
La Persona e l’Opera dello Spirito Santo 
 

Introduzione:  
 
Chi è o che cos’è lo Spirito Santo?  
 
Quanto importante è questa domanda?  
 
Dal punto di vista della nostra adorazione come figli di Dio, è importantissimo per ciascuno di 
noi determinare e decidere se lo Spirito Santo è una persona Divina degna della nostra 
adorazione, della nostra fede, del nostro amore e della nostra resa totale a Lui, o se lo Spirito 
Santo è soltanto un’influenza emanata da Dio o una potenza o un’illuminazione che Dio 
impartisce a noi. Se lo Spirito Santo è una persona, e una persona Divina, e noi NON Lo 
conosciamo come tale, allora stiamo rubando da un Essere Divino dell’adorazione, della fede, 
dell’amore e della resa totale dovuti a Lui dalla parte nostra.  
 
Dal punto di vista pratica… è anche molto importante per noi di determinare e di decidere se lo 
Spirito Santo è meramente una potenza misterioso e meravigliosa che noi nella nostra 
debolezza e ignoranza riusciamo in qualche modo ad apprendere e usare, o invece, se lo 
Spirito Santo è una Persona vera, infinitamente santa, infinitamente potente, e infinitamente 
dolce e amorosa che è capace di prendere controllo di noi e usarci per adempiere i Suoi scopi. 
Se noi pensiamo dello Spirito Santo meramente come una potenza o una influenza da 
appropriare, il nostro pensiero e desiderio costante sarà… “come posso appropriare o avere o 
ricevere più di Lui?” Ma se pensiamo di Lui in modo Biblico come una Persona Divina, il nostro 
pensiero e desiderio sarà invece “come può Egli avere più di me?” Il concetto dello Spirito Santo 
come una potenza o influenza nella vita del credente quasi sempre suscita inevitabilmente 
arroganza e orgoglio spirituale nel cuore della persona che crede così. Invece la verità dello 
Spirito Santo come una Persona Divina di infinita maestà, gloria, santità e potenza, che per 
scelta Sua è venuto ad abitare nei nostri cuori e a prendere possesso delle nostre vite e ad 
usarci per la Sua gloria, ci porterà a inginocchiarci davanti a Lui e ci terrà inginocchiati davanti a 
Lui.   
 
Dal punto di vista di esperienza personale, è meraviglioso il fatto che noi come figli di Dio 
possiamo conoscere lo Spirito Santo come una persona. Quante benedizioni vengono alla 
nostra vita dalla realtà che possiamo conoscere lo Spirito Santo come una persona vera, un 
Amico infinitamente potente che ci ama profondamente, che è sempre presente e pronto ad 
aiutarci, che non soltanto è sempre accanto a noi ma anche che dimora nei nostri cuori ogni 
giorno e ogni ora ed è pronto ad affrontare qualunque difficoltà o emergenza che emerge sul 
nostro sentiero.  
 
Allora è piuttosto ovvio che la domanda… “chi è o che cos’è lo Spirito Santo?” è una domanda 
molto seria e veramente importante per la vita di un credente, perché come risponde a questa 
domanda impatterà fortemente la sua vita spirituale. Allora ripeto la domanda… Chi è o che 
cosa è lo Spirito Santo? 
 
Se dovessimo ascoltare i nostri “amici” Testimoni di Giova, lo Spirito Santo (per loro) non è un 
essere o una persona ma solo una “forza impersonale” che emana da Dio Padre. Se fosse così 
significherebbe che lo Spirito Santo è soltanto “la potenza” o “l’influenza” che Dio Padre esercita 
o concede ad una persona. Per molti cristiani la figura dello Spirito Santo è qualcosa misteriosa 
che non capiscono bene e che non sanno spiegare. Invece se lo Spirito Santo fosse una 



persona avrebbe degli attributi caratteristici di una persona. Ma quali sono le caratteristiche che 
rendono un’essere una persona? Secondo gli esperti una persona possiede almeno 3 attributi 
che la distinguono da altri esseri e che la definiscono “una persona”. Cioè, per essere 
considerata una persona un essere deve possedere: 
 
1. Capacità intellettuali (cioè, le capacità di pensare, di ragionare, di analizzare, di dedurre e di 

poter arrivare a conclusioni)   
2. Emozioni  
3. Volontà o la capacità di scegliere 
  
In altre parole, un essere che riesce a pensare, che sente emozioni e che sceglie quello che 
vuole fare è una persona. La domanda cruciale per noi stamattina è ... lo Spirito Santo è 
soltanto una forza o un’influenza che emana da Dio… oppure è una Persona che possiamo 
conoscere e con cui possiamo formare un’amicizia profonda? La domanda è fondamentale e 
cruciale. Ovviamente la nostra unica fonte autorevole per scoprire la risposta a questa domanda 
è la Bibbia. Cosa ci insegna la Bibbia in riguardo a chi è o che cos’è lo Spirito Santo? Allora 
stamattina vogliamo esaminare insieme qualche passo dalle Scritture tenendo in mente… cosa 
insegna la Bibbia in riguardo allo Spirito Santo?  
 
