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I CARISMI DELLO SPIRITO SANTO

La “conoscenza” riguardo alle benedizioni della
fondamentali e complementari 
servizio cristiani. Tale conoscenza si riceve 
fiducia, devozione, applicazione, meditazione
1. È necessaria per la vita spirituale

conoscenza, anch'io rifiuterò di averti come mio sacerdote; poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io 
dimenticherò i tuoi figli” (Osea 4:6)
trascurare la ricerca della conoscenza e della volontà di Dio

2. È utile se è di origine divina, sovrannaturale
qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere; ma s
una conoscenza umana, intellettuale che non è spirituale e per nulla umile, essa allontana 
dall’approvazione di Dio il quale 

3. È indispensabile per un’azione gius
conoscenza” (Romani 10:2). Zelo e conoscenza non sono 
squilibrato, Dio no! Generalmente lo zelo senza conoscenza porta 
senza zelo alla pigrizia. 
 

Dopo questa premessa, preghiamo che in noi ci sia il desiderio sincero di conoscere le vie di Dio e di 
realizzare una vita concreta di adorazione e servizio per la Sua gloria. Consideriamo ora il tema del n
ammaestramento: 
 
LA CONOSCENZA DEI CARISMI DELLO SPIRITO SANTO

I Carismi o doni dello Spirito Santo sono una grande benedizione che Dio dà alla Sua chiesa per 
l’edificazione, l’esortazione e la
sono distribuiti per volontà dello Spirito Santo il quale usa coloro che si dispongono come Egli vuole. 
Questi possono suddividersi in tre gruppi:
1. Doni o carismi di PENSIERO

a. La parola di sapienza: 
umanamente irrisolvibili, presentandone il rimedio (

b. La parola di conoscenza:
condizione o delle circostanz
precedente.  La parola di conoscenza è comprendere una certa situazione, la parola di sapienza è il 
rimedio divino. Non è un lavorio mentale 

c. Il discernimento degli spiriti:
persone e per distinguere lo spirito che agisce o si ma
Bisogna distinguerlo dall'ordinario discerni
sensibilità spirituale che 

2. Doni o carismi di POTENZA

a. La fede: il risultato inaspettato dell’intervento dello Spirito Santo per parlare o agire in modo c
Dio possa manifestare la Sua potenza (At

b. La potenza di operare miracoli:
dello Spirito Santo (At
leggi naturali. È usato al plurale per dimostrare la molteplicità delle potenti opere divine.

c. Le guarigioni, che interessano la sfera morale, fisica e spirituale: quei carismi che lo Spirito Santo 
dona inaspettatamente per offrire la guarigio
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I CARISMI DELLO SPIRITO SANTO (1 Corinzi 12:7
 

riguardo alle benedizioni della grazia di Dio è indispensabile. Ci sono 
e complementari concernenti la conoscenza spirituale e che sono alla base della vita e del 

Tale conoscenza si riceve mediante le Scritture, per la guida dello Spirito Santo e richiede: 
meditazione e sottomissione. La conoscenza: 

per la vita spirituale: “Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rifiutato la 
conoscenza, anch'io rifiuterò di averti come mio sacerdote; poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io 

(Osea 4:6). Nessuno è autorizzato a nascondersi dietro un velo
trascurare la ricerca della conoscenza e della volontà di Dio; 

divina, sovrannaturale: “La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Se qualcuno pensa di conoscere 
qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere; ma se qualcuno ama Dio, è conosciuto da lui
una conoscenza umana, intellettuale che non è spirituale e per nulla umile, essa allontana 
dall’approvazione di Dio il quale rivela le Sue cose ai “piccoli”; 
È indispensabile per un’azione giusta: “Io rendo loro testimonianza infatti che hanno zelo per Dio, ma zelo senza 

. Zelo e conoscenza non sono in antitesi nel piano di Dio. Soltanto l’uomo è 
Generalmente lo zelo senza conoscenza porta a un’agire

Dopo questa premessa, preghiamo che in noi ci sia il desiderio sincero di conoscere le vie di Dio e di 
realizzare una vita concreta di adorazione e servizio per la Sua gloria. Consideriamo ora il tema del n

