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““il risveglio”il risveglio”
Risveglio è “dare vita”Risveglio è “dare vita”

Salmo 85:6; Abacuc 3:2; Ezechiele 37:10-14Salmo 85:6; Abacuc 3:2; Ezechiele 37:10-14

““Dare vitaDare vita” parla della promessa di risvegliare la vita del” parla della promessa di risvegliare la vita del
popolo di Dio, quindi di tiralo fuori dalla condizione di mortepopolo di Dio, quindi di tiralo fuori dalla condizione di morte

Il risveglio è la vita del Signor Gesù versata nei cuori umani
Il risveglio è vita; è entusiasmo, ed è sempre a disposizione! 
                                       (La via del Calvario, Roy Hession)



  

     “     “il risveglio”il risveglio”
Definizione:
Il risveglio è la manifestazione della potenza dello Spirito
Santo su una vasta scala (testimonianze)

Il risveglio è incominciato con una chiesa in attesa, che 
 si spande nella società (Atti 1:14) 
                                                                 (Roberto Bracco)



  

            

    “    “il risveglio”il risveglio”
Il risveglio è disponibile per tutti quelli che sono dispostiIl risveglio è disponibile per tutti quelli che sono disposti

a pagarne il prezzo. a pagarne il prezzo. Il prezzo è la preghiera.

Il risveglio è infatti qualcosa di spirituale che va 
 cercato con attitudini spirituali.
Non dipende dalla sapienza né dalla organizzazione. 
 E’ qualcosa di individuale ma altamente contagioso, 
   perché il vero credente è sensibile al movimento 
     genuino dello Spirito Santo.

I requisiti saranno:I requisiti saranno:

1.  Un cuore rotto              (Nehemia 1:3,4)
2.  Una volontà spezzata         (Galati 2:20)
3.  Una vita purificata             (I Giovanni 1:7)



  

““il risveglio”il risveglio”
La conseguenza del risveglioLa conseguenza del risveglio
● Comunione             Comunione                                         I Giovanni 1:7I Giovanni 1:7
● Vita umile e santa               Vita umile e santa                 I Pietro 5:5I Pietro 5:5
● Servizio efficace                   Servizio efficace                   Giovanni 13:14Giovanni 13:14
● Coppa traboccante              Coppa traboccante              Salmo 23:5Salmo 23:5
● Sottomissione a Dio             Sottomissione a Dio             Giacomo 4:7Giacomo 4:7

… … e tanti altri saranno attratti a Cristo! e tanti altri saranno attratti a Cristo! 
                                       Giovanni 13:35Giovanni 13:35
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““il risveglio”il risveglio”
La necessitàLa necessità
Le motivazioni per un Le motivazioni per un 
risveglio, perché è necessario?risveglio, perché è necessario?
Alcune chiesa muoiono per mancanza
di conoscenza, altre per mancanza 
di pianificazione, altre per mancanza 
di evangelizzazione e tanti altri
motivi, ma alcune chiese rischiano
di morire semplicemente per il giudizio
di Gesù che dispiaciuto, disapprova
e giudica l'abbandono del primo amore



  

““il risveglio”il risveglio”
...è necessario quando:...è necessario quando:
Si abbandona il primo amoreSi abbandona il primo amore
                                                            Apocalisse 2:2-5Apocalisse 2:2-5
● Disapprovazione (4)

Matteo 24:12; Efesini 1:15;3:17-19
1Cor. 13:1-3; 1Giov. 2:9-10; 4:16,20-21
Sal. 73:25; Lu14:26-27; Giov.14:15,21

● Esortazione (5)
Ricorda, ravvediti...

il risveglio è necessario quando non c'è amore
per Dio, per i credenti della chiesa locale e 
universale; quando non è unita... 1Cor.1:10-15



  

““il risveglio”il risveglio”
...è necessario quando:...è necessario quando:
Si tollera, o si professa la falsa dottrinaSi tollera, o si professa la falsa dottrina
               Apocalisse 2:13-16; 20-24
(compromessi, tolleranza, falsità...)
● Lo scopo della dottrina
● La sostanza della dottrina
● L'azione della dottrina

La chiesa di Dio si contraddistingue per 
la sana dottrina         1 Timoteo 3:15



  

““il risveglio”il risveglio”
...è necessario quando:...è necessario quando:
Non c'è vitalità spiritualeNon c'è vitalità spirituale
                     Apocalisse 3:1-4
● La situazione:

morta – imperfetta – mancante 
● L'esortazione:

la chiesa deve vivere in un continuo stato di vigilanzavigilanza 
● La sfida:

rafforza – ricorda – resisti – ravvediti 

Questi passi, se praticati diligentemente, porteranno
la chiesa alla rinascita



  

““il risveglio”il risveglio”
...è necessario quando:...è necessario quando:
Non c'è zelo per DioNon c'è zelo per Dio
                     Apocalisse 3:15-19
● Una chiesa tiepida, cieca, povera
● Il consiglio è di comprare da Gesù

 Col. 1:27; Is. 61:10; Apoc. 7:9-14; 4:4; 19:14
● La certezza (19) Pr. 3:11-12; Eb. 12:5-11
●  lo zelo deve sostituire la spiritualità “tiepida”

La chiesa in letargo, senza fervore, indifferente, 
ipocrita e senza potenza, ha bisogno di un
risveglio spiritutale 



  

““è ora di svegliarsi”è ora di svegliarsi”
 Il risveglio è necessario: Il risveglio è necessario: 
● Dio non è al primo postoDio non è al primo posto
● Si pratica o si tollera il peccatoSi pratica o si tollera il peccato
● C'è tiepidezza spiritualeC'è tiepidezza spirituale

Signore suscita un risveglio!Signore suscita un risveglio!
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