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TANTO PER COMINCIARE ...

Probabilmente avete letto sulla copertina di questo
libro le ragioni che hanno spinto tanti a studiare questo corso biblico. Sono anche le vostre? Se è così sarete felici di apprendere che molte persone hanno ricevuto lo Spirito Santo come loro Amico ed Aiutante
personale. Imparerete dalla Bibbia che cosa può fare
per voi questo Amico. Ma soprattutto, mentre mettete in pratica i suggerimenti dati in ogni lezione, conoscerete meglio Dio e Lo servirete con più efficacia.
Il libro di testo

Colui Che T'aiuta è un libro tascabile che potrete
portare con voi ovunque e studiare tutte le volte che
avrete cinque o dieci minuti liberi. Cercate di completare almeno una lezione alla settimana.
La moderna tecnica per autodidatti adottata dal testo renderà lo studio di ogni lezione molto interessante e facile. All'inizio di ogni lezione viene proposto
uno schema riguardante gli argomenti da studiare. Vi
consigliamo di leggerio attentamente per preparare la
vostra mente alla lezione. Poi, leggete la meditazione
che segue. Cercate di applicare alla vostra vita le verità presentate. Studiate la lezione paragrafo per paragrafo e seguite le istruzioni degli esercizi pratici.
La prova d'esame

Insieme a questo libro avrete ricevuto anche un fascicoletto dal titolo Questionari e Formulari - Colui
Che T'aiuta.
7

Se studiate il corso biblico anche per ottenere l'attestato finale, dovete sottoporvi alla prova d'esame prevista per il corso biblico Colui che T'aiuta. Tale prova
si articola in due sezioni. Il libro di testo vi indicherà
come e quando compilare il formulario relativo ad
ognuna delle due sezioni.
Per l'inoltro dei due formulari alla sede italiana ICI
attenetevi alle istruzioni contenute in essi. L'indirizzo
di ICI si trova sul retro dei questionari. Dopo la correzione di entrambi i formulari, riceverete un elegante
attestato che potrete conservare o mettere in cornice.
Biografia dell'autrice
Louise Jeter Walkerha dedicato praticamente tutta
la sua vita a sopperire ai bisogni spirituali di popolazioni di varie parti del globo. Prima di svolgere tale
ministerio ha studiato ed ha ottenuto due diplomi in
"Educazione
Cristiana".
I suoi libri riflettono
un'esperienza di vita missionaria di oltre 40 anni svolta in Perù, a Cuba, nelle Indie Occidentali e in Belgio.
La sorella Walker ha scritto 14 libri e tanta altra letteratura cristiana sia evangelistica che educatica.
Diversi membri del personale della sede centrale di
ICI hanno collaborato con l'autrice nella stesura di
questo libro di testo, adattandolo ai moderni metodi
di studio autodidattico.
Questo corso, in definitiva, è
un invito a studiare un importante argomento: la Persona e l'opera dello Spirito Santo!
Potete iniziare lo studio della prima lezione. Dio vi
benedica!
•
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Lo Spirito Santo
,
e un amICO
fedele

.

In questa lezione:

Lo Spirito Santo ...
D vuole esservi amico
D vuole aiutarvi
D vuole insegnarvi
D vuole rendere Dio una realtà
D vuole riempirvi d'amore
Oggi più che mai nella storia del mondo, molti parlano dello Spirito Santo e della Sua opera avendo scoperto che Egli è una Persona e non un'influenza impersonale. Lo Spirito Santo ha portato, in migliaia di
cuori, vita nuova e potenza; milioni di persone stanno
scoprendo ciò a cui la Chiesa del primo Secolo intendeva riferirsi quando parlava della "pienezza dello
Spirito Santo". Robert C. Cunningham, editore di
The Pentecostal Evangel, ha scritto:
"Uno dei cantici che cantavamo spesso era Ripieni di Dio. Ma che significa essere ripieni di Dio?
Sappiamo cosa significa per un uomo essere pieno
di paura o pieno d'invidia o di collera, vero? Significa che tutte le sue facoltà sono dominate da queste passioni tempestose. Significa che tali sentimenti lo spronano a compiere azioni negative nelle
quali essi si riflettono.
9

Ecco, dunque, la gloria vera della Pentecoste: la
terza Persona della Trinità, lo Spirito Santo, viene
a dimorare nella vita di uomini e donne al punto
che essi sono ripieni della Sua Presenza. Lo S'pirito
di Dio domina ogni loro energia come Egli vuole.
Improvvisamente
il Signore si manifesta e riempie
il Suo tempio. Gli esseri umani diventano templi di
Dio. Pensate, si può sperimentare l'indicibile meraviglia di essere ripieni dello Spirito di Dio!"

(Estratto e tradotto da "The Pentecostal Evangel",
14 Ottobre 1973).
LO SPIRITO SANTO VUOLE ESSERVI AMICO
Qualcuno chiese ad un credente il segreto della sua
serenità; questi rispose: "Non sono solo, ho un amico" lasciando, così, intendere che la vita di chi è solo
e senza aiuto, si risolve in un fallimento. L'Amico di
cui quel credente parlava lo amava e aveva fiducia in
lui, infatti, l'aveva aiutato, incoraggiato e gli era stato
vicino, rendendo la sua vita degna di essere vissuta.

Avete un amico così? Se la risposta è "no" allora
ne avreste bisogno. Che tipo di amico preferireste?
Certamente uno che fosse amabile, sensibile ai vostri
lO

problemi, partecipe della vostra felicità, sincero fino
al punto di dirvi tutta la verità, anche quando questa
dovesse ferirvi o mettere in evidenza le vostre colpe: e
tutto questo sempre con dolcezza, per aiutarvi a vivere meglio. Vorreste pure che questo amico fosse più
saggio, più forte e migliore di voi, capace di insegnarvi e di aiutarvi, giorno dopo giorno. Vorreste, infine,
che fosse in grado di rispondere ai vostri interrogativi
e che vi aiutasse a risolvere i vostri problemi. Se cosi
fosse, gli rimarreste vicini e gli assomigliereste, divenendo più forti, più saggi... migliori!
Durante il Suo ministerio terreno Gesù è stato un
tal genere d'amico per Pietro, Giacomo, Giovanni e
gli altri discepoli. Egli è stato l'amico dei sofferenti e
ha guarito le malattie di tanti; è stato l'amico dei peccatori e ha rimesso i peccati di molti dando loro una
nuova vita; è stato l'amico di tutti quelli che desideravano la Sua compagnia: ricchi, poveri, peccatori, giusti, ignoranti, colti, uomini di ogni razza e nazione.
Cristo ha manifestato ai Suoi discepoli l'amore più
ricco,più profondo e più altruistico che si possa mai
conoscere: l'amore di Dio! Gesù ha rivelato loro la verità e li ha aiutati a risolvere ogni loro problema.

Il

Tuttavia, finchè era sulla terra, Gesù non poteva
raggiungere tutti allo stesso tempo; per questa ragione
disse ai Suoi discepoli che dopo l'opera della redenzione, attuata con la Sua morte e resurrezione, sarebbe risalito al cielo e avrebbe mandato loro un altro
Amico e Consolatore.
"E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro
. consolatore, 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
dimora con voi e sarà in voi".
(Giovanni 14:16,17)
Il Consolatore che Gesù promise ai Suoi discepoli è
lo Spirito Santo, la terza Persona della Trinità. Egli è
Dio come il Padre e il Figliuolo, "dividendo" con le
altre due Persone della Trinità, la stessa natura, la
stessa essenza, la stessa potenza, gli stessi attributi e
gli stessi scopi. Lo Spirito Santo, infatti, è onniscente,
onnipotente e onnipresente. Gesù ha mandato lo Spirito Santo promesso, per poter essere presente in tutti
coloro che lo accettano come Salvatore. Lo Spirito
Santo è venuto a fare per voi quello che Gesù ha fatto
per i primi discepoli.

"Pur io vi dico la verità, egli v'è utile perchè io me
ne vada; perchè se non me ne vo, non verrà a voi il
Consolatore; ma se me ne vo, io ve lo manderò" .
(Giovanni 16:7)
12

Talvolta scoprite che nessuno vi comprende, nessuno si interessa veramente dei vostri problemi: in questi
casi come sempre, ricorrete al Signore! Egli conosce
precisamente le vostre necessità, vi ha amato tanto da
mandare lo Spirito Santo affinchè sia il vostro Amico
e Consolatore.

Seguendo questo corso biblico imparerete come lo
Spirito Santo è venuto, cosa ha operato in favore dei
cristiani dell'Era Apostolica e quello che Egli desidera
compiere per voi. Quando lo Spirito Santo è amico di
qualcuno, non c'è più posto per la solitudine o la debolezza nella vita di costui.

esercizi pratici
Pensate a quello che Gesù fu pronto a fare per
tanti e quello che Spirito Santo è pronto a fare
per voi!

2

Imparate a memoria Giovanni 14:16,17.

LO SPIRITO SANTO VUOLE AIUTARVI
Gesù promise ai Suoi discepoli che avrebbe mandato loro "un altro Consolatore". La parola originale
greca tradotta "Consolatore" è "Paracleto". Uno
13

dei significati di questo termine è: "Qualcuno chiamato per aiutare". Altri significati della parola "Paracleto" mettono in evidenza i poteri e le responsabilità dello Spirito Santo e, quindi, rivelano in che modo
Egli aiuta i credenti. Egli è stato chiamato anche Spi-

rito di vita, Spirito Santo, Spirito della verità, Spirito
di sapienza, Spirito di Cristo, e Spirito di Dio. Qualunque sia la vostra situazione il Consolatore può risolverla!
Lo Spirito di vita
A vete bisogno di guarigione per il vostro corpo? In
molte parti del mondo, ancor oggi, persone ammalate
ricevono guarigione miracolose, in risposta alle loro
preghiere. Orecchie sorde tornano a sentire di nuovo.
Occhi ciechi ritornano a vedere. Paralitici gettano le
loro stampelle e camminano di nuovo. Tutto questo
accade per la potenza dello Spirito Santo. Egli è lo
Spirito che dà la vita a tutti gli esseri viventi! Egli ha
operato duemila anni fa, per mezzo di Gesù, donando
la guarigione a molti ammalati e continua a fare lo
stesso ancor'oggi!

Nella prossima lezione, studierete più dettagliatamente in che modo lo Spirito Santo possa donare vita
e salute agli uomini, cosi per il corpo come per l'ani14

ma. Il Suo desiderio è quello di donarvi una vita terrena piena di gioia e soddisfazione ed una gloriosa, eterna vita nell'aldilà. Per poter godere della vita che lo
Spirito Santo dona, bisogna farsi guidare da Lui.
"Poichè quelli che sono secondo la carne, hanno
l'animo alle cose della carne, ma quelli che sono secondo lo Spirito, hanno l'animo alle cose dello Spirito. Perchè ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma
ciò a cui lo Spirito ha l'animo, è vita e pace" .
(Romani 8:5,6)

~~

3
4
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esercizi pratici
Imparate i sette titoli dati allo Spirito Santo.
Volete che lo Spirito Santo sia anche vostro
Amico?
Volete conoscere meglio la Persona e l'opera dello Spirito Santo?
Leggete Romani 8:5, 6 almeno cinque volte.

Lo Spirito Santo
È difficile, per ogni credente, vivere una vita santa.
Vorreste diventare dei cristiani migliori? Il vostro aiuto è lo Spirito Santo, lo Spirito della santità. "Santo"
è un termine che vuol dire "separato dal peccato per
servire a Dio". Lo Spirito Santo vi rivela quanto terribili siano i vostri peccati e vi aiuta a liberarvene.
Quando Gliene date la possibilità, Egli vi guida più vicino a Dio e vi allontana da peccati come la superbia,
15

l'egoismo, l'ostinazione, il cattivo umore, il pregiudizio, l'odio, il risentimento, la pigrizia, l'autocommiserazione, la ribellione, l'avidità e i pensieri o le azioni
immorali.

Vi serve aiuto per liberarvi di qualche cattiva abitudine? Se siete credenti, il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo: Egli vi aiuterà a liberarvi di qualunque cattiva abitudine che potrebbe danneggiare il vostro corpo. Moltissimi giovani tossicodipendenti sono
stati liberati dalla schiavitù della droga per il diretto
intervento dello Spirito' Santo. La scienza medica e i
sociologi avevano potuto dare loro soltanto un sollievo temporaneo. In un ultimo e disperato tentativo di
"lasciare l'abitudine" molti giovani si sono rivolti a
Dio. Così hanno accettato il Signore Gesù come loro
personale Salvatore e hanno chiesto allo Spirito Santo
di riempire la loro vita e di dare loro la forza di vivere
per Cristo. Quando sono stati salvati, lo Spirito Santo
li ha inondati dell'amore di Dio e ha dato loro il desiderio di aiutare altri. Molti di loro, adesso, predicano
l'Evangelo e la loro vita è pura perchè in loro c'è lo
Spirito della santità.
"Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santiflcazlone dello Spirito".
(l Pietro 1:2)
16

esercizi pratici
Forse c'è qualche peccato o qualche cattiva abitudine della quale vorreste che lo Spirito Santo vi
aiutasse a liberarvi? Perchè non lo scrivete in
mondo tale che soltanto voi e Lui possiate saperlo
e poi chiedete una liberazione completa da tali cose?
LO SPIRITO SANTO VUOLE INSEGNARVI
Lo Spirito di verità

Le cose che vi confondono, diventeranno sorprendente mente chiare. Gesù disse:
"Ma quando sia venuto lui, lo Spirito della verità,
egli vi guiderà in tutta la verità".
(Giovanni 16:13)
Alcuni studenti di una scuola biblica ricevettero lo
Spirito Santo. Le verità della Bibbia divennero per 1017

ro reali al punto che i loro insegnanti furono sorpresi
nel constatare la nuova ed improvvisa comprensione
delle cose spirituali che ne conseguì. Lo Spirito della
verità dimorava in loro!

~~

8
9

esercizi pratici
Imparate a memoria Giovanni 16:13.
Volete che lo Spirito di verità vi guidi e vi insegni
ogni cosa?