DEI CARISMI DELLO SPIRITO SANTO 

I Carismi o doni dello Spirito Santo sono una grande benedizione che Dio dà alla Sua chiesa per 
la consolazione del Suo popolo. Essi non “appartengono” ai 

per volontà dello Spirito Santo il quale usa coloro che si dispongono come Egli vuole. 
possono suddividersi in tre gruppi: 

PENSIERO (o conoscenza) soprannaturale: 

 la capacità inaspettata che lo Spirito Santo dona per risolvere problemi 
umanamente irrisolvibili, presentandone il rimedio (cfr. Luca 21:14,15); 
La parola di conoscenza: l’illuminazione inaspettata che lo Spirito Santo dona per rivelare una 
condizione o delle circostanze altrimenti ignote (Atti 5:3). Questo carisma opera insieme con il 
precedente.  La parola di conoscenza è comprendere una certa situazione, la parola di sapienza è il 

è un lavorio mentale e umano, ma unicamente un dono dello Spirito Sa
Il discernimento degli spiriti: la capacità che lo Spirito Santo conferisce per intuire i sentimenti delle 
persone e per distinguere lo spirito che agisce o si manifesta in certe situazioni (Atti
Bisogna distinguerlo dall'ordinario discernimento che ogni cristiano ha, e che consiste nella 
sensibilità spirituale che caratterizza una persona rigenerata. 

POTENZA soprannaturale: 

il risultato inaspettato dell’intervento dello Spirito Santo per parlare o agire in modo c
Dio possa manifestare la Sua potenza (Atti 3:3-6; Marco 11:22); 
La potenza di operare miracoli: la facoltà di operare miracoli in modo inaspettato secondo la sovranità 
dello Spirito Santo (Atti 9:40). Il termine originale è potenza ed è qualcosa che 

usato al plurale per dimostrare la molteplicità delle potenti opere divine.
che interessano la sfera morale, fisica e spirituale: quei carismi che lo Spirito Santo 

dona inaspettatamente per offrire la guarigione di qualsiasi malattia (Atti 9:34).
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Corinzi 12:7-11) 

è indispensabile. Ci sono alcune verità 
e che sono alla base della vita e del 

dello Spirito Santo e richiede: 

mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rifiutato la 
conoscenza, anch'io rifiuterò di averti come mio sacerdote; poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io 

. Nessuno è autorizzato a nascondersi dietro un velo di semplicità per 

La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Se qualcuno pensa di conoscere 
e qualcuno ama Dio, è conosciuto da lui” (1Corinzi 8:1-3). C’è 

una conoscenza umana, intellettuale che non è spirituale e per nulla umile, essa allontana 

Io rendo loro testimonianza infatti che hanno zelo per Dio, ma zelo senza 
nel piano di Dio. Soltanto l’uomo è 

un’agire stolto, la conoscenza 

Dopo questa premessa, preghiamo che in noi ci sia il desiderio sincero di conoscere le vie di Dio e di 
realizzare una vita concreta di adorazione e servizio per la Sua gloria. Consideriamo ora il tema del nostro 

I Carismi o doni dello Spirito Santo sono una grande benedizione che Dio dà alla Sua chiesa per 
Essi non “appartengono” ai credenti, ma 

per volontà dello Spirito Santo il quale usa coloro che si dispongono come Egli vuole. 

spettata che lo Spirito Santo dona per risolvere problemi 

l’illuminazione inaspettata che lo Spirito Santo dona per rivelare una 
5:3). Questo carisma opera insieme con il 

precedente.  La parola di conoscenza è comprendere una certa situazione, la parola di sapienza è il 
dono dello Spirito Santo; 

la capacità che lo Spirito Santo conferisce per intuire i sentimenti delle 
nifesta in certe situazioni (Atti 13:9, 10). 

mento che ogni cristiano ha, e che consiste nella 

il risultato inaspettato dell’intervento dello Spirito Santo per parlare o agire in modo che 

la facoltà di operare miracoli in modo inaspettato secondo la sovranità 
Il termine originale è potenza ed è qualcosa che è superiore alle 

usato al plurale per dimostrare la molteplicità delle potenti opere divine. 
che interessano la sfera morale, fisica e spirituale: quei carismi che lo Spirito Santo 

9:34).  
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3. Doni o carismi di PAROLA

a. La profezia: la facoltà inaspettata e momentanea, data dallo Spirito Santo alla comunità per 
esortare, edificare, consolare (

b. La diversità di lingue: la facolt
presenza di Dio agli in

c.  L’interpretazione delle lingue:
senso del messaggio dat
del battesimo nello Spirito Santo che sono usate per adorare Dio (
personale (1Corinzi 
all’interpretazione delle lingue.
 

