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I Doni

Spirito
saicle/123rf

dello

DAL NOSTRO SOVRINTENDENTE
SALVATORE
ARCIDIACONO

1 Corinti 12:7-11
Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene
comune. Infatti a uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza;
a un altro, parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito; a
un altro, fede, mediante il medesimo Spirito; a un altro, doni di
guarigione, per mezzo del medesimo Spirito; a un altro, potenza di
operare miracoli; a un altro, profezia; a un altro, il discernimento degli
spiriti; a un altro, diversità di lingue e a un altro, l’interpretazione
delle lingue; ma tutte queste cose le opera quell’unico e medesimo
Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole.

C

ontrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare da un articolo
relativo ai doni dello Spirito,
non proverò a parlare in modo
esplicativo dei doni, bensì cercherò di evidenziare
alcuni punti che ritengo siano di assoluta importanza. La ragione di ciò è perché, nel mondo carismatico-religioso, spesso c’è molta speculazione ed allo
stesso tempo c’è anche una buona dose di ignoranza intorno ai doni.
Tre cose a mio avviso molto importanti sono:
• i doni dello Spirito sono per il bene comune,
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quindi mai per il beneficio o l’esaltazione del
singolo;
• dobbiamo desiderare ardentemente i doni dello Spirito;
• non dobbiamo dimenticare mai il fatto che i
doni sono dello Spirito. Cosa, quest’ultima,
che potrebbe sembrare scontata, ma non lo è
se si pensa a quanti cercano di mettersi in luce
reclamando di possedere questo o quell’altro
dono con l’implicita affermazione che possano disporne come e quando vogliono.
È più che ovvio che l’apostolo metta l’enfasi sul

fatto che le varie manifestazioni o doni dello Spirito siano
sempre e soltanto il risultato dell’opera dell’unico e medesimo Spirito. In altre parole, se un credente si rende disponibile ad essere usato da Dio, quando Egli vuole, lo userà
come strumento visibile del Suo intervento sovrannaturale
o divino. Non è l’uomo, che, siccome possiede il dono delle
guarigioni, può decidere chi e quando guarire, ma è Dio che
usa l’uomo come strumento per “materializzare” il Suo intervento.
C’è un altro elemento che deve essere necessariamente
evidenziato. I doni o manifestazioni dello Spirito sono sempre, nella vita di un cristiano, conseguenti al dono dello Spirito Santo. E, quando un credente riceve lo Spirito Santo, c’è
sempre l’evidenza del parlare in altre lingue secondo che lo
Spirito dà ad esprimersi. È importante che ciò sia chiaro e
che l’evidenza delle lingue, in quanto segno iniziale del fatto
che il credente abbia ricevuto lo Spirito Santo, non sia confusa con il dono delle lingue - uno dei nove doni dello Spirito.
Chi non ha ricevuto lo Spirito Santo, non può ricevere i
doni dello Spirito. E, quando un individuo riceve lo Spirito
Santo, parla in altre lingue in quanto tale è l’evidenza biblica
per chi riceve lo Spirito di Dio.
Molti oggi reclamano di avere questo o quell’altro dono
pur non avendo mai ricevuto il dono dello Spirito Santo. I
doni sono mediante, secondo, per mezzo o semplicemente
l’opera dell’unico e medesimo Spirito.
Concludo riportando la parte conclusiva della preghiera
che fece la Chiesa dei giorni degli apostoli dopo le minacce
che Pietro e Giovanni ricevettero da parte delle autorità religiose:
“Adesso, Signore, considera le loro minacce e
concedi ai tuoi servi di annunciare la tua Parola in
tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il
nome del tuo santo servitore Gesù” (Atti 4:29-30).
Penso che sia quanto mai chiaro che la chiesa dei giorni
degli apostoli attribuisse esclusivamente a Dio la prerogativa
di dare ai cristiani franchezza per annunciare la Sua Parola, e
di stendere la Sua mano per guarire, fare segni e prodigi nel
Nome di Gesù.
Non è cambiato nulla! Se noi desideriamo ardentemente
i doni dello Spirito, pregando, digiunando, umiliandoci davanti a Dio, Egli manifesterà i Suoi doni, o se preferite i Doni
dello Spirito, usandosi di Noi.
Sia la preghiera della chiesa dei giorni degli apostoli la
nostra preghiera!
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DOUGLAS KLINEDINST

o studio dei doni dello Spirito è per i
credenti ripieni dello Spirito un’importante responsabilità tanto quanto
un’incredibile opportunità. 1 Corinti
12:1 afferma: “Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell’ignoranza.” Se l’apostolo Paolo ha
ritenuto che fosse importante dare istruzioni alla chiesa
di Corinto sui doni spirituali, sicuramente lo è anche per
noi oggi. Dobbiamo comprendere in modo appropriato
l’operare dei doni dello Spirito per raccogliere gli straordinari frutti mentre manteniamo la giusta autorità spirituale e l’ordine nella chiesa.
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Un dono spirituale è un potere divino conferito ad un credente per adempiere uno
scopo spirituale

La parola greca usata di solito per i doni spirituali è
charismata, ad indicare la grazia (charis) di Dio. Paolo
ha menzionato questa grazia parlando dei doni spirituali:
“Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la
misura del dono di Cristo” (Efesi 4:7). Di conseguenza,
un dono spirituale è una manifestazione speciale dello
Spirito attraverso un credente per adempiere la volontà
di Dio.
In 1 Corinti 12 Paolo ha elencato nove doni sovrannaturali dello Spirito.

Doni di Rivelazione: La Mente di Dio
• Parola di conoscenza: rivelazione del mondo fisico, come situazioni, malattie del corpo e eventi.

• Discernimento degli spiriti: rivelazione del mon-

do spirituale – angeli, demoni e spirito dell’uomo.
Discerne anche emozioni e attributi caratteriali
delle persone.
• Parola di sapienza: istruzione da parte di Dio, o
un’azione da parte del credente che fa scaturire
una dimostrazione sovrannaturale.

Doni di dichiarazione: La Parola di Dio
• Dono delle lingue: messaggio alla chiesa in una

lingua sconosciuta che richiede un’interpretazione. Pronunciato da un individuo alla volta, con
non più di tre avvenimenti in una data circostanza.
• Interpretazione delle lingue: messaggio alla chiesa in una lingua conosciuta che fornisce il tema o
il concetto base delle lingue, non una traduzione
letterale.
• Dono di profezia: dichiarazione dell’intenzione di
Dio. Potrebbe essere una breve esortazione o un
incoraggiamento ad un individuo o alla chiesa, o
una rivelazione della storia avvenire, una vera preveggenza di eventi futuri.

Doni di dimostrazione: le Opere di Dio
• Dono della fede: unzione per credere che proviene

direttamente da Dio in contrapposizione alla scelta
o al ragionamento umano.
• Dono di guarigione: progressivo recupero del corpo, delle relazioni o dei fattori che avviene in un
certo periodo fino alla completa restaurazione.
• Operare miracoli: istantanea e completa restaurazione del corpo o intervento divino sugli elementi;
per esempio sul tempo atmosferico o sulle situazioni.

