Lo Spirito Santo e TU
FCG-M Accademia 2017, parte 09

1. Com’è il tuo rapporto con lo Spirito Santo?
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Alcune domande per iniziare:
•
•
•
•
•

Cosa sai dello Spirito Santo? – Che significato ha per te?
Qual è la tua relazione con lui?
Quali esperienze hai fatto finora?
Sei stato battezzato nello Spirito Santo?
Preghi in lingue / altre lingue (che non hai imparato)?

2. L’effetto dello Spirito Santo nell’Antico Testamento
Quando cominciò lo Spirito Santo con la sua opera sulla terra?
Si, con il giorno di Pentecoste! Ma lo Spirito era attivo già da prima di Pentecoste!
Nello studio della Bibbia ci colpisce che sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento si legga molto
dell’azione dello Spirito Santo precedente a Pentecost. Tuttavia non si nomina sempre lo „Spirito Santo“,
bensí compare il termine „SPIRITO“.
a. Lo Spirito Santo nella Creazione
In Genesi 1, 2 traspare che che lo Spirito Santo partecipò alla Creazione già prima della stessa.
Aleggiava sulle acque (letteralmente „covava“).
b. Giuseppe
Genesi 41, 38 ci dice che lo Spirito di Dio riempí Giuseppe in Egitto, gli diede saggezza per
compiere tutte le opere che compí, e lo inserí nella sua posizione di comando.
c. Mose
Di Mose ci viene spiegato che lo Spirito di Dio era su di lui, e che poi si posò anche sui 70 anziani
( Numeri 11, 17 + 26), oltre su Eldad e Medad nel campo.
d. Giosuè
Numeri 27, 18 - quando Giosuè successe a Mose leggiamo che lo Spirito era in lui. Mose lo
nominò guida del popolo posandogli le mani sul capo (vedi Deut. 34, 9).
e. Besaleel und Ooliab
Entrambi furono incaricati nell’esecuzione dei lavori del Tabernacolo. Tramite la guida dello
Spirito Santo divennero abilitati a compierli secondo la volontà di Dio (Esodo 31, 1 - 6) Alla loro
abilità naturale si aggiunse l’aiuto dello Spirito Santo (è riportato che Besaleel fu riempito dello
Spirito di Dio)
f.

Otniel
Era riempito di Spirito Santo per giudicare il popolo (Giudici 3, 10)

g. Gedeone,
l’ "uomo forte e valoroso", fu rivestito dello Spirito del Signore (Giudici 6, 34)
h. Sansone
Su lui lo Spirito di Dio si posò per occasione singole (Giudici 13, 25 e altri versi)
i.

Saul
(1 Sam. 10, 6; 11, 6) durante gli inizi "buoni" del regno era pieno dello Spirito del Signore. Di lui
viene riferito che (1 Sam. 16, 4) lo Spirito del Signore lo lasciò e uno "spirito cattivo da parte di
Dio" (chiarimento!) si impossessò di lui. Ciononostante viene riferito di lui piú tardi, che
profetizzava.

FCG-M-Academy 2017 © by Pastor Frank Uphoff, www.fcg-m.de - parte 09

Seite 40

j.

Davide
(1 Sam. 16, 13) su Davide viene lo Spirito Santo.

k. Bileam
(Numeri 24, 2) Lo Spirito di Dio viene su di lui per la benedizione di Israele.
l.

Messaggeri di Saul
(1 Sam. 19, 20) Lo Spirito di Dio riempie i messaggeri di Saul.

m. Amasai
(1 Cron. 12, 19) Il capo dei trenta parla sotto l’influenza di Dio.
n. Asaria
(2 Cron. 15, 1) profetizza al tempo del re Asa di Giuda.
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o. Iaaziel
(2 Cron. 20, 14) dà direttive sulla battaglia a Giosafat.
p. Zaccaria
(2 Cron. 24, 20)
q. Isaia
Isaia 61, 1 "Lo Spirito del Signore è su di me" (doppia efficienza della parola profetica)
r. Ezechiele
(Ezechiele 11, 5 e altri)
s. Musici ripieni di Spirito
nell’esercito di Davide (1 Cron. 25, 1)

3. Obiettivo della dotazione dello Spirito di Dio nell’ AT
Riepilogo dei versi biblici analizzati – cosa causò lo Spirito Santo nell’AT?
•
•
•
•
•
•

Forza creativa, formazione
abilitazione
compiti di guida
compiti di governo (regnare)
servizio profetico
...

Come accennato sopra è opportuno ricordare che nella storia dell’AT fino a Pentecoste c’erano azioni
episodiche dello Spirito, mentre da Pentecoste in poi è in atto un’attività g l o b a l e.

