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PPAARROOLLAA  DDEELL  SSIIGGNNOORREE  

  

 
CCOONNFFEESSSSIIOONNII//AAFFFFEERRMMAAZZIIOONNII  

1 11  CCOORRIINNZZII  1122,,  33::  Nessuno può dire: “Gesù 
è il Signore”, se non sotto l’azione dello 
Spirito. 
 

VViieennii,,  SSppiirriittoo  SSaannttoo,, e portami 
a Gesù. 

2 11  CCOORRIINNZZII  1122,,  44::  Vi sono diversi carismi, 
ma uno solo è lo Spirito. 

VViieennii,,  SSppiirriittoo  SSaannttoo,,  perché 
voglio scoprire il mio carisma. 
 

3 11  CCOORRIINNZZII  1122,,  55::   Vi sono diversi ministeri, 
ma uno solo è il Signore. 

VViieennii,,  SSiiggnnoorree  GGeessùù,, perché 
voglio servire, attraverso il 
carisma. 
 

4 11  CCOORRIINNZZII  1122,,  66::  Vi sono diverse attività, 
ma uno solo è Dio, che opera tutto in 
tutti. 
 
11  PPIIEETTRROO  44,,  1111::  Chi esercita un ufficio 
(servizio) lo compia con l’energia 
ricevuta da Dio. 
 

GGrraazziiee,,  PPaaddrree,,  per la tua forza 
creatrice. 

5 11  CCOORRIINNZZII  1122,,  77::  A ciascuno è data una 
manifestazione particolare dello 
Spirito (carisma), per l’utilità. 
 
11  PPIIEETTRROO  44,,  1100::   Ciascuno viva secondo il 
carisma ricevuto, mettendolo a 
servizio degli altri. 
 

IIoo  vvoogglliioo vivere il Carisma, che 
ho ricevuto. 

6 11  CCOORRIINNZZII  1144,,  55::   Voglio ora che tutti voi 
parliate in lingue. 
 

IIoo  vvoogglliioo  parlare in lingue. 

7 MMAARRCCOO  1166,,  1177::  Questi saranno i segni che 
accompagnano quelli che 
credono:…parleranno lingue nuove. 
 

IIoo  vvoogglliioo  parlare in lingue, 
perché credo. 

 
 



 
 

8 11  CCOORRIINNZZII  1144,,  44::  Chi parla con il dono 
delle lingue edifica se stesso. 

IIoo  vvoogglliioo pregare in lingue, per 
edificare me stesso. 
 

9 AATTTTII  33,,  44::  Apparvero loro lingue, come 
di fuoco, che si dividevano e si 
posarono su ciascuno di loro: ed essi 
furono pieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre 
lingue, come lo Spirito dava loro di 
esprimersi. 
 

IIoo  vvoogglliioo  pregare in lingue, 
per vivere la Pentecoste. 

10 11  CCOORRIINNZZII  1144,,  22::   Chi parla in lingue non 
parla agli uomini, ma a Dio, difatti 
nessuno capisce, perché, mosso dallo 
Spirito, proferisce parole misteriose. 
 

IIoo  vvoogglliioo  pregare in lingue, 
per parlare a Dio. 

11 RROOMMAANNII  88,,  2266::  Lo Spirito viene in aiuto 
alla nostra debolezza, perché 
nemmeno sappiamo che cosa sia 
conveniente domandare. 
 

IIoo  vvoogglliioo  pregare in lingue, 
per capire che cosa 
domandare. 

12 RROOMMAANNII  88,,  2266::  Lo Spirito intercede con 
insistenza per noi, con gemiti 
inesprimibili. 
 

IIoo  vvoogglliioo  pregare in lingue, 
per fare intercessione. 

13 11  CCOORRIINNZZII  1144,,  3399::  Quanto al parlare, con il 
dono delle lingue, non impeditelo. 

IIoo  vvoogglliioo  pregare in lingue, 
senza impedimenti. 
 

14 11  CCOORRIINNZZII  1144,,  1144::  Quando io prego con il 
dono delle lingue, il mio spirito prega. 

IIoo  vvoogglliioo  pregare in lingue in 
comunione con il mio spirito. 
 

15 11  CCOORRIINNZZII  1133,,  88::  Il dono delle lingue 
cesserà. 

IIoo  vvoogglliioo  pregare in lingue, 
per non anticipare la fine. 
 

 

 