Esaminiamo insieme alcuni versetti dalle Scritture per vedere se in realtà…  
 
1) Lo Spirito Santo è una Persona.  
 
Guardiamo a… 
a. Le Sue Capacità Intellettuali 
 
1° Corinzi 2:10-11 
A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le 
profondità di Dio. Infatti, chi, tra gli uomini, conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo 
che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. 
 
Giovanni 14:26  
“Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto.” 
 
Giovanni 16:7-8, 13-14  
“Eppure, io vi dico la verità: è utile per voi che io me ne vada; perché, se non me ne vado, non 
verrà a voi il Consolatore; ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, 
convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quando però sarà venuto 
Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà 
tutto quello che avrà udito, e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché 
prenderà del mio e ve lo annuncerà.” 
 
Cosa ci insegnano questi versetti in riguardo dello Spirito Santo? In Giov. 14:26 Gesù dice dello 
Spirito Santo che Egli insegnerà certe cose ai Suoi discepoli e che farà ricordare a loro tutto 
quello che Gesù avevo loro detto. In Giov. 16:8 Gesù dice di Lui che convincerà il mondo (i non 
credenti) quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio e poi in Giov.16:13 dice di Lui che dirà e 
annuncerà certe cose ai Suoi discepoli. Romani 8:26 dice che lo Spirito Santo intercede per i 
credenti (per noi). 1° Corinzi 2:10 dice che lo Spirito scruta, cioè, analizza dettagliatamente 
ogni cosa. Queste descrizioni dei testi biblici in riguardo allo Spirito Santo dimostrano 



chiaramente e nettamente che Egli ha delle capacità intellettuali – può pensare, può 
analizzare e può arrivare a conclusioni. In più, riesce a comunicare la Sua conoscenza a noi, 
insegnandoci, facendoci ricordare certe cose, convincendoci dei nostri peccati, ecc. Allora 
possiamo dedurre facilmente che ... lo Spirito Santo è un essere con intelligenza, con 
capacità intellettuale. 
 
Adesso vediamo… 
 
b. La Sua Capacità di Sentire Emozioni 
 
Efesini 4:30  
Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della 
redenzione. 
 
Isaia 63:10 
Ma essi furono ribelli, contristarono il Suo Spirito Santo; perciò, Egli si mutò in loro nemico, 
ed Egli stesso combatté contro di loro. 
 
1° Tessalonicesi 5:19 
Non spegnete lo Spirito. 
 
Romani 15:30 
Ora, fratelli, vi esorto, per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito, a 
combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, 
 
In Efesini 4:30 l’apostolo Paolo ci avverte di non rattristare lo Spirito (cioè, di non far sentire 
cordoglio al) lo Spirito Santo. L’apostolo Paolo in Romani 15:30 fa riferimento all’amore dello 
Spirito. Spesse volte la maggior parte dei credenti ringrazia il Signore Gesù per quello che Egli 
ha fatto per loro nell’aver preso i loro peccati su di Sé e di essere morto nel loro posto sulla 
croce del Calvario. Ma chi fra di noi ha mai ringraziato lo Spirito Santo per il Suo grande Amore 
per noi che l’ha spinto a venire in questo mondo di peccato e di tenebre e di averci cercato 
diligentemente e di averci seguito così pazientemente fino al punto di farci vedere e 
comprendere la nostra totale rovina spirituale e di renderci consapevole del nostro bisogno di un 
Salvatore. Se fossimo nei Suoi panni, l’avremmo fatto la stessa cosa. 
 
Applicazione… Stamattina abbiamo tanti padri presenti fra di noi. L’amore di un padre per un 
suo figlio dovrebbe essere longanime al massimo, anche se il figlio non si comporta come 
dovrebbe. So, perché sono anche io un padre. Ma personalmente spesso noto che il mio amore 
per il figlio langue. Mi stanco e mi stufo di sopportare la sua vita peccaminosa. Ci sono momenti 
quando vorrei mandarlo a subire il giudizio che merita. Il mio amore spesso manca qualcosa. 
Ma l’amore dello Spirito Santo è ben diverso. Avete mai pensato quanto fango e sporcizia e 
escremento spirituale nella nostra vita lo Spirito Santo ha dovuto subire e sopportare prima di 
riuscire a portarci a Cristo. Quanto ci ama lo Spirito Santo. 
 
