


Il nostro cammino insieme…

15 Gennaio Lo Spirito nella Bibbia

05 Febbraio Gesù e lo Spirito Santo

12 Marzo La chiesa e lo Spirito Santo

16 Aprile L’uomo tempio dello Spirito Santo

07 Maggio I carismi

11 Giugno I sette doni dello Spirito Santo

02 Luglio I frutti dello Spirito Santo

10 Settembre S. Paolo della Croce e lo Spirito Santo

08 Ottobre Il combattimento spirituale

05 Novembre Lo Spirito Santo e la vita eterna

03 Dicembre Lo Spirito Santo e Maria



Oggi iniziamo con: 

Evidenza nel NT

Tracce nell’AT



Ma…

Per poter capire lo Spirito Santo,

dobbiamo capire la Trinità.

Cosa è?
o

Chi è?



La Trinità attraverso 

del Credo



«Credo»

- Il verbo «Credo» delinea le varie professioni delle tre persone

- Inizia la professione nella prima persona della Trinità

- Atto di fede

- Io/collettività/responsabilità



«In un solo Dio» (1)

Uno:

una cosa sola seppur vi sono tre

Solo: «Io sono il «di Abramo, il Dio di Isacco e 
di Giacobbe» (Marco 12,18-27)



«In un solo Dio» (2)

- La casa è una 
struttura integra 
fuori

- Il concetto di casa 
(calore, riferimento, 
sicurezza)



«Padre» (1)

- «Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà» (Mt 6,4b)
- «Siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i

malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli
ingiusti» (Mt 5,45)

- «Chi tra di voi [padri umani] darà una pietra al figlio che gli chiede
un pane? O se gli chiede un pesce, darà una serpe? Se voi dunque
che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il
Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele
domandano! (Mt 7,9-11)



«Padre» (2)

- Dio è padre per il fatto di aver creato Adamo ed Eva con una
accortezza unica. Il fatto stesso che li ha creati in due significa che
era capace di dare amore. Un padre dà amore e soprattutto sa
perdonare in caso di peccato.

- Ci associa all’opera di redenzione.



«Padre» (3)

San Vincenzo Maria Strambi racconta che il nostro fondatore entrava in
uno stato particolarissimo quando nominava il Padre durante il rosario.
Così si legge nella biografia di Paolo:



Un giorno se n’era andato nella macchia vicino al Ritiro di Sant’Angelo
dopo l’ora di Vespro, e si era internato in un luogo folto di quella serva
per non essere disturbato nella dolce conversazione con Dio; ma
andando a spasso gli Studenti, come è solito nei giorni di vacanza,
all’improvviso fu veduto il buon Padre, che se ne stava in un certo fondo
senza cappello in testa, passeggiando all’ombra degli alberi; ed
accostandosi videro, che era tutto assorto in Dio.



Uno degli altri più animoso [pieno di entusiasmo, fervente nello
spirito], perché teneva la Corona del Signore, gli disse: E che dice la
Corona? Ed egli con tutta semplicità, ed apertura di cuore mostrando
la Corona, fece vedere, che stava ancora al principio di essa, e fece
intendere che era fermato precisamente a quelle parole Pater noster,
contemplandone il profondo significato senza passar più oltre,
quantunque fosse già qualche tempo che così solo passeggiava a
quell’ombra.



In questo modo il suo spirito sotto l’ombra degli alberi si riposava in Dio
nostro amorosissimo Padre, e gustava di quelle dolcissime parole Pater
noster, delle quali singolarmente si compiaceva.

S. V. M. STRAMBI, Biografia di San Paolo della Croce, Effatà Editrice, Cantalupa 2004, Libro II, Capitolo XI, 301-302.

Altre fonti affermano che Paolo al solo proferire «Padre» 
piangeva e non riusciva ad andare avanti nel pregare.



«Onnipotente»

Il Padre è onnipotente:

- Dio è onnipotente perché non può essergli imposto alcun limite.

- Egli è verità.



«Creatore» 

- Differenza tra generare, creare e trasformare

- Dio genera e crea perché è una Mente eterna (prima causa)

- Noi trasformiamo: esempio del poeta, dell’operaio.



L’unico caso…

…in cui si può parare di creazione degli esseri umani è il concepimento
di una nuova creatura nell’amore.

