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Bologna 26/11/2017

Past. Mike D’Anna

LO SPIRITO SANTO
EFESINI 5: 18 -21
Non ubriacatevi! Il vino porta alla dissolutezza. Ma siate ricolmi di Spirito,
19 parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il
vostro cuore al Signore; 20 ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre,
nel nome del Signore nostro Gesù Cristo; 21 sottomettendovi gli uni agli altri nel
timore di Cristo.
Lo Spirito Santo è la terza persona della trinità. La Bibbia ci invita ad essere ripieni di
Spirito Santo, come fossimo “ubriachi” del divino. Il comportamento di chi è
“ubriaco” dello Spirito Santo sembra uguale nell’esteriore a chi è ubriaco di vino,
ma chi è ripieno dello Spirito ha benedizione. Essere ripieni vuol dire che lo Spirito
Santo ha più di me, ha libertà nella nostra vita. Siamo noi a donarGli questa libertà,
più noi ci arrendiamo e più Lui opera nella nostra vita. Infatti la più grande arresa
produce la più grande vittoria.
Effetti dell’essere ripieni di Spirito Santo:
1. Il canto e la lode: Efesini 5: 19 Parlandovi con salmi, inni e cantici
spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. Quando
una persona canta solitamente è allegra. Gli ubriachi infatti dimenticano tutto e
solitamente si mettono a cantare. Quando siamo ripieni di Spirito abbiamo
gioia e fede nel cuore e lodiamo e cantiamo al Signore con questa gioia. La
gioia del Signore diventa la nostra forza . Diveniamo come delle aquile che
volano anche contro le tempeste usando quella difficoltà per volare ancora più
in alto. Quando lodiamo il Signore ci innalziamo al di sopra dei problemi.
2. La gratitudine: Efesini 5:20 Ringraziando continuamente per ogni cosa
Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ringraziamo per tutto
ciò che riceviamo. Quando una persona ha ricevuto è grata a Dio. Non
ringraziamo per ogni cosa, ma in ogni cosa perchè Dio non manda le prove,
nelle prove ci veniamo a trovare, ringraziamoLo per ciò che Lui fa nella nostra
vita usandosi della prova perché esse produrranno in noi fede, maturità e
costanza.
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L’amore umile : Efesini 5:21 Sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di
Cristo. E’ un’attitudine ovvero l’essere sottomessi agli altri, abbassarci perché
apprezziamo e stimiamo l’altro più di noi stessi.
Questi tre aspetti riflettono la presenza dello Spirito Santo in noi.
Com’era in merito Gesù? LUCA 3:21
Ora, mentre tutto il popolo si faceva battezzare, anche Gesù fu battezzato; e,
mentre pregava, si aprì il cielo, 22 e lo Spirito Santo scese su di lui in forma
corporea, come una colomba; e venne una voce dal cielo: «Tu sei il mio diletto
Figlio; in te mi sono compiaciuto».
3.