Se lo Spirito Santo può essere rattristato e “spento”, e se Lui è capace di sentire ed esprimere il 
Suo amore per noi in un tale modo descritto sopra, allora è piuttosto ovvio che Lui possiede e 
sente emozioni.  
 
In fine vediamo… 
 



 
c. La Sua Volontà o Capacità di Scegliere 
 
1° Corinzi 12:11 
Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in 
particolare come vuole (LUI). 
 
In questo passo l’apostolo Paolo ci rivela che è lo Spirito Santo che sceglie e distribuisce i doni 
spirituali ai credenti secondo la Sua volontà (cioè, come vuole Lui). Da questo versetto è chiaro 
che lo Spirito Santo ha libero arbitrio, cioè, la capacità di scegliere.  
 
Giovanni 14:26  
Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. 
 
Romani 8:26  
Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo 
pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili. 
 
Nel passo in Giovanni Gesù chiama lo Spirito il Consolatore. Una forza impersonale non può 
mai consolare qualcuno; solo una persona può fare questo ministero di consolare un’altra 
persona. Nel passo in Romani 8, Paolo ci rivela che lo Spirito intercede in preghiera per noi. 
Nessuna forza impersonale può fare una cosa del genere. Soltanto una persona può 
intercedere in preghiera per altri. Poi il fatto che Gesù riferisce allo Spirito chiamandoLo “Lui” e 
“Egli” indica che, per Gesù, lo Spirito Santo è un essere vivente.  
 
Avendo visto dalle Scritture che lo Spirito Santo ha intelletto, possiede e sente emozioni ed è 
capace di scegliere, e che è attivamente coinvolte nelle attività che una forza impersonale non 
potrebbe MAI fare, allora possiamo arrivare ad una sola conclusione logica e Biblica. Lo Spirito 
Santo è una PERSONA, un Persona intelligente che possiamo conoscere e con cui possiamo 
formare un’amicizia profonda. 
 
Applicazione… Conosci lo Spirito Santo personalmente? Hai una amicizia con Lui? Stai 
crescendo in questa amicizia con Lui?  
 
Ma le Scritture anche rivelano altre verità in riguardo alla meravigliosa persona divina dello 
Spirito Santo ed in particolare rivela che...  
 
2) Lo Spirito Santo è Dio. 
 
Come lo sappiamo? Dio nella Bibbia in un modo tutto Suo ci fa vedere… 
 
A. Attraverso gli Attributi con cui viene descritto.  

 
Quando parliamo di Dio nella Bibbia, viene attribuito a Lui almeno 4 attributi distintamente 
Divini. Cioè, (1) Dio è eterno (2) Dio è onnipresente (3) Dio è onnisciente e (4) Dio è 
onnipotente.   
 
Adesso esaminiamo quello che la Bibbia dice dello Spirito Santo in questo riguardo per vedere 
che…  



 
[1] Lo Spirito è eterno. 

 
Ebrei 9:14 
Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì sé stesso puro di ogni colpa 
a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente! 
 
Cosa vuole dire l’attributo… eterno? Significa che non ha né inizio né fine. È sempre esistito. 
Essenzialmente è il significato della parola ebraica Yahweh o Geova. È una forma del verbo 
essere nella lingua ebraica che vuol dire… “Il Sono” … Io sono ieri, Io sono oggi e Io sono 
domani. Sono sempre stato e sarò sempre. Il sono eternamente. Non è per niente che la parola 
Yahweh o Geova viene spesso tradotto nell’Antico Testamento come l’Eterno. In questo passo 
di Ebrei 9 l’autore descrive lo Spirito come eterno, una qualità che solo Dio possiede.  
 
[2] Lo Spirito è onnipresente. 
   
Salmo 139:7-10 
Dove potrei andarmene lontano dal Tuo Spirito, dove fuggirò dalla Tua presenza?  Se salgo in 
cielo Tu vi sei; se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad 
abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la Tua mano e mi afferrerà la Tua destra. 
 
Qui il Salmista descrive la onnipresenza dello Spirito di Dio da cui non si può fuggire o 
scappare. Lo Spirito è ovunque e in ogni posto. Egli è onnipresente.  
 
[3] Lo Spirito è onnisciente. 
 