I genitori cooperatori dell’amore di Dio creatore nel generare la vita

co-creazione
Magistero:

Gaudium et Spes
(GS 50)



«Del cielo e della terra»

«In principio Dio creò il cielo e la terra» (Genesi 1,1)



«e di tutte le cose»

Tra le cose create vi è anche l’uomo.



«visibili»

Conosciamo solo in parte la rivelazione.



«e invisibili»

Potremmo pensare agli angeli.



«Credo»

Ecco il secondo atto di fede, che introduce la seconda persona della
trinità.



«In un solo Signore»

- Parallelismo coincidente

- Categorie interscambiabili delle tre persone



«Gesù Cristo»

Dio salva Unto

I cristi Olio (Crisma)
Quanto al nome di Cristo, è il titolo di una dignità sacerdotale
e regale. Poiché i sacerdoti e i re, sotto l’antica Legge, erano
chiamati cristi a causa dell’unzione col crisma. Questa unzione
di olio santo prefigurava colui che venendo nel mondo come
vero re e sacerdote “è stato consacrato con olio di letizia, a
preferenza dei suoi eguali” (Sal 45,8). A causa di questa
unzione o ‘crismazione’, Cristo in persona e coloro che
partecipano della stessa unzione, cioè della grazia spirituale,
sono chiamati ‘cristiani’. Per il fatto che egli è Salvatore, Cristo
può salvarci dai peccati; per il fatto che è sacerdote, può
riconciliarci con Dio Padre; per il fatto che è re, si degni di
darci il Regno eterno del Padre.



Unigenito

Ulteriore conferma dell’unicità di Dio.



«Figlio di Dio»

Domande?

- Gesù e il figlio di Dio sono la stessa persona?

- Il Figlio che è di Dio è sempre stato Gesù?

La Trinità
Andrej Rublëv

Il tavolo



«Nato dal Padre»

- Ecco nuovamente il Padre

- Non dice nato da Maria, ma dal Padre

- Più dopo si dirà: Incarnato nel seno della vergine Maria 
(Ricordiamo la differenza tra generare / creare / trasformare)



«Prima di tutte le cose»

«Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura; poiché
per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla
terra, ... Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è
prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. Egli è anche il capo del corpo,
cioè della Chiesa; il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai
morti, pr ottenere il primato su tutte le cose. Perché piacque a Dio far abitare
in lui ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificando con il sangue della sua croce , cioè per mezzo di lui, le cose che
stanno sulla terra e quelle dei cieli» (Col 1,15-16a.16c-20).



«Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero 
da Dio vero»

- Il Figlio non ha entità diversa dal Padre

- Dio disse: «Sia la luce!» . E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa
buona (Gen 1,3-4a).

la sua natura è quella di 
essere azione del Padre, che 
si attua in piena fedeltà; svolge un'azione rivelatrice, facendo uscire 

dal segreto di Dio-Padre, irraggiungibile 
per l'uomo, il mistero del suo disegno

nel suo dire rivelatore attua ciò che dice e 
rivela.

LA PAROLA



«Generato e non creato dalla stessa 
sostanza del Padre»

Questa frase conferma tutto quello che abbiamo detto finora… le cose
vengono create, ma il Figlio viene generato dal Padre.



«Credo nello Spirito Santo»

- È l’amore che il Padre e il Figlio si danno

- Il dono



«Spirito Santo»

Perché è Santo questo Spirito?

Perché è lo Spirito di Gesù e del Padre

Anima e Spirito



«Che è il Signore»

Stessa cosa che è stata detta per il Figlio



«E dà la vita e procede dal Padre e dal 
Figlio»

- Amore = Vita

- «L’amore di Dio è stato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5)

- Acqua viva

- Dà la vita perché da anche i suoi doni  dono che si dona per
essere donato



Quindi possiamo riassumere il concetto 
della Trinità richiamando l’immagine 
della casa



Ciò che vi succede all’interno



Quindi…



Ciò che vi succede all’esterno



Riflessione…

Ma la Trinità è Dio… non esiste né dentro né un fuori… non esiste per la
Trinità ne spazio né tempo… Quelli proposti, sono tutti modi per poterla
comprendere, ma mai riusciremo a capire fino in fondo come
«funziona» la Trinità… ma questi accenni servono a noi per poter
affrontare il nostro ciclo di catechesi e capire che lo Spirito Santo è Dio e
che Egli, in quanto vero Dio, seppur terza persona è il protagonista del
progetto di amore e di salvezza.



