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Bologna, 14/05/2017

Past. Mike D'Anna
I DONI DELLO SPIRITO SANTO

1CORINZI 12:7 Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene
comune In ogni persona nata di nuovo c’è la manifestazione dello Spirito Santo.
Quali sono i doni dello Spirito Santo:
Doni di Rivelazione: ci rivelano qualcosa. E sono:
1. Diversità di lingue,
2. Interpretazione delle lingue,
3. Profezia.
Ci accorgiamo di avere il dono delle lingue quando parliamo diversamente dal nostro
linguaggio e c’è un’interpretazione di ciò che diciamo.
Doni di Ispirazione: ci dicono qualcosa. E sono:
1. Discernimento degli spiriti,
2. Parola di conoscenza,
3. Parola di sapienza.
Quando lo Spirito Santo ci rivela qualcosa, non passa per la nostra mente e la nostra
conoscenza, ma passa dal nostro cuore ed è Dio che ci parla. Mediante il
discernimento degli spirito, possiamo anche discernere quanto stia male una persona.
Doni di Potenza.
1. Doni di guarigione.
2. Doni di fede.
I doni di guarigione sono più di uno perché esiste la guarigione fisica, la guarigione
dell’anima e la guarigione spirituale. Esempi: LUCA 4:38Poi, alzatosi e uscito dalla
sinagoga, entrò in casa di Simone. Or la suocera di Simone era tormentata da
una gran febbre; e lo pregarono per lei. MARCO 1:30-31 La suocera di Simone
era a letto con la febbre; ed essi subito gliene parlarono; 31 egli, avvicinatosi, la
prese per la mano e la fece alzare; la febbre la lasciò ed ella si mise a servirli
ATTI 3:4-6 Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse:
«Guardaci!» 5 Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa
da loro. 6 Ma Pietro disse: «Dell'argento e dell'oro io non ne ho; ma quello che
ho, te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina! I doni li gestiamo
noi, ma non sono nostri 1CORINZI 12:11 ma tutte queste cose le opera
quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare
come vuole. Una persona non ha per forza gli stessi doni, ma può averne di diversi
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perché è lo Spirito Santo che li distribuisce come Egli vuole. Noi non possiamo
sapere se possediamo o meno un dono di guarigione finché non preghiamo per chi è
malato affinché guarisca. Anche se abbiamo il dono di guarigione, non è detto che
l’altro debba per forza guarire perché non dipende da noi, Dio usa il dono che
abbiamo come Lui crede.
La vita di Paolo. ATTI 19:11-12Dio intanto faceva miracoli straordinari per
mezzo di Paolo al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei
grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti
maligni uscivano. Dio faceva prodigi straordinari mediante le mani di Paolo. La Sua
fu una manifestazione dell’unzione, ma c’è una differenza importante fra una
manifestazione dell’unzione e l’aspetto dottrinale in quanto la manifestazione è
un’unzione straordinaria che accade in un dato momento, mentre la dottrina insegna
ed è sempre la stessa, non un evento straordinario.
La vita di alcune persone nella Bibbia. GALATI 4:13 Voi non mi faceste torto
alcuno; anzi sapete bene che fu a motivo di una malattia che vi evangelizzai la
prima volta. In passato l’apostolo Paolo ebbe un’infermità nel corpo, nonostante
compì dei miracoli straordinari. Questo perché stava passando un periodo di prova ed
era fermo nella prova della fede. Dichiariamo sempre la Parola di Dio che ci dice
“…per le Sue lividure, siamo stati guariti…”. FILIPPESI 2:25-27 Però ho ritenuto
necessario mandarvi Epafròdito, mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta,
inviatomi da voi per provvedere alle mie necessità; 26 egli aveva un gran
desiderio di vedervi tutti ed era preoccupato perché avevate saputo della sua
malattia. 27 È stato ammalato, infatti, e ben vicino alla morte; ma Dio ha avuto
pietà di lui; e non soltanto di lui, ma anche di me, perché io non avessi dolore su
dolore. L’apostolo Paolo sottolinea la pietà di Dio che non fece morire Epafrodito,
ma sottolinea anche la pietà di Dio verso di lui perché non gli provocò la tristezza per
la sua morte. 1TIMOTEO 5:23: Non continuare a bere acqua soltanto, ma prendi
un po' di vino a causa del tuo stomaco e delle tue frequenti indisposizioni
Timoteo soffriva di frequenti infermità allo stomaco, Paolo gli consigliò del vino in
quanto disinfettava. Non usò l’unzione straordinaria perché voleva che Timoteo
vivesse una vita di fede. Il fatto di vivere per fede non significa rassegnarsi, ma
divenire più costanti nella preghiera. 2TIMOTEO 4:20 Erasto è rimasto a Corinto;
Trofimo l'ho lasciato ammalato a Mileto Lo lasciò infermo. Ciò non vuol dire
rassegnazione bensì volere una dottrina equilibrata. Mai dire ad una persona che non
è stata guarita per la sua poca fede, probabilmente quella persona sta vivendo un
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periodo in cui è ferma nella fede e probabilmente ha più fede di chi è guarito
all’istante.
