SPIRITO SANTO 10
I Doni dello Spirito Santo (f)

Conclusione della serie MA continuazione dell’esperienza e della pratica dei doni dello Spirito Santo

Per un approfondimento di questo tema incoraggio l’acquisto del libretto scritto dal past. Geoffrey
Allen intitolato “I doni dello Spirito Santo” disponibile nella libreria della chiesa.
SCHEMA RIASSUNTIVO

…a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito (Santo) -ossia l'evidenza,
l'illuminazione spirituale dello Spirito -per il bene comune. Infatti, a uno è data,
mediante lo Spirito (Santo) (la capacità di proferire) una parola di sapienza; a un altro,
(la capacità di esprimere) una parola di conoscenza e di comprensione secondo il
medesimo Spirito (Santo); a un altro, fede (che opera prodigi) mediante il medesimo
Spirito (Santo); a un altro, carismi di guarigione straordinaria per mezzo del medesimo
Spirito; a un altro, potenza di operare miracoli; a un altro, intuito profetico - ossia il
dono di interpretare gli scopi e la volontà divina; a un altro, la capacità di discernere e
distinguere le espressioni degli spiriti (veri da quelli falsi); a un altro, varie specie di
lingue (sconosciute); a un altro, la capacità di interpretare (tali) lingue; ma tutte
queste cose (risultati e capacità) le opera e le ispira quell'unico e medesimo Spirito
(Santo), distribuendo i doni a ciascuno in particolare come Egli vuole" 1 Corinzi 12: 711 AMP.
Ricercare i doni
Desiderate ardentemente i doni maggiori......Non tralasciate di ricercare i doni
spirituali….Poiché siete desiderosi di capacità spirituali, cercate di abbondarne per
l'edificazione della chiesa' 1Corinzi 12:31; 14:1,12
Come fare per ricercare i doni delle Spirito Santo?
1. …………………………… la propria vita a Dio.
2. Ricercare e accogliere la continua ……………………………… dello Spirito Santo.
Efesini 5:18 Non ubriacatevi! Il vino porta alla dissolutezza. Ma siate ricolmi di
Spirito, 19 parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con
il vostro cuore al Signore; 20 ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel
nome del Signore nostro Gesù Cristo; 21 sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di
Cristo.
3. Non porre ………………………………… all'opera dello Spirito.
4. Chiedere con …………………………….. e con …………………………………….
Non avete, perché non domandate Giacomo 4:2
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….Chiedete con perseveranza, e vi sarà dato; cercate senza stancarvi, e troverete;
bussate ripetutamente, e vi sarà aperto. Luca 11:9
....chieda con fede, senza dubitare; perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare,
agitata dal vento e spinta qua e là. 7 Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal
Signore Giacomo 1:6
5. Coltivare un atteggiamento di ………………….. e di ……………………………...
Parla, Signore, il tuo servo ascolta Samuele 3:9
6. Frequentare la ……………………………………………. di persone di fede.
Ebrei 10:24 Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone
opere, 25 non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare,
ma esortandoci a vicenda....
7. ………………………………………….. della Parola di Dio e la lettura di buoni libri
la fede viene da ciò che si ascolta (*), e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo.
Romani 10:17
8. Essere pronti ad ............................ in fede.
9. Mantenere un atteggiamento di ……............... e di reciproca
...................................
Domande per i piccoli gruppi (cellule)

(Nota per l’animatore di cellula. Non devi necessariamente affrontare tutte le

domande scritte in questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà
della cellula. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema
del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche
attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo
avevi preventivato.)
1)
2)

3)