Lo Spirito di sapienza

Quante volte restate perplessi pensando a cosa dovreste fare o a come andrebbero risolti certi problemi?
Ebbene lo Spirito della sapienza è venuto per aiutarvi!
Egli desidera guidarvi e mostrarvi qual'è la migliore
cosa da fare ... sempre!
Nella quarta lezione studierete come lo Spirito Santo riesca a realizzare tutto questo. Vorreste quella sapienza che consente di lavorare efficacemente per il
18

Signore? Dal libro degli Atti degli Apostoli si nota,
per esempio, che "perfino"
i diaconi dovevano essere
ripieni di Spirito Santo per poter svolgere il loro lavoro. Forse insegnate in una Scuola Domenicale, evangelizzate o predicate ... ebbene lo Spirito di sapienza
vuole riempirvi ed aiutarvi proprio come fece per i
credenti della Chiesa primitiva. Di Stefano, un "semplice" diacono, è detto:

"E non potevano resistere alla sapienza e allo Spirito con cui egli parlava" .
(Atti 6: lO)

~~
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esercizi

pratici

Sentite il bisogno di essere ripieni dello Spirito
di sapienza?

LO SPIRITO SANTO VUOLE
RENDERE DIO UNA REALTÀ

Lo Spirito di Dio
Dio vi sembra ... reale? È Dio, agli occhi vostri, un
Padre amorevole che si prende cura della vostra vita
fin nei suoi minimi particolari oppure Egli è per voi
soltanto un Signore lontano che va invocato in tempo
19

di grandi crisi? Le vostre preghiere sono delle frasi imparate a memoria che "recitate" per un senso di dovere oppure sono una sincera conversazione con Dio ...
il vostro Padre Celeste? Lo Spirito Santo è venuto per
aiutarvi a conoscere meglio Dio!

"Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito: perchè lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose
profonde di Dio. Infattti, chi fra gli uomini, conosce
le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in
lui? E così nessuno conosce le cose di Dio, se non lo
Spirito di Dio. Or noi abbiamo ricevuto non lo spirito
del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, afflnchè
conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio" .
(l Corinzi 2: 10-12)

,

A questo punto desideriamo dirvi che noi preghiamo per-voi come l'apostolo Paolo fece nell'incoraggiare i cristiani di Efeso:
20

"L'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre
della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, ed illumini gli
occhi del vostro cuore, affinchè sappiate a quale speranza Egli vi abbia chiamati, quale sia la ricchezza
della gloria della Sua eredità nei santi, e qual sia verso
noi che crediamo, l'immensità della sua potenza. "
(Efesini I: 17-19)

~~

Il

esercizi pratici
Leggete Efesini I: 17-19 almeno cinque volte;
ora, guidati da questo passo, pregate per voi
stessi e per gli altri.

Lo Spirito di Cristo
È lo Spirito Santo che ha reso reale per voi la Persona di Gesù quando siete stati salvati. È lo Spirito di
Cristo che vi ha fatto comprendere come Gesù sia più
che un grande Maestro vissuto molto tempo fa. Egli vi
ha condotto personalmente a Gesù, il Figlio di Dio e
vi ha aiutato ad accettarLo come il vostro Salvatore,
Signore e Re in eterno. È lo Spirito Santo che vi ha
unito a Cristo e ha fatto di voi un membro del Suo
corpo: la Chiesa. Questa unione è così reale che Cristo
stesso vive in voi per mezzo del Suo Spirito.
"Se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di
lui" .
(Romani 8:9)
Lo Spirito Santo che era stato fino ad allora con i
discepoli di Gesù, sarebbe stato in loro prima del gior21

no della Pentecoste; ma Gesù aveva promesso che lo
Spirito Santo sarebbe venuto su loro riempiendoli.
Gesù stesso sarebbe stato l'autore di questo "battesimo nello Spirito Santo". Quando questo avvenne, lo
Spirito Santo istruì ulteriormente i discepoli su Gesù e
diede loro la forza di parlare agli altri di Cristo.

Nello stesso modo oggi, tutti coloro che sono nati
di nuovo, hanno lo Spirito di Cristo. Gesù, però, vuole battezzarli nello Spirito Santo, perchè possano essere dei testimoni efficaci per Lui. Di questo argomento
studierete particolarmente tra qualche lezione.
"Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi
manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che
procede dal Padre, egli testimonierà di me; e anche
voi mi renderete testimonianza ... Egli mi glorificherà
perchè prenderà del mio, e ve l'annunzierà."
(Giovanni 15:26; 16:14)

~~
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esercizi pratici
Vorreste che lo Spirito Santo vi rendesse più
reale la Persona di Gesù?
Se è cosi, domandateGlielo!

LO SPIRITO SANTO VUOLE
RIEMPIRVI D'AMORE

Quello di cui il mondo oggi ha più bisogno è amore,
amore disinteressato: l'amore che solo Dio può dare!
Dio può usarsi di voi per venire incontro a questa specifica necessità se permetterete allo Spirito Santo di
riempirvi del Suo amore.
Nel periodo dell' Antico Testamento, Dio parlava ai
Suoi profeti e mostrava loro il Suo amore. Essi, allora, raccontavano agli altri di questo amore! Molte
persone, però, continuavano a considerare Dio soltanto come un Giudice severo pronto a punirli per i
loro peccati non comprendendo che Egli desiderava
salvarli dal peccato ed essere loro Padre.
Infine, Dio mandò il Suo Unigenito Figliuolo, Gesù
Cristo, perchè vivesse in mezzo agli uomini e mostrasse a tutti chi è Dio in realtà. L'amore meraviglioso di
Dio per l'umanità si apprende ancor'oggi dagli insegnamenti di Gesù. La vita di Gesù mostra questo
amore all'opera mentre la Sua morte e resurrezione
sono la prova concreta di questo amore. Si potrebbe
pensare che quanto è accaduto circa 2000 anni fa al
Golgota, sia qualcosa di completamente estraneo ai
problemi attuali dell'umanità: la fame, la violenza, la
criminalità, le guerre, conducono molti al punto di
chiedersi se esista veramente un Dio che si occupi del
mondo. Perciò è necessario incontrarLo personalmente se ci si vuole rendere conto che Egli ama veramente la Sua creatura.
Uno dei compiti dello Spirito Santo è proprio quello di rendere possibile un incontro personale tra l'uo23

ma e Dio. Proprio come Gesù venne a rivelare l'amore del Padre, lo Spirito Santo è venuto a rivelare
l'amore del Padre e del Figlio. Per questo Egli riempie
il credente di un amore che è impossibile descrivere.
Già alla conversione, Egli comincia quest'opera
nel
credente ma solo quando questi è battezzato nello Spirito Santo, diviene uno strumento che esprime l'amore di Dio e lo sarà in maniera maggiore, nella misura
in cui egli è costantemente e nuovamente riempito dallo Spirito Santo.
"L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per
lo Spirito Santo che ci è stato dato" .
(Romani 5:5)
Un amore a cinque dimensioni caratterizza la vita
del credente ripieno di Spirito Santo:
l - L'amore di Dio per il credente
2 - L'amore del credente per Dio
3 - L'amore della fratellanza per il credente
4 - L'amore del credente per la fratellanza
5 - L'amore del credente per tutti gli altri

DIO

\~
24

Alcuni credenti battezzati nello Spirito Santo descrivono così la loro esperienza:
"È stato un battesimo d'amore. All'improvviso ho
cominciato a provare un grande amore per Dio e
per la Sua Parola".

"Lo Spirito Santo mi ha comunicato un nuovo
amore per la mia famiglia, i miei amici, i miei fratelli in Cristo ed anche per le persone che mi erano
nemiche" .
"Lo Spirito Santo ha reso più reale la morte che
Gesù ha patito sul Calvario per me. Il mio cuore si
è riempito di gratitudine per Dio. Un grande amore
per Dio ha cominciato a sgorgare da me... e le mie
la labbra hanno comincito a glorificarLo".
"Forti singhiozzi hanno scosso il mio corpo quando l'amore di Dio per le anime perdute mi ha riempito e lo Spirito Santo ha pregato attraverso di me
per la loro salvezza".
Le esperienze odierne corrispondono a quelle vissute dalla Chiesa del primo Secolo e confermano il motto "Vedete come si amano!". Ovunque andrete potrete godere l'amore dei vostri fratelli e sorelle nel Signore: credenti ripieni dello Spirito Santo. Comincerete a vivere una vita molto più gioiosa di quella che
potreste mai sognare, se lascerete che lo Spirito Santo
riempia il vostro cuore col Suo amore.

esercizi pratici

13

Imparate a memoria Romani 5:5
25
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Disegnate le cinque dimensioni dell'amore.

15

Mentre studiate questo corso biblico, leggete almeno un capitolo al giorno dal libro degli Atti
degli Apostoli. Sottolineate "Spirito Santo"
dovunque lo troverete e contate le sottolineature.

16

Se desiderate che lo Spirito Santo vi aiuti, il primo passo da fare è quello di riconoscere il vostro bisogno. Scrivete una 8 dopo ognuno dei
titoli dati allo Spirito Santo che esprime la soluzione ad un vostro bisogno definito (per esempio, aiuto dali' Aiutante, ecc... ).
Aiutante
Soccorritore
Spirito di Dio
Spirito di Vita

Spirito
Spirito
Spirito
Spirito

di
di
di
di

Verità
Cristo
Saggezza _
Santità

Adesso, fatelo di nuovo, mettendo una E (E sta
per "esperienza") accanto ad ogni titolo relativamente al quale avete già sperimentato l'aiuto
dello Spirito Santo. Poi, ringraziate Dio per
quello che Egli ha fatto per voi fino a questo
momento. Pregando per i vostri bisogni (dove
avete scritto una B) siate specifici. Magari potreste scrivere queste necessità su un altro foglio
di carta e metterlo nella vostra Bibbia per ricordarvi di pregare in merito e di ringraziare Dio a
mano a mano che Egli risponde ad ogni vostra
richiesta.
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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 richiede il dono di se stessi. L'uomo pensa a se stesso,
Dio pensa agli altri. Quindi deve necessariamente accadere qualcosa che possa indurre il pensiero dell'uomo ad allinearsi a quello di Dio. La venuta dello Spirito 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 perduti, impegnare forze e tempo per la loro salvezza, piangere e pregare per quanti si trovano nel peccato. Soltanto lo Spirito Santo può mettere un tale amore nel
nostro cuore.
Ancora, lo Spirito Santo è venuto per mettere i credenti 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 pregando mediante lo Spirito Santo'. Che benedetto privilegio quello di potersi estendere oltre la cornprendiane 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 terrene: la vita. Due dei nomi dello Spirito Santo sono Spirito di Dio e Spirito di Vita. Lo Spirito Santo, assieme
con Dio Padre ed il Signore Gesù Cristo, ha partecipato 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.
28
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Colui che v'aiuta, lo Spirito di vita, ha operato attraverso 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'Onnipotente mi dà la vita".
(Giobbe 33:4)

~~

1
2

esercizi pratici
Imparate a memoria Giobbe 33:4
Quali due titoli dello Spirito Santo sono menzionati 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 proteggervi 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 accettano Gesù come loro personale Salvatore, altri
quando sono battezzati in acqua o nello Spirito Santo. Molti altri ricevono la guarigione appena si prega
per loro, altri mentre leggono la Bibbia, mentre partecipano alla Cena del Signore o mentre pregano durante 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 potenza 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 bisogno.
"Voi sapete la storia di Gesù di Nazareth come Iddio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza; e come egli
è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perchè Iddio era con Lui" .
(Atti 10:38)
Quando Gesù tornò al cielo, mandò lo Spirito Santo. Questi riempi i credenti e, per mezzo di loro, continuò 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 accorreva 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 avevano 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: fede, 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 interpretazione 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 risultato 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 ungano d'olio. Nella Bibbia, l'olio è il simbolo dello Spirito 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 Spirito 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 commesso 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 potenza dello Spirito Santo, guarisce quelli che vanno a
Lui.
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Ogni credente in Gesù Cristo ha il privilegio di poter pregare per gli infermi credendo che essi staranno
bene. Perchè? Perchè l'ha promesso Gesù! Perciò,
credete!
"Or questi sono i segni che accompagneranno coloro 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 trasformò il Suo corpo glorificandolo. Questa è la cosidetta "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 vita 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 incontrarsi 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 giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai
morti abita in voi, Colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali
per mezzo del Suo Spirito che abita in voi"
(Romani

8:10,11)

~~

5
6

esercizi pratici
Leggete Romani
Ringraziate
zione.

8: lO, dieci volte.

a Dio per la speranza

della resurre-

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. Gesù 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 "conversione" , a motivo del radicale "cambiamento"
che segue 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 nato dallo spirito e spirito. Non ti meravigliare se t'ho detto: Bisogna che nasciate di nuovo".
(Giovanni

3:6-7)

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

*

Lo Spirito Santo vi ha condotti
lo Spirito Santo che:

a Cristo. Infatti è

prepara un peccatore all'esperienza della conversione facendogli capire che è condannato ad una separazione 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 Padre'''.
'
(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 Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figliuoli di Dio".
(Romani
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8:15,16)

esercizi pratici
Le tappe appena citate descrivono la vostra personale esperienza di conversione?

8

Se la vostra esperienza cristiana vi sembra mancante, rileggete ognuna delle tre tappe e pregate
in merito ad ognuna di esse, chiedendo allo Spirito Santo di fare l'opera Sua nella vostra vita.

La salute spirituale
"Or l'Iddio della pace vi santifichi Egli stesso completamente; 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 desiderano essere sazi, soddisfatti, forti e in buona salute!
La preghiera è importate per il vostro spirito come
l'aria che respirate lo è per il vostro corpo. Nella prossima 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 uomini 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 cosa. 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'acqua quand'erano assetati" .
(Nehemia 9:20)
Alcuni credenti testimoniano di questa particolare
esperienza come segue:
"Mi trovai immediatamente attratto dalle Scritture, mi sembravano trasparenti e la preghiera divenne 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 leggerla sempre di più".
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"Lo Spirito Santo mi ha insegnato della Scrittura più di quanto avrei potuto apprendere da solo in
tutta l'intera vita; quando leggo la Bibbia, le parole acquistano vita perchè Cristo vive in me".

~~

9
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esercizt pra t"ICI
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 ragazzo, è tutto suo padre!". I bambini, a mano a mano
che crescono, assomigliano sempre di più ai loro genitori. E voi a chi assomigliate? Siete, giorno dopo giorno, sempre più simili al vostro Padre Celeste? Nella
misura in cui vi lascerete guidare dallo Spirito Santo
in quella stessa misura crescerete spiritualmente, giorno dopo giorno. Gli altri, allora, potranno vedere in
voi quelle caratteristiche che rendono un credente si39

mile al suo Padre Celeste. L'insieme di tali caratteristiche è chiamato,
nella Bibbia:
"frutto dello

Spirito" .
"Il frutto dello spirito •.. è amore, allegrezza, pace,
longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza; 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.
A vete fatto nuove esperienze ed ora svolgete molte attività che prima non sapevate fare. Dio guida i Suoi figliuoli in tante nuove esperienze e affida loro dei com, piti da svolgere alla Sua gloria. Tutte queste esperienze hanno lo scopo di aiutarli a crescere spiritualmente!