Questi doni dello Spirito sono potenti e molto efficaci! Quando vengono usati in maniera appropriata, molti
miracoli, segni e prodigi avvengono nella vita dei credenti che diventano quindi fedeli molto produttivi in una
potente chiesa apostolica.

Un cuore puro

Salmo 24:3 chiede: “Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo?” La risposta
viene data nel verso 4: “L’uomo innocente di mani e
puro di cuore, che non eleva l’animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare.” Un cuore puro, pieno
di umiltà e carattere cristiano, garantirà un corretto operare dei doni spirituali.

Senza il frutto dello Spirito il dono diventa
un “rame risuonante”

Questa relazione si trova facilmente associando i
doni dello Spirito al frutto dello Spirito e alle Beatitu-

dini. Che ci siano nove doni spirituali (1 Corinti 12:111), nove aspetti del frutto dello Spirito (Galati 5:22-23)
e nove Beatitudini (Matteo 5:2-11) è una straordinaria
simmetria scritturale. Si potrebbe identificare anche una
connessione unica tra ogni dono, frutto e beatitudine.
Un esempio di questa connessione si trova nell’accostare la parola di conoscenza al frutto della gentilezza.
Poiché la parola di conoscenza è una rivelazione sovrannaturale del mondo fisico e a volte rivela malattie fisiche o situazioni personali, dobbiamo applicare questa
conoscenza usando uno spirito di gentilezza. Collegare
tutto questo all’ottava beatitudine in Matteo 5:10 ci rende consapevoli della nostra conoscenza dell’afflizione
mentre ministriamo agli altri per mezzo del dono.
In un recente risveglio in Texas, ho sentito di pregare
per una visitatrice. Per mezzo della parola di conoscenza
mi ero reso conto che stava affrontando dei distrubi a
livello nervoso. In modo cortese e delicato le chiesi se
potevo pregare per lei. Mediante il frutto della benevolenza, le spiegai che il Signore mi aveva mostrato che
stava avendo problemi con il sistema nervoso. Sia lei
che il pastore mi confermarono che era vero. Chiesi ad
un paio di sorelle di circondarla, e tramite una pereghiera di fede abbiamo rilasciato i doni di guarigione.
È importante comprendere che non c’è una tecnica
fissa in relazione ai doni. L’applicazione dei doni varia
nel modo di operare e amministrare secondo 1 Corinti
12:4-6. Dobbiamo considerare come questi doni opereranno nei cinque aspetti del ministero rispetto all’operare dello stesso dono in un fedele. La consacrazione
personale, il campo della chiamata e la profondità del
discepolato di un individuo sono tutti fattori che influiscono nell’operare dei doni. Diventa evidente come l’operare di un dono spirituale potrebbe essere tanto unico
in un individuo quanto gli individui stessi.

Scopo dei Doni

Secondo 1 Corinti 12:7, i doni sono dati “per il bene
comune”. Sono per il beneficio del corpo di Cristo. In
generale, non sarebbe mai appropriato causare divisione, offesa o imbarazzo. Allo stesso modo, la manifestazione dei doni spirituali non dovrebbe mai minare
l’autorità del pastore. Non dovrebbero essere usati dai
fedeli per rivelare pubblicamente peccati nascosti o per
correggere il corpo di Cristo. L’esercizio di questa autorità spirituale rientra nel governo della chiesa e deve
essere amministrato da chi riveste l’ufficio dei cinque
aspetti del ministero. Nelle istruzioni generali in merito
ai doni spirituali, e in particolare per la profezia, Paolo
dà il triplice proposito dei doni: edificazione, esortazione e consolazione (1 Corinti 14:3).

Esempi dell’Operare dei Doni Spirituali

Spesso i doni delle lingue e dell’interpretazione delle
lingue sono usati nell’assemblea locale per ricordare ai
santi le promesse eterne di Dio e portare consolazione
per le difficoltà della vita. Una parola opportuna sarà
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Secondo 1 Corinti 12:7, i doni sono dati “per il bene comune”.
Sono per il beneficio del corpo di Cristo. In generale, non
sarebbe mai appropriato causare divisione, offese o imbarazzo.
Allo stesso modo, la manifestazione dei doni spirituali non
dovrebbe mai minare l’autorità del pastore...
Nelle istruzioni generali in merito ai doni spirituali, e in
particolare per la profezia, Paolo dà il triplice proposito dei
doni: edificazione, esortazione e consolazione (1 Corinti 14:3).

una benedizione straordinaria per la congregazione.
Una parola profetica, al tempo giusto, confermerà e
ispirerà una congregazione o un individuo in merito alle
promesse e alla volontà di Dio. Un aspetto importante
ma spesso trascurato del dono della profezia è il suo uso
come potente arma della guerra spirituale. Paolo disse
a Timoteo di combattere il buon combattimento secondo le profezie che gli erano state date (1 Timoteo 1:18).
Una parola profetica ha il potere di capovolgere una situazione negativa. Come evangelista ho visto succedere
questo in molte chiese.
I doni dello Spirito spesso operano per mezzo della Parola durante la predicazione. Mentre predicavo a
York, Pennsylvania, ho notato che la congregazione era
diventata insolitamente tranquilla. Il vescovo della chiesa si avvicinò a me dicendo: “Pensano che ne abbiamo
parlato”. Gli esempi e le istruzioni del sermone presentavano delle somiglianze con precise situazioni della
chiesa locale. Sia la parola di conoscenza che il discernimento degli spiriti hanno operato mediante la parola
predicata in maniera dettagliata.
In Denham Spring, Louisiana, un uomo d’affari aveva riparato il nostro pulmino in maniera gratuita. Mia
moglie si sentì di parlare profeticamente intorno ad un
nuovo contratto per la loro officina, che stavano avendo difficoltà a portare avanti. Proprio il giorno dopo
quell’officina ricevette un nuovo contratto molto vantaggioso!
Non c’è limite alle possibilità nell’unzione profetica dello Spirito. Recentemente mentre stavo predicando
a Singapore, stavano sperimentando da sessanta giorni
una grave siccità, cosa che non avveniva dagli anni ’80.
Mentre ero là i giornali ne parlavano spesso. La prima
domenica, mentre si discuteva di questa siccità con il
pastore a cena, ricevetti una forte unzione dal Signore.
Dissi al pastore: “Prima che io vada via da Singapore,
pioverà.” Questa profezia fu annunciata pubblicamente
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alla chiesa. La domenica successiva durante la predicazione, i cieli si aprirono e ci fu un forte temporale proprio quattordici ore prima che io partissi!
La chiamata all’altare è un terreno fertile per l’operare dei doni spirituali. Durante un recente servizio di
guarigioni a Denham Spring, Louisiana, abbiamo unto
con l’olio e pregato per gli ammalati della comunità per
quasi due ore. Per settimane sono continuati ad arrivare
i resoconti di quel servizio, inclusi miracoli di tumori
scomparsi e di persone dimesse dall’ospedale dopo le
preghiere via cellulare fatte durante quel servizio.
Questa potente dimostrazione dello Spirito è un utile
aspetto del risveglio apostolico. Sono stato testimone di
servizi speciali con centinaia di persone che hanno ricevuto lo Spirito Santo grazie al dono della fede. Dio vi
metterà in cuore di credere che Lui farà proprio le cose
che vuole fare. Che questo grande dono della fede possa
essere reso manifesto in mezzo a noi!