1 Corinzi 2:10-12 
A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le 
profondità di Dio. Infatti, chi, tra gli uomini, conosce le cose dell'uomo se non lo spirito 
dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora 
noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le 
cose che Dio ci ha donate; 
 
In questi versetti l’apostolo descrive l’onniscienza dello Spirito Santo. Sa tutto, anche le cose 
profonde di Dio.  
 
[4] Lo Spirito è onnipotente. 
 
Luca 1:35 
L'angelo le rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà 
dell'ombra sua; perciò, anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. 
 
Qui in questo passo viene attribuito allo Spirito Santo la potenza dell’Altissimo nel concepimento 
di Maria del Figlio divino. Egli è onnipotente. 
 
Allora, se la Bibbia insegna chiaramente che lo Spirito Santo è eterno, è onnipresente, è 
onnisciente ed è onnipotente, attributi distintamente divini, possiamo arrivare ad una sola 
conclusione… Lo Spirito Santo è Dio.  
 
Ma ci sono altre prove della Sua Divinità. La Bibbia c fa vedere chiaramente…  



B. Attraverso 3 opere distintamente divine in cui lo Spirito Santo partecipa attivamente. 
 
(1) Nella Creazione 
 
Giobbe 33:4 
Lo spirito di Dio mi ha creato, e il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. 
 
Salmo 104:30 
Tu mandi il Tuo Spirito e sono creati, e Tu rinnovi la faccia della terra. 
 
(2) Nella Risurrezione di Gesù dalla morte 
 
Romani 1:3-4 
Riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato Figlio di Dio 
con potenza secondo lo Spirito di santità mediante la risurrezione dai morti; cioè Gesù 
Cristo, nostro Signore. 
 
(3) Nella Profezia delle Sacre Scritture 
 
2° Pietro 1:21 
Infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da 
parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. 
 
Le grandi opere della Creazione, della Risurrezione e della Profezia delle Sacre Scritture sono 
tutte e tre opere divine che solamente Dio può fare. E se lo Spirito Santo ha partecipato 
attivamente in tutte e 3 di queste opere, possiamo soltanto concludere che lo Spirito Santo è 
Dio.  
 
La Bibbia ci fa anche vedere la divinità dello Spirito Santo…  
 
C. Attraverso il modo in cui il Suo nome viene associato insieme a Dio Padre e a Gesù. 
 
Matteo 28:19 
Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. 
 
1° Corinzi 12:4-6 
Ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non v' è 
che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il 
quale opera tutte le cose in tutti. 
 
2° Corinzi 13:13 
La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo 
siano con tutti voi. 
 
Vedendo come l’autore mette il nome dello Spirito Santo accanto e insieme agli altri membri 
Divini, sarebbe molto difficile non attribuire deità anche a Lui.  
 
Un’ultima prova della divinità dello Spirito Santo è vista…  
 



D. Attraverso il fatto che lo Spirito Santo viene chiamo Dio.  
 
Atti 5:1-4 
Ma un uomo di nome Anania, con Saffira sua moglie, vendette una proprietà, e tenne per sé 
parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie; e, un'altra parte, la consegnò, 
deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il 
tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del podere? Se 
questo non si vendeva, non restava tuo? E una volta venduto, il ricavato non era a tua 
disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini ma a 
Dio». 
 
Pietro in questo passo dice chiaramente ad Anania… “Tu hai mentito allo Spirito Santo. Non ha 
mentito agli uomini ma a Dio.” Più chiaro di questo sarebbe difficile da immaginare. Siamo 
lasciati con una conclusione e una sola… Lo Spirito Santo è Dio.   
 
Conclusione: 
Oggi abbiamo visto dalle Sacre Scritture due verità basilari ma importantissimi per la nostra vita 
e per il nostro cammino con Dio. 
 
Lo Spirito Santo è una Persona, una Persona che possiamo e dobbiamo conoscere, amare e 
adorare se vogliamo crescere nella nostra fede. Non conoscerlo, non amarlo e non adorarlo 
sarebbe di rubare dallo Spirito Santo quello è a Lui è dovuto, e di azzoppare la nostra crescita in 
Cristo in modo significativo.  
 
Lo Spirito Santo è Dio. E questa persona divina abita / dimora dentro la nostra vita, e la vita di 
ogni credente, illuminando il nostro sentiero, insegnandoci e rendendo chiara la Sua Parola alla 
nostra mente, facendoci vedere quando cadiamo nel peccato, riempendoci della Sua potenza 
per poter vivere una vita santa e per poter testimoniare della nostra fede ai non credenti che 
Egli mette nei nostri sentieri. Oh, che la nostra vita potesse essere ripiena della Sua presenza e 
della Sua gloria giorno per giorno. Preghiamo! 


