


Vivere in Modo 
Soprannaturale 

 
Mediante i doni dello Spirito Santo 

 
 
 

di 
A.L. e Joyce Gill 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Tradotto in lingua italiana da: 

Cannavo Ministries  

 

 
 

 

 

 

 

 

Gill Ministries 

www.gillministries.com 

 

Italian Supernatural 



 

Libri di A.L. e Joyce Gill 

 

Le promesse di Dio per ogni tuo bisogno (Inglese) 

Le benedizioni del patto di Dio per voi (Italiano) 

Destinati al dominio (Inglese) 

Fuori! Nel nome di Gesù (Inglese) 

Vittoria sull'inganno (Inglese) 

 
Manuali di questa serie 

 

L'Autorità Del Credente 
Come abbandonare la sconfitta e incominciare a vincere 

 

La Chiesa Trionfante 
Attraverso il libro degli Atti 

 

I Cingue Doni Ministeriali 
Apostolo, profeta, evangelista, 

pastore, insegnante 

 

Evangelizzazione Con Miracoli 
Il piano di Dio per raggiungere il mondo 

 

La Provvidenza Di Dio Alla Guarigione 
Ricevere e ministrare la potenza  

guaritrice di Dio 

 

Modelli Di Vita 
Dal Vecchio Testamento 

 

Immagine della Nuova Creazione 
Conoscere chi siamo in Cristo 

 

Preghiera 
Portare il cielo alla terra 

 

Lode Ed Adorazione 
Diventare adoratori di Dio 



 

Riconoscimenti 
 

Con gratitudine riconosciamo l’impegno  

di  John Decker e Lin Rang.  

I loro suggerimenti, insieme alle multiple ore contribuite sono stati  

essenziali per il completamento e la produzione di questo manuale. 



Notizie sugli autori 
 
A.L. e Joyce Gill sono oratori conosciuti a livello internazionale, autori e insegnanti biblici.  
I viaggi del ministero apostolico di A.L. gli hanno permesso di coprire cinquanta nazioni del mondo, 
predicando a folle di  più di centomila persone e a molti milioni attraverso radio e televisione. 
 
I loro libri, al top delle vendite e i manuali hanno venduto oltre due milioni di copie negli Stati Uniti. I 
loro scritti, che sono stati tradotti in molte lingue, vengono usati nelle scuole bibliche e nei seminari in 
tutto il mondo. 
 
Le potenti verità della Parola di Dio, che cambiano la vita,  esplodono attraverso la dinamica 
predicazione, l'insegnamento, la scrittura, le video e audio cassette del loro ministero. 
 
La grandiosa gloria della presenza di Dio si sperimenta nei loro seminari di lode e adorazione mentre i 
credenti scoprono come diventare  veri e intimi adoratori di Dio. Molti hanno scoperto una nuova ed 
emozionante dimensione di vittoria e coraggio attraverso i loro insegnamenti sull'autorità del credente. 
 
I Gill hanno istruito molti credenti a camminare nei loro ministeri soprannaturali, dati da Dio, con la 
potenza guaritrice di Dio che fluisce attraverso le loro mani. Molti hanno imparato ad essere naturali 
nelle cose soprannaturali, mentre si spingono ad operare nei nove doni dello Spirito Santo nelle loro vite 
quotidiane e nei ministeri. 
 
Sia A.L. che Joyce sono laureati in studi teologici. A.L.ha anche conseguito un Dottorato di filosofia e 
teologia alla Vision Christian University. Il loro ministero basato solidamente sulla Parola di Dio, è 
centrato su Gesù, è forte nella fede e insegnato nella potenza dello Spirito Santo. 
 
Il loro ministero è una dimostrazione dell'amore del Padre.  La loro predicazione e insegnamento sono 
accompagnati da potente unzione, segni, prodigi e miracoli di guarigione e molti vengono presi dalla 
potenza di Dio. 
 
I segni di risveglio inclusi i flutti della “risata dello spirito”,  il piangere davanti al Signore e le imponenti 
manifestazioni della gloria di Dio e la potenza vengono sperimentate da molti che assistono ai loro 
incontri. 

 



Una parola ad insegnanti e studenti 
 
Gesù disse: "Tutto è compiuto!". L'opera di redenzione di Gesù è completa. Perché allora vediamo così 
tanta gente vivere nella sconfitta? Perché ci sono così tanti credenti che vivono nella malattia? Perché il 
popolo di Dio è nella schiavitù di forze demoniache? 
 
Satana ci ha ingannati! Per un certo tempo non abbiamo saputo la verità sulle meravigliose cose che 
rappresentano la nostra redenzione. L'apostolo Paolo scrisse: 
 
Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, tutte le cose sono 
diventate nuove.   2 Corinzi 5:17 
 
La rivelazione che cambia la vita in questo studio di Immagine della Nuova Creazione, libererà i credenti 
da sentimenti di colpa, condanna, indegnità, inferiorità e inadeguatezza in modo che possono divenire 
conformi all'immagine di Cristo. Porterà i credenti alla libertà di gioire perché sono, fanno ed hanno tutto 
quello per i quali sono stati creati, ad immagine di Dio, ad essere a fare e ad avere. 
 
Questo studio rivelerà le potenti verità su che cosa significhi essere una nuova creatura in Cristo Gesù. 
Sono verità fondamentali, un "dovere" per ogni credente. 
 
Più riempirai te stesso delle verità della Parola di Dio riguardanti la nuova creazione, più queste verità si 
muoveranno dalla tua mente al tuo spirito. Questo manuale, allora, ti provvederà lo schema da usare 
mentre impartisci queste verità agli altri.                
 
Le illustrazioni di vita personale sono un dovere per un insegnamento efficace. Gli autori hanno omesso 
questo dal lavoro, e così  l'insegnante può provvedere alle illustrazioni traendole dalle sue ricche 
esperienze o da quelle di altri ai quali gli studenti saranno capaci di mettersi in relazione. 
Si dovrebbe sempre ricordare che è lo Spirito Santo colui che è venuto ad insegnarci tutte le cose, e che 
quando stiamo studiando o insegnando dovremmo sempre essere autorizzati e guidati dallo Spirito 
Santo. 
 
Questo studio è eccellente per studi personali o di gruppo, scuole bibliche, scuole domenicali e gruppi in 
casa. E' importante che l'insegnante e lo studente abbia copie di questo manuale durante il corso di 
studio. Sono disponibili sconti sulla quantità. 
 
Il contenuto dei migliori libri, sono soggetti ad annotazioni, sottolineamenti, e meditazioni. Abbiamo 
lasciato spazio per le tue note e commenti. Il formato è stato progettato con un sistema di riferimenti 
rapido per riepilogare e assisterti negli argomenti che sono indicati. Lo speciale formato rende  possibile 
ad ogni persona una volta che ha studiato attraverso questo materiale, insegnare i contenuti agli altri.    
 
Paolo scrisse a Timoteo: 
 e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano   
 capaci di insegnarle anche ad altri. 2 Timoteo 2:2b 
 
Questo corso è progettato come un corso biblico di partecipazione pratica nel formato MINDS (Sistema di 
sviluppo dei ministeri) che è uno sviluppo speciale che si avvicina all'insegnamento programmato. 
Questo concetto è progettato per la moltiplicazione nelle vite, nei ministeri e nei futuri insegnanti. Chi si 
occupa di studenti, usando questo manuale, può insegnare questo corso facilmente agli altri. 
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Lezione U Lezione no 

Lo Spirito Santo 
Chi è lo Spirito Santo? 

Se vogliamo veramente conoscere Dio, non possiamo 
conoscere solamente il Padre e il Figlio, ma dobbiamo 
conoscere anche lo Spirito Santo in un modo reale e 
personale. Dio è Uno, e allo stesso tempo è identificato 
come tre Persone distinte e separate. Ciascuna Persona 
della Divinità condivide gli attributi di Dio. Ciascuna 
Persona della Divinità, rivelata separatamente, ha una 
personalità e funzione diversa l’una dall’altra. Lo Spirito 
Santo, come il Padre e il Figlio, desidera che noi 
venissimo a sviluppare un rapporto personale con Lui. 
Egli vuole che camminiamo e viviamo in intimità con Lui, 
riconoscendo l’importanza del Suo coinvolgimento nella 
nostra vita giornaliera. 

FUNZIONE DELLO SPIRITO SANTO COM’E’ RIVELATO NELL’ANTICO 

TESTAMENTO  

Alla Creazione  
Lo Spirito Santo faceva parte della Trinità alla creazione. 

Genesi 1:1-3 Nel principio DIO creò i cieli e la terra La terra 
era informe e vuota e le tenebre coprivano la faccia 
dell'abisso; e lo Spirito di DIO aleggiava sulla superficie 
delle acque. Poi DIO disse: "Sia la luce!". E la luce fu.  
Lo “Spirito di Dio” era un vento, un alito, una brezza, una 
tempesta, e un turbine.  

Salmi 104:30 Tu mandi il tuo spirito, ed essi sono creati, e tu 
rinnovi la faccia della terra.  

Interagisce con gli Uomini 
� Viene Su 

Durante il periodo dell’Antico Testamento,lo Spirito Santo 
non dimorava dentro l’uomo, ma veniva in casi particolari 
a ungere una persona per compiere determinati servizi. 

I Samuele 10:6 Allora lo Spirito dell'Eterno ti investirà e 
profetizzerai con loro, e sarai cambiato in un altro uomo. 

� Dona Sapienza  

Esodo 28:3a 3parlerai a tutte le persone abili, che ho ripieno 
di spirito di sapienza, ed esse faranno le vesti di Aaronne 
per consacrarlo,  
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� Contende Con 

Genesi 6:3a E l'Eterno disse: «Lo Spirito mio non 
contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo 
traviamento egli non è che carne; 

� Parlava a  

Ezechiele 2:2 Mentre egli mi parlava, lo Spirito entrò in me e 
mi fece alzare in piedi, e io udii colui che mi parlava. 

FUNZIONE DELLO SPIRITO SANTO COM’E’ RIVELATO NEI VANGELI  

Durante la vita di Cristo, lo Spirito Santo venne su uomini 
e donne per una funzione particolare, ma dopo 
l’ascensione in cielo di Cristo, nel giorno della Pentecoste, 
Egli venne a dimorare dentro sia l’uomo sia la donna. 

Giovanni il Battista  

Luca 1:15 Perché egli sarà grande davanti al Signore; non 
berrà né vino né bevande inebrianti e sarà ripieno di Spirito 
Santo fin dal grembo di sua madre.  

Elisabetta 

Luca 1:41 E avvenne che, appena Elisabetta udì il saluto di 
Maria, il bambino le sobbalzò nel grembo, ed Elisabetta fu 
ripiena di Spirito Santo, 

Zaccaria 

Luca 1:67 E Zaccaria, suo padre, fu ripieno di Spirito Santo 
e profetizzò, dicendo:  

FUNZIONE DELLO SPIRITO SANTO NELLA VITA E MINISTERO DI GESU’ 

Gesù Concepito dallo Spirito 

Matteo 1:20,24 Ma, mentre rifletteva su queste cose, ecco 
che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in 
lei è opera dello Spirito Santo. E Giuseppe, destatosi dal 
sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato 
e prese con sé sua moglie;  
Gesù, nato da una vergine, era tutto uomo e allo stesso 
tempo era tutto Dio. Anche se diventò un uomo, in nessun 
modo diminuì la Sua essenza e carattere come Dio.  

Gesù rinunciò ai Suoi Diritti  
Quando Gesù venne sulla terra, di propria scelta mise da 
parte tutti i Suoi diritti e privilegi come Dio. Era venuto 
come “l’Ultimo Adamo” per adempiere tutto quello per 
cui il primo Adamo fu creato a compiere. 

Filippesi 2:5-8 Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è 
stato in Cristo Gesú, 6il quale, essendo in forma di Dio, non 
considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere 
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uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di 
servo, divenendo simile agli uomini; e, trovato nell'esteriore 
simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo 
ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce.  

Gesù Unto dallo Spirito 
Il ministero di Gesù non ebbe inizio se non prima fu 
battezzato in acqua e lo Spirito Santo discese per dimorare 
dentro di Lui con potenza. Tutto ciò che Gesù fece nella 
Sua vita e ministero da quel momento in poi, fu compiuto 
mediante la potenza dello Spirito Santo che lo rendeva 
capace. Questo era il Suo piano per l’umanità quando li ha 
creati. 

Matteo 3:16,17 E Gesú, appena fu battezzato uscí fuori 
dall'acqua; ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo 
Spirito di DIO scendere come una colomba e venire su di 
lui; ed ecco una voce dal cielo. che disse: «Questi è il mio 
amato Figlio, nel quale mi sono compiaciuto».  

Marco 1:10 E subito, come usciva dall'acqua, vide aprirsi i 
cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba.  

� Guidato dallo Spirito 

Studiando come operava lo Spirito Santo nella vita e 
ministero di Gesù, oggi possiamo meglio capire l’opera 
dello Spirito nelle nostre vite e ministeri. Gesù è 
veramente il nostro esempio. 

Matteo 4:1 Allora Gesú fu condotto dallo Spirito nel deserto, 
per essere tentato dal diavolo..  

Marco 1:12 Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto;  

Luca 4:1 Or Gesú, ripieno di Spirito Santo, ritornò dal 
Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, 

� Insegnato dallo Spirito 

Atti 1:2 fino al giorno in cui fu portato in cielo dopo aver 
dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo agli 
apostoli che egli aveva scelto.  

Giovanni 14:10 Non credi che io sono nel Padre e che il 
Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me 
stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. 

� Unto dallo Spirito 

Luca 4:18 «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi 
ha unto per evangelizzare i poveri; mi ha mandato per 
guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la 
liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, 
per rimettere in libertà gli oppressi, 

� Cacciava Demoni per lo Spirito  

Matteo 12:28 Ma, se io scaccio i demoni per mezzo dello 
Spirito di Dio, allora il regno di Dio è giunto in mezzo a voi.  
 



Lo Spirito Santo 

~ 11 ~ 

� Offrì  mediante lo Spirito  

Ebrei 9:14 quanto piú il sangue di Cristo, che mediante lo 
Spirito eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, 
purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire 
il Dio vivente!  

� Risorto per lo Spirito  

Romani 1:4 dichiarato Figlio di Dio in potenza, secondo lo 
Spirito di santità mediante la resurrezione dai morti: Gesú 
Cristo, nostro Signore,  

Romani 8:11 E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesú 
dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti 
vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo 
Spirito che abita in voi.  

LO SPIRITO SANTO E’ LA POTENZA DI DIO 

Come Gesù aveva bisogno della potenza dello Spirito 
Santo nella Sua vita, anche noi abbiamo bisogno della 
stessa potenza dello Spirito Santo nelle nostre vite! 

Potenza di Resurrezione  

Efesini 1:19,20 e qual è la straordinaria grandezza della sua 
potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della 
forza della sua potenza, che egli ha messo in atto in Cristo 
risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra 
nei luoghi celesti.  

Potenza in Paolo  

1 Corinzi 2:4,5 La mia parola e la mia predicazione non 
consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in 
dimostrazione di Spirito e di potenza, affinché la vostra fede 
non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla 
potenza di Dio.  

Romani 15:17-19 Io ho dunque di che gloriarmi in Cristo 
Gesú nelle cose che riguardano Dio. Infatti non ardirei dir 
cosa che Cristo non abbia operata per mezzo mio, per con 
potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito di 
Dio; cosí, da Gerusalemme e nei dintorni fino all'Illiria, ho 
compiuto il servizio dell'evangelo di Cristo,  

DOMANDE  

1. Scrivi, con parole tue, chi lo Spirito Santo è. 

2. Dopo che Gesù fu battezzato in acqua e lo Spirito Santo venne a vivere dentro di Lui, come 
funzionava Gesù qui sulla terra? 

3. Come dobbiamo funzionare oggi? 
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Lezione Due  

Ricevere La Potenza Dello Spirito Santo 
Per Prima Promesso  

Gioele 2:28,29 Dopo questo avverrà che io spanderò il mio 
Spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie 
profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri 
giovani avranno visioni. In quei giorni spanderò il mio 
Spirito anche sui servi e sulle serve.  

Isaia 28:11,12 Sarà infatti mediante labbra balbuzienti e 
mediante un'altra lingua che l'Eterno parlerà a questo 
popolo, Egli aveva loro detto: «Ecco il riposo: fate riposare 
lo stanco; questo è il refrigerio!». Ma essi non vollero 
ascoltare.  

PROMESSO NEL NUOVO TESTAMENTO 

Da Gesù 
� Potenza dall’Alto 

Luca 24:49 Ed ecco, io mando su di voi la promessa del 
Padre mio; ma voi rimanete nella città di Gerusalemme, 
finché siate rivestiti di potenza dall'alto.  

� Con lo Spirito Santo e Fuoco 

Matteo 3:11 Io vi battezzo in acqua, per il ravvedimento; ma 
colui che viene dopo di me è piú forte di me e io non sono 
degno neanche di portare i suoi sandali, egli vi battezzerà 
con lo Spirito Santo, e col fuoco.  

� Un Buon Dono  

Luca 11:9-13 Perciò vi dico: Chiedete e vi sarà dato; cercate 
e troverete; bussate e vi sarà aperto. Poiché chiunque 
chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E 
chi è tra voi quel padre che, se il figlio gli chiede del pane, 
gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce gli dà al posto 
del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà uno 
scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare 
buoni doni ai vostri figli, quanto piú il vostro Padre celeste 
donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono».  

 
� Fiumi di Acqua Viva 

Giovanni 7:37-39  37Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della 
festa, Gesú si alzò in piedi ed esclamò dicendo: «Se qualcuno 
ha sete, venga a me e beva.  38Chi crede in me, come ha detto la 
Scrittura, da dentro di lui sgorgheranno fiumi d'acqua viva». 
 39Or egli disse questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto 
coloro che avrebbero creduto in lui; lo Spirito Santo infatti non 
era ancora stato dato, perché Gesú non era stato ancora 
glorificato.  
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Da Pietro  

Atti 2:38,39 Allora Pietro disse loro: «Ravvedetevi e 
ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesú Cristo per il 
perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito 
Santo. Poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per 
tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio 
nostro ne chiamerà».  

CHI E’ CHE BATTEZZA? 

Con il passare degli anni si è sviluppata tanta confusione, 
e tanti equivoci riguardo alla differenza tra, l’opera dello 
Spirito Santo che battezza o immerge ogni credente nel 
corpo di Cristo al momento della conversione, e l’opera di 
Gesù quando battezza i credenti “con” o “nello” Spirito 
Santo. 

Battesimo Definito  
La Parola “baptize”, invece di essere tradotta nella nostra 
lingua è stata traslitterata o trascritta in una parola che 
suona come quella “originale” greca usata dagli scrittori. 
Effettivamente, significa “identificarsi totalmente 
mediante l’immersione”. Quando un pezzo di stoffa è 
tinto, diventa totalmente identificata con il colore della 
nuova tintura dentro il quale è immersa. Possiamo dire che 
il pezzo di stoffa è stato battezzato nel nuovo colore. 
Lo Spirito Santo c’identifica totalmente con Gesù Cristo al 
momento della salvezza. Il battesimo in acqua, che Dio 
stesso comanda tutti i credenti a fare è una figura o una 
testimonianza davanti agli uomini che noi siamo stati già 
identificati con Cristo nella Sua morte, sepoltura, e 
resurrezione. Tuttavia, quando Gesù ci battezza con lo 
Spirito Santo, ci identifichiamo totalmente con lo Spirito 
Santo. Riceviamo la potenza dello Spirito nelle nostre vite. 

Spirito Santo Come Colui che Battezza  
Al momento della salvezza, lo Spirito Santo battezza ogni 
credente in Gesù Cristo. Diventiamo intimamente uniti a 
Cristo. Diventiamo membri del Suo corpo. 

Romani 6:3 Ignorate voi, che noi tutti che siamo stati 
battezzati in Gesú Cristo, siamo stati battezzati nella sua 
morte?  

Galati 3:27 Ignorate voi, che noi tutti che siamo stati 
battezzati in Gesú Cristo, siamo stati battezzati nella sua 
morte.  

1 Corinzi 12:13 Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno 
Spirito nel medesimo corpo, sia Giudei che Greci, sia 
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schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un 
medesimo Spirito.  

Efesini 5:30 poiché noi siamo membra del suo corpo, della 
sua carne e delle sue ossa.  

Gesù come Colui che Battezza  
Come una distinta e separata funzione ed esperienza, le 
scritture dichiarano chiaramente che Gesù vuole 
battezzarci con lo Spirito Santo.  

Profetizzato Da Giovanni  

Luca 3:16 Giovanni rispose, dicendo a tutti: «lo vi battezzo 
con acqua; ma viene colui che è piú forte di me, al quale io 
non sono neppure degno di sciogliere il legaccio dei 
sandali; egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco.  

Comandato da Gesù  

Atti 1:4,5 E, ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che 
non si allontanassero da Gerusalemme, ma che 
aspettassero la promessa del Padre: «Che, egli disse, voi 
avete udito da me. Perché Giovanni battezzò con acqua, ma 
voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, fra non molti 
giorni».  

Atti 1:8 Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo 
verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in 
tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra».  

Promesso da Pietro 

Atti 2:38 Allora Pietro disse loro: «Ravvedetevi e ciascuno di 
voi sia battezzato nel nome di Gesú Cristo per il perdono dei 
peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo.  

LA PROMESSA RICEVUTA 

Da Giudei durante la Pentecoste 

Atti 2:1-4 Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano 
tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. E 
all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento 
impetuoso che soffia, e riempí tutta la casa dove essi 
sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che 
si dividevano, e andarono a posarsi su ciascuno di loro. 
Cosí furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di 
esprimersi.  

Atti 2:15,16 Costoro non sono ubriachi, come voi ritenete, 
poiché è solo la terza ora del giorno. Ma questo è ciò che fu 
detto dal profeta Gioele: 
Ci sono stati insegnamenti che questo è un evento che non 
si ripete. Tuttavia, dopo che lo Spirito Santo discese 
nell’alto solaio sui credenti, dopo la guarigione dello 
zoppo alla porta chiamata Bella, dopo la morte di Anania e 
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Saffira, dopo la scelta dei diaconi, dopo che Stefano fu 
lapidato e la persecuzione aumentò, scopriamo un altro 
momento quando i credenti furono battezzati con lo 
Spirito Santo. 

Dai Gentili in Samaria  
Filippo andò dai samaritani e nacque un risveglio. La 
Samaria ricevette la Parola di Dio e vennero Pietro e 
Giovanni. 

Atti 8:14-17 Ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, 
quando seppero che la Samaria aveva ricevuta la parola di 
Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Giunti là, essi 
pregarono per loro, affinché ricevessero lo Spirito Santo, 
perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi 
erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesú. 
Imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito 
Santo.  

Dai Gentili in Cesarea  
Affinché non si deduca che lo Spirito Santo discese come 
in un solo evento sui Giudei, e poi sui Gentili, sempre 
come un solo evento, è raccontato come lo Spirito Santo 
discese su altri credenti a Cesarea. 

Atti 10:44-46a Mentre Pietro stava ancora dicendo queste 
cose, lo Spirito Santo scese su tutti coloro che udivano la 
parola. E tutti i credenti circoncisi, che erano venuti con 
Pietro, rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo 
fosse stato sparso anche sui gentili, perché li udivano 
parlare in altre lingue e magnificare Dio.  

Atti 11:15 Avevo appena cominciato a parlare quando lo 
Spirito Santo discese su di loro, come era sceso al principio 
su di noi.  

Dai Gentili in Efeso 
Il primo battesimo nello Spirito Santo successe intorno 
all’anno 33 DC (Data secondo Ussher). Verso la fine del 
libro degli Atti, intorno a 54 DC, Paolo venne a Efeso. 

Atti 19:2-6 «Avete ricevuto lo Spirito Santo, quando avete 
creduto?».  

Quelli gli risposero: «Non abbiamo neppure udito che vi sia 
uno Spirito Santo». 

E disse loro: «Con quale battesimo dunque siete stati 
battezzati?».  

Essi risposero: «Col battesimo di Giovanni».  

Essi risposero: «Col battesimo di Giovanni». Allora Paolo 
disse: «Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento 
dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva 
dopo di lui, cioè in Cristo Gesú».  
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Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesú. 
E, quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese 
su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano.  

 

L’INSEGNAMENTO DI PAOLO SULLO SPIRITO SANTO 

Avete Ricevuto?  

Atti 19:2a «Avete ricevuto lo Spirito Santo, quando avete 
creduto?». Quelli gli risposero: 
Questa fu la prima domanda che Paolo chiese ai credenti 
quando arrivò a Efeso. Lui sapeva che ogni credente aveva 
bisogno della potenza dello Spirito Santo per testimoniare 
in modo efficace. 
La loro risposta è simile a quella di tanti Cristiani di oggi. 

Atti 19:2b,6 Quelli gli risposero: «Non abbiamo neppure 
udito che vi sia uno Spirito Santo».  

E, quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese 
su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. 
Questo fu l’inizio della più grande campagna 
d’evangelizzazione che la provincia dell’Asia aveva mai 
sperimentato! Il battesimo dello Spirito Santo e di 
conseguenza la potenza ricevuta dai credenti inaugurò una 
grande e nuova ondata di evangelizzazione accompagnata 
da segni e miracoli.  

Atti 19:10 E questo durò per due anni di modo che tutti gli 
abitanti dell'Asia, Giudei e Greci, udirono la parola del 
Signore Gesú.  

RICEVERE LO SPIRITO SANTO OGGIGIORNO 

Per Ognuno  
Gesù disse che, quando lo Spirito Santo sarebbe venuto, 
noi  avremmo ricevuto potenza.  

Atti 1:8a Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo 
verrà su di voi,  
Pietro disse che tutti avrebbero ricevuto il dono dello 
Spirito Santo. 

Atti 2:38 Allora Pietro disse loro: «Ravvedetevi e ciascuno di 
voi sia battezzato nel nome di Gesú Cristo per il perdono dei 
peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo.  

Un Buono Dono  
Noi dovremmo desiderare ogni buon dono che il Padre ha 
riservato per noi.  

Luca 11:11-13 E chi è tra voi quel padre che, se il figlio gli 
chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce 
gli dà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un 
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uovo, gli dà uno scorpione? Se voi dunque, che siete 
malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto piú il 
vostro Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che 
glielo chiedono».  
Per ricever il dono dello Spirito Santo dobbiamo 
semplicemente chiedere, e poi riceverlo per fede! 

