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LO SPIRITO SANTO
GIOVANNI16:5-15 5«Ma ora vado a colui che mi ha mandato; e nessuno di voi mi domanda:
“Dove vai?” 6Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore.
7Eppure, io vi dico la verità: è utile per voi che io me ne vada; perché se non me ne vado, non
verrà a voi il Consolatore; ma se me ne vado, io ve lo manderò. 8Quando sarà venuto,
convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. 9Quanto al peccato, perché
non credono in me; 10quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più;
11quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. 12Ho ancora molte
cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata; 13quando però sarà venuto lui, lo
Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto
quello che avrà udito, e vi annuncerà le cose a venire. 14Egli mi glorificherà perché prenderà
del mio e ve lo annuncerà. 15Tutte le cose che ha il Padre, sono mie; per questo ho detto che
prenderà del mio e ve lo annuncerà. In questi versi vediamo che le tre persone della Trinità, il
Padre, Gesù e lo Spirito Santo vengono onorati. Solo una persona nata di nuovo comprende
l'importanza dello Spirito Santo, il suo ruolo.
Vediamo tre aspetti fondamentali dello Spirito Santo:
1. Ci dà un'identità; Chi non ha realizzato l'identità dello Spirito Santo non può neanche
definirsi salvato. Conoscere lo Spirito Santo ci dà un'identità spirituale. Il primo aspetto
dell'identità lo abbiamo visto in Giovanni 16:8-11, lo Spirito Santo convince di peccato, di
giustizia e di giudizio. La prima cosa che dobbiamo fare è quindi pregare che lo Spirito
Santo convinca di peccato, di giustizia e di giudizio, perché non siamo noi che convinciamo
le persone ma è lo Spirito Santo che tocca i cuori, quando predichiamo dobbiamo parlare
della Parola che è potenza di Dio. Il secondo aspetto dell'identità che dà lo Spirito Santo è
che ci guida in ogni verità, verso 13. Il terzo aspetto è che prende dal Padre e ce lo annunzia,
verso 14. GIOVANNI 3:5-7 5Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è
nato d’acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6Quello che è nato dalla
carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. 7Non ti meravigliare se ti ho
detto: “Bisogna che nasciate di nuovo”. Questa è la verità, la vita sulla terra è un
passaggio ed è un regalo di Dio e per quello che abbiamo, che sia poco o molto, ringraziamo
Dio per la nostra vita. Lo Spirito Santo, sempre nell'identità rivela a noi che siamo figli di
Dio. ROMANI 8:16 16Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo
figli di Dio. Quando ricevi Gesù, il tuo spirito umano viene rigenerato e Dio ti può parlare.
2CORINZI 1:22 22egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra
dello Spirito nei nostri cuori. Lo Spirito Santo è il sigillo di Dio. È come se Dio
dicesse:”Questo è mio, tu appartieni a me”. L'ultima cosa che lo Spirito Santo fa per darci
un'identità è che grida dentro di noi, Papà. GALATI 4:6 6E, perché siete figli, Dio ha
mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che grida: «Abbà, Padre» . Lo Spirito
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Santo è qualcosa di meraviglioso che è rimasto con noi quando Gesù è tornato al Padre, noi
siamo nella dispensazione dello Spirito Santo, è Colui che è stato mandato per sostenere i
figli di Dio. Lo Spirito Santo ti da l'identità di chi tu sei in Cristo.
2. Ci equipaggia; Prima ci dà l'identità e poi ci equipaggia. ATTI 1:4-8 4Trovandosi con
essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’attuazione
della promessa del Padre, «la quale», egli disse, «avete udita da me. 5Perché Giovanni
battezzò, sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni».
6Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: «Signore, è in questo tempo che
ristabilirai il regno a Israele?» 7Egli rispose loro: «Non spetta a voi sapere i tempi o i
momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. 8Ma voi riceverete potenza
quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in
tutta la Giudea e Samaria, e fino all’estremità della terra» . Lo Spirito Santo quindi vive
dentro di noi, come al primo punto, e poi mette in noi la potenza di Dio per servirLo, infatti
dopo la salvezza si passa al discepolaro e lì quello che hai ricevuto lo dai agli altri, non
perché lo devi fare ma perché lo vuoi fare. La seconda cosa che lo Spirito Santo fa
nell'equipaggiamento è che ci dà l'unzione di Dio. EFESINI 5:18 18Non ubriacatevi! Il
vino porta alla dissolutezza. Ma siate ricolmi di Spirito. L'unzione di Dio fa la differenza.