Ricercare i Doni

È tempo di cominciare a ricercare l’opera dei doni
dello Spirito nella tua vita e nella tua chiesa. Romani
8:26-28 fornisce una visione strategica in merito a come
i doni sono fatti sbocciare nella vita del credente. La parola chiave in questi versi è intercessione. Per mezzo
della preghiera di intercessione esprimiamo un profondo amore per coloro che soffrono e sono nel bisogno.
Sentiamo le infermità degli ammalati e le battaglie degli
oppressi. Questo profondo amore “agape” è il catalizzatore per il tipo di fede necessaria per la manifestazione
dei doni spirituali nella tua vita.
Paolo conclude il suo discorso in 1 Corinti 12 con
una sfida a desiderare ardentemente i doni. Facciamo
questo seguendo le valide linee guida di 1 Corinti 13
come un sentiero verso il sovrannaturale mediante la
fede e l’amore.
Tratto dal Pentecostal Herald, agosto 2014, “The spiritual gifts”.

SIMEON YOUNG SR

Invito al Sovrannaturale

P

ietro chiese a Gesù di invitarlo a camminare sulle acque.
“Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull’acqua” (Matteo 14:28).
Matteo, Luca e Giovanni raccontano la storia della tempesta che imperversava sul Mar di Galilea la notte in
cui Pietro camminò sulle acque. Tuttavia, solo Matteo riporta la parte di
Pietro che cammina sull’acqua. Marco omette il ruolo di Pietro in questa
storia. Alcuni studiosi credono che il
Libro di Marco sia il primo dei quattro Evangeli e che sia stato dettato
direttamente da Pietro a Marco o che
sia stato scritto da Marco dopo aver
ascoltato Pietro. Se fosse così, potrebbe essere che Pietro si sia rifiutato
di promuovere la sua parte in quella
che è diventata una delle più famose
e avvincenti storie del Nuovo Testamento?
Perché di tutti e dodici solo Pietro
fu invitato a camminare sulle acque?
Penso che fu così perché solo Pietro
chiese a Gesù di invitarlo a prendere
parte in quella che era chiaramente
un’esperienza sovrannaturale.
Molti hanno criticato la richiesta
insolita di Pietro. Qui di seguito riporto quindici critiche su Pietro che
ho raccolto da diversi commentatori
biblici:
• La sua azione si combinava a
qualcosa di infantile e sensuale.
• Era il risultato del carattere semplice tanto quanto dell’affetto
consapevole.
• Si stava mettendo in prima linea,
e sperava di essere scelto rispetto
ai suoi fratelli con qualche segno
speciale.
• Si trattava di sconsiderata avventatezza e sopravvalutazione della
propria capacità e del proprio coraggio.
• C’era un precipitarsi un po’ bambinesco nel voler fare qualcosa di
strano.
• La sua richiesta era un volersi
mettere in mostra in modo avventato e sicuro di sè.

Possa Dio creare in noi il desiderio di partecipare
al sovrannaturale. Un modo per prendere parte al
sovrannaturale è essere usati nei doni dello Spirito.
Paolo istruì i credenti a “ricercare l’amore e desiderare
ardentemente i doni spirituali” (1 Corinti 14:1).
Vuoi essere invitato ad essere coinvolto nel
sovrannaturale? Allora chiedi a Dio che te lo chieda. Dio
vuole che noi desideriamo essere usati da Lui.
• Era una voglia egoistica di premi•
•

•
•
•
•

•
•

nenza e distinzione.
Voleva superare e sfidare gli altri.
Voleva distinguersi con una testimonianza di fede più potente di
quella che gli altri avrebbero mai
avuto il coraggio di fornire.
Voleva fare mostra davanti agli
altri di un coraggio che trascendeva il loro.
La sua non era una fede pura; si
trattava di un’eccessiva sfrontatezza carnale.
Ecco un esempio del fervore e
dell’avventatezza tipici di Pietro.
Aveva meno fede reale di quanto
pensasse, e più fervore di quello
che la sua fede potesse giustificare.
Era precipitoso, avventato, incauto, facilmente infastidito e propenso a cadere.
Pietro stava agendo d’impulso
senza pensare a quello che stava
facendo.

Non sono d’accordo con tutte e
quindici le critiche.
L’invito di Gesù a Pietro di “venire” fu più di un “vieni” permissivo;
era un invito sincero in risposta ad
una richiesta sincera. Se da un lato
posso certamente trovarmi d’accordo con chi dice che Pietro era sicuro
di sé, audace, avventato, impetuoso,
sfacciato, appassionato, incauto e impulsivo, dall’altro non mi unirò alle
critiche su Pietro che mettono in dubbio il suo coraggio, la sua saggezza e
umiltà.
Per essere giusti con Pietro, vedo

almeno due motivazioni positive nella
sua richiesta di camminare sul mare in
tempesta verso Gesù.
Innanzitutto, credo che Pietro volesse essere vicino al Signore. Non
credo che Pietro fosse in cerca di una
posizione politica. Non si stava mettendo in posa per un servizio fotografico. Non si stava dando delle arie per
fare colpo sugli altri discepoli. Voleva
sinceramente essere vicino a Gesù.
Dopo tutto, era con Gesù sul Monte
della Trasfigurazione. Sarebbe stato
con Gesù nel Giardino di Getsemani
poco prima della Sua crocifissione
e sulla riva dopo la resurrezione di
Gesù.
In secondo luogo Pietro voleva fare
quello che vedeva fare a Gesù. Come
potrebbe essere questa una motivazione sbagliata? Sono convinto che il
desiderio di Pietro non fu una mania
di grandezza.
Dobbiamo opporci a qualsiasi teologia che relega il sovrannaturale ad
un paio di superstar bibliche. Possa
Dio creare in noi il desiderio di partecipare al sovrannaturale. Un modo
per prendere parte al sovrannaturale
è essere usati nei doni dello Spirito.
Paolo istruì i credenti a “ricercare
l’amore e desiderare ardentemente i
doni spirituali” (1 Corinti 14:1).
Vuoi essere invitato ad essere
coinvolto nel sovrannaturale? Allora chiedi a Dio che te lo chieda. Dio
vuole che noi desideriamo essere usati
da Lui.
Tratto dal Pentecostal Herald, agosto
2014., “Invitation to the superntural”.
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Discernimento
degli

						

