
SPIRITO SANTO:

SIGILLO, PEGNO E 

TESTIMONIANZA



Il nostro libro di testo:                           la 
bibbia e non le esperienze o le idee!



Efesini 1:13 

In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della 

verità, il vangelo della vostra salvezza, e avendo 

creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito 

Santo che era stato promesso.

1. CONCETTO DI SICUREZZA E PROTEZIONE

Sigillare qualcosa significava isolarlo dalle 

influenze e dall’interferenza esterne. 



1. CONCETTO DI SICUREZZA E PROTEZIONE

Efesini 4:30 

Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale 

siete stati suggellati per il giorno della redenzione. 

2. CONCETTO DI DIRITTO DI PROPRIETA’

È un segno spirituale per il mondo 

spirituale che apparteniamo a Dio! 



Apocalisse 7:1-8 

Dopo questo, vidi quattro angeli che stavano in piedi ai 

quattro angoli della terra, e trattenevano i quattro venti della 

terra perché non soffiassero sulla terra, né sopra il mare, né 

sugli alberi. 2 Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol 

levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente; e gridò a gran 

voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di 

danneggiare la terra e il mare, dicendo: 3 «Non danneggiate 

la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato 

sulla fronte, con il sigillo, i servi del nostro Dio». 4 E udii il 

numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000 

segnati di tutte le tribù dei figli d'Israele: 5 della tribù di Giuda 

12.000 segnati; della tribù di Ruben 12.000; della tribù di Gad 

12.000; 6 della tribù di Aser 12.000; della tribù di Neftali 

12.000; della tribù di Manasse 12.000; 7 della tribù di Simeone 

12.000; della tribù di Levi 12.000; della tribù di Issacar 12.000; 

8 della tribù di Zabulon 12.000; della tribù di Giuseppe 12.000; 

della tribù di Beniamino 12.000 segnati.



Gli ebrei che verranno sigillati vengono messi 

al SICURO dal giudizio di Dio perché SUOI!

1. CONCETTO DI SICUREZZA E PROTEZIONE

2. CONCETTO DI DIRITTO DI PROPRIETA’



Apocalisse 14:1 

Poi guardai e vidi l'Agnello che stava in piedi 

sul monte Sion e con lui erano 144.000  

persone che avevano il suo nome e il nome di 

suo Padre scritto sulla fronte. 



Il nostro sigillo non è visibile

perché è spirituale. 

Anziché ricevere un segno 

sulla fronte come i 144.000, ci 

viene donato lo Spirito Santo 

come pegno dell’intenzione di 

Dio di preservarci per il 

giorno dell’apparizione di 

Cristo. 



IL SIGILLO       

DI SICUREZZA



Daniele 6:17                               

Poi fu portata una pietra e fu messa 

sull'apertura della fossa; il re la sigillò 

con il suo anello e con l'anello dei suoi 

grandi, perché nulla fosse mutato 

riguardo a Daniele.



Nessuno poteva 

revocare o 

contraddire ciò che 

era scritto

SALVATI PER SEMPRE



Matteo 27:65-66                                                                    

Pilato disse loro: «Avete delle guardie. Andate, 

assicurate la sorveglianza come credete». 66 Ed essi 

andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la 

pietra e mettendovi la guardia.

Sicuro che nessuno persona l’avrebbe spostata



ASSICURATI IN CRISTO

Nulla può 

cambiare la nostra 

posizione in Cristo



Romani 8:38-39                                           

Infatti sono persuaso che né morte, né 

vita, né angeli, né principati, né cose 

presenti, né cose future, 39 né 

potenze, né altezza, né profondità, né 

alcun'altra creatura potranno 

separarci dall'amore di Dio che è in 

Cristo Gesù, nostro Signore.



IL SIGILLO       

DI SICUREZZA: 

certifica la 

nostra sicurezza

in Cristo!



IL SIGILLO       

DI DIRITTO DI 

PROPRIETA’



Geremia 32:10-12              

Scrissi tutto questo in un documento, lo sigillai, 

chiamai i testimoni, e pesai il denaro nella bilancia. 

11 Poi presi l'atto d'acquisto, quello sigillato

contenente i termini e le condizioni, e quello aperto, 

12 e consegnai l'atto di acquisto a Baruc, figlio di 

Neria, figlio di Maseia, in presenza di Canameel mio 

cugino, in presenza dei testimoni che avevano 

sottoscritto l'atto d'acquisto, e in presenza di tutti i 

Giudei che sedevano nel cortile della prigione. 



Efesini 4:30                                                                         

Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il 

quale siete stati suggellati per il giorno della 

redenzione. 



Un  giorno verrà a prenderci!

La salvezza è eterna e certa!



Giovanni 10:27-29                                                                 

Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco 

ed esse mi seguono; 28 e io do loro la vita eterna e 

non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia 

mano. 29 Il Padre mio che me le ha date è più grande 

di tutti; e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. 



È bello notare 

che non 

siamo noi a 

tenerci stretti 

a Lui, ma è 

Lui che si 

tiene stretto a 

noi! 



Giovanni 10:29

Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti; 

e nessuno può rapirle dalla mano del Padre.

1 Corinzi 1:8-9

“Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate 

irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù 

Cristo. Fedele è Dio che vi ha chiamati alla comunione 

con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro”

Filippesi 1:6 

“ E ho questa fiducia: che colui che ha cominciato 

in voi un'opera buona, la condurrà a compimento

fino al giorno di Cristo Gesù”. 



Efesini 4:30 

Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale 

siete stati suggellati per il giorno della redenzione. 

