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Ken Terhoven 
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] UN SOFFIO DAL CIELO 

J 111 e Li i t .1 Z i o 11 i 

J INTRODUZIONE ALL'EDIZIONE ITALIANA 

Il più grande bisogno in Italia è un risveglio spirituale come 
quello descritto in questo libro. Mentre altti Paesi europei han

J no avuto dei risvegli nel passato,ln Italia nulla del ~~tl!.~~~~~ 
caduto! Perché? 

.- Forse-perdiémolti non ne hanno mai sentito parlare, non san
no cosa sia e perciò il risveglio non è un soggetto delle loro pre

] 	 ghiere'~n:1~lte ch!~~.Ja..!~l!.-~im~4il'!~e.~...:JlI!,a,E.do ~è_:È._ 
quella meno frequentata. 
ìJiiSollio dal cielo è arrivato al momento giusto. Queste 38 
meditazioni sono un'ispirazione, un aiuto, una guida per capi

J 
] re cos'è il risveglio e come possiamo averlo anche qui in Italia. 

Ho avuto il privilegio di sentire predicare alcuni degli uomini 
qui nominati (incluso Ken Terhoven) e ho letto molti dei libri a 
cui l'autore fa riferimento. Tutto questo mi è stato di grande be
nedizione e spero che la lettura di questo testo lo sia anche per 
voi. 

J Stan Cochrane 

J PREMESSA 

J 

Sono molto contento di avere l'opportunità di scrivere una pre

messa a questo trattato sul tema del risveglio: non c'è niente di 

più entusiasmante per dei Cristiani che vivono alla fine del 20° 

secolo di questo soggetto. 

J 

Un soffio dal cielo è composto d~_~!<fii!,.ditI~~ID.issiQniJa


diofoniche trasmesse di domenica mattina su Radio 2000 in 

Sud'Àfrica nel 1988. Questi dialoghi risco~r~ ~-~;~de i~t~

resse ed è bello poterli avere ora in forma editoriale. 

Un soffio dal cielo parla del Risveglio in tutto il mondo, con

J particolare attenzione all:opera di Dio nellap:irt:e ()(;ci~en~e 

J 

4~J~udAfric,a ,!: Jra g\i?!l~\ll!,g~~~~!l_~~~().lC?" Lo sco

po del libro è..eratico ed è di incoraggiare le persone a cercare_M 

~Qre e a gridare, 'Oh, squarciasSltuTcieIre scendessi!' (Isaia 

64:1). 


J 

Il risveglio è definito 'un movimento dello Spirito Santo che 


porta un risveglio del Cristianesimo del Nuovo Testamento nel

la chiesa e la comunità ad essa collegata.' 


E' citato Leonard Ravenhill: 

J 
E' mio ponderato parere che il motivo principale per cui non 
abbiamo un risveglio ai nostri giorni è che..fÌ.açcontentiamo di 
~nedizionimQ}to inferiori a più grandi aspettativ:~, offerte 
maggiori, promozioni migliori: ma vi avverto che il diavolo e 
l'inferno non temono nessuna di queste cose. (Sodoma non

J aveva nessuna Bibbia). 

J 
Negli ultimi 40 anni l'autore è stato un evangelista in Gran 

Bretagna, l'iniziatore dei film della Crociata per il Vangelo in 
Sud Africa, il fondatore della Sacra Trinità a Pietermaritzburg, 
Rettore della Chiesa di Cristo a HiIlbrow e quella di St. Paul a 

J 

S li l r i S ti e g l i o 

Stellenborsch. Possa egli spingere molti a pregare con le parole • 
del Salmo 85:6: 'Non tornerai forse a darci la vita, perché il tuo 
popolo possa gioire in te?' 

Pastore Stephen Bradley 

SULL'AlITORE 

Ken Terhoven è un evangelista conosciuto a livello internazio
nale che per più di 40 anni ha predicato in 50 paesi del mondo. 

Ha ricevuto la sua istruzione in Sud Africa e Inghilterra, ha 
servito in Aeronautica durante la Seconda Guerra mondiale ed 
ha studiato per 6 anni teologia specializzandosi in evangelizza
zione. Si è laureato in teologia presso la famosa università di 
Clifi in Inghilterra. Ken è stato uno dei fondatori ed ex vice
presidente di,Gioventù per Cristo m Africa, èòì!'piimo evange
lista nazionale con Gioventù per Cristo in Gran Bretagna, Per 
20 anni si è occupato dell'evangelizzazione in tutti gli strati del
la società in Inghilterra e in Europa. Uno dei primi a lavorare 
con i tossicodipendenti nel 1952 Ken ha anche perseguito il 
concetto di sforzo evangelistico tramite il Coffee Bar. Come 
fondatore e direttore di Project International, impiegò migliaia 
di giovani per raggiungere tutte le culture con l'evangelizzazio
ne sulle strade e, come direttore evangelistico di NETWORK -
National Evangelistic Tours (giri evangelistici nazionali) ha uti
lizzato studenti universitari per girare sugli autobus a scopo 
evangelistico. 

Ken è stato uno dei primi evangelisti a lavotate_tta,iMauMau 
durante una~r~iata evangelistica nazionale in Kenya nel 1954
55. Ha scoperto i trogloditi che àbitano le caverne in Inghilterra 
ed è diventato loro pastore ed evangelista. 

Oltre ad essere un predicatore che si basa sulla Bibbia ed in
segnante di omiletica, esegesi Biblica ed evangelizzazione alla 
Scuola Biblica, Ken è anche uno degli speaker di Keswick ed ex
presidente di Keswick in Sud Africa. Come veterano nel pre
sentare trasmissioni radio foniche per 30 anni, Ken presenta due 
programmi settimanali su Radio Pulpit oltre ad un epilogo quo
tidiano in un programma televisivo. 

Come pastore di tre grandi chiese evangelistiche durante gli 
scorsi 15 anni, Ken ha continuato ad organizzare importanti 
crociate evangelistiche e convegni. 

Ken e Win, una ragazza di campagna dell'Inghilterra Setten
trionale sono sposati da 37 anni, Hanno due figlie sposate e 
quattro nipoti. 

INTRODUZIONE 

Nei rimi anni 50 ho condotto una campagna evangelistica in 
un picco o VI aggio del Lincolnshire in Inghilterra. Sarebbe sta
ta per me un'esperienza decisiva. -" 

In questo piccolo, sconosciuto villaggio c'erano quattro con-

Il' 
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tadini sinceri che credevano che Dio avrebbe benedetto il loro 
villaggio. Giunsi lì come un evangelista novizio, con l'entusia
smo di poter accendere la miccia in quel luogo con la mia man
ciata di sermoni. La mia prima delusione fy la chiesa Era un 
edificio tipo-stallasp;;~duto in un luogo fuori dal mondo, con 
posti a sedere per non più di 50 persone. In aggiunta alla mia 
costernazione, durante la prima settimana,.,solo i quattro con
.tadini presenziarono alle riunioni~Nel predicare alle stes
se quattro persone, sera dopo sera, ero sempre più frustrato. 
Ogni sera i quattto uomini m'invitarono ad unirmi a loro in 
preghiera dopo la riunione ed ogni sera io declinai l'invito. La 
quarta sera, riluttante, andai a pregare con loro. Essi mi fecero 
entrare nella cucina di una fattoria, il tempo di togliersi i cap
potti e caddero sulle proprie ginocchia su un freddo pavimento 
di pietra ed iniziarono ad aprire il proprio cuore davanti a Dio 
in preghiera. Oh, come pregarono quei vecchi Metodisti! 

fRicordarono allioils\lo patto e le sue promesse. Citarono la 
~rola di Dio. Piansero e supplicarono. lo cominciai ad essere 
completamente coinvolto. 

Il mio cuore cominciò ad ammorbidirsi. Intorno alla mezza
notteffiTiifiovru acontessare" a"ì'>to ·é-~ quei cari figli di Dio il 
mio org~E9 e la __d.!!J:~~_del mio cuore. La mia freddezza ed 
indifferenza iniziarono a scomparire e ben presto mi ritrovai ad 
aprire il mio cuore ad un Dio che mantiene i Suoi patti. Non di
ID.èntrcherò maiquando si radunàrono intorno a-me pieni di 
amore e di cura, pregando per me e chiedendo a Dio di aiutar
mi. Attraverso le loro preghiere uscÌ la costante ripetizione di 
Malachia 3:10: 

Mettetemi alla prova in questo, 

dice il Signore degli eserciti; 

vedrete se lo non vi aprirò le cateratte del cielo 

e non riverserò su di voi tanta benedizione 

che non vi sia più dove riporla. 


~i ebbero !:~u..<i!l~~a<:iL<:iire_~IS.i~o!.~.c:~e..if!t~l1~(!yano chl,s: 
dergli di provare loro che ciò ~ra vero. 
. Pregammo fino a che il peso si"a:Hèggerì e ci ritrovammo a lo
dare Dio per averci ascoltato. 
~ient~~U!1y.su~k_<!fç~M~q1:l:e.!~" ~tt.!~:ln.a.: Ogni sera le stes

se quattro persone m'incoraggiavano mentre io predicavo il 
vangelo. Dopo l'incontro dicevano: 'Noi crediamo, fratello. 
Continua a lodare.' 
g_p()ì.~çç~<ide. 
Per qualche inspiegabile ragione arrivai con un'ora di antici

po il secondo Martedì sera. Non riuscivo a credere ai miei oc
chi. La chiesa era circondata da macchine, J>ulmini, trattori, bi
.siclétté -è;an:ivando-àà-iUtte ·Ie 'alcézlonÌ,-le·Persone canlIlliiì:a
vano verso la chiesa. Cercai di passare per essere accolto da.P'W 
Ai 100 persone in una sala che aveva posti a sedere soloper 50 
circa ed altri stavano entrando. Non usando-iÌcun prèliminare 
in1zìàlapredicare il vangelo.AlI'appello, 36 persone rimasero 
l!.~f!1iliate in pentimento per.r.icevere Cnsto nen~pr.:.0J?i1a-v'itii: 

E cosìcontirìuò, notte dopo notte, fino a che, alla fine dè1fa 
càmpagna;C'erano-pìù·persone-convertite di quanto la sala po
tesse contenerne. Ero giovane e senza esperienza, ma sapevo che 

ualcosaeraaccaduto,qualcosaChenondipendevadameeChe 
m~~. Non osavochiarnarlo-dsvègI1Q,"·ma·stlmoiòifmio 

. appetito nel vedere Dio fare cose sttaordinarie come risposta al@
la preghiera. 

Un po' di tempo dopo ero in..!!..n~ltr~-yillaggio.s.yglLll!!.ÌP.iani 
scozzesi. La chiesa era stipata fin dalla prima sera. Predicai e fe
~r~ apPello. Nessuno rispose. I diaconi mandarono una dele
gazione a rimproverarmi per aver osato farlo. 'Abbiamo prega
to' dissero 'e crediamo che Dio opererà.' 

Solo al di là del mare, nelle Ebridi, stava ancora avendo luo
go un risveglio. Capii i k>ro senti~~nti e mi unii a loro in pre