~-

--.

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. Ricordate 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 contenere. 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 spugna! Gesù vuole battezzarvi nello Spirito Santo, tuffarvi nella vita dello Spirito Santo fino a quando non
avrete assorbito totalmente la Sua natura. Quando sarete ripieni-di Spirito Santo, gli avvenimenti spiacevoli
potranno scuotervi, le persone potranno amareggiarvi, 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 potenza dello Spirito Santo ma la natura di quella po41

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 pulito, edificato, guarito sperimentando
un intierezza
che non avrei mai pensato possibile nella mia
vita" .

esercizi pratici

12
13

Imparate a memoria Galati 5:22,23. Pregate che
lo Spirito Santo produca in voi questo frutto.
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 semplice cura del corpo. Similmente la vostra vita spirituale ha un significato più profondo del semplice predersi cura del vostro spirito. Voi siete nati per collaborare al grande piano di Dio! Sì, Dio ha un piano speciale per voi e anche un preciso compito da affidarvi!
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Lo Spirito Santo vuole aiutarvi ad inserirvi nel piano 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 Cristo. Lo Spirito Santo farà di voi dei testimoni sia tramite la vostra vita trasformata, sia per mezzo delle vostre 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)

~~

esercizi pratici

14

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

risposte corrette
2.
3.
4.
13.

Lo Spirito di Dio - Lo Spirito della vita.
Credenti - mani - guariti.
Sì.
Amore - santità (Potrebbero essere altre).

43

Lo Spirito Santo
vi aiuta
a pregare
In questa lezione:
Lo Spirito Santo ...
D vi insegna a pregare
D vi aiuta ad adorare
D vi aiuta a confessare

Dio
i vostri peccati

D vi suggerisce cosa chiedere a Dio
D vuole pregare attraverso

di voi

Quelle che seguono sono alcune testimonianze di un
gruppo di credenti battezzati di recente nello Spirito
Santo:
"Vi fu una nuova esperienza nella preghiera, un
fatto nuovo che per molti di noi segnò l'inizio di
una vita di fede più profonda. Molti si dedicarono
alla preghiera per lunghi periodi di tempo; essa era
caratterizzata
da un preminente atteggiamento
di
lode a Dio".
"La preghiera divenne un'esperienza gioiosa. Il
senso della presenza e dell'amore di Dio erano cosi
forti che, ricordo, rimasi per lungo tempo a pensare all'amore di Dio con una profonda gioia nel
cuore" .
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"II tempo trascorso in preghiera diventò un tempo felicissimo. Realizzavo gioia nel pregare. Non
avevo mai dato gloria a Dio così prima d'allora.
A vevo spesso pregato per ottenere qualche favore,
per rendere grazie al Signore oppure perchè sapevo
che era una cosa che ogni buon cristiano avrebbe
dovuto fare per essere vicino a Dio e migliorare la
propria vita. In quella circostanza, invece, ero pieno di gioia nel pregare Dio lodando Lo. Mentre
pregavo sperimentavo un'intensa intimità ed allegrezza" .
"Se dovessi dire quale effetto il battesimo nello
Spirito Santo ha prodotto nella mia vita, direi onestamente che mi ha fatto comprendere che essere
cristiano è un'esperienza eccezionale. Mi ha dato il
senso della vita eterna, una piena conoscenza di
Cristo e del Padre. Non ho più timore di invocare
lo Spirito Santo per essere guidato, confortato e ricevere forza per condurre una vera vita cristiana".
LO SPIRITO SANTO VI INSEGNA

A PREGARE

Quale posto ha la preghiera nella vostra vita quotidiana? È un dovere o una gioiosa conversazione con
Dio? Quando pregate, Dio vi sembra vicino? Vi risponde? Volete collaborare con Dio nella preghiera e
vedere meravigliosi risultati? Ricordate! Voi avete un
amico "specializzato"
nell'insegnare ai credenti come
bisogna pregare: lo Spirito Santo!
A vete già sperimentato come lo Spirito Santo rende
Dio reale e presente? Mentre Egli vi mostra quanto
Dio vi ama, Lo amerete di più e passerete più tempo
con Lui nella preghiera. Sapendo che Dio si prende
cura di voi, sentitevi liberi di chiederGli quanto vi necessita.
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Lo Spirito Santo vi dona fede per chiedere e certezza che Dio vi ascolta e vi risponde. Egli usa la Parola
di Dio per insegnarvi a pregare e per sapere cosa dovete chiedere, come dovete chiedere e cosa dovete aspettarvi. Lo Spirito Santo rende attuali le promesse di
Dio per voi e vi spinge a farle vostre.
La preghiera è, essenzialmente, conversazione con
Dio. Essa può essere fatta ad alta voce o semplicemente elevando serenamente il pensiero a Dio. Una
conversazione che si rispetti deve essere a doppio senso: per cui, nel pregare, parlate con Dio, e nello stesso
tempo, ascoltate ciò che Egli ha da dirvi.

Quando parlate con Dio dovreste fare queste tre cose:
l) AdorarLo
2) ConfessarGli i vostri peccati
3) ChiederGli ciò che desiderate.
Considerate le vostre preghiere come delle ruote che
vi aiutano ad andare avanti nella vita cristiana e nel
servizio a Dio. Una bicicletta o un'auto non potrebbe
andare molto lontano con una ruota rotta! Così lo
Spirito Santo vuole aiutarvi in ogni sfera della vostra
vita di preghiera.
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esercizi pratici
Che cos'è la preghiera?
Scrivete nelle righe le tre cose che dovreste fare
nella preghiera; poi marcate con una X le cose
nelle quali la vostra preghiera vi sembra debole o
mancante.
a)

_

b)
c)

_

LO SPIRITO SANTO VI AIUTA
AD ADORARE DIO

Quale parte ha l'adorazione nella vostra preghiera?
Nell'adorazione si esprime il proprio amore a Dio. Se
non c'è amore non c'è vera adorazione, ma un vuoto
formalismo! Lo Spirito Santo vi trasporta nella presenza di Dio e vi aiuta a corrispondere al Suo amore.
Talvolta le parole di un inno esprimono molto bene
l'amore che si prova per Dio, perciò cantate spesso le
lodi di Dio! Altre volte potrete esprimervi con parole
vostre ed altre ancora in silenzio, apprezzando la Sua
bontà.
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Chiedete al Signore l'aiuto dello Spirito Santo.
Molti credenti riempiti con lo Spirito di Dio testimoniano della nuova gioia e libertà che hanno trovato nell'adorazione.
Lo Spirito Santo vuole farvi
realizzare questa stessa esperienza.

esercizi pratici
Ringraziate Dio per aver mandato lo Spirito Santo perchè vi fosse d'aiuto nell'adorarLo.
Poi, per
cinque minuti, adorate Dio senza chiederGli nessuna cosa.

4

5

Leggete il Salmo 145 ad alta voce rivolgendovi a
Dio; poi cantate un cantico di adorazione a Dio.
Scrivete su un foglio un elenco di cose per le quali
dovreste essere riconoscenti a Dio, poi ringraziatel,o per queste cose.

LO SPIRITO SANTO VI AIUTA A
CONFESSARE I VOSTRI PECCATI
Vi è mai capitato, pregando, di sentire come una
muraglia che vi impedisce di raggiungere Dio? Ebbene
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lo Spirito Santo vuole aiutarvi a superare ogni ostacolo nella preghiera. Riflettete su come agisce un fanciullo quando è stato disubbidiente al proprio papà. È
forse contento di vederlo tornare a casa dal lavoro?
Gli corre forse incontro? Non cerca, piuttosto, di evitare la sua presenza? Anche se ha bisogno dell'aiuto
del papà la colpa del bimbo si erge come una barriera
tra lui e il genitore. Per uscire da questa situazione il
"monello" deve confessare ciò che ha fatto, chiedere
al padre di perdonarlo e smettere di disubbidirgli. Solo quando avrà fatto questo, il fanciullo sarà rassicurato dell'amore del padre e riacquisterà l'intimità perduta sentendosi libero nella presenza del genitore!

La stessa cosa succede per
accecati dai nostri errori per
intervenire perchè possiamo
gravità del peccato e ci aiuta

il credente. Spesso siamo

cui lo Spirito Santo deve
vederli. Egli ci mostra la
a confessare i nostri falli
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a Dio. Se abbiamo fatto torto a qualcuno, Egli ci suggerisce di chiedere perdono all'offeso e ci aiuta a rettificare la nostra condotta. Questo è un processo di rinnovamento che si è manifestato in tutti i risvegli cristiani fin dall'inizio della Chiesa.
A questo proposito ecco cosa accadde a Ping Yang,
un paese dell' Asia, dove i credenti, per anni, avevano
tenuto delle riunioni di preghiera per avere un risveglio; il risveglio venne e produsse molte comunità
evangeliche forti e spirituali.
"Mentre il culto si svolgeva nel modo usuale, molti
cominciarono a piangere e a confessare i loro peccati. Un missionario raccontò di non aver mai visto
una cosa cosi eccezionale; suggerì un inno, sperando di arrestare l'ondata di commozione che scuoteva l'assemblea ma invano. Allora, con sua somma
meraviglia e riverenza, dovette constatare che Dio
stesso dirigeva la riunione".
Dopo quella manifestazione divina, tutta la comunità si attendeva benedizioni particolari. Invece
sembrava che le preghiere non ricevessero più alcuna risposta. In una certa riunione tutti i 1.500 credenti presenti trasalirono quando uno di loro si alzò e annunciò che Dio non poteva benedirli a causa
del loro peccato. Egli stesso era in difetto: un amico morente gli aveva chiesto di amministrare i suoi
beni; egli aveva acconsentito ma, nel fare ciò, si era
impossessato di una forte somma di danaro! Dopo
aver confessato il suo peccato aggiunse: 'Domani
mattina andrò a restituire la somma alla vedova.'.
Immediatamente
tutti realizzarono che era tempo di abbattere le barriere e lasciare che Dio operasse. Una profonda convinzione di peccato permeò l'assemblea. Il culto era iniziato alle ore 19.00
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di domenica e si protrasse fino alle 2.00 del giorno
seguente; decine di persone piangenti aspettarono
il proprio turno per confessare pubblicamente i loro peccati".

Questa fu la conseguenza di parecchi mesi di preghiera. Quando lo Spirito Santo venne compì in mezza giornata più di quanto tutti i missionari avrebbero
potuto realizzare in tutta la loro vita. In meno di due
mesi si erano convertite più di 2.000 persone!
Nel 1907 vi erano 30.000 cristiani evangelici convertiti in una sola città. Nel 1910 il risveglio non si era ancora estinto perchè nell'ottobre di quello stesso anno
furono battezzate 4.000 persone in una settimana!
Quello che successe a Ping Yang è successo, di volta
in volta, in tutto il mondo tra tante chiese nel 20° secolo. Quando i cristiani lasciano che lo Spirito Santo
investighi il loro cuore, Egli rivela quali sono gli impedimenti al risveglio. Quando i cristiani confessano i
loro peccati e conducono una vita retta di fronte a Dio
e agli uomini, possono essere usati alla Sua gloria. Vale la pena pregare per un risveglio perchè un tal genere
di preghiera viene sempre esaudita.
" ... se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome, si umilia, pregha, cerca la mia/accia e si converte
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dalle sue vie malvage, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati, e guarirò il suo paese" .
(2 Cronache 7:14)
"Se diciamo d'esser senza peccato, inganniamo noi
stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri
peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterei i peccati e
puriflcarci da ogni iniquità".
(1 Giovanni 1:8,9)
"Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che
mi sono occulti ... Siano grate nel tuo cospetto le parole della mia bocca e la meditazione del cuor mio, o
Eterno, mia rocca e mio redentore" .
(Salmo 19:12,14)
"Investlgami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami, e conosci i miei pensieri. E vedi se v'è in me qualche via iniqua, e guidami la via eterna" .
(Salmo 139:23,24)

esercizi pratici
Che cosa mostrò lo Spirito Santo ai credenti di
Ping Yang, in Corea?
.
.. .a) Il loro futuro
... b) I loro privilegi
... c) I loro peccati
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Leggete il Salmo 51 con un'attitudine di preghiera.
Imparate a memoria 2 Cronache 7: 14 e Salmi
12:12,14; 139:23,24. Ripetete questi versetti nella
presenza di Dio ed invocate il Suo aiuto. Fate tutto quello che Egli vi chiederà di fare.