Spiriti

David K. Bernard

I

Corinti 12:10 elenca, tra gli altri, il dono del
“discernimento degli spiriti”. Questo dono
comporta una rivelazione da parte di Dio anche
se non di tutta la Sua mente. Non è un generico
dono di discernimento ma in modo specifico il
discernimento degli spiriti.
La parola “discernimento” significa “acutezza di visione e giudizio”. Si riferisce alla capacità di
operare un’appropriata distinzione o determinazione,
come per esempio riconoscere verità ed errore. Il discernimento degli spiriti, quindi, comporta una visione acuta
e un giudizio scrupoloso riguardo agli spiriti.
Ci sono tre possibili fonti di un’attività spirituale:
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Dio e i Suoi angeli, il diavolo e i suoi demoni o lo spirito dell’uomo. Per mezzo del discernimento degli spiriti,
siamo in grado di capire quale di queste ha motivato una
certa azione. Questo dono può fornire anche informazioni sul tipo di spirito che sta alla base di certe azioni,
come uno spirito di concupiscenza, di invidia o di cupidigia. Questa conoscenza può essere preziosa nell’affrontare o nel reagire in certe situazioni. In sintesi, il
discernimento degli spiriti è il dono sovrannaturale del
percepire le motivazioni spirituali di un’azione, o di che
tipo di spirito sta agendo.
Nel ministero di Paolo a Filippi troviamo un importante esempio di questo dono: “Mentre andavamo al

luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta
da uno spirito di divinazione. Facendo l’indovina, essa
procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei,
messasi a seguire Paolo e noi, gridava: «Questi uomini
sono servi del Dio altissimo e vi annunciano la via della
salvezza». Così fece per molti giorni; ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito:«Io ti ordino, nel nome
di Gesù Cristo, che tu esca da costei». Ed egli uscì in
quell’istante” (Atti 16:16-18).
Paolo percepì che quella ragazza era posseduta da un
demone. Se non avesse capito la verità su di lei, avrebbe
potuto accettare i suoi encomi. Ma se lo avesse fatto,
avrebbe associato il messaggio evangelico all’attività
demoniaca e sarebbe stato screditato agli occhi delle
persone.
Nel loro primo viaggio missionario, a Pafo nell’isola
di Cipro, Barnaba e Paolo incontrarono un falso profeta
di nome Elima. Quando essi testimoniarono al proconsole romano, Elima cercò di allontanarlo dalla verità.
Ma “Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso,
gli disse: «O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia,
figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai
mai di pervertire le rette vie del Signore? Ecco, ora la
mano del Signore è su di te, e sarai cieco per un certo
tempo, senza vedere il sole». In quell’istante, oscurità e tenebre piombarono su di lui; e andando qua e là
cercava chi lo conducesse per la mano” (Atti 13:9-11).
Mediante il discernimento degli spiriti Paolo percepì
l’intento malvagio e l’opera di questo falso profeta, e
mediante la parola di conoscenza seppe il giudizio di
Dio che presto si sarebbe abbattuto su di lui. Grazie a
questi doni dello Spirito, il proconsole divenne un credente.
È importante riconoscere quando uno spirito malvagio è all’opera, ma è un errore attribuire ogni peccato o
azione sbagliata all’opera diretta di uno spirito malvagio. Mentre il diavolo ci tenta per farci peccare e trae
vantaggio dalle decisioni e dalle azioni sbagliate, il peccato dell’uomo è principalmente il risultato della natura
peccaminosa dell’uomo, delle bramosie e delle scelte
umane. (Vedi Romani 3:9-12; Giacomo 1:14-15). Molti
problemi o errori non vengono direttamente dal diavolo
ma dallo spirito umano. Per esempio, immaginiamo che
una persona cerchi di parlare alla chiesa in lingue, con
l’interpretazione o con profezia, ma chi conduce il servizio si rende conto che le parole non sono da Dio. Se
sono suggerite da uno spirito maligno, chi conduce deve
mantenere il controllo del servizio e sgridare lo spirito
maligno. Dall’altro lato, potrebbe essere che le parole
vengano dallo zelo umano di un cristiano sincero ma
malaccorto. In questo caso, sarebbe meglio dedicare un
po’ di tempo all’adorazione o alla preghiera e istruire il
cristiano inesperto successivamente. Se il leader agisce
in maniera troppo brusca, potrebbe ferire inutilmente la
persona sincera o qualcun altro nel servizio. In questi
casi il discernimento degli spiriti è molto utile.
In Jackson, Mississippi, un uomo venne a pregare
all’altare e subito cominciò a muoversi a scatti, a cal-

ciare e a contorcersi come se fosse posseduto da un demone. Alcuni fratelli si avvicinarono per pregare per lui,
per contenerlo e scacciare il diavolo. Niente sembrava
essere di aiuto. Alla fine, il pastore gli si avvicinò e gli
sussurrò qualcosa nell’orecchio. Immediatamente l’uomo smise di comportarsi in quel modo e andò via dalla
chiesa. Il pastore non pronunciò un potente rimprovero
nel nome di Gesù ma gli disse semplicemente: “Se non
la smetti di comportarti così, chiamo la polizia.” Aveva
capito che quell’uomo stava cercando di fare una scenata e attirare l’attenzione. Era un’esibizione carnale, non
demoniaca, e doveva essere gestita di conseguenza.
In una chiesa a Houston, Texas, una donna all’improvviso si era alzata e aveva cominciato a parlare in
lingue nel mezzo di un servizio in cui mi trovavo. Il pastore percepì che era motivata da uno spirito maligno.
Immediatamente le disse: “Siediti. Non è da Dio.” Poi
andò avanti col servizio come se non fosse successo nulla. La congregazione riconobbe l’adeguatezza del suo
agire e il servizio progredì positivamente. Se il pastore avesse permesso a chi parlava di andare avanti, o se
avesse permesso al diavolo di distrarlo con un prolungato confronto con la donna, il servizio ne avrebbe sofferto
e il proposito di Dio non sarebbe stato adempiuto.
Quando i miei genitori erano missionari in Hammond, Louisiana, alla fine del servizio mia madre stava
pregando con dei peccatori all’altare mentre mio padre stava salutando dei visitatori. Una donna cominciò
a parlare in lingue ad alta voce e si avvicinò all’altare.
Simultaneamente, i miei genitori percepirono che stava
parlando per uno spirito malvagio. Senza alcun altro gesto, entrambi cominciarono a camminare verso di lei per
fermarla dal creare ulteriore disturbo. Dopo scoprirono
che stava vivendo una vita molto peccaminosa e stava
biasimando il vero dono dello Spirito Santo con le sue
manifestazioni ingannevoli. Un avvenimento simile era
avvenuto anche in un servizio di risveglio in Corea.
Quando ero all’ultimo anno di scuola superiore in
Corea, stavo facendo un’escursione in montagna con alcuni compagni. Mentre passavamo davanti ad un tempio
buddista, incontrammo un uomo e una donna anziana
che erano appena usciti da lì dopo aver adorato. L’uomo
stava picchiando la donna, ma mentre noi ci avvicinavamo, smise e la donna scappò. Poiché alcune ragazze
della mia classe erano rimaste un po’ indietro, decisi di
aspettarle nel caso in cui l’uomo cercasse di molestarle. Mentre tenendomi a distanza guardavo quell’uomo,
percepii in lui uno spirito maligno, e pensai che avrebbe potuto attaccarmi. Lo guardai in maniera diretta e a
bassa voce cominciai a dire in inglese: “Io ti sgrido nel
nome di Gesù”. Anche se probabilmente lui non riusciva
a sentirmi e non parlava inglese, all’improvviso mi disse
in inglese: “Odio i tuoi occhi! Odio i tuoi occhi!” Lui
mantenne comunque le distanze e tutti miei compagni
passarono senza problemi. Credo che lo Spirito di Dio
in me lo abbia frenato e lui abbia sentito questa opposizione.
continua a pag 15
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Aver fiducia in Colui
che dà il dono

