
 “Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 

fedeltà, mansuetudine, autocontrollo”  

In tempi di tristezza, dolore, malinconia, drammi personali e sociali, si desidera sollievo nel conforto di un 

parente, di un amico, di un vicino. Di rado purtroppo si invoca il conforto Divino. Eppure, la Parola di Dio, 

la Bibbia (attraverso la cui Dio parla) dona conforto. Anche Gesù – vero Dio e vero uomo anche nel tempo 

della sua incarnazione – nel giorno della sua Ascensione al Padre, ha promesso pace e conforto non con la 

Sua presenza fisica ma mediante la discesa e dimora dello Spirito Santo nella vita del credente. Lui è Il 

Consolatore che Gesù ha inviato nel giorno della Pentecoste. Il Suo ministero è stato ed è quello di 

insegnare cose insegnate da Cristo, consolare i cuori afflitti e a volte disperati. Egli lo fa convincendo di 

peccato, illuminando, ammaestrando, rallegrando e risollevando il cuore di tutti coloro che sono depressi, 

deboli e abbattuti. Egli compie tutto questo rivelando 

Gesù. Lo Spirito Santo è il Consolatore ma Cristo stesso è 

la consolazione. Se ci è permesso usare un’immagine: lo 

Spirito Santo è il medico ma Gesù è la medicina.  

Lo Spirito non prende del Suo ma delle cose di Cristo. 

Coloro che hanno lo Spirito di Cristo manifestano “Il frutto 

dello Spirito [il quale] è amore, gioia, pace, pazienza, 

benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, 

autocontrollo”. Ora, con una riserva così abbondante di 

benedizioni divine, perché dovresti desiderare altro? 

Perché essere triste, amareggiato e forse disperato 

quando lo Spirito Santo di Gesù può riempire la tua vita?  

Se il ministero speciale dello Spirito Santo è quello di 

confortare, fortificare… credi che Egli abbia dimenticato il 

Suo impegno o che verrà meno nel compiere 

quell’amorevole opera di sostegno? No! Non pensare 

questo dello Spirito il cui nome è “Consolatore”. Egli si 

diletta nel dare l’olio della gioia per l’afflizione, e la veste 

della lode per lo spirito abbattuto.  

“Confida in Lui ed Egli certamente ti consolerà fino a 

quando la casa del dolore sarà chiusa per sempre e 

la festa delle nozze comincerà” * 

Caro amico, desideriamo rivolgervi questo breve ma vitale 

messaggio di speranza e liberazione, perché lo Spirito 

Santo di Cristo può farti intraprendere la nuova via pavimentata di «giustizia, pietà, fede, amore, 

costanza, dolcezza» anche nei momenti di sofferenza causate dalle tante ingiustizie, disgrazie e malattie 

che caratterizzano il nostro tempo. La presenza e la guida dello Spirito fa sì che ogni passo sulla nuova via 

sia un balsamo per i dolori del passato e un cogliere al presente la presenza, il riposo e l’invito di Colui che 

dice: «venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo» (Matteo 11:28). 

Egli non ci lascia soli, sta al nostro fianco e molto spesso – senza che ce ne accorgiamo - ci 

porta in braccio. 

*C.H. Spurgeon, Meditazioni del mattino e della sera, p 575 

I nostri incontri: 

Domenica ore 10.00 Culto 

Venerdì ore 21.00 Studio biblico e preghiera 

 

Via della Libertà 137, Cinisello Balsamo 

Info: balsamoxlacitta@gmail.com 

Sito: www.balsamoxlacitta.it 

                         
(Galati 5,22)
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