
UN UOMO CHE MUORE PUO’ TORNARE IN VITA ?
Un uomo senza spirito, è un uomo morto, è morto anche chi ha un spirito malvagio e fa morire
l’anima di chi ha la vita; che avendo la vita terrena, fa opere buone per avere anche la vita Eterna.
Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta.
Con la speranza si trova la fede e si è salvati, perché la fede non muoia, si deve fare le opere, le
opere è di dire la verità e farla conoscere a tutti.
Coloro che non avanzano unitamente con il progredire della luce della verità, e che si oppongono
che lo facciano coloro che credono; a costoro, Dio fa sapere di amare quelli che obbediscono alla
parola e che si applicano alla conoscenza della verità.
La promessa di un’eterna e stabile sicurezza all’interno dell’edificio che la simboleggia; quando
questa promessa si compirà, terminerà il tempo di grazia ed il vincitore sarà suggellato e pienamente
stabilito nella verità. “E non ne uscirà più” cioè non vi sarà più pericolo che possa cadere, apparterà
al Signore per sempre, e la salvezza gli sarà garantita per l’eternità.
Si può affermare che dal momento in cui i veri Cristiani, (non il papato romano,cioè i Cattolici)
vinceranno e saranno suggellati per il cielo, saranno annoverati come appartenenti a Dio e a Cristo,
e giungeranno alla meta finale: la Nuova Gerusalemme.
Avranno il nome di Colui cui appartengono, scritto sulla fronte; avranno anche il nome della Nuova
Gerusalemme, non quello dell’antica Gerusalemme che alcuni vanamente cercano ancora.
Avranno anche il nome di Cristo, perché riceveranno la vita eterna in virtù della Sua autorità.
Così suggellati ed insigniti, i santi saranno al sicuro. Nessun nemico potrà loro impedire di giungere
al loro destino, al luogo di riposo la Nuova Gerusalemme Celeste. 
Non i Cattolici, che fanno di tutto per sviare i veri valori Cristiani; chi oggi vuole essere un vero
Cristiano deve cominciare a essere come i primi Cristiani che avevano accolto l’insegnamento di
Cristo in tutta la sua purezza; godevano i benefici dei doni dello Spirito Santo e si distinguevano per
le loro opere, la loro fatica e pazienza; fedeli ai puri principi insegnati da Cristo, non sopportavano
quelli che operavano male; smascheravano i falsi apostoli, scoprendo il loro vero carattere
trovandoli bugiardi.
POVERTA’ E RICCHEZZA.
“ Io conosco … la tua povertà; dice Cristo. (ma tu sei ricco)”.
Questo può sembrare all’inizio uno strano paradosso; Chi sono veramente ricchi in questo mondo ?
Quelli che sono “ricchi in fede” ed “eredi del regno”. 
Le ricchezze di questo mondo, per le quali gli uomini lottano con tanta energia e a causa delle quali
spesso compromettono la felicità vera e la futura vita eterna, sono: “una moneta che non ha valore
per i veri Cristiani”. Uno scrittore ha detto: “ Ci sono molti ricchi poveri e molti poveri ricchi”. 
IL BATTESIMO
Cosa è necessario per entrare nel regno di Dio ?
Giovanni 3:3,5 (il battesimo d’acqua e spirito) OGGI, BASTA IN SPIRITO E IN FUOCO.
Chi si è sottoposto al battesimo ? (Gesù) il battesimo sostituisce la circoncisione, operazione rituale
praticata dagli Ebrei e da altri popoli sui neonati; mentre nella festa Cattolica, è il primo dell’anno;
circonciso: di chi ha avuto la circoncisione, israelita. Matteo 3:13.
Cosa rientra nel mandato missionario ?
Cosa bisogna fare per essere un vero Cristiano ?
Matteo 28:19 (battesimo) oggi che siamo nell’Apocalisse, ci si può battezzare in spirito e fuoco:
Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del padre e del figlio e
dello Spirito Santo.
Che istruzioni bisogna impartire prima di amministrare il battesimo ?
Matteo 28:19,20 (insegnamento di tutta la Sacra Scrittura). Vecchio Testamento (ebrei)- Nuovo
Testamento (i veri Cristiani, non i Cattolici)- l’Apocalisse (noi veri Cristiani e tutti quelli che
insegnano le Sacre Scritture, che saranno giudicati dalle sue opere.
Cosa deve manifestare chi vuole fare il battesimo ? 
Marco 16:16 (credere in Cristo e volerlo)
Atti 8:35-37 Ci si battezza solamente se si crede veramente a Dio.
Cosa fare di fronte ai peccati della vita passata ?



Atti 2:38 (ravvedimento e confessione, solo a Dio, tramite Cristo Gesù e abbandonare il peccato) 
Matteo 3:6 Bisogna chiedere perdono a Dio dei nostri peccati e grazie a Gesù Cristo si può chiedere
di essere battezzati in spirito e fuoco e poi comportarsi da veri Cristiani.  
Quale profondo cambiamento si deve rivelare nella sua nuova vita ?     
Romani 6:6 (cambiamento di vita) Sappiamo che Gesù Cristo ha preso su di se tutti i nostri peccati,
ora bisogna comportarsi bene il più possibile.
Efesini 4:20-32 Siate benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come
anche Dio vi ha perdonati in Cristo.  
Come è amministrato il rito battesimale ?
Matteo 3:16 (nel nome del Padre, Figlio) una volta, per immersione nell’acqua, ora in Spirito e
Fuoco.
Cosa altro rappresenta ancora il battesimo ?
Primo Pietro 3:21 (un patto di coscienza con Dio e suo figlio Gesù) Gesù ci salva mediante la sua
risurrezione. 
Come deve essere preparato il battezzando ?
Con l’Istruzione, Conversione, Esame e Battesimo. 
STUDIO SULL’IMMAGINE DI DIO.
Genesi 1:26 (Sulla terra a immagine di Dio) Poi Dio disse: facciamo l’uomo a nostra immagine,
conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio su tutto quello che si muove sulla terra, e
nell’aria, sulla luna e su Marte.
Quali sono i versetti biblici che si capisce che Dio ha un corpo ?
Giobbe 12:9 (Mani) Chi non sa, fra tutte queste creature, che la mano del Signore ha fatto ogni cosa
Ebrei 1:10 ( E ancora: Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue
mani).
Giobbe 10:8 Le tue mani mi hanno formato, m’hanno fatto tutto quanto, eppure mi distruggi ! 
Esdra 5:5 (Gli occhi) Ma l’occhio del loro Dio vegliava sugli anziani di Giuda… 
Salmo 94:9 (Colui che ha fatto l’orecchio forse non ode ? Colui che ha formato l’occhio forse non
vede ?)
Salmo 11:4 (Il Signore è nel suo tempio Santo; il Signore ha il suo trono nei cieli; i suoi occhi
vedono, le sue pupille scrutano i figli degli uomini).
Daniele 7:9 (Capelli lunghi) La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano
simili a lana pura.
Daniele 10:6 a.C. Il suono della sua voce era come il rumore di una moltitudine. 
Genesi 3:8 (Il Signore camminava nel giardino). Camminava fisicamente con Adamo ed Eva ?
Salmo 11:4 (Occhi che vedono e palpebre che scrutano i figli degli uomini)
STUDIO SULLO SPIRITO SANTO.
Cosa ha promesso Gesù ?
Giovanni 14:16,17 (Spirito Santo) Gesù, prega il Padre, per darci un altro consolatore, perché stia
con noi per sempre, lo Spirito della verità; e saremmo giudicati dalle nostre opere.  
Cosa avrebbe fatto lo Spirito ?
Giovanni 16:7,8,13 (Convincere al peccato…) Eppure, io vi dico la verità: E’ utile per voi che io me
ne vada.   
A chi viene dato ?
Atti 5:32 (gli ubbidienti) Noi siamo testimoni di queste cose; e anche lo Spirito Santo, che Dio ha
dato a quelli che li ubbidiscono.   
A che cosa serve ?
Ezechiele 36:27 (Osservare le leggi) Metterò dentro di voi il mio Spirito e farò in modo che
camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni !   
LE SETTE TROMBE (APERTURA DEL SETTIMO SIGILLO).
Apocalisse 8:1 Quando l’Agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz’ora.
Prima che suonassero le trombe dove furono rivolti gli occhi di Giovanni ?
Apocalisse 8:2-6 (Poi vidi i sette angeli che stavano in piedi davanti a Dio, e furono date loro le
sette trombe). “Sette angeli avevano le sette trombe si preparavano a suonare”…



Apocalisse 8:7 (Il primo sonò la tromba, e grandine e fuoco, mescolati con sangue, furono scagliati
sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure e ogni erba verde fu arsa).
Che significato hanno le trombe ?
Il suono delle trombe era un avvertimento di pericolo.
Geremia 4:19 (Le mie viscere ! Le mie viscere ! Sento un gran dolore ! Le pareti del mio cuore !
Il mio cuore mi freme nel petto ! Io non posso tacere; poiché io ho udito il suono della tromba, il
grido di guerra).
Come viene descritta la prima tromba ?
Apocalisse 8:7 (Furono gettati sulla terra….I Goti barbari dal Nord 370 – 410 Alarico condottiero.
Fuoco = distruggevano tutto con il fuoco.
Sangue = crudeltà di questi barbari, hanno preso una terza parte della terra, degli alberi.
Come viene descritta la seconda tromba ?
Apocalisse 8:8,9 (Poi il secondo angelo suonò la tromba e una massa simile a una grande montagna
ardente fu gettata nel mare. Un terzo del mare diventò sangue, un terzo delle creature viventi che
erano nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto). Sono i vandali guidati da Genserico, erano
grandi navigatori e pirati. Che distrussero diverse città sulla costa. L’imperatore Leo prese 1100
velieri + 100000 mila marinai ma furono sconfitti:
Il terzo angelo ?
Apocalisse 8:10,11 (Poi il terzo angelo suonò la tromba e dal cielo cadde una grande stella, ardente
come una torcia, che piombò su un terzo dei fiumi e sulle sorgenti delle acque). Gli uomini con a
capo Attila, che furono dei grandi distruttori. Arrivarono fino a Roma e fu firmato da papa Leone I°
Chi raffigura il sole, la luna e le stelle nella quarta tromba ?    (Romolo Augusto, sole)
Apocalisse 8:12 (Quando il quarto angelo suonò la tromba, fu colpito un terzo del sole, della luna e
delle stelle: un terzo della loro luce si spense e il chiarore del giorno, come quello della notte,
diminuì di un terzo). Gli Eruli con a capo Odoacre, visse al tramonto dell’Impero Romano e fu colui
che tolse dall’Impero di Roma i consoli, i senatori (luna e stelle) e depose l’Imperatore (sole).
Odoacre imperò su Roma nel 476. Fu il colpo che fece crollare l’impero romano nel 476- d.C.      
Cosa annuncia l’angelo alla fine delle quattro trombe ?
Apocalisse 8:13 (Guardai, e udii un’aquila che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce: 
“ Guai, guai, guai agli abitanti della terra, a causa degli altri suoni di tromba che tre angeli stanno
per suonare ! 
Cosa annuncia il quinto angelo ?
Apocalisse 9:1-12 (Poi il quinto angelo suonò la tromba e io vidi un astro che era caduto dal cielo
sulla terra; e a lui fu data la chiave del pozzo dell’abisso. Egli aprì il pozzo dell’abisso e ne salì un
fumo, come quello di una grande fornace; Satana caduto dal cielo apre il pozzo dell’abisso.
La Persia e Roma si facevano battaglia a vicenda. Maometto riesce unire attraverso la religione
Islamica tutte le tribù arabe nomadi. La guerra contro la Persia viene vinta nel 600 e da lì sono
pronti a conquistare il mondo = fumo.
Locuste = cavallette che si originano nel Medio Oriente.
Conquistano tutto il Medio Oriente + Sicilia, Spagna ecc. ecc.
5 mesi di tormento = 150 giorni = 150 anni 
1 giorno = 1 anno, 30 giorni x 5 = 150 anni
Il re Ottomano 1299 d.C. invade i vari territori e conquista tutto. 17 luglio 1449 d.C. finisce
l’Impero Ottomano.
Come inizia la sesta tromba ?
Apocalisse 9:13-15 (Poi il sesto angelo suonò la tromba e udii una voce dai quattro corni dell’altare
d’oro che era davanti a Dio. La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: Sciogli i quattro
angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate.
4 angeli = al posto dell’Impero Ottomano si formano 4 sultanati, Damasco, Baghdad, Aleppo,
Iconio. E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell’ora, quel giorno, quel
mese e quell’anno, per uccidere la terza parte degli uomini.
Come si è adempiuta questa profezia ?
Apocalisse 9:16-21 (Il numero dei soldati a cavallo era di duecento milioni e io udii il loro numero.