LO SPIRITO SANTO VI SUGGERISCE
COSA CHIEDERE A DIO
Lo Spirito Santo incoraggia i credenti a chiedere a
Dio Padre le cose di cui hanno bisogno. Egli ricorda
loro di pregare anche per gli altri oltre che per le proprie necessità. È lo Spirito Santo che dona fede per
credere che Dio vuole concedere quello che Gli si chiede.
"Poichè voi non avete ricevuto lo spirito di servitù
per ricader nella paura; ma avete ricevuto lo spirito
d'adozione, per il quale gridiamo: 'Abba! Padre!'''.
(Romani 8: 15)
"Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna; ma
in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in
preghiera e supplicazione con azioni di grazie".
(Filippesi 4:6)
Talvolta, però, vi può accadere di non sapere nemmeno quello di cui avete veramente bisogno. In tali
circostanze potreste chiedere cose errate. Allora lo
Spirito Santo interviene e vi suggersice quello che è
giusto chiedere in preghiera per voi e per gli altri.
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Dio vi ha scelto per operare mediante la preghiera.
Quando c'è un bisogno, Egli invita tutti i Suoi figli alla preghiera così da poter intervenire con potenza. È
in tal modo che Dio salva le anime, manda risvegli,
guarisce gli ammalati, risolve i problemi e sovviene alle diverse neccessità del Suo popolo.
Dio vi affida la responsabilità di pregare per la vostra famiglia, i vostri amici, la vostra chiesa, la vostra
nazione e per il mondo intero. La vostra preghiera influenza l'opera di Dio nel mondo.
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Lo Spirito Santo può spingervi a pregare per una
certa persona senza rivelarvi quale sia il suo bisogno
specifico. Forse quella persona è gravemente ammalata oppure versa in grave pericolo; forse è afflitta da
una terribile tentazione oppure ha urgente bisogno di
un intervento soprannaturale di Dio o di potenza per
compiere l'opera Sua. La vostra preghiera gli aprirà le
porte per ricevere l'aiuto di cui necessita.
Un cristiano; confidò al pastore della sua comunità
cristiana: "Oggi ho fatto una singolare ma meravigliosa esperienza. Dio mi ha parlato dicendomi di pregare per una certa persona di nome Alva Walker che
si trovava in Africa. Ebbene io ho pregato per questa
persona e l'ho fatto fino a che non ho avvertito la certezza che Dio mi aveva risposto". Ebbene in Africa
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un missionario di nome Alva Walker, era stato colpito da una febbre maligna. Mentre quello sconosciuto
fratello in Cristo pregava per lui, il missionario si addormentò e quando si svegliò era completamente guarito! La sua vita era stata salvata perchè qualcuno
aveva obbedito al suggerimento dello Spirito Santo!
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" ... orando in ogni tempo, per./o Spirito, con ogni
sorta di preghiere e di supplicazioni; ed a questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi .•. "
(Efesini 6:18)

~~

esercizi pratici

9

Imparate a memoria Filippesi 4:4 ed Efesini
6:18

lO

Pregate per quanti altri credenti stanno studiano Colui Che T'aiuta e per tutti gli amici per i
quali avete richiesto un corso di evangelizzazione.
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LO SPIRITO SANTO PREGA
ATIRA VERSO DI VOI
Lo Spirito Santo vuole pregare mediante voi, nel
vostro proprio linguaggio con un'intensità che vada al
di là del vostro naturale modo di esprimervi. Può essere per un bisogno di cui siete già a conoscenza, oppure per una necessità che lo Spirito Santo vi rivela al
momento. La preghiera sgorgherà, allora, dal profondo del vostro cuore con grande intensità mentre lo
Spirito Santo stesso intercederà presso il Padre per i
vostri bisogni o quelli di altri. Quando pregherete per
qualcuno in tal modo, potrete sentire un peso, come
se quella necessità fosse la vostra. Lo Spirito Santo
può anche indurvi a pregare con lacrime per una necessità di cui avvertite l'esistenza ma che non comprendete.
"Il quale, nei giorni della sua carne, avendo con
gran grida e con lacrime offerto preghiere e supplicazioni a Colui che lo poteva salvar dalla morte, ed
avendo ottenuto d'esser liberato dal timore ... " .
(Ebrei 5:7)
"Parimente ancora, lo Spirito sovviene alla nostra
debolezza; 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 conosce qual sia il sentimento dello Spirito, perchè esso
intercede per i santi secondo Iddio".
(Romani 8:26,27)
Talvolta lo Spirito Santo può indurvi a pregare in
un linguaggio che Dio conosce ma che a voi è completamente sconosciuto! L'apostolo Paolo tratta proprio
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di questo fenomeno soprannaturale quando parla del
"pregare in altre lingue" il cui termine tecnico è
"glossolalia". Nelle Sacre Scritture questo termine è
tradotto anche "parlare in lingue strane"; questo perchè lo Spirito Santo, pur con la piena e cosciente collaborazione del soggetto, induce il credente ad esprimersi in un linguaggio a lui sconosciuto e quindi dal
suono particolare o strano.

Lo Spirito Santo può pregare mediante voi anche
riguardo a dettagli e problemi di cui non necessariamente siete a conoscenza. Egli ha autorità sopra le potenze del male che vorrebbero impedire la vostra preghiera per cui invocate la vittoria e pregate il Padre
perchè vi risponda: lo Spirito Santo esprimerà in un
linguaggio celeste l'amore che voi non riuscite ad
esprimere, la richiesta che pesa sul vostro cuore, oppure la lode che riempie il vostro spirito.
L'apostolo Paolo insegnava ai credenti di Corinto
l'importanza che lo Spirito Santo potesse pregare attraverso di loro inducendoli a parlare in altre lingue;
questo, però, non li esimeva dalla responsabilità di
pregare anche con la loro intelligenza: tutti e due i
modi di pregare sono necessari!
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"Perchè chi parla in altra lingua non parla agli uonimi, ma a Dio; poichè nessuno l'intende, ma in ispirito proferisce misteri... 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 anche con l'intelligenza; salmeggerò con lo Spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza" .
(l Corinzi

14:2,14,15)

" ... pregate gli uni per gli altri... " .
(Giacomo

5:16)

Dio vi offre la possibilità di collaborare con Lui.
Lasciate che lo Spirito Santo vi guidi, vi insegni a pregare e preghi Egli stesso attraverso di voi. Allora sarete testimoni di molte e meravigliose risposte alla vostra preghiera!
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esercizi pratici
Imparate a memoria Romani 8:26,27. Volete
che lo Spirito Santo preghi attraverso di voi?
Allora parlatene con Lui!
Vi piacerebbe esercitare un ministerio di preghiera? Cominciate proprio adesso. Chiedete
allo Spirito Santo di rendervi sensibili alla Sua
guida. Sfruttate ogni opportunità
per pregare
sia in chiesa che a casa. Se possibile, pregate per
un'ora o più insieme a qualche credente che sa
bene come lo Spirito Santo possa pregare attraverso i figliuoli di Dio. Migliaia di persone stanno studiando i corsi evangelistici ICI; pregate
per la loro salvezza.

risposte corrette
1. Parlando con Dio.
2. Adorare, confessare, chiedere.
6. I loro peccati.

Ora che avete completato lo studio delle prime
tre lezioni potete sostenere la l a prova di Esame.
Ripassate le lezioni 1-3 e compilate il primo formulario attenendovi alle istruzioni. Inviate il formulario all'indirizzo riportato in fondo al primo questionario.
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Lo Spirito Santo
guida

In questa lezione:
D Un amico che vi guida
D La Parola di Dio
D I credenti in Cristo
D I doni spirituali
D I sogni e le visioni
D Le circostanze e le intuizioni

"L'apostolo Paolo scrive ai Galati: 'Se siete stati
riempiti dallo Spirito, allora camminate per lo Spirito'. Quanto ai credenti di Corinto essi erano stati
riempiti di Spirito Santo ma erano venuti meno alla
loro responsabilità di 'camminare nello Spirito'. Per
questa ragione l'apostolo è costretto a rimproverarli:
, Voi siete ancora carnali... e camminate secondo l'uomo'.
Non importa quanto un credente possa aver ricevuto da Dio in termini di doni spirituali: tutto è vano se
egli non cammina nello Spirito! Lo Spirito Santo è venuto per guidare il credente 'in tutta la verità' .... ma
Egli non può svolgere questo Suo ministerio nella vita
62

di chi non si studia di seguire la Parola di verità". Lo
Spirito Santo è venuto per dare potenza al credente
quando testimonia (Atti l :8); ma come può realizzarlo se il credente trascura di testimoniare?
Lo Spirito Santo è venuto per sostenere il credente
nella sua vita di preghiera ... ma come può agire in
questo senso se il credente trascura o ignora addirittura la preghiera?
Tutti i doni che Dio largisce all'uomo in risposta alla sua consacrazione, sono accordati immediatamente
...il frutto dello Spirito, invece, è prodotto soltanto
quando l'uomo cammina nello Spirito e disciplina
quotidianamente
la propria vita alla luce della Parola
di Dio. Perciò, fratelli 'Camminate nello Spirito'!"

(Estratto e tradotto dal libro: ''The Baptism in the
Holy Spirit").

UN AMICO CHE VI GUIDA
Quante volte avrete chiesto a qualche amico: "Cosa
pensi che dovrei fare?". Alcuni hanno l'abitudine di
affidarsi agli oroscopi e agli indovini per decidere della loro vita. Un credente, però, ha qualcuno che può
consigliarlo veramente. Se siete di Cristo voi avete un
amico che conosce "davvero"
il futuro e che cosa sia
meglio per voi; Egli vi ama e vuole guidarvi in ogni
vostra decisione. Lo Spirito Santo è il vostro migliore
amico.
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" ... camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne... se viviamo per lo Spirito camminiamo altresi per lo Spirito".
(Galati 5: 16,25)

~~
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esercizi pratici
Imparate

LA PAROLA

a memoria

Galati 5: 16,25.

DI DIO

La Bibbia è la "mappa stradale" che lo Spirito Santo usa per condurre i credenti sulla via che mena al
cielo. Giorno per giorno Egli vuole aiutarvi a realizzare, in ogni circostanza della vostra vita, gli insegnamenti della Parola di Dio. Per questa ragione è molto
importante che leggiate ogni giorno la Bibbia.
Lo Spirito Santo vuole parlarvi attraverso la Scrittura. Molti credenti, in ogni tempo, hanno testimoniato più o meno così: "lo avevo un problema e non
sapevo cosa fare; poi, mentre leggevo la Bibbia, un
versetto mi si è impresso nella mente: era esattamente
quello di cui avevo bisogno. Così il mio problema ha
trovato soluzione!".
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Se imparete dei versi della Bibbia a memoria, nel
momento del bisogno lo Spirito Santo li potrà richiamare alla vostra mente, renderveli chiari, aiutarvi e
guidarvi attraverso di essi. Quando sarete tentati di
fare qualcosa che non dovreste, un versetto potrà
"lampeggiare" nella vostra mente come un segnale
d'arresto. "Tu, Signore, mi stai vedendo!" ... quante
volte lo Spirito Santo ha portato parole, tratte dalla
Bibbia, alla mente di molti cristiani appena in tempo
per stornarli da insidiose tentazioni.

"Come renderà il giovane la sua vita pura? Col badare ad essa secondo la tua parola" .
(Salmo 119:9)
Lo Spirito Santo desidera anche parlarvi attraverso
lo studio della Bibbia; questo può avvenire mentre
ascoltate una predicazione, in chiesa o alla radio,
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mentre siete ad uno studio biblico, mentre leggete dei
libri cristiani o state studiando un corso come questo,
ecc. Queste sono alcune delle principali vie attraverso
le quali Dio ha scelto di guidarvi in tutta la verità.

~~

esercizi pratici

2

Ripetete a memoria Giovanni 16:13.

3

Imparate a memoria Salmo 119:9.

I CREDENTI

IN CRISTO

Come impara un bambino a camminare, correre,
giocare e lavorare? Semplice: vivendo in famiglia! Padre, madre, fratelli e sorelle, tutti insegnano al piccolo
cosa fare e come farlo.
Quando siete nati di nuovo, lo Spirito Santo ha fatto di voi un membro della famiglia di Dio ossia la
Chiesa del Signor Gesù Cristo. Egli desidera che voi
accettiate dai vostri fratelli e sorelle in Cristo l'aiuto
che essi possono offrirvi. Potrete ricevere guida, ammaestramento ed aiuto opportuni soltanto prendendo
il vostro posto in una chiesa locale perchè in essa troverete persone che credono nella Bibbia, che obbediscono ai suoi insegnamenti, che la insegnano nella
guida dello Spirito Santo e ne accettano l'opera.
Gesù Cristo ha dato alla Sua Chiesa, pastori, insegnanti ed altri credenti che lo Spirito Santo riveste di
speciali doni divini e di potenza in modo che possano
svolgere i compiti loro affidati.
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'''Egli ha dato ... pastori, e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministerio, per la
edificazione del corpo di Cristo" .
(Efesini 4: Il , 12)
Ogni credente è esortato ad essere ripieno di Spirito
Santo. Quando il pastore ed i membri di una chiesa
sono guidati dallo Spirito Santo, l'intera comunità
cristiana può lavorare insieme armoniosamente e
ognuno può fare la sua parte nel piano di Dio.

esercizi pratici
Pregate per il vostro pastore e per i fratelli del
consiglio di chiesa affinchè possano essere continuamente ripieni di Spirito Santo.
I DONI SPIRITUALI

Lo Spirito Santo ha dei doni spirituali per ogni credente. Egli desidera che tali doni si accettino e si esercitino perchè si possa essere d'aiuto gli uni agli altri.

"Or vi è diversità di doni, ma v'è un medesimo Spirito... Or a ciascuno è data la manifestazione dello
Spirito per l'utile comune" .
(l Corinzi 12:4,7)
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Avete già letto dei doni di fede, di miracoli e di guarigioni. Qui di seguito sono enumerati altri doni soprannaturali dello Spirito Santo.
"Infatti, a uno è data mediante lo Spirito parola di
sapienza; a un altro, parola di conoscenza, secondo il
medesimo Spirito; a un altro fede, mediante il medesimo Spirito; a un altro doni di guarigioni, per mezzo
del medesimo Spirito; a un altro, potenza d'operar
miracoli; ad un altro profezia; a un altro il discernimento degli spiriti; a un altro diversità di lingue; e ad
un altro la interpretazione delle lingue" .
(l Corinzi 12:8-10)
Lo Spirito Santo può dare al vostro pastore o ad un
altro credente ripieno di Spirito Santo il messaggio di
sapienza o di conoscenza di cui voi necessitate; oppure questo messaggio può venirvi direttamente da Dio
come una profonda intuizione o un'intima conoscenza. In tal modo comprenderete immediatamente
qual'è il volere di Dio in una certa situazione. Anche
la rivelazione del significato di un passo biblico che si
può applicare in un caso specifico al vostro problema
può giungere al di là di qualsiasi possibile ragionamento. Dio, inoltre, può darvi le parole appropriate
per aiutare qualcuno.
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Quando testimoniate del Signore a qualche conoscente o insegnate qualche dottrina della Bibbia, avete
bisogno della guida dello Spirito Santo. Anche i genitori hanno bisogno spesso di una particolare parola di
sapienza da parte di Dio per indicare ai loro figliuoli il
giusto modo di comportarsi. L'opera dello Spirito
Santo, insomma, è per la vita di ogni giorno e non soltanto per i momenti di crisi.
" ... afflnchè l'Iddio del Signor nostro Gesù Cristo,
il Padre della gloria vi dia uno spirito di sapienza, e di

rivelazione per la piena conoscenza di Lui" .
(Efesini l: 17)
" ... e lo ha ripieno dello Spirito di Dio, di abilità,
d'intelligenza e di sapere per ogni sorta di lavori" .
(Esodo 35:31)
Profezie, messaggi in lingue, interpretazione di tali
messaggi, sono alcune delle vie attraverso le quali lo
Spirito Santo parla alla chiesa. Una profezia è un
messaggio da parte di Dio dato alla chiesa da un credente, nella sua propria lingua. Talvolta esso può riguardare il futuro, altre volte può essere un messaggio
d'esortazione o di conforto per chi ascolta.
Un messaggio divino può essere dato anche in altre
lingue ed essere poi interpretato. Questi due doni,
esercitati insieme, sono simili al dono della profezia.
Alcune persone dubitano che questi doni dello Spirito
Santo siano realmente presenti nelle chiese perchè
hanno sentito parlare di false profezie o di falsi messaggi in lingue; assumere questo atteggiamento sarebbe lo stesso che rifiutare del denaro solo perchè ci è
capitato di ricevere una banconota falsa. Satana, è vero, cerca sempre di confondere il popolo di Dio per
cui come vi sono stati falsi profeti nei tempi biblici, ve
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ne sono ancora oggi. Tuttavia il vostro Amico, lo Spirito Santo, non vuole che rifiutiate i benefici che vengono dall'esercizio dei Suoi doni per il solo timore di
cadere nell'inganno di una possibile falsificazione o
imitazione dell'opera di Dio da parte dell'avversario.
Dio non permetterà che voi siate ingannati! Uno dei
doni dello Spirito Santo è, appunto quello del "discernimento degli spiriti". Questo dono protegge la
Chiesa dall'opera degli spiriti maligni e dalle idee errate delle gente. Certi "credenti" scambiano le loro
proprie idee per rivelazioni ricevute da Dio, portando
cosi una grande confusione nelle comunità con falsi
"messaggi". Non di rado costoro dicono ad altri chi
devono sposare, dove devono recarsi e che cosa devono fare; è anche per questo che Dio esorta i Suoi figliuoli di mettere alla prova tutti i messaggi.
"Non spegnete lo Spirito; non disprezzate le profezie; ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene; astenetevi da ogni specie di male".
(l Tessalonicesi 5: 19-22)
I messaggi "autentici", quelli cioè che vengono dallo Spirito Santo, devono rispondere a queste cinque
caratteristiche:

*
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Un messaggio da parte di Dio si accorda completamente con la Sua Parola. Se un messaggio dicesse,
per esempio, che ad un certo credente è concesso di
sposare più di una moglie, quel messaggio non potrebbe essere dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo
è venuto per aiutarci ad obbedire a Dio, non per
spingerei in azioni proibite dalla Bibbia. L'accordo
con la Parola di Dio è una prova determinante:
ogni esperienza deve essere confrontata con questa
"pietra di paragone".