DOMANDE 

1. Quando Gesù parlò riguardo la venuta dello Spirito Santo, quale parole usò per descriverlo? 

2. Secondo la Parola di Dio, come può una persona ricevere il dono dello Spirito Santo? 

3. Spiega la differenza tra il battesimo “dello” Spirito Santo e il battesimo “nello” Spirito Santo. 

4. Quale manifestazione fu puntualizzata nel Nuovo Testamento come l’esperienza che di norma 
accompagnava quelli che ricevevano il battesimo nello Spirito Santo? 
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Lezione Tre 

Parlare in Lingue 
Non Impedite 

Non è strano che l’unico dono dello Spirito Santo del 
quale è detto di non essere impedito, è impedito oggi da 
tanti gruppi? È come se Paolo non avesse mai scritto: 

1 Corinzi 14:39 Perciò, fratelli miei cercate ardentemente il 
profetizzare e non impedite di parlare in lingue.  
Perché esistono tanti equivoci riguardo al parlare in 
lingue? Come può il dono di altre lingue, o per altro 
qualsiasi dono dello Spirito Santo, essere così rigettato e 
sprezzato? 
Può essere che quando preghiamo in lingue comunichiamo 
direttamente con Dio – il nostro spirito da lode a Lui– la 
nostra mente si rinnova come dice l’apostolo Paolo? 
È ovvio che Satana in tutte le maniere vorrebbe fermare 
una cosa così potente. Il dono delle lingue è evidenzia il 
battesimo nello Spirito Santo di una persona. Esso è la 
porta d’entrata per ogni credente per vivere nell’ambito 
soprannaturale. 

EVIDENZA DEL RICEVIMENTO DEL BATTESIMO DELLO SPIRITO SANTO  

Nel Giorno della Pentecoste  
Quando i credenti ricevono il battesimo dello Spirito 
Santo, e sono riempiti con lo Spirito Santo, parlano in altre 
lingue come lo Spirito in modo soprannaturale vocalmente 
li ispira. Questo è proprio ciò che accadde nel Giorno della 
Pentecoste. 

Atti 2:4 Cosí furono tutti ripieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito 
dava loro di esprimersi.  

Gentili a Cesarea  
Spesso, quando la rivelazione della potenza di Dio 
mediante lo Spirito Santo è condivisa con le persone, 
l’unzione è così forte che lo Spirito Santo “cade” su di 
loro e cominciono a parlare in altre lingue e glorificano 
Dio.  

Atti 10:44-46a Mentre Pietro stava ancora dicendo queste 
cose, lo Spirito Santo scese su tutti coloro che udivano la 
parola. E tutti i credenti circoncisi, che erano venuti con Pietro, 
rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse 
stato sparso anche sui gentili, perché li udivano parlare in altre 
lingue e magnificare Dio.  
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Paolo a Efeso  
Tante volte le persone ricevono il battesimo dello Spirito 
Santo mediante l’imposizione delle mani di un altro 
credente che l’ha già ricevuto. Spesso, non soltanto 
cominciono a parlare in lingue, ma si manifestano anche 
gli altri doni. 

Atti 19:2,6 «Avete ricevuto lo Spirito Santo, quando avete 
creduto?».  

Quelli gli risposero: «Non abbiamo neppure udito che vi sia 
uno Spirito Santo».  

E, quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese 
su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano.  

Paolo Parlò in Lingue  
Paulo era riconoscente a Dio e realizzava quanto fosse 
importante parlare in altre lingue, spesso e per lunghi 
periodi. Se l’apostolo Paolo sentiva la necessità di parlare 
in altre lingue, quanto più noi oggi?  

1 Corinzi 14:18 Io ringrazio il mio Dio, perché parlo in lingue 
piú di voi tutti. 

Due Lingue Basilari  
� Di Uomini e Angeli  

Quando parliamo le lingue degli uomini, parliamo in uno 
dei linguaggi conosciuti, come l’italiano, francese o 
inglese. Ma Paolo, disse che parlava in una lingua che gli 
angeli stessi usano, una lingua celestiale.  

1 Corinzi 13:1a Quand'anche parlassi le lingue degli uomini 
e degli angeli, 
Spesso quando esprimiamo il nostro amore per Dio, 
durante il nostro tempo personale di lode e adorazione 
nella nostra lingua conosciuta, le parole ci finiscono e non 
troviamo più modo per come esprimere i nostri cuori 
davanti a Dio. Dopo aver ricevuto il battesimo dello 
Spirito Santo, noi possiamo, come Paolo, iniziare a parlare 
nella nostra lingua celestiale, un linguaggio dove il 
vocabolario è inesauribile, questa è la lingua con il quale 
gli angeli adorano Dio, giorno e notte davanti al Suo trono.  

COSA SUCCEDE QUANDO PARLIAMO IN LINGUE? 

Il nostro Spirito Prega  
Quando preghiamo in lingue, il nostro spirito prega 
mediante una manifestazione soprannaturale dello Spirito 
Santo. La nostra mente rimane infruttuosa.  

1 Corinzi 14:14 perché, se io prego in altra lingua, il mio 
spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa.  
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Dichiara le Opere di Dio  
Quando i credenti che sono ripieni dello Spirito Santo 
parlano in lingue, lodono Dio dichiarando le Sue 
meraviglie nella lingua celestiale. 

Atti 2:11 Cretesi ed Arabi, li udiamo parlare delle grandi 
cose di Dio nelle nostre lingue!».  

Lo Spirito Intercede 
Mentre si prega in lingue, i pensieri non provengono dalla 
mia mente, e nemmeno sono limitati dalla mia 
compresione. Anzi, lo Spirito Santo prega attraverso il mio 
spirito umano direttamente al Padre.  

Efesini 6:18 pregando in ogni tempo con ogni sorta di 
preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo 
scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi,  

Romani 8:26,27 Nello stesso modo anche lo Spirito 
sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò 
che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma 
lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E 
colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello 
Spirito, poiché egli intercede per i santi, secondo Dio.  

LO SPIRITO SANTO CI DONA LA CAPACITA’  

Quando riceviamo il battesimo nello Spirito Santo, 
dobbiamo cominciare a parlare! Lo Spirito Santo dona 
l’ispirazione vocale. Non possiamo parlare due lingue 
simultaneamente. Dobbiamo parlare nella nostra lingua 
celestiale. Non dobbiamo pensare secondo il nostro 
idioma, perché quando parliamo in altre lingue, la nostra 
“conoscenza è infruttuosa”. Che cosa dovremmo dunque 
parlare? 

Loro Cominciarono a Parlare  

Atti 2:4 Cosí furono tutti ripieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo 
Spirito dava loro di esprimersi.  

Noi Cominciamo a Parlare 
Tutte le lingue sono composte di parole determinati da una 
combinazione di suoni. Se lo Spirito dovesse darci 
l’ispirazione vocale, come nel giorno della Pentecoste, 
dobbiamo iniziare a parlare in una lingua che non 
conosciamo. Noi, come i primi credenti dobbiamo iniziare 
a pronunziare quei suoni. Concentrando i nostri pensieri su 
Cristo, avendo chiesto e ricevuto il battesimo dello Spirito 
Santo per fede, dobbiamo iniziare a parlare. Saremo noi a 
parlare, come fecero nel giorno della Pentecoste. Lo 
Spirito Santo poi ci dona la capacità. 
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Fiumi di Acqua 
Il linguaggio che comincerà a fluire dal nostro interiore 
sarà come un “fiume d’acqua viva”. 
Come Dio, rese dura l’acqua sotto i piedi di Pietro quando 
uscì dalla barca per camminare sulle acque, così lo Spirito 
Santo renderà “concreto” le parole che usciranno dalla 
nostra bocca quando ci abbandoneremo a parlare in lingue 
con ogni franchezza. 

RICEVERE IL BATTESIMO DI SPIRITO SANTO 

 
Prega questa Preghiera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Istruzioni Practiche  
Ora, con le tue mani alzate a Dio, inizia a lodarlo. 
Comincia a parlare, abbandonandoti sempre all’ispirazione 
dello Spirito Santo e per fede parla in altre lingue. Vedrai 
che pian piano il fiume dello Spirito comincerà a uscire da 
te attraverso l’ispirazione vocale. 
Continua ad adorare e lodare Dio a voce alta con la tua 
nuova lingua celestiale fino a quando sentirai fluire da te 
una lode continua a Dio.  
Lascialo fluire dal profondo del tuo spirito.  
Unisci la tua voce a quella degli angeli in lode e 
adorazione a Dio.  

Caro Padre Celeste, 

Ti ringrazio per il dono della salvezza! 

Ma Padre, desidero ogni dono che tu hai preparato 
per me. Io voglio il dono dello Spirito Santo! Ho 
bisogno della Sua potenza nella mia vita! 

Gesù, ti chiedo di battezzarmi nello Spirito Santo! 
Io ricevo questo dono per fede! 

Adesso, Padre, io alzo le mie mani per lodarti. Io 
apro la mia bocca e comincio a darti lode, ma non in 
una lingua che conosco. 

Come nel giorno della Pentecoste, Io comincerò a 
parlare, e per fede so, e ti ringrazio in anticipo 
Padre, che lo SPirito Santo mi sovverrà dandomi la 
capacità di parlare nel linguaggio del cielo! 
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IL PROPOSITO PER IL LINGUAGGIO CELESTIALE 

Lode 
� Cantare nello Spirito  

Quando cantiamo nello spirito, lo Spirito Santo non solo 
dona il suono, ma da anche la melodia. Inizia ad adorare 
Dio ora cantando nel tuo linguaggio celestiale. 

1 Corinzi 14:15 Che si deve dunque fare? Pregherò con lo 
spirito, ma lo farò anche con la mente; canterò con lo 
spirito, ma canterò anche con la mente.  
La nostra lingua “celestiale” o di “preghiera” parte dal 
nostro spirito e va a Dio. Il dono delle lingue, con il suo 
corrispondente dono d’interpretazione, è Dio che parla 
all’uomo.  

Preghiera  
Forse non sappiamo come pregare per una certa persona o 
situazione. Quando iniziamo a intercedere mediante il 
dono delle lingue, lo Spirito Santo prega mediante il 
nostro spirito senza l’intervento o limitazione della nostra 
mente. Pregheremo in perfetta armonia con la volontà di 
Dio. 
Possiamo aspettarci dei meravigliosi risultati! 
Come lodiamo e adoriamo Dio e intercediamo ogni giorno 
nella nostra nuova lingua, grande potenza comincerà a 
fluire dalla nostra vita. Come preghiamo e lodiamo nello 
spirito, continueranno a fluire fiumi di acqua viva. Saremo 
edificati nella fede pregando nello Spirit. 

Giuda 1:20 Ma voi, carissimi, edificando voi stessi sulla 
vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo,  

Segno per gl’increduli  
Quando rendiamo testimonianza del Vangelo, Dio desidera 
confermare la Sua Parola mediante la soprannaturale 
manifestazione delle lingue. Non dovremmo mai 
nasconderci oppure pensare che gli infedeli si offendano se 
parliamo in lingue. Esso è un segno donato da Dio per 
essere apertamente usato dai credenti.  

1 Corinzi 14:22a Pertanto le lingue sono un segno non per i 
credenti,  

� Esempio alla Pentecoste 

Atti 2:4,5 4Cosí furono tutti ripieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo 
Spirito dava loro di esprimersi. Or a Gerusalemme 
dimoravano dei Giudei, uomini pii, da ogni nazione sotto il 
cielo.  

Il dono delle lingue è un segno per gli infedeli, che spesso 
ascoltando, sono meravigliati e di conseguenza credono. 
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� Attirano Moltitudini 

Atti 2:6-8 Quando si fece quel suono, la folla si radunò e fu 
confusa, perché ciascuno di loro li udiva parlare nella sua 
propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano, e si 
dicevano l'un l'altro: «Ecco, non sono Galilei tutti questi che 
parlano? Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella 
propria lingua natìa? 

� Dichiarando Le Meraviglie di Dio  

Atti 2:9-12 Noi Parti, Medi, Elamiti e abitanti della 
Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e 
dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti 
della Libia che è di fronte a Cirene e noi residenti di 
passaggio da Roma, Giudei e proseliti, Cretesi ed Arabi, li 
udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre 
lingue!».  

E tutti stupivano ed erano perplessi, e si dicevano l'un 
l'altro: «Che vuol dire questo?».  

� Parlando in Lingua Conosciuta  

in modo Soprannaturale 

Gesù disse che parlare in lingue sarebbe uno dei segni che 
accompagnerebbero il credente quando “predicano” il 
vangelo. Come successe nel Giorno della Pentecoste, 
occasionalmente accade che la persona che parla in lingue, 
non sappia nemmeno di parlare in una lingua che benché 
sconosciuta da lui, conosciuta da un’altra persona che lo 
ascolta. Abbiamo vissuto questa esperienza di prima 
persona. In ogni caso tutto avviene in modo 
soprannaturale ed è un segno ai non credenti per ricevere il 
messaggio del Vangelo. 

Naturalmente Soprannaturali 
Parlare in lingue è uno dei segni e prodigi che Gesù sta 
restaurando alla Sua Chiesa in questi giorni. L’esperienza 
è per ogni credente! Oggi, come nei giorni della prima 
chiesa, è l’evidenza di aver ricevuto il battesimo nello 
Spirito Santo. Quest’avvenimento è un segno 
soprannaturale per gli infedeli. 
Non è necessario diventare emotivi o cercare di agire in 
modo “soprannaturale” quando parliamo in lingue. 
Quando siamo guidati dallo Spirito Santo, possiamo 
parlare a voce alta o sottovoce, oppure in modo lento o 
veloce. Permetti al dono delle lingue di fluire da te in 
modo soprannaturale e allo stesso tempo rimanendo 
naturale. 
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DOMANDE 

1. Spiega la nostra parte e quella di Dio riguardo la manifestazione soprannaturale di parlare in 
lingue. 

 

2. Nella vita del credente, dovrebbe il parlare in lingue essere occasionale o sperimentata una 
volta sola? 

 

3. Dovremmo noi preoccuparci degl’increduli se ci sentono parlare in altre lingue? 
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Lezione Quattro 

Importanti Strumenti Ministeriali  
Introduzione 

I doni dello Spirito Santo provvedono un nuovo modo per 
vivere per tutti quelli che sono ripieni di Spirito. Come 
Pietro uscì dalla propria barca e camminò sulle acque, così 
noi dobbiamo mettere da parte il nostro naturale comodo 
modo di vivere e camminare sulle “acque spirituali.” Noi 
dobbiamo vivere nello spirito e operare in tutti i Suoi nove 
doni soprannaturali quotidianamente. 

1 Samuele 10:6 Allora lo Spirito dell'Eterno ti investirà e 
profetizzerai con loro, e sarai cambiato in un altro uomo. 

STRUMENTI PER TUTTI I CREDENTI 

Conoscenza  
È importante che tutti i credenti sappiano come operare in 
tutti i nove doni dello Spirito Santo. Paolo ci parlò di 
questo all’inizio del suo insegnamento sui doni dello 
Spirito Santo. 

1 Corinzi 12:1 Ora, fratelli, non voglio che siate 
nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali.  

La Porta per i Doni  
Il battesimo dello Spirito Santo è l’entrata per operare in 
questi doni. Dobbiamo iniziare a operare nei doni dello 
Spirito Santo subito dopo aver ricevuto il battesimo nello 
Spirito Santo. La potenza dello Spirito Santo è venuto 
nella nostra vita in quel momento rilasciando la Sua 
potenza attraverso la manifestazione di uno dei doni dello 
Spirito Santo.  

Gioele 2:28 «Dopo questo avverrà che io spanderò il mio 
Spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie 
profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri 
giovani avranno visioni.  

Atti 1:8 Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo 
verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in 
tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra».  

Nove Doni Spirituali   

1 Corinzi 12:4-10 Or vi sono diversità di doni, ma non vi è 
che un medesimo Spirito, Vi sono anche diversità di 
ministeri ma non vi è che un medesimo Signore. Vi sono 
parimenti diversità di operazioni, ma non vi è che un 
medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti.. 

Or a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per 
l'utilità comune.:  
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A uno infatti è data, per mezzo dello Spirito, parola di 
sapienza; a un altro, secondo il medesimo Spirito, parola di 
conoscenza; a un altro fede, dal medesimo Spirito a un altro 
doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito; a un 
altro potere di compiere potenti operazioni; a un altro 
profezia; a un altro discernimento degli spiriti; a un altro 
diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue.  

Note: La traduzione New International Version usa il termine “distinguere tra 
spiriti.” Siccome questo termine è il più chiaro, lo useremo per tutto questo studio.  

TUTTI I DONI PER OGNUN CREDENTE 

Nel settimo verso, i doni dello Spirito sono chiamati le 
manifestazioni dello Spirito. Sono dati tutti ai credenti per 
il bene comune. Quando un credente non si lascia usare 
dallo Spirito Santo per l’attività di uno di questi doni, tutto 
il corpo di Cristo ne soffre. Da ricordare che i doni sono 
per “l’utilità comune”. Il credente che non si fa usare 
manca alla benedizione che si riceve dopo aver contribuito 
alla crescita spirituale del corpo di Cristo. Inoltre, si spreca 
l’opportunità di ministrare secondo la chiamata che Dio ha 
programmato per la sua vita.  

1 Corinzi 12:7 Or a ciascuno è data la manifestazione dello 
Spirito per l'utilità comune.  

Totale Ministero Corporale 
Come Paolo insegnava riguardo ai doni dello Spirito Santo 
in 1 Corinzi, puntualizzava anche la funzione di questi 
doni durante il servizio. 
C’è stata tanta confusione riguardo all’uso delle parole 
scritte nel verso otto: “A uno, infatti, è data” e “ a un 
altro”. Dall’uso di queste parole, ci è stato insegnato che 
dobbiamo o possiamo funzionare soltanto in uno dei doni, 
o possibilmente anche due. Questo è un insegnamento 
sbagliato.  
Paolo stava insegnando come i doni dovevano funzionare 
durante il servizio. Non può essere una persona sola a 
operare in tutti i nove doni in ogni servizio. Il servizio in 
chiesa deve essere un ministero corporale, dove ognuno 
partecipa e contribuisce. Una persona ne opera in uno dei 
doni e un'altra persona in un altro dono. 
Come diventiamo sensibili allo Spirito Santo, ogni 
credente può ministrare a un altro membro del corpo 
mediante i doni dello Spirito Santo. Quando permettiamo 
ai doni di fluire, siamo tutti indifferentemente importanti 
l’uno per l’altro. 

1 Corinzi 12:11,12 Or tutte queste cose le opera quell'unico 
e medesimo Spirito, che distribuisce i suoi doni a ciascuno 
in particolare come vuole. Come infatti il corpo è uno, ma ha 
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molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur 
essendo molte, formano un solo corpo, cosí è anche Cristo.  

Cerca i Doni Per Edificare la Chiesa 
Dobbiamo cercare i doni spirituali non per innalzare noi 
stessi, ma affinché ciascuno possa contribuire 
all’edificazione del corpo di Cristo. 

1 Corinzi 14:12 Cosí anche voi, poiché siete desiderosi di 
avere doni spirituali, cercate di abbondarne per 
l'edificazione della chiesa.  
Notate l’uso della parola “doni”, che è al plurale. Tutti i 
doni sono utili per edficare l’intero corpo di Cristo, e non 
per inorgoglire la persona che Dio usa. Ogni credente ha 
un ministero. Alcuni credenti sono chiamati da Dio a uno 
dei cinque ministeri di Gesù (Apostolo, Profeta, 
Evangelista, Pastore, e Dottore o Insegnante).  
I nove doni spirituali possono operare fluire maggiormente 
attraverso un credente che permette allo Spirito Santo di 
fluire come vuole attraverso la sua vita. Come il credente 
si lascia usare sempre di più in un particolare dono, si 
scopre che questo diventa il dono più attivo e più efficace 
nel suo ministero. 
Ogni credente dovrebbe operare in tutti i nove doni. Non 
si devono preoccupare di apparire come pazzi. Devono 
rischiare anche di sbagliare e allo stesso tempo capire che 
questo è l’unico modo come possiamo imparare.  
Di tutti i discepoli, Pietro soltanto camminò sulle acque. 
Fu l’unico a rischiare e uscire dalla sua barca. 

Cercare i Doni maggiori con Ardore 

1 Corinzi 12:31 Ora voi cercate ardentemente i doni 
maggiori; e vi mostrerò una via ancora piú alta.  
I doni maggiori che ciascun credente desidera fluisse e 
operasse dalla propria vita in ogni occasione sono quelli 
necessari per svolgere il ministero che Dio gli ha affidato. 

ESEMPI DI COME CERCARE DIO DILIGENTEMENTE 

Esempio di Giacobbe  

Genesi 32:24-30 Così Giacobbe rimase solo e un uomo lottò 
con lui fino allo spuntar dell'alba. Quando quest'uomo vide 
che non lo poteva vincere, gli toccò la cavità dell'anca; e la 
cavità dell'anca di Giacobbe fu slogata, mentre quello 
lottava con lui. E quegli disse: «Lasciami andare, perché sta 
spuntando l'alba».  

Ma Giacobbe disse: «Non ti lascerò andare, se non mi avrai 
prima benedetto!».  

L'altro gli disse: «Qual è il tuo nome?».  
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Egli rispose: «Giacobbe».  

Allora quegli disse: «Il tuo nome non sarà piú Giacobbe, ma 
Israele, poiché tu hai lottato con DIO e con gli uomini, ed hai 
vinto».  

Giacobbe gli disse: «Ti prego, dimmi il tuo nome».  

Ma quello rispose: «Perché chiedi il mio nome?».  

E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo 
Peniel, perché disse: «Ho visto Dio faccia a faccia, e la mia 
vita è stata risparmiata». 

Gesù Racconta la Parabola  
� Chiedendo il Pane  

Luca 11:5-13 Poi disse loro: «Chi è fra voi colui che ha un 
amico, che va da lui a mezzanotte, dicendogli: "Amico, 
prestami tre pani, perché un mio amico in viaggio è arrivato 
da me, e io non ho cosa mettergli davanti" e quello di 
dentro, rispondendo, gli dice: "Non darmi fastidio, la porta è 
già chiusa e i miei bambini sono a letto con me; non posso 
alzarmi per darteli"?  

Io vi dico che anche se non si alzasse a darglieli perché gli è 
amico, nondimeno per la sua insistenza si alzerà e gli darà 
tutti i pani di cui ha bisogno.  

� Chiedi, Cerca, e Bussa 

Perciò vi dico: Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; 
bussate e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve, chi 
cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è tra voi quel 
padre che, se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? 
O se gli chiede un pesce gli dà al posto del pesce una 
serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione? Se 
voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai 
vostri figli, quanto piú il vostro Padre celeste donerà lo 
Spirito Santo a coloro che glielo chiedono».  

 

Ravvivare i Doni  

2 Timoteo 1:6 Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il 
dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani.  

ARRENDITI A DIO 

Presenta Te stesso 

Romani 6:13 Non prestate le vostre membra al peccato 
come strumenti d'iniquità, ma presentate voi stessi a Dio, 
come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come 
strumenti di giustizia.  

Romani 12:1 Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di 
Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole 
servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio.  
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Spostati dentro l’ambito Spirituale  
Come credenti ripieni di Spirito, non dobbiamo più 
camminare secondo la nostra vecchia natura. Anzi è 
necessario imparare a vivere nella nuova dimensione 
soprannaturale, l’ambito dello Spirito Santo. Come 
viviamo per lo Spirito, saremo del continuo sensibile a 
Lui. Saremo naturalmente sovrannaturali. L’operazione 
dei doni spirituali farà parte della nostra vita giornaliera. 

1 Corinzi 2:14 Or l'uomo naturale non riceve le cose dello 
Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può 
conoscere, poiché si giudicano spiritualmente.  

Galati 5:25 Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresí per 
lo Spirito,  

 

DOMANDE 

1. Elenca i nove doni dello Spirito Santo. 

 

2. Se i doni dello Spirito Santo sono donati per l’edificazione di tutti, perché alcuni doni si 
manifestano in modo più assiduo attraverso alcuni credenti, e non ogni dono attraverso tutti? 

 

3. Perché dovremmo desiderare i “doni maggiori”, che sono più importanti per l’adempimento 
del ministero al quale Dio ci ha chiamati? 
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Lezione Cinque 

I Doni Categorizzati e Definiti 
Nota all’insegnante: Per questa lezione dovresti raccontare alcun tuoi esempi. 
Dovresti parlare di come i doni dello Spirito Santo hanno operato nella tua vita. 
Parla della tua esperienza, e poi incoraggia gli studenti a condividere con gli altri 
come lo Spirito Santo ha operato nella loro vita mediante questi doni. La varietà di 
esperienze contribuirà a rendere il soggetto ancora più chiaro.  

NOVE SCRITTURE CHE PARLANO DEI DONI SPIRITUALI 

1 Corinzi 12:1 Ora, fratelli, non voglio che siate 
nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali.  

1 Corinzi 13:2 E se anche avessi il dono di profezia, 
intendessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la 
fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono 
nulla.  

1 Corinzi 14:1,12 Desiderate l'amore e cercate ardentemente 
i doni spirituali, ma soprattutto che possiate profetizzare,  

Cosí anche voi, poiché siete desiderosi di avere doni 
spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della 
chiesa.  

2 Timoteo 1:6 Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il 
dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani.  

Ebrei 2:4 mentre Dio ne rendeva testimonianza con segni e 
prodigi, con diverse potenti operazioni e con doni dello 
Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà.  

1 Pietro 4:10 Ciascuno metta al servizio degli altri il dono 
che ha ricevuto, come buoni amministratori della multiforme 
grazia di Dio.  

Romani 1:11 perché io desidero grandemente vedervi per 
comunicarvi qualche dono spirituale, affinché siate 
fortificati.  

Proverbi 18:16 Il regalo dell'uomo gli apre la strada e lo 
porta alla presenza dei grandi.  

NOVE DONI DELLO SPIRITO  

I nove doni dello Spirito sono particolari mezzi attraverso 
i quali lo Spirito Santo manifesta la Sua presenza. Queste 
sono espressioni della grazia di Dio che oggi è operante 
nel nostro mondo. 

1 Corinzi 12:7-10Or a ciascuno è data la manifestazione 
dello Spirito per l'utilità comune. A uno infatti è data, per 
mezzo dello Spirito, parola di sapienza; a un altro, secondo 
il medesimo Spirito, parola di conoscenza; a un altro fede, 
dal medesimo Spirito a un altro doni di guarigioni, per 
mezzo del medesimo Spirito; a un altro potere di compiere 
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potenti operazioni; a un altro profezia; a un altro 
discernimento degli spiriti; a un altro diversità di lingue, a 
un altro l'interpretazione delle lingue.  