4. L’azione dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento prima di Pentecoste
Anche nel NT riscontriamo diverse descrizioni di attività dello Spirito Santo prima di Pentecoste.
a.) Maria, madre di Gesù
Il concepimento di Gesù e la sua nascita sono opera dello Spirito santo (Luca 1, 35)
b.) Elisabetta, madre di Giovanni
In Luca 1, 41 è descritto come Elisabetta durante l’incontro con Maria madre di Gesù è piena di Spirito
Santo e proclama lode e benedizione su Maria.
c.) Zaccaria, padre di Giovanni
Zaccaria (v. Luca 1, 67) dopo il periodo di mutismo, viene riempito di Spirito Santo e profetizza su Israele
e la missione di Giovanni Battista.
d.) Giovanni Battista
viene descritto come persona piena di Spirito Santo (vedi Luca 1, 15)
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e.) Gesù stesso
Gesù rapporta la profezia di Isaia cap. 61, 1 + 2 in Luca 4, 18 a se stesso , e dichiara che lo Spirito Santo
lo ha unto per fare opere buone. Nel servizio di Gesù, cominciato con l’annuncio - "Lui vi battezzerà
nello Spirito Santo" -, si parla piú spesso dell’effetto dello Spirito. Leggiamo per esempio in Luca 4, 14
che Gesù tornò in Galilea nella potenza dello Spirito. Questo avvenne dopo essere stato spinto dallo
Spirito nel deserto per essere tentato.

5. Gesù l’Unto
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Gesù è il Messia (ebr. Maschiach, il nome ebraico di Cristo (greco)) = l’Unto
Maschiach, l’Unto, è un titolo ufficiale dell’AT per chi era destinato a regnare in vece di Dio (1 Samuele
12,3.5; 26,9.11.16; 2 Cron. 6,42; Isaia 45,1). Nel NT il titolo si riferisce esclusivamente al Signore Gesù - ό
χριστός, il Cristo – quale l’unico Unto. Fu unto da Dio non con olio ma con lo Spirito del Padre. Questo
era stato profetizzato nel salmo 45,8, e Giovanni Battista ne fu testimone (Marco 1,10; Giov. 1,32-34;
cfr. Anche Atti 10,38).
Fu nominato „Unto di Dio" da Hanna (1 Samuele 2,10), e poi anche da Davide (salmo 2,2). Daniele parla
del Messia, il Principe, e che sarebbe stato eliminato e non avrebbe avuto nulla (Dan 9,25.26). Anche i
Samaritani attendevano come gli Ebrei questo Unto, il Cristo, e lo riconobbero quale il Promesso (Giov.
1,41; 4,25). In questi due paragrafi il Signore viene nominato „Messia". Questo termine è
semplicemente la forma greca dell’ebraico maschiach. In altri passi viene utilizzata una traduzione e
Gesù viene chiamato ό χριστός, „il Cristo", l’Unto.
Fonte: Kleine Namenskonkordanz

6. Lo Spirito non era ancora sceso
Nonostante nei suddetti passi biblici dell’AT e NT si parli molto dello Spirito Santo e della sua opera,
troviamo anche in Giov. 7, 37- 39 un’asserzione molto chiara in merito. Qui Gesù rimanda allo Spirito
Santo, dicendo peró, che egli non non è ancora stato dato. Il motivo di ciò è descritto nella non ancora
avvenuta glorificazione di Gesù (cfr anche Giov. 17, 1 + ff)
Lo Spirito Santo non era ancora venuto, per essere a disposizione di tutti gli uomini, come avvenne poi a
Pentecoste.

7. "Ricevete lo Spirito Santo" (Giov. 20, 22)
Ciononostante Gesù soffia sui suoi discepoli e gli conferisce lo Spirito Santo. Con la Resurrezione la
rinascita degli apostoli diventa efficace (1. Petrus 1, 3). Questo è una specie di „anticipo“ delle
esperienze che seguirono.
Il versamento complessivo dello Spirito avvenne poi a Pentecoste, cosa che comportò la pienezza dei
discepoli e la dotazione di forza. Gesù predisse ai suoi discepoli questa dotazione prima della sua
ascensione (Luca 24, 49) e li incoraggiò ad aspettare a Gerusalemme finché fossero rivestiti di potenza
dall’alto.
 segno contraddistintorio: rinascita e battesimo nello Spirito

8. Il nostro rapporto con lo Spirito Santo (CON / IN / SU)
Di questo ne avevamo già discusso nella I^ parte dell’accademia. Com’è possibile una vita nello Spirito
/vivere con lo Spirito? Com’è un rapporto con lo Spirito Santo?
Ripetizione: la Bibbia descrive il nostro rapporto con lo Spirito Santo con tre diverse preposizioni:
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CON - (PARA)
•
•
•

