
Meditando la parola

Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di  

pane, ma di ogni Parola di Dio.” 
(Luca 4:4)

La necessità del battesimo nello Spirito Santo
(Dal libro degli Atti degli Apostoli 8:14,17)

14Ora gli  apostoli  che erano a  Gerusalemme,  quando seppero che la  Samaria  aveva  
ricevuta la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni.
15Giunti là, essi pregarono per loro, affinché ricevessero lo Spirito Santo, 16perché non 
era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome  
del Signore Gesù.
17Imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo.

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 2 giugno 2013

La Chiesa, Corpo di Cristo, non è fondata su un ideale né su un uomo ma sulla 
pietra che è Gesù Cristo stesso (“edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, 
essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare” - Efesini 2:20). 

In riferimento al brano dell'odierna meditazione, leggiamo che la Chiesa, sotto la 
guida dello Spirito Santo, giunto il momento di uscire da quelli che erano i confini della 
Giudea inizialmente assegnati (“Non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città 
dei Samaritani” – Matteo 10:5), inaugurò il tempo della proclamazione del Vangelo al di 
fuori  dei confini della nazione d'Israele (“mi sarete testimoni in Gerusalemme e in 
tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra” - Atti 1:8).

Fu in obbedienza al comando di Gesù, Capo della Chiesa (“Egli stesso è il capo 
del  corpo,  cioè  della  Chiesa”  -  Colossesi  1:18)  che  gli  apostoli  (ovvero  la  Chiesa) 
mandarono Pietro e Giovanni a completare l'opera iniziata da Filippo in Samaria (Atti 
8:12).
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Essi sentirono il bisogno e la responsabilità di recarsi là e pregare affinché anche i 
Samaritani, che erano stati soltanto battezzati in acqua (verso 16), ricevessero lo Spirito 
Santo promesso da Gesù.

L'esperienza del battesimo nello Spirito Santo è di fondamentale importanza per 
la Chiesa perché è lo Spirito Santo che:

– rivela il peccato nei cuori degli uomini, Gesù quale giustizia di Dio (Romani 1:17) 
ed il conseguente giudizio sul mondo che giace nel maligno (1ª Giovanni 5:19): 
“E  quando  sarà  venuto,  egli  convincerà  il  mondo  di  peccato,  di  giustizia  e  di  giudizio” 
(Giovanni 16:8);

– guida la Chiesa in tutta la verità ed annunzia le cose a venire:
“Ma quando verrà lui, lo Spirito di  verità, egli vi guiderà in ogni verità, … vi annunzierà le 
cose a venire” (Giovanni 16:13);

– glorifica il Signore Gesù:
“Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà” (Giovanni 16:14);

– ci riveste di potenza e ci rende atti al servizio:
“Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni” 
(Atti 1:8); 

– ci rende consapevoli della realtà della Sua dimora in noi, motivo per cui siamo il 
Tempio di Dio:
“...da questo sappiamo che egli dimora in noi: dallo Spirito che egli ci ha dato”(1ª Giovanni 
3:24); 

“Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?” (1ª Corinzi 
3:16); 

– come un sigillo posto nei nostri cuori ne attesta la speciale proprietà da parte del 
Signore e ne è, al tempo stesso, caparra per il giorno della nostra redenzione:
“... ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori” (2ª Corinzi 1:22).

Preghiamo, perciò, il Signore, affinché battezzi ancora con il Suo Spirito quanti 
aprono il loro cuore all'amore della verità, predicata nell'Evangelo, per essere salvati.

“... il vostro Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono”. (Luca 11:13) 

Il Signore ci benedica!
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