Da queste tre piaghe, cioè dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle loro bocche, fu uccisa
la terza parte degli uomini. E il resto degli uomini, che non furono uccisi da queste piaghe, non si
ravvide ancora dalle opere delle loro mani e non cessarono di adorare i demoni e gli idoli d’oro,
d’argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare;
essi non si ravvidero dei loro omicidi né dalle loro magie né dalla loro fornicazione né dai loro furti.
Conquiste x 1 ora, 1 giorno, 1 mese, 1 anno. (giorni profetici) 
27 luglio 1449 d. C. + 391 + 15 giorni – 1 anno = 360 giorni = anni
11 agosto 1840 d.C. 1 mese = 30 giorni = anni
1 ora = 360 giorni : 24 = 15 giorni
1 giorno = 1 anno = A:
391 anni + 15 giorni 
1839 Turchia ed Egitto scoppia una guerra; I Turchi perdono tutta la flotta;
Inghilterra, Russia, Austria, Germania, 4 Potenze europee cercano di portare pace tra i due Stati.
Gli Egiziani dovevano ridare tutta la flotta alla Turchia e i loro territori, e i Turchi non dovevano
condurre più guerre di conquista; e questo accadde l’11 Agosto 1840.
Come si chiude la settima tromba ?
Apocalisse 11:15-18 (Poi il settimo angelo suonò la tromba e si fecero grandi voci nel cielo, che
dicevano: I regni del mondo sono divenuti il regno del Signore nostro e del suo Cristo, ed egli
regnerà nei secoli dei secoli.
Le nazioni si erano adirate, ma è giunta la tua ira ed è arrivato il tempo di giudicare i morti e di dare
il premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e a coloro che temano il tuo nome, piccoli e grandi, e di
distruggere quelli che distruggono la terra.
Il tempio di Dio, l’Arca del suo patto, e ci furono lampi, voci, tuoni, un terremoto e una forte
tempesta di grandine. E’ il ritorno di GESU’. AMEN !
Ripasso:
Prima tromba 395 d.C. Invasione dei Goti con Alarico.
Seconda tromba 428 d.C. Razzie e saccheggi dei vandali con Generico.
Terza tromba 468 d.C. Devastazione dell’impero Romano con gli Unni di Attila.
Quarta tromba 479 d.C. Scioglimento dell’Impero occidentale Romano per mezzo degli Eruli sotto
Odoacre.
Quinta tromba 620 d.C. La comparsa dell’Islam sotto i Saraceni.
Primo Guaio o il 27 luglio 1299. Il re Ottomano invade la provincia dell’Impero Romano.   
Secondo Guaio o 6° tromba = Dopo 150 anni precisi (cinque mesi profetici) principio del regno dei
4 Sultanati Maomettani.
Durata della potenza Mussulmana ossia Turca dal 27 luglio 1449 – 11 Agosto 1840.
1 anno = 360 giorni = 360 anni
1 mese = 30 giorni = 30 anni
1 giorno = 1 = 1 anno
1 ora = 360 ore : 24 = 15 giorni, giorni.
E’ = a: 391 anni + 15 giorni.
Il Terzo Guaio è il Ritorno di GESU’. Che per i Talebani, l’IRAQ, Saddam Hussein, sarà Bush o chi
viene dopo di lui, senz’altro in primavera del 2003. 
LA DECIMA E’ ANCORA VALIDA, A CHI?
(Siamo debitori a Dio per creazione)
Come possiamo essere benedetti? 
Salmo 24:1 (Al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti).
Quale altro dono Dio ha dato all’uomo?
Ha dato Gesù e lo Spirito Santo e la conoscenza delle Sacre Scritture, Gesù ci libera da tutti i
peccati. 
(Debitori a Gesù per Redenzione)
Primo Giovanni 4:9 (In questo si è manifestato per noi l’amore di Dio: che Dio ha mandato il suo
unico figlio nel mondo, affinché, per mezzo, di lui vivessimo).



Efesini 5:2 (E camminate nell’amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in
offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave).
Quale parte della nostra entrata è sacra e spetta al Signore?
Levitico 27:30 (Ogni decima della terra, sia delle raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi,
appartiene all’Eterno Signore; è cosa consacrata all’Eterno Signore).
Che cosa richiede e rimprovera il profeta Malachia?
Malachia 3:10 a.C. (Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa; poi
mettetemi alla prova in questo, dice l’Eterno degli eserciti; vedrete se io non vi aprirò le cateratte
del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione, che non avrete spazio sufficiente dove metterla.
(A chi dobbiamo versare oggi la decima?)
Per quale servizio sacro erano devolute?
Numeri 18:21 (Ai figli di Levi io do come proprietà tutte le decime di Israele in cambio del servizio
che fanno nella tenda di convegno). (Cosa fanno, oggi, i Cattolici?) Diranno che non sono Cristiani.
Fin da quando i figli di Dio hanno rispettato questa richiesta?
Genesi 14:18-20 (Melchisedek, re di Salem, portò pane e vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo.
E benedisse Abramo, dicendo: Benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della
terra! E benedetto sia il Dio Altissimo, che ti ha dato nelle mani i tuoi nemici!. E Abramo gli diede
la decima di ogni cosa).  
Genesi 28:22 (E questa pietra che ho eretta come stele, sarà la casa di Dio; e di tutto quello che tu
mi darai io ti darò la decima). (Oggi, basta dare un piccolo aiuto a chi insegna le Sacre Scritture). 
Che diritto hanno i ministri della parola di Dio, delle Sacre Scritture, cioè il Vangelo?
Primo Corinzi 9:13-14 (Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano delle cose
del tempio, e quelli che servono all’altare hanno parte dei beni dell’altare? Così pure il Signore ha
ordinato che coloro che annunziano le Sacre Scritture, vivano dall’insegnamento delle Sacre
Scritture). (Chi oggi insegna le Sacre Scritture).
Galati 6:6 (Ora colui che è istruito nella parola, faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo
istruisce). (Beni spirituali?).
Come ha messo in rilievo Gesù questa norma?
Matteo 23:23 (Guai a voi, scribi e farisei, papi, vescovi, frati, e false religioni, ipocriti! Perché
calcolate la decima della menta, dell’aneto e del comino, e trascurate le cose più importanti della
legge: il giudizio, la misericordia e la fede; queste cose bisogna praticare senza trascurare le altre).
Come possiamo diventare ladri?
Malachia 3:8,9 (L’uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: In che cosa
ti abbiamo derubato? Nella decima e nelle offerte. Voi siete colpiti da maledizione, perché mi
derubate, voi, tutta quanta la nazione! (Ogni uno dia la sua decima alla sua religione; quale è la
religione che merita la decima? Non quelli che, oggi, non insegnano le Sacre Scritture; tutti saranno
giudicati per le sue opere!). 
Che benedizioni ha promesso Dio ha chi rende il suo?
Malachia 3:10 (Nella casa del tesoro Spirituale) 
 Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa; poi mettetemi alla
prova in questo dice l’Eterno degli eserciti; vedrete che io vi aprirò le cateratte del cielo e riverserò
su di voi tanta benedizione, che non vi è più posto dove metterla, da tante benedizioni che io vi
darò.  
Quali altri doni gradisce il Signore? (Gloria al vero e unico Dio, trasformiamo il nostro pensiero con
il Suo, che è l’Eterno, ci darà tutte le benedizioni che abbiamo bisogno e anche di più).
Salmo 96:8 (Date all’Eterno la gloria dovuta al suo nome, portategli offerte e venite nei suoi cortili.
(O imparate la parola di Dio, tramite Internet). Se Gesù e gli Apostoli avessero avuto, 2000 anni fa,
la bicicletta, per andare da un posto all’altro, per fare conoscere la parola Sua e del Padre, lo
avrebbe fatto.  
Con che animo si dovrebbe fare le offerte?
Secondo Corinzi 8:12 (Se infatti c’è la prontezza d’animo, uno è gradito secondo quello che ha e
non secondo quello che non ha). 
Quali necessità dobbiamo avere a cuore oltre la causa di Dio?



Primo Corinzi 16:1,2 (Ora, quanto alla colletta che si fa per i santi, fate anche voi come ho ordinato
alle congregazioni della Galazia. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno metta da parte per
conto suo ciò che può in base alle sue entrate, affinché non si facciano più collette quando verrò). 
Proverbi 28:27 (Chi dona al povero non sarà mai nel bisogno, ma colui che chiude gli occhi, sarà
coperto di maledizioni).
Che bella ricompensa avrà chi onora il Signore con Gioia?
Proverbi 3:9,10 (Onora l’Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni rendita; i tuoi granai
saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto).
Secondo Corinzi 9:6,7 (Or questo dico: Chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente; e chi
semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo
cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro).
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CHI E’ LO SPIRITO SANTO ?
Giovanni 16:13. (Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi giudicherà in tutta la
verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, e vi dirà le cose che verranno
 E’ impossibile concepire una vita cristiana senza la presenza dello Spirito Santo; questo
insegnamento è di estrema importanza; approfondiremo l’opera e la persona dello Spirito Santo, alla
luce delle Sacre Scritture e dello Spirito di Profezia.
La personalità dello Spirito Santo, è una persona: perché agisce come tale:
Giovanni 16:13 (Egli vi giudicherà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello
che avrà udito, e vi annuncerà quello che deve venire in futuro).     
Atti 13:2,4,5 (Lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l’opera alla quale li ho
chiamati. Barnaba e Saulo, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia, e di là salparono verso
Cipro. Giunti a Salamina, annunziarono la Parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei).     
Romani 8:26 (Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si
conviene; ma lo Spirito intercede per noi con sospiri inespressi.    
Possiede gli attributi di una persona:
Giovanni 14:26 (Insegnamento: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio
nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Gesù ci ha detto tante cose,
ma c’è chi non ce lo insegna, e fanno di tutto per non insegnarcelo). Chi condannava le persone che
leggevano le Sacre Scritture?, non è il papato di Roma.            
Primo Corinzi 12:11 (Volontà: (ma tutte queste cose le opera quell’unico e medesimo Spirito,
distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole).
Neemia 9:20 (Bontà e intelligenza: a.C. Hai dato loro il tuo buono Spirito per istruirli, e non hai
rifiutato la tua manna alle loro bocche, e hai dato loro acqua quando erano assetati).    
E’ un peccato che gli Ebrei e altre religioni non abbiano conosciuto Gesù, peggio ancora chi lo ha
conosciuto e non hanno insegnato la parola di Lui. (non si può dire: cloro al clero, si può solo
pregare per loro, e sperare che Gesù Cristo venga al più presto possibile). 
Primo Corinzi 2:10,11 (Conoscenza: a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo
Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio). Infatti, chi, tra gli uomini, conosce le cose
dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è in lui? Cosi nessuno conosce le cose di Dio se non lo
Spirito di Dio.  
Efesini 4:30 (Sensibilità: non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per
il giorno della redenzione).
Romani 15:30 (Amore: ora, fratelli, vi esorto, per il Signore nostro Gesù Cristo e per l’amore dello
Spirito, a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore). 
Atti 1:16 (Parla: fratelli, era necessario che si adempisce la profezia della Scrittura pronunziata dallo
Spirito Santo per bocca di Daniele riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono
Gesù). 
Romani 8:26 (Intercede: lo Spirito intercede sempre per noi).



