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10° GIORNO
VOGLIAMO RINASCERE INSIEME

“‘Non per potenza, né per 
forza, ma per lo Spirito mio’, 
dice il Signore degli eserciti” 
(Zaccaria 4:6). 

E ADESSO? TRE PASSI PER 
UN RISVEGLIO SPIRITUALE
Volete sperimentare il risveglio spiri-
tuale insieme alla vostra famiglia della 
chiesa? Ecco un suggerimento che ha 
portato speranza e risveglio spirituale 
alle chiese in Germania, Svizzera, Inghil-
terra, Tagikistan e Stati Uniti. Il risveglio 
può avvenire ovunque, anche nei paesi 
laici, laddove le persone si sottometto-
no continuamente a Gesù e chiedono 
la benedizione dello Spirito Santo.

Pregate per sapere come la vostra 
chiesa, la vostra famiglia o il vostro 
gruppo di preghiera può sperimenta-
re un “risveglio” spirituale quest’anno. 

Fate un progetto, chiedete l’opinione 
altrui e fissate una data di inizio. Po-
trete adattare le vostre idee in base 
alla vostra cultura, alla vostra comuni-
tà e alle esigenze del vostro gruppo. 

Vogliamo condividere un solo 
esempio, quello della chiesa di De-
catur, Alabama, Stati Uniti:

1. RIPARTENZA
Prendetevi diverse settimane o 
mesi per pregare intensamen-
te, chiedendo di ricevere lo Spirito 
Santo, oltre a dedicarvi allo studio 
della Scrittura ed eventualmen-
te di un breve libro di devozione.

In preparazione di una campagna di 
evangelizzazione, i membri della chiesa di 
Decatur hanno iniziato a pregare insie-
me, in chiesa, ogni sabato mattina, per 
30 minuti. Hanno inserito nel bollettino 
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di chiesa alcuni consigli per incentivare la 
preghiera, il risveglio spirituale e l’opera 
dello Spirito Santo. Hanno anche orga-
nizzato un seminario video sullo Spirito 
Santo, tenutosi in due sabati sera. Dopo 
il seminario, hanno distribuito un librici-
no sul risveglio spirituale, chiedendo ai 
membri di leggerlo durante le sei setti-
mane successive. (Hanno scelto “Passi 
verso il risveglio spirituale individuale”. Al-
tre opzioni potrebbero essere “La via mi-
gliore” o una guida allo studio della Bib-
bia incentrato sul risveglio spirituale). Più 
avanti, durante i Dieci giorni di preghiera, 
hanno pregato per il risveglio spirituale 
e per lo Spirito Santo, celebrando anche 
un sabato speciale di preghiera e di lode.

2. CURA DEI RAPPORTI
Iniziate la preghiera d’intercessione 
per cinque persone che non conosco-
no Dio, poi contattatele e mantenete 
i rapporti in maniera sincera e rispet-
tosa. Durante questo periodo di tem-
po potreste voler studiare un altro 
libro sulla preghiera o sul risveglio 
spirituale. Considerate la possibili-
tà di studiare in coppia, per ricevere 
un sostegno reciproco e raggiunge-
re una comprensione maggiore.

Durante questa seconda fase, i membri 
della chiesa di Decatur hanno iniziato 
a studiare il libro “40 Days: Prayers and 
Devotions to Prepare for the Second Co-
ming” in gruppi di due. Ne è risultato che 
la loro gioia di parlare agli altri di Gesù 
è cresciuta. Come suggerito nel libro, i 
membri hanno anche iniziato a pregare 
per quelle cinque persone che non co-
noscevano Dio. Si sono quindi messi in 
contatto con questi loro conoscenti o ex 
membri di chiesa, mantenendo un rap-
porto nel corso del tempo. Questo ha 
portato a battesimi e a numerose bene-
dizioni, sia per i nuovi membri sia per 
coloro che avevano pregato per loro.

Pensateci: se 10 membri di chiesa pre-

gassero e mantenessero un rapporto 
con cinque persone, ne risulterebbero 
50 nuove anime e il numero sarebbe 
ancora in aumento. Alla fine dei 40 gior-
ni potreste invitare le persone per cui 
avete pregato a venire in chiesa e vivere 
un sabato speciale. Invitate poi ognuna 
di queste persone a unirsi a un picco-
lo gruppo (studio biblico, cucina sana, 
sport, attività sociali, in base a quelli che 
sono gli interessi della persona in que-
stione). Potete anche invitarli ai prossimi 
incontri di evangelizzazione. Ricordatevi 
di partecipare agli incontri con i vostri 
amici e di aiutarli a sentirsi i benvenuti. 

3. CONDIVISIONE
Ogni membro può invitare le perso-
ne per cui ha pregato a partecipare a 
degli incontri di evangelizzazione, a 
studi biblici in piccoli gruppi o indivi-
duali. (Se alcune delle persone per cui 
avete pregato non si sentono pronti 
per gli studi biblici, invitateli a parte-
cipare a un piccolo gruppo focalizzato 
su un argomento di loro interesse, 
come l’esercizio fisico, la cucina sana, 
i passatempi o le attività sociali).

Quando la chiesa di Decatur ha organiz-
zato una serie di incontri di evangeliz-
zazione, i membri hanno sperimentato 
un risveglio spirituale e una relazione 
più profonda con Gesù. Lo Spirito Santo 
ha operato nel cuore degli ospiti e 10 
persone hanno dato la loro vita a Gesù, 
scegliendo di battezzarsi (altre cinque 
persone hanno preso la stessa decisio-
ne poco dopo). I risultati testimoniano 
della potenza della preghiera! (La sto-
ria di Decatur è tratta da un racconto di 
Elida Meneseses in Southern Tidings).

COSA PUÒ FARE LA 
VOSTRA CHIESA?
Pregate insieme e fate un progetto per 
la vostra chiesa. “Tutto il cielo è attivo e 
gli angeli di Dio sono pronti a collaborare 
con quanti fanno dei piani affinché le 
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anime per le quali Cristo è morto possa-
no udire la buona novella della salvezza. 
Gli angeli, che si adoperano in favore di 
quelli che hanno da ereditare la salvez-
za, dicono a ogni credente sincero: ‘C’è 
un’opera per te’. ‘Andate… annunziate 
al popolo tutte le parole di questa vita’. 
Atti 5:20”. (Servizio cristiano, p. 212)

Dio vi manda nel mondo con questa 
promessa: “Ciò che state progettando 
non avrà successo né con la potenza 
di un esercito né con la forza umana; 
sarà il mio Spirito a realizzarlo! Io, il 
Signore Dio Onnipotente, faccio questa 
promessa” (Zaccaria 4:6, tradotto dal-
la versione tedesca Hoffnung für Alle).

PREGARE LA PAROLA DI DIO
Lo Spirito Santo lo realizzerà.

“Ciò che state progettando non avrà 
successo né con la potenza di un eser-
cito né con la forza umana; sarà il mio 
Spirito a realizzarlo! Io, il Signore Dio 
Onnipotente, faccio questa promes-
sa” (Zaccaria 4:6, tradotto dalla ver-
sione tedesca Hoffnung für Alle).

Caro Padre, tu ci ricordi 
che il successo non deriva 
dall’impegno umano. Per 
favore, perdonaci perché 

manchiamo della forza dello 
Spirito Santo. Risvegliaci, 
in modo da non essere più 
tiepidi come Laodicea. Risve-
gliaci per la nostra salvezza 
e quella del nostro pros-
simo. E grazie per la gioia 
eterna che ci hai promesso.

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.