ghiera. Per una settimana non ci fu alcun risultato evidente. 
Stavo pranzando in mensa quando il pastore guardò fuori del
la finestra ed urlò: 'Gloria a Dio! Stanno arrivando.' Un grup
po di giovani volevano avere un 'colloquio' con me e, poco do
po, in lacrime, riconobbero il loro bisogno di un Salvatore ed 
accettarono Cristo. Il flusso continuò, giorno e notte. In mensa, 
sulle strade, nella chiesa; indiffurenti,'osiiriatEC;;zre;,i cedettero 
e piansero nel raggiungere la croce. Non lo chiamavo risvegliò;1 
ma qualcosa accadde che non aveva niente a che fare con me.1 
~~~ -

Durante i 40 anl!ÌJ?a~ho.Yisto.queL~qualcosa:diYme vol
te. Mi viene in mente un'università in America dove si SORO do
~te sospendere le leriotl.lpei~i~~~;entre gli studen
ti facevano pace con Dio. Penso a degli incontri in Danimarca , 
dove, a metà di una riunione, il mio interprete èSCesQ"'àaTpat'
co per inginocchiarsi ed è stato seguito da metà della congrega
zione. Penso ad incontri.i!L.Kenya, molto tempo dopo che io 
avevo lasciato il paese, dove centinaia di persone hanno trova
to Cristo. Penso ad un piccolo paesin..<>_~~dilfrjç\!.lli>, con una po
polazione di 400 pérsonedòve 300hanno preso parte ad un in
contro. Quando fu fatto l'invito a ricevere Cristo tutti e 300 ri
masero lì. Tre volte cercai di spiegare loro che forse non mi ave
vano capito; sarebbero dovuti andare a casa e pensarci su. M.a 
il loro peso e convinzione aumentarono fino a quando il loro 
capo, in modo quasi impaziente, mi disse: 'Assecondali, Ken. lo 
conosco il mio popolo. Questo è ciò per cui ho pregato. 
Vogliono essere salvati.' Qualcosa di inusuale accadde quelS 
sera che mi sfuggiva dalle mani. Dio lo fece. 

E cosÌ abbiamo visto le gocce della misericordia. Ogni espe
rienza simile che ho avuto negli anni mi ha convinto che..Q!2ll 
~J2!.(! disponibile ed .i.llattes!.per compiere ciò che non è usua- •. 
le, lo straordinario. Egli è sovrano. Solo Lui può farlo. Quando, 
si accettano le Sue condizioni, quando il Suo popolo prega, si i 
pente e si umilia egli è costretto, secondo le Sue promesse, adi 

• ..-J
agire. 

Più di 40 anni fa iniziai a leggere ogni libro che trovavo sul ri
sveglio. Ho preso parte ad ogni possibile seminario su questo 
soggetto. Mi sono seduto in librerie ed archivi, facendo ricerche 
sulla storia dei risvegli, cercando di analizzarli, per trovare i co
muni denominatori e sono giunto alla conclusione che Dio vuo
~are una grande risveglio come ha fatto nel dici;S;ett~~i
mo e nerruclottesiinosecòlo. 

La mia partecipazione alle Ricerche dell'Università di Oxford 
nei Seminari sul Risveglio, l'insegnamento di uomini come 
Edwin Orr, Arthur Skevington Wood, F F Bruce, J J Parker ed 
altri, oltre al tempo trascorso al Centro di Ricerca Billy Graham 
a Wheaton, hanno allargato ed intensificato il mio desiderio di 
risveglio e quando il Pastore Dave Cockram di Radio Pulpit mi 
chiese di trasmettere una serie settimanale sul risveglio accettai 
con entusiasmo. Per due anni ho fatto programmi su questo 
soggetto di vitale importanza. 

Tra i molti libri sul risveglio che sono stati scritti ho cercato di 
scriverne uno che analizzasse i vari risvegli e portasse alla luce 
condizioni, sfide e considerazioni per un ulteriore altro grande 
rlsvegllo, Il tutto in un urnco volume. costenato questo -lioro 
che, in ~rèàltà non dice niente di nuovo. Ho cercato di mettere 
in correlazione e compilare un registro di ciò che è accaduto 
nella storia e j'reg<l!.e che possa ren~e!0 ttltti ansi9_~_4.L~n~<l.1~r~ 
opera da parteaeIroSpirito di Di~ I miei sinceri ringraziamen
nilTasì'g:rll Burrper aver dattilografato il manoscritto; a Radio 
Pulpit per avermi permesso di pubblicare le trasmissioni; a 
'Bethany House' (Casa di Betania) e a 'Banner of Truth' (Sten
dardo della verità), le sorgenti di gran parte del mio materiale 
di lettura e a mia moglie che pazientemente mi ha permesso di 
trascorrere ore nei miei studi completando i messaggi settima
na dopo settimana. Possa il Signore Gesù Cristo, che ha messo 
questo peso sul mio cuore, essere glorificato. 

D 
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J 
J Un po' di tempo fa uno dei nostri gruppi stette in piedi davanti 

alletto asciutto di un fiume che non aveva visto dell'acqua per 
sette anni. Solo alcune settimane più tardi un'improvvisa piena 
riempì il fiume, così portò via tutti. L'acqua raggiungeva i 15 

J 
metri in alcuni punti. Oggi quel fiume scorre tranquillo, profon
do, rinfrescando e dando vita. Dio dice nella sua parola: 

lo infatti spanderò le acque sul suolo assetato, 
e i ruscelli sull'arida terra. (Isaia 44:3) 

IChe attraverso queste pagine i nostri cuori possano essere .J l !einti a~!care il Suo volto 'per uf!Jre~~'!...~offio dal cielo! 

J 
:.-

PRIMA PARTE 

J 
Meditazione 1 

J 
LA PROMESSA DI UN RISVEGLIO 

Non tornerai forse a darci la vita, 
perché il Tuo popolo possa gioire in Te? (Salmo 85:6) 

J /La supplica del salmista echeggia nei cuori di centinaia di 
Ls:ristiani che, nel corso dei secoli, hanno jlç,~j9~l\to'~~~isvèglio 
(quickening) spirituale e l'intervento di Dio negli affari degli uo
mini. ~tte.ri~~i<:~e~()no comuni a. tutti i risvegli: E' a 
quel denominatore comune che abbiamo bisogno di guardare, 
in modo che anche noi possiamo gridare con il salmista ed 
aspettarci un intervento dello Spirito Santo. 

Nel 18° secolo, quando la Gran Bretagna si trovò di fronte al
la possibilità di un bagno di sangue dovuto ad una rivoluzione 
simile alla Rivoluzione Francese, molti persero la speranza. 
Alcolismo, immoralità, crimine e corruzione fecero della Gran 
Bretagna una facile preda per ulteriore caos. Ma alcune perso
ne pregarono ed in modo impercettibile la marea si abbassò fi
no a quando, alla fine del secolo, l'intera nazione fu immersa in 
un glorioso risveglio che riempì le chiese e produsse giustizia e 
prosperità. Le vite furono cambiate. Le case furono cambiate. 
Le comunità furono cambiate ed il popolo di Dio gioì ancora 
una volta a causa di una visita divina. 

J 

Il risveglio del 1786-91 segna ancora una svolta nella storia 
deflaGran Bretagna e del mondo. Non è da tralasciare il fatto 
che il 1786 abbia visto l'inizio della prima Scuola Domenicale, 
la conversione di Wilberforce e l'inizio dell'emancipazione de
gli schiavi. Inoltre fu segnato, con William Carrey, l'inizio del 
moderno movimento missionario. 

Nel1l!M-Helperus van Lier arrivò al Groote Kerk, Città del 
Capo asistette al primo risveglio del Sud Africa. Durante i sette 

J anni che seguirono si dedicò al ministero. Morì all'età di 29 an
ni. Quello che è conosciuto a livello mondiale come il Primo 
Risveglio Evangelico, ravvivò la chiesa, portò milioni di nuovi 
convertiti nel Regno e fece prosperare l'opera di Dio. Non c'è 
da stupirsi che molti di noi echeggino al grido del salmista! 

J 

J rJr~Jnolti credemLc'~tuttavia uIl~,E~l:ezione_~~a~li~ll. ~<:I!j~_ 
l.s_ve.glio. Alcuni pensano che sia una formula istantanea di suc
i cesso della chiesa, pur continuando ad amare il mondo e vi-lv~o vite mondane. ... .. 

dliam Fetler afferma che il risveglio interessa il popolo di 
Dio e che un genuino risveglio spirituale è il naturale risultato 
di sottoporsi alle J'recise~~~giziol!j.ç..sposte.nella.pru:ola dinlo 
~l?0rtarle avanti. Il Dr F B Meyer dice che il risveglio non è 
per coloro che sono morti nei falli e nei peccati. Essi hanno bi
sogno di risveglio o vita. Il risveglio è per il Cristiano che ri§çmil 
Q.i;:!i"eI1!are un ca~avere";;1 re<lI!l~ spiritu<tk ed è 'sp;~itualmen-

te malato. Egli ha bisogno di risveglio o che sia ridata la vita al
la sua condizione di allontanato. 

La religione deve essere elevata dal naturale al soprannatura
le. Il soffio di Dio deve venire e dare nuova vita alle ossa rin
secchite. 

Vorrei avere un quadro completo del risveglio, prendendo in 
considerazione diverse domande nel corso di questo libro. 

Le seguenti domande ci porteranno ad esaminare tendenze e 
caratteristiche del risveglio e credo che spingeranno molti di noi 
a gridare a Dio che intervenga . 

Qual è lo scopo di un risveglio? 

Qual è il modello di un risveglio? 

Chi sono le persone coinvolte in un risveglio? 

Come ci si prepara ad un risveglio? 

Qual è il prodotto di un risveglio? 


Guardando alla situazione sudafricana, llJ?r~_,An~~e",)":1urr'9' 
Senior di Graaff - Reinet aveva pregato per molti anni per un 
E~"e.~i2. I suoi figli John ed AriafewJiiiiior non dimenticarono 
mai i suoi pianti dalla porta chiusa del suo studio nel chiedere 
a Dì:O(]i-ffianoareungrande ·risvegiTò~~1 s~o paese di adozio
ne. 

Iniziarono a filtrare notizie del risveglio. di Fulton Street a 
New York nel 1858. 

Ulteriori voci dicevano che questa azione dello Spirito stava 
dando vita alle chiese, in modo tale che i credenti frequentava
no gli incontri di preghiera a migliaia. - ..... 

Molti pec§tor!si.erano convertiti ~ 'Dio senza neanche sentii 
re un predicatore. I credenti stavano mettendo da parte la fred-! 
dezza del proprio ~uore e stavano tornando a Dio in riconsa- \ 
crazione e con nuovo fervore. Sembrava che finalmente i Cri-' 
stiani vivessero come Cristo voleva, in santità e timore di Dio. 

questionidl poco conto erano rilesse da parte e i membri deF' 
la chiesa crescevano. 

Poi saltarono fuori novità sulla scena del risveglio nell'Irlanda 
del Nord.·· 

Alcuni contadini avevano pregato e Dio aveva agito in modo 
tale che ne nei paesi le persone gridavano a Dio. Molte 
persone' Sud Afric furono ~mat~~r..1~~!essaazionedel~ 
lo SpirigL ,.. no a pregare. Erano passati cinquanta an
ni da quando il terremoto del 1809 aveva scosso la città di 
Capo Horn Town e ne era risultato un risveglio. 

Nel ~5~Ju spedita una lettera da Stellenborsch a tutti i cre
denti in Sud Africa chiedendo loro di pregare: Andrew Murray 
pubblicò e distribuì un libretto chiamato 'La potenza della pre
ghiera'. Dal 1860 una profonda sete di risveglio stava irrom
J'~ng9. Ìlrrr'NèCthIlng eT Professori Jo1m Murray e Nicholas 
Hofmeyr formularono un invito per una conferenza sul risve
glio che si sarebbe tenuta a Worcester nell'aprile 1860. 
.Trecentosettantaquaruo tra responsabili e <:!.edt:nti~n~~-

.J;QJl9. Appena iniziaronoà'clrcome notizie sul risveglio,.!!!2!!i 
furono convinti di peccato: il Dr Andrew Murray Senior scop
Pìò In lacrime nierifre'supplicava le persone di pregare. C'era 
una tale umiltà nei responsabili che ciascuno di loro ritornò al 
proprio ìavoro-coÌl~granar-aspettative. E' significativo che le 
chiese che sperimentarono un risveglio 50 giorni dopo furono 
quelle che avevano mandato i propri delegati alla conferenza di 
Worcester. 

Le prime agitazioni avvennero a Montagu. James Cameron, il 
pastore metodista, scrisse un articolo sulla rÌvìstaWesl:ey.an 
Methodist Magazine nel 1860: -

Oh signore, c~sa.p()~so sc~ivere? Il Sign()re stafacendo meril
yigIle-.9!!ç.lo Spirito è tra di noÌ... incontri di preghiera ogni 
giorno ed ogni sera della settimana ... persone che non hanno 
mai pregato pubblicamente stanno spalancando le proprie 

Il 
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bocche. Domenica scorsa chiesi chi si sentiva di venire presto 
in chiesa per l'incontro di preghiera ... vennero in gran nume
ro moltopresto... alle 3 del mattillQ; iIgiovearunapoveraTa
gaiia-di Eàmpagna'inlzlò a pregare. Le parole venivano dallo 
Spirito, tutti dicemmo, 'Dio è qui' e giovani e vecchi iniziaro
no a chiedere pietà ... continuando fino a mezzogì'oriiOciI:ç~;':. 
poi le persone della chiesa riformata olandese terminarono il 
loro incontro di preghiera e si unirono a noi. .. il posto era co
sì affollato che un certo numero di persone hanno dovuto pre
gare fuori. 

Per molte settimane il risveglio a Montagu fu contraddistinto 
da !l11'il1!~n~l1c(}I1vinzione di peCfat(}, uomini forti che piange
vano con angoscia e pentimento. Montagu subtuna tr.asforma
~~one cotnpl~ta. Una comunità notata per la sua indifferenza di
venne improvvisamente una comunità impegnata in una reli
gione seria cosi che il nuovo responsabile che venne in settem
bre trovò una chiesa con un rinnovato spirito di adorazione e 
lode e sei incontri di preghiera. Erano fatti incontri nei cottage 
con intere famiglie di tutte le razze per pregare e lodare il 
Signore. 

Che cosa ci dice tutto questo? Userò le parole del salmista che 
esprimono il suo~g~iQ.e la sua~ 

Non tornerai forse a darci la vita, 
perché il Tuo popolo possa gioire in Te? 

Meditazione 2 
• LO SCOPO DEL RISVEGLIO 

La preghiera di Isaia a Dio, 'Oh, squarciassi tu i cieli, e scen

dessi!' ~aia 641~)J non è altro che una supplica di risveglio. 

Purtroppo è una supplica che oggi si sente molto raramente, per 

diversi motivi. 

< Pi-i.lno, n()n c'è layisione di una umanità persa, un Dio santo 

oIapossibilità di risveglio spirituale. In~~colll~~luogo_~rpo
co insegnamento su questo soggetto vitale, di conseguenza mol
tiàedentiignorano quello che Dio vuole fare ed ha promesso 
di fare. Terzo, noi siamo diventati freddi e compiacenti. Dato 
che la m-aggior parte di noi non ha 'mai sperimentato in tutta la 
propria vita un risveglio, siamo diventati indifferenti. Qu~J:1Q, 
siamo diventati confusi sullo scopo del risveglio e'siamo diven
tati incerti e dubruosi nelle nostre attese. . 
,Risveglio è una parola che usiamo spesso. In un recente mo

mento di panico nell'ambito del mercato finanziario, gli agenti 
di cambio e le ditte di tutto il mondo speravano e pregavano 
che ci fosse un risveglio nel mercato. Quando le squadre spor
tive perdono, i loro allenatori e i fans sperano che ci sia un ri
sveglio negli sforzi delle loro squadre. Quando i genitori stanno 
accanto al guanciale di un figlio molto malato, sperano e pre
gano che ci sia un risveglio. La maggior parte di noi conoscono 
il significato della parola. Ma allora perché siamo così confusi 
sulle sue implicazioni spirituali? 

! -Alcune persone hanno confuso il risveglio con una grande 
, quantità di attività spiritu"ìiIenaraé1iièsa; altri lo hanno confu
'I: 'so con l'ev'angelizzazione:'A.1cuni lo haÌ'mo uguagliato all'entu

siasmo o ad una manipolazione ben organizzata. 
-'~,I1 risveglio non è altro che .E.Il.sovrano soffio del cielo. E' de

iSO da Dio, iniziato da Dio, dato da Dio, controllato da Dio e 
glorifica Dio. Nessun uomo può assumerne il merito, anche se ~a cune persone sono state collegate con i risvegli del passato. 
Nessun uomo può organizzarlo, controllarlo o progettarlo; è 
qualcosa che èsomplet!lm~nte ne,lle,.w.ani di Dio. 

Dio ci ha diretti a preparare noi stessi' èÌe nostre comunità ad 
un risveglio. La Sua parola al suo popolo è ancora valida: 

1.1 


..~ il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umi
lia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie mal
vagie,[0) lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati, e 
guarirò il suo paese. Cronache 7:14) 

Il risveglio non ha luogo a meno che non riconosci;u:t!ojI I!9-=) 