Noi ci dobbiamo preoccupare di essere messaggeri, di parlare e poi l'unzione viene, perché è
lo Spirito che ci guida. L'unzione di Dio si riconosce perché ciò che è nato da Dio vince il
mondo. 1CORINZI 12:4 4Ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Lo
Spirito Santo distribuisce i doni. 1CORINZI 2:12-16 12Ora noi non abbiamo ricevuto lo
spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha
donate; 13e noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma
insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. 14Ma l’uomo
naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui; e non le
può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. 15L’uomo spirituale,
invece, giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. 16Infatti «chi ha
conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire?» Ora noi abbiamo la mente di
Cristo. Lo Spirito Santo rivela le cose di Dio, egli lavora perché tu abbia la mente di Cristo,
significa pensare come Cristo pensa.
3. Ci guida nella relazione con Dio e con altri. EFESINI 4:1-31Io dunque, il prigioniero
del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata
rivolta, 2con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri
con amore, 3sforzandovi di conservare l’unità dello Spirito con il vincolo della pace. Lo
Spirito Santo è la colla dell'unità, se una persona è mossa dallo Spirito Santo cercherà
sempre di trovare una soluzione per l'unità. Es. della Samaritana, lei fa delle affermazioni
che se dall'altra parte non ci fosse stato Gesù si sarebbe giunti allo scontro, inoltre Gesù
riesce a dirgli che è adultera facendole un complimento; qui vediamo come lo Spirito Santo
entra nel cuore della Samaritana. Lo Spirito Santo inoltre ci insegna a camminare. EFESINI
5:9-10Comportatevi come figli di luce 9– poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò
che è bontà, giustizia e verità – 10esaminando che cosa sia gradito al Signore. Lo Spirito
Santo ci aiuta a valutare se stiamo facendo bene, se sbagliamo dobbiamo sentire il peso. Lo
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Spirito Santo dimora in noi, devi sapere che dovunque tu vai lo Spirito Santo è con te. Tu,
con qualsiasi persona ti trovi, sei rappresentante dello Spirito Santo. 1CORINZI 3:162116Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? 17Se uno
guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui; poiché il tempio di Dio è santo; e questo
tempio siete voi. 18Nessuno s’inganni. Se qualcuno tra di voi presume di essere un
saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio; 19perché la sapienza di
questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto: «Egli prende i sapienti nella loro
astuzia»; 20e altrove: «Il Signore conosce i pensieri dei sapienti; sa che sono vani».
21Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. 22Paolo, Apollo,
Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro! E'
importante la testimonianza, lo Spirito Santo ci tiene alla coerenza. Una persona imperfetta
commette degli errori non volontari, mentre la persona incoerente con la bocca dice una
cosa e con il comportamento né fa un'altra. Lo Spirito Santo porta libertà, tu ti senti libero o
oppresso? 2CORINZI 3:17 17Ora, il Signore è lo Spirito; e dove c’è lo Spirito del
Signore c’è libertà. Lo Spirito Santo toglie la confusione. ROMANI 5:5 5Or la speranza
non delude, perché l’amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito
Santo che ci è stato dato . E quando c'è lo Spirito Santo che agisce, Egli toglie la
confusione, mette la libertà e la gioia. La gioia del Signore è la nostra forza. E quando lo
Spirito Santo non riesce a portare la gioia perché c'è una situazione difficile allora porta
consolazione. ATTI 9:31 31Così la chiesa, per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria,
aveva pace ed era edificata; e, camminando nel timore del Signore e nella consolazione
dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero. Dove c'è Dio la chiesa cresce.
Dove c'è lo Spirito Santo c'è gioia, amore, consolazione. Onoriamo lo Spirito Santo e
ringraziamo Dio per avercelo donato. È quell'amico perfetto.
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