In

Finding God in Unexpected Places
[Trovare Dio in luoghi inaspettati],
Philip Yancey espone con eloquenza
la sua posizione in merito alla fede:
“Ho imparato che fede significa aver
fiducia in anticipo in ciò che avrà un senso soltanto col senno del poi.” Vi siete mai chiesti quanto coraggio ha avuto
Noè nel trascorrere 120 anni a costruire un’enorme barca
progettata meticolosamente per prepararsi all’imminente
diluvio, quando è probabile che non avesse mai visto neanche la pioggia? Dopo aver aspettato per molti anni il figlio
promesso, come riuscì Abrahamo ad estrarre il coltello per
sacrificare Isacco, avendo fiducia nel fatto che Dio avrebbe
mantenuto la Sua promessa risuscitando Isacco dalla morte? Questi eroi di Ebrei 11 hanno avuto qualcosa in comune: il dono della fede.
I doni dello Spirito
La Bibbia ci insegna a ricercare i doni spirituali, rivelando
il desiderio di Dio che i credenti siano usati in questo regno. Quando la misura della grazia di Dio incontra il nostro
umile desiderio, diventiamo candidati ai doni dello Spirito.
Se viviamo una vita guidata dallo Spirito, diventeremo più
attenti a Dio che ci chiama ad una nuova dimensione con
Lui.
1 Corinti 12 elenca nove doni dello Spirito, ogni dono
dispensato da Dio, con una funzione separata. La bellezza
dei doni dello Spirito è che dimostrano il principio biblico
dell’unità attraverso la diversità. Distinti nella manifestazione, ogni dono ha la stessa fonte e lo stesso proposito:
l’edificazione del corpo di Cristo. Mediante questi doni, il
mondo naturale è trasformato da un incontro divino. I doni
dello Spirito non sono semplicemente una manifestazione
della personalità di qualcuno, ma l’individuo agisce da canale per lo Spirito Santo, producendo dei risultati che non
sarebbero potuti essere raggiunti per le proprie capacità.
Questo brano rivela tre principi guida in merito alla natura dei doni dello Spirito:
• Sono dati a discrezione di Dio (1 Corinti 12:4-6, 11).
• Esistono per il bene di tutta la chiesa (1 Corinti 12:7,
12).
• Dovremmo ricercare ardentemente questi doni, per
dare gloria a Dio (1 Corinti 12:31).
I doni dello Spirito di solito vengono classificati come
doni di espressione (profezia, lingue, interpretazione delle
lingue), doni di rivelazione (parola di conoscenza, parola
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Lisa Reddy
di sapienza, discernimento degli spiriti), e doni di potenza
(fede, guarigione, miracoli).
Il dono delle fede è una trasmissione di fede a livello divino che permette al ricevente di immaginare l’impossibile
e aver fiducia che Dio lo porti a compimento. Le persone
con il dono della fede spesso sono considerate dei visionari, sono quelli che presentano preghiere audaci, fanno sogni
coraggiosi e provano cose temerarie per Dio.
Fede contro dono della fede
Qual è la differenza tra fede e dono della fede? L’essenza
di entrambe è la stessa, perché qualsiasi livello di fede è un
dono da Dio. Siamo stati creati ad immagine di Dio, con un
innato desiderio di essere connessi con Lui. Qualsiasi fede
trovi manifestazione nella nostra vita viene da Dio e non da
noi stessi. La sfida della risposta a questa domanda ha a che
fare con la qualità della manifestazione del dono.
È interessante notare che tutti i credenti devono avere
l’elemento della fede che opera nella propria vita. Se da un
lato non tutti i cristiani sono stati usati per l’interpretazione delle lingue o per operare miracoli, ogni credente deve
avere fede per entrare in relazione con Dio. La fede che
salva, descritta in Efesi 2:8, è un dono di Dio, eppure non
dovrebbe essere confusa con il dono della fede. Entrambi
gli esempi danno gloria a Dio, ma la fede salvifica è per
l’individuo, mentre il dono della fede è per il bene del corpo di Cristo nel suo insieme.
Oltre alla fede salvifica c’è la fede che molti credenti
dimostrano nel loro cammino – che verrebbe considerata
come frutto dello Spirito. Questo livello di fede si fida di
Dio nelle situazioni quotidiane, nell’affrontare i problemi
della vita e le crisi. Tutti i cristiani sono chiamati a questa
vita di fede, perché si può avere una vita abbondante in
Cristo solo quando la nostra fiducia è in Dio. Un elemento
caratteristico del camminare con questa fede è la mancanza
di ansietà, come descritto in Filippesi 4:6-7: “Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre
richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate
da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni
intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in
Cristo Gesù.”
L’elemento condiviso tra fede salvifica, fede di una vita
abbondante e dono della fede è che tutte e tre vengono da
Dio, eppure possono essere affrontate in maniera distinta
perché ognuna di esse varia per qualità. Ad ogni persona è
stata data da Dio una misura di fede (Romani 12:3). Qual
è quindi la distinzione tra questi tre tipi di fede? La differenza è il livello di fiducia. Per il dono della fede, c’è la
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resa completa alla sovrana volontà di Dio. Detto in maniera
diversa, la fiducia è in Dio, non nel risultato.
La fede è complicata perché, da un lato, richiede il credere in maniera assoluta in Dio per l’impossibile, a dispetto
di tutto quello che afferma che non avverrà. Dall’altro lato,
la vera fede riconosce la signoria di Gesù Cristo. Una persona non può supplicare, comprare o trascinare Dio a fare
qualcosa. C’è fiducia completa quando qualcuno crede che
Dio lo farà, e allo stesso tempo si arrende al piano di Dio
anche se la Sua risposta non è ciò che ha sperato. A questo
riguardo, il dono della fede assomiglia molto alla maturità
spirituale. È audace ma calmo. Il dono della fede sposta le
montagne, ma solo per la gloria di Dio. Ha abbastanza fiducia da accettare il “Continua a pregare”, “Non ancora” o
persino un “No” come risposta ad una preghiera disperata.
Quando la fede è portata ad un livello successivo, i credenti sono pronti a ricevere il dono della fede. A livello
pratico, sembra che la distinzione tra fede come frutto dello
Spirito e dono della fede stia nel livello di trasmissione ricevuta, dimostrata dal modo risoluto con cui operiamo in
quella fede. Quando ci muoviamo nel frutto dello Spirito
senza interesse al risultato, diventiamo candidati al dono
della fede. E questo perché operiamo nel regno a cui Dio
ci sta chiamando senza chiedere “Cosa succederebbe se?”
Il dono della fede non è semplicemente una filosofia positiva o la speranza di un miracolo. È caratterizzato dalla
semplice ubbidienza senza il bisogno di controllare Dio o
il risultato.
Spesso i credenti si dibattono tra l’aver fede e “quanto
a lungo continuare a chiedere”. Il dono della fede permette ad una persona di continuare a cercare con fede anche
quando le risposte sembrano elusive, perché le preghiere
diligenti e tenaci onorano Dio. Se i cristiani non dovessero
continuare a chiedere in preghiera, allora perché la Bibbia

