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
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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
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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.

68

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)
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"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.