Doni per Ognuno  
Non era mai nelle intenzioni di Dio, di escludere l’uomo e 
l’umanità viventi sulla terra dall’ambito spirituale. 
Mediante il battesimo nello Spirito Santo, è dato a loro 
tutto ciò che gli necessita per vincere le battaglie della 
vita. 

� Dio è Spirito.  

� Satan è uno spirito.  

� L’uomo è uno spirito.  

Efesini 6:12 poiché il nostro combattimento non è contro 
sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, 
contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, 
contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti.  
I doni dello Spirito Santo ci sono dati per farne uso. Non 
sono ritenuti come “trofei” dati come premi per la fedeltà 
al servizio. I doni sono strumenti per equipaggiare i 
credenti per le battaglie della vita.  

TRE GRUPPI O CATEGORIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doni d’Ispirazione – Parlate 

Lingue 

Interpretazione delle Lingue 

Profezia 

Doni di Rivelazione – Ascoltate 

Discernere tra Spiriti 

Parola di Conoscenza 

Parola di Sapienza 

Doni di Potenza – Fatte 

Doni di Fede 

Doni di Guarigione 

Operare Miracoli 
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DONI D’ISPIRAZIONE VOCALE 

I primi tre doni che vogliamo studiare, sono quelli parlati 
o d’ispirazione vocale. Questi sono strumenti che lo 
Spirito Santo usa per parlare a noi, o tramite noi.  
I doni d’ispirazione vocale sono manifestati quando Dio 
parla in modo soprannaturale ai credenti. Come credenti 
operano in questi doni, altri fedeli sono incoraggiati, 
fortificati e consolati. Anche se Dio, mediante questi doni, 
può portare correzione, non rilascerà mai il senso della 
condanna. 

Lingue  
Il dono delle lingue è una soprannaturale espressione di 
un’ispirazione data dallo Spirito Santo usando gli organi 
vocali di una persona.  
È un linguaggio che la persona che lo parla non può mai 
imparare, e nemmeno capire con la propria mente. 
Il linguaggio parlato può essere un idioma celestiale, usato 
dagli angeli, oppure un linguaggio umano.  
Le parole espresse possono essere riconosciuti e capiti da 
una persona che ascolta, se parlati in lingua umana. 

Interpretazione  
Il dono d’interpretazione di lingue è il parlare 
soprannaturale dello Spirito, che spiega il significato di 
una vocale espressione di un messaggio dato in altra 
lingua. Non è rivelata mediante una facoltà mentale 
oppure capita mediante un processo della mente, ma è 
rivelato dallo Spirito di Dio. 
Interpretazione significa: spiegare, rivelare, o dispiegare. 
Non è una letterale parola per parola traduzione. 

Profezia  
Il dono della profezia è una spontanea, soprannaturale 
espressione d’ispirazione vocale in una lingua che 
conosciuta o umana che incoraggia, fortifica, e consola il 
corpo di Cristo. 
Può essere un messaggio diretto da Dio a una persona in 
particolare, o un gruppo di persone. 

DONI DI RIVELAZIONE 

I doni di rivelazione si manifestano quando Dio vuole 
rivelare: spiriti, conoscenza, o sapienza al Suo popolo per 
una particolare situazione. Queste rivelazioni possono 
esserci espresse mediante il dono delle lingue e 
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interpretazioni, e profezia. Li possiamo ricevere mediante 
sogni, visioni, o conoscenze nel nostro interiore o spirito.  

Discernere tra Spiriti 
Il distinguere tra spiriti è una capacità soprannaturale di 
vedere nel mondo dello spirito. Lo Spirito mediante questo 
dono rivela le diverse categorie di spiriti, operanti in o 
dietro una persona, situazione, azione o messaggio. 
Tre aree di spiriti che bisogna distinguere o discernere 
sono: 

� Di Dio – Dio e i Suoi angeli  

� Di Satana – Satana e i Suoi demoni 

� Lo spirito umano – la carne, o l’uomo naturale 

Parola di Conoscenza  
La parola di conoscenza è la soprannaturale rivelazione 
dello Spirito Santo di certi fatti, presenti o passati, di una 
persona o situazione, che non potevano essere imparati 
attraverso la mente umana. Mediante questo dono Dio 
informa di cose che naturalmente non si potrebbero 
sapere. 
Questo dono è una parola, una parte, non il quadro intero, 
non tutta la conoscenza di Dio riguardo a un soggetto. 
Tratta informazione attuale. Ci mostra come le cose sono 
al momento. 

Parola di Sapienza  
La parola di sapienza è una rivelazione soprannaturale 
dello Spirito Santo che dona al credente la sapienza o 
saggezza, per come muoversi o agire, basato su una 
conoscenza naturale o sovrannaturale. Rivela il piano e 
proposito di Dio per la nostra vita e ministero. Rivela ciò 
che Dio desidera che si compia subito, fra non molto, 
oppure in un tempo futuro. Rivela come una persona o 
gruppo deve procedere o trattare la volontà di Dio. La 
parola di sapienza spesso opera con la parola di 
conoscenza. 

DONI DI POTENZA  

I doni di potenza, rilasciano la potenza di Dio per fluire 
attraverso di noi. Questi doni fanno qualcosa attraverso di 
noi! 

� Dio parla a noi – doni vocali. 

� Ci rivela qualcosa – doni di rivelazione.  

� Rilascia dentro di noi la potenza per agire – doni di 
potenza. 



Gifts Categorized and Defined 

~ 34 ~ 

Dono di Fede  
Il dono di fede è una soprannaturale fede per un tempo e 
compito specifico. È un dono di potenza per compiere il 
compito non importa gli ostacoli o le situazioni che si 
saranno presentate per fermarti. 

Operare Miracoli  
L’operare miracoli è un intervento soprannaturale nel 
corso ordinario della natura. È una dimostrazione della 
potenza di Dio attraverso il quale le leggi della natura sono 
alterate, sospesi o controllati anche se per un tempo. 
L’operare miracoli è una temporale interruzione e 
sospensione dell’ordine naturale mediante una 
manifestazione della soprannaturale potenza di Dio.  

Doni di Guarigione  
I doni di guarigione sono l’impartire soprannaturale della 
potenza guaritrice di Dio nelle persone. Sono descritti 
come doni (al plurale) per le svariate maniere come 
impartire, o ministrare la guarigione agli ammalati. 
Questi sono manifestazioni soprannaturali dello Spirito 
Santo e non funzionano secondo la scienza medica. 

CERCARE IL DONATORE E IL DONO  

Affamati e Assetati  

Matteo 5:6 Beati coloro che sono affamati e assetati di 
giustizia, perché essi saranno saziati.  

Cerca la Mente dello Spirito   

Romani 8:5,6 Infatti coloro che sono secondo la carne volgono 
la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo 
Spirito alle cose dello Spirito. 

Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la 
mente controllata dallo Spirito produce vita e pace.  

Romani 8:13,14 perché se vivete secondo la carne voi 
morrete; ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere 
del corpo, voi vivrete. Poiché tutti quelli che sono condotti 
dallo Spirito di Dio sono figli di Dio.  

Ricevere Manifestazioni 

1 Corinzi 12:7 Or a ciascuno è data la manifestazione dello 
Spirito per l'utilità comune. 

Giovanni 14:12 In verità, in verità vi dico: chi crede in me 
farà anch'egli le opere che io faccio; anzi ne farà di piú 
grandi di queste, perché io vado al Padre..  

2 Timoteo 1:6 Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il 
dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani.  
Continuamente, mantieni i doni dello Spirito ravvivati 
dentro di te! 



Gifts Categorized and Defined 

~ 35 ~ 

DOMANDE 

1. Elenca e definisci ciascuno dei doni vocali. 

 

2. Elenca e definisci ciascuno dei doni di rivelazione. 

 

3. Elenca e definisci ciascuno dei doni di potenza. 
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Lezione Sei 

Doni D’Ispirazione Vocale 
 

1 Corinzi 12:8-10 A uno infatti è data, per mezzo dello Spirito, 
parola di sapienza; a un altro, secondo il medesimo Spirito, 
parola di conoscenza; a un altro fede, dal medesimo Spirito a 
un altro doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito; a 
un altro potere di compiere potenti operazioni; a un altro 
profezia; a un altro discernimento degli spiriti; a un altro 
diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue.  

 

NOVE DONI DELLO SPIRITO 

 
DONI VOCALI 

D’ISPIRAZIONE 

DONI DI 

RIVELAZIONE 

DONI DI  

POTENZA 

LingueLingueLingueLingue    Distinguere Tra Spiriti Dono Di Fede 

InterpretazioneInterpretazioneInterpretazioneInterpretazione    Parola Di Conoscenza Operare Miracoli 

ProfeziaProfeziaProfeziaProfezia    Parola Di Sapienza Doni Di Guarigione 

 

 

DONI DI LINGUE – INTERPRETAZIONE – PROFEZIA 

Introduzione  
I doni d’ispirazione vocale si manifestano quando Dio 
parla in modo soprannaturale ai credenti. Quando i 
credenti operano in questi doni, altri sono fortificati, 
incoraggiati, e consolati. Quantunque Dio portasse una 
correzione, non usa i doni per condannare alcuno.  

1 Corinzi 14:3 Chi profetizza, invece, parla agli uomini per 
edificazione, esortazione e consolazione.  
Riconoscendo che questi doni sono soggetti alla fallibilità 
del vaso umano attraverso cui parlano o si esprimono, è 
necessario capire che tutto di questi doni deve essere 
messo a confronto della Parola di Dio, perché la Scrittura 
è l’autorità più alta. Le parole proferite devono essere 
giudicate per sapere se sono da Dio, o meno. 

1 Corinzi 14:29 Parlino due o tre profeti, e gli altri 
giudichino.  

Per Tutti i Credenti  
Come abbiamo studiato nella terza lezione, la 
manifestazione delle lingue è per tutti i credenti che hanno 
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ricevuto il battesimo nello Spirito Santo. Paolo istruisce i 
credenti a pregare affinché ricevessero l’interpretazione. 

1 Corinzi 14:13 Perciò chi parla in altra lingua preghi di 
poter interpretare,  
Paolo dichiara che il dono della profezia è superiore del 
dono delle lingue e che il suo desiderio era che ogni 
credente profetizzasse. 

1 Corinzi 14:5 Io vorrei che tutti parlaste in lingue, ma molto 
piú che profetizzaste, perché chi profetizza è superiore a chi 
parla in lingue a meno che egli interpreti, affinché la chiesa 
ne riceva edificazione.  
Tutti dovrebbero parlare in lingue. Tutti dovrebbero 
pregare affinché potessero interpretare, però è meglio 
profetizzare. Da questi insegnamenti di Paolo, possiamo 
assumere che ciascuno dei tre doni vocali d’ispirazione sia 
per ogni credente. 

I DONI VOCALI D’ISPIRAZIONE COMPARATI 

Lingue e Interpretazione  
I doni delle lingue e l’interpretazione delle lingue sono i 
doni più facili a esercitare. Sono senza dubbio i più 
comuni, e di conseguenza anche i più abusati. 
Un messaggio in lingue bisogna darlo prima che un’altra 
persona possa riceverne l’interpretazione da parte di Dio. I 
doni delle lingue e l’interpretazione fluiscono insieme.  

Lingue e Profezia  
Quando una persona parla nella loro lingua 
soprannaturale, proferisce i misteri di Dio.  

1 Corinzi 14:2-5, perché chi parla in altra lingua non parla 
agli uomini, ma a Dio; poiché nessuno lo comprende, ma 
egli in spirito proferisce misteri. 
Quando un credente da una profezia, edifica altri credenti. 

1 Corinzi 14:3 Chi profetizza, invece, parla agli uomini per 
edificazione, esortazione e consolazione.  
Parlare in lingue edifica, o esorta il credente nello Spirito. 
Il dono della profezia edifica la chiesa. 

1 Corinzi 14:4 Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma 
chi profetizza edifica la chiesa.  
La profezia è superiore perché edifica la chiesa in modo 
diretto. 

1 Corinzi 14:5 Io vorrei che tutti parlaste in lingue, ma molto 
piú che profetizzaste, perché chi profetizza è superiore a chi 
parla in lingue a meno che egli interpreti, affinché la chiesa 
ne riceva edificazione.  
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In questo capitolo scopriamo che la parola “chiesa” è usata 
nove volte puntualizzando quanto sia importante. 

Perché le Lingue? 
Perché la Profezia?  

Perché Dio parla avvolte mediante le lingue e 
interpretazione e altre volte mediante la profezia? 

1 Corinzi 14:22 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.  
Le lingue sono per un segno ai non credenti. 
L’interpretazione delle lingue è il messaggio di Dio al Suo 
popolo.  
La profezia è per il credente. L’esercizio di questo dono 
richiede un più alto livello di fede perché non è preceduto 
dalla manifestazione di un altro dono, come quello delle 
lingue per l’interpretazione. 

DONO DI LINGUE 

Definizione  
Il dono delle lingue è una soprannaturale espressione 
ispirata dallo Spirito Santo usando la voce normale di una 
persona. Questo linguaggio non può essere imparata, tanto 
meno compresa dalla mente della persona che lo parla.  
Il messaggio parlato può essere un linguaggio celestiale di 
angeli, o umano. Il dono delle lingue può essere in alcuni 
casi compreso dall’ascoltatore, ovviamente se il dono si 
manifesta in una lingua umana.  

Comprendere le Lingue  
Il dono delle lingue, uno dei nove doni spirituali, deve 
essere distinto dalla manifestazione del parlare in lingue 
che è una lingua soprannaturale di lode e intercessione 
rivelata mediante un credente battezzato nello Spirito 
Santo. 
Nel dono delle lingue, Dio parla all’uomo. La 
manifestazione della lingua di lode e preghiera, invece, è 
lo Spirito Santo che parla a Dio mediante lo spirito 
dell’uomo. Nel caso di prima è Dio che parla all’uomo e 
nel secondo è invece l’uomo che parla a Dio. 

Le Lingue in Operazione  
Quando l’unzione scende su una persona per dare una 
parola in un incontro pubblico, il messaggio in lingue 
sconosciuto dai presenti, deve essere seguita dal dono 
dell’interpretazione delle lingue. 

1 Corinzi 14:27 Se uno parla in altra lingua, si faccia questo 
da due o tre al piú, e l'un dopo l'altro, e uno interpreti.  
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Quando il gruppo intero canta in lingue, è un tempo di 
lode diretto verso il Padre. Questo esercizio non è seguito 
da un’interpretazione. Se ci sono alcuni, presenti per la 
prima volta e non comprendono cosa sia successo, bisogna 
che qualcuno spieghi questo esercizio collettivo. 

Parlare In Pubblico  
Un messaggio può essere dato, che può non essere capito 
dalla persona che proferisce la parola, ma può essere 
capita da altre persone che l’ascoltano. 

Atti 2:4-6 Cosí furono tutti ripieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo 
Spirito dava loro di esprimersi. 

Or a Gerusalemme dimoravano dei Giudei, uomini pii, da 
ogni nazione sotto il cielo. Quando si fece quel suono, la 
folla si radunò e fu confusa, perché ciascuno di loro li udiva 
parlare nella sua propria lingua. 

Proposito  
Dio desidera parlare al Suo popolo. Uno dei modi che usa 
per comunicare oggigiorno è mediante il dono delle lingue 
e l’interpretazione.  

ISTRUZIONE PER L’USO  

Unzione per l’Uso  
Quando Dio desidera dare un messaggio al Suo popolo in 
lingue, la persona stessa si sentirà incitata dallo Spirito 
Santo a farlo. Quella persona sperimenterà un’unzione o 
sarà sospinta dallo Spirito mediante un pensiero che 
proviene dal profondo del suo spirito di dare un messaggio 
in lingue, alla prossima occasione presentatasi nel raduno. 
Bisogna che la persona non interrompa l’andamento della 
riunione, ciò che al momento si sta svolgendo o dicendo, 
ma aspetti con pazienza il tempo giusto. È bene ricordare 
che, lo Spirito Santo non interrompe Se stesso. 

Essere Riconosciuti dai Leaders  
In un’assemblea più numerosa di credenti, è meglio essere 
riconosciuti dai leaders della comunità, prima di dare il 
messaggio. La Bibbia dice di “conoscere quelli che 
lavorano o operano nella comunità.” Non bisogna dare un 
messaggio almeno ché ci sia qualcuno che interpreti. Se 
non vi è un’altra persona che interpreti, sia allora la stessa 
persona che da il messaggio in lingue, a dare 
l’interpretazione.  

Parlare Chiramente  
Il messaggio non deve essere gridato o urlato ma 
dichiarato in modo chiaro con l’espressione d’emozione 
seconda come lo Spirito guida. Per esempio, alcune volte 
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lo Spirito dichiara il messaggio con gioia o franchezza. 
Esprimi le emozioni che senti quando parli. 

Avere l’Interpretazione  
Dopo che il messaggio in lingue è parlato, si deve creare 
un tempo di silenzio affinché i credenti possano aspettare 
che Dio dia a qualcuno di loro di interpretare. 

1 Corinzi 14:19,28 Ma nell'assemblea preferisco dire cinque 
parole con la mia intelligenza per istruire anche gli altri, 
piuttosto che diecimila parole in altra lingua.  

Ma se non vi è chi interpreti, si taccia nella chiesa chi parla 
in altra lingua, ma parli a se stesso e a Dio.  

Tre Soltanto!  
Paolo istruisce la chiesa suggerendo che in normali 
circostanze, i messaggi in lingue durante un servizio siano 
limitati a tre. 

1 Corinzi 14:27 Se uno parla in altra lingua, si faccia questo 
da due o tre al piú, e l'un dopo l'altro, e uno interpreti.  

Non sia Impedito  
Il parlare in lingue è l’unico dono comandato di non 
impedire. 

1 Corinzi 14:39 Perciò, fratelli miei cercate ardentemente il 
profetizzare e non impedite di parlare in lingue.  

Altri Doni  
Quando il dono delle lingue è in operazione, sono attivati 
anche i doni dell’interpretazione e il discernimento degli 
spiriti, e parleremo in maniera più approfondito riguardo a 
questo soggetto più avanti nell’insegnamento. 

DONO D’INTERPRETAZIONE  

Definizione  
Il dono dell’interpretazione di lingue è la soprannaturale 
attività dello Spirito riguardo, la spiegazione, o significato, 
usando il linguaggio dell’ascoltatore, di un’espressione 
vocale di un messaggio in un’altra lingua. 
Non è un’operazione o una comprensione della mente 
umana, ma è una rivelazione donato dallo Spirito di Dio. 
Interpretare significa spiegare, espandere, o dispiegare. 
Non è una parola per parola traduzione. 
Una persona che parla in un paese straniero ha bisogno di 
un interprete. Questo non è un dono dello Spirito. Tante 
persone nel mondo parlano più di una lingua 
scorrevolmente. 

Non La Stessa Durata  
L’interpretazione può non essere della stessa durata del 
messaggio originale in lingue per due motivi. 
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Non è una traduzione letterale, ma un’interpretazione; 
quindi, è possibile che la spiegazione non richieda così 
tante parole per dichiarare ciò che lo Spirito aveva detto. 
Oppure, è possibile che richieda più parole per interpretare 
il messaggio. 
È anche possibile che la persona che interpreta cominci a 
profetizzare secondo il dono della profezia. Usualmente 
c’è un’unzione diversa e quando diventerai sensibile a 
come si muove lo Spirito Santo, riconoscerai la differenza. 

Proposito  
Il dono dell’interpretazione ha un proposito specifico, ed è 
quello di rendere intelligibile il dono delle lingue a quelli 
che ascoltano, affinché la chiesa possa comprendere e di 
conseguenza essere edificata. 

L’OPERAZIONE DEL DONO DELL’INTERPRETAZIONE 

Davanti Al Pubblico  
La stessa regola può essere applicata all’esercizio del dono 
dell’interpretazione che segue un messaggio in lingue in 
un raduno pubblico. Lo Spirito Santo non opera mai in 
modi confusionali e dirompenti. Una persona può dare un 
messaggio in lingue e poi dare subito dopo 
l’interpretazione. È possibile anche che una persona dia il 
messaggio e un’altra ne riceva l’interpretazione. 
È anche possibile che una persona cominci 
l’interpretazione e un’altra la finisca. Questo può avvenire 
quando la persona che interpreta è novizia e s’impaurisce 
dopo essersi lanciata per fede. A questo punto un’altra 
persona più matura nell’esercizio di questo dono continua  
e porta l’interpretazione alla conclusione. È molto 
importante non permettere uno spirito competitivo 
d’intromettersi durante l’operazione di questi doni dello 
Spirito. Un’attitudine come: “Io posso dare una migliore 
interpretazione di te” non è da Dio. 
Nell’operazione dei doni dello Spirito, è sempre 
necessario che il dono del discernimento di spiriti, oppure 
distinguere tra gli spiriti, sia in operazione. Quando i doni 
sono esercitati liberamente in un raduno, la persona che 
presiede è responsabile di discernere gli spiriti di ciascun 
esercizio per fermare o correggere qualsiasi cosa contraria 
alla Parola e allo Spirito di Dio. 

In Privato  
Paolo disse che pregava in lingue più degli altri, però disse 
anche che in un servizio profetizzava. Se non parlava in 
lingue in un servizio, è certo faceva riferimento al parlare 
in lingue in privato. 
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Paolo c’istruisce di pregare per il dono 
dell’interpretazione. 

1 Corinzi 14:13-15 Perciò chi parla in altra lingua preghi di 
poter interpretare, perché, se io prego in altra lingua, il mio 
spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Che 
si deve dunque fare? Pregherò con lo spirito, ma lo farò 
anche con la mente; canterò con lo spirito, ma canterò 
anche con la mente.  
Come preghiamo in lingue privatamente, potremmo essere 
guidati di chiedere a Dio di darci un’interpretazione. 
Spesso quando siamo preoccupati da una situazione, 
cominciamo a pregare nella nostra lingua conosciuta, però 
ci accorgiamo che stiamo parlando a Dio di cose che 
nemmeno conosciamo, oppure chiediamo a Dio di gestire 
un nostro problema in una maniera che non ci avevamo 
mai prima pensato. Questo è il dono dell’interpretazione in 
lingue operante nella nostra vita privata. 
Non è necessario interpretare tutto ciò che preghiamo in 
lingue privatamente. Tante volte stiamo lodando Dio e 
questo non ha bisogno di essere interpretato. È probabile 
che mentre parliamo in lingue stiamo pregando la risposta 
al nostro problema, però Dio sceglie in quel momento di 
non rivelarlo. 

1 Corinzi 14:2 perché chi parla in altra lingua non parla agli 
uomini, ma a Dio; poiché nessuno lo comprende, ma egli in 
spirito proferisce misteri.  
Come esercitiamo il dono dell’interpretazione 
privatamente, ci esercitiamo a manifestare lo stesso dono 
pubblicamente. 

RICEVERE QUESTO DONO  

Con tutti i doni dello Spirito, il credente deve mantenere 
una sana relazione con Dio affinché i doni possano 
operare liberamente nella sua vita. 
Siamo istruiti di chiedere a Dio per l’operazione del dono 
più necessario nel nostro ministero, quindi il primo passo è 
di chiedere! Quando l’interpretazione arriverà, 
possibilmente all’inizio potrebbe essere composta di poche 
parole, ma continuando a parlare in fede riceveremo anche 
il resto. Potremmo ricevere l’interpretazione in forma di 
figure, immagini, simboli, o pensieri. Alcune volte un 
messaggio è dato attraverso un canto, come anche 
l’interpretazione. 

Avviso! 
Una persona non riceverà mai un’interpretazione delle 
lingue che condanna, perché la condanna proviene da 
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Satana. Una persona non riceverà mai un’interpretazione 
in contraddizione alla Parola di Dio. 
Una continuata interpretazione da un’altra persona non 
correggerà mai l’interpretazione in lingue di un’altra 
persona ancora. Il leader, con amore, deve correggere la 
persona che non fluisce nello Spirito e di conseguenza 
chiedere che un altro o lui stesso dia la giusta 
interpretazione.  
Lo Spirito Santo ci ha dato anche il dono per distinguere 
tra gli spiriti, ed è molto importante che questo dono sia 
esercitato quando gli altri doni vocali d’ispirazione sono in 
operazione. Studieremo questo soggetto in modo più 
approfondito nella lezione sul distinguere tra gli spiriti. 
Tuttavia, per adesso è importante capire che come 
preghiamo di ricevere il dono d’interpretazione di un 
messaggio in lingue, dobbiamo allo stesso tempo pregare 
per il dono di distinguere tra gli spiriti. Dio non sbaglia 
mai, ma noi siamo tutti umani, e come uomini facilmente 
erriamo. Dio ci ha dato la responsabilità di riconoscere a 
quale spirito stiamo ascoltando. 

GESU’ E I DONI VOCALI D’ISPIRAZIONE  

Gesù operava con tutti i doni dello Spirito, eccetto i doni 
delle lingue e l’interpretazione delle lingue. Le scritture 
non dicono niente riguardo all’operazione di questi due 
doni nel ministero di Gesù. 

L’Esercizio 
È molto importante non perdere il tempo imparando questi 
fatti in modo teorico. Le lingue e l’interpretazione possono 
essere capite quando gli sia permesso di operare! 
Arrivando alla conclusione di questa lezione, trascorri un 
po’ di tempo nella lode e permetti allo Spirito Santo di 
operare attraverso di te nei doni delle lingue e 
l’interpretazione. 

DOMANDE 

1. Spiega, parole tue cos’è il dono delle lingue. 

2. Spiega cos’è il dono dell’interpretazione delle lingue. 

3. Come dovrebbe essere dato un messaggio in lingue o interpretazione? 
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Lezione Sette 

Dono d’Ispirazione Vocale 
Dono di Profezia 

1 Corinzi 12:8-10 A uno infatti è data, per mezzo dello Spirito, 
parola di sapienza; a un altro, secondo il medesimo Spirito, 
parola di conoscenza; a un altro fede, dal medesimo Spirito a 
un altro doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito; a 
un altro potere di compiere potenti operazioni; a un altro 
profezia; a un altro discernimento degli spiriti; a un altro 
diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. 

 

NOVE DONI DELLO SPIRITO 

 
DONI VOCALI 

D’ISPIRAZIONE 

DONI DI 

RIVELAZIONE 

DONI DI  

POTENZA 

Lingue Distinguere Tra Spiriti Dono Di Fede 

Interpretazione Parola Di Conoscenza Operare Miracoli 

ProfeziaProfeziaProfeziaProfezia    Parola Di Sapienza Doni Di Guarigione 

 

DONO DI PROFEZIA 

Definizione  
Il dono della profezia è una spontanea, soprannaturale 
espressione d’ispirazione vocale in una lingua conosciuta 
che edifica, incoraggia e consola il corpo di Cristo. È un 
messaggio diretto da Dio a una persona in particolare o un 
gruppo di persone. 
La parola “greca” per profezia è “propheteia” che significa 
parlare la mente e consiglio di Dio. 