Al termine di questa serie di studi sullo Spirito Santo e i Suoi doni, cosa hai
compreso, sperimentato e cosa hai già cominciato a mettere in pratica?
Ci sono delle cose in relazione allo Spirito Santo e ai Suoi doni che ti sembrano
troppo alte o irraggiungibili? Perché? Sulla base dei messaggi che hai ascoltato,
pensi che queste cose così ‘alte’ siano da lasciare fare ad altri oppure anche tu
sei chiamato/a in causa?
Leggi insieme al gruppo 1 Corinzi 12:7-11 (trovi il passo anche all’inizio di questo
foglio) dove si parla dei 9 doni dello Spirito Santo. Passate un tempo in
atteggiamento di preghiera e adorazione a Dio essendo disposti a farvi usare da
Lui in uno o più doni dello Spirito Santo per il bene di coloro che sono presenti.
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MESSAGGIO
…a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito (Santo) -ossia l'evidenza, l'illuminazione spirituale
dello Spirito -per il bene comune. Infatti, a uno è data, mediante lo Spirito (Santo) (la capacità di
proferire) una parola di sapienza; a un altro, (la capacità di esprimere) una parola di conoscenza e di
comprensione secondo il medesimo Spirito (Santo); a un altro, fede (che opera prodigi) mediante il
medesimo Spirito (Santo); a un altro, carismi di guarigione straordinaria per mezzo del medesimo
Spirito; a un altro, potenza di operare miracoli; a un altro, intuito profetico - ossia il dono di
interpretare gli scopi e la volontà divina; a un altro, la capacità di discernere e distinguere le
espressioni degli spiriti (veri da quelli falsi); a un altro, varie specie di lingue (sconosciute); a un altro,
la capacità di interpretare (tali) lingue; ma tutte queste cose (risultati e capacità) le opera e le ispira
quell'unico e medesimo Spirito (Santo), distribuendo i doni a ciascuno in particolare come Egli vuole"
1 Corinzi 12: 7-11- AMP.

DONI DELLO
SPIRITO SANTO
1 Corinzi 12

Per comunicare:
Lingue
Interpretazione
Profezia

Per conoscere:
Discernimento
Conoscenza
Sapienza

Per agire:
Guarigioni
Miracoli
Fede

Ricercare i doni
Dovrebbe infatti essere ormai chiaro, spero, che i doni delle Spirito Santo hanno un
ruolo vitale nella vita e nella missione della chiesa, e si può comprendere quindi
l'urgenza delle ripetute esortazioni dell'apostolo Paolo: Desiderate ardentemente i doni

maggiori!......Non tralasciate di ricercare i doni spirituali….Poiché siete desiderosi di
capacità spirituali, cercate di abbondarne per l’edificazione della chiesa' 1Corinzi 12:31;
14:1,12
Sono esortazioni che sarà bene prendere a cuore, dal momento che benedizioni di Dio
sono promesse non a chi conosce semplicemente la Parola, ma a chi la mette in
pratica.
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Come fare, dunque, per ricercare questi preziosi doni delle Spirito?
Ecco alcuni suggerimenti:
1. Consacrare la propria vita a Dio. Senza una radicale resa di noi stessi a Dio per
servirLo e per essere usati da Lui in qualsiasi maniera Egli decida, sarà difficile ricevere
i doni delle Spirito.
Nella migliore delle ipotesi, le eventuali manifestazioni spirituali saranno viziate da
motivazioni miste tra lo spirituale e il carnale.
2. Ricercare e accogliere la continua pienezza dello Spirito Santo.
E’ Lui che si manifesta e che distribuisce i Suoi doni. Se lo Spirito si ritrova disprezzato,
emarginato o rattristato sarà difficile che possa poi manifestarsi liberamente.
3. Non porre limiti all'opera dello Spirito. Accampare pretese e preferenze personali
riguardo alle maniere in cui lo Spirito è libero di operare e di manifestarsi vuol dire
rattristarlo e vincolarlo.
C’è chi dice: 'Voglio il dono della profezia', o: 'Voglio il dono della guarigione', anziché:

'Voglio che lo Spirito Santo si manifesti attraverso di me in qualunque maniera sia utile
per edificare la Chiesa e far progredire l'opera di Dio'.
Tanti credenti hanno già provato che, finche dicevano a Dio: 'Sono pronto a tutto
tranne che parlare in lingue', non e accaduto nulla!

