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4° GIORNO
RENDERE CONCRETO IL RISVEGLIO SPIRITUALE

“Non avete, perché non do-
mandate; domandate e non 
ricevete, perché domandate 
male per spendere nei vostri 
piaceri” 

(GIACOMO 4:2-3)

IMMAGINARE LE POSSIBILITÀ
Immaginate che qualcuno faccia un 
sermone incentrato sul risveglio nella 
vostra chiesa. Con un ultimo appello, il 
predicatore invita gli ascoltatori ad ac-
cettare Gesù e a seguirlo sempre. Forse 
nessuno risponde. Forse rispondono 
in pochi, forse in molti. Poiché Dio ha 
creato gli esseri umani con il libero ar-
bitrio, non possiamo prenderci il merito 
di come gli altri rispondono a un invito. 
Eppure, quando molti accettano il mes-
saggio di Dio e lo mettono in pratica (sia 
per merito di una predicazione pubblica, 

di studi biblici personali, di un’evan-
gelizzazione di un amico o di risposte 
ricevute in maniera divina) allora la 
nostra testimonianza ha chiaramente 
successo. Questo tipo di efficacia è un 
dono dello Spirito Santo. Noi restiamo 
un passo indietro, ammaliati, osser-
vando il Signore che compie miracoli.

Ma troppo spesso la nostra vita cristiana 
non è efficace; questo non significa che 
i nostri programmi ecclesiastici e i nostri 
progetti di evangelizzazione siano vani. Il 
Signore ha sicuramente benedetto, per 
quanto possibile, i nostri sinceri sforzi 
umani. Ma quanto potrebbe essere mi-
gliore la nostra esperienza se ricevessimo 
la piena effusione dello Spirito Santo? 
Solo Dio conosce le possibilità! Il predica-
tore Henry T. Blackaby scrive: “Realizzerà 
in sei mesi, per mezzo di un popolo a Lui 
sottomesso, più di quanto potremmo 
fare noi in sessant’anni con le nostre for-
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ze e la nostra saggezza” (Blackaby, Expe-
riencing God, p. 108, edizione rivisitata).

Pregare per il risveglio spirituale è es-
senziale, ma non possiamo limitarci a 
questo. Vi invito a fare i passi necessari 
per sperimentare realmente un risve-
glio personale. Con la benedizione di 
Dio, la vostra vita può diventare più 
potente e appagante che mai. Anche 
la vostra casa e la vostra chiesa pos-
sono beneficiare di una nuova vita.

COSA MANCA?
Prima di tutto, alcune domande: qual è 
il centro di tutti i nostri problemi? È spi-
rituale? La nostra mancanza di Spirito 
Santo potrebbe essere all’origine della 
nostra tiepida esperienza cristiana? Se 
la risposta è sì, allora perché ci man-
ca lo Spirito Santo nella nostra vita?

La Bibbia risponde: “Non avete, per-
ché non domandate; domandate e non 
ricevete, perché domandate male per 
spendere nei vostri piaceri” (Giacomo 
4:2-3). Come abbiamo imparato nella 
lettura del primo giorno, Dio ci invita a 
chiedere continuamente lo Spirito Santo 
nella nostra vita. “Perché non abbiamo 
fame e sete del dono dello Spirito, vi-
sto che esso è il mezzo grazie al quale 
possiamo ricevere vigore? Perché non 
ne parliamo, non preghiamo per esso, 
non predichiamo la sua necessità?” (I 
tesori delle testimonianze 3, p. 134).

Giacomo suggerisce anche che non 
riceviamo quando “domandiamo male”. 
Forse intende dire che Dio non ci può 
benedire quando la nostra mente è 
concentrata sulle “cose della carne”. 
Paolo spiega: “Ma ciò che brama la car-
ne è morte, mentre ciò che brama lo 
Spirito è vita e pace” (Romani 8:6).

Qual è la “mente carnale” di cui parla 
Paolo? In realtà, la Parola di Dio descrive 
tre gruppi di persone e il loro rapporto 
con Lui. All’interno di ogni gruppo ci sono 

molte variazioni a seconda del contesto 
familiare, del carattere ereditario, dell’au-
tocontrollo, dell’età, della cultura, dell’e-
ducazione e così via. Ma nonostante que-
ste differenze, troviamo solo tre gruppi di 
base: l’uomo “naturale” o “del mondo”, 
l’uomo “spirituale” o “pieno di spirito” 
e l’uomo “carnale” o “della carne”.