LA RICERCA DEI CARISMI DELLO SP

La Scrittura dice che “… tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in 
particolare come vuole” (1Corinzi 12:11)
disponibilità, il cristiano ripieno dello Spirito Santo desidererà e ricercherà i carismi dello Spirito Santo 
rimandendo a disposizione per l’
 

1. Seguire la via per eccellenza

frutto dello Spirito Santo 
altruismo. È il miracolo del carattere di Cristo
sé stesso, che cerca il bene altrui e non soltanto il proprio e che mira unicamente alla gloria di Cristo

2. Desiderare e ricercare i cari

natura umana, sicché è più facile predisporsi a essere usati per il carisma che “richiede meno fede” e 
più raro pregare, disporsi e riconoscere la volontà dello Spirito Santo per esser
maggiori; 

3. Non lasciarsi condizionare da 

state e vi sono nelle chiese diverse aberrazioni che hanno cond
cancellato i carismi dalle
accuratamente evitati: 
a. L’ambizioso e il rinunciatario.

sua superiorità e spiritualità. Tale atteggiamento va corretto. D’
rinunciataria e finto-umile

b. L’indulgente e il critico. 
screditandola qualora ne ravveda difetti. I
significa libertà di stroncare
trascurano la dottrina, l’etica e la vita comunitaria pretendano di essere approvati da Dio e d
uomini perché sono “usati” per i carismi

c. Il fanatico e l’incredulo. Queste due attitudini spingono a opposte eresie: l’una dice che il tempo dei 
carismi è finito, l’altra sostiene che senza i carismi la chiesa locale è morta. L’equilibrio, in questo 
caso, non è compromesso, ma saggia posizione biblica.

 
L’ATTENZIONE NELL’ESERCIZIO 

Riguardo all’esercizio dei carismi dello Spirito è necessario, senza 
atteniamo a dei principi generali di etica biblica per evitare degli errori che possano farci mancare di 
rispetto a Dio o scandalizzare e
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PAROLA soprannaturale: 

la facoltà inaspettata e momentanea, data dallo Spirito Santo alla comunità per 
esortare, edificare, consolare (1Corinzi 14:3);  

la facoltà per pronunziare un messaggio che dia dimostrazione pratic
presenza di Dio agli inconvertiti presenti (1Corinzi 14:22); 
L’interpretazione delle lingue: la facoltà data dallo Spirito Santo non per tradurre, ma 

dato in altra lingua (1Corinzi 14:27). Da non confondere co
del battesimo nello Spirito Santo che sono usate per adorare Dio (1Corinzi 

1Corinzi 14:4). Il carisma è per l’edificazione della chiesa se collegat
all’interpretazione delle lingue. 

DEI CARISMI DELLO SPIRITO SANTO: Voi, però, desiderate ardentemente i carismi maggiori! 

tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in 
Corinzi 12:11). Questo non significa che il credente sia del tutto 

disponibilità, il cristiano ripieno dello Spirito Santo desidererà e ricercherà i carismi dello Spirito Santo 
rimandendo a disposizione per l’utile comune. Perciò impariamo che ciascun credente può e deve…

Seguire la via per eccellenza (1Corinzi 12:31-13:3). L’amore di cui si parla qui è 
Santo sparso nei cuori rigenerati. Non è naturale bontà d’animo, non è s

del carattere di Cristo che si forma nel credente. È l’amore che stima altri da più di 
sé stesso, che cerca il bene altrui e non soltanto il proprio e che mira unicamente alla gloria di Cristo

icercare i carismi maggiori (1Corinzi 12:31; 14:1, 38, 39).