Proposito  
Il proposito per il dono di profezia è di fortificare, esortare 
e consolare. 

1 Corinzi 14:3 Chi profetizza, invece, parla agli uomini per 
edificazione, esortazione e consolazione. 

� Fortifica o Edifica  

La parola “edificazione” significa ereggere, o costruire.  

1 Corinzi 14:4,5 Chi parla in altra lingua edifica se stesso, 
ma chi profetizza edifica la chiesa. Io vorrei che tutti 
parlaste in lingue, ma molto piú che profetizzaste, perché 
chi profetizza è superiore a chi parla in lingue a meno che 
egli interpreti, affinché la chiesa ne riceva edificazione. 
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� Incoraggia o Esorta  

La parola tradotta “esortazione” è di origine “greca” e 
significa “chiamare ad accostarsi a Dio”. Il dizionario 
inglese dice che, “incoraggiare” significa: “Dare coraggio, 
inspirare con speranza, o franchezza.” 

� Consola  

Tornando a leggere 1 Corinzi 14:3 la parola al greco, 
“paramuthia,” principalmente significa parlare 
affiatatamente a qualcuno, per il proposito di consolare. Il 
dizionario dice che “consolare “ è di alleggerire o ridurre 
l’angoscia o la tribolazione, consolando, rallegrando o 
rendere di buon animo. 

LA PROFEZIA E’ 

Parte della Mente di Dio  
La profezia è parte della mente di Dio – non il quadro 
totale. 

1 Corinzi 13:9 perché conosciamo in parte e profetizziamo in 
parte 

Il più Grande dei Tre Doni 
La profezia è il più grande dei tre doni vocali 
d’ispirazione. 

1 Corinzi 14:1,5,39 Desiderate l'amore e cercate 
ardentemente i doni spirituali, ma soprattutto che possiate 
profetizzare.  

Io vorrei che tutti parlaste in lingue, ma molto piú che 
profetizzaste, perché chi profetizza è superiore a chi parla in 
lingue a meno che egli interpreti, affinché la chiesa ne 
riceva edificazione.  

Perciò, fratelli miei cercate ardentemente il profetizzare e 
non impedite di parlare in lingue.  

Segno per i Non Credenti  

1 Corinzi 14:24,25 Ma se tutti profetizzano ed entra un non 
credente, egli è convinto da tutti, è giudicato da tutti. In 
questo modo i segreti del suo cuore vengono palesati e 
cosí, gettandosi con la faccia a terra, adorerà Dio, 
dichiarando che Dio è veramente fra voi.  

Non Irrevocabile  

Geremia 18:7,8 Talvolta riguardo a una nazione e riguardo a 
un regno, io parlo di sradicare, di abbattere e di distruggere; 
ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte 
dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato 
di farle.  
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DONI DEVONO ESSERE GIUDICATI 

Avviso!  
La profezia è per un gruppo particolare in un tempo 
specifico, mediante una particolare personat. È importante 
non dare la stessa credenza alla profezia che si dà alla 
Parola di Dio. La persona, o le persone, che ascoltano la 
profezia possono dare una connotazione diversa da quello 
che lo Spirito di Dio intendeva dire.  
La persona che dà la profezia è umana, quindi suscettibile 
alla fallibilità. Alcune così chiamate “profezie” sono date 
secondo i propri desiderii, interessi personali, oppure per 
l’influenza di uno spirito bugiardo. 
La persona che dà una profezia in un gruppo di credenti, 
dovrebbe essere ben conosciuto dal gruppo al quale 
profetizza. Se la persona è sconosciuta dal gruppo e sente 
di aver ricevuto una parola di profezia, dovrebbe prima 
identificare se stesso e chiedere permesso al leader del 
gruppo prima di proseguire.  

Giudicati Attentamente 
Le profezie, lingue, e interpretazione, devono essere 
giudicate dalla Parola e dallo Spirito. 
I doni vocali d’ispirazione devono essere attentamente 
giudicati e valutati dalla persona o dal gruppo che 
l’ascolta. 

1 Corinzi 14:29-32 Parlino due o tre profeti, e gli altri 
giudichino. Ma se è rivelata qualcosa ad uno che è seduto, 
si taccia il precedente. Tutti infatti, ad uno ad uno, potete 
profetizzare affinché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. 
Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti  

Giudicare  
Paolo, anche se apostolo, ha istruito la chiesa a giudicare il 
suo messaggio.  

1 Corinzi 10:15 Io parlo come a persone intelligenti; 
giudicate voi ciò che dico:.  

SETTE PROVE PER LA PROFEZIA, LINGUE, E INTERPRETAZIONE 

In Accordo con la Scrittura  
Una “parola” parlata da parte di Dio non contraddice mai 
la Parola scritta. Dio non cambia il Suo insegnamento. 
Dobbiamo giudicare qualsiasi parola per metterla a 
confronto della Scrittura. Non dovrebbero mai 
contrastarsi. 
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Galati 1:8 Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi 
predicasse un evangelo diverso da quello che vi abbiamo 
annunziato, sia maledetto.  

Frutto nella vita della Persona  
È vero che solo Dio può giudicare una persona, però 
ognuno di noi è responsabile di conoscere il frutto di 
coloro dal quale riceviamo “verità” nelle nostre vite.  

Matteo 7:15,16a Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono 
a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci Voi li 
riconoscerete dai loro frutti.  

Glorifica Cristo  
Glorifica il messagio, Cristo? Produce gloria per la 
persona che la riceve, o porta gloria a Gesù? 

Giovanni 16:13,14 Ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, 
egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se 
stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le 
cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio 
e ve lo annunzierà.  

Apocalisse 19:10b Perché la testimonianza di Gesú è lo 
spirito della profezia»  

Si Adempie  
Se un messaggio è da parte di Dio, verrà a compimento. 
Forse, non secondo il nostro tempo, ma sicuramente si 
adempierà. 

Deuteronomio 18:20-22 Ma il profeta che ha la presunzione 
di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di 
dire o che parla in nome di altri dèi, quel profeta sarà messo 
a morte".  

E se tu dici in cuor tuo: "Come faremo a riconoscere la 
parola che l'Eterno non ha proferito?". Quando il profeta 
parla in nome dell'Eterno e la cosa non succede e non si 
avvera, quella è una cosa che l'Eterno non ha proferito; l'ha 
detta il profeta per presunzione; non aver paura di lui». 
spoken it presumptuously; you shall not be afraid of him.” 

Ezechiele 12:25 Poiché io, l'Eterno, parlerò, e la parola che 
pronuncerò si compirà senza alcun indugio. Sí, nei vostri 
giorni, o casa ribelle, io pronuncerò una parola e la manderò 
a compimento», dice il Signore, l'Eterno.  

Guida a Dio 
Esistono false profezie e falsi profeti. Una profezia da 
parte di Dio ci avvicina sempre di più a lui, mentre un 
messaggio da parte di Satan ci fa allontanare da Dio! 

Deuteronomio 13:1-3 «Se sorge in mezzo a te un profeta o 
un sognatore di sogni che ti proponga un segno o un 
prodigio, e il segno o il prodigio di cui ti ha parlato si avvera 
e dice: "Seguiamo altri dèi che tu non hai mai conosciuto e 
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serviamoli", tu non darai ascolto alle parole di quel profeta o 
di quel sognatore di sogni, perché l'Eterno, il vostro DIO, vi 
mette alla prova per sapere se amate l'Eterno, il vostro DIO, 
con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima. 

Porta Libertà   
Se il messaggio è causa di depressione, angoscia, o 
pesantezza nello spirito di una persona che veramente 
vuole servire Dio, non è da parte di Dio. 

1 Corinzi 14:3 Chi profetizza, invece, parla agli uomini per 
edificazione, esortazione e consolazione.  

Romani 8:15 Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di 
schiavitú per cadere nuovamente nella paura, ma avete 
ricevuto lo Spirito di adozione per il quale gridiamo: «Abba, 
Padre»  

Testimonianza nell’Interiore  
Dentro di noi abbiamo lo Spirito Santo e se impareremo ad 
ascoltare, Lui ci confermerà che il messaggio è da parte di 
Dio. 

1 Giovanni 2:20,27 Ma voi avete l'unzione dal Santo e 
conoscete ogni cosa.  

Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da lui dimora 
in voi e non avete bisogno che alcuno v'insegni; ma, come 
la sua unzione v'insegna ogni cosa ed è verace e non è 
menzogna, dimorate in lui come essa vi ha insegnato.  

Efesini 1:17-19 affinché il Dio del Signor nostro Gesú Cristo, 
il Padre della gloria, vi dia lo Spirito di sapienza e di 
rivelazione, nella conoscenza di lui, e illumini gli occhi della 
vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua 
vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua 
eredità tra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della 
sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia 
della forza della sua potenza,  

PROFEZIE PERSONALI  

Se una persona riceve una “profezia personale”  lo 
dvrebbero giudcare usando le stesse sette prove. 
Solamente dopo aver sottomesso la parola a queste 
esaminazioni si può ricevere dentro il nostro spirito come 
una vera parola da parte di Dio. 

Sette Prove  

� Si accorda con le scritture? 

� Quali frutti si evidenziano nella vita della persona che 
profetizza? 

� Glorifca Cristo? 

� Guida a Dio, o lontano da Dio? 
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� Porta alla libertà, o alla schiavitù? 

� Qual è la testimonianza dello Spirito nel nostro 
interiore? 

� Si adempie? 
Auto-Serventi 

Di particolare importanza riguardo la profezia personale, è 
di guardarsi dalle profezie che servono il proprio interesse, 
o sono egocentrici. In altre parole, bisogna esaminare la 
profezia per farsì che non faccia appello all’orgoglio della 
persona che la riceve. Come: “Tu sei il mio strumento 
speciale…”  
“Io ti ho chiamato a fare qualcosa che non ho chiamato a 
nessun altro a fare...” Ingrandisce o rende importante la 
parola, la persona che dà la profezia? Oppure: “Ascoltate 
quest’uomo o questa donna perché l’ho mandato io…”. 

Conferma  
Conferma il Signore, mediante il messaggio, ciò che Lui ti 
ha già rivelato?  
Se il messaggio è completamente nuovo, e tu hai già 
provato gli spiriti e riconosci che la persona che profetizza 
è da parte di Dio, mantieni quel messaggio nel tuo spirito e 
aspetta che sia confermato in un'altra maniera o attraverso 
un’altra persona. 

Giudicarli 
Nel passato la profezia personale è stata abusata, ma 
questo non significa che la dobbiamo rigettare. Invece, è 
importante prendersi il tempo per giudicare la parola, 
prima di riceverli. 
Se una profezia è un avviso riguardo a una situazione, o 
una persona con cui sei coinvolto, oppure una persona con 
cui sei pronto a stabilire un rapporto, prenditi del tempo 
per pregare riguardo quella relazione e chiedi a Dio di 
darti più conoscenza.  
È anche buono scrivere le profezie per confermare la 
parola in un tempo futuro. Potranno essere di grande 
incoraggiamento e consolazione, tuttavia non devono mai 
occupare il posto che appartiene alla Parola di Dio, nei 
nostri cuori. 

DONO DI PROFEZIA COMPARATO ALL’UFFICIO DEL PROFETA 

Il dono della profezia non è lo stesso che la chiamata 
dell’ufficio del profeta. Dio ha stabilito i cinque doni 
ministeriali nella chiesa.  

Efesini 4:11 Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri 
come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e 
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dottori, And He Himself gave some to be apostles, some 
prophets, some evangelists, and some pastors and teachers ... 

Dono Ministeriale del Profeta  
Ogni credente ha il privilegio di operare nel dono di 
profezia, ma non ogni credente è chiamato all’ufficio del 
profeta.  

1 Corinzi 12:7,28,29 Or a ciascuno è data la manifestazione 
dello Spirito per l'utilità comune. 

E Dio ne ha costituiti alcuni nella chiesa in primo luogo 
come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo 
luogo come dottori; poi ha ordinato le potenti operazioni; 
quindi i doni di guarigione i doni di assistenza e di governo 
e la diversità di lingue.,  

Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti dottori?  
Per esempio, le quattro figlie di Filippo operavano nel 
dono della profezia ma Dio mandò Agabo a Paolo, come 
profeta, per portargli una direttiva da parte di Dio. 

Tutti Profetizzano  

1 Corinzi 14:31 Tutti infatti, ad uno ad uno, potete 
profetizzare affinché tutti imparino e tutti siano incoraggiati.  
Anche se il dono della profezia funziona attraverso una 
persona, non significa che sono profeta. 

E’ IL DONO DELLA PROFEZIA PER OGGI?  

La Parola di Dio ha predetto che si profetizzava anche ai 
nostri giorni.  

Gioele Scrisse   

Gioele 2:28 «Dopo questo avverrà che io spanderò il mio 
Spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie 
profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri 
giovani avranno visioni.  

Pietro Disse  

2 Pietro 1:19 Noi abbiamo anche la parola profetica piú certa 
a cui fate bene a porgere attenzione, come a una lampada 
che splende in un luogo oscuro, finché spunti il giorno e la 
stella mattutina sorga nei vostri cuori,  

Luca Citò  

Atti 2:16-18 Ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele: 
E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio 
Spirito sopra ogni carne; e i vostri figli e le vostre figlie 
profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i 
vostri vecchi sogneranno dei sogni. In quei giorni spanderò 
del mio Spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve, e 
profetizzeranno.  
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Paolo Ha Spiegato  

1 Corinzi 13:8-13 L'amore non viene mai meno, ma le 
profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la 
conoscenza sarà abolita perché conosciamo in parte e 
profetizziamo in parte. Ma quando sarà venuta la perfezione, 
allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quand'ero 
bambino, parlavo come un bambino, avevo il senno di un 
bambino, ragionavo come un bambino; quando sono 
diventato uomo, ho smesso le cose da bambino..  

Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in 
modo oscuro, ma allora vedremo a faccia a faccia; ora 
conosco in parte, ma allora conoscerò proprio come sono 
stato conosciuto. Ora dunque queste tre cose rimangono: 
fede, speranza e amore; ma la piú grande di esse è l'amore.  

Quando Verrà la Perfezione  
La profezia sarà esercitata nella chiesa fino a quando verrà 
la perfezione. 
Alcuni hanno pensato che le parole “quando sarà venuta la 
perfezione” fanno riferimento alla completezza del 
Canone di Scrittura, insinuando che certi doni erano 
temporali fino a quando le Scritture fossero completate. 
Tuttavia, studiando appieno il passo, vediamo chiaramente 
che fa riferimento al giorno quando vedremo Gesù Cristo 
a faccia a faccia. 

ISTRUZIONE PER L’USO  

Il dono di profezia è diverso da quello delle lingue, perché 
non opera secondo la nostra volontà. Potremmo ricevere 
una profezia sia in privato, sia in un incontro. 
Il dono di profezia spesso opera drante il tempo della lode 
e adorazione, oppure dopo l’esercizio del dono delle 
lingue seguito dall’interpretazione. 

In Privato  

Possiamo ricevere una profezia riguardo a una nostra 
meditazione o preghiera che ci ha edificato. Può essere 
qualcosa che magari in seguito condivideremo con un 
gruppo di persone.  

In Pubblico 
� La Persona in Controllo di Se  

La persona che dà la profezia deve rimanere in controllo di 
se stesso.  

1 Corinzi 14:32 Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai 
profeti.  
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� Voce Naturale  

La profezia dovrebbe essere data in un tono di voce 
normale, sennonché sia cambiata dallo Spirito Santo per 
enfatizzare o puntualizzare qualcosa.  

� Lingua Contemporanea 

La profezia dovrebbe essere data in parole semplici, chiari 
e facili a capire. Per esempio non usare parole della 
Vecchia Diodati perché distoglie l’attenzione dalla 
semplicità del messaggio. 

� Senza Estrema Emotività  

Un’altra cosa che distoglie dal messaggio è quando 
usiamo estrema emotività. Non è necessario urlare la 
profezia, quanto rimanere calmi e dichiararla con 
chiarezza.  

� Senza Nervose Ripetizioni 

È importante anche che la persona che dà la profezia si 
astenga da nervose ripetizioni, come “Così dice il 
Signore”. Spesso queste ripetizioni sono dovute al fatto 
che la persona non è tanto sicura di se. Se il messaggio è 
veramente da parte di Dio, il Suo Spirito lo confermerà 
nello spirito degli ascoltatori. 

DOMANDE 

1. Cos’è il dono della profezia? 

2. Compara il dono della profezia al dono delle lingue e l’interpretazione. 

3. Quali sono le sette prove che dovremmo usare per giudicare se un messaggio è da perte di 
Dio? 
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Lezione Otto 

Dono di Rivelazione 
Distinguere Tra Spiriti 

1 Corinzi 12:8-10 A uno infatti è data, per mezzo dello Spirito, 
parola di sapienza; a un altro, secondo il medesimo Spirito, 
parola di conoscenza; a un altro fede, dal medesimo Spirito a 
un altro doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito; a 
un altro potere di compiere potenti operazioni; a un altro 
profezia; a un altro discernimento degli spiriti; a un altro 
diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue.  

NOVE DONI DELLO SPIRITO 

 
DONI VOCALI 

D’ISPIRAZIONE 

DONI DI 

RIVELAZIONE 

DONI DI  

POTENZA 

Lingue Distinguere Tra SpiritiDistinguere Tra SpiritiDistinguere Tra SpiritiDistinguere Tra Spiriti    Dono Di Fede 

Interpretazione Parola Di Conoscenza Operare Miracoli 

Profezia Parola Di Sapienza Doni Di Guarigione 

 

I DONI DI RIVELAZIONE 

Introduzione  
I doni di rivelazione sono manifestati come Dio, in modo 
soprannaturale rivela l’identità, natura o attività degli 
spiriti, oppure quando rivela conoscenza o sapienza al suo 
popolo. Questa rivelazione viene alla nostra mente 
attraverso il nostro spirito nella forma di un pensiero, 
impressione, sentimento, sogno o visione. I tre doni di 
rivelazione sono: il discernimento di spiriti (distinguere tra 
spiriti, la parola di conoscenza, e la parola di sapienza. 
Questi doni di rivelazione operano insieme come i doni 
vocali d’ispirazione. In questi studi sono insegnati 
separatamente, per facilitare la comprensione di ciascuno 
dei doni. Come impariamo le varie manifestazioni dello 
Spirito Santo, siamo più liberi a riceverli nelle nostre vite. 
È possibile che la nostra mente sia un po’ confuso 
riguardo all’esercitazione della parola di sapienza, la 
parola di conoscenza, e il distinguere tra spiriti. Un motivo 
per la confusione è che spesso esercitiamo più di uno di 
questi doni. Non è tanto necessario conoscere quale dono 
stiamo esercitando, quanto permettere a Dio di usarci 
come Lui vuole. 
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Per Esempio  
Il dono di distinguere tra spiriti può rivelarci che la 
persona che è venuta avanti per la preghiera ha uno spirito 
demoniaco. Susseguentemente riceviamo una parola di 
sapienza per sapere come ministrare a quella persona con 
risultati immediati. 

DISTINGUERE TRA SPIRITI 

Definizione  
Il distinguere tra spiriti è ricevere una rivelazione 
soprannaturale dell’ambito del mondo spirituale. Rivela il 
tipo di spirito, o spiriti, che opera attraverso la persona, 
una situazione, un’azione o messaggio. È una conoscenza 
nel tuo spirito che viene mediante una soprannaturale 
rivelazione riguardo alla fonte, natura, e attività di 
qualsiasi spirito. 
La parola “distinguere” nel greco è “diakrisis” e significa 
una chiara discriminazione.  

Non è  
Non è il “dono di discernimento” – nella Bibbia questo 
dono è inesistente. La Nuova Diodati parla del dono di 
discernimento degli spiriti, e non del dono del 
discernimento. Il discernimento è un’operazione della 
sapienza umana nell’area dell’anima.  
Distinguere tra spiriti non è leggere la mente o 
penetrazione mentale, o intuito psicologico. Non è 
nemmno essere critico.  
Il distinguere tra spiriti non è discernere il carattere o le 
debolezze di una persona.  

Matteo 7:1 «Non giudicate, affinché non siate giudicati.  

TRE AREE DELL’ATTIVITA’ DELLO SPIRITO  

Quando operiamo nel dono di distinguere tra spiriti, è 
importante capire che questo si muove in tre ambiti. Il 
dono di distinguere tra spiriti funziona in ciascuna di 
questi ambiti, e non solo in quello degli spiriti maligni. 
Questi ambiti sono: 

� L’ambito dello Spirito di Dio 

� Lambito dello spirito umano 

� L’ambito del regno di Satana 
Spirito di Dio  

Lo Spirito di Dio include i Suoi angeli celestiali che sono 
mandati a combattere per noi e portarci i Suoi messaggi. 
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Spirito Umano 
Lo spirito umano sceglie tra lo Spirito di Dio e il regno di 
Satana oppure tra il bene e il male. Attraverso il processo 
di decisioni e associazioni della vita, lo spirito umano 
rifletterà, o la natura di Dio o quella della carne. 
Lo spirito umano può essere pieno dell’amore di Dio, e 
quindi esibire attraverso una persona, un comportamento 
puro, e amorevole, oppure può essere piena d’ipocrisia, 
menzogna e rabbia, ed esibire un comportamento ostile, 
disumano, ed egoista. 

Satana e Demoni  
C’è il regno maligno di Satana e i suoi demoni. Alcuni 
esempi sono gli spiriti di concupiscenza, gelosia, orgoglio, 
menzogna, stregoneria e ribellione.  

PROPOSITO DEL DONO DI DISTINGUERE TRA SPIRITI 

Quando operiamo nel dono del distinguere tra spiriti, 
possiamo provare gli spiriti che si muovono dietro 
un’espressione in lingue, interpretazione, o profezia. 
Possiamo discernere gli spiriti per i quali una persona 
ammalata o tormentata ha bisogno di guarigione o 
liberazione. 
Non discerniamo solo gli spiriti maligni, ma anche lo 
spirito umano di una persona, o la presenza di un essere 
angelico. Avvolte nel bisogno, al credente può essere dato 
una forte impressione della presenza di angeli o di esseri 
maligni.  
Con il distinguere tra spiriti in operazione nel corpo di 
Cristo: 

� I santi in schiavitù possono essere liberati;  

� I piani di Satan possono essere scoperti;  

� I peccati possono essere esposti e di conseguenza 
rimossi; 

� E false rivelazioni possono essere scoperti. 
L’Importanza del Dono  

Anche se tutti i doni sono per un proposito specifico e per 
il bene di tutti, poco è stato insegnato riguardo al dono di 
distinguere tra spiriti. 

1 Giovanni 4:1-3 Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma 
provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti 
falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. 2Da questo potete 
conoscere lo Spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che 
Gesú Cristo è venuto nella carne, è da Dio. E ogni spirito 
che non riconosce che Gesú Cristo è venuto nella carne, 
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non è da Dio; e questo è lo spirito dell'Anticristo che, come 
avete udito, deve venire; e ora è già nel mondo.  

Per la nostra Protezione  
La mancanza di questo insegnamento ha lasciato indifeso 
il corpo di Cristo!  
Ogni credente dovrebbe pregare per ravvivare il dono di 
distinguere tra gli spiriti, per la protezione, di se stesso, la 
famiglia, e il corpo di Cristo.  

L’INGANNO  

Avviso dell’Apostolo Paolo  
Paolo avvisa il credente dell’inganno che lo circonda. 

� Falsi Apostoli 

� Operai Fraudolenti 

2 Corinzi 11:13-15 Tali falsi apostoli infatti sono degli operai 
fraudolenti, che si trasformano in apostoli di Cristo. E non 
c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in 
angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi 
ministri si trasformano in ministri di giustizia la cui fine sarà 
secondo le loro opere.  

� Apostati dalla Fede 

1 Timoteo 4:1,2 Or lo Spirito dice espressamente che negli 
ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto 
a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per l'ipocrisia di 
uomini bugiardi, marchiati nella propria coscienza, 

� Aventi l’Apparenza della Pietà  

2 Timoteo 3:1-9 Or sappi questo: che negli ultimi giorni 
verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di 
se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi superbi, 
bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, 
senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, 
senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, 
amanti dei piaceri invece che amanti di Dio,aventi 
l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza; 
da costoro allontanati. Nel numero di questi infatti vi sono 
quelli che s'introducono nelle case e seducono donnicciole 
cariche di peccati, dominate da varie passioni, le quali 
imparano sempre, ma senza mai pervenire ad una piena 
conoscenza della verità.  

Ora come Ianne e Iambre, si opposero a Mosé, cosí anche 
costoro si oppongono alla verità; uomini corrotti di mente e 
riprovati quanto alla fede. Costoro però non andranno molto 
avanti, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, 
come avvenne anche per quella di quei tali.  

� Di Male in Peggio   

2 Timoteo 3:13 ma i malvagi e gli imbroglioni andranno di 
male in peggio, seducendo ed essendo sedotti.  
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LA NOSTRA RESPONSABILITA’! 

� Provare gli Spiriti  

Dio non ha voluto che noi fossimo indifesi contro gli 
spiriti maligni. Anzi, ci ha comandato di provare gli spiriti 
e ci ha dato delle istruzioni per come farlo. Il Signore ci ha 
dato questo meraviglioso dono di distinguere tra spiriti per 
capire cosa succede nel mondo che ci circonda. 

1 Giovanni 4:1-6 Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma 
provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti 
falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo potete 
conoscere lo Spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che 
Gesú Cristo è venuto nella carne, è da Dio.,  

� Cos’è la Prova? 

E ogni spirito che non riconosce che Gesú Cristo è venuto 
nella carne, non è da Dio; e questo è lo spirito dell'Anticristo 
che, come avete udito, deve venire; e ora è già nel mondo.  

Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è 
in voi è piú grande di colui che è nel mondo. Essi sono dal 
mondo; per questo parlano di cose del mondo e il mondo li 
ascolta. Noi siamo da Dio; chi conosce Dio ci ascolta; chi 
non è da Dio non ci ascolta; da questo riconosciamo lo 
Spirito della verità e lo spirito dell'errore.  

DUE AREE D’INGANNO 

Inganno Umano  
� Popolo Ribelle   

Uomini ingannano altri per tanti motivi, però l’avidità del 
guadagno, il desiderio per essere migliormente sistemati 
nella vita, e riceve adulazione o essere lodati dagli altri, 
sono tre aree dove l’inganno è maggiormente utilizzato. 