Questi tre gruppi vengono descritti in 1 
Corinzi 2:14-16 e 3:1-4. Per ora ci limite-
remo a menzionare brevemente l’uomo 
naturale; vive nel mondo e non ha ancora 
una relazione con Dio. I membri di chiesa 
appartengono agli altri due gruppi e un 
rapido sguardo di ogni descrizione aiu-
terà a rivelare dove si nasconde principal-
mente il problema. La domanda è: a qua-
le gruppo appartengo? Una breve analisi 
dovrebbe aiutare nell’autovalutazione, te-
nendo sempre ben a mente che dobbia-
mo considerare la nostra vita, non quella 
degli altri! E tu, che tipo di persona sei?

• Naturale: non ha alcun rapporto 
con Dio. “Non riceve le cose del-
lo Spirito di Dio, perché esse sono 
pazzia per lui” (1 Corinzi 2:14).

• Spirituale: Ha un rapporto comple-
to e genuino con Dio. Quando sia-
mo spirituali, “abbiamo la mente [lo 
Spirito] di Cristo” (1 Corinzi 2:16).

• Carnale: Ha un rapporto finto o divi-
so con Dio. “Fratelli, io non ho potu-
to parlarvi come a spirituali, ma ho 
dovuto parlarvi come a carnali, come 
a bambini in Cristo” (1 Corinzi 3:1). 

Domani parleremo della differenza tra un 
cristiano spirituale e un cristiano carnale.

PREGARE LA PAROLA DI DIO
Lo Spirito Santo dirige 
i nostri pensieri.

“Infatti quelli che sono secondo la car-
ne, pensano alle cose della carne; invece 
quelli che sono secondo lo Spirito, pensa-
no alle cose dello Spirito” (Romani 8:5).



U I C C A . I T / D I E C I G I O R N I D I P R E G H I E R A

VOGLIAMO RINASCERE

20

Padre, sappiamo che possia-
mo essere o sotto l’influenza 
della carne o sotto quella 
dello Spirito Santo. Per fa-
vore, fai di noi dei cristiani 
spirituali che si concentrano 
sulle cose dello Spirito.

NON SIAMO PIÙ IN BALIA 
DEI NOSTRI DESIDERI.
“Io dico: camminate secondo lo Spi-
rito e non adempirete affatto i de-
sideri della carne” (Galati 5:16).

Signore, grazie perché lo 
Spirito Santo spezza il pote-
re del peccato nella nostra 
vita. Ti prego di far cresce-
re il frutto dello Spirito nei 
nostri cuori. Ti ringraziamo 
per questa meravigliosa 
promessa.

LO SPIRITO CI LIBERA 
DALLA CONDANNA.
“Non c’è dunque più nessuna condan-
na per quelli che sono in Cristo Gesù, 
perché la legge dello Spirito della vita in 
Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del 
peccato e della morte” (Romani 8:1-2).

Padre, che benedizione 
sapere che la schiavitù del 
peccato viene spezzata 
quando viviamo nello Spirito 
Santo. Grazie perché Cristo 
ha preso su di sé la nostra 
colpa, liberandoci dal pecca-
to e dalla morte.

ALTRI SUGGERIMENTI 
PER LA PREGHIERA
• Grazie e lode: Ringraziate per 

le benedizioni specifiche e lo-
date Dio per la sua bontà.

• Confessione: Prendetevi qualche 
minuto per una confessione privata 
e ringraziate Dio per il suo perdono.

• Guida: Chiedete a Dio di conce-
dervi la saggezza per affronta-
re le odierne sfide e decisioni.

• La nostra chiesa: Chiedete a Dio di 
benedire gli sforzi della nostra chie-
sa locale, nazionale e mondiale.

• Richieste locali: Pregate per le attuali 
necessità dei membri e delle famiglie 
della vostra chiesa e per i vostri vicini.

• Ascolto e risposta: Prendetevi del 
tempo per ascoltare la voce di Dio 
e rispondete con la lode o il canto.


