
Chi infatti parla in lingue rende un bel ringraziamento a Dio 

(1Corinzi 14:17) ma è importante sapere che le lingue sono mani-

feste perché i non credenti credano attraverso questa realtà visibi-

le, mentre per l’edificazione della chiesa Dio ha istituito principal-

mente “la profezia” affinchè attraverso tale dono i segreti dei cuori 

siano manifesti (Amos 3:7) e la chiesa creda in Dio e lo lodi se-

condo come Egli deve essere lodato ed adorato. Pertanto le lingue 

sono un segno non per i credenti, ma per i non credenti, mentre la 

profezia non è per i non credenti ma per i credenti . (1Corinzi 

14:22) Le lingue fanno parte dei doni dello Spirito Santo e ve ne 

sono diverse (1Corinzi 12:10) 

Le lingue cesseranno solo nel cielo, perchè essendo già con Dio 

non occorreranno piu’ , tutto sarà riunificato da Cristo Gesù

(1Corinzi13:8) perché quando saremo nel cielo saremo come Egli 

è, e conosceremo appieno i segreti e i misteri di Dio (Apocalisse) 

DIO CI BENEDICA 

  
 

<<Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza,il mio 

Dio, in cui confido >> 

(Salmo 91:2) 
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Il Parlare in nuove lingue  
Il parlare in altre lingue è l’esprimersi in preghiera e adora-

zione a Cristo Gesù, in una lingua sconosciuta e non nella pro-

pria lingua di origine. Questa situazione spirituale è il risultato 

dell’influsso benefico del dono dello Spirito Santo su di noi, il 

chè sfocia nel segno del parlare nuovi linguaggi, che sono 

l’espressione personale, e spirituale dell’individuo verso Dio. 

E’ scritto : “ Chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma 

a Dio; poiché nessuno lo comprende ma egli in spirito proferi-

sce misteri ” (1Corinzi 14:2) [….] infatti chi parla in altre lin-

gue edifica sé stesso (1Corinzi 14:4) l’individuo viene edificato 

dal dono delle lingue che rappresenta l’espressione visibile per 

i non credenti con il quale Dio fa capire loro, la Sua esistenza; 

e per mezzo del quale dono, il non credente inizia a riflettere. 

Or vi sono infatti diversità di doni spirituali, ma vi è uno stesso 

spirito (1Corinzi 12:4) tutto questo appunto accade in funzione 

del fatto che vi è un solo Dio, un solo Battesimo, un solo Spiri-

to (Efesini4) e noi siamo tutti fratelli in Cristo Gesù. Nella pa-

rola di Dio è scritto che mentre erano tutti riuniti nella stessa 

mente in preghiera di pari sentimento apparvero delle lingue di 

fuoco che si sparsero sui presenti e ognuno iniziò a parlare 

nuove lingue secondo che lo Spirito Santo dava loro di espri-

mersi (Atti 2:3-4) e tutti udivano parlare coloro che avevano 

ricevuto lo Spirito Santo e il dono delle lingue di Dio nella loro 

lingua d’origine e si sbalordiva (Atti 2:6) 



Or tutte queste scritture ci fanno comprendere 

l’importanza del dono delle lingue, che al contrario di 

quanti molti dicono, e predicano; è biblico , e rappresenta 

l’evidenza per cui il non credente deve credere alla som-

ma capacità spirituale che egli stesso ha, attraverso Cristo 

Gesù. L’ordine per la chiesa è quindi di cercare insistente-

mente con preghiera,umiltà,e forza questo dono di Dio : 

Cosi’ anche voi, poiché siete desiderosi di avere doni spi-

rituali, cercate di abbondare per l’edificazione della chie-

sa (1Corinzi 14:12) 

Perciò chi parla in altre lingue nel nome di Gesù Cristo 

preghi anche di potere interpretare le lingue, perche’ se io 

prego in altre lingue è il mio spirito che ben prega, ma la 

mia mente rimane infruttuosa 

CHE SI DEVE DUNQUE FARE? 

Pregherò con lo Spirito ma pregherò anche con la mente; 

canterò con lo Spirito ma canterò anche con la mente, tut-

tavia se tu lodi Dio in lingue con lo Spirito , colui che oc-

cupa il posto del profano come dirà “Amen” al tuo ringra-

ziamento, poiché egli non comprende ciò che tu dici 

(1Corinzi 14:16) Ma nell’assemblea preferisco dire cin-

que parole con la mia intelligenza per istruire anche gli 

altri che diecimila parole in altre lingue (1Corinzi14:19) 

In questi versi dopo l’esposizione di questo meraviglioso 

dono San Paolo sta dicendo che nonostante egli abbia 

doni spirituali in grande misura egli nonostante tutto pre-

ferisce davanti i neo converiti a Cristo Gesù parlare nella 

sua propria lingua originale per essere di edificazione e 

comprensione all’ascoltatore che invece se lo ascoltasse 

parlare in lingue misteriose dello Spirito Santo non com-

prenderebbe. 

(Apro una piccola parentesi) Con queste parole San 

Paolo sconferma le dottrine strane delle nuove correnti 

evangeliche del presente secolo, che pretendono di inse-

gnare al popolo di parlare nuove lingue a comando come 

esercizio, e ancora che pretendono di parlare in lingue a 

dismisura nell’assemblea senza che vi sia neppure colui 

che interpreti ma tutto ciò non rispecchia l’ordine e la 

volontà di Cristo Gesù nostro Signore, Egli vuole che 

tutto si sia fatto ma con ordine Spirituale. 

 

Le lingue sono “Misteri Spirituali” (1Corinzi 14:17) che 

l’individuo proferisce verso Dio, e non verso l’uomo; 

per questo chi parla in lingue dovrebbe farlo con ordine 

e non disordinatamente per mettere confusione agli a-

scoltanti, e con rispetto e non con attitudine di creare so-

lo sensazioni visibili da mostrare al suo prossimo.  