ci dà l’esempio della vedova persistente? Quando la pressione di controllare il risultato della preghiera viene rimossa, diventa più facile continuare a pressare e continuare a
credere. Il dono della fede non è legato al risultato. Questa
fede inarrestabile è legata ad un Dio incrollabile.
Nella mia vita, ho capito che il dono della fede è stato
concesso e coltivato nella necessità e nell’umiltà. Mi sono
onestamente reso conto che quando non ho potere su una
situazione, ho il privilegio di avere un’alleanza con l’Unico
che ha ogni potere. Il dono della fede mi è stato trasmesso
quando ho capito che la mia fede è solo una risposta alla
Parola di Dio e alla Sua grazia nella mia vita. La fede è
diventata un semplice atto di ubbidienza, non un anticipo
di quello che avevo guadagnato. Inoltre, ho afferrato il concetto che il tempo di Dio è sovrano, e la svolta verrà solo
nella giusta stagione. Questo non mi assolve dalla responsabilità di ricercare Dio con diligenza, ma dissolve la ricerca di controllare il risultato delle mie preghiere. Quando il
dono della fede è all’opera nella mia vita, mi permette di
aver fiducia in Colui che dà e non nel dono.
Se Dio ti ha concesso di servirLo con il dono della
fede, chiediGli come puoi usarlo al meglio per la Sua gloria. Cosa vuole Dio che tu persegui in preghiera? In che
modo il dono della fede può permetterti di essere partner di
Dio nell’adempiere la Sua volontà? Se non ti è stato dato il
dono della fede, ma desideri essere usato in quest’ambito,
preparati affinché Dio possa conferirti questo dono. Umiliati e edifica la tua fede mediante la Parola di Dio (Romani
10:17). Abbi fiducia in Dio in ogni aspetto della tua vita,
sogna in grande e credi l’impossibile!
Tratto dal Pentecostal Herald, agosto 2014, “Trusting the Giver
of the gift”.
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Una Lezione di Vita
della Mamma
Martyn Ballestero Sr
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C

olumbus,
Indiana,
1954:
“Mamma, posso usare questa padella per metterci un po’ di terra? Io e Bobby Hungate stiamo
giocando con alcuni camion in
giardino e abbiamo bisogno di
qualcosa in cui mettere la terra per poterla spostare”, spiegai mentre tenevo in mano una grande padella risplendente
in modo che la mamma potesse vederla.
Frequentavo la quarta elementare alla Clifty Elementary School in Columbus, Indiana. La famiglia Hungate
viveva dall’altra parte della strada e il loro figlio Bobby era il mio migliore amico. Quel giorno avevamo già
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scavato nel mio giardino più buche di quanto avrebbero
potuto fare due cani alla ricerca di ossi sepolti.
Mia madre lasciò il suo asse da stiro e mi guardò come
se fosse sorpresa del fatto che avessi posto quella domanda. “Certo che non puoi, ragazzo! Questa è la mia padella
buona. Ci preparo lo stufato, il purè di patate, le pannocchie arrostite e gumbo nella padella grande. Di sicuro non
mettiamo terra nelle nostre pentole. Adesso, vai a guardare
sotto il lavello della cucina e cerca la vecchia padella con
il fondo annerito. Ha anche il manico rotto. Usa quella padella e quando hai finito, la puliremo insieme.”
Risposi docilmente “Si, mamma” e feci come mi era
stato detto. Più tardi, la mamma mi fece lavare e strofinare

la padella sotto la sua attenta supervisione. Fu questa la
mia prima esperienza sull’uso appropriato delle padelle dal
punto di vista di mia madre.
Columbus, Indiana, 1956: “Mamma, la scodella di
Pandy si è rotta e ho bisogno di dargli da mangiare stasera.
Questa padella è tutto quello che trovato. Va bene per dar
da mangiare al cane stasera? Tenevo in mano una grande
padella lucente in modo che la mamma potesse vedere a
quale padella mi riferivo. Lei abbassò il giornale e lo ripiegò sulle sue ginocchia. Poi mi rispose senza sorridere.
“Figlio, quella è la mia padella buona! Non puoi usarla
e dovresti saperlo piuttosto che chiedere. La nostra fami-

Il nostro corpo è un vaso. È
destinato ad essere appartato
per il Suo uso, e solo per questo.
Dio ha creato il nostro vaso
per essere un contenitore
pieno del Suo Spirito e del Suo
amore. Certamente, possiamo
metterci droga, alcool, nicotina e
mondanità se vogliamo. Ma farlo
significa contaminare il vaso.

glia cucina con quella padella, te l’ho già detto. Posso usarla ogni giorno. Non mettiamo terra in quella padella, e di
sicuro non diamo da mangiare al cane con quella padella.
Sono scioccata che tu abbia persino pensato che fosse una
cosa fattibile in questa casa. Vai sotto il lavello della cucina
e cerca la stessa padella che hai usato per metterci la terra.
Usale per dar da mangiare al cane per stasera. Dovrai strofinarla con il pulitore Ajax e sbiancarla quando hai finito.
Domani prenderai a Pandy una nuova scodella.”
Strofinai quella vecchia padella e la risciacquai diverse
volte quella sera prima di ottenere l’approvazione di mia
madre.
South Bend, Indiana, 1962: “Mamma, sto cambiando
l’olio nella mia macchina. Non riesco a trovare una padella
abbastanza grande in garage. Potrebbe andar bene questa
padella per cambiare l’olio? Posi la domanda con esitazione, mentre tenevo in mano la grande padella lucente in
modo che lei potesse vederla.
Con le mani sui fianchi mi guardò come se venissi da
Marte. Sapevo che ero nei guai. “Cosa c’è che non va in

te? Non stai dicendo sul serio, vero? Quella è la mia padella BUONA!” disse ponendo grande enfasi sulla parola
buona. “Ogni giorno usiamo quella padella per cucinare.
È la mia padella preferita. Non mettiamo terra in quella
padella! Non diamo da mangiare al cane in quella padella! Di sicuro non cambiamo l’olio con quella padella. Mi
hai capito?” Immediatamente mi sentii dispiaciuto per aver
chiesto. Annuendo docilmente dissi: “Si mamma. Mi dispiace.” Mamma mi disse: “Adesso vai sotto il lavello e
cerca quella vecchia padella con il manico rotto e il fondo
annerito. Usala e quando hai finito, buttala via.”

