controllo23 e siamo noi stessi a decidere quando
usare questo dono e quando non usarlo!
Quando usiamo questo dono ci edifichiamo
spiritualmente,24 veniamo conservati nell’amore
di Dio,25 riceviamo riposo e ristoro spirituale26 e
parliamo della sapienza misteriosa di Dio.27
Il nostro Spirito sa sempre come pregare in modo
perfetto per determinate situazioni, per noi stessi
e per gli altri, così quando non sappiamo come
pregare per una specifica situazione o per qualcuno,
possiamo pregare in modo perfetto nella lingua
dello Spirito!28 Pregando in lingue Paolo ha ricevuto
conoscenza rivelata e se seguiamo il suo esempio,
possiamo riceverla anche noi!29
A parte il dono di parlare in altre lingue, i doni
spirituali che riceviamo servono per promuovere il
Regno di Dio. Possiamo leggere chiaramente questo
concetto nel libro degli Atti. Molti sono stati guariti,
salvati e aggiunti alla chiesa grazie ai cristiani ripieni
di Spirito Santo che hanno compiuto molti segni e
miracoli. Se osserviamo i vari “risvegli” in atto in
molti posti oggi, vediamo i cristiani ripieni di Spirito
che fanno ancora gli stessi miracoli e gli stessi prodigi,
portando vita e vitalità alla chiesa, richiamando così
uomini e donne al vangelo.
Forse anche tu vorresti ricevere il battesimo nello
Spirito Santo?
Come suo figlio, il tuo amato Padre in cielo ti vuole
dare quella potenza supernaturale di cui hai bisogno
per vivere questa nuova vita:
“Perchè chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà
aperto a chi bussa...quanto più il Padre celeste donerà
lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!”30 Tutto
quello che dobbiamo fare è chiedere, e ricevere!
23. 1 Corinzi 14:32
24. 1 Corinzi 14:4
25. Giuda 1:20-2
26. Isaia 28:11-12
27. 1 Corinzi 2:6-7;
1 Corinzi 14:2

28. Romani 8:26-27
29. 1 Corinzi 14:4
30 Luca 11:10,13
31. 1 Corinzi 14:14
32 Marco 11:24

Prega a voce alta,
Prega così: “ Padre, riconosco il bisogno della Tua
potenza in questa mia nuova vita. Ti prego riempimi
col tuo Spirito Santo. Per fede lo ricevo ora! Grazie
per avermi battezzato! Spirito Santo sei il benvenuto
nella mia vita!”
Alcune sillabe di un linguaggio che non conosci
sorgeranno dal tuo cuore fino a giungere alla tua
bocca.31 Se le dici ad alta voce per fede, rilascerai la
potenza di Dio che è dentro di te e ti edificherai nello
Spirito29 Puoi farlo quando e quanto vuoi!
Non importa se hai sentito qualcosa o meno quando hai
pregato per ricevere il battesimo nello Spirito Santo. Se
credi nel tuo cuore che hai ricevuto, la Parola di Dio ti
promette che è così: “Perciò vi dico: Tutte le cose che
domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete.”32
Dio onora sempre la Sua Parola! Credici!
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più su questo argomento. Questo libro è disponibile
anche in italiano e lo potete ricevere contattando il
numero che trovate in fondo alla pagina. Disponibile
(solo in inglese al momento,ndt) c’è una serie di CD
intitolati “The Holy Spirit” (Lo Spirito Santo).
Il materiale in italiano di Andrew Wommack o ulteriori
copie di questo insegnamento possono essere richieste
all’indirizzo sottostante:
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awmitalia@gmail.com
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IL BATTESIMO
SPIRITO SANTO

IL BATTESIMO NELLO SPIRITO SANTO
Poco prima che Gesù ebbe completato il suo ministero
qui sulla terra, ha comandato ai suoi discepoli,
“Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo ad
ogni creatura...”1.
Facendo cosi, ha messo il futuro della Sua Sposa, la
chiesa, nelle mani di un piccolo gruppo di uomini
che, solo pochi giorni prima era fuggito per la paura,
abbandonandolo alla croce.2
Potremmo giustamente chiederci: “Questi uomini
erano all’altezza del compito assegnatogli?” – perchè
se non lo erano, non c’era un’altra alternativa!
Gesù, tuttavia, sapeva esattamente cosa stava facendo.
I suoi discepoli non erano certo all’altezza, ma Lui
aveva altri piani per cambiare la situazione, e farli
diventare dei testimoni molto efficaci. Poco prima
di tornare in Cielo, Gesù, ha dato loro un altro
comandamento di non allontanarsi da Gerusalemme,
ma di attendere l’adempimento della promessa del
Padre “che, voi avete udito da me”.3
Precedentemente Gesù aveva detto ai suoi discepoli
che sarebbe stato meglio per loro se ne fosse andato,
così avrebbe potuto mandar loro lo Spirito Santo.4
Dopo aver lasciato i suoi discepoli Gesù ha confermato
la promessa”...Ma voi sarete battezzati in Spirito Santo
fra non molti giorni”5 “...riceverete potenza quando
lo Spirito Santo verrà su di voi: e mi sarete testimoni
in tutta la Giudea e Samaria, e fino all’estremità della
terra”.6
Questo è esattamente quello che è accaduto. Nel
giorno di Pentecoste, tutti furono riempiti di Spirito
Santo ed hanno cominciato a parlare in altre lingue,
come lo Spirito dava loro di esprimersi.7
1. Marco 16:15
2. Matteo 26:56
3. Atti 1:4
4. Giovanni 16:7