Titus 1:10 Vi sono infatti, specialmente fra coloro che 
provengono dalla circoncisione, molti insubordinati, ciarloni 
e seduttori, ai quali bisogna turare la bocca;  

Romani 16:18 costoro infatti non servono il nostro Signore 
Gesú Cristo ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghevole 
parlare seducono i cuori dei semplici.  

� Anania e Saffira 

Pietro, attraverso questo dono, ha percepito che i cuori di 
Anania e Saffira erano pieni di menzogne da parte di 
Satana. Questi trattennero per se stessi una parte 
dell’importo che avevano promesso al ministero. 
L’operare del distinguere tra spiriti protegge il corpo di 
Cristo dall’infiltrazione di seduttori e ingannatori. 

Atti 5:1-3 Ma un certo uomo, di nome Anania, con sua 
moglie Saffira, vendette un podere, e trattenne per sé una 
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parte dell'importo d'accordo con la moglie, e andò a deporre 
il resto ai piedi degli apostoli.  

Ma Pietro disse: «Anania, perché ha Satana riempito il tuo 
cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una 
parte del prezzo del podere? 

� Imbroglioni 

2 Timoteo 3:13 ma i malvagi e gli imbroglioni andranno di 
male in peggio, seducendo ed essendo sedotti.  

L’inganno Satanico  

2 Giovanni 1:7 Poiché sono apparsi nel mondo molti 
seduttori, i quali non confessano che Gesú Cristo sia 
venuto in carne; questi è il seduttore e l'anticristo.  

Matteo 24:24 Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e 
faranno grandi segni e miracoli tanto da sedurre, se fosse 
possibile anche gli eletti.  
Attraverso il distinguere tra spiriti, possiamo sapere 
quando Satana, altre persone, o situzioni cerca 
d’ingannarci. Questa conoscenza rivelata diventa la nostra 
protezione. 

GESU’ OPERAVA NEL DONO DEL DISTINGUERE TRA SPIRITI 

“Tu Sei il Cristo”  
Nei seguenti passi troviamo due dichiarazioni 
dell’apostolo Pietro. Uno è da Dio e l’altro è da Satana. 
Come Gesù operava nel dono di distinguere tra spiriti, 
possiamo vedere quanto sia necessario anche per noi di 
esercitare lo stesso dono. 

Matteo 16:16,17 E Simon Pietro, rispondendo, disse: «Tu sei 
il Cristo, il Figlio del Dio vivente».  

E Gesú, rispondendo, gli disse: «Tu sei beato, o Simone, 
figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno 
rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli.  
La dichiarazione di Pietro non proveniva da una 
conoscenza umana, ma fu rivelata dal Padre.  

Satana Sgridato  
Subito dopo questa dichiarazione da parte di Dio, Pietro si 
azzardò di sgridare Gesù, avendo concluso che Gesù non 
doveva patire la sofferenza che gli aspettava. Possiamo 
anche argomentare che ha cercato di fermare Gesù a causa 
della sua preoccupazione per il Maestro. In altre parole, 
alla superficie la sua dichiarazione non era sbagliata, 
tuttavia Gesù risponde a Pietro come se a Satana, perché 
ha distinto che lo spirito dietro le parole di Pietro erano 
istigate da Satana.  
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Matteo 16:22,23 Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò 
a riprenderlo, dicendo: «Signore, Dio te ne liberi; questo 
non ti avverrà mai».  

Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, 
Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle 
cose di Dio, ma delle cose degli uomini».  

Spirito Muto e Sordo   
Spesso Gesù ministrava la guarigione parlando allo spirito 
che causava il problema. 

Marco 9:25b sgridò lo spirito immondo dicendogli:«Spirito 
muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare 
mai piú in lui».  

ESEMPI DELL’ANTICO TESTAMENTO – DISTINGUERE TRA SPIRITI 

Servo Vede il Mondo Spirituale  
Eliseo ha pregato che gli occhi del suo servo si potessero 
aprire affinché vedesse l’ambito dello spirito. 

2 Re 6:16,17 Egli rispose: «Non temere, perché quelli che 
sono con noi, sono piú numerosi di quelli che sono con 
loro».  

Poi Eliseo pregò e disse: «O Eterno, ti prego, apri i suoi 
occhi, perché possa vedere». L'Eterno allora aperse gli 
occhi del giovane e questi vide; ed ecco il monte era pieno 
di cavalli e di carri di fuoco, tutt'intorno ad Eliseo.  
Ogni qualvolta una persona vede l’ambito dello spirito – 
rivelando il bene o gli spiriti maligni, è in operazione il 
distinguere tra spiriti. 
Dovremmo pregare, come Eliseo, che i nostri occhi si 
possano aprire. 

Isaia Vide  

Isaia 6:1 Nell'anno della morte del re Uzziah, io vidi il 
Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembi del 
suo manto riempivano il tempio.  

ESEMPI DEL NUOVO TESTAMENTO – DISTINGUERE TRA SPIRITI 

Paolo e la Giovane Schiava  
� Buone Parole da Spiriti Maligni 

Atti 16:16-18 Ora, mentre andavamo al luogo della 
preghiera, ci venne incontro una giovane schiava che aveva 
uno spirito di divinazione e che, facendo l'indovina, 
procurava molto guadagno ai suoi padroni.  

Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava, dicendo: 
«Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano 
la via della salvezza».  
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Ed essa fece questo per molti giorni; ma Paolo, infastidito, 
si voltò e disse allo spirito: «Io ti comando nel nome di Gesú 
Cristo di uscire da lei». E lo spirito uscí in quell'istante.  
Era possibile che lo spirito di divinazione dentro la 
giovane cercasse di non essere scoperto dichiarando la 
verità riguardo Paolo e il suo ministero? Ciò che la 
giovane affermava era verità.  
La Scrittura dice che Paolo fu infastidito per molti giorni. 
Perché? Paolo aspettava di conoscere il suo spirito.  

� Motivo 

È molto probabile che gli spiriti dentro di lei volessero 
essere accreditati o avvalorati mediante l’associazione. 

IL DONO DI DISTINGUERE TRA SPIRITI OGGIORNO 

Non essere Ignorante  
Ricordati – Dio non vuole che siamo ignorante riguardo 
agli spiriti che ci circondano – e con cui conduciamo i 
nostri affari – gli spiriti che esistono zona in cui viviamo. 
Non basta pensare che qualcosa sia giusta, è necessario 
sapere anche quali spiriti in operazione sono da Dio. 
Non sapremo quale spirito sia in operazione sennonché 
prima Dio lo riveli.  

1 Giovanni 4:6 Noi siamo da Dio; chi conosce Dio ci ascolta; 
chi non è da Dio non ci ascolta; da questo riconosciamo lo 
Spirito della verità e lo spirito dell'errore.   
Noi siamo da Dio e abbiamo il diritto di conoscere la 
differenza tra gli spiriti di verità e di errore. 

Prendi Azione  
Dio non rivela la presenza di spiriti maligni al credente 
senza un proposito. Quando si discerne la presenza di 
spiriti, dovrebbero essere immediatamente legati e 
cacciati, e questo dipende dalle circostanze. 

Marco 16:17 E questi sono i segni che accompagneranno 
quelli che hanno creduto: nel mio nome scacceranno i 
demoni, parleranno nuove lingue;  

Luca 10:19,20 Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare 
serpenti e scorpioni, e su tutta la potenza del nemico, e 
nulla potrà farvi del male. Tuttavia non vi rallegrate del fatto 
che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto 
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». 
Ti è stato dato già il potere sul nemico. Gesù ci ha detto 
cosa fare. 

� Cacciare i demoni 

� Calpestare serpenti e scorpioni  

� Vincere tutta la potenza del nemico 
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� Non rallegrarci che gli spiriti ci sono sottoposti– ma 
che apparteniamo a Dio 

IL PERICOLO PER MOTIVI SBAGLIATI 

È pericoloso cercare i doni dello Spirito Santo per motivi 
sbagliati. 

Simone  

Atti 8:7-9 Gli spiriti immondi infatti uscivano da molti 
indemoniati, gridando ad alta voce; e molti paralitici e zoppi 
erano guariti. E vi fu grande gioia in quella città.  

Or in quella città vi era da tempo un uomo di nome Simone, 
il quale esercitava le arti magiche e faceva stupire la gente 
di Samaria, spacciandosi per un grande uomo..  

Atti 8:13,18-24 Anche Simone credette e, dopo essere stato 
battezzato, stava del continuo con Filippo; e, vedendo le 
potenti operazioni e i segni che erano fatti, ne rimaneva 
stupito.  

� Offrì Denaro 

Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli 
apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrí loro del denaro, 
dicendo: «Date anche a me questo potere, affinché colui sul 
quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo».  

� Denunciato da Pietro 

Ma Pietro gli disse: «Vada il tuo denaro in perdizione con te, 
perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col 
denaro. Tu non hai parte né sorte alcuna in questo, perché il 
tuo cuore non è diritto davanti a Dio. Ravvediti dunque da 
questa tua malvagità e prega Dio che, se è possibile, ti sia 
perdonato il pensiero del tuo cuore.  
Pietro ha distinto lo spirito che operava attraverso il 
comportamento di Simone. 

Poiché io ti vedo essere nel fiele di amarezza e nei legami 
d'iniquità».  

E Simone, rispondendo, disse: «Pregate voi il Signore per 
me, affinché nulla di ciò che avete detto mi accada». 

Bar-Gesù 
� Resisteva gli Apostoli 

Atti 13:6-12 Poi, attraversata l'isola fino a Pafo, trovarono lí 
un mago, falso profeta giudeo, di nome Bar-Gesú, che stava 
col proconsole Sergio Paolo, uomo prudente. Costui, 
chiamati a sé Barnaba e Saulo, cercava di ascoltare la 
parola di Dio, ma Elimas, il mago (questo infatti è il 
significato del suo nome) resisteva loro cercando di 
allontanare il proconsole dalla fede.  
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� Chiaramente Identificato 

Allora Saulo, detto anche Paolo, ripieno di Spirito Santo, 
fissando gli occhi su di lui, disse: «O uomo pieno di ogni 
frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni 
giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del 
Signore?  

� Giudizio 

Ora dunque, ecco, la mano del Signore è su di te, e sarai 
cieco senza vedere il sole per un certo tempo». 
Immediatamente caddero su di lui caligine e tenebre; e 
andava attorno in cerca di chi lo conducesse per mano. 
Allora il proconsole, visto ciò che era accaduto, credette, 
colpito dalla dottrina del Signore.  

DOMANDE 

1. Spiega in parole tue il dono di distinguere tra spiriti. 

2. Perché operare in questo dono ti sarà così importante? 

3. Descrivi tre aree delle attività dello spirito con cui sei conivolto. 
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Lezione Nove 

Dono di Rivelazione 
Parola di Conoscenza 

1 Corinzi 12:8-10 A uno infatti è data, per mezzo dello Spirito, 
parola di sapienza; a un altro, secondo il medesimo Spirito, 
parola di conoscenza; a un altro fede, dal medesimo Spirito a 
un altro doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito; a 
un altro potere di compiere potenti operazioni; a un altro 
profezia; a un altro discernimento degli spiriti; a un altro 
diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue 

 

NOVE DONI DELLO SPIRITO 

 
DONI VOCALI 

D’ISPIRAZIONE 

DONI DI 

RIVELAZIONE 

DONI DI  

POTENZA 

Lingue Distinguere Tra Spiriti Dono Di Fede 

Interpretazione Parola Di ConosceParola Di ConosceParola Di ConosceParola Di Conoscenzanzanzanza    Operare Miracoli 

Profezia Parola Di Sapienza Doni Di Guarigione 

 

LA PAROLA DI CONOSCENZA 

Definizione  
La parola di conoscenza è una soprannaturale rivelazione 
dello Spirito Santo di certi fatti, presenti o passati, 
riguardo a una persona o situazione, che non potevano 
essere conosciuti dalla mente naturale. La parola di 
conoscenza viene mediante un pensiero, parola, nome, 
sentimento, impressione, visione, o come “una conoscenza 
nel nostro interiore.” Come una parola fa parte di una 
piccola frase, la parola di conoscenza è una piccola parte 
della conoscenza totale che Dio ha della situazione. 
L’esercizio della parola di conoscenza non è una buona 
scusa per non trascorrere tempo studiando la parola di Dio. 

2 Timoteo 2:15 Studiati di presentare te stesso approvato 
davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che 
esponga rettamente la parola della verità.  
La parola di conoscenza non è la conoscenza pervenuta a 
noi attraverso i tanti anni che camminiamo con il Signore 
e trascorrendo tanto tempo studiando la Sua parola.  
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Quattro tipi di Conoscenza 
� Umana 

La conoscenza umana è naturalmente acquisita attraverso 
l’educazione, investigazione scentifica, e le esperienze 
della vita. Tante cose buone ci sono pervenute mediante 
questo tipo di conoscenza, ma senza la conoscenza di Dio, 
la mente dell’uomo rimane incompleta, e ad arrivare a 
delle conclusioni sbagliate, producendo un modo sbagliato 
di pensare. 

� Soprannaturale Maligna 

La conoscenza del soprannaturale di origine maligna è 
imparata attraverso la magia, l’occulto, la stregoneria, 
l’adorazione degl’idoli, investigazioni metafisici, deità 
religiose, e altri tipi di pratiche sataniche. Questo tipo o 
area di conoscenza può essere molto seducente e deve 
essere completamente rigettata. Questa è vietata da Dio. 

� Conoscenza Spirituale 

La conoscenza di aree spirituali inizia il momento in cui 
accettiamo Gesù come nostro Salvatore.  

Giovanni 17:3 Or questa è la vita eterna, che conoscano te, 
il solo vero Dio, e Gesú Cristo che tu hai mandato,  
Questa conoscenza cresce mediante lo studio della Parola 
di Dio, insegnamento, preghiera, e la comunione con Dio. 

� Parola di Conoscenza 

È la rivelazione soprannaturale da parte di Dio di certi 
fatti, presenti o passati, non imparati attraverso 
l’applicazione della mente naturale. 

Proposito  
L’intenzione di Dio non era mai che il Suo popolo fosse 
limitato a vivere a un livello naturale. Noi siamo esseri 
spirituali e dobbiamo imparare a operare nell’ambito dello 
Spirito per la nostra protezione, come quella di coloro che 
ci circondano. 
Dio desidera comunicare con noi mediante il dono della 
parola di conoscenza per vari motivi. Uno dei propositi 
principali è di assistere a perfezionare il proposito di Dio 
nel mezzo del Suo popolo.  
La parola di conoscenza sarà rivelata, data e ministrata in 
una maniera di portare sempre gloria a Dio, e mai a un 
uomo o una donna. Assisterà quelli nel ministero che 
pubblicamente riconosceranno Dio come la loro fonte. 
Ci aiuta a ministrare con accuratezza ed efficacia. Ci 
avviserà di pericoli, incoraggerà, esporrà il peccato e ci 
manterrà sulla “giusta via” nelle nostre vite quotidiane e 
nel nostro ministero. 
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Per Ognuno 
Deve la parola di conoscenza operare attraverso tutti i 
credenti? Sì! 

1 Corinzi 12:7 Or a ciascuno è data la manifestazione dello 
Spirito per l'utilità comune. 

� Esempio di Anania  

Anania non era un apostolo, pastore, evangelista o dottore. 
Era un semplice credente. La Bibbia lo chiama discepolo. 

Atti 9:10-12 Or a Damasco vi era un discepolo di nome 
Anania, al quale il Signore disse in visione: «Anania!».  

Ed egli rispose: «Eccomi, Signore!»..”  

E il Signore a lui: «Alzati e recati nella strada detta Diritta, e 
cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso di nome Saulo, che 
sta pregando; egli ha visto in visione un uomo, di nome 
Anania, entrare e imporgli le mani perché ricuperi la vista».”  
Dio disse ad Anania: 

� Il nome della via 

� Il nome di Saulo 

� Che Saulo aveva ricevuto una visione  
Il contenuto di quella visione erano entrambi una parola di 
conoscenza e una parola di sapienza. La conoscenza erano 
i fatti. La sapienza era la rivelazione di ciò che Anania 
doveva fare e cosa i conseguenti avvenimenti.  

PAROLA DI CONOSCENZA IN OPERAZIONE 

Quando la parola di conoscenza è in operazione, 
potremmo vedere qualcosa intorno ad una persona o 
luogo. 
Potremmo sentire una parola o frase nel nostro interiore. 
Potremmo avere una sensazione nel nostro corpo che 
manifesta qualcosa che riguarda il corpo di un’altra 
persona. 
Anche se riceviamo una parola di conoscenza, non 
significa che dobbiamo agire immediatamente. Spesso è 
necessario aspettare per una parola di sapienza per sapere 
come procedere. In altre occasioni la parola di conoscenza 
e sapienza opera simultaneamente adempiendo 
immediatamente il proposito di Dio. 
Una parola di conoscenza può essere usata da Dio per 
affrontare una persona che si trova in una situazione 
compromettente, o peccato nella sua vita. Queste 
situazioni bisogna affrontarle amorevolmente, usualmente 
in privato, e sempre quando è in operazione la parola di 
sapienza! 
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Avviso! 
Lo Spirito Santo non dà parole di conoscenza per 
innalzare una persona sopra gli altri. Bisogna fare 
attenzione riguardo alle “parole di conoscenza” che 
innalzano una persona o un certo ministero. Dio non tratta 
“segretamente”. 
Gesù non operava mai indipendentemente dal Padre, o di 
Sua iniziativa. Il Suo Spirito era sempre in sintonia con il 
cielo. Quando vedeva il Padre fare, o dire qualcosa, agiva 
secondo la parola di conoscenza o sapienza che aveva 
ricevuto. 

Giovanni 5:19 Allora Gesú rispose e disse loro: «In verità, in 
verità vi dico che il Figlio non può far nulla da se stesso, se 
non quello che vede fare dal Padre; le cose infatti che fa il 
Padre, le fa ugualmente anche il Figlio.  
È sospetto quel “dono di rivelazione” che aggiunge altri 
fatti alle storie bibbliche. La parola di conoscenza è 
sempre in sintonia con la scritta Parola di Dio. Lo Spirito 
Santo, come autore della Parola, non altera o cambia mai 
ciò che ha scritto. 
Qualsiasi “fatto” che cambia o aggiunge alla salvezza o 
alla conoscenza della Divinità deve essere rigettata e 
considerata non da Dio. 
Se lo Spirito di Dio si sta muovendo in una certa area, con 
un certo discorso, enfasi, o tema durante un servizio, non 
sarà da Dio quella parola di conoscenza che 
all’improvviso o bruscamente cambia tema o enfasi. Dio si 
aspetta che tu agisca secondo la rivelazione ricevuta, ma 
deve fluire secondo l’unzione e il tempo di ciascun 
incontro.  
Dobbiamo eseguire le istruzioni dello Spirito Santo 
secondo il tempo e l’ordine di Dio. Lui non è mai l’autore 
della confusione. 

ESEMPI DELLA PAROLA DI CONOSCENZA NELL’ANTICO TESTAMENTO  

Ahijaha Avvisato dell’Inganno 
Dio preavvisa il profeta Ahijah riguardo a un inganno.  

1 Re 14:2-6 Geroboamo disse a sua moglie: «Lèvati, ti 
prego, e travestiti perché non si sappia che tu sei la moglie 
di Geroboamo, e va' a Sciloh. Là c'è il profeta Ahijaha che 
mi ha predetto che sarei stato re su questo popolo. Prendi 
con te dieci pani. alcune focacce e un vaso di miele e va' da 
lui; egli ti dirà ciò che avverrà del fanciullo». 

La moglie di Geroboamo fece cosí; si levò, andò a Sciloh e 
giunse a casa di Ahijah. Ahijah non poteva vedere, perché i 
suoi occhi si erano offuscati a motivo della vecchiaia. Ora 
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l'Eterno aveva detto ad Ahijah: «Ecco la moglie di 
Geroboamo sta venendo per consultarti riguardo a suo 
figlio che è ammalato. Tu le dirai cosí e cosí. Quando 
entrerà, fingerà di essere un'altra donna».  

Appena Ahijah udí il rumore dei suoi passi che entrava per 
la porta, disse: «Entra pure, moglie di Geroboamo. Perché 
fingi di essere un'altra persona? Io devo darti cattive notizie.  
La parola di conoscenza e la parola di sapienza operavano 
quando il Signore gli disse: 

� Chi lei era – moglie di Geroboamo 

� Perché era venuta – per chiedere riguardo al figlio 

� Cosa doveva dire – tu le dirai così 

� Cosa avrebbe fatto – fingere di essere un’altra donna 
Ahijah cominciò a profetizzare a lei riguardo alla fine del 
regno di Geroboamo. La sua parola di conoscenza 
riguardo quest’inganno rese la sua profezia ancor più 
credibile. 

Elia Incoraggiato 
Dopo che il Profera Elia aveva chiamato il fuoco dal cielo 
al monte Karmel, Jezebel minacciò la sua vita. Elia fuggì e 
nella sua più profonda disperazione e scoraggiamento 
gridò all’Eterno. 

� Prendi la mia Vita 

1 Re 19:4,14 Egli invece si inoltrò nel deserto una giornata 
di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra e chiese di 
poter morire dicendo: «Ora basta, o Eterno! Prendi la mia 
vita, perché io non sono migliore dei miei padri».  

� Sono Rimasto Io Solo 

Egli rispose: «Sono stato mosso da una grande gelosia per 
l'Eterno, per il DIO degli eserciti, perché i figli d'Israele 
hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari 
e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io 
solo ed essi cercano di togliermi la vita»  

� Dio Aveva Altri 7,000 

Dio rispose, 
1 Re 19:18 Ma ho lasciato in Israele un residuo di settemila 
uomini, tutti che non hanno piegato le loro ginocchia 
davanti a Baal e che non l'hanno baciato con la loro bocca».  

Ghehazi Esposto  
La parola di conoscenza operava attraverso Eliseo più di 
ogni altra persona nell’Antico Testamento. 
Dopo che Naaman fu guarito, ha voluto remunerare 
Eliseo. Ha tentato di farlo due volte ma il profeta rifiutò 
qualsiasi tipo di pagamento, o dimostrazione di 
gratitudine. 
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� Mentì a Naaman 

2 Re 5:20-27 Ma Ghehazi, servo di Eliseo, uomo di DIO, 
disse fra sé: «Ecco, il mio signore ha usato troppa 
gentilezza con Naaman, questo Siro, non accettando dalla 
sua mano ciò che egli aveva portato; com'è vero che 
l'Eterno vive, gli correrò dietro e prenderò da lui qualcosa».  

Così Ghehazi inseguí Naaman quando Naaman vide che gli 
correva dietro, saltò giú dal carro per andargli incontro e gli 
disse: «Va tutto bene?» 

Quegli rispose: «Tutto bene, Il mio signore mi manda a dirti: 
"Ecco, proprio ora sono giunti da me dalla regione 
montuosa di Efraim, due giovani dei discepoli dei profeti; ti 
prego, da' loro un talento d'argento e due cambi di vesti"». “  

Allora Naaman disse: «Ti prego, accetta due talenti!», e 
insistette con lui. Legò quindi due talenti d'argento in due 
sacchi con due cambi di vesti e li consegnò a due dei suoi 
servi, che li portarono davanti a lui.  

� Nascose i Sacchi 

Giunto alla collina, prese i sacchi dalle loro mani, li ripose 
nella casa, poi rimandò indietro gli uomini, che se ne 
andarono.  

� Mentì a Eliseo 

Andò quindi a presentarsi davanti al suo signore. Eliseo gli 
disse: «Dove sei andato, Ghehazi?». Questi rispose: «Il tuo 
servo non è andato in nessun luogo».  
Eliseo aveva visto in modo soprannaturale, (un’operazione 
della parola di conoscenza), tutto ciò che Ghehazi aveva 
fatto. Difatti lo descrisse in modo dettagliato mediante 
questo dono. 

� Preso dalla Lebbra 

Ma Eliseo gli disse: «Il mio spirito non ti aveva forse 
seguito, quando quell'uomo è tornato indietro dal suo carro 
per venirti incontro? E' forse questo il momento di prender 
denaro, di prendere vesti, uliveti e vigne, pecore e buoi, 
servi e serve? La lebbra di Naaman si attaccherà perciò a te 
e alla tua discendenza per sempre». Cosí Ghehazi uscí dalla 
presenza di Eliseo tutto lebbroso, bianco come la neve. 

Avviso del Piano Nemico  
Eliseo era così in sintonia e sensibile alla voce di Dio che 
il re di Siria si mise a cercare un traditore tra i suoi servi. Il 
suo servitore poi gli riferì, che c’era un profeta di nome 
Eliseo, che diceva al re d’Israele tutte le parole che il re di 
Siria proferiva nella sua stanza da letto! 

2 Re 6:9-12 Allora l'uomo di DIO mandò a dire al re d'Israele: 
«Guardati dal trascur bare quel tal luogo, perchè vi stanno 
scendendo i Siri».  
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Perciò il re d'Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo 
di DIO gli aveva indicato e di cui l'aveva messo in guardia. 
Cosí egli mantenne in quel luogo vigilanza; e ciò avvenne 
non una o due volte soltanto.  

Molto turbato in cuor suo per questa cosa, il re di Siria 
convocò i suoi servi e disse loro: «Non sapete dirmi chi dei 
nostri parteggia per il re d'Israele?».  

Uno dei suoi servi rispose: «Nessuno, o re mio signore, ma 
Eliseo, il profeta che è in Israele, fa sapere al re d'Israele 
perfino le parole che tu dici nella camera da letto»..”  

PAROLA DI CONOSCENZA NELLA VITA DI GESU’ 

Quando studiamo la vita di Gesù, possiamo facilmente 
dire: “Oh, Lui lo poteva fare, Lui operava come Dio”. 
Però Gesù mise da parte tutte le Sue capacità come Dio e 
camminando sulla faccia di questa terra esattamente come 
Adamo fu creato a camminare. Lui è il nostro esempio. 
Anche noi dobbiamo fare le cose che ha fatto Lui! Lui 
operava su questa terra nella potenza dello Spirito Santo, 
esattamente come dovrebbero operare tutti i credenti 
oggigiorno. 

Donna Samaritana  
Mentre Gesù parlava alla donna presso il pozzo, ricevette 
una parola di conoscenza riguardo i suoi mariti. Questa 
conoscenza di cose che nel naturale non avrebbe mai 
saputo, portò alla salvezza tante persone in quel villaggio. 
È importante notare che, anche se Gesù ha ricevuto una 
conoscenza per la quale poteva condannarla, non lo fece. 
Anzi, per la parola di sapienza, usò la conoscenza per 
portarla alla salvezza. 

Giovanni 4:16-18,39-42 Gesú le disse: «Va' a chiamare tuo 
marito e torna qui».  