Lo Spirito Santo e la Bibbia

Dicevamo
che…

Evidenza nel NT

Tracce nell’AT





Rùach רּוח
Soffio, respiro, alito, vento



Rùach רּוח
Soffio, respiro, alito, vento

- Il soffio di Dio aleggia sulle acque (Gen 1, 2).

- Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò
nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente
(Gn 2,7).

- Io scenderò e parlerò in quel luogo con te; prenderò lo spirito che è
su di te per metterlo su di loro [cioè i 70 anziani], perché portino
con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo (Nm 11,17).



Rùach רּוח
Soffio, respiro, alito, vento

- Samuele prese il corno dell'olio e consacrò Davide con l'unzione e lo
Spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi (1Sam
16,13).

- Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse. Su di lui si poserà lo
spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di
consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore
(Is 11,1-2).



Rùach רּוח
Soffio, respiro, alito, vento

Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato
con l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del
Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli
afflitti, per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece
della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece
di un cuore mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione
del Signore per manifestare la sua gloria (Isaia 61,1-3).



Rùach רּוח
Soffio, respiro, alito, vento

Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte
le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò
dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò
un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere
secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie
leggi». (Ez 36,25-27)



Rùach רּוח
Soffio, respiro, alito, vento

Mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?». Io risposi:
«Signore Dio, tu lo sai». Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e
annunzia loro: Ossa inaridite, udite la parola del Signore. Dice il
Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e
rivivrete. […] Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò
in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi; erano un esercito
grande, sterminato. […] Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi
farò riposare nel vostro paese; saprete che io sono il Signore. L'ho detto e
lo farò». Oracolo del Signore Dio. (Ez 37,3-5.10.14)



Rùach רּוח
Soffio, respiro, alito, vento

- Allora non nasconderò più loro il mio volto, perché diffonderò il mio
spirito sulla casa d'Israele». Parola del Signore Dio. (Ez 39,29).

- Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo
spirito (Salmo (50) 51,13)



Rùach רּוח
Soffio, respiro, alito, vento

- [Nella Sapienza] c'è uno spirito intelligente (Sap 7,22 - 8,1).

- Chi ha conosciuto il tuo pensiero, se tu non gli hai concesso la
sapienza e non gli hai inviato il tuo santo spirito? (Sap 9,17).



Luce

Dio disse: «Sia la luce!» . E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona.
(Gen 1,3-4a).

Il Credo
Parola

Sapienza
Indica il Figlio, ma anche  lo Spirito che 

illumina i cuori di ciascuno



Fuoco – Roveto

- L'angelo del Signore gli apparve in una
fiamma di fuoco in mezzo a un roveto.
Egli [Mosè] guardò ed ecco: il roveto
ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si
consumava. (Es 3,2)



Colonna di nube – Colonna di ombra

Il Signore andava davanti a loro di giorno con una colonna di nube per
condurli nella strada, e di notte con una colonna di fuoco per illuminarli,
perché potessero andare di giorno e di notte. Nè la colonna di nube di
giorno nè la colonna di fuoco la notte si ritirava dalla vista del popolo" (Es
13, 21-22).



Acqua

Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati;
io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da
tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò
da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di
carne (Ez 36,25-27)



Rugiada

- Dio ti conceda rugiada dal cielo (Gn 27, 28).

- Preghiera Eucaristica II (nuovo messale): Ti preghiamo: santifica
questi doni con la rugiada del tuo Spirito congiunge le mani e
traccia un unico segno di croce sul pane e sul calice, dicendo: perché
diventino per noi il Corpo e † il Sangue del Signore nostro Gesù
Cristo.



Olio

L’olio permette L’Unzione e il Sigillo.

Re Battesimo NTAT



Perché l’olio?



Mano

- Ricordati Israele che sei stato
schiavo nella terra d'Egitto e che il
Signore, tuo Dio, ti ha fatto uscire di
là con mano potente e braccio teso».
(Deuteronomio 5,12-15)

- La mano del Signore su sopra di me
(Ezechiele 37,1)



Dito

- Veni Spiritus

- In Esodo 31,18 dei dieci comandamenti
si dice che sia sto lo Spirito di Dio che
come un dito ha inciso le leggi.



