NON VOGLIO CHE SIATE
NELL’IGNORANZA

In 3 argomenti fondamentali, il popolo di Dio
non può permettersi di essere nell’ignoranza.
▪ I doni dello Spirito Santo 1 CORINZI 12
▪ La resurrezione dei morti 1 TESSALONNICESI
4:13
▪ Il mistero della Sposa di Cristo, cioè l’unità dei
due popoli. ROMANI 11:25

C’è una grande differenza tra sapere le cose come nozioni e
praticare le cose come qualità e virtù acquisite
La maturità consiste nel vivere come Cristo e nel fare le cose
che Lui faceva.
GIOVANNI 14:12 In verità, in verità vi dico: chi crede in me
farà anch'egli le opere che io faccio; anzi ne farà di più
grandi di queste, perché io vado al Padre.

Ora, come possiamo fare le opere che Lui faceva se
non viviamo come Lui viveva? Egli era ripieno
dell’unzione e della potenza di Dio. E a noi è stata fatta
la stessa promessa.
ATTI 1:8 Ma 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».

A CHE COSA SAREBBE SERVITO LO SPIRITO
SANTO?

Innanzitutto a non rimanere orfani.
Poi a ricevere consolazione (PARAKLETOS),
direzione,
guida
e a manifestare la potenza di Dio nella
Chiesa e nel mondo.

LA CHIESA PRIMITIVA FLUIVA NEI
DONI DELLO SPIRITO
.
EBREI 2:4… “mentre Dio stesso aggiungeva la sua
testimonianza alla loro, con segni e prodigi, con opere potenti
di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua
volontà”.
ATTI 8:23 “Vedo infatti che tu sei pieno di amarezza e
prigioniero di iniquità”. (Parola di conoscenza).

I DONI DELLO SPIRITO
1 CORINZI 12: 1-12

“Ora, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Voi sapete che quando
eravate gentili, eravate trascinati dietro gli idoli muti, dietro l'impulso del momento. Perciò vi
faccio sapere che nessuno parlando per lo Spirito di Dio, dice: «Gesù è anatema», e che altresì
nessuno può dire: «Gesù è il Signore», se non per lo Spirito Santo. Or vi sono diversità di doni,
(charismata) ma non vi è che un medesimo Spirito, Vi sono anche diversità di ministeri ma non vi è
che un medesimo Signore. Vi sono parimenti diversità di operazioni, ma non vi è che un medesimo
Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Or a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per
l'utilità comune. A uno infatti è data, per mezzo dello Spirito, parola di sapienza; a un altro,
secondo il medesimo Spirito, parola di conoscenza; a un altro fede, dal medesimo Spirito a un altro
doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito; a un altro potere di compiere potenti
operazioni; a un altro profezia; a un altro discernimento degli spiriti; a un altro diversità di lingue,
a un altro l'interpretazione delle lingue. Or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo
Spirito, che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole”.
.

1PIETRO 4:10 Ciascuno metta al servizio degli altri il dono
(il carisma) che ha ricevuto, come buoni amministratori
della multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come se
annunciasse gli oracoli di Dio; chi fa un servizio, lo faccia
nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa
sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui
appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli.
Amen
2TIMOTEO 1:6 Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il
dono (charisma) di Dio che è in te per l'imposizione delle
mie mani.

La parola DONO utilizzata in questi
passi, in greco è tradotta come
CHARISMATA,
e vuol dire
DONO DELLA GRAZIA.

Paolo esorta tutti i credenti a ricercare questi
doni.
1CORINZI 14:12 Così anche voi, poiché siete
desiderosi di avere doni spirituali, cercate di
abbondarne per l'edificazione della chiesa

SI DIVIDONO I TRE GRUPPI.
I DONI DI ISPIRAZIONE: il dono di profezia, il dono
delle lingue e l’interpretazione delle lingue;
I DONI DI RIVELAZIONE: la parola di sapienza, la
parola di conoscenza, il discernimento degli spiriti;
I DONI DI POTENZA: il dono della fede, l’operazione
dei miracoli e i doni di guarigioni.

COME POSSIAMO FLUIRE NEI DONI DELLO
SPIRITO SANTO?
• DESIDERANDOLI.
1 CORINZI 12:31a “Voi, però, desiderate ardentemente i
doni maggiori! ...
1 CORINZI 14:1 “Ricercate l’amore e desiderate
ardentemente i doni spirituali, specialmente il dono di
profezia”.
• DEDICANDO TEMPO

• CREDENDO E OFFRENDO LA NOSTRA
DISPONIBILITÀ.
LUCA 1:38 Maria disse: “Ecco io sono la serva del
Signore; mi sia fatto secondo la tua parola”.
• CIRCONDANDOSI DI PERSONE UNTE
• ESSENDO UMILI