Atti 13:4 (Stabilisce discepoli: essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia, e di là
salparono verso Cipro).  
Atti 10:19,20 (Ordina e invia: mentre Pietro stava ripensando alla visione, lo Spirito gli disse: ecco
tre uomini che ti cercano). (Alzati dunque, scendi, e và con loro, senza fartene scrupolo, perché li ho
mandati io).     
Atti 8:29,39 (Lo Spirito disse a Filippo: avvicinati, e raggiungi quel carro). (Quando uscirono
dall’acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo).    
Primo Timoteo 4:1,2 (Profetizza: ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni si
allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall’ipocrisia
di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza).    
I suoi nomi rivelano personalità e divinità:
Secondo Cronache 15:1,2 (Spirito di Dio: avvertimento del profeta Azaria. Zelo di Asa per la
distruzione dell’idolatria; Allora lo Spirito di Dio s’impadronì di Azaria, figlio di Oded, il quale
uscì a incontrare Asa, e li disse: Asa, e voi tutti Giudea e Beniamino, ascoltatemi ! Il Signore è con
voi siete con lui; se lo cercate, egli si farà trovare da voi; ma, se lo abbandonate, egli vi abbandonerà
Atti 16:7 (Spirito di Gesù: (E, giunti ai confini della Misia, cercavano di andare in Bitinia; ma lo
Spirito di Gesù non lo permise loro). 
Romani 1:4 (Spirito di Santità: dichiarato Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santità
mediante la risurrezione dai morti; cioè Gesù Cristo, nostro Signore).     
Isaia 11:2 (Spirito di intelligenza: a.C. lo Spirito del Signore riposerà su di lui; Spirito di saggezza e
d’intelligenza, Spirito di consiglio e di forza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore ).
L’intelligenza, la può avere, anche una persona non istruita, ma una persona istruita, può non essere
intelligente, è così che tante religioni prendono una via sbagliata e si fanno guerre, una contro l’altra
Secondo Timoteo 1:7 (Spirito di Amore: Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di
forza, d’amore e di autocontrollo).  
Trattato come un essere personale: 
Atti 5:3,9 (Mentendogli, tentandolo: ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo
cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del podere ?) (Allora Pietro
disse: perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore ? Ecco, i piedi di quelli che hanno
seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te).   
La morte è una punizione che Dio dà all’uomo, ma se una persona si pente della sua cattiva
condotta e con la Speranza e poi la Fede e facendo una Vera Conversione, studiando le Sacre
Scritture, Ha la Vita Eterna. E chi non crede a questo, almeno migliora la sua vita e quella del suo
prossimo, non occorre essere molto istruiti basta essere un poco intelligenti.     
Atti 7:51 (Resistendogli: uomini ostinati e incirconcisi di cuore e d’orecchi, voi opponete sempre
resistenza allo Spirito Santo; come fecero i vostri padri, così fate anche voi).  
Ebrei 10:29 (Oltraggiandolo: di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui
che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato
santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia ?).      
Efesini 4:30 (Rattristandolo: non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati
per il giorno della redenzione).
Matteo 12:31 (Bestemmiandolo: perciò vi dico: ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli
uomini; ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata).    
Ezechiele 37:9 (Invocandolo: allora egli mi disse: profetizza allo Spirito, profetizza, figlio d’uomo,
e dì allo Spirito: così parla Dio, il Signore: Vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi,
e fa che rivivano !).      
Gesù usa sempre il pronome personale per indicarlo:
Giovanni 16:7,8,13 Eppure io vi dico la verità: Dopo che me ne sono andato vi manderò lo Spirito
Santo, che verrà su di voi Cristiani, e non al papato romano, Cattolici, papi, vescovi, preti e frati.    
Non ne abbiamo il monopolio, ma siamo monopolio dello Spirito Santo.
LA DIVINITA’ DELLO SPRITO SANTO:
Oltre ai nomi, possiede attributi divini:



Primo Corinzi 2:10,11 (Onniscienza: A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo
Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio). (Infatti, chi, tra gli uomini, conosce le cose
dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo
Spirito di Dio).     
Salmo 139:7 (Onnipresenza: Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito, dove fuggirò dalla tua
presenza?).   
Zaccaria 4:6 (Onnipotenza: Allora egli mi rispose: E’ questa la parola che il Signore rivolge a
Zorobabele: “Non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio dice il Signore degli eserciti”).
Romani 8:2 Spirito di vita = Dio: Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha
liberato dalla legge del peccato e della morte.
Secondo Timoteo 1:7 Spirito di amore = Dio: Le false religioni che vivono sulle spalle della povera
gente tenendola nell’ignoranza; vogliono essere dottori della legge ma in realtà non sanno né quello
che dicono né quello che affermano con certezza; Dio infatti ci ha dato uno Spirito non di
timidezza, ma di forza, d’amore e di autocontrollo.  
LO SPIRITO SANTO E’ LA TERZA PERSONA DELLA DIVINITA’:
Lo Spirito è la stessa altezza del Padre e del Figlio:
Matteo 28:19 (Andate e battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo).
“Il peccato poteva essere affrontato e vinto solo tramite LA TERZA PERSONA della Divinità, nella
pienezza della sua potenza” 
Giovanni 16:7,13 Gesù lo definisce il Consolatore:
Paolo afferma: il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi; voi siete il tempio di Dio,
Cristo in voi. Primo Corinzi 3:16; 6:19
Non sapete che siete il tempio di Dio e che il Spirito di Dio abita in voi ?
Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da
Dio ? Quindi non appartenete a voi stessi.
LO SPIRITO SANTO E’ DIO:
Secondo Corinzi 3:17 Ora, il Signore è lo Spirito; e dove c’è lo Spirito del Signore, lì c’è libertà.
Ciò che è attribuito a Dio è anche frutto dello Spirito Santo.
L’ Apocalisse parla di sette spiriti di Dio = pienezza, perfezione.
Lo Spirito Santo ci parla come Dio stesso: Atti 10:19, 20; 11:12. (Mentre Pietro stava ripensando
alla visione, lo Spirito gli disse: Ecco tre uomini che ti cercano. Vai con loro, senza fartene scrupolo
perché gli ho mandati io. Lo Spirito mi disse di andare con loro).
I Simboli dello Spirito Santo: Soffio o vento:
Genesi 1:2; 2:7 Lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio il Signore formò
l’uomo, gli soffiò nelle narici un alito (Spirito) vitale e l’uomo divenne un’anima vivente.  
Giobbe 32:8 Ma quel che rende intelligente l’uomo è lo Spirito, è il soffio dell’Onnipotente.
Giovanni 3:8 Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove
va; così è di chiunque è nato dallo Spirito.
Atti 2:2; 8:39,40 Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e
riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Lo Spirito rapì Filippo.
Colomba: 
Luca 3:22 E lo Spirito Santo scese su Gesù; e venne una voce dal cielo: Tu sei il mio diletto Figlio;
in te mi sono compiaciuto.
Olio: 
Atti 10:38 Dio ha unto Gesù di Spirito Santo e di potenza.
Giovanni 2:20 (esempio 10 vergini, candelabro nel Santuario).
Fuoco: Come azione purificatrice:
Atti 2:3,4. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su
ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue,
come lo Spirito dava loro di esprimersi.
Acqua viva: 
Giovanni 7:38,39; 4:14 Credere in Gesù e nelle Sacre Scritture, fiumi d’acqua viva sgorgheranno
dal suo seno. Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui.



Ma chi beve dell’acqua che io gli darò, cioè, la parola di Gesù, non avrà mai più sete. 
La roccia colpita da Mosè in Horeb rappresentava Cristo: 
(Primo Corinzi 10:4), l’acqua rappresentava lo Spirito Santo.
Suggello: 
Efesini 1:13; 4:30 Siamo avvicinati tramite il sangue di Cristo. Non rattristate lo Spirito Santo di
Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione.
Pegno o Caparra: 
Efesini 1:13 Ascoltando la parola della verità, le Sacre Scritture, possiamo avere la salvezza e
credendo in lui riceviamo il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso.
Secondo Corinzi 1:21,22 (Or colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti, è Dio; egli ci ha
pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori).   
CONCLUSIONE
Abbiamo compreso che lo Spirito Santo è un essere personale.
Questa verità pone dinanzi a noi una Persona Divina che può fare tutto per noi.
Se fosse stata una potenza toccherebbe a noi usarne, ma essendo una persona divina, dobbiamo noi
metterci a Sua disposizione ed ubbidirgli.
L’OPERA DELLO SPIRITO SANTO PRIMA DELLA COMMEMORAZIONE SUGLI
APOSTOLI. ( Lo Spirito Santo scese sugli apostoli 50 giorni dopo la morte di Gesù).
Abbiamo studiato la personalità dello Spirito Santo, la sua divinità ed i suoi simboli.
Lo Spirito Santo nell’Antico Testamento:
La sua parte nella creazione: Vi partecipò:
Genesi 1:26 (Creazione dell’uomo e della donna) Facciamo l’uomo a nostra immagine, conforme
alla nostra somiglianza, e abbia dominio su tutta la terra, sulla luna e su Marte, scruti i cieli e le
galassie, trovi nuovi cieli e nuova terra.        
La Sua potenza creatrice: 
Genesi 2:7 Dio il Signore formò l’uomo, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l’uomo divenne
un’anima vivente. (Dio è a un livello più alto, poi c’è Gesù, il Signore, poi ci sono i veri Cristiani). 
Giobbe 33:4 (Lo Spirito di Dio mi ha creato, e il soffio dell’Onnipotente mi dà la vita.   
Ezechiele 37 (La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi trasportò in spirito…).
La Sua azione nel cuore umano nell’Antico Testamento
Non era dato a tutti:
Giudici 3:10; 6:34; 11:29 (Lo spirito del Signore venne su di lui ed egli fu giudice d’Israele; uscì a
combattere e il Signore gli diede nelle mani…).  
Primo Samuele 16:12,13 (Il Signore disse a Samuele: alzati, ungilo, perché è lui. Allora Samuele
prese il corno dell’olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli; da quel giorno lo spirito del Signore
investì Davide).    
Dato temporaneamente a Sansone: 
Giudici 13:25; 16:20 (Lo spirito del Signore cominciò ad agitarlo quando era a MaaneDan, fra
Sorea ed Estaol). Ma il Signore si ritirò da Sansone.
Davide: Salmo 51:11 (Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo Spirito. 
Messi di Saul: Primo Samuele 19:20 (Lo spirito di Dio investì gli inviati di Saul che si misero anche
loro a profetizzare. 
Jahaziel: Secondo Cronache 20:14 (Allora lo Spirito investì in mezzo all’assemblea Iaaziel).
LA SUA OPERA NEL CUORE DELL’UOMO:
Vanno bene compresi i testi quando dicono che lo Spirito Santo è su qualcuno e non in qualcuno.
Lo Spirito agiva sull’insieme del popolo d’Israele senza farne un corpo unico come lo farà per i veri
Cristiani, che sono perseguitati da tutte le religioni soprattutto dai Cattolici.
Isaia 63:10 (Ma essi furono ribelli, contristarono il suo spirito santo; perciò egli si mutò in loro
nemico, ed egli stesso combatteva contro di loro).   
Aggeo 2:5 (Secondo il patto che feci con voi quando usciste dall’Egitto. Il mio Spirito è in mezzo a
voi, non temete !).



