Come ricevere il dono di parlare in lingue
Unica Sessione

Lunghezza DVD: 36 minuti

Dott. Mark Virkler
Il dott. Mark Virkler è il fondatore e presidente della Christian Leadership University e di
Communion With God Ministries. È attivo nel ministero dal 1972. Si raccomanda l’acquisto
del libretto “Come ricevere il Battesimo dello Spirito Santo” di Mark e Patti Virkler presso
www.CWGMinistries.org
Introduzione: Nel Nuovo Testamento, tutti quelli che erano battezzati nello Spirito Santo
cominciavano a parlare in lingue! Infatti, udire Cornelio e il suo casato parlare in lingue fu
la sola evidenza di cui Pietro e gli Apostoli ebbero bisogno come prova che Dio aveva di
certo battezzato questi Gentili con il Suo Spirito Santo (Atti 10:44-47; 11:15-17).
Purtroppo, a causa della mancanza di comprensione e conoscenza, troppi di coloro che al
giorno d’oggi pregano ardentemente per il battesimo dello Spirito Santo non passano poi
all’evidenza del parlare in lingue che Dio ha dato loro. L’insegnamento pratico e chiaro del
Dott. Virkler ha aiutato migliaia di persone a fare un passo di fede per cominciare a gioire di
questa meravigliosa benedizione che Dio ha promesso. Sei pronto a ricevere?
A. Punti Chiave riguardo il ricevere il Battesimo nello Spirito Santo e il Dono del Parlare in
Lingue
1. Atti 1:5 – Ai seguaci di Cristo fu detto che sarebbero stati battezzati dallo Spirito
Santo.
2. Atti 1:8 – Il battesimo nello Spirito Santo è un’esperienza che ti da potenza.
3. Atti 2:1-4 – Il battesimo nello Spirito Santo venne con il dono del parlare in lingue.
B. Perché dovrei voler parlare in lingue?
1. 1 Corinzi 14:1 – Bisogna desiderare ardentemente i doni spirituali.
2. 1 Corinzi 14:2 – Quando parlo in lingue sto parlando a Dio!
3. 1 Corinzi 14:2 – Il mio spirito proferisce misteri col Dio Onnipotente (oltrepassando
la mia mente).
4. 1 Corinzi 14:4 – Sono fortificato – edificato, così che posso conferire grazia ad altri.
C. Possiamo tutti parlare in lingue?
1. 1 Corinzi 14:5a – Io vorrei che tutti parlaste in lingue.
2. 1 Corinzi 14:26 – Ognuno di noi ha a disposizione ogni cosa elencata nel verso 26.
(Nel Greco, non c’è alcun “o” tra gli elementi di questa lista.)
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D. Così ho deciso di voler parlare in lingue.
1. Dopo aver digiunato e pregato per ricevere il battesimo nello Spirito Santo, scoprii
di NON aver ricevuto il dono del parlare in lingue, anche se lasciavo la lingua sciolta
e chiedevo a Dio di farla muovere!
2. Non succedeva niente! Non parlavo in lingue! Perché no?
E. Quello che dovevo imparare per poter parlare in lingue:
1. Atti 2:4 – Chi è che parlava? I discepoli! Chi dava loro il modo di esprimersi? Lo
Spirito Santo!
2. Comprendere la teologia di come avviene un miracolo (Dio fa la sua parte e l’uomo
fa la sua)
a. Per camminare sull’acqua, Pietro dovette alzarsi e camminare, e
b. Dio fece in modo che i suoi piedi rimanessero sulla superficie dell’acqua.
3. Così, nel parlare in lingue
a. Tu devi cominciare a parlare e
b. Lasciare che lo Spirito Santo controlli la composizione delle sillabe.
F. Come ci si sente quando lo Spirito Santo controlla le mie corde vocali?
1. Giovanni 7:37-39 – Il flusso che è in noi è il fiume di Dio o dello Spirito Santo. Così,
quando mi sintonizzo al flusso, mi sto sintonizzando allo Spirito Santo che è in me.
2. Così permetto al “flusso” di guidare la composizione delle sillabe e confido che
questo flusso viene dallo Spirito di Dio che è in me.
G. Demolendo il falso Dio del razionalismo
1. La mia mente fu attaccata quando cominciai a fare questo. La mia mente aveva
sempre controllato le mie labbra, e insisteva che era stupido permettere al “flusso”
di controllare le mie labbra. Dovetti dire alla mia mente di rilassarsi, confidare,
credere e adorare Dio nella mia lingua nativa, anche mentre il mio spirito adorava
Dio in una lingua soprannaturale.
2. Fu un semplice passo di fede. La persona che è molto emotiva, spesso prova un picco
di emozioni, mentre è più probabile che, chi non lo è, non provi molto
emotivamente. In entrambi i casi, va bene. Si cammina sulle acque in fede, credendo.
3. Dai alla tua mente qualcosa di produttivo da fare, che è quello di adorare Dio nella
tua lingua natia (Atti 2:11). Questo t’impedisce di startene lì seduto a criticare ogni
singola sillaba che esce dalla tua bocca.
4. Se sei totalmente bloccato, puoi sciogliere le labbra bloccate ripetendo varie sillabe
(A, A, A, Ba, ba, ba, ecc.). Questo non è parlare in lingue, ma serve semplicemente a
sbloccare le corde vocali dal falso dio del razionalismo che governa la tua vita.
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5. Ora, mentre stai adorando nella mente con la tua lingua natia, permetti al flusso di
controllare le tue corde vocali e adorare il tuo Creatore in lingue. Fa il tuo passo di
fede e cammina sulle acque!
Venite avanti ora e fate un passo sulle acque mentre gli altri impongono le mani su di voi e
pregano per voi. Entrate con fede infantile. Immaginatevi di essere un piccolo bambino che
adora davanti al Signore, seduto sul Suo trono in cielo! Lasciate che avvenga il miracolo del
parlare in lingue. Affidatevi al Suo Spirito Santo. Non sarete delusi.
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