Colomba

Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e fece
uscire un corvo per vedere se le acque si fossero ritirate. Esso uscì andando e
tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una
colomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo; ma la colomba, non
trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era
ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare
presso di sé nell'arca. Attese altri sette giorni e di nuovo fece uscire la colomba
dall'arca e la colomba tornò a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel becco
un ramoscello di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra.
Aspettò altri sette giorni, poi lasciò andare la colomba; essa non tornò più da
lui. (Genesi 8,6-12)

Richiamo al NT: Battesimo Gesù



Tenda
- La costruzione della Tenda su indicazioni di Mose (Es 35-40)



Profumo

Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi, profumo olezzante è il
tuo nome, per questo le giovinette ti amano. Attirami dietro a te,
corriamo! (Cc 1,3-4)



Lo Spirito Santo nel NT

Il nuovo testamento riprende tutti i simboli e i nomi dello Spirito.

Ve ne aggiunge altri.



La corona

È usata in certi riti nuziali e nella consacrazione delle Vergini

Il velo

Per le Vergini e per alcuni luoghi liturgici. Richiamo alla tenda, al
proteggere, “adombrare”, custodire il segreto del mistero.

Il Sale

Richiamo alla Sapienza, primo dei sette doni, e al
sapore dei cibi e della vita.

L’anello

Per le vergini, gli sposi, i Vescovi. Simbolo di
unione e fedeltà e dedizione totale.



Lo Spirito Santo come persona

- Non dice mai «Io»

- Ha medesime caratteristiche di quelle del Padre e del Figlio

Per capirci…



Nel vangelo di Giovanni

Lo Spirito è mandato, insegna, ricorda, rende testimonianza, convince il
mondo, dirà quello che ha udito ecc. Si può affermare che nel Nuovo
Testamento lo Spirito Santo appare come un «soggetto» (usando con la
dovuta cautela questo termine), come «qualcuno» più che come
qualcosa, come chi è dotato di libertà e non come un mero strumento
senza iniziativa.

… Precisamente…



Dal Vangelo secondo Giovanni 
(Gv 14,15-16.23-26)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i
miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà
la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la
parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi
ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».



Altri riferimenti nel NT (1)

- Lo Spirito scruta le profondità di Dio (2Cor 2,11)

- Lo Spirito Santo giudica le cose (2Cor 2,14)

- Lo Spirito Santo giudica intercede per noi (Rm 8,26)

- Lo Spirito è mandato, come lo è Gesù (Gal 4,6)

- Lo Spirito Santo insegnerà e ricorderà ogni cosa agli apostoli (GV
14,26)



Altri riferimenti nel NT (2)

- Lo Spirito Santo guiderà in tutta la verità e insegnerà le cose future (Gv
16,13);

- Lo Spirito Santo parlò a Pietro per indirizzarlo alla casa di Cornelio (At
10,19-20);

- Lo Spirito Santo parlò alla Chiesa di Antiochia affinché consacrasse
Barnaba e Saulo per una missione (At 13,2);

- Lo Spirito Santo guidò il concilio di Gerusalemme (At 15,28);

- Lo Spirito Santo vietò agli apostoli di evangelizzare la provincia di Asia (At
16,6);



Altri riferimenti nel NT (3)

- Lo Spirito Santo costituì i vescovi di Efeso (At 20,28);

- Lo Spirito Santo profetizzò la prigionia di Paolo per bocca del
profeta Agabo (At 21,11);

- Lo Spirito Santo distribuisce i doni come vuole (1Cor 12,11);

- Il Signore è lo Spirito (2Cor 3,17);

- Lo Spirito Santo espressamente dice (1Tm 4,1).



Lo Spirito santo e i credenti
nel NT (2)

- La bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà infatti perdonata
(Matteo 12,32);

- Il battesimo va conferito nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo (Matteo 28,19);

- Nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio (Romani 8,11);

- Non bisogna rattristare lo Spirito (Efesini 4,30);



Il Consolatore

- Dal termine greco παρακλητος (paraklêtos), che significa «chiamato
presso».

- Ampliando il significato: chiamato presso qualcuno, come assistente,
avvocato, ecc…



Difensore,

Soccorritore

Consolatore.

(Giovanni 14,16; Giovanni 14,26; Giovanni 15,26; Giovanni 16,7)



Cristo ricordò poi che lo Spirito di verità, avrebbe guidato la Chiesa alla
verità tutta intera

(Giovanni 16,8-14).



Altri riferimenti (panoramica)

- Romani 15,5

- 2 Corinzi 1,3)

- 2 Tessalonicesi 2,16

- 2 Corinzi 7,6

- 2 Corinzi 1,4

- 1 Tessalonicesi 4,18

- 1 Tessalonicesi 5,11

- Romani 15,4



Lo Spirito Santo tramite la vita di Gesù

Come abbiamo detto lo Spirito non ha mai detto: «Io», ma ha agito
tramite la vita di Gesù.