*

Un messaggio da parte di Dio è verace. Se quello
che viene affermato in un messaggio profetico non
è vero, allora esso non è dallo Spirito Santo, perchè Egli è lo "Spirito della verità". Le profezie che
vengono realmente dal Signore si adempiono sempre.

"Quanto al profeta che profetizza la pace, allorchè
si sarà adempiuta la sua parola, egli sarà riconosciuto
come un vero mandato dall'Eterno".
(Cìeremia 28:9)

"E se tu dici in cuor tuo: 'Come riconoscere la parola che l'Eterno non ha detta?' Quando il profeta
parlerà in nome dell'Eterno, e la cosa non succede e
non si avvera, quella sarà una parola che l'Eterno non
ha detta; il profeta l'ha detta per presunzione; tu non
lo temere" .
(Deuteronomio

18:21,22)

"Ma quando sia venuto lui, lo Spirito della verità,
egli vi guiderà in tutta la verità".
(Giovanni

*

16: 13)

Un messaggio da parte di Dio onora Cristo. Lo
Spirito Santo è definito sia "Spirito di Dio" che
"Spirito di Cristo" ... la Sua opera, quindi, tende
ad onorare sia il Padre che il Figlio.

"Egli mi glorificherà perchè prenderà del mio e ve
l'annunzierà" .
(Giovanni 16:14)
71

"Perciò
Spirito di
può dire:
Santo".
(1 Corinzi

*

vi fo sapere che nessuno, parlando per lo
Dio, dice: 'Gesù è anatema!'. E nessuno
'Gesù è il Signore!' se non per lo Spirito
12:3)

Un messaggio da parte di Dio reca benedizione e
non confusione.

"Chi profetizza, invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso; ma
chi profetizza edifica la Chiesa. Che dunque, fratelli?
Quando vi radunate, avendo ciascuno di voi un salmo, o un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o una interpretazione, facciasi ogni
cosa per l'edificazione" .
(1 Corinzi 14:3,4,26)

*
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Chi dà un messaggio da parte di Dio è consapevole
di quello che fa e quindi agisce con ordine. A Satana piace imitare l'opera dello Spirito Santo ma egli
non opera come lo Spirito Santo opera! Per esempio nelle pratiche spiritiche, quando uno spirito
maligno prende il controllo di un medium, questi
cade in trance e parla in uno stato di inconscienza.
Invece, quando lo Spirito Santo rivolge un messaggio alla chiesa attraverso un credente ama farlo
con la cosciente cooperazione di quest'ultimo; cosi
quel credente può scegliere di parlare, quando farlo e anche di tacere. Un credente spiritualmente
maturo non interromperà mai un messaggio che
Dio ha dato al pastore o ad un altro credente per
dare il suo. L'apostolo Paolo insegna chiaramente
questa "regola" nel capitolo 14 della sua prima
epistola ai Corinzi. Il pastore, dal canto suo, deve

incoraggiare l'uso dei doni dello Spirito Santo e,
nel contempo, deve vegliare perchè tutto venga fatto con ordine e non nella confisione. Chi sa esercitare i doni dello Spirito Santo riconosce nella savia
direzione del pastore una garanzia all' ordine del
culto e non reagisce negativamente alle sue istruzioni, ai suoi avvertimenti o ai suoi ammaestramenti.
" ... e gli spiriti dei profeti sono sottoposti a profeti,
perchè Dio non è un Dio di confusione, ma di pace ...
ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine".
(l Corinzi 14:32,33,40)

esercizi pratici
Imparate a memoria I Tessalonicesi 5: 19-22.
Imparate a memoria le cinque caratteristiche di
un vero messaggio da parte di Dio.
I SOGNI E LE VISIONI

Nella Bibbia si legge di come Dio abbia parlato al
Suo popolo anche attraverso visioni e sogni. Lo Spirito Santo, ancora oggi, può parlare al popolo di Dio in
,\,l\//I//
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questo modo. Quello che Gioele profetizzò si è adempiuto alla lettera:
"E avverrà negli ultimi giorni, dice Iddio, che io
spanderò del mio Spirito sopra ogni carne; e i vostri
figliuoli e le vostre figliuole profeteranno e i vostri
giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni".
(Atti 2: 17)
Nel 1940 un missionario americano in Cina scrisse,
in questi termini, di una meravigliosa effusione di Spirito Santo a Pechino:
"Vi è chi confessa i propri peccati e le proprie
mancanze; vi sono messaggi in lingue e relative interpretazioni, profezie, sogni spirituali, visioni celesti di Cristo e dei gloriosi luoghi che ci attendono,
guarigioni divine e soprattutto uno spirito di preghiera, supplicazione ed adorazione.
Una giovane credente, desiderava dal profondo
del suo cuore la presenza di Dio nella sua vita, ma
temeva di autosuggestionarsi o di essere influenzata da qualcuno le imponesse le mani. Improvvisamente ella vide, in visione, Gesù stesso che con
estrema grazia imponeva le Sue mani forate su di
lei: la giovane cadde in ginocchio sul pavimento
per la potenza dello Spirito Santo e subito cominciò a parlare in altre lingue come lo Spirito le dava
di esprimersi".
I sogni che vengono da Dio sono molti vividi ed impressionano profondamente chi li sogna. Molti sono
stati avvertiti in sogno di lasciare il proprio peccato e
di accettare Gesù come loro personale Salvatore. Voi
stessi potrete ricevere benedizione, aiuto, incoraggia74

mento, essere guidati a pregare per qualcuno o anche
essere avvertiti di un pericolo attraverso sogni spirituali.
Molti dei sogni che facciamo, normalmente,
non
sono rivelazioni di Dio perchè il nostro subconscio
continua a lavorare anche mentre dormiamo e tesse,
per così dire, la "trama"
dei sogni.
Tuttavia, c'è un modo in cui potreste "sfruttare"
questo intenso lavorio del vostro subconscio ... potrebbe essere quello di pregare per le persone viste nei
sogni!

esercizi pratici
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Se siete di quelli che ricordano facilmente i sogni
che fanno, provate a utilizzare questo sìstema:
prima di andare a dormire, dite al Signore che
vorreste essere più vicini a Lui ... anche nei vostri
sogni! Appena svegli pregate per le persone che
avete sognato.

LE CIRCOSTANZE

E LE IMPRESSIONI

Una credente perse il treno che aveva pensato di
prendere per recarsi in un certo posto. Fu costretta,
così, ad aspettare quello seguente. Quattro ore più
tardi, prendeva posto proprio accanto ad una persona
che aveva bisogno di Dio ed ebbe l'opportunità
di
condurlo da Cristo!
75

Lo Spirito Santo aveva agito utilizzando una circostanza avversa! Vi sembra di non avere molte opportunità favevorevoli? Guardatevi intorno!
Forse lo Spirito Santo vi sta aprendo una serie di
grandi opportunità. Pensate ai credenti dei primi secoli: dovettero fuggire da Gerusalemme per salvare la
propria vita, ma dovunque andarono annunciarono
l'Evangelo e cosi molte anime furono salvate. L'apo-

.z
~
stolo Paolo, in prigione, era nell'impossibilità di continuare i suoi viaggi missionari, ma proprio mentre si
trovava in quella condizione cosi "sfavorevole" fu
guidato dallo Spirito Santo a scrivere alcune delle sue
epitole, cosi utili e fondamentali per la cristianità di
tutti i secoli.
Intorno a voi ci sono condizioni terribili? Può darsi
che Dio vi abbia messo dove siete perchè possiate fare
qualcosa per le persone che vi circondano. Chiedete
allo Spirito Santo di aiutarvi a vedere quello che potete fare ... poi "aprite gli occhi" e mettetevi all'opera!
Voi siete una lampada di Dio. Non indietreggiate davanti all'oscurità: la luce deve risplendere proprio dove vi trovate!
Lo Spirito Santo può guidarvi attraverso delle impressioni; quando vi trovate a dover prendere delle
decisioni, confidate nel Suo aiuto! Generalmente
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quando si pensa di fare qualcosa ch'è gradita a Dio, si
sente una profonda pace, mentre, al contrario, se si
pensa di agire contro la Sua volontà, si avverte un
profondo senso di disagio.
Un credente doveva partire e aveva prenotato un
posto su un certo aereo. Il tempo della partenza arrivò
ma al pensiero di salire sull'aereo quel credente provava un disagio crescente. Più ci pensava e più si sentiva
infastidito. Finalmente decise di prendere il volo seguente rinunciando alla sua prenotazione. L'aereo
che avrebbe dovuto prendere ebbe un incidente di volo e si fracassò al suolo: lo Spirito Santo gli aveva salvato la vita!
"Il cuor dell'uomo medita la sua vita, ma l'Eterno
dirige i suoi passi" .
(Proverbi 16:9)
Mentre si affrettava per arrivare in tempo ad un appuntamento, un pastore avverti una netta sensazione:
"Fermati, e bussa alla porta di questa casa"! Egli
provò ad allontanare quel pensiero dalla sua mente
ma esso si impose con maggior forza al punto che quel
pastore fece ciò che sentiva di fare. In quella casa trovò un credente con un disperato bisogno di aiuto.

Un credente sentì l'urgente impulso di andare a visitare un amico. Quando arrivò lo trovò in procinto di
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suicidarsi. Cosi riuscì a distoglierlo dal suo insano
proposito e a fargli accettare Cristo, realizzando la
salvezza della sua vita e della sua anima.
"Il Signore mi ha detto di portarvi questo", disse
un credente ad un pastore porgendogli una cesta piena
di cibi. Quel pastore e sua moglie erano stati in preghiera davanti a Dio perchè venisse incontro alle loro
necessità, non avendo nè danaro nè cibo.
La vostra vita può riservarvi una serie di proficue
ed emozionanti esperienze se, ripieni di Spirito Santo,
imparerete a seguire la guida Dio.

esercizi pratici
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Volete che lo Spirito Santo vi guidi?
Ogni mattina di questa settimana, chiedeteGli di
guidarvi da qualcuno bisognoso d'aiuto. Aspettatevi che il Signore lo farà ed obbedite alle Sue direttive.

Lo Spirito Santo
dà potenza

In questa lezione:

D Potenza per molti scopi
D La promessa della potenza
D La promessa mantenuta a Pentecoste
D Una normale esperienza dopo la conversione
D I segni della potenza dello Spirito Santo

"Qualcuno domanda: 'Anche oggi è possibile sperimentare la potenza che rivestì gli apostoli e i primi
credenti? lo dico di sì; dico di sì perchè sono indegno
di questa potenza quanto lo erano loro. Non penso
che oggi ci siano predicatori migliori di quelli che operarono nel periodo del Nuovo Testamento ... eppure
essi ebbero bisogno della potenza dello Spirito Santo!
Non si può parlare in termini di: 'possiamo avere
questa potenza anche oggi?' perchè i credenti sono
inutili senza di essa! Un cristiano senza lo Spirito Santo è una conchiglia vuota: una forma bella ma priva di
vita ... una cosa morta! Soltanto lo Spirito Santo, può
produrre quella scintilla che anima, quella fiamma
che accende.
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Se c'è un così grande bisogno di questa potenza non
è logico pensare che Dio sia pronto a donarla a chi
soddisfa le condizioni necessarie a riceverla? La Bibbia è piena di promesse e di esortazioni che invitano i
credenti ad avvicinarsi a Dio con piena fede per ricevere la potenza promessa. Non c'è il minimo accenno
al fatto che Dio la tratterà per sé.
Il Salvatore ha comprato questo dono a caro prezzo. Il battesimo nello Spirito Santo è parte integrante
del pieno Evangelo. Si deve sperimentare! È una promessa fatta ai credenti di tutti i tempi.
Mi permettete di dirvi una cosa di cui sono fermamente convinto? Ogni credente sarà responsabile dinanzi a Dio per quello che avrebbe potuto compiere a
favore del Suo regno se avesse ottenuto il dono e se
l'avesse usato prima. Il dono è pronto e a disposizione
di ogni credente!"
(Estratto e tradotto da: "The Holy Spiri! Is For
You", di C. M. Ward).
POTENZA

PER MOLTI SCOPI

Imparare ad usare la potenza

Pensiamo per un istante ai molteplici modi in cui
viene usata l'elettricità: con essa si illuminano le città,
si riscaldano le case, si fanno funzionare le aziende, le
industrie e si mette in azione ogni specie di macchine.
Tutto questo è possibile perchè gli uomini, nel tempo,
hanno imparato a sfruttare sempre meglio la potenza
dell'elettricità. Oggi, con essa, si attuano cose che un
tempo sembravano impossibili da realizzare ... come,
per esempio, andare sulla Luna!
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Lo Spirito Santo vuole rivestire la vostra vita di una
potenza ancora più grande di quella messa a disposizione dall'elettricità, e questo perchè possiate operare
cose che, altrimenti, vi sarebbe impossibile realizzare.
Utilizzata nel giusto modo questa potenza porterà
frutto alla gloria di Dio e benedizioni alla vostra vita.
Tre errori che bisogna evitare

* Certuni

ritengono di poter usare la potenza dello
Spirito Santo come utilizzerebbero un giocattolo
qualsiasi.