,§w>pecéato e iraìsperàto bisogno che abbiamo come Cristi;IQj 
~i essere a posto con Dio, di avere piena coscienza della condi~ 
zione della nostra comunità e nazione e di impegnarci in un~ 
preghiera desiderosa ed ansiosa di risveglio. Gli antichi defini4 
rono il risveglio nel seguente modo: ~ 

UQtl nuove afflusso di vita divina in un corpo spirituale che ri
schia di diventare un cadavere. 

L'evangelizzazione è un'espressione della chiesa ... il risveglio è 
un'esperienza nella chiesa. 

Duncan Campbellio chiama battesi1p2-.Èi santità! una dimo
strazione di una vita santa, quando il popolo di Dio ha co
scienza di Dio che produce una fiducia in Dio che, insieme ad 
una confessione di questo Dio, e.rodU(,-:e:~una cOl1v~nzionedi p~
cato a causa di un Dio santo. 
,- Samuel Chadwick pregÒ che 'le nostre chiese non fossero go
vernate dall'uomo ma da Dio, perché un ministero che ha una 
preparazione universitaria, ma non è riempito dallo Spirito non 
produrrà altro che_f2!andi t~~...f!!2!i!!!..oti.' 

In ogni momento della storia dove c'è stato uri risveglio, lal 
chiesa è stata riportata alla realtà spirituale, ad un amore per la} 
'parola di Dio, ad un amore per le anime degli uomini e, più di' 
tutto ad un amore santo per il Signore Gesù Cristo. . 
'--Co'scopo'del risveglio è portare: 

Conformità alla volontà di Dio 
Leonard Ravenhill dice: 'La tragedia del nostro tempo è che noi 
abbiamo troppi morti sul pulpito ch~,predicano trQPpi~rnlOni 
morti a troppe, pe!~(),~€ò~_mort:e,:' Per molti di noi la volontà di 
Diò è cercare di essere fedeli. Vuoi dire fare agli altri quello che 
vorremmo facessero a noi, essere costanti nella frequenza alle 
riunioni, pagare le nostre decime e non dormire sugli allori. E' 
sufficiente guardare una concordanza biblica per vedere quan
te volte Dio sfida la nostra freddezza e allontanamento: 

Il Signore ...non vuole che nessuno perisca, ma che tutti giun
gano al ravvedimento. (2 Pietro 3:9) 
Perché questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate. (1 Tes
salonicesi 4:3) 
...non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. (Luca 
22:42) 

Sembra che noi come chiesa ci siamo allontanati dalla perfet
ta volontà di Dio in modo che la religione fatta dall'uomo è ora 

!Il'Ordin.e .d... el giorno .. Tuttavia~do aVviene u ..n...risve.glì,O el~' 
chiesa di Dio riceve un soffio dal cielo~(),_ciò che è carne è 
spazzato via e noi ci conformiamo ancora una volta alla vo 
iòntà' di Dio'e di conseguenza mettiamo sul trono Cristo. 

Durante il risveglio di Wesley del 18" secolo, uno scalpellino 
chiamato lohI?:,Nelson~ che lavorava nello Yorkshire tornò a ca
sa e trovò che sua moglie si era convertita ad un incontro di 
John Wesley. La picchiò con rabbia e la insultò. Quando non 
aveva pÌù la forza di picchiarla le ricordò che lui era un mem
bro della chiesa, che era stato confermato, che era un religioso, 
ecc. Poi prese un lungo coltello d macellaio e con una sorta di 
ossessione e pazzia inseguì Wesley per tentare di ucciderlo. Girò 
tutta l'Inghilterra cercandolo e finalmente lo trovò nel Comune 
di Kensington a Londra. Infilandosi tra la folla di persone che 
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era riunita per ascoltare Wesley, la sua mano prese il coltello. 
C'era un tale spirito di convinzione all'incontro che non appe
na Wesley lo guardò negli occhi, non conoscendo l'uomo o le 
sue intenzioni e disse 'Tu sei quell'uomo', John Nelson cadde a 
terra come se fosse stato colpito e gridò, 'Dio abbi pietà di me, 
peccatore.' Non solo si convertì, ma divenne il primo dei predi
catori laici di Wesley ad andare su e giù per il paese predicando 
il vangelo. 

La sua intera vita cambiò per conformarsi alla volontà di Dio 
re non alla sua natura . .!! pri~~~~?l'? del risveglio è di confor
i marsi alla volontà di Dio, e perciò di mettere sul trono Cristo. 
La seconda è diventare coerenti nella nostra vita~cnstìàna. -~~. 

Una vita cristiana coerente 

~ ciò smaschera g~~"~to. La maggior parte di noi vive vi

te cristiane anormàlI C'è motta freddezza, una mancanza dì de
vozione e di preghiera, un'assenz coerenza. 


Prima del risveglio del 1~94~ Galle _ a una terra malata. ~!i. 
_	chiese erano vuote. ~ credenti erano scoraWài:i:\':llUn.ç(jiìtri <ii .. 

preghiera non erano frequentati. L'aicoolismo'ed il crimine ave
vano la meglio. Sembrava che il cristianesimo dovesse essere. 
seppellito una volta per tutte quando Dio iniziò a ravvivare i 
cuori di alcuni credenti. Il risveglio si diffuse come un cespuglio 
infuocato. Su una rivista era scritto: 

Il quartiere è soggetto ad una straordinaria forza spirituale che 
non mostra segni di rilassamento; le chiese sono unite in una 
solida falange; gli incontri di preghiera sono cosÌ affollati che 
i luoghi d'incontro per l'adorazione non sono abbastanza ca
pienti da ospitare tutti. A.!c:t!gUI}contri dural!g2!tQ.Qre_g,n]:.~ 
,alcuna pausa alla preghiera, alla fOdèe'iìlC'ànto; dalle labbra 
delle persone più umili e minime scaturiscono richieste che 
scuotono l'intero essere e il rifugio di tutte le cose terrene sem
bra essere rotto. Per le strade, sui treni, a casa e al lavoro; tut
to questo è in toni silenziosi e riverenti, l'argomento di ogni 
~conversazio~:: (R BJones, Cieli aperti) • -- 

Ciò non parla forse di una testimonianza cristiana coerente? 
Il conformarsi alla volontà di Dio mette Cristo sul trono, sma
schera il peccato, convince i peccatori e produce nei credenti il 
desiderio di raggiungere i perduti. 

Convinzione ai peccatori 
La convinzione dei peccatori e il conseguente raggiungimento 
degli altri sembra essereiI prodotto del_!isve~, mentre molti 
pensano che sia il suo scopo reale. 

Nel..!J!i2, qua"iido uIÌaconfW;D.zas risveglio fece venire un 
gran raduno in Worcester, Città del Cap l'interesse delle per
sone non era rivolto alla salvezz sse; c'era una sete nel 

_çqQ,re . di ogni pe~s.ona perunJ~vy}~a!!lent24ç!1!.fu:~J2W.XlÈ 
~pi!itq~ vite dei propri colleghi credenti e della comu
nità. Poco tempo"dopò' gllinconiri 'dl\vòiéésièr;'un soffio dì ri
sveglio fu sentito a Montagu, dove la Chiesa Olandese Rifor
mata ed i metodisti stavano pregando insieme. I credenti eran1 
c.osÌ tr~sf.o.rlll,ati dallo SP.ir.ito di Dio ,che i noncredenti iniziaro'. 
no a chieaere come poter essere salvati e, una volta convertiti, 
il numerò di personè agli incontri di preghiera cominciò a molj 
tiplicarsi. Presto gruppi di persone iniziarono a venire da 
Worcester, Wellington e Paarl, mentre Ds van der Lingen era 
'Stato all'inizio un po' apprensivo a riguardo. 

Cinquanta giorni dopo la conferenza accadde proprio a 
Worcester. Il nuovo responsabile, Andrew Murray Jumor, ave
va un assistente di nome Jan de Vries. Una domenica sera 60 
giovani erano stati condotti in preghiera da de Vries mentre 
Andrew Murray stava predicando nella chiesa principale. Uno 
alla volta i giovani si alzavano e chiedevano il permesso di cita
re un inno o pregare. Dopo un inno una piccola serva iniziò a 

fare una commovente preghiera chiedendo che Dio ravvivasse 
la sua opera. De Vries raccontò che..J!:lentre ~J.egay.a.un..ru
!!!.?.!~ simi!~.a.g!-!~UQs!L~!lWQlli). che .sta.arrivando.fusentit.o"av:
vicinarsi sempre di più fino a quando avvolse la sala e fece tre
màrequetJ!<!$~o;L'intero gruppòiniiio a pregare; la maggior 
parte in modo udibile, gli altri mormorando. Improvvisamente 
ciascuno era cosciente della presenza di Dio. Anni dopo de 
Vries descrisse le sue sensazioni: 

Una sensazione che non posso descrivere prese possesso di 
me... persino oggi, quarant'anni dopo, quella notte indimen
ticabile passa sotto lo sguardo della mia mente come un pa
norama che cerca un'anima. Mi sento ancora come mi ero' 
sentito allora e non posso trattenermi dallo spingere la sedia 
indietro e ringraziare il, Signore per i suoi doni potenti. (J 
Edwin Orr, Rivegli evangelici in Africa) 

Presto sei gruppi iniziarono a girare tutto il Capo Horn fino 
al Free State e il Transvaal. Un soffio dal cielo riempì il Sud 
Africa e migliaia di persone comincìarono ad interessarsi alla 
propriaarumaè 'Iè dìiese si ;iempirono di persone conformate 
alla volontà di Dio, coerenti nella propna vita cristiana, che 
p~rt~vanò aJla convinzione i peccatori. 

Diventiamo anche noi parte dello scopo di Dio....Preg<l_ndQj~ 
~s.amente pec 110 f~.Q $QffiO-dal cie/Q. 

Meditazione 3 
IL MODELLO DEL RISVEGLIO 

Risveglio! La parola stessa provoca una risposta del cuore iÌl 
"<molte persone: Per alcuni è...ll!! bisogno, per altri un desiderio 
'!!Q§~l!1..giçQ.che possa accadere di nuovo. Edwin orf:parlando di 
un risveglio, dice: 

Un risveglio evangelico è un movimento dello Spirito Santo 
che porta un risveglio del Cristianesimo del Nuovo Testamen
to nella chiesa e la comunità ad essa collegata; un tale risve
glio potrebbe iniziare con un individuo, o potrebbe influenza
re un maggior numero di credenti; o potrebbe smuovere una 
congregazione, o le chiese di una città o un quartiere o l'inte
ro corpo di credenti in un paese o continente o persino nel 
mondo intero. 
Ha a che fare con il ravvivamento_q,i. .una o più chiese; il ri
sveglio dei.s!ng9Iicred~I!tie 'poi le masse; in ciascun caso la 
chiesa risvegliata è spinta a impegnarsi nell'evangelizzazione, 
nell'insegnare la fede, in azioni sociali e nella giustizia; un ta
le risveglio potrebbe esaurirsi in tempo breve o potrebbe du
rare una vita intera; potrebbe venire in vari modi, anche se 
~<:I11br~~.~sserciunmodello comune atutti questi movimenti 
dello Spirito Santo. (The eager feet) 

Inquietudine e rivoluzione, agitazioni sociali e politiche sono 
ormai all'ordine del giorno; l'indifferenza e l'infedeltà caratte
rizzano le persone; c'è freddezza e form!lJi!-':l!~ nelle chiese e il 
credo religioso è polarizzato, da eccessi manipolativi dalla man
canza di fede e persino dall'agnosticismo. Eppure, come sempre 
accade in tali momenti, eLcçoli ,gruppi di persone che haIlnouna, 
-Yi§iQ~, stanno capendo che, mentre l'uomo non è in grado di 
cambiare la situazione, ~~.J?.2tere sovran.Q edèin..gradQ di 
Q.<?l!are un cambiamento maggiore. Nel momento in cui tali 
gruppi iniziano il rivolgersi a Dio, coscienti che delle braccia di 
carne fallirebbero iniziano ,Lpr,egare, a volte, ~r molti anni, 
{)Js!.! viene in mOdOu!!iç9. 

n'~ avvocato indurito, nato nel tardo diciottesimo se
c'o-o-,='s-ci-convertì nel 1824 ed iniziò subito a predicare. Con lui 
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c'era un uomo chiamato ~~~~J:l.ll.s~, she_ pregava mentre 
Fi~ney parlava. Nel paesino di Evans MilIs nello Stato di New 
York ru:e~r~§J9 vglte _e non ebbe alcun risultato. Dopo giorni 
di preghiera predicò il suo messaggio finale. Il risultato fu fe
nomenale: ti.nte~2 paese sioo.nvfrtì: éome -risultato molti vil
laggi furono co~.i ccatoesi r:iYQl!1ef(),a Di9. Le univer.. 
'Sità liberali del Affie~ica ..Il' Est i di Dartmouth furono colpi
te da convinzione. mversità di Yale.1Princeton e Amher.s! do
vettero fermare le lezi~;rip~~hégli-;t~d~~ti sist;~~no ~ìconci
liando con Dio. Finney visitò l'Inghilterra; William Wimberforce 
si convertì ed attraverso di lui @..schiavi furono emancipati. 
Nell~S7Ierem~hI.,a!1phi~r si presentò al suo appuntamen

to con la Chiesa Riformata Olandese come missionario cittadi
no della città di New York. La chiesa stava soffrendo di una 
perdita di membri, freddezza ed apati<l' Preoccupato dai biso
gni della chiesa e della città, egli decise di invitare altri a condi
videre il suo peso e ad organizzare un'incontro di preghiera a 
.!l1ezzogiorno che si tene!1S.e...una volta allairettima.l13.. Il 23 set
tembre 1857 solo sei persone vennero a pregare. Il mercoledì se
guente ne vennerQ2Ò. Durante la settimana successiva c'erano 
40 intercessori e nel giro di sei mesi 10.000 persone erano riu
Ìllte per pregare in ciascun edificio disponibile. In due anni 
1()QO,OOQ di COQvetti.ti Jur()no aggiunti .alJa chiesa senza che la 
maggior parte di loro avesse mai sentito un sermone. Le pre
ghiere continuarono fino a che il risveglio si era diffuso per tut
ta l'America. 

Quando iniziarono a filtrare notizie di quello che stava acca
dendo a New York, pppiò un risyegJi che avrebbe cambiato 
l.' intera st.oria detfÌrla~d;odeINorl' n giovane chiamato 
McQuìkin nel villa~ e .. a Ballymena aveva letto 
la storia di Gorge Muller di Bristol. Vedendo le cose meravi
gliose che Dio aveva fatto per lui, McQuilkin disse, 'Perché noi 
non possiamo avere una tale opera di Dio poiché abbiamo vi
sto che Dio faceva tali cose per Muller semplicemente in rispo
sta alla preghiera?' 

McQuilkin ed alcuni credenti si incontrarono di sera nel fie
.Qiledi un contadino per pregare per un risvegli-;;. 1114 marzo 
.1859 affittarono la più grande chieSi} che c'era nell'area per un 
incontro. Tali folle testimoniarono che avevano dovuto scio
gliere l'incontro perché le gallerie rischiavano di crollare. 
Quando le persone andarono per le strade un uomo iniziò a 
parlare ad ,!lna folla di più di tremila persolle che stava in piedi 
sotto la pioggia. Cadde una tale convinzione sulla folla che cen

, rinaia di persone caddero sulle proprie ginocchia. 
Il giorno dopo un insegnante di scuola sentì un singhiozzo nel

la classe e, voltando la lavagna, vide un bambino che piangeva. 
Chiese quale fosse il problema ed il r;gazzo glielo rivelò 'Per fa
vore, signore, voglio essere salvato.' l:insegnante chiese ad un 
bambino che sapeva essere un cristiano, che lo accompagnasse 
a casa, ma nel parco giochi il bambino salvato disse, 'lo so co
me puoi essere salvato.' Inginocchiandosi nel campo giochi lo 
portò a Cristo. Un'ora più tardi delle madri sentirono_un Eia!!:" 
f.lìdallascuola.,e corsero a prendere i propri mariti al lavoro. 
l:intero staff e tutti i bambini erano sulle proprie ginocchia nel 
fàmpo giochi' chiedendo a Dio di salvarli. I gè.l1itoii·si ingirìoc: 
chiarono vicino ai loro figli e stettero lì tutto il giorno.pintero 
paese fu colpito. 

Entro il maggio 'SS91'intera Irlanda del Nord fu toccata ed i 
titoli dei giornali parlavano dell'opera di Dio, il risveglio. 

.Belfast ne fu cosÌ influenzata che le chiese vollero avere un in
contro associato: Centoquarantasei membri ed una moltitudine 
d.ipersone si radunarono. Furono organizzati incontri di pre
ghiera che attrassero ,fino a ventimila persoIle ..ed in ciascun in
contro delle persone si convertirono. Solo l'incontro di preghie
ra alla metropolitan hall che si tenne martedì all'ora di pranzo 
attirò più di tremila persone, con almeno cento persone salva
te.l:Alleanza Evangelica ha stimato che E.~I_~~ro_di seirn~si più 

,s!i centomila pe~!1.e_!!po~e!()_laloro fede i~CristQ~ _ 
Tutto iniziò quand0J!!!~Q!!lovide il bisogno, espresse la pro-\ 

pria fede in un Dio che mantiene '1 pattì, sillriiiliò, chiamò altre! 
persone ed insieme pregarono. Non potremo anche noi avere 
un tale risveglio oggi? 

{j.iconosciamo il bisogno del momen~ 
Che ognuno di noi inizi con la propria vita, famiglia, chiesa, af