Nehemia 9:20,30 (Hai dato loro il tuo buono Spirito per istruirli, e non hai rifiutato la tua manna
alle loro bocche,). (Hai avuto pazienza con loro molti anni, mentre li avvertivi per mezzo del tuo
Spirito e per bocca dei tuoi profeti;)
Solo dopo la morte di Cristo, lo Spirito farà la sua comparsa completa. Non tutti i figli d’Israele
erano accetti a Dio, ma i veri Cristiani devono essere tutti santi ed a Lui graditi.
La sovranità dello Spirito Santo è chiara: si è servito di tutti a suo piacimento.
L’opera dello Spirito Santo nel  Nuovo Patto, annunciata dai profeti:
Sarà sparso su ogni carne:
Gioele 2:28,29 (Dopo questo, avverrà che io spargerò il mio Spirito su ogni persona: i vostri figli e
le vostre figlie profetizzeranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e
sulle serve, spargerò in quei giorni il mio Spirito. 
Su tutta la casa d’Israele:
Isaia 44:3 (Io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull’arida terra; spanderò il mio
spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi discendenti).
Ezechiele 39:29 (Non nasconderò più loro la mia faccia, perché avrò sparso il mio spirito sulla casa
d’Israele, dice Dio, il Signore).
In questa forma sarà permanente:
Isaia 59:21 (Quanto a me dice il Signore, questo è il patto che io stabilirò con loro: il mio spirito che
riposa su di te…).
Trasformerà i cuori: 
Geremia 31:33 (Ma questo è il patto che farò con la casa d’Israele…).
Sarà sul Messia:
Isaia 11:2; 42:1 (Lo Spirito del Signore riposerà su di lui; Spirito di saggezza e d’intelligenza,
Spirito di consiglio e di forza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore). Ecco il mio servo, io
lo sosterrò; il mio eletto di cui mi compiaccio; io ho messo il mio Spirito su di lui, egli manifesterà
la giustizia alle nazioni).
LO SPIRITO SANTO NELLE SACRE SCRITTURE
L’azione dello Spirito nel cuore è simile all’Antico Testamento. 
Quale esperienza fecero i discepoli nel giorno della resurrezione ?
Quando Gesù soffiò su di loro dicendo: “Ricevete lo Spirito”, e non avvenne nel senso completo
della parola, è come se fosse una caparra della venuta dello Spirito Santo.
Esempio: prima della venuta di Gesù non l’avevano ricevuto.
Giovanni 14:16,17 (Gesù consola gli apostoli: egli ritornerà da loro). E io pregherò il Padre, ed egli
vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non
può ricevere perché  non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi, e sarà
in voi.    
Non poteva essere dato prima della glorificazione di Gesù: 
Giovanni 7:39 (Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in
lui; lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato.        
40 giorni dopo, Gesù fa capire di attendere:
Atti 1:4-8 (Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere
l’attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse, voi avete udito da me. Perché Giovanni
battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque
che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele ?
Egli rispose loro: Non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla
propria autorità. Ma 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).      
50 giorni dopo dalla morte fisica di Gesù,  il Battesimo dello Spirito, le fu dato agli apostoli:
Atti 1:5; 1:13,14 ; 2:1-13 (Ma voi sarete battezzati in Spirito Santo, non in acqua ). (Quando furono
entrati, salirono nella sala di sopra dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo e
Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d’Alfeo e Simone lo Zelota, e Giuda
di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera, con le donne, e con Maria, madre



di Gesù, e con i fratelli di Gesù, figli di Maria madre di Gesù, Maria, madre di figli e figlie, era una
volta vergine, ma ora non lo è più, perciò non fate idolatria, non adorate Maria, Maria la madonna,
non può intercedere, solo Gesù lo può fare, quelli che pregano Dio Padre, in nome di padre pio o in
nome di santi e Madonne e fanno rosari e preghiere ripetute, vi ubriacano spiritualmente e una volta
alcolisti, non possono più tornare in dietro, Maria non è sempre vergine e non è madre di Dio, è
stata scelta da Dio per la nascita di Gesù, affinché venisse a prendere su di sé tutti i nostri peccati di
tutti quelli che vogliono essere veri Cristiani. Verranno cose che neanche Gesù può sapere, ma solo
il Padre Dio, l’Eterno, l’Onnipotente. Non mangiate il corpo di Cristo, non siate cannibali. Questi
costumi, abitudini, che vi hanno insegnato i preti e frati non sono quello che Cristo ci ha insegnato,
il battesimo ai bambini, appena nati, non è valido, limbo non esiste, è un’invenzione fata da uomini,
papi, cardinali, vescovi, preti e frati, il battesimo è valido quando una persona chiede perdono dei
suoi peccati e sceglie di diventare Cristiano, e non Cattolico, che se ridanno tutti i soldi che hanno
in Svizzera, quelli che hanno rubato alla povera gente ingenua, non ci sarebbe tanta povertà, questa
mafia porta via le cose materiali e spirituali. Una persona se non vuole essere un falso Cristiano,
cioè un Cattolico politicante, non può scegliere, ed è obbligato, restare fuori dalla Verità.
Non solo nelle chiese Cattoliche ci prendono i soldi, ma pretendono che noi diciamo: Amen, su
tutto quello che loro ci obbligano a dire. E anche ci prende lo Spirito quando ci costringono a dire: e
con il tuo Spirito, alla domanda: la pace sia con voi.     
50 giorni dopo la morte fisica di Gesù, inizia il Nuovo Patto.
Gli apostoli, i discepoli hanno fatto parte dei 2 patti, noi apparteniamo unicamente al Nuovo Patto.
L’OPERA DELLO SPIRITO SANTO IN GESU’ CRISTO.
Cristo è nato dallo Spirito Santo:
Matteo 1:19,20 (Giuseppe, marito di Maria che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si
propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell’animo, un angelo del signore le
apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua
moglie; perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo).       
Cristo è stato unto dallo Spirito Santo:
Luca 4:18 (Lo Spirito del Signore è sopra di me; perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri;..).  
Cristo è stato suggellato dallo Spirito Santo:
Giovanni 6:27 (Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dora in vita eterna e che
il figlio dell’uomo (Gesù) vi darà; poiché su di Lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo.
Cristo ospitava lo Spirito Santo:
Giovanni 2:19 (Gesù rispose loro: Distruggete questo tempio, e in tre giorni lo farò risorgere !  
Cristo fu battezzato dallo Spirito Santo:
Matteo 3:16 (Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall’acqua; ed ecco i cieli si aprirono ed egli
vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui). 
Cristo era ripieno dallo Spirito Santo:
Giovanni 3:34 (Perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio; Dio infatti non dà lo Spirito
con misura).
Cristo era rivestito dello Spirito Santo:
Matteo 12:28 (Ma se è con l’aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino
a voi il regno di Dio).
Luca 4:14 (Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea; e la sua fama si sparse per tutta
la regione).
Giovanni 14:10 (Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me ? Le parole che io vi dico,
non le dico di mio; ma il Padre che dimora in me, fa le opere sue).
Cristo era condotto dallo Spirito Santo:
Luca 4:1,2 (Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano, e fu condotto dallo Spirito nel
deserto per quaranta giorni, dove era tentato da satana. Durante quei giorni non mangiò nulla; e
quando furono trascorsi, ebbe fame).
Atti 10:38 (Vale a dire, la storia di Gesù di Nazaret; come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di
potenza; e com’egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il
potere di satana, perché Dio era con lui).



In Cristo abbondava il frutto dello Spirito Santo:
Galati 5:22 (Il frutto dello Spirito Santo è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,
mansuetudine, autocontrollo).    
Cristo si offrì in sacrificio per lo Spirito di Dio Padre:
Ebrei 9:14 (Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di
ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente !).
Cristo è stato risuscitato dallo Spirito Santo:
Romani 8:11 (Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha
risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito
che abita in voi).
Il Figlio dell’Iddio vivente, in tutta la sua incomparabile grandezza non ha potuto trascorrere un solo
giorno senza il soccorso dello Spirito. Come potremmo noi, povere creature peccatrici e impotenti,
pretendere di vivere la vita Cristiana senza la presenza e la pienezza del medesimo Spirito ? Che
Dio ci preservi da una così pazza presunzione.
LO SPIRITO SANTO E L’ISPIRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO, CIOE’, LA BIBBIA.
Riflettiamo sui seguenti testi:
Secondo Pietro 1:21; Primo Pietro 1:10,11
Avviciniamoci con rispetto al Sacro Testo e guardiamoci dal peccare di incredulità verso lo Spirito
Santo il quale è Garante di autenticità e verità.
L’Antico Testamento parla chiaramente dello Spirito Santo che dà vita, produce miracoli, agisce dal
di dentro dell’essere umano e nulla si può fare senza di Lui, e tutto si compie con il suo aiuto.
E’ necessario nascere di nuovo, con una nuova personalità e questo avviene grazie allo Spirito
Santo, dobbiamo capire l’unzione, il suggellare dello Spirito!
Egli desidera abitare in noi, riempirci e vestirci della Sua potenza e grazie a Lui saremo risuscitati.
E’ tempo di riflettere su queste solenni verità! Sono per noi delle verità viventi ? E’ in gioco la
nostra salvezza. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice: ai Cristiani e ai non Cristiani.
L’OPERA DELLO SPIRITO SANTO NEL CUORE DOPO 50 GIORNI DELLA MORTE FISICA
DI GESU’.
Secondo Corinzi 3:1-3 (O abbiamo bisogno di lettere di raccomandazione presso di voi oda voi ?.
E’ noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con
inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente; non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di
carne).
  
Il passato ci è di insegnamento, ma non garantisce la salvezza. Ciò che conta è la nostra posizione in
questa nuova azione dello Spirito:
Secondo Corinzi 3: 6-8 (Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di
lettera, ma di Spirito; perché la lettera uccide, ma lo Spirito vivifica). Quanto più sarà glorioso il
ministero dello Spirito ?  
Questa nuova relazione presenta delle novità: prima il tempio era di pietra, ora di carne.
Prima la circoncisione, ora la rigenerazione. Prima l’ombra di Cristo, ora la sua realtà.
Constatiamo la relazione, col Padre = nell’Antico Testamento.
Constatiamo la relazione, col Figlio = nel Nuovo Testamento. (senza mettere scritti in più, come
fanno i Cattolici. Apocalisse 22:18).
Constatiamo che viviamo con lo Spirito Santo = fino alla fine della vita terrena, poi lo Spirito Santo
torna a Dio e noi dobbiamo rendere conto delle nostre opere.
IL PECCATO CONTRO LO SPIRITO SANTO, E’ MORTE.
Convince di peccato: Giovanni 16:8,9 (Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato,
alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me).
L’uomo è condannato davanti a Dio non perché è un peccatore, ma perché non ha accettato il
Salvatore: Giovanni 3:18 (Chi crede in Lui non è giudicato; chi non crede è già giudicato, perché
non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio). 
Convince di giustizia: Giovanni 16:10,11 (Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi
vedrete più; quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato).  