La lezione di vita della mamma

Mia madre mi ha insegnato che certe cose sono messe
da parte per un solo proposito. Oh certo, possono essere
usate per altri scopi se scegliamo di farlo. Tuttavia, usare
un contenitore per qualcosa che non è quello per cui è stato
pensato rovina la purezza del suo proposito.
Il nostro corpo è un vaso. È destinato ad essere appartato per il Suo uso, e solo per questo. Dio ha creato il nostro
vaso per essere un contenitore pieno del Suo Spirito e del
Suo amore. Certamente, possiamo metterci droga, alcool,
nicotina e mondanità se vogliamo. Ma farlo significa contaminare il vaso.
Essere appartati per un proposito sacro è santificazione.
Paolo ha detto: “Perché questa è la volontà di Dio: che vi
santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità
e onore” (1 Tessalonicesi 4:3-4). Se non c’è santificazione
nella tua vita, non ci sarà neanche onore. Paolo ha detto
anche: “Se dunque uno si conserva puro da quelle cose,
sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Fuggi le passioni
giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l’amore e la pace
con quelli che invocano il Signore con un cuore puro” (2
Timoteo 2:21-22).
Proprio come ho fatto io da bambino e da adolescente, molti stanno chiedendo alla loro madre (la chiesa) se
va bene usare il vaso della loro vita per metterci dentro la
sporcizia del mondo. Una volta che ti sei trovato a tuo agio
con la sporcizia del mondo, non ci sarà più alcun limite.
In quest’era così tollerante alcuni non smettono di chiedere e di vedere fino a quando riusciranno a cavarsela. Il
loro atteggiamento mentale è rivolto completamente al
compiacere se stessi e non Dio.
Se hai lo Spirito Santo, allora il vaso della tua vita è
stato appartato a Dio per il Suo uso, la Sua gloria e il Suo
servizio. Contaminando la tua vita, il tuo corpo e la tua
mente con le cose del mondo, hai sporcato quel vaso che
Dio vuole usare per servire un mondo affamato. Non riceverà alcuna gloria da quello che c’è nel tuo vaso sporco.
Ricorda, non sei di tua proprietà. Sei stato comprato
a caro prezzo. Sei il Suo vaso. Sei stato appartato. Devi
essere santificato per Lui.
Tratto dal Pentecostal Herald, marzo 2014, “Mama’s Life Lesson”. .
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CHRIS PARIS

A

Il Dono delle Lingue

lla Torre di Babele, Dio diede al mondo la
sua ampia moltitudine di linguaggi. Se da un
lato credenti apostolici considerano le lingue come un dono, dall’altro coloro che lasciarono la torre nel caos e nella confusione
devono essersi sentiti frastornati con la nascita delle lingue
straniere. Nel giorno della Pentecoste, Dio invertì la maledizione della Torre di Babele nell’alto solaio e unificò la
chiesa facendo parlare in lingue i credenti. Purtroppo, non
tutti i cristiani hanno accettato il piano di Dio.
Quando ho cominciato a studiare le lingue, non sono
rimasto sorpreso di scoprire negli studiosi una certa attitudine restrittiva. Leggendo attentamente diversi commentari
su 1 Corinti, ho notato un rifiuto totale delle lingue e del
dono delle lingue. Certamente, alcuni studiosi sostengono
che le lingue hanno avuto il loro ruolo nella chiesa dei primi
giorni, ma non li considerano più ammissibili nella chiesa
di oggi. Sembra inoltre che il dono delle lingue non abbia
alcuna rilevanza – a meno che, ovviamente, un missionario
o un traduttore biblico non abbia ricevuto una speciale abilità a predicare o interpretare in una lingua straniera.
La letteratura non è riuscita a raggiungere un corretto
equilibrio tra l’ammonimento di Paolo, “Non impedite il
parlare in altre lingue” (1 Corinti 14:39), e la sua affermazione, “Ma nella chiesa preferisco dire cinque parole
intelligibili per istruire anche gli altri, che dirne diecimila in altra lingua” (1 Corinti 14:19). Molte delle chiese
odierne hanno gravitato intorno all’una o all’altra posizione. Le chiese pentecostali incoraggiano il parlare in lingue
e l’operare del dono delle lingue. Al contrario, molte delle
principali denominazioni hanno fatto proprio il linguaggio
ipotetico di Paolo intorno alla cessazione delle lingue (1
Corinti 13:8). Interpretando in modo errato le sue parole
come un mandato apostolico, non riescono a comprendere
che Paolo stava parlando della preminenza dell’amore su
ogni cosa – incluse le lingue, la profezia e la conoscenza.
Il bisogno di equilibrio
Il mio obiettivo è ristabilire un senso di equilibrio sulla “diversità di lingue” (1 Corinti 12:28) che comprenda il
parlare in lingue e il dono delle lingue. Questo equilibrio
permetterà che “ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine” (1 Corinti 14:40) riconoscendo nel frattempo che il
dono delle lingue ha un ruolo chiave nella stabilità edificante che tiene saldo il corpo di Cristo.
Per raggiungere questo equilibrio, devono essere fatti certi chiarimenti. Innanzitutto, dovremo distinguere il
parlare in lingue dal dono delle lingue. In secondo luogo,
dobbiamo riconoscere gli aspetti individuali e comunitari
delle lingue. Infine, abbiamo bisogno di renderci conto che
il dono delle lingue opera al meglio in un ambiente spirituale in cui i comportamenti egoistici sono messi da parte a
favore dell’unità del corpo di Cristo.
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Confronto tra il parlare in lingue e il Dono delle lingue
La distinzione principale tra il parlare in lingue e il
dono delle lingue è che tutti i credenti che hanno ricevuto
lo Spirito Santo parlano in lingue; tuttavia, non tutti hanno
il dono delle lingue. In Atti 2, Dio versò il Suo Spirito su
coloro che aspettavano nell’Alto Solaio. Essi parlarono in
lingue “come lo Spirito dava loro di esprimersi” (Atti
2:4). Quest’evidenza iniziale dell’effusione dello Spirito
Santo è il diritto di nascita di ogni credente.
Alcuni cristiani maturi vengono scelti per ricevere il
dono delle lingue. Nel momento giusto durante un servizio
quando sulla congregazione scende il silenzio, Dio potrebbe spingere questi individui a parlare in lingue. Una, due o
al massimo tre persone potrebbero esercitare in sequenza il
dono delle lingue; se lo Spirito desidera parlare alla chiesa, un interprete ne darà il messaggio (1 Corinti 14:27-28).
Inoltre possiamo differenziare il parlare in lingue dal dono
delle lingue riconoscendo che il primo può avvenire senza
un’interpretazione mentre il secondo richiede una traduzione di ispirazione divina del messaggio che è stato dato in
lingue.
Inoltre, la capacità di distinguere le lingue dal dono delle lingue ci aiuta a comprendere la domanda di Paolo in 1
Corinti 12:30: “Parlano tutti in altre lingue?” Qui, sta
chiedendo se tutti i credenti sono benedetti con il dono delle lingue. Egli limita questo dono dello Spirito a quelli che
sono stati scelti per riceverlo. Tuttavia, non sta negando che
coloro che ricevono il dono dello Spirito Santo parleranno
in lingue.
Aspetti individuali e comunitari delle lingue
Durante l’adorazione comunitaria con la musica o la
chiesa che prega insieme, diversi credenti potrebbero contemporaneamente parlare in lingue. Nei casi in cui uno
spirito di quiete indica che Dio desidera parlare a tutta la
congregazione, Paolo mette in guardia dalla divisione che
potrebbe sorgere quando diverse persone parlano in lingue
simultaneamente. Ne nascerebbe confusione e il corpo di
Cristo non riceverebbe un messaggio di edificazione dal
Signore.
Alcuni erroneamente ritengono che Paolo proibiva il
parlare in lingue, affermando che l’apostolo desiderava che
i credenti profetizzassero soltanto perché i messaggi venivano dati in una lingua che sia i credenti che i non credenti
potevano comprendere.
Questa esegesi di 1 Corinti 14 è troppo estrema.
Abbiamo bisogno di un apprezzamento più equilibrato
dell’insegnamento di Paolo. Paolo evidenziava un’importante differenza tra un individuo che parla in lingue per l’edificazione personale e qualcuno che esercita il dono delle
lingue per edificare il corpo di Cristo. Il parlare in lingue fa
parte del nostro primo ingresso nel corpo di Cristo insieme
al pentimento e al battesimo nel nome di Gesù. Soprattut-