Lo Spirito Santo scese sulla vita di Gesù come una colomba. LUCA 4:1
Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano, e fu condotto dallo Spirito
nel deserto per quaranta giorni, dove era tentato dal diavolo
L’ubbidienza a Dio ci porta ad essere battezzati nello Spirito Santo e ad esserne
ripieni in modo da poter affrontare anche il deserto. Tutti passeremo per un deserto,
ma tutto dipende in che condizioni siamo noi.
LUCA 4:14
Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea; e la sua fama si sparse
per tutta la regione
LUCA 4:18 Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per
evangelizzare i poveri ; mi ha mandato per annunciare l liberazione ai
prigionieri e il recupero della vista ai ciechi; per rimettere in libertà gli oppressi.
Dio vuole che siamo ripieni dello Spirito Santo.
Se una persona guarda solamente il vino non si ubriaca, allo stesso modo chi guarda
l’unzione nella chiesa non è unto, la sta solo guardando.
Come si beve nello spirito?
• Quando siamo battezzati in acqua e spirito: 1Corinzi 12:13
Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico Spirito per formare un unico
corpo, Giudei e Greci, schiavi e liberi; e tutti siamo stati abbeverati di un solo
Spirito
Nel momento in cui siamo stati battezzati in acqua e nello spirito, abbiamo già bevuto
dallo Spirito
• Quando cerchiamo le cose del cielo:Colossesi 3:1
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Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è
seduto alla destra di Dio
Molti cercano cose sulla terra, ma c’è tanto da ricevere dalle cose del cielo. Quando
pensiamo a Dio possiamo ricevere benedizioni spirituali di cui non ne comprendiamo
la grandezza.
• Quando camminiamo secondo lo Spirito :Galati 5: 16
Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della
carne.
Camminare secondo lo Spirito è importante. Anche questo è un modo di bere le cose
dello Spirito perché non solo desideriamo le cose di lassù, ma camminiamo per esse
con pensieri continuamente rinnovati. Se la nostra anima è collegata alla carne
produce morte, se è collegata allo Spirito produce vita. Ad es. possiamo perdonare o
vendicarci, dipende se siamo rinnovati nello Spirito o meno.
Cosa vuol dire essere ripieni dello Spirito Santo? Lo scorrere dello Spirito Santo
nella vita di una persona c’è quando ne siamo ripieni. Quando preghiamo per
qualcuno usiamo l’autorità nel nome di Gesù Cristo, ma se siamo ripieni abbiamo
anche la potenza dello Spirito Santo che compie miracoli soprannaturali.
Salmo 23:1-6 Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in
verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l’anima, mi
conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quand’anche
camminassi nella valle dell’ombra della morte, io non temerei alcun male,
perché tu sei con me; il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu
imbandisci la tavola, sotto gli occhi dei miei nemici; cospargi di olio il mio capo;
la mia coppa trabocca. Certo, beni e benignità m’accompagneranno tutti i giorni
della mia vita; e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni.
L’unzione dello spirito Santo
ATTI 4:8
Allora
Pietro,
pieno
di
Spirito
Santo,
disse
loro:
«Capi del popolo e anziani, 9 se oggi siamo esaminati a proposito di un beneficio
fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, 10 sia
noto a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele che questo è stato fatto nel nome di
Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso, e che Dio ha risuscitato dai
morti; è per la sua virtù che quest'uomo compare guarito, in presenza vostra
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Pietro dall’essere pauroso, inizia ad avere forza e potenza perché era ripieno di
Spirito Santo.
ATTI 7:55-58
Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e
Gesù che stava alla sua destra e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti, e il Figlio
dell'uomo in piedi alla destra di Dio». 57 Ma essi, gettando grida altissime, si
turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui; 58 e, cacciatolo
fuori dalla città, lo lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un
giovane, chiamato Saulo
Vediamo anche Stefano ripieno dello Spirito Santo. E’ come se ebbe una visione. La
sua morte servì di testimonianza a Saulo.
Perchè abbiamo bisogno dello Spirito Santo?
1. Per avere una guida: lo Sprito Santo in noi ci guida e ne abbiamo bisogno.
ATTI 16:5-9
Le chiese dunque si fortificavano nella fede e crescevano ogni giorno di
numero.Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, perché lo
Spirito Santo vietò loro di annunciare la parola in Asia e, giunti ai confini
della Misia, cercavano di andare in Bitinia; ma lo Spirito di Gesù non lo
permise loro; 8 e, oltrepassata la Misia, discesero a Troas. Paolo ebbe
durante la notte una visione: un macedone gli stava davanti, e lo pregava
dicendo: «Passa in Macedonia e soccorrici».
Lo Spirito Santo diede un impedimento, li ha guidati. E’ la stessa guida che
serve anche a noi e, a volte, impedirà delle cose. Chiediamo sempre la Sua
guida senza fare per forza ciò che piace a noi. Avere lo Spirito Santo è
fondamentale perché ci aiuta, ci soccorre, ci guida. Qualunque sia il nostro
bisogno, abbiamo una potenza dentro sempre pronta ad aiutarci. A volte non la
consideriamo perché la trascuriamo, ma ne abbiamo bisogno.
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