Tutti sono convinti della giustizia e della verità di Cristo
Convince di giudizio: il giudizio futuro, la punizione,la fine.
Il peccato contro lo Spirito Santo:
Marco 3:28-30 (In verità vi dico: ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque
bestemmia avranno detto; ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, non ha perdono in
eterno, ma è reo di un peccato eterno). Egli parlava così perché dicevano: Ha uno spirito immondo.  
Giovanni 12:37-40 (Sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in
lui; Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori, affinché non vedano con gli occhi, e non
comprendano con il cuore, e non si convertano, e io non li guarisca).  
Ebrei 10:25-31 (Non abbandonando la conoscenza come alcuni sono soliti a fare, ma esortandoci a
vicenda; tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. E’ terribile cadere nelle mani del Dio vivente). 
Non è la bestemmia, ma rifiutarLo coscientemente fino alla fine.
Conseguenze di questo peccato:
Dio abbandona l’uomo a se stesso:
Geremia 7:15 a.C. (Vi caccerò dalla mia presenza, come ho cacciato tutti i vostri fratelli, tutta la
discendenza di Efraim).
Il cuore dell’uomo s’indurisce: 
Ebrei 3:7,8 (Perciò, come dice lo Spirito Santo: Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri
cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto). 
Diventa impossibile pentirsi:
Matteo 13:15 (Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile: sono diventati duri d’orecchi e
hanno chiuso gli occhi, e di comprendere con il cuore e di convertirsi , perché io li guarisca. 
Diventa impossibile credere:
Giovanni 5:44 (Come potete credere, voi, Cattolici, che prendete gloria che viene solo da Dio ?  
CHI PUO’ COMMETTERE IL PECCATO CONTRO LO SPIRITO SANTO ?
Tutti: anche quelli che sono stati rigenerati perché sono sempre liberi di rifiutarlo.
Se un peccatore va a Dio sinceramente pentito, dà la prova che lo Spirito Santo agisce ancora in lui:
Secondo Pietro 2:2-21 (E molti li seguiranno nella loro dissolutezza; e a causa loro la via della
verità sarà diffamata. Perché sarebbe stato meglio per loro non avere conosciuto la via della
giustizia, che, dopo averla conosciuta, voltar le spalle al santo comandamento che era stato loro
dato).   
LA RIGENERAZIONE E IL BATTESIMO DELLO SPIRITO SANTO:
La rigenerazione: L’uomo è morto perché è un peccatore, ma la rigenerazione opera un miracolo:
risuscita, rigenera di nuovo.
E’ lo Spirito che opera:
Galati 5:25 (Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito). 
Efesini 2:5,6 (Anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, è per grazia che
siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui ci ha fatto sedere nel cielo in Cristo Gesù).
Giovanni 3:5,6 ( Gesù rispose: In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d’acqua, cioè, non si
è pulito dei suoi peccati, e di Spirito, cioè, non ha accettato Cristo come salvatore, non può entrare
nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne, è carne; e quello che è nato dallo Spirito, è spirito).
La rigenerazione avviene: 
Giovanni 1:12,13 (Ma ha tutti quelli che l’anno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di
Dio: a quelli, cioè, che credono nel suo nome; i quali non sono nati da sangue, né da volontà di
carne, né da volontà d’uomo, ma sono nati da Dio). 
Il battesimo dello Spirito Santo:
Atti 1:3-8 (Ai quali, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere
da loro per quaranta giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio).  
Indispensabile:
Matteo 3:11 (Io vi battezzo con acqua, in vista del ravvedimento; ma colui che viene dopo di me è
più forte di me, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco). 
E’ l’atto con il quale Dio ci fa membri:



Primo Corinzi 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 Spirito).  
Gesù non fu battezzato con lo Spirito come un uomo, ma fu unto, ripieno, nessun peccato impediva
l’effusione dello Spirito.
Vi è un solo battesimo spirituale, con diverse espressioni:
Efesini 4:4 (Vi è un solo corpo e un solo Spirito, come tutti siamo chiamati a una sola speranza,
quella della nostra vocazione). 
Quando riceviamo il battesimo dello Spirito Santo ?
Quando accettiamo il Salvatore. Il lavoro della rigenerazione ha inizio, la santificazione dura tutta la
vita; come noi entriamo a far parte del corpo di Cristo, così Egli entra in noi dando vita.
Il tempo della pioggia dell’ultima stagione è giunto! La pioggia dello Spirito Santo non si poserà su
nessuno che coltiva il peccato e non vincerà ogni difetto di carattere.
Come si riceve il battesimo dello Spirito Santo! Per fede:
Colossesi 2:12 (Siete stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con lui
mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti).    
Per imposizione delle mani:
Atti 8:17 (Quindi imposero le mani, ed essi ricevettero lo Spirito Santo).
Il battesimo dello Spirito Santo è per tutti ?
Si. Perché senza di Lui non si è salvati e la salvezza è per tutti.
Gioele 2:6 (Davanti a loro tremano i popoli, ogni volto impallidisce). 
Atti 2:37-39 (Le prime conversioni ). Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore, e dissero a
Pietro e agli altri apostoli: Fratelli che dobbiamo fare ? Allora Pietro disse loro: Ravvedetevi e
ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Cristo Gesù, per il perdono dei vostri peccati, e voi
riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per voi è la promessa, per i vostri figli, e per tutti
quelli che sono lontani, per quanti il Signore, nostro Dio, ne chiama.   
Primo Corinzi 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). 
I risultati di questo battesimo:
Ci fa membri del corpo di Cristo:
Primo Corinzi 12:13 (UNICO SPIRITO) 
Ci fa rivestire Cristo:
Galati 3:27 (Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo). 
Ci fa morire e risuscitare con Cristo:
Colossesi 2:12,13 (Siete stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con
Lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti). Voi, che eravate morti nei
peccati e nella circoncisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati.  
Ci fa nuove creature:
Secondo Corinzi 5:17 (Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura).  
Crea l’unità tra i figli di Dio:
Primo Corinzi 12:13 (UNICO SPIRITO)
Ci riveste di potenza: 
Romani 8:1-14 (La liberazione per opera dello Spirito Santo). Non c’è dunque più nessuna
condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù
mi ha liberato dalla legge del peccato e dalla morte).   
Atti 1:5,8 (Perché Giovanni battezzò in acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, fra non
molti giorni, 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).  
Atti 2:17-24 (E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio Spirito sopra ogni carne;
e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno,)      
Il battesimo dello Spirito Santo offre a tutti i suoi doni ?
Egli può dare dei doni agli uomini, ma non necessariamente a tutti in quanto tende arrecare nella
vita di chi è battezzato un profondo cambiamento dovuto alla presenza di Dio nel suo cuore.



È come essere attraversati da una corrente elettrica: può dare luce con una lampadina, calore con un
termosifone, potenza con un motore ecc. Così avviene per chi è battezzato dallo Spirito Santo: è
luce, calore, potenza! Non è riservato a chi ha raggiunto un certo grado di conoscenza o maturità
spirituale o livello di santità superiore; ne è un lusso per il Cristiano, ma una magnifica esperienza
capace di conferire alla vita il suo vero significato e la Sua proiezione eterna.
Relazione tra battesimo d’acqua e battesimo di Spirito:
Quello d’acqua è un fatto esterno, quello dello Spirito è interno:
Matteo 3:11 (Egli, Gesù, vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco). 
Solo quello dello Spirito conduce alla resurrezione spirituale.
CONCLUSIONE:
Di fronte ad insegnamenti così solenni, non ci sentiamo spinti a far un esame di coscienza ?
Pietro affermò: “Questa promessa è per voi e per i vostri figli”. 
Se non lo abbiamo ricevuto, pensiamo al grave rischio che corriamo! Alcuni danno l’impressione di
essere usciti da un frigorifero!!! Vi sono grandi responsabilità nel rifiutarlo: 
Primo Giovanni 3:20 (Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e
conosce ogni cosa).
Dio ci conosce, ci vede, Egli è qui ed aspetta un solo cenno per offrirsi a noi !
L’OPERA DELLO SPIRITO SANTO DOPO 50 GIORNI DELLA MORTE FISICA DI CRISTO.
Romani 8:7-17 (Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla
legge di Dio e neppure può esserlo; Se siamo figli, siamo anche eredi; eredi di Dio e coeredi di
Cristo, se veramente soffriamo con lui, per essere anche glorificati con lui).  
Ora esamineremo l’azione dello Spirito Santo nel cuore del credente.
La ricezione dello Spirito:
Le promesse: il Consolatore:
Giovanni 14:16 (E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per
sempre). 
Giovanni 16:7 (Se mi aveste conosciuto avreste conosciuto anche mio Padre; e fin da ora lo
conoscete, e l’avete visto).
Il dono dello Spirito Santo:
Atti 2:38,39 (E Pietro, a loro, disse: Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù
Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per voi è
la promessa, per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore, nostro Dio ne
chiamerà).
Come riceviamo lo Spirito: 
Non è un’attesa passiva, si riceve per fede:
Gioele 3:13,14 (Date mano alla falce, perché il grano è maturo! Venite, scendete, poiché il torchio è
pieno, i tini traboccano; poiché grande è la loro malvagità. C’è una folla, una moltitudine, nella
valle del Giudizio! Perché il giorno del Signore è vicino, nella valle del Giudizio).
A volte Dio fa attendere i discepoli:
Atti 1:4 (Trovandosi 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).
A volte Dio fa attendere i samaritani:
Atti 12:15-17 (Quelli le dissero: Tu sei pazza! Ma ella insisteva che era così. Ed essi dicevano: E’ il
suo angelo. Ma egli, con la mano, fece loro cenno di tacere è raccontò in che modo il Signore lo
aveva fatto uscire dal carcere. Poi disse: Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli. Quindi uscì
e se ne andò in un altro luogo).  
A volte Dio fa attendere i discepoli a Efeso:
Atti 19:2-4 (Ai quali disse: Riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Gli risposero: Non abbiamo
neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Egli disse loro: Con quale battesimo siete dunque
stati battezzati? Essi risposero: Con il battesimo di Giovanni. Paolo disse: Giovanni battezzò con il
battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui cioè, in
Gesù Cristo).
Non è necessario pregare lungamente: 