Come?



Lo Spirito Santo tramite la vita di Gesù

- Nei racconti dell'Annunciazione dell'angelo a Maria riportati nei
vangeli, il concepimento di Gesù è descritto come opera dello Spirito
Santo (Matteo 1,18 e Luca 1,34-35).

- Per mezzo dello Spirito Santo, la cugina Elisabetta (Luca 1,41-43) e
Simeone, alla presentazione del tempio (Luca 2,25-32) riconoscono in
Gesù il Messia.

Concepimento di Gesù



Lo Spirito Santo tramite la vita di Gesù

- All'inizio del ministero di Gesù, avviene il battesimo di Gesù nel
fiume Giordano per opera di Giovanni Battista.

- In tutti e quattro i vangeli viene riportato che in tale occasione lo
Spirito Santo appare sotto forma di colomba (Matteo 3,13-17, Marco
1,9-11, Luca 3,21-22 e Giovanni 1,31-33).

Battesimo di Gesù



Lo Spirito Santo tramite la vita di Gesù

Nel Vangelo secondo Luca 4,14-21 viene riportata una delle prime
predicazioni di Gesù nella sinagoga di Nazareth. Egli dà spiegazione di
un passo del profeta Isaia sullo Spirito Santo attribuendo tale profezia a
sé stesso: « Lo Spirito del Signore è sopra di me per questo mi ha
consacrato con l'unzione e mi ha mandato ad annunciare ai poveri il
lieto annunzio » (Is 61,1-2).

Nella predicazione di Gesù



Lo Spirito Santo tramite la vita di Gesù

Secondo i vangeli di Matteo e di Marco, lo Spirito Santo si manifesta in
Gesù mediante le guarigioni e le liberazioni da possessioni diaboliche.
Ad esempio: (Matteo 12,15-21, Matteo 12,28, Marco 3,22-30).

Nelle azioni di Gesù



Lo Spirito Santo tramite la vita di Gesù

- Nel Vangelo di Giovanni è riportata la promessa fatta da Gesù ai suoi
discepoli del dono dello Spirito Santo (Vangelo di Giovanni 7,37-39). Tale
promessa fu fatta durante il rito dell'acqua durante la festa ebraica delle
capanne. Il rito dell'acqua ricorda lo zampillo d'acqua uscito dalla roccia per
intercessione di Mosè. L'evangelista spiega che la nuova acqua è lo Spirito che
Gesù donerà quando avverrà la sua resurrezione.

- Durante il lungo discorso di addio riportato dal Vangelo di Giovanni (Gv
13,31-17,26) Gesù promette nuovamente di mandare lo Spirito Santo e ne
spiega i doni che i discepoli ne otterranno (Gv 14,16-17, Gv 14,26, Gv 15,26 e Gv
15,7).

- Anche Luca riporta la promessa di Gesù di mandare lo Spirito Santo dopo la
sua resurrezione (Lc 24,49).

Promessa dello Spirito fatta da Gesù



Lo Spirito Santo tramite la vita di Gesù

La morte di Gesù è descritta in tutti e quattro i vangeli come spirare,
consegnare lo spirito (Matteo 27,50, Marco 15,37, Luca 23,46 e Giovanni
19,30). Queste espressioni non erano comuni nel linguaggio del tempo.
Gli esegeti mettono in parallelo questo fatto con il soffio con cui Dio creò
Adamo (Genesi), interpretando così la morte di Gesù come una nuova
creazione dell'umanità.

Morte di Gesù



Lo Spirito Santo tramite la vita di Gesù

- Negli Atti degli Apostoli 2,1-11 si ha la narrazione della piena
manifestazione dello Spirito Santo nell'episodio della Pentecoste. Gli
apostoli e Maria erano riuniti, quando lo Spirito Santo appare come
lingue di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro.
Gli apostoli poterono quindi predicare il vangelo in lingue che non
conoscevano.

- Negli Atti degli Apostoli sono raccontati inoltre gli avvenimenti
secondo i quali i discepoli di Gesù avrebbero ricevuto lo Spirito e
attraverso esso avrebbero compiuto gesti, pronunciato parole ed
operato miracoli in nome di Cristo.

Pentecoste




