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Past. Mike D’Anna
PERCHE’ DOBBIAMO ESSERE
RIPIENI DELLO SPIRITO SANTO

Quando parliamo del Padre, parliamo di Amore. Quando parliamo di Gesù, parliamo di nuova
natura. Quando parliamo dello Spirito Santo, parliamo di comunione.
Avere comunione con lo Spirito Santo significa avere tutto in comune con Lui, partecipare con Lui.
Ciò vuol dire sia AMICIZIA che COLLABORAZIONE.
Come si entra in comunione con lo Spirito Santo?
Innanzi tutto dobbiamo capire che Egli è una persona! Molti pensano che lo Spirito Santo sia una
forza o una nuvoletta, ma è una persona reale e vive dentro di noi. Ha intelletto, volontà ed
emozioni. Tramite il nostro invito Egli entra nella nostra vita. In questo modo, più noi parleremo
con Lui, più Lui risponderà e vivrà in noi.
L’attitudine che dobbiamo avere verso lo spirito santo:
1) Riconoscere che Egli vive in noi. Spesso viviamo la nostra vita senza essere consapevoli
della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Egli è vivo ed è pronto ad aiutarci e a
guidarci. La Parola di Dio dice che Egli intercede per noi con sospiri ineffabili. Per questo
dobbiamo riconoscerlo e godere della sua presenza. Farlo costituisce una crescita.
Quando preghiamo per guarigione, non mettiamo in atto solo l’autorità di Gesù Cristo, ma
c’è anche la potenza dello Spirito Santo. L’autorità è fondamentale, ma a volte da sola non
basta; allora c’è bisogno anche della potenza.
2) Essere sensibili e vivere una vita arresa a Lui. Lo Spirito Santo viene raffigurato come
una colomba perché è una persona molto sensibile
EFESI 4:30 E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il
giorno della redenzione. 1 TESSALONICESI 5:19 Non spegnete lo Spirito.
3) Dobbiamo glorificare Gesù. Le persone della Trinità sono costantemente di pari
sentimento e il glorificare Gesù Cristo non “offende” lo Spirito Santo, anzi essi lavorano
costantemente insieme per noi. GIOVANNI 16:14 Egli mi glorificherà, perché prenderà
del mio e ve lo annunzierà
Cosa posso fare per avere comunione con lo Spirito Santo?
1) Bisogna avere INTIMITA’. Non si può dire di una persona che sia la tua più intima amica
se non si ha intimità con lei.
2) Dobbiamo sviluppare rivelazione e conoscenza. Rivelazione vuol dire togliere il velo. Lo
Spirito Santo ci fa vedere le cose per come stanno realmente quando i nostri occhi sono
velati dalle cose di questo mondo. 1 CORINZI 2:9-10 Ma come sta scritto: «Le cose che
occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo,
sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano».10 Dio però le ha rivelate a
noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità
di Dio.
ATTI 16:16-18 16 Ora, mentre andavamo al luogo della preghiera, ci venne incontro
una giovane schiava che aveva uno spirito di divinazione e che, facendo l'indovina,
procurava molto guadagno ai suoi padroni. 17 Costei, messasi a seguire Paolo e noi,
gridava, dicendo: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via
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della salvezza». 18 Ed essa fece questo per molti giorni; ma Paolo, infastidito, si voltò e
disse allo spirito: «Io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei». E lo spirito
uscì in quell'istante
Questa donna non aveva rivelazione da parte di Dio, ma da parte di spiriti. Noi dobbiamo
avere discernimento e capire ciò che viene da Dio e ciò che viene da Satana.
GIOVANNI 16:12-13 12 Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla
vostra portata. 13 Ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni
verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi
annunzierà le cose a venire.
3) Dobbiamo essere equipaggiati. Lo Spirito Santo ci equipaggia di potenza ATTI 1:8 Ma
voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in
Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra.
La Parola di Dio la chiama Dunamis (DINAMITE) . LUCA 4:18 18 «Lo Spirito del
Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri; mi ha mandato
per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri
e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, 19 e per
predicare l'anno accettevole del Signore». Questo è ciò che noi siamo chiamati a fare.
Lo Spirito Santo sopra di noi ci da potenza, ma anche l’unzione per compiere tutto ciò che
siamo chiamati a fare per il Suo Regno.
La comunione con lo Spirito Santo non è solo un rapporto di intimità e amicizia, ma anche di
COLLABORAZIONE.
In ogni momento basta invitare l’aiuto dello Spirito Santo perché Egli è sempre con noi e ci aiuta
nelle prove e nelle tentazioni. Quando stiamo per affrontare una sfida nella nostra vita, chiamiamo
lo Spirito Santo ed egli ci darà la forza per affrontarla affinché ciò che noi otterremo possa
glorificare il Suo nome. Questo non vuol dire fare i “super eroi” (sospendere farmaci, mangiare
cose mortifere…), ma avere sapienza e riconoscere che dove non possiamo arrivare noi, arriverà
Dio.
Collaborazione è sapere che il nostro compito è fare tutto il possibile; il compito di Dio è fare
l’impossibile.
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