Ci rende consapevoli di peccato (anche prima della conversione).
Consolatore
aiuto

 tastare, domandare, orientamento, lo Spirito Santo opera nella nostra vita
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IN - (EN)
•
•
•
•
•

Rinati nello Spirito Santo
Abita in noi
Ci conferma che siamo figli di Dio
Gal 5, 26 ==> vivere nello Spirito, camminare nello Spirito
Vivere nello Spirito, nella rinascita (Giov. 20, 22)

 Neonati, lo Spirito Santo in noi, ha fatto abitazione in noi
SU - (EPI)
•
•
•

- Atti 1, 8
- Luca 24, 49
- Atti 8, 16

ricevete potenza, quando lo Spirito Santo verrà su di voi
Io mando su di voi la promessa di mio Padre!
==> non era ancora disceso su alcuno di loro!

 Vivere nella pienezza dello Spirito, uniti al battesimo nello Spirito

9. Gesù battezza in Spirito Santo e fuoco
In tutti i Vangeli Gesù è annunciato da Giovanni Battista. Gesù non battezzerà solo con acqua, bensí con
Spirito e fuoco (esempio: Matt. 3,11). Gesù stesso accentua questo prima della sua ascensione (Atti 1,5),
e dopo 10 giorni avviene qualcosa di incomprensibile: fuoco discende dal cielo, i discepoli sono ripieni di
Spirito (battezzati nello Spirito Santo) e incredibilmente coraggiosi, e parlano in tutte le lingue possibili.

10. Battesimo nello Spirito- cosa è in realtà?
Quando siamo rinati, lo Spirito Santo opera in noi. Senza di lui non è possibile rinascere. Egli
•
•
•
•
•

ci convince del nostro peccato
ci porta alla fede in Gesù Cristo
ci conferma che siamo figli di Dio
glorifica Gesù nella nostra vita
ci ricorda, ammonisce, consola e mostra la via ...

Tutto ciò ci avviene (come avvenne ai discepoli) dal preciso momento in cui noi volontariamente
riceviamo Gesù nella nostra vita e esperimentiamo la rinascita.
Non dobbiamo però confondere ciò con la "essere ripieni della potenza dello Spirito Santo" (anche:
battesimo nello Spirito), esperienza fatta dai discepoli dopo la sua ascensione
Gesù gli aveva promesso che non li avrebbe lasciati "orfani" (Giov. 16, 5- 15), ma che gli avrebbe
mandato lo Spirito Santo quale consolatore.
Ciò avvenne a Pentecoste ("Avvenimento di Pentecoste"). I discepoli esperimentarono per la prima
volta il riempimento della potenza dello Spirito Santo.
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A. Ricevere potenza era realmente necessario
• I discepoli per natura non erano eroi.
• Ad esempio Pietro seguí Gesu e aveva buoni propositi, ma aveva dimostrato di non farcela piú.
• Gesù aveva dato loro un compito talmente grande che con le loro forze non sarebbero mai stati
in grado di eseguirlo, se Dio non avesse compiuto qualcosa di speciale in loro.
• Solo con la venuta dello Spirito Santo i discepoli riuscivano a parlare liberamente (persino contro
gli oppositori) e insegnare intensamente ad un enorme numero di persone.
B. Il battesimo nello Spirito fu un evento immenso
• Non avvenne nel silenzio (rombare - Atti 2,2.6).
• Fuoco divino è visibile (come con Mose!).
• Tutti sentono la loro lingua nazionale.
• La gioia dei discepoli (e forse il loro comportamento) sembra ricordare ad alcuni presenti gli
ubriachi.
• Tutti i racconti su seguenti venute dello Spirito Santo contengono elementi vistosi, percepiti dai
presenti.
• Da cosa si riconosce il battesimo di Spirito?
o Atti 8,5-18 (in Samaria)
o Atti 10,44-48 (centurione Cornelio)
o Atti 19,1-7 (Efeso)
o  Parlare il lingue sembra essere stata la norma.
C. Sommario dei diversi racconti
• Atti 2, Pentecoste
• Atti 4, 31, Nuova discesa a Gerusalemme
• Atti 8, 15, Discesa in Samaria
• Atti 9, 17 - 18, Saulo
• Atti 10, 44, Casa di Cornelio
• Atti 19, 5 - 7, discepoli di Giovanni a Efeso
D. Il battesimo nello Spirito è / causa…
• Dotazione di potenza / coraggio per la testimonianza ed evangelizzazione
• Abilitazione alla preghiera personale in lingue (nuove lingue)
• Abilitazione al servizio con i doni dello Spirito
• Discorsi profetici
• Lode
• Amore verso gli altri e verso la chiesa
• Passione per Gesù, zelo per il Regno di Dio