to quando siamo apostolici da poco, abbiamo bisogno di
tutta l’edificazione personale che possiamo avere (1 Corinti 14:4). Spesso i nuovi nella fede e persino i fedeli con
una certa esperienza non sanno come pregare per i bisogni personali e devono affidarsi allo “Spirito che intercede
per noi” (Romani 8:26-27). Paolo non stava chiedendo ai
credenti di rinunciare a questo beneficio. Piuttosto, stava
incoraggiando i credenti maturi a cercare i doni aggiuntivi
come il dono delle lingue per poter edificare il corpo di
Cristo (1 Corinti 14:1).
I cristiani maturi con il dono delle lingue pronunciano
un messaggio al corpo di Cristo per edificare tutti i presenti
e non soltanto se stessi. Il credente o i due o tre credenti apostolici che manifestano il dono delle lingue e danno
spazio all’interpretazione rivelano l’unità del corpo di Cristo. Se da un lato Paolo promuoveva il parlare nella lingua
predominante della congregazione per mezzo della profezia, dall’altro non possiamo negare il potere unificante del
dono delle lingue e dell’interpretazione. Quando lo Spirito
ha qualcosa di importante da dire, il silenzio che invade la
chiesa e le successive lingue con interpretazione rivelano
un corpo unito il cui orecchio spirituale è attento alla parola del Signore.
Il dono delle lingue e l’Unità
La chiesa di Corinto mancava di unità. Alcuni parlavano in lingue nello stesso tempo in cui altri esercitavano il
dono delle lingue. Di conseguenza, si creava confusione e
disordine. Per risolvere questo problema, Paolo diede delle
linee guida per il parlare in lingue e per l’operare del dono
delle lingue e dell’interpretazione. Non vietò il parlare in
lingue nel momento appropriato purché la chiesa desse
spazio al dono delle lingue.
Per il loro egocentrismo i fedeli della chiesa di Corinto
mettevano a rischio i messaggi del Signore. I comportamenti egoistici sono nemici di tutti i doni dello Spirito e
del corpo di Cristo. Paolo quindi incoraggiava i credenti ad

avere amore nell’esercizio dei doni dello Spirito (1 Corinti
14). I comportamenti scortesi e egoistici inibiscono il dono
delle lingue e la crescita spirituale della chiesa.
Unità nella comunità
Anche se siamo ben lontani dai tempi dei Corinti, viviamo in una cultura che valorizza l’individuo più della
comunità. Mentre il mondo potrebbe avere un’attitudine
“dell’io prima di tutto”, non c’è spazio nella chiesa per
questa mentalità. Gli individui orientati mentalmente verso
la comunità non solo rendono possibile l’operato dei doni
dello Spirito in una chiesa, ma rendono anche più regolari
le operazioni quotidiane della funzione della chiesa.
L’ordine che Dio ha stabilito per la chiesa viene riportato in 1 Corinti 12:28. In questo verso, Paolo parla di “diversità di lingue”, che comprende sia il parlare in lingue
che il dono delle lingue. Anche se gli apostolici valorizzano il dono delle lingue, dobbiamo riconoscere che questo
particolare dono nella gerarchia della chiesa è preceduto
da “assistenze e doni di governo”. Una chiesa che non
rispetta chi aiuta e chi amministra non avrà l’armonia necessaria per far funzionare con efficacia il dono delle lingue. Come nella chiesa di Corinto, il dono potrebbe essere
messo in secondo piano dalla discordia.
Le chiese devono rendersi conto dei meravigliosi messaggi che lo Spirito ha per la chiesa e dare spazio al dono
delle lingue. Chi lo fa deve seguire i principi guida di Paolo
in 1 Corinti per evitare di scambiare l’unità apostolica con
la confusione della Torre di Babele. Questo disordine ci
impedisce di raggiungere Dio, lasciandoci la triste eredità
dei monumenti dimenticati e non completati. Ma coloro
che danno valore all’unità, alla comunità e ai doni dello
Spirito toccheranno il Cielo come nemmeno i costruttori
della Torre di Babele avrebbero mai potuto immaginare.
Tratto dal Pentecostal Herald, agosto 2014, The gift of tongues”.

continua da pag. 9

Una donna nella nostra chiesa in Austin soffriva di
depressione cronica, cosa che minava la sua fede in Dio.
Grazie ad un lungo processo siamo stati in grado di convincerla che Dio l’amava e poteva essere ripiena con lo
Spirito Santo; e dopo un anno lei ricevette lo Spirito.
Successivamente, tuttavia, ricadde nel suo stato depressivo, cominciò a dubitare di aver mai ricevuto lo Spirito
Santo e persino di aver mai sentito la presenza di Dio,
anche se in diverse occasioni aveva sperimentato incredibili manifestazioni fisiche di tremore sotto la potenza
di Dio. Smise di frequentare la chiesa, ma la convinsi a
venire all’ultimo di una serie di servizi speciali. In chiesa, l’evangelista la chiamò, le disse che era tormentata
da uno spirito di depressione e pregò per la sua liberazione. Quella notte rivendicò vittoria e in maniera totalmente atipica cominciò a correre su e giù per la chiesa
lodando Dio in estasi. Da quel momento in poi lei è stata
fedele nella frequenza, piena di gioia nell’adorazione e
determinata a mantenere la vittoria.

In un servizio in carcere, due fratelli della nostra
chiesa in Austin pregarono per un prigioniero che cominciò a cercare Dio. In maniera indipendente, tutti e
due i fratelli percepirono che stava avendo problemi con
uno spirito di omosessualità. Dopo un po’, egli disse ad
uno di loro che aveva bisogno di liberazione ma non
specificò qual era il suo problema. Uno dei due fratelli allora gli chiese se aveva bisogno di essere liberato
dall’omosessualità, e lui rispose di si. Quando pregarono, nel suo aspetto ci fu una visibile trasformazione e
cominciò a parlare in lingue secondo che lo Spirito gli
dava di esprimersi. Successivamente testimoniò che Dio
lo aveva liberato dai desideri omosessuali.
Nota: quest’articolo è un estratto da “Spiritual Gift” di David K. Bernard
Tratto dal Pentecostal Herald, agosto 2014, “Discerning of Spirits”
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