Era proprio questo, ad esempio, uno dei problemi
che affliggevano la chiesa di Corinto i cui membri si
trastullavano parlando in altre lingue, mentre esse
erano state date per la loro edificazione spirituale. Dimentichi di quelli che erano gli scopi di Dio nel distribuire loro i Suoi doni, i Corinti cadevano in errori
grossolani. Paolo cercò di far comprendere loro che
tutte le cose andavano fatte decentemente e con ordi81

ne. I Corinti dovevano imparare che la potenza dello
Spirito Santo era stata data loro perchè delle anime
perdute potessero essere salvate in virtù della loro testimonianza; la loro scorrettezza nell'esercizio dei doni spirituali sortiva, invece, l'effetto opposto allontanando le persone da Cristo.

* Alcuni

amano attirare l'attenzione degli altri su di
sé invece di dare tutta la gloria a Dio.

Lo Spirito Santo non dona ad un credente la fede
per guarire gli ammalati, perchè egli possa mettersi a
gridare: "Guardatemi tutti e vedete i miracoli di cui
sono capace, ammirate la mia potenza!". Se Dio usa
un credente per rivolgere dei messaggi alla comunità,
costui non è autorizzato a dire: "Porgetemi tutti attenzione ... io sono un profeta! Venite a me se desiderate conocere cosa dovete fare". Credenti cosi presuntuosi finiscono col creare molti problemi nella comunità che frequentano!

* Alcuni

credenti non esercitano affatto i doni che lo
Spirito Santo ha donato loro.

Questo, purtroppo, è un inconveniente molto comune. Alcuni credenti hanno assistito a qualche strana manifestazione "spirituale" rimanendo così scossi
da sconcertanti fenomeni dati per soprannaturali che
rifiutano anche le esperienze autentiche. A questo
proposito, l'apostolo Paolo esortava i credenti della
chiesa di Tessalonica a "provare gli spiriti" perchè
evitassero di accettare false profezie e imitazioni
dell'autentica opera di Dio. Tuttavia le manifestazioni genuine non dovevano essere trascurate nell'intenzione di evitare le imitazioni.
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"Non spegnete lo Spirito; non disprezzate le profezie; ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene; astenetevi da ogni specie di male" .
(l Tessalonicesi,

5:19-22)

Essere ripieni di Spirito Santo è come avere la casa
con l'impianto elettrico perfettamente
in ordine, poter dire: "Anch'io ho l'elettricità"
e ... restare ugualmente al buio perchè non ci si decide ad accendere la
luce! Usate la potenza che Dio ha messo a vostra disposizione! Nel libro degli Atti sono proposti diversi
esempi che illustrano il corretto uso della potenza dello Spirito Santo.
Un valido esempio
In un mondo segnato dal crimine e dalla corruzione
la potenza dello Spirito Santo ha reso e rende i cristiani delle persone dalla vita pura e sana. La pace profonda e la gioia interiore che vengono dallo Spirito di
Dio facevano pregare ed inneggiare a Dio i cristiani
del IO secolo anche quando venivano battuti e rinchiusi in prigione per la causa di Cristo. I loro cuori,
pieni dell'amore di Dio, erano capaci di perdonare
perfino coloro che li torturavano.
Questo è un luminoso esempio di come la potenza dello Spirito Santo
possa essere impiegata rettamente.

I primi credenti annunciavano
il messaggio della
salvezza con potenza e con profonda convinzione personale! Essi proclamavano che tutti gli uomini, senza
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Cristo, sono perduti e che Dio desidera salvar li purchè
credano in Gesù. Essi parlavano con sapienza, intelligenza e coraggio, non in virtù di un'abilità personale,
ma in virtù di quella stessa potenza che convinceva i
loro ascoltatori di essere dei peccatori: la potenza dello Spirito Santo. La fede dei primi cristiani era una fede potente. Essi sapevano che Dio era con loro e voleva operare attraverso di loro, proprio come aveva
promesso! Nel nome di Gesù poterono comandare ai
paralitici di camminare e questi lo fecero; poterono
pregare il Signore ed Egli operò potenti miracoli: i
malati vennero guariti, le porte delle prigioni si aprirono e moltitudini di peccatori si volsero a Dio!
Lo Spirito Santo permise alla cristianità nascente di
rendere possibile quella potente testimonianza di cui
aveva parlato Gesù. Gli apostoli infatti, manifestavano il coraggio e l'ardente desiderio di parlare di Gesù
a tutti perchè comprendevano di aver ricevuto una
missione da compiere. Coraggio, amore, una grande
visione ed un totale arrendimento a Cristo, spingeva
ognuno di loro ad evangelizzare città dopo città, paese dopo paese, rendendoli decisi a portare la Buona
Novella della salvezza ad ogni uomo, donna e fanciullo del loro tempo.
Questo è il potente modello offertoci dalla Chiesa
dell'Era Apostolica! Quello che questi cristiani operavano era la naturale espressione di vite ripiene di Spirito Santo. La potenza dello Spirito Santo li riempiva
ed operava attraverso di loro. La Bibbia racconta
molte loro esperienze nei dettagli presentando un
chiaro modello d'azione ai cristiani di oggi.
84

esercizi pratici
Sottolineate tutte quelle parole che esprimono i
risultati che la potenza dello Spirito Santo rese
possibile nella vita dei primi cristiani.
paura
preoccupazione
guarigioni
conversione

fede
coraggio
visione
amore

messaggio
popolarità
denaro

LA PROMESSA DELLA POTENZA
Giovanni Battista annunciò che Gesù avrebbe battezzato i credenti con lo Spirito Santo e col fuoco.
Questa promessa veniva fatta a tutti coloro che si pentivano dei loro peccati ed erano battezzati da Giovanni.

"Ben vi battezzo io con acqua, in vista del ravvedimento; ma colui che viene dietro a me è più forte di
me, ed io non son degno di portargli i calzari; egli vi
battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco" .
(Matteo 3: Il)
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Gesù ha una grande opera da compiere ed Egli desidera farlo con l'aiuto dei cristiani di tutto il mondo e
di tutte le epoche. Egli, però, sa che i suoi discepoli
non possono fare alcunchè con i propri sforzi, perciò,
fin dal principio, ordinò loro di attendere" la promessa del Padre": La potenza dello Spirito Santo! Solo
quando l'avessero ricevuta avrebbero potuto essere
Suoi testimoni efficaci. L'ordine e la promessa di Gesù sono per tutti i credenti di ogni epoca.
"Ed ecco io mando su voi quello che il Padre mio
ha promesso; quant'è a voi, rimanete in questa città
ftnchè dall'alto siate rivestiti di potenza" .
(Luca 24:49)
"E trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento
della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete
udita da me. Poichè Giovanni, battezzò si con acqua,
ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non
molti giorni... ma voi riceverete potenza quando lo
Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni e in
Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria e fino
all'estremità della terra".
(Atti 1:4,5,8)

esercizi pratici
Leggete Atti 1:1-14 e imparate a memoria i versetti 4,5 e 8.
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· LA PROMESSA MANTENUTA
ALLA PENTECOSTE
Cosa fecero i primi discepoli di Gesù per ricevere lo
Spirito Santo? Attesero per dieci giorni pregando e
credendo nella promessa di Gesù. Nel giorno della
Pentecoste essi sperimentarono tutti quella che viene
chiamata "l'esperienza pentecostale" ossia il battesimo nello Spirito Santo!
"Tutti costoro perseveravano di pari consentimento nella preghiera, con le donne, e con Maria, madre

t~;;7'~~i~
col fratelli

di lui.".

•

"E come il giorno della pentecoste fu giunto, tutti
erano insieme nel medesimo luogo. E di subito si fece
dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa, dove essi sedevano. E
apparvero loro delle lingue di fuoco che si dividevano,
e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furon ripieni dello Spirito Santo, e cominciarono a parlare in
altre lingue, secondo che lo spirito dava loro di esprimersi. Or in Gerusalemme si trovavano di soggiorno
dei Giudei, uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il
cielo... E tutti stupivano e si meravigliavano dicendo:
Ecco tutti costoro che parlano non sono eglino Galilei? E com'è che li udiamo parlare ciascuno nel nostro
proprio natìo linguaggio?... Li udiamo parlar delle
cose grandi di Dio nelle nostre lingue ... ma gli altri,
beffandosi, dicevano: 'son pieni di vin dolce' ".
(Atti 2:1-5,7,8,11,13)
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L'apostolo Pietro che era stato pauroso e timido.
dopo l'arresto di Gesù (e anche fino a quel momento),
ricevuta la potenza dello Spirito Santo si alzò e, coraggiosamente, predicò un potente messaggio ad una
grande folla: che cambiamento! Nel suo messaggio
Pietro spiegò al popolo che quanto accadeva era
l'adempimento di una promessa divina: Dio aveva
sparso il Suo Santo Spirito!
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"Ma Pietro levatosi in piè con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera: 'Uomini giudei, e
voi tutti che abitate in Gerusalemme, siavi noto questo, e prestate orecchio alle mie parole. Perchè costoro non sono ebbri, come voi supponete, poichè non è
che la terza ora del giorno; ma questo è quello che fu
detto per mezzo del profeta Gioele: ed avverrà negli
ultimi giorni, dice Iddio, che io spanderò del mio Spirito sopra ogni carne; e i vostri figliuoli e le vostre figiuole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle
visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni ... ' Quelli dunque, i quali accettarono la sua parola, furono
battezzati; e in quel giorno furono aggiunte a loro circa tremila persone" .
(Atti 2:14-17,41)
In seguito, il libro degli Atti ci racconta di come lo
Spirito Santo operò attraverso i cristiani, aiutandoli a
testimoniare, ad annunziare l'Evangelo, a guadagnare
anime a Cristo.
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esercizi pratici

3

Quale libro della Bibbia presenta il modello divino per l'opera dello Spirito Santo nei credenti?

4

Leggete il capitolo 2 degli Atti.

UNA NORMALE ESPERIENZA DOPO
LA CONVERSIONE
I primi discepoli si aspettavano che tutti i neocredenti fossero battezzati nello Spirito Santo dopo la loro conversione. Ecco perchè, alla Pentecoste, Pietro
pronunciò questa franca dichiarazione:
"Ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel
nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poichè per voi è la promessa, e per i vostri figliuoli e per
tutti quelli che son lontati, per quanti il Signore Iddio
nostro ne chiamerà" .
(Atti 2:38,39)
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Se qualcuno dei nuovi convertiti non riceveva il battesimo nello Spirito Santo dopo la conversione, gli
apostoli pregavano perchè questi lo ricevesse.
"Or gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo
inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio,
vi mandarono Pietro e Giovanni. I quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinchè ricevessero lo
Spirito Santo; poichè non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani,
ed essi ricevettero lo Spirito Santo".
(Atti 8: 14-17)
Dopo che Saulo si convertì a Cristo, il Signore gli
mandò Anania perchè pregasse per lui!
"E Anania se ne andò, ed entro in quella casa; e
avendogli imposte le mani, disse: 'Fratello Saulo, il
Signore, cioè Gesù, che ti è apparso sulla via per la
quale tu venivi, mi ha mandato perchè tu recuperi la
vista e sii ripieno dello Spirito Santo' ".
(Atti 9:17)
Cornelio e tutta la sua famiglia ascoltarono l'Evangelo: essi credettero in Cristo e furono salvati. Prima
che Pietro finisse di predicare, vennero battezzati nello Spirito Santo!
L'esperienza dei credenti di Efeso fu differente.
Come molti cristiani di oggi, essi non avevano neanche sentito parlare del fatto che Dio desidera riempire
i Suoi figliuoli con lo Spirito Santo! Paolo infatti
chiese loro:
"Riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste?
Ed essi a lui: non abbiamo neppure sentito dire che ci
sia lo Spirito Santo •.. E dopo che Paolo ebbe loro im90

posto le mani, lo Spirito Santo scese su loro, e parlavano in altre lingue, e profetizzavano" .
(Atti 19:2,6)
Esaminando le esperienze fatte dai credenti della
Chiesa del l Secolo, possiamo concludere che Dio
desidera riempire tutti i Suoi figliuoli con lo Spirito
Santo e con potenza. Questa esperienza è, infatti, per
i ricchi, i poveri, gli uomini, le donne i fanciulli, gli
analfabeti, i colti e i capi religiosi, tutte persone liberate dalla schiavitù del peccato e arrese a Cristo.
?

"Allora Pietro, prendendo a parlare, disse: In verità, io comprendo Dio non ha riguardo alla qualità
delle persone ... ; Può alcuno vietare l'acqua perchè
non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi?" .
(Atti 10:34,47)

esercizi pratici

5

Chi ha detto: "Dio non ha riguardo alla qualità
delle persone"?
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LE EVIDENZE DEL BATTESIMO
NELLO SPIRITO SANTO
Il parlare in altre lingue

Quando lo Spirito Santo discese sui credenti nel
giorno della Pentecoste, diversi segni accompagnarono la Sua potente presenza. Il popolo presente a Gerusalemme senti un suono come di un forte vento, mentre delle lingue di fuoco apparirono dal nulla. Poi i discepoli parlarono tutti in una lingua che non avevano
mai imparato! Leggendo il libro degli Atti si scopre
che uno di questi segni, quello del parlare in altre lingue, si manifesta sempre quando i credenti ricevono il
battesimo nello Spirito Santo! Fu questo segno che
permise a Pietro di riconoscere che Cornelio e i suoi
familiari avevano ricevuto lo Spirito Santo! Lo stesso
segno accompagnò l'esperienza dei discepoli di Efeso.
Di seguito citiamo diversi passi biblici riguardanti tutti la presenza di questo specifico segno iniziale del battesimo nello Spirito Santo.
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"E tutti furono ripieni dello Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi" .
(Atti 2:4)
"Mentre Pietro parlava COSI~ lo Spirito Santo cadde
su tutti coloro che udivano la Parola. E tutti i credenti
circoncisi che erano. venuti con Pietro, rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche
sui Gentili; poichè li udivano parlare in altre lingue, e
magnificare Iddio. Allora Pietro prese a dire: 'Può alcuno vietare l'acqua perchè non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stesso?' ".
(Atti 10:44-47)
" ... e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo
Spirito Santo scese su loro, e parlavano in altre lingue
e profetizzavano" .
(Atti 19:6)
Il parlare in altre lingue per la potenza dello Spirito
Santo è un segno iniziale e soprannaturale che Dio ha
stabilito per dimostrare che un credente ha realmente
realizzato il battesimo nello Spirito Santo. Sia Gesù
che l'apostolo Paolo, fanno riferimento al parlare in
altre lingue come al segno che si presta come prova
dell'autenticità di questa particolare esperienza spirituale.
"Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto; nel nome mio cacceranno i
demoni; parleranno in lingue nuove" .
(Marco 16:17)
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"Pertanto le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti; la profezia, invece serve
di segno non per i non credenti, ma per i credenti" .
(I Corinzi

14:22)

Ancora oggi parlare in altre lingue è il segno iniziale
che si manifesta in un credente battezzato nello Spirito Santo. Generalmente il linguaggio indotto nel credente dallo Spirito Santo è sconosciuto sia a chi lo
parla che ai presenti; qualche volta, però, dei cristiani
hanno parlato in lingue a loro sconosciute che sono
state perfettamente comprese da qualcuno che li udiva, proprio come accadde alla Pentecoste.

