qualcuno
che ci conforta e ci solleva nei momenti di grande ten-
sione. È questo che intende dire la Bibbia quando af-
ferma che lo Spirito Santo sostiene i credenti.

Lo Spirito Santo ci aiuta in ogni fase della nostra
crescita spirituale. Lo Spirito Santo ci aiuta nella pre-
ghiera:
'~.. perchè noi non sappiamo pregare come si convie-
ne; ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con so-
spiri ineffabili,":
(Romani 8:26)

Lo Spirito Santo, inoltre, ci guida:

'~.. tutti quelli che son condotti dallo Spirito di Dio,
son figliuoli di Dio."
(Romani 8:14)

Lo Spirito Santo è lo Spirito di verità, il grande
Maestro; Egli è la Guida dei credenti verso la verità.

'~.. il consolatore, lo Spirito Santo che il Padre mande-
rà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ram-
menterà tutto quello che v'ho detto."
(Giovanni 14:26)

'~.• quando sia venuto lui, lo Spirito della verità, egli
vi guiderà in tutta la verità."
(Giovanni 16:13)

I doni che lo Spirito Santo distribuisce accompa-
gnano una vita ripiena di Spirito. Tali doni sono stru-
menti che facilitano e migliorano il nostro lavoro per
Dio. Tra i doni principali c'è la forza di svolgere la no-
stra missione di cristiani.
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" ... voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo ver-
rà su voi, e mi sarete testimoni e in Gerusalemme e in
tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della
terra".
(Atti 1:8)

Lo Spirito Santo distribuisce doni che hanno parti-
colare attinenza con lo specifico compito di ciascun
cristiano.
"Or vi è diversità di doni, ma v'è un medesimo
Spirito':
(l Corinzi 12:4)

I doni dello Spirito elencati in I Corinzi 12:8-11so-
no: la parola di sapienza, la parola di conoscenza, fe-
de, doni di guarigioni, potenza di operare miracoli,
profezia, discernimento degli spiriti, diversità di lingue
e interpretazione delle lingue. Ci sono anche altri doni
e capacità che Dio desidera distribuire tramite il Suo
Santo Spirito.
"E siccome abbiamo dei doni differenti secondo la
grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia,
profetizziamo secondo la proporzione della nostra fe-
de; se di ministerio, attendiamo al ministerio; se d'in-
segnamento, all'insegnare; se di esortazione, all'esor-
tare; chi dà, dia con semplicità; chi presiede, lo faccia
con diligenza; chi fa opere pietose, lo faccia con alle-
grezza':
(Romani 12:6-8)

Lo Spirito Santo è anche prodigo di benedizioni glo-
riose per i figlioli di Dio.
"Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito,
che siamo figlioli di Dio; e se siamo figlioli, siamo an-
che eredi; eredi di Dio e coeredi di Cristo, se pur sof-
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friamo con lui, affinchè siamo anche glorificati con
lui':
(Romani 8:16-17)

La meravigliosa effusione dello Spirito Santo è, an-
cor'oggi, quella che è stata in passato. Dio battezza col
Suo Spirito molti cristiani. Preghiamo perchè questo
continui. Pregate perchè la vostra chiesa, il vostro pa-
store, i diaconi e i membri siano ripieni di Spirito San-
to e siano usati da Dio.

Lo Spirito Santo sarà sempre con noi, pronto a so-
stenerci nei problemi, nella fame, nella persecuzione,
nella povertà o nella morte.
'~.. in tutte queste cose, noi siam più che vincitori in
virtù di colui che ci ha amati':
(Romani 8:37)

esercizi pratici

Quando diciamo: "Lo Spirito Santo sostiene i
credenti': vogliamo dire che:

5 I cinque titoli dello Spirito Santo di cui abbiamo
parlato in questa lezione dimostrano come Egli ci
sostiene. Citateli.
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6 In quale di queste situazioni fate buon uso dei do-
ni dello Spirito Santo? Marcate con una X.
.... a) Offrire ospitalità ad una famiglia bi-

sognosa .
.... b) Insegnare in una classe di Scuola Dome-

nicale.
.... c) Occuparsi con gioia di alcuni bambini du-

rante la malattia della loro madre .
.... d) Predicare Cristo nelle prigioni nei giorni di

visita .
.... e) Testimoniare ad un collega sul posto di

lavoro.

• • •
risposte corrette

1. Avreste dovuto marcare tutte le lettere perchè tut-
te le affermazioni sono corrette.

2. Potreste averne tre fra i seguenti: Inneggiare e sal-
meggiare a Dio, avere un cuore disposto all'adora-
zione, ringraziare Dio per ogni cosa, sottomettersi
ai fratelli in Cristo, essere riverenti verso Cristo.

3. Lasciare che lo Spirito Santo guidi la nostra vita.
4. Li conforta e li sostiene quando si trovano in cir-

costanze critiche.
s. Aiutante.Consolatore, Spirito di Verità, Maestro,

Guida.
6. Avreste dovuto marcare tutte le lettere perchè tut-

te le attività elencate sono un buon utilizzo dei
doni dello Spirito.
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Adesso potete compilare la seconda sezione del
vostro formulario d'esame relativo alle lezioni da
9 a 16. Procedete innanzitutto ad un ripasso ge-
nerale delle lezioni e poi seguite le istruzioni con-
tenute nel formulario.

CONGRATULAZIONI!

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

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

Dio vi benedica!
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