f~ri, comunità, paes~, ~""'-"'" ........ .........., ,.N"·' 


Valutiamo la situazione 
Le cose miglioreranno o peggioreranno? Abbiamo risposte per 
la situazione? 

(!ireghiamo per un risvegli9J 
Discussioni, dibattiti e commissioni sulla preghiera non porte
ranno a niente se non preghiamo. P~treIngl.Jl.iniziareiIlpiçç..Q.
1ç, mapreghlamo. 

[Incoraggiamo altri a preg~ 
Riuniamo persone con uno stesso atteggiamento che siano ..!ii
sp~~~,apagare il prezzo per il ri!?vçglio. 

(Restringiamo la nostra visio~ 
In altre parole non 'pregate per il mondo.' }Qgiarno con la llg
stra vita,chies<l,comunit;\,. 

C~endete Dio in paroii' 
Studiate la parola di Dio e dichiarate lesuepJ:Q1Uesse. Quando 
Dio dice che farà qualcosa; acce~contateci.. 

E' qui che inizia il risveglio:-----------_.. 

...se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umi
lia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie mal
vagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati, e 
guarirò il suo paese. (2 Cronache 7:14) --_.. ~ __.- .._~....... -


Meditazione 4 
RICHIESTA DI RISVEGLIO 

Leonard Ravenhill, nel suo libro Why revival tarries (Perché il 
risveglio tarda a venire), dice: 'Uno di questi giorni .9!L~!ch~~~i-: 
JT!~semplice. prenderà in mano la Parola di Dio e le crederà, co
sì in mezzo a noi ci sarà un risveglio e gli altri tra di noi saran
no imbarazzati,''' 

Il risveglio è sempre costoso e selettivo all'iniziQ. Pio sta cer
canao~uomfnledonne che paghino quel prezzo. Abbiamo visto 
. che la preghiera gioca il ruolo maggiore nel risveglio, ma con 
essa vengono .p!!ntimento e visione. ~roverbi 29:18 ci dice che 
le moltitudini che si accalcano, nelle nostre città stanno moren
do e sono senza freno semplicemente perché noi, come Cristia
ni, non abbiamo visione. Comodi nei nostri piccoli nidi, .!L!1o
~.Q. .agiQ in mezzo a ciò che ci circonda,.,l()ddisf<}tti dalle nostre 
manciate di seguaci ipernutriti, teniamo le nostre riunioni, pre
dichiamo i nostri sermoni e frequentiamo gli studi E.t:!!san..do 
.(>I)co alle folle che periscono . 

Ogni secolo ha avuto un risveglio perché le persone che vivo
no ai giorni dell'apostasia hanno avuto una visione chiara del
la volontà di Dio. Hanno visto la Bibbia come l'inerrante chia
ra parola di comaìido.Hanno creduto iI1.~essa. !fanno agito di 
fonseguenza e hanno visto Dio all'opera. I giorni della chiesa 
primitiva erano giorni di risveglio e nient'altro che un risvegli9\ 
.risolverà ì problemi di una chiesa apòstata oggi. Infatti, a parte • 
un risveglio c'è da chiedersi quanto di ciò che oggi chiamiamo '-

Il 
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to 

possiamo 

licità. 

· esa esisterà nel futuro. 
Q;";ìl~ ~h~ nli éntÙsias;;a è il fatto che in tutto il mondo le 
rsone che hanno visione pregano che Dio manifesti potente
ente il Suo Spirito negli ultimi tempi. Queste preghiere avran

una risposta? 
Verrà un risveglio? Quale sarà il suo costo? Come possiamo 

icevere visione? 

Quando abbiamo bisogno di risveglio? Suggerirei che noi ab

iamo bisogno di risveglio quando abbiamo: 


Perso il nostro primo amore 

Ti ricordi come ti sentivi quando sei stato salvato? Tutto nella 

vita cristiana era eccitante. Amavi gli inni, i canti, la predica

zione della parola di Dio. L'evangelizzazione ti entusiasmava. 

Come eri contento di poter fare qualcosa per Gesù! Ti piaceva 

leggere la sua parola, pregare, avere comunione con i credenti. 


Senti ancora lo stesso entusiasmo, la gioia nei con
fronti della parola e della preghiera? Quel primo amore è mor

e il tuo cristianesimo è diventato un luogo comune? 
Riconoscere il tuo bisogno ristorerà la tua visione e ti metterà 
sulla giusta strada di un risveglio. 

Perso il nostro peso per le persone non salvate 
E' difficile capire come si possa vivere in 1l1!.!Ilondo così claudi
cante e pieno di miseria, odio, agitazione ed essere felid. Come 

essere cosÌ preoccupati delle nostre vite mentre 
tutt'intorno a noi le persone stanno morendo? Mostriamo così 
~o)nteresse per lepersone che amiamo che sappiamo essere 
destinate all'inferno a meno che non portiamo loro il messag
gio della salvezza. In qualche modo abbiamo compromesso la 
nostta fede e la nostra testimonianza ed il nostro cristianesimo 
è diventato edonista, con enfasi sulla nostra gioia e la nostra fe

HaLmaL.pensanLche~yegli() non è una parola del. NUO~. 
Te.st:a.mento? Il Risveglio era la normale esperienza del Nuov 
Test'!!!1e11!o. La chiesa primitiva vedeva persòne che si aggiun 
gevano ogni giorno. Ogni credente era un evangelista con un 
peso per le persone perdute. Quando manca quello il nostro 
Cristianesimo è anormale e noi abbiamo bisogno di un risve
glio.

J Perso il nostro interesse per la preghiera 

Dio dice molto chiaramente che vuole che il Suo popolo preghi. 

Gesù disse ai suoi discepoli, 'Fino ad ora non avete chiesto nul


J la nel mio nome' (Giov. 16:24). Giacomo dice, 'Voi bramate e 

non avete... Non avete perché non domandate; domandate e 
non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri 
piaceri' iQiacQmo 4:2.:1ì.] Gesù insegnò ai primi cristiani a pregare. Essi trascorsero. die
ci giorni prima della Pentecoste in preghiera. Dopo la 
Pentecoste continuarono a pregare quo.tidianamente. Capirono 
che ci voleva più preghiera, così gli apostoli pregavano. 
Quando c'era un bisogno speciale, ad esempio quando Pietro 
era in prigione, essi pregavano.. No.n c'è da meravigliarsi che il 
Vangelo sia esploso sul mondo pagano in modo che nel corso. 
di una generazione l'intero. mondo co.nosciuto fu evangelizzato.! 

In Church Aflame (Chiesa in fiamme), Paul Smith deSCrive~ 
risveglio come la grazia di Dio che scorre come un fiume quan
do Iàcruesin:·tfttto ciÒClie rappresenta'(incontridiJireghiera, 
studi biblici, adorazione, o.fferte, servizio) diventa il co.rso prin
cipale della vita dell'individuo. Tutte le altre cose (casa, lavoro, 
studi, piaceri) diventano affluenti che vanno al fiume. Eppure i 
un'occhiata casuale alla maggior parte delle nostre chiese sug- \ 
gerisce che ~cÈ-iesa~_di.vent~t~J)ml!<mteAelle nostre vite_!d~ !\ 

,altre cose sono diventate if fiume. Non c'è da meravigliarsi ch!.; 
abbiamo bisogno'dìuniTsveglròr---In un incontro di preghiera a che stava conducen

do. Ds de Vries, ~~~ a2rì ~_J?<:>rtò~tu.~iapregare jnsieIlle.!. 
Nel sentire questo.~:v M~E~r corse all'entrata della chie
sa principale e trovò tutto tigruppo impegnato. in preghiera si
multaneamente e de Vries ad un tavo.lo. in lacrime. Murray 
gridò, 'Smettetela ... Silenzio, questa è confusione. lo so.no il vo
stro. responsabile mandato da Dio... Silenzio.' 

Nessuno. gli fece minimamente caso e tutti continuarono a 
21egaiç~-Ognuiìo sembrava cosìàppésantito dar péso-dei pròpri 
peccati che continuavano a ~~J!J?j2J~~.:~f0!l()_~J)urific.3:
zione con un into.llerabile senso di colpa, peccato. e vergogna. 
Muiray iniziò a cantare il salmo Aiuta l'anima che grida iner
me, ma la preghiera continuò. Anco.ra una volta urlò, chiese or
dine mentre de Vries, che aveva sperimentato il so.ffio di Dio. 
dall'inizio., non so.lo. era convinto che era un soffio di risveglio, 
ma rimase in preghiera Co.sÌ come stavano facendo i giovani. 
Ogni notte quando pregavano fino alle prime ore del mattino 
nella chiesa principale l'intero. luo.go era scosso e il mo.dello. si
multaneo continuava. --..... -_._-_..... . ... --

Andrew Murray continuò ad essere preoccupato dal fatto che 
pregassero simultaneamente fino a quando. uno straniero appe
na tornato dall'America andò in punta di piedi davanti e gli sus
surrò, 'Per favore sta attento a quello. che fai perché è lo Spirito 
Santo che è all'opera qui, così come lo è nel risveglio America
no.' 
y_~~:~_M~ scrivendo. a sua madre, disse: 

All'altra metà non è mai stato detto; alcune persone stanno 
venendo semplicemente per vedere cosa sta succedendo ed an
dranno via cambiati e benedetti. E' una cosa solenne vivere in 
una comunità in un mo.mento co.me questo, eppure credo che 
Dio fa!!.l!~he 4LPjil. Ieri sera la chiesa era di nuovo piena ed 
Andrew ha predicato. sull'Agnello di Dio che toglie j peccati 
del mondo. Circa 20 persone sono. venute avanti chiedendo di 
essere salvate e molti altri per ricevere aiuto spirituale; sentia
mo. e capiamo l~nzae la presenza ~i!?i~._cfu!2E!l Illo.
do così potente. Il Suo-Spiiito è"slCuramente sopra di noi. 
U~Orr, Risvegli evangelici in Africa) 

Cinquanta giovani di quella prima ondata di risveglio hanno 
preso parte al ministero e sono entrati in campo missionario se
guendo il modello. così comune nel risveglio di una visione ri
storata nei confro.nti di un'umanità persa insieme al primo 
amore per Dio e ad un peso per la preghiera. Cosa sta dicendo 
Dio. a noi oggi? 

Meditazione 5 
LA PREPARAZIONE AL RISVEGLIO 

_Nelrisveglio d~bbial1lo. sempre aspettar5=U'inatteso. Dio, che èì 
sovrano, può fare. quaIsliìsÌ -éosagIIPfacciiì;anclle quando-v~ I 
co.ntro le nostre idee precos1:iiuité. RB Joriès, scrivendo circa ir
risveglio gallese, fa una bellissima analogia: 

Alcuni anni fa una corrente calda chiamata El Nina, che nor
malmente viene prìma di Natale, soffiò lungo la co.sta occi
dentale del Sud America con una fo.rza che mai prima di allo
ra si era manifestata; portò con sé piogge torrenziali che col
pirono la regione desertica la quale non aveva visto. la pioggia 
dal 1551. El Nina trasformò migliaia di chilometri dì deserto 
in paradiso in un perio.do incredibilmente breve e portò mi
gliaia di robusti semi che erano stati in letargo dal 1551 a ger
mogliare improvvisamente e a crescere con incredibile vigore. 
(Cieli aperti) 

orceste 
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condizioni sono al peggi~~12r..~VV'i~a~~!ltelllanda il suo 
Spirito Santo ed una nuova Vita appare nella chiesa e lo sgor
gareaèlIè"suehenedizioni raggiunge le masse. Isaia disse, 'Oh, 
squarciassi tu i cieli e scendessi! Davanti a te sarebbero scossi i 
monti.' Non c'è da stupirsi che tutti gli scrittori, quando de
.~rivono il risveglio, sostengano che è una irIfluenza divina che 
f2{!!!1.br~ l't:ry:adere. la terra. I s,.uori. deglt uomirusolio"}iffana
l mente Jiscaldafioa una potenza che è versata in modi non co-
I muni. 

Non sarebbe meraviglioso se noi potessimo ricevere una tale 
visita da Dio? Eppure molte persone sono ancora confuse su co
sa sia una risveglio. Ho sentito dei credenti pregare per un ri
sveglio, senza dubbio aspettandosi qualche manifestazione so
prannaturale che li esaltasse, riempiendo la chiesa e facendo sÌ 
che le persone non salvate in modo sovrannaturale si interes
sassero a Cristo ~~n?:ll.cllejl Joro impegno nel testimoniare. Q 
cercare le anime. Ma essi hanno torto. 

f . qualcuno una volta ha detto ad un grande predicatore, 'lo sa

. crificherei la mia vita per predicare come te.' 

" Lui sorrise e disse, 'E' esattamente quello che mi è costato.' 

'-~~~ssuna benedizione di Dio arriva senza un costo. Duncan 

Campbell deI risveglio delleEbì-IilfOice:-·--

Quando parlo di risveglio, nd"intendo un periodo di intratte
nimento religioso, con follèclieSì"fiiiìiisc6rio per ascoltare e 
godersi una serata di brillante musica gospel; non intendo una 
çr.()CÌataevangelìstica ben organizzata con molte conversioni. 
!Lrisveglio è piuttosto Hfa,tt() che12.!2..v:idatra le perso~e, una 
coscienza della sua presenza, la sua santità, il suo timore, una 
coscienza del bisogno di cammirIare in silenzio davanti a lui e 
di non contristarlo. (I risvegli di Lewis 1949-1953) 

La 111@ggi()rQ~r.te di noi ha se~~cirisultat.L!i~1.fi: 
sveglio più che delIa sfonao e la preparazione ad esso. Sembra 
èiìeTriogntrlsveglia .!.rÙ2~.e..~ìilJ:lO fong~In.E.!ii~ìC··· 

Fondamenti 
Nessun risveglio nella storia è semplicemente accaduto. J;?ietrp 
le q\l!nte c:i son() ~t<i.~i.i!lc:i4el!~h.Piani.fiçil~ioIle,pI:'~gI1j~!.~§~f.ti
fici02 fedeltà. Nel grande risveglio del 1740 sotto Jonathan 
Écl",ards, ifservitore di Dio aveva fedelmenrepredicato s~~mo:
-ni espositivi ad una chiesa che apparentemente era evangelica, 
ma pensò che il materiale dei suoi sermoni fosse un po' troppo 
pesante e profondo. Nonostante !Jlliiill~~nza,.I)patia, la mon
danità ed il cinismo, egli continuò ad insegnare la paròla (fiDin. 
Nel mondo intornò a lui prevalevano ateismo, deismo ed indif
ferenza alle cose di Dio. Università ~afvard, 
YaIe--e]>rinceton, fondate per dare una preparazione sull'educa
zione cristiana ed una vita pia, a malapena avevano un iscritto 
o una persona dello staff credente. 

Edwards, profondamente preoccupato dalla situazione,. tra
scorse giorni e notti in p~e1ili~~~, principalmente per la sua stes
saChiesà e iI suo popolo. Dalla sua preghiera scaturì il suo fa
moso sermone Peccatori nelle mani di un Dio furioso. Quando 
lo predicò portò una tale convinzione di peccato che le persone 
nella chiesa cominciarono a piangere. Altri si aggrapparono al
le colonne che sostenevano la chiesa, gridando 'sto scivolando 
-'All'inferno. Dio, abbi pietà di me.' .Ebbe inl2:i(L!lILtak_mo_vj=~rm~ge..IIQS"'pirÌ!o._çhe si diffuse come fuoco nelle città e nei vil

t.Fggi intorno. 
Nell'analizzare il primo grande Risveglio EvangelicoJ!l!l!:!.i

to non va alla predicaziof!~ di Edwards o alla chiarezza del suo 
sermone, ma al fondamento sul quale lo Spirito Santo costruì, 
la fedele pre..Qi<:'<lAi(:~ne della.P'arola~Lm~~9_dL"I9milli cQ.!lle 
OZlrge Whitefi.elçlchèavevano visitato N;;rthhampton poco do
po-cneera iniziato il risveglio. 

Edwards aveva un futuro genero, P~.!içl.lirai!:e.~che, all'età 

di 22 anni era un santo uomo di Dio. Egli pregò e si consultò 
con Edwards, sempre sul fondamento della parola di Dio. 
Brainerd passava giorni e notti in preghiera e poi andava dagli 
Indiani Pellirosse per predicare delle esposizioni molto profon
de e talvolta pesanti della parola di Dio. Immersi com'erano 
nella preghiera, questi sermoni produssero un risveglio tra gli 
indiani fino a che migliaia di donne e uomini chepl:ID1a erano 
paganrpoi lodavano Dio. 

In Sud Africa la fedele predicazione e la preghiera di uomini 
com-;;r')svan Lier, Andrew Murray, i suoi figli John ed Andrew 
Junior, van der Lingen ed altri posero il fondamento per il ri
sveglio che si sparse per tutro il Sud Africa cento anni fa. > 

Dove sono i nostri fondamenti oggi? Viviamo in ~iet~ 
irriverent~edonista che da pochissima enfasi alla parola(TI . 
l'5ìo. Se~~oglr~"ii1o~veaere un risveglio, dobbiamo tornare ai giu- ) 
sti fondamenti. -

Pienezza 
' ... siate ricolmi di Spjdt&.~S;.l8.}. Questa non è Un'.l.ai
~tio~ersa. E' un chiaro imperativo. Se non siamo 
tìpieìilaeno Sprrito, siamo disubbidienti e Dio non può bene
dirci. Gesù disse, 'Se voi mi amate, osserverete i miei comanda
menti' (Giov. 14:15). 

Charlek. Finnepsembrava presuntuoso quando diceva ch;;\ 
ciilunq~e può ~vere un risveglio in qualsiasi momento se è d~ 
sposto ad accettare le condizioni di Dio. Di primo acchito s!!m
bra che lui stesse cercando di aggirare la sovranità di D~i, ID; 