APPARTENIAMO A DIO!

Romani 8:9 

Voi però non siete nella carne ma nello Spirito, se lo 

Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno 

non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui.



Quanto tempo rimane in noi lo 

Spirito Santo?

Efesini 4:30 

Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale 

siete stati suggellati per il giorno della redenzione. 



SIGILLO DI SICUREZZA

siamo sicuri nella mano di Cristo nulla potrà 

separarci da Lui e dalla sua salvezza;

SIGILLO DI PROPRIETÀ

noi apparteniamo a Cristo e siamo suoi 

per l’eternità!



2Corinzi 1:21-22 

Or colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti, 

è Dio; 22 egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha 

messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori.

Efesini 1:13-14 

In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della 

verità, il vangelo della vostra salvezza, e avendo 

creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito 

Santo che era stato promesso, 14 il quale è pegno

della nostra eredità fino alla piena redenzione di 

quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria

ἀρραβών (arrabôn) simile al termine greco moderno 

che indica l’anello di fidanzamento. 

Arrabòn = caparra, pegno o garanzia.



Ai tempi di Paolo, gli uomini d’affari davano 

alla caparra un triplice significato:

1. Era un acconto che convalidava l’affare  

concluso 

2. Rappresentava un impegno di acquisto 

3. Era un’anticipazione di quanto doveva 

ancora avvenire. 



1. ACCONTO: 

Affare fatto! 

2.OBBLIGO E/O IMPEGNO:
Io comprerò questa macchina, non cambio 

idea e non mi tiro indietro

3. ANTICIPO:
Intanto ti do questi soldi poi ti darò il resto e 

prenderò la macchina e la porterò a casa mia 



2Corinzi 5:1-5

Sappiamo infatti che se questa tenda che è la 

nostra dimora terrena viene disfatta, abbiamo da 

Dio un edificio, una casa non fatta da mano 

d'uomo, eterna, nei cieli. 2 Perciò in questa tenda 

gemiamo, desiderando intensamente di essere 

rivestiti della nostra abitazione celeste, 3 se pure 

saremo trovati vestiti e non nudi. 4 Poiché noi 

che siamo in questa tenda, gemiamo, oppressi; e 

perciò desideriamo non già di essere spogliati, 

ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale 

sia assorbito dalla vita. 5 Or colui che ci ha 

formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la 

caparra dello Spirito.



TI GARANTISCO CHE TI DARO’ TUTTO

Efesini 1:14

il quale è pegno della nostra eredità 

fino alla piena redenzione di quelli 

che Dio si è acquistati a lode della 

sua gloria.



IL DOCUMENTO

Nell’Antico Testamento, 

quando il prezzo del 

riscatto veniva pagato, si 

doveva firmare un 

documento davanti a dei 

testimoni e poi esso 

venivano sigillato. Se per 

caso il vecchio padrone 

avesse voluto frodare il 

riscattato, negandogli i 

suoi diritti, il sigillo 

veniva… 



IL DOCUMENTO

…il sigillo veniva 

infranto, e letto il 

documento, venivano a 

sapere della redenzione 

legale dello schiavo. 

Veniva così impedito al 

vecchio padrone di 

reclamare il redento.



Allo stesso modo, se il diavolo 

provasse ancora a tenerci sotto il 

giogo della schiavitù, prendiamo 

posizione anche noi, apriamo il 

documento sigillato che è in nostro 

possesso, la Parola di Dio, e diciamo 

al diavolo che adesso noi sappiamo di 

essere liberi e che non gli 

permettiamo più di avere il 

sopravvento su di noi.

Satana non ha più rivendicazioni o 

diritti sulla nostra vita.



LA TESTIMONIANZA            

DELLO SPIRITO SANTO

Lo Spirito Santo non è soltanto sigillo e 

caparra, ma è anche il nostro testimone 

interiore che ci rende certi della salvezza 

in Gesù Cristo. 



Testimonia della piena sufficienza del sacrificio di Gesù

Ebrei 10:12-18                                                            

Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i 

peccati, e per sempre, si è seduto alla destra di Dio, 

13 e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti 

come sgabello dei suoi piedi. 14 Infatti con un'unica 

offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che 

sono santificati. 15 Anche lo Spirito Santo ce ne 

rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto: 16 

«Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, 

dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori e 

le scriverò nelle loro menti», egli aggiunge: 17 «Non 

mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro 

iniquità». 18 Ora, dove c'è perdono di queste cose, 

non c'è più bisogno di offerta per il peccato. 



Testimonia che siamo figli di Dio 
Romani 8:12-16 

Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per 

vivere secondo la carne; 13 perché se vivete secondo 

la carne voi morrete; ma se mediante lo Spirito fate 

morire le opere del corpo, voi vivrete; 12 infatti tutti 

quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, sono figli di 

Dio. 15 E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù 

per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di 

adozione, mediante il quale gridiamo: «Abbà! Padre!» 

16 Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro 

spirito che siamo figli di Dio.

Lo Spirito testimonia che siamo figli di 

Dio quando facciamo morire le opere 

della carne.



Ogni giorno dobbiamo ricordarci 

che siamo figli del Re!

Non siamo solo salvati ma 

adottati nella famiglia di dio



Lo Spirito Santo è 

SIGILLO, 

CAPARRA E 

TESTIMONE!



Abbiamo tutto ciò di 

cui abbiamo bisogno 

per andare avanti 

nella vita cristiana



Filippesi 3:16

Soltanto, dal punto a cui siamo arrivati, 

continuiamo a camminare per la stessa via.