La donna rispose e gli disse: «Io non ho marito».  
� “Ne Hai Avuto Cinque” 

Gesú le disse: «Hai detto bene: "Non ho marito", perché tu 
hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo 
marito; in questo hai detto la verità».  

Ora, molti Samaritani di quella città credettero in lui, a 
motivo della parola che la donna aveva attestato: «Egli mi 
ha detto tutte le cose che io ho fatto».  

� Risultato – Molti Credettero 

Quando poi i Samaritani vennero da lui, lo pregarono di 
restare con loro; ed egli vi rimase due giorni. E molti di piú 
credettero a motivo della sua parola.  
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Ed essi dicevano alla donna: «Non è piú a motivo delle tue 
parole che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo 
udito e sappiamo che costui è veramente il Cristo, il 
Salvatore del mondo».  

Il Cieco  
Gesù sapeva che il motivo per la sua cecità non era il 
peccato, tanto meno la colpa dei suoi genitori. Non era 
possibile conoscere queste cose nel naturale, ma solo 
mediante una parola di conoscenza. 

Giovanni 9:3 Gesú rispose: «Né lui né i suoi genitori hanno 
peccato, ma ciò è accaduto, affinché siano manifestate in lui 
le opere di Dio.  

Pagare Il Tributo  
Quando era tempo di pagare il tributo ai Romani Gesù 
istruì Pietro di andare al mare, prendere un pesce, aprirgli 
la bocca e prendere lo statere che avrebbe trovato, e con 
esso pagare le tasse. 
Nuovamente, nel naturale era impossibile sapere di tutti 
questi avvenimenti. 

Matteo 17:27 Tuttavia per non scandalizzarli, va'al mare, 
getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su; aprigli la 
bocca e vi troverai uno statere, prendilo e dallo loro per te e 
per me». 

La Pasqua  
Gesù sapeva che i discepoli avrebbero incontrato un uomo 
che portava una brocca d’acqua. Essi lo dovevano seguire 
fino alla casa, dove già era preparata una grande sala per 
Lui e i Suoi discepoli, per trascorrere la Pasqua. 

Luca 22:10-12 Allora egli disse loro: «Ecco, quando 
entrerete in città, vi verrà incontro un uomo che porta una 
brocca d'acqua; seguitelo nella casa dove entrerà. Dite 
quindi al padrone di casa: "Il Maestro ti manda a dire: Dov'è 
la sala, nella quale posso mangiare la Pasqua con i miei 
discepoli?" Allora egli vi mostrerà una grande sala arredata; 
là preparerete la Pasqua».   

Chi l’Avrebbe Tradito  
Gesù sapeva chi l’Ho avrebbe tradito. 

Giovanni 13:26 Gesú rispose: «è colui al quale io darò il 
boccone, dopo averlo intinto». E intinto il boccone, lo diede 
a Giuda Iscariota, figlio di Simone.  

ESEMPI NEL NUOVO TESTAMENTO 

Cornelio  
Cornelio ha ricevuto istruzione mediante una visione. Le 
istruzioni gli indicavano di chiamare Pietro, che gli 
avrebbe detto cosa fare. 
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Atti 10:1-6 Or vi era in Cesarea un certo uomo di nome 
Cornelio, centurione della coorte, detta Italica; egli era un 
uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua casa, faceva 
molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Egli 
vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un 
angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: «Cornelio!».  

Ed egli, guardandolo fisso e tutto spaventato, disse: «Che 
c'è, Signore?»  

Allora l'angelo gli disse: «Le tue preghiere e le tue 
elemosine sono salite davanti a Dio, come una ricordanza;or 
dunque manda degli uomini a Ioppe e fa' chiamare Simone, 
soprannominato Pietro. Egli si trova presso un certo 
Simone, conciatore di pelli, che ha la casa vicino al mare; 
egli ti dirà ciò che devi fare».  
La Parola di conoscenza gli disse che: 

� L’uomo si chiamava Simon Pietro, 

� Che stava presso un certo Simone, il conciatore di pelli 

� La casa era vicina al mare. 
La parola di conoscenza operava rivelando fatti, ma la 
parola di sapienza operava dicendogli cosa fare. 

Pietro  
Pietro non sarebbe mai andato in una casa di un Gentile 
senza l’intervanto soprannaturale di Dio in una visione. 

Atti 10:17-19 E, come Pietro si chiedeva perplesso che cosa 
potesse significare la visione che aveva avuto, ecco che gli 
uomini mandati da Cornelio, informatisi della casa di 
Simone, si presentarono alla porta. E, chiamato qualcuno, 
domandarono se Simone, soprannominato Pietro, si 
trovasse lí.   

� Parola di Conoscenza 

Mentre Pietro stava riflettendo sulla visione, lo Spirito gli 
disse: «Ecco, tre uomini ti cercano. 
Pietro rifletteva alla visione che aveva ricevuto. 
L’esperienza contrastava tutto ciò che aveva imparato, ma 
Dio immediatamente confermò la visione all’arrivo degli 
uomini mandati da Cornelio. In questa situazione la parola 
di conoscenza aprì le porte del mondo Gentile al Vangelo 
di Gesù Cristo.  

Atti 10:44 Mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose, 
lo Spirito Santo scese su tutti coloro che udivano la parola.  
Per le preghiere di Cornelio, è arrivata la conoscenza della 
parola di Dio.  

Paolo  
A Listra, Paolo vide la fede di un paralitico. Nel seguente 
passo vediamo la parola di conoscenza in azione. 
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Atti 14:8-10 Or a Listra c'era un uomo paralizzato ai piedi, 
che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, 
essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Costui udí 
parlare Paolo che, fissati gli occhi su di lui, e vedendo che 
egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: 
«Alzati in piedi». Ed egli saltò su e si mise a camminare..  

DOMANDE 

1. Che tipo di conoscenza è la parola di conoscenza? Comparalo ad altre aree di conoscenza. 

 

 

 

2. Come può una persona ricevere una parola di conoscenza? 

 

 
 
3. Dai un’esempio dalla tua esperienza per illustrare come la parola di conoscenza ha operato 

attraverso di te. 
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Lezione Dieci 

Doni di Rivelazione  
Parola di Sapienza 

1 Corinzi 12:8-10 A uno infatti è data, per mezzo dello Spirito, 
parola di sapienza; a un altro, secondo il medesimo Spirito, 
parola di conoscenza; a un altro fede, dal medesimo Spirito a 
un altro doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito; a 
un altro potere di compiere potenti operazioni; a un altro 
profezia; a un altro discernimento degli spiriti; a un altro 
diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue.  

NOVE DONI DELLO SPIRITO 

 
DONI VOCALI 

D’ISPIRAZIONE 

DONI DI 

RIVELAZIONE 

DONI DI  

POTENZA 

Lingue Distinguere Tra Spiriti Dono Di Fede 

Interpretazione Parola Di Conoscenza Operare Miracoli 

Profezia Parola Di SapienzaParola Di SapienzaParola Di SapienzaParola Di Sapienza Doni Di Guarigione 

LA PAROLA DI SAPIENZA 

Definizione  
Il dono della parola di sapienza è una soprannaturale 
rivelazione dello Spirito Santo che dona al credente la 
sapienza di Dio per agire secondo una conoscenza 
soprannaturale. Rivela il piano e proposito di Dio per la 
nostra vita e ministero. Rivela la volontà di Dio che deve 
essere eseguita, in quel momento, tra non molto, oppure 
nel futuro. Rivela come una persona o gruppo deve agire e 
procedere per compiere la volontà di Dio. La Parola di 
Sapienza spesso opera e fluisce con il dono della parola di 
conoscenza. 

Ci Viene In Varie Forme  
La parola di sapienza ci è rivelato in varie forme: 

� Una voce nel nostro interiore, 

� Mediante una visione mentre svegli, 

� Mediante un sogno mentre dormiamo, 

� Attraverso altre persone che operano nel dono delle 
lingue e interpretazione delle lingue, oppure il dono 
della profezia. 
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Non è Sapienza Naturale  
La parola di sapienza non è dono naturale. È una parola o 
frase; ed è anche una parte e non tutto il discorso o la 
conoscenza di un soggetto o situazione particolare. 

1 Corinzi 13:9 perché conosciamo in parte e profetizziamo in 
parte. 
Quando la parola di sapienza comincia a operare, il 
credente riceve solamente una porzione della sapienza di 
Dio. Dio rivela dentro lo spirito uamno del credente una 
porzione limitata della Sua preconoscenza. Di norma 
questo avviene come un flash, interrompendo il processo 
naturale dei pensieri della mente. Momentaneamente i 
pensieri naturali dell’uomo sono fusi con i pensieri di Dio. 
Tutto a un tratto il credente diventa consapevole del piano 
e proposito di Dio e sa il modo come agire e compiere la 
perfetta volontà di Dio.  
La parola di sapienza si rivela come un’impressione o 
visione, dove vediamo noi stessi, nello spirito, agire in un 
certo modo prima di farlo. 

1 Corinzi 2:11-13 Chi tra gli uomini, infatti conosce le cose 
dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Cosí 
pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di 
Dio..  

Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo 
Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci 
sono state donate da Dio. Di queste anche parliamo, non 
con parole insegnate dalla sapienza umana ma insegnate 
dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole 
spirituali. 

Chiedi di Ricevere Sapienza 
Quando Dio disse che se ci mancava la sapienza glielo 
potevamo chiedere, si riferiva alla sapienza soprannaturale 
per operare nell’ambito naturale. 

Giacomo 1:5 Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la 
chieda a Dio che dona a tutti liberamente senza 
rimproverare, e gli sarà data.  

Cerca La Sapienza 
Quando permettiamo allo Spirito Santo di operare 
attraverso le nostre vite con parole di sapienza, possiamo 
così spostarci dall’ambito naturale a quello spirituale. 
Come preghiamo per noi stessi e per altri, possiamo 
ricevere la sapienza soprannaturale che ci rivela come 
pregare e cosa dire. 

Sii Saturato Della Parola  
La parola di sapienza non deve essere confusa con quella 
naturale o imparata. Non dovrebbe essere una scusa per 
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non studiare o non applicarci a imparare come c’istruisce 
il libro ai Proverbi.  

Proverbi 2:1-6 Figlio mio, se ricevi le mie parole e fai tesoro 
dei miei comandamenti, prestando orecchio alla sapienza e 
inclinando il cuore all'intendimento; sí se chiedi con forza il 
discernimento e alzi la tua voce per ottenere intendimento, 
se lo cerchi come l'argento e ti dai a scavarlo come un 
tesoro nascosto, allora intenderai il timore dell'Eterno, e 
troverai la conoscenza di DIO. Poiché l'Eterno dà la 
sapienza; dalla sua bocca procedono la conoscenza e 
l'intendimento.  
A Giosue’ fu detto di meditare la parola giorno e notte. 
Facendo così possiamo stabilire un fondamento solido dal 
quale la parola di sapienza può operare. 

Giosue’ 1:8 Questo libro della legge non si diparta mai dalla 
tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire 
secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai 
nelle tue imprese, allora prospererai.  

Proposito  
La parola di sapienza è data per proteggere e istruire. 
La parola di sapienza spesso ci rivela come applicare o 
come agire con la conoscenza rivelata mediante il dono 
della parola di conoscenza o il distinguere tra spiriti. Ci 
può dare intendimento per come pregare in una certa 
situazione. Ci può dare la “chiave” per aiutare una persona 
per cui stiamo pregando. 
A un tratto il credente può ricevere parole nuove, fresche, 
e creative, o frasi nel suo spirito. Queste parole spesso 
possono interrompere il processo normale dei pensieri 
come se fossero iniettati spontaneamente nella nostra 
mente. Questa è l’opera dello Spirito Santo causando il 
credente a essere più consapevole della volontà di Dio per 
una certa situazione. Può accadere in qualsiasi tempo, 
dovunque, avvolte quando meno lo aspettiamo. Questo è 
come riconoscerai che è lo Spirito Santo e non i tuoi 
pensieri. I pensieri dello spirito arrivano inaspettatamente. 
Queste rivelazioni sono sempre benvenute per aiutarci a 
compiere il piano di Dio in qualsiasi situazione. 

RICEVERE LA PAROLA DI SAPIENZA  

Tutti di doni dello Spirito sono ricevuti per fede. Se non 
operiamo in un certo dono, possiamo chiedere a Dio di 
rilasciare qualsiasi di questi doni, attraverso noi. 

Matteo 7:7,8,11 Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi 
cerca trova e sarà aperto a chi bussa.  
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Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai 
vostri figli, quanto piú il Padre vostro, che è nei cieli, darà 
cose buone a coloro che gliele chiedono.  
Passi per ricevere la parola sapienza: 

� Prega e chiedi a Dio affinché il dono di sapienza sia 
manifestata nella tua vita. 

� Per fede aspettati che Dio agisca. 

� Agisci secondo qualsiasi guida o impulso, non importa 
quanto banale ti potesse sembrare.  

� Aspettati la conferma. 

PAROLE DI CONOSCENZA E SAPIENZA COMPARATE 

La differenza tra la parola di conoscenza e la parola di 
sapienza è che la parola di conoscenza tratta con fatti 
presenti o passati. La parola di sapienza invece dona la 
giusta prospettiva dei fatti e il miglior modo per come 
agire secondo il piano di Dio.  
Difatti, la parola di conoscenza tratta con fatti presenti o 
passati, ma non con le cose future. La parola di sapienza 
tratta con il futuro, dando il modo per come agire, affinché 
sia messa in atto la rivelata volontà di Dio. 

I Doni Operano Insieme 
In questo studio trattiamo questi due doni separatamente 
perché nella lettera ai Corinzi sono elencati separatamente, 
però spesso operano insieme e quindi è difficile separarli 
l’uno dall’altro.  

� Giovanni a Patmos  

Mentre Giovanni era in esilio sull’isola di Patmos, non 
aveva alcuna conoscenza delle chiese in Asia. Dio gli 
apparve rivelandogli la presente condizione di quelle sette 
chiese. Questo avvenne mediante il dono di conoscenza 
perché tratta fatti presenti e passati. Poi Dio continuò a 
parlargli del futuro di ciascuna chiesa e cosa avrebbe fatto. 
Quest’ultima parte avvenne mediante la parola di 
sapienza.  

� Anania 

Anania, come abbiamo discusso nella Nona Lezione, gli è 
stato dato un messaggio con fatti ben dettagliati, quando 
Dio gli disse di andare da Saulo per imporgli le mani. 
Tuttavia, quando Anania aveva ancora paura di recarsi da 
lui, Dio lo assicurò dicendogli le cose per cui aveva 
chiamato Saulo a dare e le cose che gli sarebbero successe 
nel futuro. Ricevette questa rivelazione mediante il dono 
della parola di sapienza. 
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GESU’ OPERAVA NELLA PAROLA DI SAPIENZA 

Durante questo studio è importante ricordare che quando 
Gesù venne sulla terra, svuotò Se stesso di tutti i Suoi 
attributi divini per operare quì esattamente come l’uomo 
fu creato a operare. 

La Donna Al Pozzo  
Gesù ricevette una parola di conoscenza quando incontrò 
la donna samaritana al pozzo di Giacobbe. Lui seppe che 
la donna aveva avuto cinque mariti e che adesso viveva in 
adulterio con ancora un altro uomo. Con questa 
conoscenza, invece di agire nel naturale, ricevette una 
parola di sapienza per agire in modo soprannaturale. 
Invece di chiamarla un’adultera e secondo la legge 
lapidarla, agì secondo la parola di sapienza che ricevette, 
completamente trasformando la sua vita (Giovanni 4:16-
29). Operando nella parola di sapienza, anche noi saremo 
più efficaci nel nostro ministero. 

Lazzaro  
Quando Gesù seppe della malattia di Lazzaro, gli fu 
rivelato che la sua morte sarebbe stata un’occasione per 
glorificare Dio mediante la sua risurrezione. 

Giovanni 11:4,14,17,23 E Gesú, udito ciò, disse: «Questa 
malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per 
mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato».  

Allora Gesú disse loro apertamente: «Lazzaro è morto.  

Arrivato dunque Gesú, trovò che Lazzaro era già da quattro 
giorni nel sepolcro.  

Gesú le disse: «Tuo fratello risusciterà».  
Il Giovane Ricco  

Quando il giovane ricco andò da Gesù, gli chiese: 

Matteo 19:16b,17,21 «Maestro buono, che devo fare di 
buono per avere la vita eterna?».   
Gesù non risponde alla sua domanda. Invece, va 
direttamente al suo vero problema. 

Ed egli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, 
se non uno solo, cioè: Dio. Ora, se tu vuoi entrare nella vita, 
osserva i comandamenti».  
Gesù elenca sei dei Dieci Comandamenti. Il giovane 
afferma di non aveva trasgredito nessuna di questi sin 
dalla sua giovinezza. Poi Gesù gli risponde, 

Gesú gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va vendi ciò che 
hai, dallo ai poveri e tu avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e 
seguimi».  
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Come ha saputo Gesù che il vero problema di questo 
giovane stava nell’avidità delle sue ricchezze, e quanto era 
attaccato ai suoi possedimenti? Mediante il dono della 
parola di conoscenza. 
Come gli è stato rivelato il miglor approccio al suo 
problema? Mediante la parola di sapienza. 

Avvisati della Persecuzione  
Gesù avvisò i Suoi discepoli dalle persecuzioni che erano 
da venire, ma con l’avviso, gli promise una sapienza 
soprannaturale. 

Luca 21:12-15 Ma prima di tutte queste cose, vi metteranno 
le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi alle 
sinagoghe e mettendovi in prigione; e sarete portati davanti 
ai re e ai governatori a causa del mio nome;.  

ma questo vi darà occasione di testimoniare. Mettetevi 
dunque in cuore di non premeditare come rispondere a 
vostra difesa, perché io vi darò una favella e una sapienza a 
cui tutti i vostri avversari non potranno contraddire o 
resistere. 

ESEMPI NELL’ANTICO TESTAMENTO 

Ezechia  
La vita di Eezechia fu prolungata. 

2 Re 20:1-6 In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. 
Allora il profeta Isaia, figlio di Amots, si recò da lui e gli 
disse: «Cosí parla l'Eterno: "Metti la tua casa in ordine, 
perché morirai e non guarirai"».  

Egli allora voltò la faccia verso la parete e pregò l'Eterno, 
dicendo: «Ti supplico, o Eterno, ricordati come ho 
camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e ho 
fatto ciò che è; bene ai tuoi occhi». Poi Ezechia scoppio in 
un gran pianto.  

Isaia non era ancora giunto al cortile centrale che la parola 
dell'Eterno gli fu rivolta dicendo: «Torna indietro e di' a 
Ezechia, principe del mio popolo: "Cosí parla l'Eterno, il DIO 
di Davide tuo padre: Ho udito la tua preghiera e ho visto le 
tue lacrime; ecco, io ti guarisco; nel terzo giorno salirai alla 
casa dell'Eterno. Aggiungerò alla tua vita quindici anni, 
libererò te e questa città dalle mani del re di Assiria e 
proteggerò questa città per amore di me stesso e per amore 
di Davide mio servo"».  

Il Diluvio  
La rivelazione che Noè ha ricevuto riguardo al diluvio che 
veniva, salvò l’umanità e gli animali. 

Genesi 6:12,13 Ora DIO guardò sulla terra ed ecco, era 
corrotta. perché ogni carne sulla terra aveva corrotto la sua 
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condotta. DIO disse a Noè: «Ho deciso di por fine ad ogni 
carne. perché la terra a motivo degli uomini è piena di 
violenza; ecco, io li distruggerò insieme alla terra. 

Il Patto Di Dio  
Alcune volte la parola di sapienza è incondizionale. Un 
esempio fu quando Dio fece un patto con Noè. 

Genesi 9:12-16 Poi DIO disse: «Questo è il segno del patto 
che io faccio tra me e voi, e tutti gli esseri viventi che sono 
con voi, per tutte le generazioni future. Io pongo il mio 
arcobaleno nella nuvola, e servirà di segno del patto fra me 
e la terra. E avverrà che, quando farò venire delle nuvole 
sulla terra, l'arco apparirà nelle nuvole; e io mi ricorderò del 
mio patto fra me e voi ed ogni essere vivente di ogni carne, 
e le acque non diventeranno piú un diluvio per distruggere 
ogni carne. L'arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò 
per ricordarmi del patto eterno fra DIO e ogni essere vivente 
di qualunque carne che è sulla terra».  

Lot Avvisato  
Alcune volte la parola di sapienza è condizionale, e il 
seguente ci dà un esempio. Lot fu avvisato di lasciare 
Sodoma e per aver dato ascolto e ubbidito all’avviso la sua 
vita fu risparmiata. Gli altri invece che non hanno ubbidito 
furono distrutti insieme alla città.  

Genesi 19:12-16 Allora quegli uomini dissero a Lot: «Chi 
altro hai tu qui? Fa' uscire da questo luogo i tuoi generi, i 
tuoi figli e le tue figlie, e chiunque tu abbia in città, poiché 
noi stiamo per distruggere questo luogo, perché il grido dei 
suoi abitanti è grande davanti all'Eterno e l'Eterno ci ha 
mandati a distruggerlo».  

Allora Lot uscì e parlò ai suoi generi che avevano sposato le 
sue figlie, e disse: «Levatevi, uscite da questo luogo, perché 
l'Eterno sta per distruggere la città». Ma ai generi parve che 
egli volesse scherzare.  

Come spuntò l'alba, gli angeli sollecitarono Lot, dicendo: 
«Levati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui, 
affinché tu non perisca nel castigo di questa città». Ma 
siccome egli si indugiava, quegli uomini presero per mano 
lui, sua moglie e le sue due figlie, perché l'Eterno aveva 
avuto misericordia di lui, lo fecero uscire e lo condussero in 
salvo fuori della città.  

Daniele  
Nebuchadnezzar aveva fatto un sogno e il suo spirito fu 
disturbato, però dimenticò il sogno. Poi esigette che i suoi 
uomini saggi gli dicessero ilo suo sogno insieme 
all’interpretazione. Se questi non riuscisse a dire al re il 
suo sogno, tutti questi “uomini saggi” nel suo regno 
sarebbero messi a morte. Questo includeva anche Daniele. 
Daniele ricevette la rivelazione del sogno del re in una 
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visione notturna, e non solo il sogno ma anche 
l’interpretazione. 

Daniele 2:19 Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una 
visione notturna. Cosí Daniele benedisse il Dio del cielo.  

ESEMPI NEL NUOVO TESTAMENTO 

Carestia Che Doveva Venire  
I credenti furono avvisati di un’imminente carestia, e così i 
fratelli di un’altra città mandarono una sovvenzione. 

Atti 11:28-30 E uno di loro, di nome Agabo, si alzò e per lo 
Spirito predisse che ci sarebbe stata una grande carestia in 
tutto il mondo; e questa avvenne poi sotto Claudio Cesare.  

Allora i discepoli, ciascuno secondo le proprie possibilità, 
decisero di mandare una sovvenzione ai fratelli che 
abitavano in Giudea. E questo essi fecero, inviandola agli 
anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo.  

L’imprigionamento di Paolo  
Agabo predisse l’imprigionamento di Paolo. 

Atti 21:10,11 E, restando noi lí molti giorni, un certo profeta 
di nome Agabo, scese dalla Giudea. Venuto da noi, egli 
prese la cintura di Paolo, si legò mani e piedi, e disse: 
«Questo dice lo Spirito Santo: Cosí legheranno i Giudei a 
Gerusalemme l'uomo a cui appartiene questa cintura e lo 
consegneranno nelle mani dei gentili».  

Naufragio  
Prima di salpare per Creta, Paolo fu avvisato di un 
naufragio e la perdita di tante vite e proprietà. Condivise 
l’avviso, ma non avendogli dato ascolto, persero la nave, 
la provvigione, e il cargo. 

Atti 27:10,21-26 dicendo: «Uomini, io vedo che la 
navigazione si farà con pericolo e grave danno non solo per 
il carico e per la nave, ma anche per le nostre persone».  
Ignorarono il primo avviso. 

E poiché erano rimasti senza cibo per molto tempo. Paolo si 
alzò in mezzo a loro e disse: «Uomini, se mi aveste dato 
ascolto e non foste partiti da Creta, avreste evitato questo 
pericolo e questa perdita. Ma ora vi esorto a non perdervi 
d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di 
voi, ma solo della nave. Poiché mi è apparso questa notte 
un angelo di Dio, al quale appartengo e che io servo, 
dicendo: "Paolo, non temere, tu devi comparire davanti a 
Cesare; ed ecco. Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con 
te". Perciò, o uomini, state di buon cuore, perché io ho fede 
in Dio che avverrà esattamente come mi è stato detto. Ma 
dovremo finire incagliati su un isola»,  
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Anche dopo che Paolo aveva dato, queste parole di 
sapienza, alcuni li disubbidirono. 

Atti 27:30,31,44 Ora, siccome i marinai cercavano di fuggire 
dalla nave e stavano calando la scialuppa in mare col 
pretesto di voler gettare le ancore da prua Paolo disse al 
centurione e ai soldati: «Se costoro non restano sulla nave, 
voi non potete scampare».  

poi gli altri, chi su tavole, chi su rottami della nave; e cosí 
avvenne che tutti poterono mettersi in salvo a terra.  

USATO PER APPARTARE AD UN MINISTERO SPECIALE 

Anania Mandato a Saulo  
Il Signore parlò ad Anania dicendogli di andare e imporre 
le mani su Saulo affinché ricevesse la vista, e da quel 
momento in poi Saulo divenne Paolo e fu appartato per 
portare il messaggio della salvezza ai Gentili. 

Atti 9:11-15 E il Signore a lui: «Alzati e recati nella strada 
detta Diritta, e cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso di 
nome Saulo, che sta pregando; egli ha visto in visione un 
uomo, di nome Anania, entrare e imporgli le mani perché 
ricuperi la vista».  

Allora Anania rispose: «Signore, io ho sentito molti parlare 
di quest'uomo di quanto male ha fatto ai tuoi santi in 
Gerusalemme. E qui ha l'autorizzazione dai capi dei 
sacerdoti, di imprigionare tutti coloro che invocano il tuo 
nome».  

Ma il Signore gli disse: «Va perché costui è uno strumento 
da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re 
e ai figli d'Israele.  

Saulo e Barnaba  
Saulo e Barnaba furono appartati per un’opera speciale, 
secondo le istruzioni dello Spirito Santo. 

Atti 13:1-4 Or, nella chiesa di Antiochia, vi erano profeti e 
dottori: Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, 
Manaen, allevato assieme a Erode il tetrarca, e Saulo. Or, 
mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo 
Spirito Santo disse: «Mettetemi da parte Barnaba e Saulo 
per l'opera alla quale li ho chiamati».  

Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani 
e li congedarono. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, 
scesero a Seleucia e di là si imbarcarono per Cipro.  
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L’Apostolo Giovanni  
L’apostolo Giovanni fu trasportato nello Spirito nel giorno 
del Signore, e vide l’intero libro dell’Apocalisse. 

Apocalisse 1:10 Mi trovai nello Spirito nel giorno del 
Signore e udii dietro a me una forte voce, come di una 
tromba,  

Apocalisse 4:2 E subito fui rapito in spirito; ed ecco, un 
trono era posto nel cielo e sul trono stava uno seduto.  

Apocalisse 17:3 Quindi egli mi trasportò in spirito in un 
deserto, e vidi una donna che sedeva sopra una bestia di 
colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia e che aveva 
sette teste e dieci corna.  

Apocalisse 21:10 E mi trasportò in spirito su di un grande 
ed alto monte, e mi mostrò la grande città, la santa 
Gerusalem me che scendeva dal cielo da presso Dio, 
Quando Giovanni conobbe fatti riguardo alle sette chiese, 
operava nella parola di conoscenza. 
Quando conobbe le cose a venire, operava nella parola di 
sapienza. 
 

DOMANDE 

1. Scrivi in parole tue cosa è la parola di sapienza. 

2. Dai un’esempio di come Gesù ha operato nella parola di conoscenza e sapienza. 

3. Come operano insieme la parola di conoscenza e sapienza? Condividi una tua esperienza. 
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Lezione Undici 

Dono di Potenza  

Dono di Fede 

1 Corinzi 12:9-11 a un altro fede, dal medesimo Spirito a un 
altro doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito; a un 
altro potere di compiere potenti operazioni; a un altro profezia; 
a un altro discernimento degli spiriti; a un altro diversità di 
lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Or tutte queste 
cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, che distribuisce i 

suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. 

 

NOVE DONI DELLO SPIRITO 

 
DONI VOCALI 

D’ISPIRAZIONE 

DONI DI 

RIVELAZIONE 

DONI DI  

POTENZA 

Lingue Distinguere Tra Spiriti Dono Di FedeDono Di FedeDono Di FedeDono Di Fede    

Interpretazione Parola Di Conoscenza Operare Miracoli 

Profezia Parola Di Sapienza Doni Di Guarigione 
 

FEDE, OPERARE MIRACOLI, DONI DI GUARIGIONE 

Introduzione  
Esistono tre doni vocali d’ispirazione – lingue, 
interpretazione, e profezia. Questi doni sono la 
manifestazione di Dio quando parla attraverso di noi. 
Esistono tre doni di rivelazione– distinguere tra spiriti 
parola di conoscenza, e parola di sapienza. Questi doni 
sono la manifestazione di Dio quando rivela le cose a noi; 
sia dell’ambito naturale sia spirituale.  
Infine, esistono tre doni di potenza– dono di fede, lo 
operare miracoli, e doni di guarigione. I doni di potenza 
sono la manifestazione di Dio quando rilascia la sua 
soprannaturale fede o potenza di fluire in noi e attraverso 
noi. I tre doni di potenza sono il dono di fede, i doni di 
guarigione, e l’operare di miracoli. 
Dio desidera parlare alla gente di questo mondo. La 
maggioranza delle volte parla attraverso i credenti. Dio 
vuole rivelare al nostro mondo tante cose. Nuovamente lo 
vuol fare attraverso i Suoi credenti. Dio anela accudire ai 
bisogni di questa generazione, ma desidera farlo attraverso 
il Suo popolo. 
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Per Tutti i Credenti  
Ciascuno dei doni dello Spirito è una manifestazione dello 
Spirito Santo, nove maniere diverse in cui Lui opera 
attraverso il corpo di Cristo.  

Un Dono o Tutti 
Tempo fa s’insegnava che ogni credente poteva operare in 
solo una o possibilmente due dei doni. Per accettare questo 
insegnamento, è necessario chiederci: “Perché lo Spirito 
Santo ci rivela la presenza di uno spirito di cancro per poi 
negarci la il potere di cacciarlo fuori mediante uno dei 
doni di potenza?” 

Limitati da Noi Stessi  
L’operazione dei doni dello Spirito Santo è limitata da noi 
stessi. Che cosa desideriamo permettere a Dio di fare 
attraverso di noi? Quanto del nostro tempo vogliamo 
mettergli a disposizione? Quanto pulito è il vaso che 
presentiamo a Lui, affinché ne possa farne uso? 

1 Corinzi 12:4 Or vi sono diversità di doni, ma non vi è che 
un medesimo Spirito,  Now there are distinctive varieties and 
distributions of endowments [extraordinary powers 
distinguishing certain Christians, due to the power of divine 
grace operating in their souls by the Spirito Santo] and they 
vary, but the (Holy) Spirit remains the same. 

I Doni Fluiscono Inisiene  
Come abbiamo già studiato i doni dentro ciascun gruppo 
opera strettamente l’uno con l’altro. Quando riceviamo il 
battesimo dello Spirito Santo, parliamo in lingue. Questo è 
l’esercizio del primo dono. Poi dobbiamo pregare per il 
dono dell’interpretazione. Questo è il secondo dono. Poi 
dobbiamo desiderare di profetizzare. Questo è il terzo 
dono.  
Poi ci spostiamo al secondo gruppo di doni, quelli di 
rivelazione. Attraverso questi, Dio ci rivela tante cose. 
Un’area di conoscenza rivelata ha da fare sia con i nostri 
sia quelli altrui. Poi andiamo oltre, ai doni di potenza che 
rilasciano la potenza di Dio per accudire ai bisogni. 

DONO DI FEDE 

Definizione  
Il dono di fede è una fede soprannaturale per un proposito 
e tempo specifico. È un dono di potenza per svolgere certi 
compiti, non importa in quale particolare situazione ci 
troviamo al momento. 
Il dono di fede si manifesta per un compito che deve 
essere svolto immediatamente o approsimatamente. 
Quando è data la parola di sapienza, rivelandoci come 
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svolgere un compito, attiva o mette in azione il dono della 
fede per portare a compimento l’opera di Dio, secondo la 
Sua volontà, con ogni franchezza. 

Come è Ricevuto  
Il dono della fede è ricevuto mediante i doni di 
rivelazione. Una fede soprannaturale si manifesta nel 
credente quando attraverso il dono della parola di sapienza 
è rivelato il modo come Dio desidera dimostrare la Sua 
potenza. Ci rilascia ad agire con franchezza secondo la 
rivelazione che abbiamo appena ricevuto. 

Come si Manifesta  
Spesso il soprannaturale dono di fede è in sintonia con gli 
altri doni di potenza. Potrebbe manifestarsi come in una 
frase potente di comando come quella di Gesù quando 
disse alla bufera, “Taci, e calmati!” oppure come disse a 
Lazzaro, “Lazzaro vieni fuori!” 
Quando si riceve una parola di sapienza riguardo a come 
Dio deisdera agire, si manifesta il dono della fede per 
completare l’opera. Questa fede speciale è realizzata 
quando il piano per come proseguire è rivelato tramite una 
parola di sapienza. Questo rilascia il credente ad agire con 
franchezza secondo le istruzioni ricevute da Dio. 
Questo è un tempo nella vita del credente, dove non è 
necessario a sforzarsi di credere. Sa cosa dice la Parola di 
Dio, conosce la volontà di Dio, e sa anche di avere la 
soprannaturale potenza di Dio dimorante in se per portarlo 
a compimento. Quando il dono della fede è presente, le 
parole dichiarate sono direttamente ispirate dallo Spirito 
Santo e hanno la stessa autorità, come se Dio stesso li 
stasse dichiarando. Spesso il dono della fede attiva 
l’operare miracoli o la guarigione. 

Risultati al Dono di Fede 
Il dono della fede produce tanti risultati, tra i quali:  

� Porta gloria a Dio.  

� Porta altri a credere in Dio.  

� Porta la gente al timore e ad essere meravigliati.  
La realizzazione che il Dio vivente si coinvolge e tratta 
con l’umanità. 

QUATTRO TIPI DI FEDE 

Fede che Salva  
La fede per cui accettiamo Gesù come nostro personale 
Salvatore è un dono da Dio che viene mediante l’ascolto 
della Parola di Dio. 
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Efesini 2:8 Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante 
la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio,  

Frutto della Fede  
La fedeltà è elencata come una dei frutti dello Spirito, e 
cresce nella vita del Cristiano per fondare il suo carattere 
spirituale. 

Galati 5:22,23 Ma il frutto dello Spirito è: amore gioia, pace, 
pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, 
autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge.  

Fede in Generale  
La fede in generale, è quella fede che viene attraverso la 
conoscenza di Dio, conoscendo la Sua parola e 
credendola. Difatti è quella fede che crede che Dio faccia 
esattamente quello che dice di fare. Questa fede cresce ed 
è fortificata ogni qualvolta preghiamo e le nostre preghiere 
sono esaudite. 

Marco 11:24 Perciò vi dico: Tutte le cose che domandate 
pregando, credete di riceverle e le otterrete.  

Dono di Fede  
Il dono della fede è una soprannaturale fede per un 
proposito e un tempo specifico. 

ESEMPI DI FEDE DAL MINISTERO DI GESU’ 

Fede che Risuscita  
Gesù spesse volte operava con il dono della fede, e nei 
seguenti passi ne leggiamo alcune.  

� Risuscita l’Uomo Morto  

Luca 7:12-15a E quando fu vicino alla porta della città, ecco 
che si portava a seppellire un morto, figlio unico di sua 
madre, che era vedova; e una grande folla della città era con 
lei.  

Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione e le disse: 
«Non piangere!»..”  

Accostatosi, toccò la bara, e i portatori si fermarono, allora 
egli disse: «Giovinetto, io ti dico, alzati!».  

E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare.  
� Lazzaro  

Come a Gesù gli fu rivelato della malattia di Lazzaro, gli 
fu rivelato anche che risuscitando Lazzaro avrebbe con 
l’occasione insegnato riguardo la Sua propria morte e 
resurrezione. 

Giovanni 11:43b,44 ... E, detto questo, gridò a gran 
voce:«Lazzaro, vieni fuori!».  
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Allora il morto uscí, con le mani e i piedi legati con fasce e 
con la faccia avvolta in un asciugatoio. Gesú disse loro: 
«Scioglietelo e lasciatelo andare».  

� Per la Sua Resurrezione  

L’ultimo dono di fede fu di Gesù quando nonostante 
dando la Sua propria vita per pagare il prezzo di riscatto 
per tutta l’umanità, ha creduto il Padre di risuscitarlo.  

Giovanni 11:25,26 Gesú le disse: «Io sono la risurrezione e 
la vita; chiunque crede in me, anche se dovesse morire, 
vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in 
eterno. Credi tu questo?».  

Fede che Opera Miracoli  
� Grande Bufera  

Marco 4:37,38,39 Si scatenò una gran bufera di vento e le 
onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si 
riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa, su un 
guanciale. Essi lo destarono e gli dissero: «Maestro, non 
t'importa che noi periamo?» 

Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci e 
calmati!». E il vento cessò e si fece gran bonaccia.  

� Camminò sulle Acque  

Spesso sorvoliamo sul fatto che Gesù era uomo quando 
camminò sulle acque. Egli operava su questa terra come 
un uomo, e non come Dio. In questa storia frequentemente 
guardiamo a Pietro come un esempio di qualcuno che 
aveva fallito. È importante ricordarci che Pietro camminò 
sulle acque come Gesù. In quest’occasione ha compiuto la 
stessa opera di Gesù, anche se per un breve tempo. 

Matteo 14:25-32 Alla quarta vigilia, della notte, Gesú andò 
verso di loro, camminando sul mare. I discepoli, vedendolo 
camminare sul mare, si turbarono e dissero: «è un 
fantasma!». E si misero a gridare dalla paura;  

ma subito Gesú parlò loro, dicendo: «Rassicuratevi; sono 
io, non temete!».  

E Pietro, rispondendogli disse: «Signore, se sei tu, 
comandami di venire da te sulle acque».”  

Egli disse: «Vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò 
sulle acque, per venire da Gesú.  

Ma, vedendo il vento forte, ebbe paura e, cominciando ad 
affondare, gridò dicendo: «Signore, salvami!».  

E subito Gesú stese la mano, lo prese e gli disse: «O uomo 
di poca fede, perché hai dubitato?».  

Poi, quando salirono in barca, il vento si acquetò.  



Power Gift of Faith 

~ 88 ~ 

DONO DI FEDE NEL DICHIARARE I GIUDIZI DI DIO 

Giudizio  
Il dono di fede può operare in una maniera 
apparentemente distruttiva per la protezione del corpo di 
Cristo. Forse, il corpo di Cristo, a causa di peccato nella 
propria vita, il timore di ciò che la gente può pensare o 
dire, oppure per motivi di sentimenti d’inadeguatezza 
rifiuta di operare nel dono di fede quest’area. Senza 
l’operarto dei doni di rivelazione nella nostra vita è 
impossibile operare nel dono di fede nei seguenti modi. 
 

� Da Gesù  

Gesù maledisse il fico. 

Matteo 21:19 E vedendo un fico lungo la strada, gli si 
avvicinò, ma non vi trovò nulla se non delle foglie; e gli 
disse: «Non nasca mai piú frutto da te in eterno!». E subito il 
fico si seccò.  

� Da Pietro 

Dopo che Anania cadde e spirò, Pietro dichiarò una 
maledizione su Saffira secondo il dono della fede fu 
rilasciata o attivata dalla parola di sapienza.  

Atti 5:9-11 Allora Pietro le disse: «Perché vi siete messi 
d'accordo di tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di 
coloro che hanno sepolto tuo marito sono all'uscio e 
porteranno via anche te».  

In quel momento ella cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani, 
entrati, la trovarono morta, la portarono via e la seppellirono 
accanto a suo marito. Cosí una grande paura venne su tutta 
la chiesa e su tutti coloro che udivano queste cose. 

� Da Paolo  

Atti 13:8-12 ma Elimas, il mago (questo infatti è il significato 
del suo nome) resisteva loro cercando di allontanare il 
proconsole dalla fede.  

Allora Saulo, detto anche Paolo, ripieno di Spirito Santo, 
fissando gli occhi su di lui, disse: «O uomo pieno di ogni 
frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni 
giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del 
Signore? Ora dunque, ecco, la mano del Signore è su di te, 
e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo». 
Immediatamente caddero su di lui caligine e tenebre; e 
andava attorno in cerca di chi lo conducesse per mano.  

Allora il proconsole, visto ciò che era accaduto, credette, 
colpito dalla dottrina del Signore.  
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IL DONO DI FEDE PROVVEDE LA PROTEZIONE 

Davide e Goliath  

1 Samuele 17:32,38-40,45-49 Davide disse a Saulo: 
«Nessuno si perda d'animo a motivo di costui! Il tuo servo 
andrà a combattere con questo Filisteo».  

� Il Piano dell’Uomo Messo da Parte 

Poi Saulo rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo 
un elmo di bronzo e gli fece indossare la corazza. Davide 
quindi cinse la spada di Saulo sopra l'armatura e cercò di 
camminare, perché non vi era abituato. Ma Davide disse a 
Saulo: «Io non posso camminare con questa armatura 
perché non ci sono abituato». Così Davide se la tolse di 
dosso.  

Poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 
cinque pietre lisce, le pose nella sacca da pastore, in un 
sacchetto che aveva; poi, con la sua fionda in mano, mosse 
contro il Filisteo.  

� Dono di Fede 

Parola di Sapienza 

Allora Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni a me con la 
spada, con la lancia e col giavellotto; ma io vengo a te nel 
nome dell'Eterno degli eserciti, il DIO delle schiere d'Israele 
che tu hai insultato. Oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle 
mie mani; e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi 
stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei agli uccelli del 
cielo e alle fiere della terra, affinché tutta la terra sappia che 
c'è un Dio in Israele. Allora tutta questa moltitudine saprà 
che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di 
lancia; poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno, ed 
egli vi darà nelle nostre mani». 

� Fede che Porta la Vittoria 

Quando il Filisteo si mosse e si fece avanti per andare 
incontro a Davide anche Davide corse prontamente verso la 
linea di battaglia incontro al Filisteo; mise la mano nella 
sacca, ne trasse fuori una pietra, la lanciò con la fionda e 
colpì il Filisteo in fronte; la pietra si conficcò nella fronte ed 
egli cadde con la faccia a terra.  

Daniele 
� Dichiarazione di Fede da parte di un Re 

Daniele 6:16-22 Allora il re diede l'ordine e Daniele fu portato 
via e gettato nella fossa dei leoni. Ma il re parlò a Daniele e 
gli disse: «Il tuo Dio, che tu servi del continuo, sarà egli 
stesso a liberarti»..”  

Poi fu portata una pietra che fu messa sulla bocca della 
fossa il re la sigillò con il suo anello e con l'anello dei suoi 
grandi, perché la decisione riguardo a Daniele non fosse 
cambiata.  
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Allora il re si ritirò nel suo palazzo e passò la notte 
digiunando, non fu portato davanti a lui alcun musicista e 
anche il sonno lo abbandonò. La mattina dopo il re si alzò 
molto presto e si recò in fretta alla fossa dei leoni. Giunto 
vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce accorata il re 
prese a dire a Daniele: «Daniele, servo del Dio vivente, il tuo 
Dio, che tu servi del continuo ha potuto liberarti dai leoni?».  

� Vittoria 

Allora Daniele disse al re: «O re, possa tu vivere per 
sempre! Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso 
le bocche dei leoni, ed essi non mi hanno fatto alcun male, 
perché sono stato trovato innocente davanti a lui; ma anche 
davanti a te, o re, non ho fatto alcun male».  

Shadrak, Meshak  
e Abed-nego 

Quando furono comandati di adorare il re, si rifiutarono, 
anche se gli aspettava la morte. Bisogna puntualizzare che 
le loro parole erano piene di fede aspettando Dio di 
liberali. 

Daniele 3:16-18,20-26 Shadrak, Meshak e Abed-nego 
risposero al re, dicendo: «O Nebukadnetsar, noi non 
abbiamo bisogno di darti risposta in merito a questo.  

� Dono Di Fede 

Ecco, il nostro Dio, che serviamo, è in grado di liberarci 
dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, o 
re.  

� Dedica Totale 

Ma anche se non lo facesse, sappi o re, che non serviremo i 
tuoi dèi e non adoreremo l'immagine d'oro che tu hai fatto 
erigere».”  

Comandò quindi ad alcuni uomini forti e valorosi del suo 
esercito di legare Shadrak, Meshak e Abed-nego e di gettarli 
nella fornace di fuoco ardente. Allora questi tre uomini 
furono legati con i loro calzoni, le loro tuniche, i loro 
copricapo e tutte le loro vesti e furono gettati in mezzo alla 
fornace di fuoco ardente. 

Ma poiché l'ordine del re era duro e la fornace era 
estremamente surriscaldata, la fiamma del fuoco uccise gli 
uomini che vi avevano gettato Shadrak, Meshak e Abed-
nego. E questi tre uomini, Shadrak, Meshak e Abed-nego, 
caddero legati in mezzo alla fornace di fuoco ardente.  

� Dio con Loro! 

Allora il re Nebukadnetsar, sbalordito, si alzò in fretta e 
prese a dire ai suoi consiglieri: «Non abbiamo gettato tre 
uomini legati in mezzo al fuoco?». 

Essi risposero e dissero al re: «Certo, o re».  
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Egli riprese a dire: «Ecco, io vedo quattro uomini slegati, 
che camminano in mezzo al fuoco, senza subire alcun 
danno; e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio di 
Dio».  

Poi Nebukadnetsar si avvicinò all'apertura della fornace di 
fuoco ardente e prese a dire: «Shadrak, Meshak e Abed-
nego, servi del Dio Altissimo, uscite e venite qui».  

Allora Shadrak, Meshak e Abed-nego uscirono di mezzo al 
fuoco.  

DONO DI FEDE IN OPERAZIONE OGGIGIORNO 

Il dono di fede è donato al corpo di Cristo per tanti motivi. 
Come impariamo a operare in esso, saremo usati da Dio 
per proteggere noi stessi, i nostri familiari, coloro che ci 
circondano e il corpo di Cristo. 
Senza fede è impossibile piacere a Dio. 
Con la fede, nessuna cosa sarà impossibile perché quando 
il dono di Dio è in operazione, la potenza miracolosa di 
Dio è rilasciata. 
Iniziamo esercitando la nostra fede. Che questo dono 
speciale sia attivato nella vostra vita mentre ricevete da 
parte di Dio la parola di sapienza per ogni vostra 
situazione. 
 
 

DOMANDE 

1. In parole tue spiega i doni di potenza. Elenca ciascuno di essi. 

2. Cosa è il dono di fede? 

3. In parole tue dai un esempio, tratto dalla tua vita o esperienza, oppure dalla Bibbia, 
dell’operazione del dono di fede. 
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 Lezione Dodici 

Dono di Potenza 
Operare Miracoli 

1 Corinzi 12:9-11 ... a un altro fede, dal medesimo Spirito a un 
altro doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito; a un 
altro potere di compiere potenti operazioni; a un altro profezia; 
a un altro discernimento degli spiriti; a un altro diversità di 
lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Or tutte queste 
cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, che distribuisce i 
suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. 

 

NOVE DONI DELLO SPIRITO 

 
DONI VOCALI 

D’ISPIRAZIONE 

DONI DI 

RIVELAZIONE 

DONI DI  

POTENZA 

Lingue Distinguere Tra Spiriti Dono Di Fede 

Interpretazione Parola Di Conoscenza Operare MiracoliOperare MiracoliOperare MiracoliOperare Miracoli    

Profezia Parola Di Sapienza Doni Di Guarigione 

 

OPERARE MIRACOLI 

Definizione  
Operare miracoli è un soprannaturale intervento nel corso 
normale della natura. 
È una dimostrazione soprannaturale della potenza di Dio 
che altera, sospende e controlla le leggi della natura. 
È un dono affidato al credente dallo Spirito per compiere 
atti miracolosi. 
I doni di potenza operano insieme come anche i doni di 
rivelazione. 

Come Funziona il Dono 
L’operazione di miracoli inizia con la conoscenza 
ricevuta, sia in modo naturale sia soprannaturale, mediante 
l’operazione del dono spirituale della parola di 
conoscenza. Dopodichè si mette in operazione il dono 
spirituale della parola di sapienza. La parola di sapienza fa 
vedere noi stessi operare un miracolo prima che succeda, 
rivelandoci il modo come Dio desidera compierlo 
attraverso di noi. Questa “parola di sapienza” rilascia il 
dono di fede. Quando succede questo, con grande 
franchezza cominciamo ad agire secondo come la parola 
di sapienza ci ha mostrato. 
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Questo è considerato “operare miracoli” perché siamo 
chiamati a compiere il miracolo di Dio. Ciò che vediamo 
mediante una parola di sapienza nello Spirito, lo 
compiamo quando il dono di fede è rilasciato nella nostra 
vita. Come iniziamo a operare miracoli, la potenza di Dio 
è rilasciata e i miracoli succedono. Quindi, per operare 
miracoli sono necessari due parti, quella di Dio e la nostra. 

È Facile  
Come questa progressione dello Spirito Santo opera, 
scopriamo che è tanto facile compiere un miracolo quanto 
dare un’interpretazione, oppure esercitare qualsiasi altro 
dei nove doni dello Spirito. 
La chiave sta nel ricevere la rivelazione mediante una 
parola di sapienza.  

Lo Scopo Per I Miracoli  
Lo scopo divino per i miracoli può essere: 

� Liberazione dal pericolo  

� Protezione  

� Provvedere per i bisognosi  

� carrying out judgment 

� Confermare la chiamata di una persona  

� Confermare la Parola che è stata predicata 
L’operare di miracoli porterà sempre gloria a Dio e sarà 
motivo di crescita della fede del popolo. 

L’OPERAZIONE DI MIRACOLI NELLA VITA DI GESU’ 

Gesù non compì alcun miracolo per i primi trent’anni della 
Sua vita. Il dono dell’operare miracoli cominciò a 
manifestarsi soltanto dopo aver ricevuta la potenza dello 
Spirito Santo nella Sua vita. 

Primo Miracolo di Gesù  
La prima manifestazione soprannaturale nel ministero di 
Gesù fu un miracolo. Egli ha interrotto il procedimento 
normale della natura mutando l’acqua in vino. Non ha 
mutato il succo di uva in vino perché sarebbe considerato 
come un’accelerazione di un processo normale. Egli ha 
mutato l’acqua in vino. Questo non poteva mai succedere 
senza un intervento divino. 

� Gesù Parlò – Essi Agirono  

Giovanni 2:7-11 Gesú disse loro: «Riempite d'acqua i 
recipienti». Ed essi li riempirono fino all'orlo.  

Poi disse loro: «Ora attingete e portatene al maestro della 
festa». Ed essi gliene portarono.  
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E come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in 
vino (or egli non sapeva da dove venisse quel vino, ma ben 
lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), il maestro 
della festa chiamò lo sposo, e gli disse: «Ogni uomo 
presenta all'inizio il vino migliore e, dopo che gli invitati 
hanno copiosamente bevuto, il meno buono; tu, invece, hai 
conservato il buon vino fino ad ora».  

� Il Risultato  

I discepoli credettero. 

Gesú fece questo inizio dei segni in Cana di Galilea e 
manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui.  

Moltiplicazione dei Pani 
Alcuni miracoli che Gesù aveva operato, furono compiuti 
per accudire ai bisogni del popolo. 

Matteo 15:33-38 E i suoi discepoli gli dissero: «Dove 
potremmo procurarci, in un luogo deserto, abbastanza pane 
per sfamare una folla cosí grande?» 

E Gesú disse loro: «Quanti pani avete?». 

Essi dissero: «Sette e pochi pesciolini».  

Egli comandò allora alle folle che si mettessero a sedere per 
terra. Poi prese i sette pani e i pesci e, dopo aver reso 
grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli, e i discepoli alla 
folla. E tutti mangiarono e furono saziati e dei pezzi avanzati 
ne raccolsero sette panieri pieni. Ora coloro che avevano 
mangiato erano quattromila uomini, senza contare le donne 
e i bambini.  

Le Testimonianze Fanno Crescere la Fede 

Giovanni 20:30,31 Or Gesú fece ancora molti altri segni In 
presenza dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo 
libro. Ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate 
che Gesú è il Cristo il Figlio di Dio e affinché, credendo, 
abbiate vita nel suo nome. 

ESEMPI DI MIRACOLI NELL’ANTICO TESTAMENTO 

Mosè  
Miracoli furono compiuti per confermare o stabilire 
l’autorità divina su di Mosè davanti al Faraone. 