dò che tentavaardire·èClle bi.O-oenedice còloro che agiscono 
in base alla la sua parola e non alle proprie opinioni. Dopotutto 
Dio ha posto delle condizioni a Salomone quando ha detto 
'...se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, 
prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io 
lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo 
paese' 12 Crona<:he 7:14). 

Gesù disse ai suoi discepoli di stare nella città di Gerusalem
me fino a che sarebbero stati riempiti di potenza tramite lo Spi
rito Santo (Luca 24:49). 

Che cosa fecero? Trascorsero giorni in preghiera nella stanza 
di sopra in rigida obbedienza al suo comandamento ed il gior
no della Pentecoste furono riempiti di Spirito Santo. Nel giro di 
una generazione l'intero mondo conosciuto era stato raggiunto 
dal vangelo. 

Una chiesa non vivificata vive al di sotto del normale stato d'i! 
salute spirituale, ma Dio è' sto a uarirla quando essa è di-: 
sposta ad accettare le sue co ni e ricerca la sua pienezza. 
Molte persone accusano Dio dell'assenza di risveglio, come se 
lui fosse soddisfatto nell'avere una chiesa malata, talvolta per 
periodi fino a centinaia di anni alla ~..DiO non può es
sere ritenuto responsabile.12~thc!!'_Mwax:.~sì, appena prima 
che il risveglio giungesse a Northhampton;disse: 

Continuo a piangere e a singhiozzare per i miei peccati. Ho 
desiderato tanto un cuoce rotto, e rupiòStrarrrii davanfi a-Dio. 
Mi sento distrutto per la profondità della mia malvagità, or
goglio, ipocrisia e inganno che sono ancora nel mio cuore. 

Deve aver pregato..fu!? a che ha sentito un_~~so....di vittoria, 
perché subito dopo ha esclamatO:--·_-

Ho ottenuto coscienza della eccellente pienezza di Cristo. J;;: 
così delizioso esst:;J;e llUiti a.Cristo; a volte solo vedere il nome 
di Cristo o menzionare anche una sola parola che lo riguarda 
ha fatto bruciare il mio cuore dentro di me; ho una tale co
scienza dello Spirito Santo come colui che santifica la mia ani
ma, comunicando vita divina alla mia anima. (Select Works) 

Non c'è da stupirsi che Dio abbia usato e benedetto il suo ser

.m• .....J 
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vitore! 

Fede 
r~s.e.Il:Z<l ..fede è iIIlI.'0ssibile piacergli (api?l'JI;.!?rei 11:61,. I,,,Se è così, non possiamo aspettarci un risveglio fino a che non 

·amo a .Lui con fede. .... 
~c<1!1~mpbelryàrla del risveglio avvenuto nell(g~rhlt) 

dopo che le· persone hanno accettato le condizioni diTIio. 
Alcuni avevano pregato per 20 anni. Molti si erano umiliati e 
amanoa1frontatoTiTòrovifa-peccaminosa. Duncan àveva-ai>: 

'-pena predicato il &1:10' prtmO'S'ent!C5iIè sùlt'isot<i. La chiesa affol· 
lata lentamente si svuotò, ma le persone erano riluttanti ad an
dare a casa e stettero vicino alla chiesa in un silenzio pieno di 
tensione. Improvvisamente si udì un pianto all'interno:.!}::>gp;;tl . 
uno dei gìovani era aggrappato alla porta della chiesa piangen 

..c!g, 'Signore, non devi prenderei in gìro ..:fhai pr.~~... ' a 
promesso.' 

Aveva un peso per gli uomini e le donne per cui aveva prega
to che non avevano risposto. Continuò a pregare fino a che cad
de sul pavimento esausto dallo scoraggiamento. Altri continua
rono a pregare. ba fed~cr~b~. ~.aJJ:LmJl.royyjso Dio~!:'Lin m~
zo a loro. 
-i.'-~~~blea, mossa dallo Spirito, tornò in chiesa. ~~ 
.QicOIlvinziQUe. 4L~ pervase coloro che erano radunati 
spingendo uomini e donne a supplicare Dio ad avere pie.m. 
Questa riunione jnL~!Q. al Illattino ed andò avanti fino alle prJ.\ 
me ore della mattina successiva, ma la convinzione arpeccato l 
·era così grande e la loro sete così profonda che essi rifiutavano; 
di andare a casa. . 
.Ben presto altri si. unir9Ilo~J9r(). Alcuni avevano camminat& 

tutta la nOtt~ per essere presenti. Molti non riuscirono ad aspet-; 
tàredre~sère in chiesa, così per strada caddero sulle proprie gì'; 
nocchia per fare pace con Dio. 

Da tutta l'isola arrivarono notizie del diffondersi del risveglio. 
Gli incontri di"pr~iera erano pieni cinque sere a settimana. A 
volte pun~a~ doveva smetterecfi-predicare a causaaèlle.ilga 
~ntimento di molte persone. Dio li avévàdllaramente visi
tati. Visiterà anche noi? ,No.i. ab.bj~I11o ~ispet:ataIllente bisQgno 
di....Llli.... 

Meditazione 6 
LA PREDICAZIONE DEL RISVEGLIO 

Nel parlare di risveglio e dell'azione dello Spirito Santo, abbia
mo visto nella Meditazione 5 una parte della preparazione ne
cessaria perché Dio visiti il suo popolo. Nel continuare con que
sta linea di pensiero, siamo colpitidal~.ffi~ d(!lla predica
~Ql!!!•. 

In..Att.i...lJ vediamo tre affermazioni importanti: ' ...quasi tut
ta la città si radunò per udire la parola di Dio' (vers. 44); ' ...la 
parola del Signore si diffondeva per tutta la regione' (vers. 49); 
'i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo' (vers. 52). 
Sembra esserci un modello in progressione. Un'insolita sete peri 
la parola di Dio portò interecrtta:a-r:aounarsi per sentire la pre.l 
dicazione della parola di Dio, e gli uditori diffondevano la P~ 
rola alle zone circostanti in quasi tutti i risvegli della storia. 

nradunarsi delle persone 

Durante il periodo iniziale del risveglio delle~ di Lewis 

ebbe inizio un movimento degno di nota nel ~~di~ 

Erano stati tenuti incontri, ma non c'era sta~ 

me era successo in Barvas, cosÌ fu fissato un tempo di preghie

ra. Ifnpf()Vvisame!!!e le pe[§one furQfiQfQ.scienti che le loro pre

ghfeie'erano stai:e ascoltate e che lo Spirito ~sarito'eRi"StàtO fuarF 

aifòin tritto·i1vilIagg~...--&si lasciarono la casa dove stavano 


pregando per scoprire che tutti gli abitanti del villaggio stavan~ 
lasciando le proprie case pet: avviarsi verso un certo punto del 
villaggio come se una mano invisibile li stesse guidando. A que 
punto arrivò Dunc~I1i2<l.!!!l2~e!Lt:dl!!i.2:ÌQ_a~p.!.~~j.<=a.r~ all'intero 
villaggio che era stato radunato assieme dallo Spirito ai Drò. 
Mentre predicava, la parola di Dio penetrò in loro come una 
spada e molti iniziarono a plangeiècorivinti dCp;ccato'c~el gi
ro di pochi giorni l'intero villaggio si era convertito. 
\Jììésfuaccadd/raficnerieIi'isveglio di Noitlihampton nel New 
England sotto 10natha.Il ..E.d.\V.'!E~~.tra gli Indiani Pellirosse con 
David Brain.erd e sotto fa.t:.wJ. nelle Nuove Ebridi nelle Isole del 
~,far~ 'del' Sud. Anche nel risveglio gallese e in quello di 
Worcester sotto Andrew Murray. Quando leggiamo in Atti 13 
che l'intera cittàsròUilì pet:<ascoltare la parola di Dio,~sia
mo as~~ar:cL<i~ vedere la stessa cOiia. succedere se preghiamo 
per un risveglio. 

La predicazione della parola 
Anche se molte persone sono salvate nel risveglio al di là dell~ 
predicazione, il risveglio è quasi sempre caratterizzato da~ 
potente proclamazione della Pilt:olll.dLDiQ. Sotto il ministero 
dei pt:edicatori del risveglio, le persone non hanno deciso di di
ventare credenti semplicemente perché questa era una cosa de
siderabile o rispettabile da farsi, o perché il Cristianesimo ap
pariva più attraente, o perché sembrava offrire migliori divi
dendi che vivere per il mondo. Non c'era l'idea che la salvezza 
!'.?sse un espe~!!.!!!~ll!!'!.~!!2:ZialaSsicurazione perJ'eternitfo 
un Duon affare che qualsiasi uomo prudente potesse fare con il 
suo Dio. No! Essi furono condotti a pentirsi perché videro ilio
ro bisogno disperalo: Erano convinti della loro vergognosa ri
bè1Iiòneconiio·Dio Ìe cui leggi essi avevano infranto ed il cui 
Figlio essi avevano crocifisso:l;~J.:anQ..Eersi, spo~!~~sperati sQ.t.~ 
to il terribile~so della loro colpa e del loro peccato e fuggiva

n.o-aarrrra..-di ufiDio sa:nto-."C[uesto senso di colpa e il riconO-! 
scimento di allontanamento J..Qf.ç1)rQf!oper.jtrj!l}1!..i credenti i cuI 
cuori eJ.:ano freddi. Umiliati ed assetati di realtà spirituale ess4 
desideravano sentire la parola del Signore. l 

Una volta messe le cose a posto con Dio essi erano galvaniz-) 
zati nell'agìre come un esercito di evangelisti, facendo ciò c~ 
Cristo aveva loro detto di fare dal principio: 

Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzan
doli... insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi 
ho comandate. (Matteo 28:19-20) 

Ricordando il risveglio di Evan Milis, n~ii~~ 
~scrisse:--..·· ~ 

Non avevo pensato su cosa avrei predicato, purchéJgsse la 
~ar.:Plo::~. lo Spirito Santo eiàsu di mè'ed io ero fidu
cioso. Il posto era pieno ed io mi alzai senza nessuna presen
tazione formale o dei canti. Aprii la mia Bibbia alle parole: 
'Annuncia al giusto che ciò sarà per il loro bene; perché essi 
mangeranno del frutto delle proprie opere; ma guai al malva
gio! Perché gli verrà data la ricompensa dell'opera delle sue 
mani.' Lo Spirito venne su di me con tale potenza che fu co: 
me aprIre unabattefladi fucili su di loro,.Per più di un'ora la 
parola di Dio-operir~ome fàrino ìlfuoco ed il martello che 
~.laroo:i.a, come una spada che fa a pezzi, eaumcillì: 
vinzione generale si diffuse in tutta la folla. Nel giro di una set
~ l'intero villaggio fu convertito e la parola di Dio'sleri· 
sparsa in tutti i villaggi intorno. (Arthur Wallis, In the Day of 
Thypower) 

La diffusione della parola 
Vediamo che quando le persone erano riunite, Paolo si avval

se dell'opportunità di predicare la parola di Dio con tale po
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tenza ed efficacia che essa si sparse per tutta la regione. Tale re
gione corrisponde all'attuale Turchia ed è vasta centinaia di chi
lometri quadrati, eppure non sarà stato certamente Paolo ad 
andare per tutta la regione, ma coloro che erano stati toccati 
dalla predicazione della parola in Antiochia di Pisidia. QuellL 

[c'h:J'~r~n5~.Jinnov~..tj nei propri cuori portarono jLI!!C:~§sIggio 
>, con sé dovunque a!1d~J:,Q!.10. Proprio questo effetto è stato il più 
!'graride metodo per diffondere l'opera del risveglio. 
i.-

La gioia del Signore 
Questa notevole caratteristica del vangelo nega la sensazione 
che il risveglio renda le persone tristi e che sia una doccia fred
da per la società. AI contrario. Ogni risveglio nella storia ci di
ce che quando le persone sono abbattute e convinte dei propri 
peccati ed hanno messo a posto le cose con Dio,lirisultato è 
!!ll'incredi~ilegiQia. Leggiamo nel ~almo126:1.::~tche: 

Quando il Signore fece tornare i reduci di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra 
e canti di gioia sulle nostre lingue. 
Allora si diceva tra le nazioni: 
'il Signore ha fatto cose grandi per loro.' 
Il Signore ha fatto cose grandi per noi, 
e noi siano nella gioia. 

Il salmista dice: 

Non tornerai forse a darci la vita, 
perché il tuo popolo possa gioire in te? (Salmo 85:6) 

Cos'è che riempie i credenti di gioia durante il risveglio? Una 
persona che è stata sollevata dal peso dei propri peccati, che co
nosce la presenza del Salvatore, il segreto di una vita cristiana 
vittoriosa e che ha la sicurezza del cielo deve sentire gioia, Ma 
c'è più di questo. Luca 15:10 dice: • ...c'è giOI~"dà'vànti agli (in 
presenza degli) angeli di Dio per un solo peccatore che si rav
vede.' 

Per favore notate che non sono necessariamente gli angeli che 
gioiscono anche se senza dubbio essi lo fanno. E' la gioia in pre
senza degli angeli, in altre parole ~ Padre, F~~<:l_e_.s..Eiritp 
Santo gioiscono davanti agli (in l'!e~.t;I1Z;L~~glil angeli. Se Dio 
!;ioisce per la salvezza di unsolo peccatore e gli angeli si uni
scono a Lui, che gioia per noi quando comprendiamo che Dio 
l.circondat:o dalle l?di ~~_S_~~P2..E.910 (Salmo..f2:3ì e che la 
gioia del Signore è la nostra forza (Neemia 8:10)! 

Scrivendo del risyeglio nerNè\ìVEn~-;~d' e118° secolo in In 
the Day of Thy Power, .,b.rtliUl'-WalITS' Ice: 'Il risveglio è cosÌ 
meraviglioso che credo che non ci sia stato niente di simile dai 
tempi della manifestazione dello Spirito'negli Atti degli 
Apostoli.' . 

E' stimato che 30.000 persone si siano convertite durante le 
predicazioni di }Yhitdidd in(AmèriC~ proposito del risveglio 
sotto il ministero di Charles ruiney 1 Dr Henry Ward Beecher 
scrisse: 'Questo è il piò grandèrlsveglio della fede che ci sia sta
to da quando è iniziato il mondo. Quest'anno negli Stati Uniti 
si sono convertite più di 100.000 persone' (In the Day of Thy 
Power). 
. Nel 1858 durante il risveglio di E!iliQILStr~<;t più di 50.000 
perso~no convertite ogni settimana e durante quei sei me
si un milione di persone si sono salvate, mentre l'anno seguen
te i~~'B.~tagr;;ìci sono stati iù di ~~i!i:?~,,"-i~~ll'yerti
ti. Lo Stesso anì1U1'ié1 risveglio vedes su una popolazione to
tale di 3.000.000 di persone qualcosa come 200.000 persone 
furono salvate, una ogni 15. Non c'è da stupirsi che il risveglio 
porti gioia al popolo di Dio così come l'ha portata al cuore di 
Dio! 

In una lettera del 1963 Duncan CampbeQ disse: 

Credo che l'opera di grazia dello Spirito Santo nell'Isola di 
Lewis sia iniziata con pn ~!~Ee!J~..PE~g.hier~. Di questo non 
c'è certamente nessun dubbio.l!1iziQ co~ !p!'p!<:<:oIQJmUUl1l.dI1 
~~e che sentivano davvero questo peso. Essi fe~.J!n, 
e.atto con Dio che non gli avrebbero dato riposo fino a quan-\ 
do avrebbe reso Gerusalemme un luogo di lode sulla terr'!J 
Essi aspettarono, i mesi passarong.e nien!t:,a,çfilQQç; fino a che 
un giovane prese la propria Bibbia e lesse dal Salmo 24;' ... chi 
potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e 
puro di cuore ... Egli riceverà benedizione dal Signore.' 
Il giovane chiuse la Bibbia e guardando i suoi compagni disse, 
·Fratelli,.Ll!!Ltalejnganno aliw;nare cosÌ sera dopo sera, me
se dopo mese, se noi stessi non siamo a posto con Dio. Devo 
chiedere a me stesso:·.·.ìrmlo cuore è glllsto?'Lemr;;ani so
no pulite?' 

]:ui ed i suoi colleghi si bUI:!~!:Qno giù davanti a D!Q~n~LpÌaD-:\ 
;~~;-rr~1~~~[:. ~bbero un inc?ntro con Dio .. Il giorno dopU 
_ .~.. ..__.t:l5:___ _ 
Se vogliamo vedere il modello biblico del risveglio ai nostri 

giorni preghiamo con il salmista: 

Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. 

Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. 

Vedi se c'è in me qualche via iniqua 

e guidami per la via eterna. (Salmo 139:23-24) 


Meditazione 7 
LE PROSPETTIVE 01 UN RISVEGLIO 

Leonard Ravenhill, nel suo libro Sodom had No Bible (Sodoma 
r;;;;;;;;eva;;~ Bibbia), dice con forza dinamica: 

rè mio ponderato parere che il motivo principale per cui non 
: abbiamo un risveglio ai nostri giorni è che ci accontentiamo di 
: vivere senza di esso. Benedizioni moTtOTnTerioriCI rendono fe~ 
:., ~Euria-maggio;etrequenza alle riuni~~i:"~fferte mag
jiori, una chiesa più organizzata, promozioni migliori: ma vi 
avverto che il diavolo e l'inferno non temono nessuna di que
ste cose. Solo il risveglio scuote ~ del dia vol$>, spezza il 
suo poteièetascia andare lsuoi prigionieri. Solo dal risveglio 
uò uscire un esercito di uomini che portino pesi enormi sen

za mormorare e che rischino la propria vita per la causa di 
Dio. ~ 
Fratelli, quando diventiamo abbastanza umili, abbastanza 