Per abbassare il nostro orgoglio, Dio spesso vuole manifestare in noi proprio quel dono
che maggiormente disprezziamo e rifiutiamo.
4. Chiedere con insistenza e con fede. 'Non avete, perché non domandate', scrive
saggiamente Giacomo (4:2). Anche Gesù ci incoraggia a chiedere con insistenza e con
perseveranza fino a quando non riceviamo (Luca 11:5-9).
Luca 11:9 ….Chiedete con perseveranza, e vi sarà dato; cercate senza stancarvi, e
troverete; bussate ripetutamente, e vi sarà aperto.
Chi assume l'atteggiamento: 'Se Dio vuole darmi dei doni, sa dove trovarmi' ,
difficilmente riceverà qualcosa da Lui. Spesso però, durante l'intervallo in cui
chiediamo e ricerchiamo, lo Spirito Santo scruta i nostri cuori e purifica le nostre
motivazioni, fino a quando desideriamo i doni non per la nostra gloria o appagamento
personale, ma unicamente 'per l’edificazione della chiesa e la gloria di Dio. Questo
spiana la strada a una fede genuina, condizione indispensabile per essere esauditi da
Dio Giacomo 1:6 ….chieda con fede, senza dubitare; perché chi dubita rassomiglia a
un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. 7 Un tale uomo non pensi di
ricevere qualcosa dal Signore…
5. Coltivare un atteggiamento di attesa e di ascolto. Sono convinto del fatto che,
spesso, lo Spirito Santo sarebbe pronto ad elargire qualche dono utile, ma siamo
distratti e non riesce ad avere la nostra attenzione. 'Parla, Signore, il tuo servo ascolta'
e sempre un buon atteggiamento che lascia operare lo Spirito Santo come Egli
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desidera fare (vedi 1 Samuele 3:9). Io personalmente ho spesso avuto manifestazioni
di profezia, ma trovo che se non mi metto in questo atteggiamento, difficilmente
accade qualcosa. Probabilmente lo Spirito è pronto a parlare, ma io non sto
ascoltando! Comunque la mia preghiera non e solitamente: 'Signore, ti prego, dammi
qualche parola profetica', ma piuttosto: 'Signore, se hai qualcosa da dire al tuo popolo,
parla; e se vuoi servirti di me, eccomi qui'. Egli è libero di manifestarsi per mezzo di chi
vuole. Lo stesso principio vale anche per gli altri doni.
6. Frequentare la compagnia di persone di fede. Se i doni si ricevono e si manifestano
attraverso la fede, più è forte e attiva la nostra fede, più facilmente riceveremo da Dio.
Uno dei migliori modi per alimentare la fede è quello di stare con altri che sono pieni di
fede. Viceversa, stare tanto tempo (come purtroppo molti di noi sono costretti a fare)
con persone scettiche, incredule e spiritualmente indurite indebolisce e offusca la fede.
Ecco perché la Scrittura ci esorta a 'fare attenzione gli uni agli altri per stimolarci

all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza ... ma
esortandoci a vicenda' Ebrei 10:24-25.

7. Altrettanto importante è la meditazione della Parola di Dio e la lettura di buoni libri
che raccontano le grandi opere di Dio nella vita dei nostri fratelli per stimolare e
rafforzare la nostra fede.
la fede viene da ciò che si ascolta (*), e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo.
Romani 10:17
8. Essere pronti ad agire in fede. Se non siamo pronti a 'rischiare' - per esempio
pregando e imponendo le mani a un malato, o aprendo la bocca per comunicare quello
che ci pare una rivelazione profetica - è evidente che i doni non potranno manifestarsi,
anche se lo Spirito Santo ce li concede.
9. Mantenere un atteggiamento di umiltà e di reciproca sottomissione.
Come abbiamo già notato, il nostro esercizio dei doni non è infallibile. Soprattutto
quando muoviamo i primi passi, dobbiamo essere aperti all'istruzione e alla correzione
dei nostri fratelli, specialmente dei responsabili della chiesa e di coloro che hanno
maggiore esperienza e maturità di noi in questo campo.
Dio desidera un popolo forte, vivo, vibrante della vita e della potenza dello Spirito,
capace di glorificare Gesù non solo con le parole, ma anche con le opere. Collaboriamo
dunque con Lui per realizzare questo proposito.
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