natura umana, sicché è più facile predisporsi a essere usati per il carisma che “richiede meno fede” e 
pregare, disporsi e riconoscere la volontà dello Spirito Santo per esser

i condizionare da fattori umani, contingenti. Riguardo all’esercizio 
state e vi sono nelle chiese diverse aberrazioni che hanno condizionato, ridotto e qualche vol

dalle comunità. A questo proposito vi sono diversi estremismi che vanno 

L’ambizioso e il rinunciatario. C’è chi vede l’esercizio dei carismi come un’occasione di mostrare la 
sua superiorità e spiritualità. Tale atteggiamento va corretto. D’altro canto è errata l’attitudine 

umile di chi dice di vivere bene anche senza i carismi; 
 C’è chi ritiene giusto scrutare la vita della persona usata per i carismi 

screditandola qualora ne ravveda difetti. Il giudizio è sempre sbagliato e “provare gli spiriti” non 
stroncare chiunque. D’altro canto non è ammissibile che persone superficiali, che 

trascurano la dottrina, l’etica e la vita comunitaria pretendano di essere approvati da Dio e d
uomini perché sono “usati” per i carismi; 

Queste due attitudini spingono a opposte eresie: l’una dice che il tempo dei 
carismi è finito, l’altra sostiene che senza i carismi la chiesa locale è morta. L’equilibrio, in questo 
caso, non è compromesso, ma saggia posizione biblica. 

NELL’ESERCIZIO DEI CARISMI DELLO SPIRITO SANTO

Riguardo all’esercizio dei carismi dello Spirito è necessario, senza però essere paralizzati dalla paura
erali di etica biblica per evitare degli errori che possano farci mancare di 
e ferire gli altri. Riconosciamo perciò alcuni pericoli da cui guardarsi:
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la facoltà inaspettata e momentanea, data dallo Spirito Santo alla comunità per 

à per pronunziare un messaggio che dia dimostrazione pratica della 

la facoltà data dallo Spirito Santo non per tradurre, ma per rendere il 
14:27). Da non confondere con le lingue segno 

1Corinzi 14:2), per edificazione 
14:4). Il carisma è per l’edificazione della chiesa se collegato 

Voi, però, desiderate ardentemente i carismi maggiori!  

tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in 
Questo non significa che il credente sia del tutto passivo. Oltre che la 

disponibilità, il cristiano ripieno dello Spirito Santo desidererà e ricercherà i carismi dello Spirito Santo 
utile comune. Perciò impariamo che ciascun credente può e deve… 

L’amore di cui si parla qui è quello divino, 
sparso nei cuori rigenerati. Non è naturale bontà d’animo, non è semplice 

nel credente. È l’amore che stima altri da più di 
sé stesso, che cerca il bene altrui e non soltanto il proprio e che mira unicamente alla gloria di Cristo; 

39). La pigrizia è tipica della 
natura umana, sicché è più facile predisporsi a essere usati per il carisma che “richiede meno fede” e 

pregare, disporsi e riconoscere la volontà dello Spirito Santo per essere usati per i carismi 

Riguardo all’esercizio dei doni vi sono 
izionato, ridotto e qualche volta 

omunità. A questo proposito vi sono diversi estremismi che vanno 

C’è chi vede l’esercizio dei carismi come un’occasione di mostrare la 
altro canto è errata l’attitudine 

 
C’è chi ritiene giusto scrutare la vita della persona usata per i carismi 

l giudizio è sempre sbagliato e “provare gli spiriti” non 
chiunque. D’altro canto non è ammissibile che persone superficiali, che 

trascurano la dottrina, l’etica e la vita comunitaria pretendano di essere approvati da Dio e dagli 

Queste due attitudini spingono a opposte eresie: l’una dice che il tempo dei 
carismi è finito, l’altra sostiene che senza i carismi la chiesa locale è morta. L’equilibrio, in questo 

DEI CARISMI DELLO SPIRITO SANTO 

essere paralizzati dalla paura, che ci 
erali di etica biblica per evitare degli errori che possano farci mancare di 

Riconosciamo perciò alcuni pericoli da cui guardarsi: 



 

 

   
   