Altri segni
Vi sono altri segni che si manifestano nella vita di
un credente ripieno di Spirito Santo: purezza di vita;
amore per Dio, coraggio, completa dedizione a Cristo. Segni potenti sono pure una fede incrollabile, una
preghiera efficace, una testimonianza viva, una predicazione seguita da conversioni, guarigioni, battesimi
nello Spirito Santo e crescita della comunità.
A questo proposito,
der McLaren scrive:
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uno studioso

di nome Alexan-

"Non vi è niente altro che possa favorire l'avanzamento del regno di Cristo, rendere la vostra testimonianza potente e aiutarvi a sopportare tutte le
fatiche che sono connesse allo sviluppo della Chiesa: la pienezza dello Spirito Santo!
Il battesimo nello Spirito Santo aiuta il credente
a mettere da parte l'egoismo e la pigrizia, così radicati in lui. Egli diventa, così, libero e disposto per il
servizio cristiano; i lacci che gli erano di impedimento sono inceneriti dall'ardente potenza dello
Spirito Santo!
Voi potete essere fortificati interiormente dallo
Spirito Santo; la potenza di Dio può riempire ed
inondare tutta la vostra vita! Se la lasciate agire in
voi vi renderà forti e capaci di servire il Signore testimoniando, combattendo e soffrendo per Lui!"

risposte corrette
1. Fede. Messaggio. Coraggio. Guarigioni.
3. Atti (o la Bibbia).
5. Pietro.
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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 esperienza è una parte integrante del piano di Dio per la
redenzione del genere umano. Il battesimo nello Spirito 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
to Santo, non basta: bisogna desiderarlo!
re interessato deve porsi queste domande:
di voler passare sotto la guida totale dello

96

con lo SpiriIl ricercatosono sicuro
Spirito San-

to, il Quale essendo Egli stesso puro, gentile, saggio
ed amorevole, insisterà per divenire il Signore assoluto della mia vita? Sono sicuro di volere che la mia personalità venga governata da Qualcuno che non approverà l'orgoglio. o l'indulgenza di sé? Che non mi permetterà di insuperbirmi e di mettermi in mostra? Che
mi toglierà la direzione della vita riservandosi il sovrano diritto di provarmi e disciplinarmi?
Chi non può rispondere sinceramente, con un fervente 'si' a tutte queste domande, non desidera veramente di essere riempito di Spirito Santo! Forse desidera la sensazione di vittoria e di potenza che si accompagnano a questa gloriosa esperienza, ma, in
realtà, non desidera veramente essere ripieno di Spirito 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 Santo 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 giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni" .
(Atti 2: 17)
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Dal 300 al 1900 d. C,; molti credenti sono stati battezzati nello Spirito Santo ma è soltanto dal 1900 in
poi che Dio ha cominciato ad effondere massicciamente 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, venga 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 ricevere quelli che crederebbero in lui; poichè lo Spirito
non era ancora stato dato, perchè Gesù non era ancora glorificato' ".
(Giovanni
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7:37-39)

Lo Spirito Santo è pronto a riempire tutti coloro
che desiderano porre la propria vita sotto il Suo controllo, sottoponendo
cosi a Dio la propria mente, le
proprie emozioni, la propria volontà ed il proprio corpo perchè Egli possa utilizzarli come vuole.

~~

1 Imparate

esercizi pratici
a memoria

DATE IL BENVENUTO

Atti 2:17:

ALLO SPIRITO SANTO

Cosa facciamo quando apprendiamo che un nostro
caro amico sta venendo a farci visita? Semplice: riordiniamo 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 Salvezza, 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 riuscivano 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 rifiutiamo 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 benedizione 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 riceve 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 picchia. 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 figliuoli, 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 chiederGli qualcosa. Vuol dire non temere che la potenza dello 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 peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poichè 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 ubbidiscono" .
(Atti 5:32)
Per ricevere un dono che crediamo essere proprio
per noi, non dobbiamo far altro che ringraziare il donatore per quel dono, allungare la nostra mano e
prenderlo. Ritenerle saldamente e farle nostre: questo
è credere "veramente"
alle promesse di Dio. Andiamo a Lui e chiediamoGli il dono che Egli ci offre.
Ringraziamo Dio per questo e accettiamolo come nostro. Crediamo che lo Spirito Santo è pronto a riempirei. 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 benedizione 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 perchè 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 vita dello Spirito e di sperimentare cose potenti! Il battesimo nello Spirito Santo è come una porta attraverso la quale si entra nella pienezza dello Spirito Santo
per vivere una vita diretta dall'Alto. A Lui vanno arresi la nostra mente, le nostre emozioni, la nostra volontà ed il nostro corpo.
Spesso quelli che pregano per essere riempiti di Spirito 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 aspettarci che Egli imprima nella nostra mente alcune cose
per le quali Egli desidera che noi preghiamo o ringraziamo Dio. Se ubbidiamo allo Spirito Santo, Egli potrà pregare attraverso di noi, nel nostro stesso linguaggio o in un altro che Egli, sceglierà!
Sottomettere

le emozioni

La nostra natura emotiva è parte di noi; sottomettiamola allo Spirito Santo! Se sentiamo il desiderio di
piangere, quando stiamo pregando, non tratteniamo
le lacrime, lasciamo che lo Spirito Santo abbatta il nostro 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 peccato, ci lavi e faccia di noi quello che Lui desidera.
Piangiamo per i nostri amici, per le persone che amiamo e per tutti quelli che sono smarriti nel peccato;
piangiamo per i milioni di persone che non hanno sentito mai l'annuncio dell'Evangelo. Questo è un aspetto dell'opera dello Spirito Santo in noi per la salvezza
delle anime perdute. Quando lo Spirito Santo ci riempie, 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 Spirito 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 persone 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 Santo 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 nostra esperienza non è proprio come quella di qualcun
altro. Accettiamo quello che Egli ha fatto per noi. Alcune persone resistono alla potenza di Dio, perchè temono 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 giudicarono ubriachi quei credenti che lo Spirito Santo riempì
alla Pentecoste?
Abbandoniamo
queste preoccupazioni (se sono le nostre) e lasciamo che Dio ci guidi
nelle Sue vie.
Sottomettere

il corpo

Lo Spirito Santo controllerà anche il nostro corpo
come vuole fare per la nostra mente e le nostre
emozioni. Pregando per lo Spirito Santo, egli può laCOSI
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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. Davide 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 Pentecoste parlarono in altre lingue quando lo Spirito Santo scese su di loro.

La Bibbia dichiara che, di tutte le nostre membra,
la più difficile da controllare è la lingua. Tutti noi, infatti, 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 pregare e lodare Dio. Alcuni avvertono un forte impulso da
parte dello Spirito Santo e sono guidati a proferire parole in una lingua che non hanno mai imparato. Per
fede essi accettano la guida dello Spirito Santo e par107

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 riunione cominciai a pregare secondo quello che Dio
mi aveva suggerito: 'O Dio, sii Tu esaltato e glorificato in questa riunione, in ciascuno dei Tuoi figliuoli e in me'.
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Mentre pregavo in questo modo, con tutta sincerità, 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, liberato da tutti i miei lacci. Ridevo per la gioia, ridevo 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 gentilmente 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 "cuore": l'avvento del regno di Dio. Oh, se noi solamente conoscessimo come lo Spirito Santo brama
che Cristo sia glorificato e coronato Re!

La lezione che mi fu impartita subito dopo, riguardò 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 dichiarandomi 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 desideri per collaborare con lo Spirito Santo. Egli mi voleva 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. Quando cedetti, Egli parlò per mezzo mio in un linguaggio che non conoscevo e che non capivo. Perchè?
Non so rispondere l So soltanto che lo Spirito Santo aveva usato la mia lingua per annunciare i misteri di Dio in un linguaggio che non avevo mai studiato 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 modo 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'esperienza; 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 gruppo 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 glorificarLo ... 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 radunati, tremò; e furono tutti ripieni dello Spirito Santo, 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 quando vi siete convertiti? Dove siete e che cosa state facendo? Tutto questo ha poca importanza! Quello che
importa veramente è la vostra attitudine, la vostra fame e sete di Dio, la vostra disposizione ad ubbidirGli e
la vostra fede nel fatto che Egli mantiene le Sue promesse.
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 udito, non cessiamo di pregare per voi, e di domandare
che siate ripieni della profonda conoscenza della volontà 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 longanimi".

(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 Santo 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). Ripassate 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 auguriamo 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 correzione e vi faremo pervenire l'attestato finale.
Dio vi benedica!

113.

N OT E:

N OT E:

NOTE:

NOT

E:

N OT E:

FORMULARI

E QUESTIONARI

~ColuiChe
T'aiuta

[DJ
Istituto per Corrispondenza

Internazionale

ISTRUZIONI
Alla fine del lo Gruppo di Lezioni sarete pronti per
sostenere la prova d'Esame relativa alle lezioni 1-3. Per
farci pervenire le risposte utilizzate il Formulario N. l.
Alla fine del 2 Gruppo di Lezioni sarete pronti per
sostenere la Prova d'Esame relativa alle lezioni 4-6. Per
farci pervenire le risposte utilizzate il Formulario N. 2.
0

Inviate separatamente i due Formulari, debitamente compilati, a questo indirizzo:

I.C.I.
ISTITUTO per CORRISPONDENZA INTERNAZIONALE
Via Prenestina, 639
00155 - ROMA

Non inviate anche i questionari ma solo i formulari.
Esaminate attentamente tutti gli esempi proposti a scopo
illustrativo perché essi vi aiuteranno a compilare correttamente i formulari indicandovi come bisogna contrassegnare
ogni singola risposta.

COLUI CHE T'AIUTA
PROVA D'ESAME
QUESTIONARIO 1
(Lezioni 1 - 3)
Per evitare confusione
che state per compilare
po di Lezioni.

assicuratevi che il formulario
sia quello relativo al IO Grup-

P ARTE PRIMA -

VERO FALSO

Le affermazioni che seguono possono essere VERE o
FALSE. A questo punto aprite il Formulario I a pagina 3 e, per le file di cerchietti da I a 7, se l'affermazione è

VERA - annerite il cerchietto
FALSA - annerite il cerchietto

®
@

1 Lo Spirito di Dio desidera rendere santo ogni credente.
2 Tutti coloro che sono nati di nuovo hanno lo Spirito di Cristo.
3 I doni dello Spirito Santo erano solo per i primi
credenti.
4 È impossibile pregare per neccessità e problemi di
cui non si è a conoscenza.
5 Siccome un credente ripieno di Spirito Santo può
pregare in altre lingue, non è importante che egli
preghi con l'intelligenza.
6 Lo Spirito Santo non è un'influenza o una forza
impersonale ma ha una Sua precisa identità.
7 Lo Spirito
amare.

Santo vuole insegnare

ai credenti

ad

PARTE SECONDA -

SCELTA MULTIPLA

C'è una sola risposta corretta per ciascuna delle seguenti domande. Per comunicarci la vostra scelta annerite, sul Formulario l, i cerchietti delle file da 8 a 19
contenenti la lettera alfabetica relativa alla risposta
che ritenete esatta.
8 Atti 2:1-13:
a) impartisce delle istruzioni sull'uso dei doni.
b) racconta dell'effusione
iniziale dello Spirito
Santo.
c) insegna qual'è lo scopo dei doni spirituali.
9 La
a)
b)
c)

parola greca "paracleto"
vuoi dire:
"qualcuno chiamato ad aiutare".
"qualcuno che dà vita".
"qualcuno che dà saggezza".

IO "Glossolalia"
è un termine greco che vuoi dire: .
a) "pregare o parlare in altre lingue".
b) "dono della salvezza".
c) "battesimo in acqua".
11 "Carisma"
è un termine greco che, nella Bibbia
indica:
a) "l'essere convertiti".
b) "un'abilità
umana".
c) "un dono soprannaturale".
12 Quando lo Spirito di vita resusciterà i credenti dalla morte, essi:
a) non avranno più un corpo.
b) avranno un corpo glorioso e libero da ogni debolezza
c) avranno il corpo di sempre con le stesse limitazioni.

13 Filippesi 4:6 invita il credente a:
a) preoccuparsi dei suoi peccati.
b) pregare sempre in altre lingue.
c) chiedere a Dio ciò di cui ha bisogno.
14 Lo Spirito Santo:
a) dà uno scopo nuovo alla vita del credente.
b) non influenza minimamente la vita del credente.
c) spinge il credente a desiderare la morte per andare subito in cielo.

15 Possiamo migliorare la nostra adorazione a Dio:
a) chiedendo molte cose.
b) dicendo le stesse preghiere ogni giorno.
c) cantando e lodando il Signore.
16 Il Salmo 145 ci parla:
a) della grandezza di Dio.
b) dell'importanza
della preghiera.
c) degli scopi dello Spirito Santo.
17 "Santo" è un termine che vuoI dire:
a) "separato dalle attività della vita".
b) "separato dalle persone".
c) "separato dal peccato e consacrato

18 Lo
a)
b)
c)

Spirito Santo ha il compito
glorificare Sè stesso.
glorificare Gesù.
glorificare la Chiesa.

di:

a Dio".