� Stabilita Autorità  

Esodo 7:9 «Quando il Faraone vi parlerà e vi dirà: "Fate un 
prodigio". tu dirai ad Aaronne: "Prendi i tuo bastone e 
gettalo davanti a Faraone. perché divenga un serpente"».  

Esodo 7:4,5 Perciò il Faraone non vi darà ascolto, e così io 
stenderò la mia mano sull'Egitto e farò uscire dal paese 
d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figli d'Israele, 
mediante grandi castighi. Gli Egiziani conosceranno allora 



Working of Miracles 

~ 95 ~ 

che io sono l'Eterno, quando distenderò la mia mano 
sull'Egitto e farò uscire di mezzo a loro i figli d'Israele».  

Elia e Eliseo  
� Elia Divise il Giordano  

2 Re 2:8 Allora Elia prese il suo mantello, lo rotolò e 
percosse le acque, che si divisero, di qua e di là; cosí 
passarono entrambi all'asciutto.  
Elia fu stabilito come un uomo di Dio, e compiere 
miracoli per lui era parte della sua vita normale. Quando 
giunse il tempo di andarsene con il Signore, Eliseo, un 
fedele servo di Elia fu messo alla prova. Quando il carro di 
fuoco rapì Elia, Eliseo riuscì a vedere la sua dipartita 
nell’ambito spirituale. Eliseo non compì alcun miracolo se 
non prima avesse veduto il rapimento di Elia. 
Poi Eliseo prese il mantello di Elia e tornò al fiume 
Giordano. Elia aveva attraversato il fiume dopo averlo 
diviso davanti agli occhi di cinquanta profeti che lo 
avevano seguito. Che cosa avrebbe fatto Eliseo? Eliseo 
aveva chiesto di ricevere una doppia unzione di spirito che 
era sulla vita di Elia. La promessa fattagli era: “Se mi 
vedrai quando sarò tolto da te, la doppia unzione sarà tua.” 
Eliseo aveva visto la dipartita di Elia. Ora, avrebbe agito 
in fede? 

� Eliseo Divise il Giordano 

2 Re 2:13-15 Raccolse quindi il mantello di Elia che gli era 
caduto di dosso, tornò indietro e si fermò sulla riva del 
Giordano. Poi prese il mantello di Elia che gli era caduto di 
dosso, percosse le acque e disse: «Dov'è l'Eterno, il DIO di 
Elia?». Quando anch'egli ebbe percosso le acque, queste si 
divisero di qua e di là ed Eliseo passò..  

Quando i discepoli dei profeti che erano a Gerico e stavano 
quindi di fronte al Giordano videro Eliseo, dissero: «Lo 
spirito di Elia si è posato su Eliseo». Poi gli andarono 
incontro, si inchinarono fino a terra davanti a lui  
Questo miracolo stabilì e confermò Eliseo come un 
profeta. 

Scure Galleggiante  
Questo miracolo successe a causa di un bisogno. Il motivo 
per cui non vediamo più miracoli è dovuto al fatto che non 
crediamo. Ragioniamo che la situazione non è tanta 
importante per un intervento da parte di Dio. Come 
cominciamo a muoverci per fede con l’aspettazione che i 
doni dello Spirito Santo opereranno nella nostra vita, 
vedremo l’operazione del dono di operare miracoli.  

2 Re 6:4-7 Cosí andò con loro. Giunti al Giordano, si misero 
a tagliare alcuni alberi. Mentre uno abbatteva un tronco, il 
ferro della scure gli cadde nell'acqua. Egli si mise quindi a 



Working of Miracles 

~ 96 ~ 

gridare e disse: «Ah, mio signore, questo l'avevo preso in 
prestito».  

L'uomo di DIO domandò: «Dov'è caduto?». Egli indicò a lui 
il posto. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo getto in 
quel punto e fece venire a galla il ferro. Poi disse: 
«Prendilo». Cosí egli stese la mano e lo prese.  

Sansone  
Sansone permise ai suoi connazionali di legarlo e 
consegnarlo nelle mani dei Filistei.  

Judges 15:14,15 Quando giunse a Lehi, i Filistei gli vennero 
incontro con grida di gioia; ma lo Spirito dell'Eterno venne 
su di lui con potenza, e le funi che aveva alle braccia 
divennero come fili di lino a cui si dà fuoco; e i legami gli 
caddero dalle mani, Trovata quindi una mascella d'asino 
ancora fresca, stese la mano e l'afferrò e con essa uccise 
mille uomini.  
Dopo di questo, Sansone ebbe sete e Dio compì un altro 
miracolo solo per lui. 

Judges 15:18,19a Poi ebbe gran sete e invocò l'Eterno, 
dicendo: «Tu hai concesso questa grande liberazione per 
mano del tuo servo; ma dovrò ora morire di sete e cadere 
nelle mani degli incirconcisi?».  

Allora DIO fendè la roccia concava che è a Lehi, e ne uscì 
dell'acqua. Egli bevve, il suo spirito si rianimò ed egli 
riprese vita. Perciò chiamò quella fonte En-Hakkore; essa 
esiste a Lehi anche oggi.  
Se Dio era interessato di soddisfare la sete di Sansone, 
perché non sarebbe interessato ad accudire ad ogni tuo 
problema? Dio deisdera esser coinvolto con ogni area 
della tua vita. 
Sansone non sembrava “super spirituale” quando fece 
presente a Dio il suo bisogno. Bisogna puntualizzare che 
glielo fece presente. 

CREDENTI OPERAVANO MIRACOLI NEI VANGELI 

Camminando Sulle Acque 
Quando Gesù venne camminando sulle acque, i discepoli 
furono presi dal timore.  

Matteo 14:27-29 ma subito Gesú parlò loro, dicendo: 
«Rassicuratevi; sono io, non temete!» 

E Pietro, rispondendogli disse: «Signore, se sei tu, 
comandami di venire da te sulle acque».  

Egli disse: «Vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò 
sulle acque, per venire da Gesú. 
Se vogliamo operare nel dono dell’operare miracoli, è 
necessario vincere contro il timore sia di fallire sia di 
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apparire come pazzi ai circostanti. Dobbiamo uscire fuori 
dalla zona confortevole delle nostre tradizioni. Pietro 
desiderava ardentemente di operare nei doni 
soprannaturali quando disse: “Comandami di venire da Te, 
sulle acque.” Pietro ricevette una parola di sapienza e di 
conseguenza il dono di fede fu attivato per andare da Gesù 
quando sentì la parola “Vieni!”. Pietro ubbidì all’istante, e  
mettendo il primo piede sul mare cominciò a operare un 
miracolo camminando sulle acque. 

Grande Pescata 
Gesù disse a Simon Pietro, 

Luca 5:4-7 “E, quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: 
«Prendi il largo, e calate le vostre reti per pescare». E Simone, 
rispondendo, gli disse: «Maestro, ci siamo affaticati tutta la 
notte e non abbiamo preso nulla; però, alla tua parola, calerò la 
rete». E, fatto ciò, presero una tale quantità di pesci che la rete 
si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni, che erano 
nell'altra barca, perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero e 
riempirono tutt'e due le barche, tanto che stavano affondando. 

 
Gesù usò questo eventò per annunziare il Suo proposito e 
scopo per il loro discepolato, quando disse: “Io vi farò 
peactori di uomini.” L’Evangelizzazione era al cuore del 
ministero di Gesù. Se vogliamo essere efficaci nei nostri 
ministeri, non importa quanto banale siano le istruzioni 
ricevute possano apparire, dobbiamo prontamente ubbidire 
le parole di Gesù. 

L’OPERARE MIRACOLI NEL LIBRO DEGLI ATTI 

I Miracoli Confermano la Parola  

Atti 8:5,6 Or Filippo discese nella città di Samaria e predicò 
loro Cristo. E le folle, con una sola mente, prestavano 
attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i 
miracoli che egli faceva.  

Promessa di Potenza Miracolosa  

Atti 1:4,5 E, ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che 
non si allontanassero da Gerusalemme, ma che 
aspettassero la promessa del Padre: «Che, egli disse, voi 
avete udito da me. Perché Giovanni battezzò con acqua, ma 
voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, fra non molti 
giorni».  

Atti 1:8 “Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo 
verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in 
tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra».  



Working of Miracles 

~ 98 ~ 

Marco ci racconta che, Gesù prima di salire in cielo aveva 
dichiarato le Sue ultime parole sulla terra ai Suoi credenti. 
Queste parole li consideriamo come il “Grande Mandato”.  

Marco 16:20 Essi poi se ne andarono a predicare 
dappertutto, mentre il Signore operava con loro e 
confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. 
Amen.  

Primo Sermone 
Dopo che lo Spirito Santo discese nel Giorno della 
Pentecoste, Pietro si alzò e predicò il suo primo 
messaggio. Segni e prodigi facevano parte di quel 
sermone.  

Atti 2:22,43 Uomini d'Israele, ascoltate queste parole: Gesú 
il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi per mezzo di 
potenti operazioni, prodigi e segni che Dio fece tra di voi per 
mezzo di lui, come anche voi sapete,  

Ed erano tutti presi da timore; e molti segni e miracoli si 
facevano per mano degli apostoli.  

I CREDENTI OPERANO MIRACOLI ANCHE OGGI 

I miracoli sono per confermare il messaggero insieme al 
suo messaggio. Come possiamo vincere un perduto, 
malato, e morente mondo, e portarlo alla conoscenza 
salvifica di Gesù senza operare miracoli? 

Ebrei 2:3,4 come scamperemo noi, se trascuriamo una cosí 
grande salvezza? Questa, dopo essere stata inizialmente 
annunziata dal Signore, è stata confermata a noi da coloro 
che l'avevano udita, mentre Dio ne rendeva testimonianza 
con segni e prodigi, con diverse potenti operazioni e con 
doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. 
Pietro aveva pescato tutta la notte senza prendere pesci. 
Spesso, come Pietro, anche noi tentiamo di operare 
secondo la nostra conoscenza. Dovremmo imparare a dire: 
“Nondimeno, alla tua Parola...” Dovremmo prenderci il 
tempo per ascoltarLo quando parla, e ricevere la Sua 
Parola mediante i doni del distinguere tra spiriti, la parola 
di conoscenza, e la parola di sapienza. La fede verrà 
quando impareremo a muoverci immediatamente 
operando nel dono soprannaturale dell’operare miracoli. 

Opere Più Grandi 

Giovanni 14:12 In verità, in verità vi dico: chi crede in me 
farà anch'egli le opere che io faccio; anzi ne farà di piú 
grandi di queste, perché io vado al Padre.  
Perché Gesù disse “più grandi” se volesse significare 
un’altra cosa? Secondo le Sue parole, noi possiamo fare 
cose “più grandi”, mediante la potenza dei doni dello 
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Spirito Santo che si manifestano nelle nostre vite. Dio 
desidera confermare la Sua Parola attraverso il dono 
dell’operare miracoli, attivato e rilasciato mediante la 
nostra fede. Dio, e non noi, riceverà tutta la gloria. 

DOMANDE 

1. Spiega in parole tue come funziona l’operare miracoli. 

 

 

 

2. Spiega l’ordine in cui i doni dello Spirito Santo portano al rilascio del dono di operare 
miracoli. 

 

 

 

3. Racconta il miracolo personale che Dio compì per Sansone. Perché questo è importante per te? 
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Lezione Tredici 

Dono di Potenza 

Doni di Guarigione 

1 Corinzi 12:9-11 ... a un altro fede, dal medesimo Spirito a un 
altro doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito; a un 
altro potere di compiere potenti operazioni; a un altro profezia; 
a un altro discernimento degli spiriti; a un altro diversità di 
lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Or tutte queste 
cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, che distribuisce i 
suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. 

 

NOVE DONI DELLO SPIRITO 

 
DONI VOCALI 

D’ISPIRAZIONE 

DONI DI 

RIVELAZIONE 

DONI DI  

POTENZA 

Lingue Distinguere Tra Spiriti Dono Di Fede 

Interpretazione Parola Di Conoscenza Operare Miracoli 

Profezia Parola Di Sapienza Doni Di GuarigioneDoni Di GuarigioneDoni Di GuarigioneDoni Di Guarigione    

 

DONI DI GUARIGIONE 

Definizione 
I doni di guarigione sono la soprannaturale impartizione 
della potenza guaritrice di Dio nelle persone che hanno 
bisogno di essere guarite. 
Si considerano come “doni” al plurale perché si può 
ministrare o impartire la guarigione agli ammalati in 
diverse maniere. Sono descritti al plurale anche perché 
tanti degli altri nove doni collaborano insieme per 
produrre la guarigione nel malato. 
Questi sono una manifestazione soprannaturale dello 
Spirito Santo e non operano secondo la scienza medica. 

Doni in Azione  
I doni di guarigione non sono una particolare dotazione su 
certi credenti, o ministeri, ma il dono di Dio al corpo di 
Cristo e a chi ha bisogno di essere guarito. 
Questi doni possono operare attraverso qualsiasi credente 
ripieno di Spirito Santo. 
Tutti i credenti devono operare in questi doni per compiere 
le opere di Cristo, e mentre loro operano, come Gesù, si 
manifesta l’unzione dello Spirito Santo. 
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Guarigione e Doni dello Spirito 
Dio ha dato alla Sua chiesa nove doni spirtuali diversi 
l’uno dall’altro. Diversi di questi doni operano per portare 
la guarigione al malato. Dobbiamo tutti ministrare in 
questi doni, se desideriamo minstrare agli ammalati con 
efficacia. 

GUARIGIONE E LA PAROLA DI CONOSCENZA 

Definizione  
Ti ricordi della definizione della parola di conoscenza? La 
parola di conoscenza è una soprannaturale rivelazione 
dello Spirito Santo di certi fatti, presenti o passati, 
riguardo a una persona o situazione, che non potevano 
essere conosciuti dalla mente naturale. 
Spesso ministrando la guarigione, Dio rivela una parola di 
conoscenza riguardo a una malattia specifica che Lui 
vuole guarire.  
Avvolte, è per una persona specifica, e altre volte per un 
numero maggiore di persone. 

Viene Attraverso 
Quando ministriamo la guarigione, la parola di conoscenza 
c’è rivelata in diverse maniere. 

� Sensazione 

Ci può essere rivelata mediante una sensazione particolare 
in una parte del corpo della persona ministra la guarigione. 
Questa sensazione è spesso descritta come una pressione, 
oppure un bruciore o formicolio. Può essere anche come 
un dolore molto leggero. 

� Parola o Pensiero 

La parola di conoscenza può essere ricevuta come una 
parola, o un pensiero, che descrive la malattia, infermità, o 
dolore. 
La parola può essere il nome della malattia oppure della 
parte del corpo bisognosa di guarigione. 

� Visione 

Può essere rivelata mediante una visione della parte del 
corpo malata. 

� Locazione  

Avvolte, Dio rivela, dove la persona si trova, oppure la 
persona specifica che Lui desidera guarire in quel 
momento. 
Questo succede raramente e si manifesta come una 
sensazione magnetica nella direzione della persona 
bisognosa. Ci si può sentire attirati verso una stanza, 
oppure una locazione specifica, dove si trova la persona. 
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Altre volte, può manifestarsi come una luce sulla persona 
percepibile nello spirito, ed anche altre sensazioni che 
Spirito Santo può rivelare per porre particolare attenzione 
sulla persona che vuole guarire.  
Il Signore può rivelare il nome della persona, o altra 
identificazione, che assicura la persona bisognosa, di 
essere quella che lo Spirito Santo sta individuando per 
portarle guarigione. 

Fede Rilasciata  
Quando lo Spirito Santo rivela mediante la parola di 
conoscenza che Lui guarirà una malattia, oppure una 
persona specifica, rilascia la fede nel cuore dei malati. 
Spesso la parola di conoscenza rilascia anche il dono di 
potenza per la guarigione. 
Ciò che Dio rivela, Lui guarisce! 

GUARIGIONE E LA PAROLA DI SAPIENZA 

Il dono della parola di sapienza nel caso della guarigione è 
una soprannaturale impartizione della sapienza di Dio che 
rivela come agire o procedere per portare la a ministrare 
con efficacia la guarigione ai malati. Ci dona la sapienza 
per come gestire la conoscenza che in precedenza 
avevamo ricevuto, sia in modo naturale sia soprannaturale. 
Rivela come dobbiamo ministrare a un bisogno secondo il 
piano e proposito di Dio. 
È importante che ci prendiamo del tempo per ascoltare e 
vedere quale sia la volontà del Padre, così possiamo sapere 
se, chi, quando, dove, e come desidera ministrare a un 
bisogno. 

Giovanni 8:28 Quindi Gesú disse loro: «Quando avrete 
innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono 
e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose 
come il Padre mi ha insegnato. 

Giovanni 14:10 Non credi che io sono nel Padre e che il 
Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me 
stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. 

Attraverso la parola di sapienza, Gesù fu guidato ad un 
certo uomo presso la piscina di Bethesda, per ministrare la 
guarigione in una maniera diversa. Gesù ha guarito tanti in 
maniere diverse. Ha imposto le mani, Ha messo le sue dita 
nei loro orecchi, Ha sputato e toccato la loro lingua, Ha 
cacciato gli spiriti d’infermità, Ha guarito anche dicendo 
solo la parola. 
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Il Ministero di Guarigione di Paolo 
Anche Paolo ministrava la guarigione in varie maniere, 
secondo com’era guidato attraverso l’operazione della 
parola di sapienza. Paolo ministrava la guarigione 
mediante l’imposizione delle mani, e attraverso l’uso di 
grembiuli e di asciugatoi che erano stati sul suo corpo. 
Paolo risuscitò il giovane, Eutico, dalla morte dopo aver 
gettato il proprio corpo su di lui e abbracciato. 
Prima che Paolo ministrasse al Padre di Publio, pregò, 
(apparentemente per ricevere una parola di sapienza per 
come ministrare guarigione a quest’uomo) e poi gli 
impose le mani e lo guarì. 

Atti 28:8 Or avvenne che il padre di Publio giaceva a letto, 
malato di febbre e di dissenteria; Paolo andò a trovarlo e, 
dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarí.  
Per la parola di sapienza possiamo vedere noi stessi 
ministrare la guarigione a una persona in una maniera non 
mai fatta. Come succede questo, spesso il dono di fede 
inizia operare e cominciamo a semplicemente fare ciò che 
Dio ha rivelato. Dopodiché, si manifesta la guarigione. 

GUARIGIONE E DISTINGUERE TRA SPIRITI 

Spiriti d’Infermità  
Il distinguere tra spiriti è ricevere una rivelazione 
soprannaturale dell’ambito del mondo spirituale. Rivela il 
tipo di spirito, o spiriti, che opera attraverso la persona, 
una situazione, un’azione o messaggio. 
Spesso spiriti demoniaci d’infermità sono responsabili per 
la malattia o infermità di una persona. Per esempio, ci 
sono spiriti di cancro, artrosi, risentimento, e amarezza. 
Distinguendo tra gli spiriti, lo Spirito Santo rivela, la fonte 
o la radice esatta del problema, da cui la persona può 
essere liberata e di conseguenza guarita. 

Luca 11:20 Ma se io scaccio i demoni col dito di Dio, il regno 
di Dio è dunque giunto fino a voi.  

Come Funziona Il Dono  
Quando una persona è guidata dallo Spirito di Dio, la 
manifestazione del dono di distinguere tra spiriti si 
evidenzia mediante un’impressione, un pensiero, che 
rivela il nome dello spirito d’infermità alla radice del 
problema. 
Caccia fuori lo spirito nel nome di Gesù e la persona sarà 
guarita. 

Matteo 9:32,33 Ora, come quei ciechi uscivano, gli fu 
presentato un uomo muto e indemoniato, E, quando il 
demone fu scacciato, il muto parlò e le folle si 
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meravigliarono dicendo: «Non si è mai vista una simile cosa 
in Israele».  

GUARIGIONE – DONO DI FEDE – OPERARE MIRACOLI 

Dono Di Fede 
� Viene In Modo Soprannaturale  

Il dono di fede è una fede soprannaturale per un proposito 
e tempo specifico. È un dono di potenza per svolgere un 
certo compito non importa la situazione o le circostanze 
del momento. 
Avvolte, quando affrontati con il bisogno di un miracolo 
creativo, oppure quando ministriamo a una persona che 
necessita un livello più alto di fede di quello che abbiamo 
al momento, Dio ci dona una fede speciale soprannaturale, 
così, anche se davanti all’impossibiltà non saremo 
sopraffatti dal dubbio e la guarigione si manifesterà. 
Avvolte, la gente viene a noi mancanti di parti dei loro 
corpi attraverso difetti di nascita, interventi chirurgici, o 
incidenti. Forse la nostra fede non sarà cresciuta al punto 
di credere Dio per il miracolo necessario. Tuttavia, 
mediante la parola di sapienza, potremmo ricevere una 
visione, dove vediamo noi stessi ministrare con franchezza 
in una certa maniera vedendo il miracolo creativo prima 
che avvenisse. 
Quando riceviamo questa parola di sapienza mediante la 
visione, il dono di fede esplode dentro di noi, e sappiamo 
senza dubitare che il miracolo avverrà esattamente come 
l’abbiamo visto succedere nello spirito. 

� Dono Di Fede In Azione 

Pietro e Giovanni ricevettero il dono di fede il giorno in 
cui recandosi al tempio videro il paralitico che faceva 
l’elemosina presso la porta. 

Atti 3:6 ... Ma Pietro disse: «Io non ho né argento né oro, ma 
quello che ho te lo do: nel nome di Gesú Cristo il Nazareno, 
alzati, e cammina!».  

Operare Miracoli 
Le parole di conoscenza e sapienza rilasciano l’operare di 
miracoli. Avendo ricevuto una parola di conoscenza, 
abbiamo visto nel nostro spirito mediante una visione o 
impressione – un miracolo succedere davanti ai nostri 
occhi prima di ministrare alla persona bisognosa di un 
miracolo creativo o guarigione. 
In quell’istante, riceviamo il dono di fede. Non è più uno 
sforzo a credere. Sappiamo senza dubitare che come 
ministriamo la guarigione in accordo a ciò che abbiamo 
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visto succedere, il miracolo accadrà. Con franchezza 
possiamo iniziare a operare nel dono dell’operare miracoli. 

Marco 3:3,5b 3Ed egli disse all'uomo che aveva la mano 
secca: «Alzati in mezzo a tutti!». disse a quell'uomo: «Stendi 
la tua mano!». Egli la stese e la sua mano fu risanata come 
l'altra.  

I DONI OPERANO INSIEME 

Come abbiamo già scoperto, è impossibile dire che questo 
o quel miracolo raccontato nelle Scritture sia avvenuto 
mediante questo o quell’altro dono. La risposta è semplice.  
I doni dello Spirito Santo sono manifestazioni di Uno 
Spirito Santo, e sono così intrecciati da rendere 
impossibile la loro separazione. 
Avvolte i doni, operano insieme in una persona, o due, 
oppure in un gruppo intero. La meravigliosa certezza è di 
sapere che qualsiasi dono ci sia necessario, ci è 
disponibile! 
Come noi agiamo con franchezza sulla parola che Dio ci 
rivela, la guarigione si manifesta. 

HA UNA PERSONA UN SOLO DONO? 

No! 
Ha una persona, il dono di fede, e un’altra il dono di 
operare miracoli, e un’altra ancora i doni di guarigione? 
La persona, o popolo, che necessita il beneficio del 
ministero può riceverlo mediante l’operazione dei doni 
dello Spirito Santo. Invece di dire: “Io ho questo o quel 
dono!” bisogna innanzitutto conoscere i doni dello Spirito 
Santo, e poi essere pronti a ministrare secondo i bisogni 
del momento in qualsiasi dono dello Spirito Santo al 
momento sia necessario. 

Sviluppa “Muscoli di Fede”  
Se una persona è battezzata nello Spirito Santo, gli sono 
disponibili tutti i doni dello Spirito. Attraverso falsi 
insegnamenti, o il peccato nella propria vita, è probabile 
che avrà spento oppure ostacolato lo Spirito Santo di fluire 
liberamente attraverso di lui.  
Come inizia a esercitare i suoi privilegi operando nelle 
manifestazioni dello Spirito Santo, crescerano nella sua 
vita.  
Avvolte, diciamo: “Quella persona veramente opera nei 
doni di guarigione.” E poi iniziamo a pensare: “Loro 
hanno il dono di guarigione.” Ovviamente parlano così 
insinuando che loro stessi ne sono privi, e concludono 
così: “Chiederò a loro di pregare per me.”  
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La verità è che quelle altre persone hanno esercitato la loro 
fede più di te, e per questo fluiscono maggiormente in quel 
dono. Questi hanno addestrato i loro “muscoli spirituali di 
fede” e perciò sono più forti. 

Davanti al Pubblico  
Quando il corpo di Cristo si raduna insieme e i doni dello 
Spirito hanno la libertà di operare, uno può ricevere un 
dono di lingue e un altro l’interpretazione, oppure a uno è 
data una profezia e a un altro un dono di rivelazione. 
Dio distribuisce i doni nel suo corpo affinché tutti possano 
fluire insieme. È ovvio che la persona che avrà esercitato 
la sua fede maggiormente nella profezia si esprimerà con 
più scioltezza nella profezia, però bisogna stare attenti a 
non squalificare se stessi pensando: “Lui ha il dono della 
profezia, ma io non ho niente”. 
Ricordati, tutti i doni dello Spirito Santo possono operare 
attraverso ogni credente battezzato nello Spirito Santo, e 
ognuno che permetterà allo Spirito Santo di usarli. 

In Conclusione 

2 Timoteo 1:6 Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il 
dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani.  
Spesso sono un’impartizione, o un rilascio dell’operazione 
dei doni dello Spirito Santo mediante l’imposizione delle 
mani. Trova un ministro unto, o un credente, che opera 
liberamente nei doni dello Spirito Santo. Chiedi a loro 
d’importi le mani e rilasciare questi doni per operare nella 
tua vita e ministero.  
Paolo scrisse:  

� Continuamente mantieni questi doni “ravvivati”. 

� Non li fare raffreddare.  

� Aspettati che operino nella tua vita.  

� Rilasciali, giornalmente, per fede nella loro piena 
manifestazione. 

DOMANDE 

1. Cosa sono i doni di guarigione? Perché si riferisce a “doni” al plurale, quando tutti gli altri 
doni sono al singolare? 

2. Come opera il dono della parola di conoscenza con i doni di guarigione?  

3. Quale dono dello Spirito Dio ha scelto per te? La risposta è tutti! Ora, scrivi o elenca i doni in 
cui hai già operato almeno una volta. 

4. Quali doni dello Spirito Santo hai tu bisogno di “ravvivare” nella tua vita? 


