Lo Spirito Santo
,
e un amICO
fedele
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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.
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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)
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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)

~~
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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,
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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)
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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!

~~
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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
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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:
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"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)

~~
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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

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