11. Come fare per ricevere il battesimo nello Spirito Santo?
Ciò che io stesso devo osservare per ricevere il battesimo nello Spirito Santo, o per pregare che altri lo
ricevano. Seguono alcuni consigli pratici:
a.) Chiarezza sulla propria rinascita in Cristo
Certezza della salvezza. Inoltre è consigliata una chiara ammissione di peccati, incluso il distacco e
dichiarazione di distacco da ogni influsso occulto o demoniaco.
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b.) Accettare la promessa per me personalmente
Per molti credenti, che non ricevono il battesimo nello Spirito, il problema sta in questo punto. O non
credono affatto che la promessa riguardi loro personalmente, pensando valga solo per altri o gli antichi
discepoli, oppure credono solo ad una possibilità teorica.
c.) Preghiera personale e richiesta dello Spirito Santo
Prega tu stesso per ricevere il dono dello Spirito.
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d.) Preghiera comune con altri per ricevere lo Spirito
Prega e chiedi insieme ad altri.
e.) Preghiera con imposizione delle mani
La preghiera per ricevere il battesimo nello Spirito avvenne nel NT spesso con l’imposizione delle mani
(Eccezioni: Pentecoste e "in casa di Cornelio" )
f.) Attesa della promessa del Padre (Atti 1,4)
Un avvertimento essenziale ai discepoli era quello che „aspettassero la promessa del Padre“ a
Gerusalemme. Due parole chiave per noi: ATTENDERE e la PROMESSA DEL PADRE.
g.) Metti in conto anche la risposta spontanea di Dio
Il battesimo nello Spirito può avvenire anche spontaneamente o quale esperienza naturale nella
quotidianità. Se qualcuno dovesse non riceverlo subito dopo la preghiera, puó essere che lo riceva nel
periodo seguente.
h.) Elimina ostacoli. Esempi:
o Mancanza di fede
o Orgoglio
o Sensazione: „è qualcosa di infatile“
o Blocchi provenienti dalla nostra mente
o Peccati ancora non ammessi o confessati
o Motivazione sbagliata (Esempio: Simone il mago (Atti 8))
i.) Consigli pratici per superare gli ostacoli
• Lettura di passi biblici porta aumento di fede
• Lodare Dio con altri, proclamando la potenza di Gesù
• Mantenere il cuore puro dal peccato
• Cantare insieme ad altri in nuove lingue
• Mantenere l’atmosfera rilassata
• Preghiera a voce insieme ad altri
j.) Come avviene? Diversi esempi biblici:
•
Semplicemente durante un discorso (vedi Atti 10)
•
Durante la preghiera in comune (Atti 4, 31)
•
Su imposizione di mani (Atti 8, 16 / Apg. 19, 6)

12. Pregare nello Spirito – la prospettiva del NT
Hai già scoperto la „preghiera nello Spirito Santo“ (Ef. 6, 18 – pregate in ogni tempo nello Spirito, Giuda
20 – pregate nello Spirito Santo) per te personalmente? Essa rappresenta un aiuto essenziale per tutto
quello che vogliamo e possiamo fare nella potenza dello Spirito. Ti abilita a servire e vivere nella
potenza dello Spirito Santo e nella sua guida.
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Come funziona nella pratica?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

In comunione con lo Spirito Santo.
Guidami tu, buono Spirito.
Rappresentami presso il Padre.
Dirigi e guida i miei pensieri!
Preghiera nella pienezza dello Spirito.
Ascoltare lo Spirito (non "pregare a senso unico"!)
Fede
In un’atmosfera di armonia e chiarezza!
Darsi a Dio.

Pratica la preghiera in lingue per te stesso!
•
•
•
•
•

Pregare sulla stessa onda dello Spirito Santo.
Essere collegato allo Spirito di Dio!
La potenza dello Spirito è su di me!
Nella preghiera riveliamo segreti.
Lo Spirito Santo si prende cura delle nostre debolezze!

A cosa bisogna fare attenzione nella preghiera in lingue?
•

1 Cor. 14, 2

•
•
•

1 Cor. 14, 4
1 Cor. 14, 5
1 Cor 14, 15

==> Chi prega in lingue parla a Dio (direzione!),
o non a uomini (importante!)
==> Egli edifica se stesso
==> Tutti devono parlare in lingue, persino profetizzare!
==> l’uno ma anche l’altro (necessaria decisione volontaria)

13. Domande:
•
•
•
•
•
•

posso avere il battesimo dello Spirito, se non prego in lingue?
posso pregare in lingue a voce alta (nella chiesa)? Quando?
Non capisco ciò che sto dicendo.
Mi dò da fare!
Capiscono gli altri ciò che dico io?
Paolo dice che la preghiera in lingue deve essere tradotta…???

Conclusione: Vivere nella pienezza dello Spirito Santo non è come un "thè istantaneo", bensí cresce
dall’amorevole relazione col Signore! Ci sono sempre nuove cose da scoprire!
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