19 Secondo Romani 8:5-6, un credente
.dallo Spirito Santo:
a) è pieno di fede.
b) gode vita e pace.
c) esercita i doni spirituali.

controllato

PARTE TERZA - SEZIONE STATISTICA GRUPPO I
Le domande che seguono riguardano le file di cerchietti da 20 a 24 del Formulario l. Se la vostra risposta ad una domanda è SI annerite il cerchietto ® della fila che porta il numero di quella domanda se la vostra risposta e NO annerite il cerchietto @.
20

Avete letto attentamente

21

Avete eseguito gli esercizi pratici delle lezioni
I e 2?

le lezioni I-3?

22

Avete eseguito gli esercizi pratici della lezione 3?

23

Avete comparato le vostre risposte alle domande
delle lezioni con quelle corrette?

24

Avete riesaminato gli obiettivi di ciascuna lezione
per accertarvi di averne compreso il contenuto?

Qui termina il questionario della l a Prova d'Esame.
Dopo averlo debitamente compilato, inviate solo questo formulario alla sede italiana ICI; poi riprendete lo
studio del corso a partire dalla 4a lezione.

Istituto per Corrispondenza Internazionale
PROGRAMMA per la VITA CRISTIANA
PROVA D'ESAME GRUPPO 2
FORMULARIO N. 2
COLUI CHE T' AIUTA
Cognome
Nome

..

Via
C.A.P.

RICHmSTA

N
Città

DI ULTERIORI

Provo

..
..

INFORMAZIONI

La sede LeI. sarà felice di informarvi sugli altri corsi
biblici per corrispondenza attualmente disponibili nella
vostra lingua. Per inoltrare questa (o qualungue altra)
richiesta potete utilizzare lo spazio sottostante.

ISTRUZIONI PER IL CORRETrO
DEL FORMULARIO

USO

Per essere certi di contrassegnare correttamente i cerchietti
consultare gli esempi seguenti tenendo presente che le
.domande rivolte possono essere di sole due specie:
A) quelle del tipo VERO o FALSO
B) quelle in cui è proposta una SCELTA MULTIPLA.
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo A
L'affermazione che segue può essere vera o falsa. Se essa
vi sembra
VERA - annerite il cerchietto @
FALSA - annerite il cerchietto @
l La Bibbia è la Parola di Dio
Questa affermazione - La Bibbia è la Parola di Dio - è
VERA per cui va annerito il cerchietto @ della ma n. l
...cosi:

le

@

©

ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo B
n questo caso c'è una sola risposta corretta tra quelle pro?oste per ciascuna delle domande. Voi dovrete annerire il
cerchietto con la lettera che corrisponde alla risposta esatta.
2 Nascere di nuovo significa:
a) essere giovani
b) accettare Gesù Cristo come personale Salvatore
c) cominciare un nuovo anno
Chiaramente la risposta esatta alla domanda proposta è:
accettare Gesù Cristo come personale Salvatore! Quindi
bisognerà annerire il cerchietto con la lettera @ della
seconda ma ...cosi:

2@e©

Ora con questo semplice metodo, comunicateci le vostre
risposte alle 24 domande d'esame relative al 2° Gruppo di
Lezioni riportate nel Questionario 2.

Istituto per Corrispondenza Internazionale
PROGRAMMA per la VITA CRISTIANA
PROVA D'ESAME GRUPPO l
FORMULARIO N. l
COLUI CHE T' AIUTA
Cognome
Nome

.

Via

N

c.A.P.

Città
SEZIONE

Età

.

Provo
STATISTICA

Sesso (MlF)

Coniugatola

(SI/NO)

..

Quanti membri in famiglia?

..

Professione

.

Titolo di studio

.

Quanti anni di scuola?

..

Frequenti una chiesa Evangelica (SUNO)

..

Quale?

.

Studi il corso da solola oppure in gruppo?

..

Quali altri corsi I.C.I. hai frequentato?

..

ISTRUZIONI PER IL CORRETIO
DEL FORMULARIO

USO

Per essere certi di contrassegnare correttamente i cerchietti
consultare gli esempi seguenti tenendo presente che le
domande rivolte possono essere di sole due specie:
A) quelle del tipo VERO o FALSO
B) quelle in cui è proposta una SCELTA MULTIPLA.
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo A
L'affermazione che segue può essere vera o falsa. Se essa
vi sembra
VERA - annerite il cerchietto @
FALSA - annerite il cerchietto @
l La Bibbia è la Parola di Dio
Questa affermazione - La Bibbia è la Parola di Dio - è
VERA per cui va annerito il cerchietto @ della fila n. 1
...così:

1.

e

@
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo B
In questo caso c'è una sola risposta corretta tra quelle proposte per ciascuna delle domande. Voi dovrete annerire il
cerchietto con la lettera che sigla la risposta esatta.
2 Nascere di nuovo significa:
a) essere giovani
b) accettare Gesù Cristo come personale Salvatore
c) cominciare un nuovo anno
Chiaramente la risposta esatta alla domanda proposta è:
accettare Gesù Cristo come personale Salvatore! Quindi
bisognerà annerire il cerchietto con la lettera @ della
seconda fila ...così:

2@.@
Ora con questo semplice metodo, comunicateci le vostre
risposte alle 24 domande d'esame relative al l° Gruppo di
Lezioni riportate sul Questionario 1.

COLUI CHE T' AIUTA
PROVA D'ESAME ., FORMULARlO

l

.A TTENZIONE!

Prima di annerire definitivamente i cerchietti usando una penna ad inchiostro nero fatelo con una
matita, in tal modo potrete correggere le vostre risposte
senza lasciare in dubbio coloro che esamineranno il formulario.
Risposte relative al lo Gruppo di Lezioni
Per ogni fila annerite il cerchietto che corrisponde alla vostra scelta!

l@@@
2@@@
3@@@
4@@@
5@@@
6@@Cf)
7@@@
8@@@

9@@@
lO@@@
ll@@@
Ì2@@@
13@@@
14@@@
15@@@
16@@@

17@@@
18@@@
19@@@
20@@@
21@@@
22@@@
23@@@
24@@@

Adesso che avete compilato il formulario vorremmo conoscere la vostra opinione su questo Corso Biblico. ·Rispondete
sinceramente alle domande che seguono; esse non riguardano
la Prova d'Esame ma ci aiuteranno a migliorare il programma di studi. Annerite la lettera che corrisponde al
parere che condividete.
l TI contenuto di questo l° Gruppo di Lezioni è stato:
a) molto interessante
b) interessante
c) poco interessante
d) per niente interessante
e) noioso e scontato

2 Nel corso dello studio
ho imparato:
a) molto
b) abbastanza
c) poco
d) niente di nuovo

4 Lo studio di questo l"
Gruppo di Lezioni è stato:
a) molto difficile
b) difficile
cl facile
d) elementare

3 Giudico quello che
ho imparato:
a) molto importante
b) importante
c) irrilevante
d) una perdita di tempo.

5 In conclusione posso dire
che questo l" Gruppo
di Lezioni è stato:
a) eccellente
b) buono
c) sufficiente
d) mediocre

6 Ora scrivete un commento
Lezioni:

su questo

l" Gruppo

di

Scrivete in che cosa vi ha aiutato, finora, il corso biblico
«Colui Che T'aiuta»

Controllate attentamente

il formulario e inoltratelo a:

I.C.I.
ISTITIITO per CORRISPONDENZA INTERNAZIONALE
Via Prenestina, 639
00155 - ROMA

COLUI CHE T'AIUTA
PROVA

D'ESAME - FORMULARIO

2

A TI'ENZIONE!
Prima di annerire definitivamente i cerchietti usando una penna ad inchiostro nero fatelo con una
matita, in tal modo potrete correggere le vostre risposte
senza lasciare in dubbio coloro che esamineranno il formulario.
Risposte

relative

al 2° Gruppo di Lezioni

Per ogni fila annerite il cerchietto
vostra scelta!

l@@@
2@@@
3@@@
4@@@
5@@@
6@@@
7@@@
8@@@

9@@@
lO@@@
ll@@@
12@@@
13@@@
14@@@
15@@@
16@@@

che corrisponde

alla

17@@@
18@@@
19@@@
20@@@
21@@@
22@@@
23@@@
24@@@

Adesso che avete compilato il formulario vorremmo conoscere la vostra opinione su questo Corso Biblico. Rispondete
sinceramente alle domande che seguono; esse non riguardano
la Prova d'Esame ma ci aiuteranno a migliorare il programma di studi. Annerite la lettera che com'sponde al
parere che condividete.
l TI contenuto di questo 2° Gruppo
a) molto interessante
b) interessante
c) poco interessante
d) per niente interessante
e) noioso e scontato

di Lezioni è stato:

2 Nel corso dello studio
ho
a)
b)
c)
d)

imparato:
molto
abbastanza
poco
niente di nuovo

4 Lo studio di questo 2°
Gruppo di Lezioni è stato:
a) molto difficile
b) difficile
c) facile
d) elementare

li Giudico quello che
5 In conclusione posso dire
ho imparato:
che questo 2° Gruppo
a) molto importante
di Lezioni è stato:
b) importante
a) eccellente
c) irrilevante
b) buono
d) una perdita di tempo.
c) sufficiente
d) mediocre

6 Ora scrivete un vostro commento su questo 2° Gruppo
di Lezioni:

CONGRATULAZIONI
per aver completato questo Corso Biblico del PRO·
GRAMMA per la VITA CRISTIANA. Siamo felici che tu
sia nel numero dei nostri studenti e ci auguriamo che
seguirai qualche altro Corso I.c.I.
Controlla attentamente il formulario e inoltralo a:
I.C.I.
ISTITUTO per CORRISPONDENZA INTERNAZIONALE
Via Prenestina, 639
00155 - ROMA
Scrivi di seguito il tuo nome e cognome cosi come vuoi che
appaia sull'attestato.

COLUI CHE T' AIUTA
PROVA D'ESAME
QUESTIONARIO 2
(Lezioni 4 - 6)
Per evitare confusioni assicuratevi che il formulario
che state per compilare sia quello relativo al 2° Gruppo di Lezioni.

P ARTE PRIMA -

VERO O FALSO

Le affermazioni che seguono possono essere VERE o
FALSE. A questo punto aprite il Formulario 2 a pagina 3 e, per le file di cerchietti da I a 7, se l'affermazione è

VERA - annerite il cerchietto
FALSA - annerite il cerchietto

®
@

La pienezza dello Spirito Santo rende il credente
capace di lavorare insieme agli altri in armonia.
2 La parola di saggezza è un dono concesso solo ai
pastori.
3 Lo Spirito Santo non spinge mai i credenti a disubbidire alla Parola di Dio.
4 Lo Spirito Santo dice sempre la verità.
5 Dio dà il Suo Santo Spirito solo a pochi eletti.
6 Parlare in altre lingue è l'unico segno importante
che accompagna un autentico battesimo nello Spirito Santo.
7 Potenzialmente,
un credente può ricevere ed esercitare qualunque dono spirituale.

PARTE SECONDA -

SCELTA MULTIPLA

C'è una sola risposta corretta

per ciascuna delle seguenti domande. Per comunicarci la vostra scelta annerite, sul Formulario 2, i cerchietti delle file da 8 a 19
contenenti la lettera alfabetica relativa alla risposta
che ritenete esatta.
8 Imparare a memoria molte parti della Scrittura
permette al credente di:
a) non dover leggere la Bibbia tutti i giorni.
b) impressionare le persone con la sua sapienza.
c)' essere guidato dallo Spirito Santo che gliele ricorda quando ne ha bisogno.
9 Il dono delle lingue e dell'interpretazione
delle lingue:
a) hanno lo stesso effetto del dono di profezia.
b) hanno lo stesso valore del dono di saggezza o
di sapienza.
c) sono i doni spirituali più importanti.
lO La pienezza dello Spirito Santo è per tutti i credenti che:
a) sono salvati da molto tempo.
b) hanno fame e sete di Dio.
c) vivono una vita perfettamente giusta.
Il Il discernimento degli spiriti è un dono che serve a:
a) giudicare le azioni dei credenti.
b) rivelare delle attitudini sbagliate.
c) proteggere la Chiesa dalle false dottrine.
12 Per essere riempiti di Spirito Santo bisogna:
a) vivere secondo regole molto rigorose.
b) pregare molto e per molto tempo.
c) arrendersi totalmente a Dio.

13 Lo
a)
b)
c)

Spirito Santo guida i credenti anche per mezzo:
dei membri della loro chiesa.
dei medium.
dell'oroscopo.

14 Chi ha bisogno di essere ripieno di Spirito Santo?
a) Tutti quelli che lavorano
Signore.
b) Tutti i credenti.
c) Tutti i pastori.

a pieno tempo per il

15 Riguardo ai doni spirituali, spesso i credenti commettono l'errore di:
a) non esercitarli.
b) non esercitarli alla gloria di Dio.
c) esercitarli troppo.
16 I credenti della Chiesa del primo Secolo testimoniavano con grande franchezza perchè:
a) erano saggi.
b) avevano visto le opere di Gesù.
c) erano ripieni di Spirito Santo.
17 In
a)
b)
c)

Atti 1:4-8 Gesù promette ai Suoi discepoli:
conoscenza per predicare.
potenza per testimoniare.
saggezza per comprendere ogni cosa.

18 Un messaggio da parte di Dio:
a) viene dato sempre dal pastore.
b) è in accordo con la Parola di Dio.
c) viene dato sempre in lingue e poi interpretato.
19 È sbagliato utilizzare la potenza dello Spirito per:
a) attirare l'attenzione degli altri su sè stessi.
b) testimoniare agli increduli.
c) dare un messaggio in altre lingue alla chiesa.

PARTE TERZA - SEZIONE STAnSnCA

GRUPPO 2

Le domande che seguono riguardano le file di cerchietti da 20 a 24 del Formulario 2. Se la vostra risposta ad una domanda è SI annerite il cerchietto ® della fila che porta il numero di quella domanda; se la
vostra risposta è NO annerite. il cerchietto @.
20

Avete letto attentamente

le lezioni 4-6?

21

Avete eseguito gli esercizi pratici delle lezioni 4-5?

22

Avete eseguito gli esercizi pratici della lezione 6?

23

Avete comparato le vostre risposte alle domande
della lezione con quelle corrette?

24

Avete riesaminato gli obiettivi di ciascuna lezione
per accertarvi di averne compreso il contenuto?

Qui termina il questionario della ]O Prova d'Esame.
Vi preghiamo di inviare alla sede italiana ICI il solo
Formulario N. 2 debitamente compilato. Adesso che
avete completato lo studio di questo corso biblico per
corrispondenza richiedetecene qualche altro, saremo
felici di consigliarvi in merito.
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