bassi, abbastanza disperati, abbastanza assetati, preoccupati 
ed appassionati per le anime, puri e dediti alla preghiera - al
lora Dio ci manderà un risveglio che equivarrà e supererà i 
primi risvegli sperimentati nel passato. 

Il risveglio, a.sgiunge,.sembra venire ~Lmomento ., 
smollét,iii~fhe I-iistoryof1!iigramFfi,a storia del 
ci dice che ai giorni di Whitefield e dei }Vesley, l'In' ra 
in una tale stato di shoClCClìeCerte persone erano diventate più 
barbare di quanto lo siano mai state dall'inizio del mondo. 
~llerine. un altro storico, in London in the 18th Century (Lon
dra ne/18° secolo) dice che alcuni uomini vendettero le proprie 
mogli all'asta al mercato del bestiame. 
L'illlI!!o~ali~~. ~ra cosÌ rampante che la maggior parte dei regi

stri delle nascite erano pieni di nascite illegittime e l'alcoolismo 
era così diffuso che persino dei bambini di cinque anni veniva
no trovati ubriachi nei bassifondi. 
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I bar facevano la seguente pubblicità: Ubriachi assicurati per 
un penny, per due penny ubriachi fradici. Manifestazioni vol
~rano all'ordine del giorno; spettacoli à sfondo sessuale nel 
quali l'immoralità era manifestata apertamente potevano esse
re visti in qualsiasi strada. 

Fu scritto di un incontro di boxe tra donne il 22 di giugno del 
1786 in una rivista londinese. 'Mercoledì due donne lottayano 
perPequivalente di mezza ghinea nei campi di Islington mentre 
gli uomini facevano scommesse sull'esito dell'incontro. La bat
taglia è stata vinta dall'attaccante Peo che ha battuto la sua an
tagonista in modo terribile.' 

L'alta società aveva bassi valori morali. dal trono alla Camera 
dei Lords alla Camera dei Comuni; molti di questi uomini eb
bero amanti alla luce del sole ed ebbero dei figli da loro. 

Giocare d'azzardo era altrettanto diffuso sia tra i ricchi che tra 
i poveri. Si dice che Dliver Goldsmith, il famoso poeta, si sia 
giocato l'equivalente di tre rette universitarie in una notte. 

Le donne indossavano vestiti cosÌ succinti che uno storico os
sérvò 'ESSaèrnflU(:ta(;omè1a-àei""Gfeca del sesso'. ad una festa 
dove era presente il re, che si divertiva quando la comitiva si fa
ceva apertamente beffe delle donne che mostravano i propri 
corpi in pubblico. Finanziariamente il paese era . o da una 
~~4~pressjQ.llit.Che risale all'IniZIO della Rì zione Indu
striale. Ne risultarono migliaia di disoccupati. Continue guerre 
ed _eccessive spt;se dello stato misero la Gran Bretagna in una 
posizione tale che sembrava esserci una sola risposta: una rivo
luzione come la Rivoluzione Francese ed il conseguente bagno 
di sangue che causò la morte di migliaia di persone. 
Q!J~çI uni~ità erano l~Qghi di sporcizia ed immoralità. 

&iwin Drr... scrivendo sul comportamento nelle università del 
180 secolo, dice: 

L'università era in uno stato allarmante, ubriachezze, profa
nità, gioco d'azzardo, immoralità, chiasso ed atteggiamenti 
ateistici erano molto diffusi; al campus rivoluzione e som
mosse erano sempre chiaramente visibili. Una folla di studen
ti interruppe una riunione nella chiesa presbiteriana adiacente 
con bestemmie, profanità e sputi; venne dato fuoco alle uni
versità e sembrava che non ci fosse speranza per la società. 
(Campus in7iìiiiime. vmamTéiilTellà rivoluzione relIgIOsa stu
dentesca) 

G M Trevelyan, il famoso storico Britannico, ci dice che la 
Gran Bretagna raggiunse il suo punto più basso di declino nel 
17.?§" Avevano appena perso la guerra con l'America, 
Napoleone stava progettando un'invasione della Gran Breta
gna, non c'era una capitale spirituale e la nàzione era uno stato 
di bancarotta morale, finanziaria e spirituale. Un uomo poteva 
essere ìmpÌccài:o per 24 ([ei crimini minori come sputare sulla 
parete di un nobile o catturare un coniglio. Persino bambini di 
otto anni furono impiccati. Il Re Gorge m, il monarca regnan
te, era impazzito completamente. Quanto poteva affondare an
cora una nazione? 

.. ' "Per più di 30 an~~ i.~esler~ 
Whlt vano predIcato alle masse. Anche se ci fUrono 
grandrmomentl éfievangeHizaZloné,"non-ci fu mai nessuna ve
ra opera di risveglio, fatta eccezione di certi posti locali. 
Tuttavia i servi di Dio predicarono con fedeltà. Fu detto di loro 
èhe predicavanouvangefOìn-tiittaTasuaPurezza, paziente
mente con passione e potenza. Non c'è da stupirsi che la ci sia 
stato un cambio di marea! 

Wesley aveva iniziato i suoi incontri nelle classi e migliaia di 
persone Ìn tutto il paese stavano imparando argomenti sulla 
Bibbia e sulla santità di Dio. I predicatori locali discepoli di 
Wesley stavano viaggiando un po' per tutto il paese predicando 
lo stesso vangelo. Folle che !aJ5&\:!1!St:Y~l!~e 30.000 perso~
la .yolt!.stayan~~:~~<?p!-!!ar~ di W!ie~ non tol

lera il peccato, che ha preparato un inferno per il diavolo ed i 

suoi angeli e tutti coloro che rifiutano di accettare il vangelo di 

Cristo. L'enfasi sulla santità richiesta da un Dio santo fece sì che 

le persone vedessero la debolezza della proprìacondizion~;-che 

la salvezza era solo per reOe~15:1'Vtenfre·qijeSto-messag

gio veniva predicato, una grande convinzione di peccato invase 

le masse di credenti che stavano vivendo vite mondane e dispe

rate. 


Wesley, nel predicare vicino a Bedfordshire nel dicembre 
1758, entrò congelato nella chiesa di Wreslingron. La chiesa ~r~ 
piena alle sei del mattino. 

Wesley arce;-----

Nel mezzo del sermone una donna dava~~~44~_fQill!; 
morta~rand<!pi9,"c!t~y~!~.P~ così come altri aveva
no fatto la notte precedente. Berridge (il responsabile locale) 
ed io pregammo per loro ed essi si risollevarono nella gioia di 
avere i propri peccati perdonati ... il 18 dicembre andammo 
ad Everton e la sera Eredi91_~<? ad u!l!Lç.ili!~i!'pi~1'!a: Dio mi 
diede una tale libertà di parola ed applicò la propria parola al 
cuore di parecchi ascoltatori che nel mezzo del sermone im
ploravano 'Dio abbi pietà.' Dentro e fuori la chiesa ad 
Everton (mentre Berridge stava predicando) alcune persone 
svennero sotto la convinzione di pecc!l:~, alcune furono prese 
da terribili crisi di angOSCia: gridando che si sentivano preci
pitare nella cavità infuocata dell'inferno. Alcuni gridavano 
con la propria anima in agonia; Dio era così reale ed essi era
no così peçcato.ffi. il pianto co~Ji:Ò-per' tuttiTa durata defi"aì 
consulenza spirituale delle persone; mentre alcuni improvvisa-I 
mente si alzavano e lodavano Dio, altri gridavano trionfanti \ 
per il perdono dei propri peccati; alcuni con gli occhi pieni di \ 
lacrime lodavano il Signore, mentre altri si sedettero bagnati! 
di lacrime e con una gioia inesprimibile sui loro volti. ..J 
Berridge fece il percorso dalla chiesa a casa tra file di persone 
che cercavano il Signore, o altre che lo avevano trovato ed ora 
stavano pregando con altri; alcune erano pervase da una tale 
convinzione di peccato che venivano portate in casa dei re
sponsabili come se fossero vittime di qualche terribile disastro; 
nel momento in cui venne pregato per loro, o accettarono per 
fede la salvezza di Dio, saltarono in piedi cantando lodi ed in
coraggiando altri a credere. Alcuni che apparentemente sem
bravano rimasti indifferenti alla riunione si avviarono a casa, 
ma furono avvolti e colpiti da convinzione prima che arrivas
sero a casa, e nel momento in cui i credenti andarono per le 
strade, essi sentirono suppliche di pietà e si fermarono a pre
gare con loro. (john Wesley di C E Vulliamy) 

Mentre accadeva ciò, altri vill~Lstavano avend() lo sJ:~Ji.9 
i1!lEatto. Un certo Pastore Hicks continuò quello che Wesley 
aveva iniziato e presto il risveglio raggiunse il paesino di 
Wrestlingworth. Hicks affertna: 'Le freccè del Signore volarono 
sulla congregaziòiie.Mentre io stavo predicando,_~~~ici ~.~ 
dici persone caddero come se. stesser.~ soffrendo.Je .~p.~_<:l.(!!!~ 

lnOrte;lé<Ioro giicla < aumentaronO' flno a che ebbero ricevuto 
Cri';tO per fede e furono liberate, poi le loro lodi riempirono 
quel luogo' (john Wesley). 

La cosa più sorprendente fu che Hicks, un responsabile della 
Church of England,~Ql()_~<I!Ineseprima aveva rifiutato i ~Ìl!!
boli_~ colo~ che ~r~~a~~!!<~_sentire.~e~lEl' predicare e ave
va ripreso pubblicamente Berridge e Wesley. Dio ebbe un in
contro personale con lui durante la predicazione di Wesley ed 
egli fu usato nel risveglio. 

Presto le fiamme del.ri~v~g!ì'<?__f)i_diffusero per tutto il 
Lancasì:UreenerG:~s. epoi in_~\ltt~J~ii~n~ei~i;E:~rJnj
versità di Cambridge sentì la potenza di Dio e laureati e studenti 
universitari caddero sotto la potenza della convinzione di pec
cato. Ben presto altri uomini di Dio come Fletcher di Madely e 
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John Nelson, l'ex-scalpellino, ora ferventi tizzoni accesi per 
Cristo, predicavano nei centri del risveglio. Howell Harris e 
Daniel Rowlands del Galles stavano dando fuoco ai principati 
fino a che.~Gran BretagI1~Jui~~ia..IP.!1l~a diJ!:t_~~seiri
tuale. .. 
(Molti scettici e dubbiosi lo chiamarono un periodo di entu
ì.sii.Siiio~ e~céssQeiiionvo~pportu!1:is.tl1~. Alcuni uomini lo'chia-= 
:marono operli deldiavoJg. Tuttavia, qualsiasi cosa potessero di
i re gli scéttici e i dubbiosi, più di un milione di persone furono 
i salvate ed improvvisamente tutta la GranBrei:aillacamblÒ.Es~
i~di~~nlleTapì"u·gianaeliaz[one.del mondo daÌ 'p~Iito~~x~t!! 
!!l~rìtt~o. Nel giro di un centinaio di annlse ne parlava come 
della nazione che regnava sulle onde, avendo l'impero più gran
de del mondo. Il denaro entrava, le persone divennero prospe
re,J!lsclliav:!t~_fu <l.!mli~eGesÙ Cristo regnava come Signore. 

Potreste chiedervi cosa feceroessrper-iri:erifàmuna talet:>èD.e
dizione e come possiamo aspettarcene una simile. La risposta 
sta nella fede!!:A.~~_i.I?!edi-:~.~~e.Lg!!~g!~.rj)Q,J?r.eghi~rj., uo
mini che predicarono il vangelo nella sua purezza senza pizzi ed 
abbellimenti; u()mini che predicarono ç;on pazienza anche se 
!!.()n vid~..ro risultati immediati; uomini che predicarono il van
gelo con passion~ come se le proprie vite dipendessero da esso; 
uomini che predicarono il vangelo JLQi~I!!~ente nella potenza 
dello Spirito Santo. 

Cpe Dio ci dia uomini così oggi! 

Meditazione 8 
LA POTENZA DEL RISVEGLIO 

In ogni risveglio nel corso della storia certe caratteristiche for
mano un modello di eventi. Questo potrebbe essere riassunto in 
preghiera, predicazione, lode, passione e potenza. 

Una sera nella primavera del 1903,..qualUo giovani di diciot
. to anni furono trovati in montagna mentre facevano un in
contro di preghiera e si seppe che avevano fatto ciò ogni sera 

...I,er diversi mesi.JU.2!Q_9~v:2._era pregare per ~vègJlo. 
La persona che li trovò si unì a loro con entusiasmo: ben pre
sto la notizia si diffuse e tutta la chiesa fu toccata dal pensie
ro che la sua condizione fosse sentita intensamente da perso
ne così giovani; ben presto altri si unirono a loro ed il nume· 
ro aumentò, insieme al fervore; ben presto la fiamma rag
giunse l'intera chiesa k.fummo tllnLpg:y..w..da una Misiane.p.e.c
. il risveglio e da_ll.!1a grande passione perk..!!!!me; in breve 
te;Upò l'intero vicinato-era- infiam~ato di fuoco divino ed 
ogni chiesa della città iniziò a tenere incontri di preghiera per 
un risveglio;.1ul~ .nella.-nostra-àtiesa si,tefl:C'V'Mlf).. 
fino a sei incontri di.preghiera con una media di trenta anime
~ogrnsettlma.i1.i:ctayano il lorocuore al Signore; non di
ìTIei1iÌcIlèì-òmai quel periodo. Fu u.n peflodo di gioia indescri
vibile; per sei mesi continuammo a pregare ogni sera con gran
de gioia ed aspettativa fino a quando fummo sommersi dall'i
nondazione del risveglio generale che era straripata nel Galles. 
(Rent Heavens) 

-~-30 
~.!.stessa co~a accad~:_~:!_~lkul.e~:~.L~ 

di u:nascu~ mKaròo stava vISitando Wo'tt:ester, Capo r. 
Le era stato consigliato da Ds de Vries di non frequentare gli in
contri a causa della sua salute delicata, ma Hessie Bosman insi
stette, dicendo che vi avrebbe preso parte anche se ciò le avesse 
provocato la morte. Aveva pregato per vari anni per un risve

glio in Sud Africa e non aveva nessuna intenzione di rinunciare 
a quell'esperienza. La fenomenale preghiera e l'azione dello 
Spirito Santo durante l'incontro la pervase a tal punto che men
tre stava pregando lei stessa cadde in uno stato di incoscienza e 
fu portata in un'altra stanz;' dove Andiew MurraYP1-egò per 
lei. Si alzò con una straordinaria esperienza di g!9ta. Invece di 
uccìderla, aveva"àvuTù-I'etfétto opposto: fu rinvigorita e se ne 
andò in perfetta salute. Sposò un missionario pioniere e portò 
il risveglio con sè in campo missionario. 
Il movimento del 1860 scosse ogni parte della comunità e ben 

presto si diffuse. Un contadino sentì un forte pianto una wptti
na e trovò il servo.,di sua mQglje·;.agonia.J~he._pn:gay:a .peLiL 
~rdol!o dei.ru:Q.l2ri.~oui. Presto tutte le razze anche di fatto
rie lOntanissime sperimentarono la conversione in circostanze 
simili. Un gruppo nel Worcester uscì per parlare delle opere del 
Signore. Si tennero incontri di preghiera in tutto il quartiere, 
con persone di tutte le razze che supplicavano Dio di non di
menticarsi di loro. 

Nell' ottobre del 1860 il fuoco fu appiccato e per settimane 
Wellington fu colpita dal risveglio. L'intera città fu cambiata. La 
rivista DRC Ring di Wellington dichiarò nei suoi resoconti al 
moderatore che c'era stat~ .unprog+~ssolIlaggiQ(.<:nelle chiese 
Ilelle poche settimanè appena trascorse che nell'intera storia 
erecede.!illlAdl<Lcmi. Tulbagh e Swellendam sperimèntarono il 
risveglio, Robertson li seguì. 

Nel frattempo Ds van der Lingen espresse grande dispiacere 
che Paarl non fosse stata visitata dal risveglio nonostante essi 
avessero int<:.n:;!,!Q.yto.Qt'!r .anni.. porvenne, inailon prima enter 
~olte Ee~~Jlf!..f06S8fG .sWe.sIie.iiate dano Spirito SantQ. 

-erano state offese dall'entusiasmo dell' azione dello Spirito che 
c'era stata a Worcester ed avevano iniziato a porsi nella condi

zione di pregar.e per la pro.p... r.ia ..citt.à.. Dio aveva mostrato~IO!.<.>... 
che E~li è ro.y!'a_l!~e che agisce in base alla propria volontà e ai 
propri scopi . ..t:fon ap~ala preghiera uscì da persone u . 4 

.ms~;':i~vano a Dio ..~LIl"!2~~rare la propria volontà~ 
,E,gn impo ~..r.aièIJii.ayy~lti!.4,.a.lI11yotente risveglio... 

Ds van der Lingen, scrivendo riguardo a questo, disse: 'Abt 
biamo avuto più persone in comunione che in tutti gli anni pr(/
cedenti messi insieme. 
~.!iunìoDi di.pregbiera in famigli;LÌn,tutteJe...ca:: 

,2ei le persone_~LrjjlMConQ,.§I1Q!lt;!P!!!!l1ente in grl!P2Llli:lk.~a
!ç"'p~rp~J:ç_..e.g1.Uncontridi preghiera-ill"dìieSàsonopieni; c'è 
più generosità nei doni economici di quanta ce ne sia mai stata' 
(J Edwin Orr, Risvegli evangelici in Africa). 

Quattro anni più tardi egli poteva riportare che il risveglio sta
va continuando. Si tenevano ancora incontri di preghiera e si 
poteva sentire una potenza rinnovata nelle persone. La chiesa 