Dono di miracolo e di potente operazione: è un dono più grande dei doni di
guarigione. Un miracolo è un intervento sopranaturale dello Spirito Santo nel
corso ordinario della natura. Le potenti operazioni servono per sospendere ciò
che è stato stabilito dal naturale
GIOSUE’ 10:12 Allora Giosuè parlò al SIGNORE, il giorno che il
SIGNORE diede gli Amorei in mano ai figli d'Israele, e disse in presenza
d'Israele:”Sole fermati su Gabaon!” e tu, luna, sulla valle d’Aialon!”
Giosuè comandò al sole di fermarsi interrompendo il corso della legge
naturale.
ATTI8:39 Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo;
e l'eunuco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più
Vediamo Filippo che viene trasportato fisicamente da un posto ad un altro. Ma
Dio non adotta sempre questi modi bensì opera come Lui vuole.
GIOVANNI 9:1-7 Passando vide un uomo, che era cieco fin dalla
nascita. 2 I suoi discepoli lo interrogarono, dicendo: «Maestro, chi ha
peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» 3 Gesù rispose: «Né
lui ha peccato, né i suoi genitori; ma è così, affinché le opere di Dio siano
manifestate in lui. 4 Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha
mandato mentre è giorno; la notte viene in cui nessuno può
operare. 5 Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo».
6 Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli
occhi del cieco, 7 e gli disse: «Va', làvati nella vasca di Siloe» (che significa
«mandato»). Egli dunque andò, si lavò, e tornò che ci vedeva. Qui vediamo
un miracolo creativo. Gesù crea con la saliva e del fango le parti degli occhi
che mancavano al cieco. E’ un miracolo creativo così come l’acqua trasformata
in vino GIOVANNI 2:1-11Tre giorni dopo, ci fu una festa nuziale in Cana
di Galilea, e c'era la madre di Gesù. 2 E Gesù pure fu invitato con i suoi
discepoli alle nozze.3 Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse:
«Non hanno più vino». 4 Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna?
L'ora mia non è ancora venuta». 5 Sua madre disse ai servitori: «Fate
tutto quel che vi dirà». 6 C'erano là sei recipienti di pietra, del tipo
adoperato per la purificazione dei Giudei, i quali contenevano ciascuno
due o tre misure. 7 Gesù disse loro: «Riempite d'acqua i recipienti». Ed
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essi li riempirono fino all'orlo. 8 Poi disse loro: «Adesso attingete e
portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. 9 Quando il
maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino (egli non
ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano
attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse: 10 «Ognuno serve prima il
vino buono; e quando si è bevuto abbondantemente, il meno buono; tu,
invece,
hai
tenuto
il
vino
buono
fino
ad
ora».
11 Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea, e
manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui.
Anche il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci è un miracolo di
potente operazione ed è continuativo, i pesci e i pani non finivano mai, così
come Daniele che restò nella fossa dei leoni non un minuto bensì tutta una
notte. La Bibbia è piena di questi miracoli. Dio fa dei miracoli straordinari e
opere potenti anche nella nostra vita.
Il dono di fede è un dono particolare perché opera insieme ai doni di guarigione, ai
miracoli e alle potenti operazioni. Una persona morta per una malattia e risuscitata
per fede, se non è guarita muore nuovamente. Il dono di fede può resuscitare una
persona, ma il dono di guarigione la deve guarire.
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