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Il dono miracoloso di parlare in lingue 

Si possono avere informazioni precise e documentabili sul parlare in lingue che avviene 

nelle Chiese Evangeliche Pentecostali? Quanto questo parlare in lingue può essere definito 

attendibile? 

Il parlare in lingue faceva parte di quei doni dello spirito che cessarono. La prima chiesa 

aveva bisogno di essere rafforzata e di espandersi, per cui Dio concesse vari doni, tra cui 

le guarigioni e, appunto, quello di parlare in lingue. Se esaminiamo alcune lettere 

dell’apostolo Paolo tenendo conto delle date in cui furono scritte vediamo che quei doni 

cessarono già nei tempi apostolici. Ecco lo schema: 
1Cor 12:28 Ef 4:11 

Anni 50-51 circa Anni 56-58 circa 
“E Dio ha posto nella chiesa in 
primo luogo degli apostoli, in 
secondo luogo dei profeti, in terzo 
luogo dei dottori, poi miracoli, poi 
doni di guarigioni, assistenze, doni 
di governo, diversità di lingue”.  

“È lui [Yeshùa] che ha dato alcuni 
come apostoli, altri come profeti, 
altri come evangelisti, altri come 
pastori e dottori”.   

Doni dello spirito che cessarono 

   Paolo, in Filippesi 2:26,27 parla di una malattia di Epafròdito. Doveva essere qualcosa di 

serio, dato che era “ben vicino alla morte” (v. 27). Paolo mostra grande sollecitudine verso 

Epafròdito. Si noti che Paolo non usa i doni carismatici per guarirlo. Segno che a quel tempo 

la guarigione miracolosa non era più praticata. Infatti, nella lista di Ef 4:11 essa manca tra i 

doni dello spirito santo, come manca il dono delle lingue. Si paragonino le liste tra il tempo 

della lettera ai corinti (circa nel 50-51) e quello della lettera agli efesini (circa nel 56-58). Che 

tali doni sarebbero cessati, lo disse Paolo stesso: “L'amore non verrà mai meno. Le profezie 

verranno abolite; le lingue cesseranno; e la conoscenza verrà abolita”. – 1Cor 13:8. 


