Siate ripieni dello Spirito Santo
Scritto da Marco Cicoletti

I discepoli si chiusero nella stanza al piano superiore in attesa di esser riempiti dello Spirito
Santo. (Atti 1,12-14).

(Noi sappiamo che attesero per dieci giorni, ma allora, nessuno di loro sapeva per quanto
tempo dovessero attendere!). Ecco uno di loro uscire attraverso la porta il nono giorno dicendo
di essere stanco di aspettare e di andarsene a casa mentre dice agli altri di continuare pure, se
lo vogliono. Immagina la sua delusione il giorno seguente quando viene a sapere che tutti in
quella stanza al piano superiore sono stati battezzati nello Spirito Santo e nel fuoco ed hanno
ricevuto quella potenza sovrannaturale che avevano visto operare attraverso Gesù. Quanto era
stato vicino anche lui a quella risposta. Se solo avesse saputo aspettare solo un giorno in
più.....

Gesù invitò solo quelli che HANNO SETE a venire a lui (Gv 7, 37-39). Solo quelli che cercano
Dio CON TUTTO IL CUORE lo trovano (Geremia 29,13). Dio ricompensa solo quelli che lo
cercano DILIGENTEMENTE o con tutto il cuore rivolto verso la ricerca di Lui (Eb 11,6). Perché
è così? Poiché solo quando ricerchiamo Dio con TUTTO IL CUORE, diamo prova che la nostra
relazione con lui è la cosa più importante, quella che ci sta a cuore più di ogni altra al mondo.

È IMPOSSIBILE VIVERE LA VITA CRISTIANA COME SI DEVE SENZA ESSERE RIEMPITI
DELLO SPIRITO SANTO.

É IMPOSSIBILE SERVIRE IL SIGNORE COME CONVIENE SENZA ESSERE RIEMPITI
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COSTANTEMENTE DELLO SPIRITO SANTO.

Gesù stesso ricevette l’unzione dello Spirito Santo prima di avventurarsi nel suo ministero
pubblico (Lc 3:21-23).

Fu il Signore a dire ai discepoli di ATTENDERE finché non fossero stati rivestiti di potenza
dall’alto (Lc 24,49). Mentre il mondo giaceva a terra morente e bisognoso di udire il vangelo,
quegli apostoli avevano bisogno di attendere di essere battezzati nello Spirito Santo prima di
poter andare e servire il Signore (Atti 1,8).

E noi??

Siamo semplicemente degli sciocchi a pensare di non averne bisogno! A dare per scontata la
presenza e la potenza dello Spirito in noi!Il giorno di Pentecoste, Pietro disse alla folla che Dio
era pronto ad offrire DUE doni a quelli che si fossero pentiti, avessero creduto ed avessero
ricevuto il battesimo – IL PERDONO DEI PECCATI e LO SPIRITO SANTO. (Leggi Atti 2,38

IL PERDONO DEI PECCATI CI QUALIFICA PER IL CIELO.

IL BATTESIMO NELLO SPIRITO CI RENDE IDONEI PER LA VITA SULLA TERRA

Se a te interessa solo andare in cielo dopo la morte, non hai bisogno di questo battesimo nello
Spirito e nel Fuoco di Dio. A te basta il perdono dei peccati. Ma se invece a te interessa
spendere in modo utile i tuoi giorni terreni, mostrando così la tua gratitudine al Signore che è
morto per te, attraverso il servizio, allora DEVI essere riempito dello Spirito Santo. Devi!

Certo questa esperienza continua e progressiva ti tirerà fuori dei banchi di chiesa e ti attirerà
l’ira del diavolo. La tua vita sarà una montagna russa. Tuttavia sarà vita vera e non una
parvenza. Ci sono almeno sei ragioni principali per le quali molti credenti NON ricercano il
battesimo nello Spirito Santo: (1) Convinzione intellettuale a causa di una qualche
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argomentazione teologica di esser stati battezzati nello Spirito Santo al momento del battesimo.
Ed anche se conducono una vita cristiana caratterizzata da sconfitta, debolezza, senso di
vuoto e mancanza di frutti, tuttavia preferiscono continuare nella loro convinzione.