non poteva contenere tutti quelli che venivano agli,incontri di 
adorazione . 

Nel risveglio di Fulton Street in America c'era un minimo di 
predicazione perché la parte predominante del risveglio era la 
preghiera. Da quanto dice Edwin Orr la più grande teologia di 
tutti i tempi uscì dalle preghiere delle persone; a volte sembra
va ~~..s/:I!ç.u:. fossero tutte citaziooi.deJla.~ 
Essi pregavano in modo così biblico che le persone nell'incon
tro di preshie[~~i.t.~~lla.~~plilis!!!Q~lu..ed
~~..t!.i!l!'t~tjl,Il!~; migliaia di persone venivano salvate in 
questo modo. 

In un intero anno prima del risveglio di Worcester ebbero luo
go due eventi significativi tra le tribù nere del Sud Africa. Dei 
missionari americani, che si trovavano a casa per parlare alle 
proprie chiese locali della loro missione in Botswana e 
Zululand, sperimentarono il fuoco del risveglio Americano. 
Essi furono cosÌ toccati che chiesero ai credenti americani di 
pregare per il subcontinente. Nel giro di poco tempo gruppi di 
credenti americani stavano supplicando Dio per loro. Quando 
i missionari tornarono lì, trovarono migliaia di persone ansiose 

Il 
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di sentire il vangelo. 
Aldin Grout, scrivendo da Zululand, disse: 'Stiamo sperimen

tando,
L'

un 
. 

rivivere delle ossa secche nella Valle di Esidumbini. E' 
stato un gIorno pieno di gioia quando diversi giovani sono ve
nuti da me e mi hanno detto: la tua predicazione ha toccato i 
nostri cuori, abbiamo deciso di abbandonare il paganesimo e di 
servire il Dio vivente' (Risvegli evangelièi in Africa). 
1!u>.oco telPJtQjL!!.Ul!!!~!2ALl:redeJ1.!La.Zululand raddoppiò. 

Un missionario metodista, il Pastore ]oseph ]ackson, iniziò a 
vedere un movimento dello Spirito, quando predicava. Disse: 
'Mi alzavo al mattino presto per predicare alle persone, ma mi 
resi conto dai loro atteggiamenti assonnati che avevano dormi
to poco durante la notte. Dopo il sermone... lo Spirito cadde su 
loro in un modo così potente che non poterono allontanarsi e 
continuarono a pregare fino allo spuntar del giorno' (Risvegli 
evangelici in Africa). 

Un simile risveglio iniziò i~ Un missionario scrisse 
a casa a coloro che stavano pregando per il Sud Africa che i cre
denti di alcune basi erano talmente vivi spiritualmente che non 
volevano che gli incontri terminassero - gli incontri di preghie
ra quotidiani continuarono mattina e pomeriggio nelle settima
ne seguenti. 

Predicazione 

Il Pastore Taylor, un evangelista americano che aveva un inter

prete Xhosa di nome Charles Palma, viaggiò in tutto il Transkei 

e Zululand predicando un profondo messaggio esplicativo alle 

masse. Quando Taylor partì per tornare in America, Palma con

tinuò ad andare di kraal in kraal, di villaggio in villaggio predi

cando ripetutamente i sermoni del Pastore Taylor. Come risul

tato il risveglio giunse al popolo nero. 


Si dice che Jm~certo attore alcolizzato andò a sentire 
,Whitefield predicare. Poi andò in un un 'gràiid'é'pubè·prorrlìSé·· 
alle persone die avrebbe predicato il sermone per loro se gli 
avessero dato un boccale di birra. Tutti erano intrattenuti dalla 
sua recitazione, ma mentre parlava un uomo sedut<?~-P.!l_~,"Lu 

S9lpitR dalla convinzione di peccato~arrrstante e cor

se fuori a cercare Wliii:efiddper:raCcontargli questa storia. Un 

tale caso non è comune, ma Dio è sovrano! 


Lode ~) 

Nel risveglio de~ particolarmente ovvio che la terra del 

canto avrebbe mostrato i risultati del t;isve&lio nella lode, Il 

Pastore David Matthews dice: 


L'espressione spontanea del canto e della lode unito alla pre
ghiera è stato meravigIioso. nto è meraviglioso e toccan
te: la lode è stata unica. L'intera assem ea . '"COro-;-'~--""-

"Non manca nessuna parte nell'armonia di una melodia. Il can
to è inimmaginabile ed indescriviQik. 

{'ljIorruilmentéiCi:edenti caInminano per andare verso le mi
i niere cantando e lodando. Sottoterra nelle miniere di carbone 
\ essi cantano mentre lavorano. Persino ~ che sono nei 
\ pozzi sottoterra hanno smesso di lavorare perché non capi

i scono la nuova lingua del canto e della lode, 

~entre prima gli venivano dati dei calci ed erano schiaffeg

giati ed insultati, ora c'è un atteggiamento di tenerezza nel da
re pacche ai pony e nel dire loro, 'Vieni, dolcezza, torna in
dietro, bravo bambino.' Sembra che le maniere e l'intero at
teggiamento sia cambiato; essi escono dai pozzi nel tardo po
meriggio con la faccia nera di polvere di carbone e rigagnoli 
che gli scendono dalle guance dove scorrono le lacrime men
tre cantano Oh l'amore profondo di Gesù o" guidami, o Tu 
grande javeh. (da Ho visto il risveglio Gallese) 

Passione e potenza 
Il risveglio in Galles andò avanti con una tale potenza che le 

~_...-" 

persone andavano domenica dopo domenica a vedere quale 
'Lazzaro' era stato risuscitato durante la settimana. C'erano mi
.s!~ia dicasi di ex-bevitori e di gente che picchiava le mogIi che 
si convertlrono.-M.agistrati~ uffiCiauè·pOllZioùr"ebbero la più 
g~and~ va~~nz~ derrapropiiiivttapercheil crimine seIIlbiòsem:' 
pficemente fermarsi. I pub chiusero e divennero chiese o luoghi 
di preghiera. Personaggi immersi nel vizio e nel crimine che né 
la legge né la polizia o il tribunale poteva controllare o cambia
re, furono potentemente cambiati in un attimo quando lo 
Spirito di Dio operò nelle loro vite. Questo ispirò molti creden
ti a ~carecon grande passione le persone più folli, degenera
te, peceatrlc1·cl1e-glIpotessero venire In ìnente per' condUrte a 
cì-istò:taleè"il potere del risveglio. 

Vn uomo gallese che abitava nell'estremo oriente sentÌ parla
re del risveglio in Galles da navi di passaggio. Assetato delle 
stesse benedizioni prenotò un biglietto per la prima nave che 
andava in Gran Bretagna. A Londra consultò un pastore che 
non era stato in Galles, ma per giustificare la propria aridità 
,,~l'k!tl!~l~parlò in modo sprezzatttedefnsveglio e~p!:!<!s~: 
~ne edJsI!c:>!:anza lo chiamò spettacolo emotivo. L'uomo 
gallese fu così convinto della veridicità del resoconto del pasto
re che egli non fece più ricerche e tornò in Oriente con la nave 
successiva. 

Tre anni dopo egli tornò in Inghilterra e si recò ad una confe
renza cristiana dove incontrò un gruppo di persone che erano 
tali esempi di santità cristiana che egli chiese loro da dove veni
vano. Immaginatevi la sua sorpresa quando si rese conto che si 
erano tutti convertiti durante il risveglio nel Galles. Si diresse 
verso il Galles e trovò le chiese piene e lo Spirito di Dio ancora 
all'opera nella vita di migliaia di persone. Egli capì ciò che si era' 
perso per aver ascoltato una RCr~op<lacida. .e.negativache non 
aveva mai sperimentato fàl>enedizione di Dio. 

Non tornerai forse a darci la vita, 

perché il Tuo popolo possa gioire in Te? (Salmo 85:6) 


Meditazione 9 
IL POTENZIALE PER UN RISVEGLIO 

Il Dr Sangster, nel suo libretto Risveglio: il bisogno e la via, cri
tica aspramente quelle persone ignoranti che disprezzano il ri
sveglio e lo chiamano un sogno emotivo. Egli parla di dieci ra
~o~j!!~ti~!teper <:l!iirnsveglio è neèess~rio in ogni soCietà. ' 

Q!.Risveglio porta stabilità finanziariV 
Le persone vivificate pagano i vecchi debiti; i ladri convertiti 
non rubano né rapinano più; l'onestà e la sincerità prevalgono 
nei circoli di affari. 

UiRisveg1io riduce l'immoralità sessual;;:\ 
Con l'insorgere dei virus, dell'herpes èdell'epidemia dell'AIDS 
che ha causato una grande preoccupazione a livello mondiale, 
le persone hanno bisogno di imparare ad onorare i propri cor
pi come tempi dello Spirito Santo e a desiderare la purezza nel
le proprie case e comunità. 

.~ J.! Risveglio disinfetta la nostra cultura 
il tempo libero, la società, i mass medi~ 
E' cosa comune che la concupiscenza, le bestemmie, il sesso e 
l'immoralità vengano gettate in faccia al pubblico in generale, 
nonostante l'età, a tal punto che chiunque disapprovi tali com
portamenti sia considerato moralista o stupido. 

,,!!,Risveglio riduce la percentuale dei divorzi 
e previene la rottura delle famiglie; 

lEI 




Con Cristo che regna nelle case e nelle famiglie, i bambini cre
scono con sicurezza. Le ferite, il dolore e la miseria causata dal 
divorzio e da famiglie distrutte non ci sono più. Una famiglia 
che prega insieme resta insieme. 

(iiRisveglio riduce il crimine giovaruW 
La criminalità tra gli adolescenti è una caratteristica della no
stra generazione. Molti sociologi cristiani affermano che non si 
è quasi mai sentito parlare di giovani criminali che escono da 
una vera famiglia cristiana. 

nRisveglio fa diminuire il numero delle persone nelle prigiotriì 
Ogni governo al mondo ha dei grattacapi a causa dell'aumento 
della popolazione che vive in prigione. Devono essere costruite 
nuove prigioni. Non è strano che in ogni momento della storia 
quando le prigioni si riempiono, le chiese si svuotano? 

.' nRisveglio porta giustizia, t!;)lleranza, 
unità e lealtà ad ogni nazions) 
Menzogne, intrighi, estremismi politici, totalitarismi, ingiustizie 
sociali e politiche diminuiscono quando Cristo diventa il capo 
di una società o di una nazione. 

liRisveglio migliora la qualità e la produzione dellavor~ 
Quando Cristo è portato sul posto di lavoro ed un uomo lavo
ra prima di tutto per piacergli, ciò porterà una differenza radi
cale negli atteggiamenti degli impiegati e dei datori di lavoro e 
nelle condizioni di lavoro e nei diritti. 

(]I Risveglio ripristina in una nazione 
il valore del proprio destin~ 
La Bibbia ci dice che 'La giustizia innalza una nazione, ma il 
peccato è la vergogna dei popoli' (Proverbi 14:34). Le masse af
famate vengono prima dei partiti politici; l'unità è tutelata più 
del confronto. 

..JlRisveglio porta felicità e pace alle perso~) 
Cristo venne per portare pace agli uominr(iuca 2:14). 

Se seguiamo la tesi del Dr Sangster, saremo d'accordo che ab
biamo bisogno di un risveglio più di quanto ne abbiamo mai 
avuto prima. Le condizioni a livello mondiale suggeriscono un 
pianeta fuori controfio~ Siamo sulrorto·di una-binruotta- gIO: 
baie. Molti segui che la Bibbia aveva predetto concernenti gli 
ultimi giorni si stanno realizzando davanti ai nostri occhi. I lea
der mondiali sono sconcertati e disorientati. Sicuramente è 
giunto il tempo che Dio manifesti la Sua potenza e che si ad
dentri nell'arena degli affari umani come ha fatto in tante oc

casi.O~...lIa s s.'cr..ittu.r.. a. e..nel corso della storia. 
NçJJ~a forte truppa b . . l-eIlte-e6fftI'!'eftt'k~·it-72° 

e 1'82° reggimento preSidiÒ Per quattro anni 
jclinKendtick;un prediCàtore to non riuscì a trovare un 
vero credente tra più di 1000 uomini. Gorge Middlemiss, un 
soldato arrivato di recente si unì a Kendrick per cercare un in
contro di preghiera, ma non riuscì a trovarne uno. Città del 
Capo si era data alla malvagità e all'immoralità ed era cono
sciuta come la 'Pari~QuelliMe Kendrick e Middle
miss che erano seri nel loro cristianesimo furono perseguitati e 
presi in giro. Poi Dio intervenne nella situazione. 

In ottobre Cittàd~iCapo·srsveg{iò<iiìUnboatoe in una scos
sa. La città era stata colpita da un terremoto che la scosse per 8 
giorni. Le rocce si staccarono -da Table Mountain e molte case 
furono distrutte. Nessuna persona rimase uccisa ma le persone 
volarono a Capo Flats impaurite e terrorizzate perché la città 
era scossa come se si trattasse della furia di una mano gigante
sca. 

Kendrick, scrivendo a questo riguardo a Thomas Blanshard 

nel 1810 dice: 

E' stata la cosa più bella che avrebbe potuto accadere a Città 
del Capo perché ha portato serietà e timore di Dio sulle per
sone in tal modoclie=moltfln~ia~ono ad essere~ssétati di sal
vezza. La scintilla della grazia in breve tempo ha iniziato ad 
essere passata di anima in anima. Si iniziarono a tenere in
contri di preghiera e un meraviglioso atteggiamento di supplì

della misericordiadIUio segur:nuoghl dCàd~razione fre
quentemente erano cosfaffollati che molti non erano in grado 
di avvicinarsi alla porta di entrata. I soldati cercavano il 
Signore con suppliche e lacrime. Noti peccatori supplicàvano 
di esser~'perdòriati.Ben prestò più dì 50 uomini iniziarono ad 
incontrarsi ed il numero degli evangelici a Città del Capo au
mentò di centinaia di persone. 

Dieci anni dopo il risveglio raggiunse la parte occidentale del 

Sud Africa. Il pastore William Shaw, convertitosi a Glasgow nel 

1812, arrivò con gli immigrati ge118),Q e viaggiò in quelle ter

re predicando ai contadini olandesi ed inglesi sulla frontiera ol

tre agli Xhosa. Shaw trovò i confini in..f0ndizionLg~plOfevoli, 

e la maggior parte delle persone erano dèdltealTà dissolutezza e 

all'ubriachezza. Non c'erano ministeri di alcun tipo. Shaw pre

dicò il vangelo fino a che il risveglio del 1822 scosse Graham

stown e si iniziaròno a tenere riunioni delle chiese metodiste, i 

battiste e della Church of England. 


Nove anni dopo, nel 1831, il secondo s()ffio dal cielo rag
giunse quest'area e il tutto il quartiere, nel travaglio delle guer
re afcorì11riè, fu appiccato il fuoco del vangelo. Furono raccon
tate storie toccanti della meravigliosa misericordia di Dio nel
l'avere relazione con il suo popolo. 
Un terzo risveglio ebbe luog()a,Grahamstown nel 1837. Sera 


Joposera le cfuese erano affollate per pregare. Tante persone si 

convertirono e solo la chiesa metodista raddoppiò i propri 

membri in solo un anno. Questo risveglio si diffuse nel Transkei 

dove il missionario metodista scrisse: 


Qui a Butterworth la supplica di persone angosciate nella pro
pria anima diventa una cosa così generale che le persone non 
riescono a sentire le mie parole o le parole di coloro che pre
gano per loro; il loro grido è che Dio abbia pietà di loro; quan
do siamo obbligati a interrompere l'incontro, molti se ne van
no singhiozzando. 

tevol~ione dello Spirito ebbe luogo nel sud 

d 'm.d.ia el(t,~~raei,!izi.ò quand.o)()QA~i)30r,agazzi
~4Lllnc(jl egio p(pfessarono la loro conversione caratterizzata 
dall'umiliarsi e da una convinzione data dallo Spirito Santo. 
Colse i membri dello staff completamente di sorpresa ed essi a 
malapena sapevano come comportarsi. Essi scoprirono più tar
di, che per settimane tre ragazzi di meno di 12 anni andava~ 
~egolarmente nellagi~~gla prLtl1i1~çheglialtri si svegliassero pC[j 
~IlPplicareDio a favore dei propri compagni. Dio rispose e l'in
tera scuola cantò le sue lodi. 
B2ria.!!!o~I!.e_'<=~r:!~,ç!!nLtJ:eris~içhe...sono~c.omuni. a~tyn:i i risYe:l 

,gli::. g_~(!~p~J.l1l fon~,bisognQ. freMezza, allQIltl1n~m.ento.l 
jpQCrisia! Illançanza di interesse SPh:inl~~O.bkmiJi!lanZia~..~ 
guerre~!~~kmi~mancan~adi ris~tJ:odellalegge~e dell'ordi- .. 
';ieCOstituitQ,J'iole.nza di ma,ssa. immoralità. alcolismo, di'lis' 

E~ ~ell~f;l!1igJ.ie'~Q.ble!ELc~~_,~ono ~tat~ pres:~ti" ~~i te~p~i d~ 
Noe. L'uomo raggIUnge un puntodt Jtjsper;!1ZI0n e. spesso 
~~~f!iì1t~iù;he_pnrtale.pgso~ad~p~. 
sa!ù;a~dfec-laloro ullK:asperanzae neL.DiQ Vlv.ente. 

