
MESE  DELLA  SETE    -‐  Sete  di  Risveglio  
Testo:  1Re  18:37-‐45  -‐  Salmo  85:8-‐9  -‐  Luca:  10:1-‐19    Tutti  gli  assetati  venite  alle  acque!  

Introduzione:  L'azione  del  Profeta  Elia  segna  la  strada  da  percorrere  oggi.  Dopo  tre  anni  senza  pioggia  la  
situazione  era  terminale.  il  cielo  era  chiuso  in  risposta  a  un  cuore  chiuso  e  indifferente.  In  tali  condizioni  
si  dice  "serve  un  risveglio…"  

"Quando  serve  un  Risveglio"  

• Quando  non  c'è  una    vita  con  Dio.  Quando  dentro  di  noi  non  c'è  consapevolezza  della  presenza  dello  
Spirito  Santo  e  la  vita  dell'io,  di  noi,  è  l'unica  cosa  di  cui  siamo  consapevoli  

• Quando  continuamente  ignoriamo  la  realtà  della  presenza  dello  Spirito  Santo  dentro  di  noi,  nei  fatti,  
egli  non  esiste,  e  quando  ci  serve  una  risposta  di  Dio  per  una  situazione  d'interesse  personale,  la  
cerchiamo  nelle  circostanze  esterne.  Tale  azione  si  definisce  superstizione.  

• Quando  non  insegniamo  e  guidiamo  i  nostri  figli  ad  avere  una  vita  responsabile  con  Gesù.  
• Quando  l'evidenza  dimostra  che  non  contiamocol  favore  di  Dio  sulla  nostra  realtà  di  vita.  
• Quando  trattiamo  gli  altri  come  se  fossero  del  "personale  al  nostro  servizio",  anziché  un  dono.  
• Quando  siamo  indifferenti  al  dramma  che  vivono  altre  persone  e  al  destino  a  cui  si  dirigono.  
• Quando  non  amiamo  la  nostra  terra  e  non  chiediamo  Dio  di  benedirla.  
Ma  Dio  è  disposto  e  deciso  a  cambiare  il  deserto  di  ogni  cuore  in  una  sorgente  di  acqua,  basta  che  
qualcuno  dimostri  di  avere…sete,  sete  di  risveglio.  Risveglio  è  un  cambiamento  in  tre  aspetti:  

1. RISVEGLIO  É  UN  CAMBIO  DI  DIREZIONE                Luca:  3:  7-‐9  L'inizio  di  una  vita  con  Dio  è  
ravvedimento:  cambiare  il  modo  di  pensare..  e  iniziare  a  pensare  nei  termini  dio  ciò  che  è  stato  
detto  fin  qui  in  questo  messaggio  Giovanni  denuncia  l'inaccettabilità  sia  del  rito  come  della  
tradizione,  la  genuinità  del  ravvedimento  è  il  frutto:  Ravvedimento  NON  É  "non  fare  così….".  
Ravvedimento  e  smettere  di  afre  una  cosa..  per  iniziare  a  fare  un'altra.  Il  cristianesimo  non  è  
repressione  ma  liberazione,  cioè,  fare  un'altra  cosa  che  non  si  faceva  prima.  Quando  parliamo  in  
questa  direzione  è  come  se  un  nuovo  giorno  abbia  inizio,  siamo  liberi!  

2. RISVEGLIO  É  UN  CAMBIO  DI  ATTEGGIAMENTO          Salmo  85:  8  "Ascolterò…"  Ascoltare  è  più  di  
udire  implica  ricevere,  accettare,  riflettere,  disposizione.  Molto  del  nostro  deserto  è  il  risultato  di  
non  ascoltare.    Se  parliamo  non  riusciamo  ad  ascoltare.  Quando  cambiamo  l'atteggiamento  e  ciò  
disponiamo  ad  ascoltare.  Quando  cambiamo  l'atteggiamento  e  ci  disponiamo  ad  ascoltare…  
possiamo  ascoltare  ciò  che  altri  non  sentono  (poiché  impegnati  a  parlare):  1  Re  18:37-‐45.  Dio  è  
disposto  a  far  piovere  su  di  te,  su  di  noi  e  sulla  nostra  nazione,  una  grande  pioggia!  egli  vuole  
parlarci  di  pace!  Cambia  l'impostazionedel  tuo  cuore  e  una  rinascita  ci  sarà.  

3. RISVEGLIO  É  UN  CAMBIO  DI  MOTIVAZIONE              Salmo  85:  9  Risveglio  è  bramare  perché  la  gloria  
di  Dio  sia  vista  su  di  noi  e  sulla  nostra  terra.  Non  è  il  progetto  di  una  chiesa,  tutti  dobbiamo  
desiderarlo  e  adoperarci  per  questo:  Luca  1-‐21.  Questo  è  ciò  che  è  presente  nel  cuore  di  Dio.  Se  
diciamo  di  essere  “cristiani“  allora  questo  e  non  altro  dev'essere  il  nostro  stile  di  vita,  la  gioia!  
Quanto  è  che  non  gioisci?  Decidi  ora  il  tuo  risveglio.  

	  
CONCLUSIONE  –  1Re  18:41-‐44.    Finita  la  siccità,  la  grande  pioggia  arriva!  che  la  gloria  possa  abitare  
nella  nostra  vita  e  nazione.	  