(2) Convinzione di non essere ABBASTANZA DEGNI di ricevere il battesimo nello Spirito
Santo. La realtà dei fatti è che quanto più ti senti indegno e il peggiore tra i peccatori, tanto più
idoneo sei a ricevere lo Spirito Santo – poiché i doni di Dio vengono dati proprio a quelli che si
sentono meno degni di riceverli. Se sei veramente pentito dei tuoi peccati, non importa quanto ti
senta indegno o non idoneo o inutile. Alleluia!

(3) Fondamentale incredulità del fatto CHE DIO SIA UN DIO BUONO – il quale dona
gratuitamente i suoi doni a tutti quelli che glieli chiedono. Costoro sentono di dover PAGARE un
prezzo – compiere qualche buona azione come digiunare o pregare prima di poter ricevere ciò
che Dio vuole donare. I doni di Dio sono invece dati gratuitamente sia che si tratti del perdono
dei peccati che del battesimo nello Spirito. Nessuno dei doni di Dio può essere comprato. Molti
credenti sentono che persino avere fede sia una cosa difficile. Tuttavia, Gesù stesso paragona
la fede al bere (vedi Gv 7,37-38, "...beve.... crede"). Ricevere lo Spirito Santo è facile quanto
bere un bicchiere d’acqua. Persino i neonati sono capaci di bere – così i neonati in Cristo
possono essere battezzati nello Spirito. Così accadeva agli esordi della Chiesa come si legge
nel libro degli Atti degli Apostoli.

(4) Mancanza di sete. Non sono abbastanza disperati. Gesù racconta una parabola su colui
che bussa e continua a bussare alla porta del suo vicino FINCHÉ NON RICEVE ciò di cui ha
bisogno. Quindi Gesù continua dicendo che il Padre Nostro darà lo Spirito a quelli che glielo
chiedono, cercano e bussano come quell’uomo. (Leggi Lc 11:13 nel contesto dei versetti
precedenti cominciando dal versetto 5).

(5) Alcuni RICERCANO UNA QUALCHE ESPERIENZA (lingue, tremori ecc.. ) simile a quella di
qualcun altro di cui hanno ascoltato la testimonianza. Non permettono che sia Dio a decidere
quale dono o manifestazione sia meglio per loro. Lo Spirito Santo si riceve attraverso una fede
semplice. Chiedete e riceverete (Gal 3,2; Lc 11,9-13). Non aspettare di sentire qualcosa. Chiedi
piuttosto a Dio di donarti una certezza interiore. E lascia che sia Lui a decidere sulle modalità
con cui ti donerà questa certezza. Non ti ha già dato mille volte la certezza di esser stato
perdonato quando hai chiesto sinceramente il perdono e la certezza che sei suo figlio? Allo
stesso modo Egli è in grado di darti la certezza di esser stato riempito dello Spirito. Non hai
bisogno di un’esperienza ma di POTENZA (Atti 1,8).
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(6) Molti NON SANNO che questa esperienza sia la volontà di Dio e non ne hanno mai sentito
parlare.Molti la “sacralizzano” tanto da farla apparire irraggiungibile e lontana. Realtà riservata
solo a superapostoli e non a comuni MORTALI.Molti leggono la Bibbia AL PASSATO e le
parole rivolte da Gesù solo ai discepoli di allora, dimenticando completamente che le sue parole
debbono trovare compimento in ogni generazione di discepoli fino al suo ritorno.Tu invece: sii
assetato- credi e ricevi. Ora è il momento favorevole. Oggi è il giorno della salvezza.

" Lo Spirito del Signore investirà anche te e sarai TRASFORMATO IN UN ALTRO UOMO " (1
Sam10,6).

Siate ripieni dello Spirito Santo!

Marco Cicoletti
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