Luca 11:13 (Se voi, dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il
Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono).  
Marco 11:24 (Perciò vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, abbiate fede di averle
praticamente ricevute, e le avrete).
Non è necessario imporre le mani:
Atti 8:19,20 (Date anche a me questo potere, affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo
Spirito Santo. Ma Pietro gli disse: Il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di
poter acquistare con denaro il dono di Dio. Tu in questo, non hai parte né sorte alcuna; perché il tuo
cuore non è retto davanti a Dio).     
Parlare in lingua non è una prova: 
Primo corinzi 12:30,31 (Tutti hanno forse i doni di guarigioni? Parlano tutti in altre lingue?
Interpretano tutti? Voi, però, desiderate i doni maggiori!).  
I 120 della camera alta solaio (Atti 1:5; 2:24), i pagani presso Cornelio (Atti 10:46; 11:15,16) e i
discepoli di Efeso (Atti 19:6) sono i soli ad aver avuto questa speciale manifestazione dello Spirito
necessario in quel momento.
Contorsioni, gemiti non sono menzionati nelle Sacre Scritture, cioè nella Bibbia; Dio è ordine.
Primo Corinzi 14:33-40 (Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace).
Si tratta piuttosto di lingue straniere:
Primo Corinzi 14:8 (E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia?)
Lingua degli angeli, edifica se stesso:
Primo Corinzi 14:1,2-5 ( I doni dello Spirito per l’edificazione di tutti i credenti). Desiderate
ardentemente l’amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di
profezia. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio; poiché nessuno lo capisce,
ma in spirito dice sacri segreti. Chi profetizza, invece, parla agli uomini un linguaggio di
edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso; ma chi
profetizza edifica l’unione dei veri Cristiani, e non dei Cattolici o di altre false religioni che non
osservano le parole di Gesù, e che fanno di tutto per sostituirle; Vorrei che tutti parlaste in altre
lingue, ma molto più che profetaste; chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che
egli interpreti, perché la riunione dei veri Cristiani ne riceva l’edificazione).    
Avere l’interprete:
Primo Corinzi 14:12-19 (Così anche voi, poiché siete desiderosi di capacità spirituali, cercate di
abbondarne per l’edificazione dei veri Cristiani. Ma nell’assemblea Cristiana preferisco dire cinque
parole intelligibili per istruire anche gli altri, che dirne diecimila in altra lingua).
L’apostolo non vietava di parlare in lingue a condizione che fosse utile e manifestato nell’ordine e
nel rispetto:
Primo Corinzi 14:27-33,40 (Se c’è chi parla in altra lingua, siano due o tre al massimo a farlo, e
l’uno dopo l’altro, e qualcuno interpreti). Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Ma
ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. 
Tutto il resto è in relazione al momento, spazio e persone.
Non è necessario essere stati già battezzati d’acqua.
La fede è la sola condizione per la sua ricezione, ossia: a colui che crede:
Giovanni 7:38,39 ( Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal
suo seno. Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui; lo
Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. 
Atti 5:32: (Noi siamo testimoni di queste cose; e anche lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che
ubbidiscono).
Primo Giovanni 3:24: (Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo
conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato).  
Primo Corinzi 6:17; 12:3: (Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con lui). Perciò vi faccio
conoscere che nessuno quando parla mediante lo Spirito di Dio dice: “Gesù è maledetto!” E nessuno
può dire: “Gesù è Signore!” se non mediante lo Spirito Santo). 



Romani 8:9,14 (Voi però non siete nella carne ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente
in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui). Infatti tutti quelli che sono
guidati dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio.
L’ADOZIONE E LA CERTEZZA DELLA SALVEZZA:
L’adozione: mediante lo spirito, non più figli di Satana:
Giovanni 8:44 (Voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro;
egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c’è verità.
Quando dice il falso, parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna).
Dio è padre solo dei santi e dei pentiti:
Primo Giovanni 3:1 (Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di
Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui).
Romani 8:15 (Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella
paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione per il quale gridiamo “ Abba, Padre”).  
LA CERTEZZA DELLA SALVEZZA:            
Credere, grazie alla Parola di Dio, che si trova nella Bibbia:
Primo Giovanni 5:13 (Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio, affinché
sappiate che avete la vita eterna e affinché continuate a credere nel nome del figlio di Dio).
Giovanni 3:36 (Chi crede nel figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al figlio non vedrà la vita, 
ma l’ira di Dio dimora su di lui). 
Credere anteriormente:
Romani 8:16 (Lo stesso Spirito rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio).
Efesini 1:13,14 (In lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, le Sacre Scritture, l’evangelo
della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa; il quale
è la grazia della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell’acquistata proprietà a lode della
sua gloria).   
LA DIMORA DELLO SPIRITO SANTO NEL CUORE:
Dopo avere fatto la sua triplice opera, dimora nel cuore, e non esce senza completare l’opera di
Gesù:
Giovanni 5:46,47 (Infatti se voi credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me.
Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole?).   
Giovanni 14:20 (In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e che voi siete in me ed io in
voi).
Giovanni 15:4 (Dimorate in me e io dimorerò in voi; come il tralcio non può da sé portare frutto se
non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me). 
Giovanni 17:26 (E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora, affinché
l’amore, del quale tu mi hai amato, sia in loro e io in loro). 
Avendo lo Spirito, ospitato anche il Padre e il Figlio:
Efesini 3:16-19 (Perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza
per mezzo del suo Spirito nell’uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della
fede), e conoscerete l’amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenze, affinché siate ripieni di tutta
la pienezza di Dio).     
Primo Giovanni 3:24 (Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio, ed egli in lui; e da questo
sappiamo che egli dimora in noi: dallo Spirito che egli ci ha dato).
Dimora in noi in eterno:
Giovanni 14:16 (Ed io prego il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, che rimanga con voi per
sempre). 
Abita nei cuori dei figli di Dio, da quando accettiamo il Salvatore, Gesù, senza eccezioni ed in equa
misura: ce ne rendiamo conto:
Giovanni 14:17-23 (Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, (cioè le persone che non
cercano di mettere in pratica le parole delle Sacre Scritture) perché non le vede e non le conosce; (a
causa di chi doveva insegnarle, che sono i Cattolici, cioè i falsi Cristiani che vogliono arricchirsi
sempre di più introducendosi in politiche che non le riguarda, e così fanno del male a chi cerca Dio,
ma voi le conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi).    



Apocalisse 3:20 (Ecco, io sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io
entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me).  
Molti Cristiani non riescono a “vederlo” perché non meditano sulla Sacra Parola.
Altri sapendo che deve abitare nella psiche basano la propria certezza sui sentimenti: 
se sono tristi non hanno, non vedono, se sono felici “vedono”! Non facciamo simili ragionamenti.
NON CONTRASTATE LO SPIRITO SANTO:
Efesini 4:30 (Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno
della redenzione).
Dio rispetta la libertà umana. Lo Spirito è estremamente sensibile alle nostre cattiverie.
Come possiamo contristarlo, addolorarlo ?:
Efesini 4:25 (Menzogna) Perciò, bandite la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo perché
siamo membra gli uni degli altri.
Efesini 4:26 (Collera) (Adiratevi e non peccate; il sole non tramonti sopra la vostra ira).
Efesini 4:28 (Furto) (Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le
proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno).
Efesini 4:29 (Cattive parole) (Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca; ma se ne avete
qualcosa buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l’ascolta). 
Efesini 5:3,4 (Buffonerie) (Come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia, sia
neppure nominata tra di voi; né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono sconvenienti; ma
piuttosto abbondi il ringraziamento). 
Efesini 4:31 (Cattivi sentimenti: ira, calunnie, malignità) (Via da ogni amarezza, ogni cruccio e ira e
clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria).
Efesini 4:32 (Assenza di bontà, di perdono) (Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli
altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo).
Efesini 5:2 (Camminate nell’amore, non odiate) (E camminate nell’amore come anche Cristo vi ha
amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave).
Efesini 5:3 (Avarizia) (Come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia, sia
neppure nominata tra di voi).
Efesini 5:18 (Non ubriacatevi) (Non ubriacatevi! Il vino porta alla dissolutezza. Ma siate ricolmi di
Spirito).
Efesini 5:11,12 (Non partecipate di nascosto alle opere infruttuose delle tenebre; piuttosto
denunciatele; perché è vergognoso perfino il parlarne delle cose che costoro fanno di nascosto).
Quali sono le conseguenze nel rattristarlo ? Lo Spirito Santo.
Non ci abbandona ed intensifica la sua opera.
Perdiamo forza spirituale e comunione con Dio.
Possiamo più facilmente peccare: 
Giacomo 4:5 (Vi è un solo Signore e una sola fede). Oppure pensate che la Scrittura dichiari invano
che : Lo Spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? 
Lo Spirito ci combatte come nemico:
Isaia 63:10 a.C. (Ma essi furono ribelli, contristarono il suo spirito santo; perciò egli si mutò in loro
nemico, ed egli stesso combatté contro di loro).  
Matteo 7:22,23 (Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in
nome tuo e in nome tuo cacciando demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? 
Allora dichiarerò loro: Io non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, malfattori!  
Cosa fare dopo avere contristato lo Spirito?
Confessare i peccati:
Giovanni 1:9 (La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo).
Rapidamente per non dar posto alla tristezza.
Per non ricadere, chiedere la sua pienezza.
CONCLUSIONE:
Il dono dello Spirito Santo è garantito dalla fede, senza sentimentalismi. 
Poniamoci la domanda personale: “Ho lo Spirito Santo in me?”



Se ritengo di si, lo manifesto con canti di gioia e con le opere; soltanto allora diventeremo fonti di
acqua viva! Signore concedici il Tuo Santo Spirito; chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice.
L’opera dello Spirito dopo 50 giorni della morte di Cristo.
La pienezza dello Spirito: pienezza significa essere ripieni.
Indispensabile per tutti. L’anima viene prima coinvolta di peccato, poi rigenerata, battezzata, e
suggellata, e abitata dallo Spirito; ma tutto questo non è sufficiente per realizzare la santificazione.
I Corinzi erano stati battezzati dallo Spirito Santo, ma erano ancora bambini: 
Anche i Galati avevano lo Spirito, ma:
Galati 3:3 (Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la
perfezione con la carne?).
Galati 4:11 (Io temo di essermi affaticato invano per voi).
Gesù aveva promesso la pienezza dello Spirito:
Giovanni 10:10 (Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere; io sono venuto
perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza).
Giovanni 6:31 (I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: Egli diede loro da
mangiare del pane venuto dal cielo). 
Giovanni 7:37,38 (Nell’ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi
esclamò: “Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura,
fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno”).  
Possiamo noi affermare che non abbiamo più né sete, né fame e che fiumi di acqua viva sgorgano
dal nostro seno ? Come ?
Giovanni 7:39 (Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in
lui; lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato). 
I primi discepoli erano ripieni dello Spirito Santo: Pietro:
Atti 4:8 (Allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse loro: Capi del popolo e anziani d’Israele). 
Atti 11:24 (Perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla molto
numerosa fu aggiunta al Signore).
Atti 13:9 (Paolo) (Allora Saulo detto anche Paolo pieno di Spirito Santo guardandolo fisso, gli
disse:).    
Atti 6:13 (i diaconi) (Poi presentarono dei falsi testimoni che dicevano: Quest’uomo non cessa di
proferire parole di bestemmia contro questo santo luogo e contro la legge).
Atti 7:55 (Stefano) (Ma egli, ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e
Gesù che stava alla destra di Dio). 
Molti altri fecero la stessa esperienza.
Dio ordina a tutti di essere ripieni dello Spirito Santo.
Efesini 5:18 (E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di Spirito).
Giacomo 4:5 (Pensate che la Scrittura dica invano: Lo Spirito che abita in noi ci brama fino alla
gelosia?).
Cosa significa e cosa implica la pienezza: non significa averne di più, ma essere pienamente
sottomessi, abbandonandosi alla Sua guida. Avere lo Spirito è come avere Cristo in noi, fonte di
ogni bontà. 
Colossesi 2:9-10 (Poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E voi avete
ricevuto la pienezza in lui, essendo egli il capo di ogni principato e potestà). 
Questa pienezza sarà in ciascuno di noi dal momento in cui ci abbandoniamo totalmente alla Sua
azione: 
Galati 2:20 (Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in
me; e quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha
dato se stesso per me). 
Cosa fare per essere ripieni ?
Primo Giovanni 1:9 (Confessare ogni peccato e lasciarsi purificare) (Se confessiamo i nostri peccati,
egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità).
Giovanni 7:37-39 (Desiderare la pienezza dello Spirito Santo) 



