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Lo spirito santo: “un altro Consolatore” 

  

 Nel capitolo di Giovanni 14:16, noi troviamo Gesù, prima del suo arresto dei Giudei, 

dando le ultime istruzioni e conforto ai suoi discepoli.  Non sarebbe stato più con loro.  

Loro lo vedranno di nuovo dopo la sua resurrezione ma solo temporaneamente, fino 

all'ascensione a suo Padre.  Il fatto che Gesù sarebbe andato da suo Padre starebbe ad 

indicare che sarebbero  restati soli... a meno che egli inviasse un altro sostituto, un altro 

che lo avrebbe rimpiazzato.  A meno che  EGLI fosse venuto a loro in un' altra forma per 

modo di dire. E come vedremo è proprio quello che è accaduto!  Gesù, benché non fosse 

più presente fisicamente, egli è molto più presente di allora! Come?  Attraverso il 

Consolatore, lo spirito santo; questo Consolatore, veramente riempie dentro per Gesù, 

facendo quello che avrebbe fatto se fosse presente con uno dei suoi discepoli.   

Menzionando discepoli, Io non mi riferisco solamente ai discepoli che erano presenti che 

erano presenti nel giardino di Getsemani.   A parte loro e molti altri Io mi sto riferendo a 

noi!  Nessuno di noi ha mai incontratati Gesù in persona, in carne ed ossa, come i discepoli 

lo conobbero.  Pertanto, a causa del Consolatore, lo spirito santo, non siamo lasciati soli. 

 

Giovanni 15-18 

“Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre, ed egli vi darà 

un altro Consolatore perché sia con voi per sempre: lo Spirito della verità, che il mondo 

non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora 

con voi, e sarà in voi. Non vi lascerò orfani; tornerò da voi.”  

 

 Gesù Cristo stava parlando a proposito dello spirito santo e lo descrive come un 

altro Consolatore.  Benché Gesù li stava  lasciando, non li lasciò veramente soli.  Egli 

avrebbe mandato  UN ALTRO Consolatore cioè qualcuno che lo avrebbe rimpiazzato, 

qualcuno che avrebbe fatto tutto quello che aveva fatto quando era con loro, un sostituto 

per modo di dire per la sua assenza fisica.  Nonostante egli non sarebbe stato con loro più 

presente fisicamente, egli sarebbe stato con loro presente spiritualmente, attraverso il 

Consolatore.  In altre parole avere lo spirito santo è assolutamente come avere Gesù.  E lo 
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spirito santo fa per  coloro che seguono Gesù quello che Gesù fece per i suoi discepoli 

quando era presente fisicamente con loro cioè li insegnò , li guidò,  li ammonì, li confortò.   

Ecco perché è chiamato UN ALTRO Consolatore.  Il primo Consolatore era Gesù nella sua 

presenza fisica.  Solo alcuni giorni dopo l'ascensione di Gesù, lo spirito santo, il secondo 

Consolatore, “un altro Consolatore”, il riempimento  di Gesù, il primo Consolatore, venne.  

Come Barnes dice nel suo commentario: 

 

“Gesù fu per loro un consolatore, una guida ed un' amico quando fu con loro.  Egli li istruì, 

essendo nati nei loro pregiudizi ed ignoranza, Egli li amministrò conforto nei periodi del 

loro abbattimento.  Ma adesso li stava per lasciare....  L'altro Consolatore era dato come 

una compensazione per la sua assenza, o per  effettuare gli uffici verso di loro che avrebbe 

fatto se fosse rimasto personalmente con loro.  E da qui impariamo, in parte, che cos'è 

l'ufficio dello Spirito.   È di fornire a tutti i Cristiani l'istruzione ed la consolazione che 

sarebbe stata data dalla presenza personale di Gesù..”(Albert Barnes ' Notes on the Bible) 

 

 Quindi cari fratelli e sorelle in Cristo: voi non siete lasciati soli.  Gesù non è da 

qualche parte lontano da te.   Egli è molto vicino a te.  Gesù, attraverso il Consolatore, è in 

te!  Come Colossesi 1:26-27 ci dice: 

  

Colossesi 1:26-27 

“cioè, il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora 

è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza 

della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria,” 

  

 Cristo IN TE cari fratelli e sorelle.  Il Consolatore è in te.  E perché il Consolatore è là?  

Per fare tutto quello che Cristo avrebbe fatto fisicamente se fosse presente fisicamente. 

Ecco qui il mistero dello spirito santo come è descritto da Gesù: 

 

Giovanni 14:26 

“ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni 
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cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto.”  

 

Giovanni 15:26 

“Quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della 

verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me; ” 

 

Giovanni 16:7 

“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.” 

 

 Avere lo spirito santo è molto più vantaggioso che di avere Gesù presente 

fisicamente sulla terra. 

  

Giovanni 16:8-15 

“Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. 

Quanto al peccato, perché non credono in me; quanto alla giustizia, perché vado al Padre e 

non mi vedrete più; quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato 

giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata; 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. Tutte le cose che ha il Padre, sono 

mie; per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà.” 

 

 Questo è il meraviglioso ministero e la meravigliosa realtà dello spirito santo. 

 Molta gente non crede veramente ad una vita attiva di discepolo con lo spirito santo.   

Essi sostengono l'idea che siamo stati lasciati orfani con solo le nostri menti per cercare di 

capire come  vivere per lui!  Ma Gesù dice: noi non siamo orfani!  Lo spirito santo ci riempie 

dentro, essendo “un altro Consolatore”, che è come si dice un consolatore al posto di Gesù, 

il primo consolatore. 

 Altri ancora attribuiscono allo spirito santo cose che non abbiamo visto fare da Gesù, 
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le quali non hanno sostegno nelle Scritture.  Sono veramente queste cose fatte dallo spirito 

santo? La risposta è NO. Quello che lo spirito santo fa è in allineamento con la Parola di Dio.  

Se qualcosa non è in allineamento con la Parola allora essa non è fatta dallo spirito santo. 

 Per chiudere questo articolo:  Gesù andò da suo Padre e non ci ha lasciati soli.  Egli ci 

ha inviato un sostituto che fa quello che Gesù avrebbe fatto se fosse fisicamente presente 

con ognuno di noi.  Questo sostituto è lo spirito santo e la sua missione è, tra le altre cose, 

di insegnare e ricordare (Giovanni 14:26), istruire, guidare (Atti 16:6-10) e confortare (Atti 

9:31).  Esso non è uno spirito di timidezza ma d'amore e di autocontrollo (2 Timoteo 1:7).  

Questo è il  dono meraviglioso che il Padre, a causa del Suo amore, da a coloro che credono 

nel Suo Figlio e la sua resurrezione dalla morte. 

 

Romani 5:5 

“perché l’amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è 

stato dato.”  

 

Tassos Kioulachoglou 