5. Atti 1:5
6. Atti 1:8
7. Atti 2:4

In quell’istante quegli uomini hanno subito una
trasformazione. Prima Pietro aveva negato in tre
occasioni di conoscere Gesù,8 ma dopo questa
esperienza, ha preso posizione insieme agli altri
discepoli di fronte alla folla presente, e sotto il potere
dello Spirito Santo ha predicato un potente messaggio.9
Circa tremila persone sono state salvate.10 Gli apostoli
compivano molti segni e prodigi11 e da qui vediamo
chiaramente che Gesù non si era sbagliato! Uomini e
donne venivano salvati ogni giorno e si aggiungevano
alla chiesa.12
Ci può essere solo una spiegazione al cambiamento
subito dai discepoli – il Battesimo nello Spirito
Santo. Anche se avevano trascorso con Gesù tre anni
e mezzo, avevano osservato i miracoli compiuti,
avevano ascoltato i suoi insegnamenti e vissuto la vita
quotidiana assieme a Lui, non erano cambiati, ma
dopo il giorno di Pentecoste, sono stati completamente
trasformati, diventando testimoni coraggiosi13 e
predicando il vangelo con efficacia, facendo grandi
opere14, senza aver paura delle persecuzioni o della
morte15. È stato il Battesimo nello Spirito Santo che ha
fatto la differenza.
In quel tempo era normale per i credenti essere
battezzati nello Spirito. Spesso accadeva che il
battesimo e la nuova nascita avvenivano nello stesso
momento, e quando in alcune occasioni gli apostoli
incontravano dei credenti che non erano stati
battezzati nello Spirito, imponevano le mani su di
loro ed essi ricevevano lo Spirito Santo.16 Purtroppo
oggi non è così, e non perchè Dio non vuole dare lo
Spirito Santo ai cristiani di oggi. Il problema sta nei
cristiani che non vogliono ricevere il battesimo nello
Spirito Santo, e nel fatto che in tutto il mondo intere
denominazioni della chiesa, hanno rigettato la fonte
stessa della potenza!
8. Giovanni 18:17,25,27
9. Atti 2:14
10. Atti 2:41
11. Atti 2:43
12. Atti 2:47

13. Atti 4:8; 18-20
14. Atti 2:37,41,43
15. Atti 5:16-18; 27-33
16. Atti 8:17; 19:2,6

Al contrario, le chiese che hanno abbracciato la
verità del battesimo nello Spirito Santo, hanno
avuto frequentemente grandi manifestazioni dello
Spirito, miracoli e una crescita enorme!
Diamo uno sguardo ad alcune cose che accadono
quando riceviamo lo Spirito Santo. Gesù ci ha
detto che quando lo Spirito verrà, Lui sarà con
noi per sempre,17 Lui sarà il nostro insegnante e ci
aiuterà a ricordare tutte le cose dette dal Signore, 18
ci aiuterà ad essere testimoni, 19 e ci guiderà in tutta
la verità e annuncerà le cose a venire. 20 Inoltre
Gesù ha spiegato che il battesimo nello Spirito
Santo è seguito da una potenza spirituale.
Paolo ci dice che lo Spirito Santo ci conforta
quando attraversiamo momenti di difficoltà e ci
permette di amministrare il conforto di Dio agli
altri.21 In 1 Corinzi 12, Paolo ci dà una descrizione
dei doni spirituali che lo Spirito Santo distribuisce,
e sono: la parola di sapienza, la parola di
conoscenza, fede, doni di guarigione, potenza di
operare miracoli, profezia, discernimento degli
spiriti, diversità di lingue ed interpretazione delle
lingue. È lo Spirito Santo che decide a chi dare il
dono e quale dono dare, ma nell’ultimo versetto
del capitolo 12 ci viene detto di desiderare
ardentemente i doni maggiori,22 sottintendendo
che il nostro desiderio influisce sulla decisione
che lo Spirito Santo farà.
Ogni cristiano che viene battezzato nello Spirito
riceve almeno un dono spirituale, quello di parlare
in altre lingue. È possibile che questo dono non
venga mai usato perché lo Spirito Santo non ci fa
mai fare cose contro la nostra volontà. Tuttavia non
esiste nessuna ragione di aver timore di parlare in
un’altra lingua; siamo noi che abbiamo sempre il
17. Giovanni 14:16
18. Giovanni 14:26
19. Giovanni 15:26-27; Atti 1:8
25. Giuda 1:20-21

20. Giovanni 16:12-13
21. 2 Corinzi 1:4
22. 1 Corinzi 12:31