Luca 14:33 (Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può essere mio
discepolo). Non si può tenere altre idee se non quelle di Gesù il Cristo. 
Luca 9:24 (Darsi a Dio senza riserve) (Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi
perderà la sua vita per causa mia, la salverà). 
Efesini 5:18 (Credere che Dio ci abbia “ripieni”) (Non ubriacatevi! Il vino porta alla dissolutezza.
Ma siate ricolmi di Spirito). Naturalmente comportatevi da veri Cristiani, non adorate idoli; per
idoli, si intende, statue, capitelli, madonne, santi, non dite preghiere ripetute, non chiamare il prete o
il frate a benedire la tua macchina o la tua casa, la tua barca, ecc, ecc tutte queste superstizioni non
sono gradite a Gesù, non battezzate i bambini appena nati, i bambini appena nati non possono
chiedere perdono dei peccati, che non hanno fatto. Visto che il battesimo è una scelta che l’uomo fa.
Questa religione Cattolica che ci obbliga, con astuzia, per costume, con filosofia, ad essere dei falsi
Cristiani, perché solo così possono sfruttaci meglio, rubandoci lo spirito e renderci schiavi delle loro
male opere e non inghiottite niente per bocca, ci possono essere delle droghe insapore e inodore, e
poi non si mangia il corpo di Cristo, non siate cannibali.                    
Giovanni 7:36,37-39 (Che significano queste sue parole: Voi mi cercherete e non mi trovate; e:
Dove io sarò voi non potete venire?). Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Dice questo dello
Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui.        
Lo Spirito può riempirci all’istante senza attendere la perfezione alla quale ci porterà passo, passo.
Molti sono stati già ripieni dello Spirito, senza saperlo:
Apocalisse 2:4 (Ma ho questo contro di te: che hai abbandonato il tuo primo amore).
Attaccamento sincero, gioia traboccante, forza contro le tentazioni = risultati.
C’è fra voi qualcuno che ha fatto entusiasmante esperienza ?
Apocalisse 2:5 (Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti, e compi le opere di prima; altrimenti
verrò da te e rimoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi).
La pienezza dello Spirito può essere perduta, ma anche ritrovata: 
Romani 8:4 (Affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non
secondo la carne, ma secondo lo Spirito).
RISULTATI NELLA PIENEZZA:
Vita abbondante:
Secondo Corinzi 3:17 (santificazione) Ora, il Signore è lo Spirito; e dove c’è lo Spirito del Signore,
lì c’è libertà. 
Galati 5:22 (Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,
mansuetudine, autocontrollo). 
Atti 1:8 (potenza) (Ma 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). 
Atti 2:41 (quelli che accettarono la sua parola furono battezzati). Oggi le persone si possono auto-
battezzarsi in Spirito e saranno salvate, fa tutto il possibile per osservare i comandamenti e se non
ce la fai, chiedi perdono a Dio, solo tramite e nel nome di Cristo Gesù, che grazie a Lui, siamo tutti
perdonati dei nostri peccati.     
Atti 7:55-60 (Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e
Gesù che stava alla sua destra). Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputare
loro questo peccato. E detto questo si addormentò.     
Efesini 5:18-21 (azione di grazia e di lode) (Non ubriacatevi! Il vino porta alla dissolutezza. Ma
siate ricolmi di Spirito). Sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo.
Giovanni 4:14 (perfetta felicità) (Ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete in
eterno).
Giovanni 6:35 (Gesù disse loro: Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi
crede in me non avrà mai più sete). 
Giovanni 10:10 (Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza).
La santificazione per mezzo dello Spirito Santo:
Egli comunica al credente una nuova natura: 
Secondo Pietro 1:4 (Affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere
fuggiti dalla corruzione che è il mondo a motivo della concupiscenza).



Primo Giovanni 3:9 (Un innesto) (Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di
Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio). 
La vecchia natura continua ad esistere nell’uomo rigenerato, sempre pronta a prendere il
sopravvento.
Romani 7:18 (La carne è il nostro io) (La carne è venduta al peccato) (La carne resta tale anche nel
credente) (La carne porta alla morte essendo morte). (Infatti io so che in me, cioè nella mia carne,
non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di
compierlo).
Ma lo Spirito in noi ha la potenza di soggiogare la carne:
Romani 8:12 (Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne).
Romani 6:6,7 (Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa
essere annullato affinché noi non serviamo più il peccato. Infatti colui che è morto è libero dal
peccato).
Galati 5:24 (Ora quelli che sono in Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue
concupiscenze).
Quale è la parte dell’uomo nella santificazione ?
Filippesi 2:13 (Abbandonarsi in Dio) (Poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l’operare, per il
suo beneplacito). 
Primo Corinzi 1:30 (Fede) (Ora grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per
noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione).
Risultati nella santificazione:
Galati 5:22 (Mette in noi il frutto dello Spirito) (Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace,
pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo).
Romani 8:2-4 (Ci fa comprendere la giustizia della Legge) (Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge
del peccato e della morte). Affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo
secondo la carne, ma secondo lo Spirito).
Romani 9:1 (Rende più sensibile la coscienza) (Dico la verità in Cristo, non mento, perché me lo
attesta la mia coscienza nello Spirito Santo). 
Stabilisce un’intima relazione tra Dio e l’uomo; 
Ci prepara per l’incontro con Gesù che ritorna: esempio: le 5 vergini.
CONCLUSIONE:
Ci sentiamo già realizzati da questa realtà, oppure abbiamo “sete”?
Sentiamo il bisogno urgente di una vita esente da cadute, debolezze, dubbi, incertezze, allora
andiamo a Gesù pregando perché lo Spirito Santo soffi su questi “uccisi”, affinché rivivano.
L’OPERA DELLO SPIRITO DOPO 50 GIORNI DELLA MORTE DI CRISTO.
Galati 3:27-29 (Fine) (Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo).
Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie d’Abrahamo ed eredi secondo la promessa.
Romani 15:13 (La consolazione: è Lui che ci consola) (Ora, il Dio della speranza vi riempia di ogni
gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito Santo). 
L’insegnamento:
Primo Corinzi 2:14 (Il bisogno) Ma l’uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché
esse sono pazze per lui; e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. 
Giovanni 16:13 (Spiega e suggerisce) Quando quello sarà arrivato, lo Spirito della verità, vi guiderà
in tutta la verità, perché non parlerà di proprio impulso, ma dirà le cose che ode, e vi dichiarerà le
cose avvenire. 
Primo Corinzi 2:9 (Ma come è scritto: Occhio non ha visto e orecchio non ha udito, né sono state
concepite nel cuore dell’uomo le cose che Dio ha preparato per quelli che lo amano).  
Non sostituisce le guide spirituali, esse rimangono la forma visibile della Sua volontà:
Primo Tessalonicesi 5:11 (Perciò continuate a confortarvi gli uni gli altri, come infatti state
facendo).
La guida: Ci dirige quando noi siamo disposti a farci guidare.
Romani 8:14 (Coloro che sono diretti dallo Spirito) Poiché tutti quelli che sono condotti dallo
Spirito di Dio, questi sono figli di Dio).



Ci guida per mezzo della Parola, unica misura e metro.
Lo Spirito Santo e le persone veramente Cristiane:
Lo Spirito Santo costituisce i Veri Cristiani
Siamo un corpo unico:
Primo Corinzi 12:13 (Poiché veramente mediante un solo Spirito fumo tutti battezzati in un solo
corpo, sia Giudei che Greci, sia schiavi che liberi, e tutti fummo abbeverati di un solo Spirito).
Efesini 4:4 (C’è un solo corpo, e un solo Spirito, come anche foste chiamati nell’unica speranza alla
quale foste chiamati). 
Efesini 5:23 (Il marito, giusto, veramente Cristiano) Il marito infatti è capo della moglie, come
anche Cristo è capo dei veri Cristiani, Lui, che è il Salvatore del corpo.    
Romani 12:4-8 (Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra, ma le membra non hanno
tutte le stesse funzione; cosi noi, benché molti, siamo un solo corpo, uniti a Cristo). Chi mostra
misericordia, lo faccia con allegrezza.  
Ai 50 giorni dopo la morte di Gesù, inizia la fusione delle membra le une alle altre:
Giovanni 3:5,6 (Se una persona, non nasce dallo Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che
nasce dalla carne è carne, e ciò che nasce dallo Spirito è Spirito). 
Romani 8:9 (Voi però non siete nella carne ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in
voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui).
Lo Spirito Santo assicura l’unità dei Veri Cristiani, (non dei cattolici) i salvati saranno pochi.
Galati 3:27-29 (Poiché tutti voi che foste battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo)
Diversità ma non discordia per chi mette in pratica la parola di Dio.
Dal primo al settimo, elementi dell’unità, per chi vuole la perfezione, ma per intanto cerchiamo di
fare i primi passi per migliorare noi stessi.
Primo (Un solo Signore)
Secondo (Un solo Spirito)
Terzo (Una sola fede)
Quarto (Un solo battesimo)
Quinto (Un solo corpo)
Sesto (Una sola speranza)
Settimo (Un solo Dio e Padre di tutti)
LO SPIRITO SANTO FA IL SUO TEMPIO NEI VERI CRISTIANI:
Primo Corinzi 6:19,20 (Ogni credente è tempio dello Spirito Santo) Non sapete che il corpo di voi è
il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi
stessi. Poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.    
Primo Pietro 2:5,6 (I riscattati sono pietre viventi) Per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per
mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella Scrittura: Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare,
scelta, preziosa e chiunque crede in essa non resterà confuso).  
Efesini 5:20-22 (I riscattati sono un’abitazione) Rendendo sempre grazie per tutte le cose al nostro
Dio e Padre nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Le mogli siano sottomesse ai loro mariti
come al Signore). (Naturalmente ai veri mariti Cristiani).
Nessuna gelosia, bassezza, malvagità, deve instaurarsi nella dimora.
Lo Spirito Santo accorda ai veri Cristiani i suoi doni Spirituali, quelli materiali e politici gli hanno i
Cattolici, cioè, ai falsi Cristiani, si pensa, vino alla fine dei tempi, per loro è la dannazione.
Tutte le parti di un corpo, con caratteristiche e doni, cooperano per il buon funzionamento totale,
cosi  deve avvenire tra i veri Cristiani.
Lo Spirito Santo governa i veri Cristiani:
Atti 13:2 (Mentre servivano pubblicamente l’Eterno Dio e digiunavano, lo Spirito Santo disse:
Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l’opera alla quale li ho chiamati).
Atti 20:28 (Chiama i servitori) Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito
Santo vi ha costituiti sorveglianti, per pascere l’assemblea di Dio, che egli ha acquistata con il
proprio sangue del suo primo figlio Gesù. 
Primo Pietro 1:12 (Li guida e li sostiene nel loro operare) (E fu loro rivelato che non per se stessi,
ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno



predicato le Sacre Scritture, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo: In queste cose gli angeli
desiderano penetrare con lo sguardo).
Atti 15:28,29 (Ispira le decisioni dei veri Cristiani) (Poiché allo Spirito Santo e a noi è parso bene di
non aggiungervi nessun altro peso, eccetto queste cose necessarie: Che vi asteniate dalle cose
sacrificate agli idoli e dal sangue e da ciò che è strangolato e dalla fornicazione. Se vi asterrete
attentamente da queste cose, prospererete. State sani! 
Signore mi abbandono a Te cosi come sono, è l’inizio per cominciare essere dei veri Cristiani.
Non ci deve essere nessun interprete tra Te e Dio, solo Gesù il Cristo, Te vai al Padre tramite Cristo,
solo così avrai lo Spirito Santo, confessati solo con Dio, sempre tramite Cristo.
L’UNZIONE DELLO SPIRITO SANTO:
Giovanni 14:12,16 (Gesù afferma) (In verità io vi dico: Chi esercita fede in me farà anche lui le
opere che io faccio; e farà opere più grandi di queste, perché io me né vado al padre).
Pietro fu il primo a realizzare queste parole e con un discorso si convertirono tremila persone, ciò
che non fece Gesù in più di 3 anni: (frutto di Gesù) 
Atti 2:41 (Quelli che accolsero di cuore la sua parola furono battezzati, e quel giorno si aggiunsero
circa tremila anime).
Unzione consacrazione: 
Secondo Corinzi 1:21,22 (Ma colui che garantisce che voi e noi apparteniamo a Cristo e che ci ha
unti è Dio. Egli ha anche posto su di noi il suo suggello e ci ha dato la caparra di ciò che deve
venire, cioè lo Spirito, nei nostri cuori). 
Primo Giovanni 2:20,27 (E voi avete un’ unzione dal Santo; voi tutti avete conoscenza. E in quanto
a voi l’unzione che avete ricevuto da lui rimane in voi e non avte bisogno che alcuno vi insegni; ma
come l’unzione da lui vi insegna intorno a tutte le cose, ed è vera e non è menzogna, e come essa vi
ha insegnato, rimanete uniti a Lui).
Ci comunica: impegno per il lavoro da compiere, forza per compierlo, sapienza, conoscenza, gioia:
Primo Giovanni 2:7 (Diletti vi scrivo non un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio
che avete avuto dal principio. Questo comandamento vecchio è la parola che avete udito).
Questo non è riservato ad una elite, cioè al fior fiore della società. Non dobbiamo pensare che
avendo lo Spirito, che ci da ogni conoscenza, possiamo negligere lo studio della Sacra Bibbia e la
meditazione!
L’unzione ci viene concessa  appena accettiamo Gesù, se non vi sono dei peccati in noi.
Siamo stati unti per essere capaci di restare al suo servizio.
Nessuno deve sentirsi obbligato a copiare l’esperienza del prossimo, perché non abbiamo gli stessi
doni e quindi il servizio sarà diverso.
Nessuno deve copiare l’errore dell’altro sapendo che ognuno porta il peso della propria
responsabilità davanti a Dio.
I DONI DELLO SPIRITO.
Il dono spirituale è la capacità data ad un credente: tutti i doni servono per un’unica opera.
Primo Corinzi 12:4,8-10,28 (I doni) (Ora ci sono varietà di doni, ma c’è lo stesso Spirito. Per
esempio, a una è data per mezzo dello Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza
secondo lo stesso Spirito. A un altro ancora operazioni di opere potenti, a un altro profezia, a un
altro discernimento di espressioni ispirate, a un altro diverse lingue e a un altro interpretazione di
lingue. E Dio ha posto i rispettivi membri nella assemblea).
Efesini 4:11 (Ed egli diede alcuni come apostoli, alcuni come profeti, alcuni come evangelizzatori,
alcuni come pastori e maestri). 
Primo Corinzi 12:31 (Sta scritto) Ma continuate a cercare zelantemente i doni maggiori. Eppure vi
mostro una via che sorpassa tutte le altre. 
Non si deve intendere che dobbiamo per forza avere quello che noi riteniamo migliore, molti cosi
facendo hanno perso perfino la fede. Cosi alcuni pensano che se non sono chiamati ad essere dei
veri Cristiani non hanno altro da fare.
Lasciamo decidere allo Spirito Santo:
Primo Corinzi 12:31 (Voi, però, desiderate ardentemente i doni maggiori!).
Tutti ricevano almeno un dono: chi non lo usa è un parassita.



Paolo enumera i doni probabilmente in ordine d’importanza.
Alcuni doni sono stati accordati in tutte le epoche, altri in tempi particolari quando le forze
demoniache opereranno con lo spiritismo, materializzazione degli esseri morti ecc..
ESAME DI ALCUNI DONI:
Primo Corinzi 12:9 (Dalla fede: quella che trasporta i monti !) (A un altro fede mediante lo stesso
Spirito, a un altro, doni di guarigioni mediante quell’unico Spirito) .
Primo Corinzi 12:9 (Delle guarigioni: Dio guarisce, l’uomo e il medesimo Spirito) (A un altro, fede,
mediante il medesimo Spirito; a un altro, doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito).  
Primo Corinzi 12:10 (Della profezia Esodo) (A un altro profezie) 
Primo Corinzi 12:9 (Discernimento degli spiriti) (A un altro) 
Primo Giovanni 4:13 (Giovanni disse:) Da ciò acquistiamo la conoscenza che rimaniamo uniti a Lui
ed egli unito a noi, perché egli ci ha impartito il suo Spirito). 
Vi sono molte seduzioni: politiche, fanatismo, settarismo, spiritualismo… 
Efesini 4:11,12 (Dell’insegnamento: evangelisti, pastori, dottori ecc…) In vista del ristabilimento
dei santi, per l’opera di ministero, per l’edificazione del corpo del Cristo.  
Ebrei 13:17 (Di governare; re, sacerdoti, vescovi…) Affinché faccino questo con gioia e non
sospirando, poiché questo sarebbe dannoso per voi.   
ESERCIZIO DEI DONI : 
I doni sono per l’utile comune, per incontrarsi tra Cristiani, per il perfezionamento dei santi.
Da soli non possiamo fare nulla. Il servizio, senza lo Spirito Santo, sarà debole e solo umano.
Solo nelle mani di Dio, saremo utili e faremo tanto.
Caratteristica dello Spirito Santo: rendere testimonianza:
Giovanni 15:26 (Quando sarà arrivato il soccorritore che vi manderò dal Padre, lo Spirito della
verità, che procede dal Padre, quello renderà testimonianza di me).
Giovanni 15:27 (Anche il cristiano rende testimonianza) E voi, renderete testimonianza, perché
eravate con me dall’inizio. 
Matteo 10:32,33 (Risultato) (Chiunque confesserà dunque di essere unito a me davanti agli uomini,
anche io confesserò unito a lui davanti al Padre mio che è nei cieli; ma chi mi rinnegherà davanti
agli uomini, anche io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli).
Atti 1:8 (Si è veri Cristiani solo con lo Spirito Santo) (Ma riceverete potenza quando lo Spirito
Santo sarà arrivato su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e la Samaria
e fino alla più distante parte della terra).
Coloro che infangano il nome di Cristo con una vita disonorevole, non solo dimostrano di non avere
lo Spirito, non sono dei veri Cristiani, ma sono dei falsi cristiani cattolici romani, clero, politici ecc..
Paolo predicava con forza perché grazie allo Spirito:
Primo Tessalonicesi 1:5 (Perché la buona notizia che predichiamo non vi fu annunciata solo a
parole, ma anche con potenza e con Spirito Santo e ferma convinzione, come voi sapete quale sorta
di uomini divenimmo presso di voi per amore vostro). 
Oggi molti fedeli non credono e sorridono con autosufficienza !
LO SPIRITO SANTO E LA PREGHIERA:
Romani 8:26,27 (Non sappiamo pregare, Egli intercede) (In maniera simile anche lo Spirito viene in
aiuto della nostra debolezza; poiché non sappiamo per che cosa dobbiamo pregare secondo il
bisogno, ma lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti inespressi. Ma colui che scruta i cuori sa
qual è l’intenzione dello Spirito perché intercede in armonia con Dio per i santi). 
Le nostre preghiere sono egoiste, senza lo Spirito Santo.
Le nostre preghiere mancano di discernimento.
Le nostre preghiere sono fredde, comunicano gelo.
Le nostre preghiere non sono perseveranti.
Per questo lo Spirito interviene a favore dei sinceri e rende la preghiera sempre accettabile.  
Giovanni 4:24 (L’adorazione è la più sublime forma di servizio) (Dio è un Spirito, è quelli che
l’adorano devono adorarlo con Spirito e verità).



Giovanni 4:23 (Ed è valida solo quella fatta in Spirito) (Tuttavia, l’ora viene, ed è questa, in cui i
veri adoratori adoreranno il Padre con Spirito e verità, poiché, veramente, il Padre cerca tali
adoratori). 
L’adorazione s’innalza verso il dio che ci siamo fatti o verso Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ?
Crediamo che Dio ubbidisce alle nostre richieste ?
Secondo Corinzi 3:18 (Bramiamo la realtà illustrata) (E noi tutti mentre con facce non velate
riflettiamo come specchi la gloria di Dio siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria,
secondo l’azione del Signore, che è lo Spirito).  
Secondo Corinzi 4:1-6 (Desideriamo di realizzare ciò che è detto ?) (Perciò, avendo noi tale
ministero in virtù della misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d’animo. Poiché fu Dio a
dire: Splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplendé nei nostri cuori per far brillare la luce
della conoscenza della gloria di Dio mediante la faccia di Cristo). 
Vi Saluto e continuatemi a scrivere, grazie, Oreste Novarini.
E-mail: novarinio@virgilio.it
www.problemireligiosipolitici.4t.com
http://novarini1.interfree.it

LA SANTIFICAZIONE
Quale è la meta del cristiano?
Primo Tessalonicesi 5:24 (la santificazione di corpo, anima, spirito).
“Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo.”
Cos’è importante nella santificazione?
Ebrei 12:14 (bisogna essere in pace con Dio e santificazione, se no non lo si vedrà).
“Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore.”
Quale è la volontà di Dio?
Primo Tessalonicesi 4:2-3 (santificazione e fornicazione)
“Infatti sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù. Perché questa è la
volontà di Dio: che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione”.
Per quale scopo Gesù si è offerto alla chiesa?
Efesini 5:25,26,27 (come Gesù ha dato alla chiesa a lavare i suoi peccati, anche i mariti devono fare
la stessa cosa con la moglie).
“Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei, per
santificarla dopo averla purificata lavandola con l’acqua della parola, per farla comparire davanti a
sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile”. 
Che pensieri verso la verità dovremmo avere?
Secondo Tessalonicesi 2:13 (avere fede nella verità)
“Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal
principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità”. 
Quale esortazione ci dice che la santificazione e progressiva?
Secondo Pietro 3:18 (ricrescere nella grazia e nella conoscenza attraverso la bibbia) 
“Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A lui sia la
gloria, ora in eterno. Amen.”
Quale è l’esperienza di Paolo?
Filippesi 3:13,14 (dimenticare le cose sbagliate e fare una vita nuova)
“Sopportatevi gli uni e gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il
Signore vi ha perdonati, così fate anche voi”.         
 Quale altra esortazione?
Romani 12:2 (non camminare in questo mondo ma cercare la mansuetudine, la giustizia e il
Signore).
“Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra
mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta
volontà”.
Si può dire di essere senza peccato?



Primo Giovanni 1:8 (no)
Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi”. 
Che cosa siamo esortati a fare?
Sofonia 2:3 (di cercare Dio)
Cercate il Signore, voi tutti umili della terra, che mettete in pratica i suoi precetti! Cercate la
giustizia, cercate l’umiltà! Forse sarete messi al sicuro nel giorno dell’ira del Signore. 
Cosa dobbiamo mortificare in noi se vogliamo vivere santamente?
Colossesi 3:5,6 (fornicazione, impurità, lussuria, ma la concupiscenza e cupidigia). “Fate dunque
morire ciò che in noi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è
idolatria”. Per queste cose viene l’ira di Dio sui figli ribelli”. 
In che cosa sarà trasformato colui che si toglie da questi peccati?
Secondo Timoteo 2:21 (sarà trasformato in un vaso nobile e santificato) “Se dunque uno si conserva
puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificata, utile al servizio del padrone, preparato per ogni
opera buona”.