   
 C

H
IE

SA
 C

R
IS

T
IA

N
A
 E

V
A
N
G
E
L
IC

A
 A

.D
.I
. –

 V
IA

 M
A
R
IT

T
IM

A
 3
3,

 3
4 
– 
P
O
R
T
IC

I 
(N

A
)_
__

__
   

 

1. Il rischio di diventare “falsi profeti”

carismi la teoria della riduzione del danno
“Ma in fondo che cos’ha detto di male”. 
prendersi troppa confidenza con Lui

2. Il pericolo dell’enfasi sulla “soprannaturalità” dei carismi

errore che sovente si ripete riguardo alle 
lo Spirito Santo usa qualcuno
“il Signore abbia parlato”.
Santo è all’opera, se lo lasciamo operare;

3. Il pericolo del disordine e dell’

sottratto all’ordine del culto, alla guida di chi presiede 
esercitano. Noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio
ordine e non di confusione.

 

Nulla più della Parola di Dio può insegnarci in che modo e con quali scopi disporsi a essere usati per i 
carismi dello Spirito Santo, perciò teniamo nel cuore questi sani insegnamenti:
 “Avendo pertanto carismi differenti 
conformemente alla fede; se di ministero, attendiamo al ministero; se d'insegnamento, all'insegnare; se di esortazione, 
all'esortare; chi dà, dia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia”
(Romani 12:6-8). 
“Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa 
di lui” (Colossesi 3:17). 
“Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta 
degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio; se uno compie un servizio, lo faccia co
un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa 
appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen”
  
Aniello A. S. Esposito 
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di diventare “falsi profeti” (cfr. Geremia 23:28-32). Alcuni hanno 
riduzione del danno. Essi dicono: “L’importante e che non si esca fuori dottrina” 

“Ma in fondo che cos’ha detto di male”. È pericoloso trattare in questo modo le cose del Signore e 
confidenza con Lui; 

Il pericolo dell’enfasi sulla “soprannaturalità” dei carismi (cfr. Matteo 18:20)

errore che sovente si ripete riguardo alle manifestazioni carismatiche. Talvolta sembra che soltanto q
lo Spirito Santo usa qualcuno per i carsismi, avvenga qualcosa di “sovrannaturale”, che soltanto allora 

parlato”. Per grazia di Dio tutto il culto è sovrannaturale, in tutto il culto lo Spirito 
, se lo lasciamo operare; 

Il pericolo del disordine e dell’anarchia (cfr. 1Corinzi 14:26-33). L’eserci
sottratto all’ordine del culto, alla guida di chi presiede né alla volontà e all’intelligenza di

Noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio… sappiamo che Egli
ordine e non di confusione. 

Nulla più della Parola di Dio può insegnarci in che modo e con quali scopi disporsi a essere usati per i 
, perciò teniamo nel cuore questi sani insegnamenti:  

anto carismi differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo carisma di profezia, profetizziamo 
conformemente alla fede; se di ministero, attendiamo al ministero; se d'insegnamento, all'insegnare; se di esortazione, 

ia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia”

“Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù ringraziando Dio Padre per mezzo 

“Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta 
. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio; se uno compie un servizio, lo faccia co

un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo
appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen” (1Pietro 4:10, 11). 
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anno elaborato riguardo ai 
“L’importante e che non si esca fuori dottrina” oppure 

È pericoloso trattare in questo modo le cose del Signore e 

(cfr. Matteo 18:20). Ecco un altro 
Talvolta sembra che soltanto quando 

qualcosa di “sovrannaturale”, che soltanto allora 
in tutto il culto lo Spirito 

L’esercizio dei carismi non è 
né alla volontà e all’intelligenza di coloro che li 

ppiamo che Egli è un Dio di 

Nulla più della Parola di Dio può insegnarci in che modo e con quali scopi disporsi a essere usati per i 

, se abbiamo carisma di profezia, profetizziamo 
conformemente alla fede; se di ministero, attendiamo al ministero; se d'insegnamento, all'insegnare; se di esortazione, 

ia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia” 

ringraziando Dio Padre per mezzo 

“Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta a servizio 
. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio; se uno compie un servizio, lo faccia come si compie 

sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale 