Quando le persone iniziano a vedere l'intervento di Dio, vedo

no il VllOtO che c'è nelle loro vite e ricercano la santità e l'umiltà 

davanti ad un Dio santo. Dio dà loro la sua grazia e li perdona 

così che un profondo desiderio di vedere altri salvati li pervade. 




La preghiera diventa una supplica sentita che Dio porti ad un 
risveglio spirituale. Il risveglio diventa un esercizio costoso: 

Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto; 

tu, Dio non disprezzi un cuore 

abbattuto e umiliato. (Salmo 51:17) 


Non potremmo anche noi vedere un'opera di grazia dello 
Spirito Santo ai nostri giorni? Iniziamo a rispettare le condizio
ni di Dio. 

Meditazione 10 
PREGARE PER UN RISVEGLIO 

In questa meditazione vorrei considerare quattro domande pra
tiche collegate al fatto di pregare per un risveglio ed aspettarlo. 

U.erché vogliamo un risvegli~ 
Arthur Wallis nel suo meraviglioso libro Nel giorno della Tua 
Potenza, scrive: 

quando chiediamo un risveglio le nostte motivazioni sono 
egoistiche o per soddisfare i nostri desideri e piaceri persona
li, Dio non può risponderci e non lo farà. E' possibile pregare ~ 
Dio per. una cosa.gius.ç;:tJll'L.P_~L_!!.Il__ ~Q!ivQ .~paglia~Q: 
Sìcuramente a Dio fa piacere che noi chiediamo un risveglio, 
ma la nostra preg/1iera potrebbe dispiacere a Dio perché la 
motivazione è sbagliata. E' di vitale importanza esaminare i 
nostri cuori su questa questione. Fermiamoci per un momen
to e chiediamoci, 'Perché voglio un risveglio?~-,lI~t9~!!t!21l0 
in.gioco il miQguadagnu~uale.J)eLmiQ.~Qsiero ~_nell!! 
mia preghiera per: esso? .. 

Egli cita il Dr A Torrey che disse a questo riguardo: 

f'M()lte preghiere per il risveglio sOI1opur:aJl!~Il_~eJ,gQ~~t.ifhe. Le 

chiese desiderano un risvèglio perchè il numero dei loro mem

bri aumenti e la chiesa abbia una posizione di maggior potere 

ed influenza nella comunità, o perché le offerte aumentino, o 


, per poter dare un buon resoconto nei loro incontri o confe

lJ;:enze annuali. Per scopi cosÌ bassi le chiese ed i responsabili 
spesso pregano per un risveglio ed altrettanto spesso Dio non 
ascolta né risponde alle loro preghiere. 

P ché dovremmo pregare per un risvegli~ 
emmo pregare pe.!JLrisvegljo della gloria dj. Djo perché

llQ.lUO'pportla~ete..mo continuamente djsouoraw-cf:rl:> 
~.J.llUUl~auu·....',-.L'indifferenza e la freddezza della chiesa, il pec

cato e la malvagità intorno a noi e l'incredulità orgogliosa ed 
arrogante di oggi. La Parola di Dio è stata svuota~ la teologia 
fatta dall'uomo dei nostri giorni è un'offesa ad un Dio giusto e 
santo. Il suo nome è bestemmiato da ogni parte, anche dai cri
stiani professanti che si sono allontanati da lui. uando re
g iamo~r u~!~io è çgme chi~dere a Dio i essere lori 
catQ.~Q.(en~r~ ,ilgLllS.tQJ2QSl:.Q.llel1a..~hiel'.;L~J:~ig1!9.!~ 
ti; ~c:c:~d~,,:el'ipocri~ia...~~(me. l'orgogli.ç?~jL'p!.egLudizio.Ja. 

""'! man.~~~a,ALsincel:ità e 1ft ...aniù;...affrontare il potere politìco 
nella chiesa, la dittatura dal pulpito e la prevaricazione tra le fi~ 

Ile. 
.....David Brainerd, usato potentemente da Dio nel risveglio tra 
gli Indiani Pellirosse, scrive nel suo diario nel 1745: --....:........_.._--- .----.....J 


Ero totalmente libero da scopi egoistici nelle mie suppliche per 
i poveri Indiani, tutte le mie preoccupazioni, paure e desideri 
scomparvero e divennero meno importanti di un soffio di ven

to. Desideravo che Dio avesse un nome tra i pagani e io mi ap
pellai a lui nella più grande libertà in modo che lui sapesse che 

j?referivo lui alla mia gioia Eiù S!and:.:JLa vita di David 
Brainerd) 

Una supplica così altruista da un uomo cheilveva lasciato lqn
tano la donna che amava e stava morendo dTrìlhercolos[ed as
sideramento fu Irresistibile alla corte del cielo -ed· una grande 
~peiadiris~"eglio ebbe luogo tra gli Indiani Pellirosse. 

(come dovremmo rivolgerei a Dio per chiedere un risveglio?) 
~on potremo mai limitare u.n DiO. sovrano ad attenersi .aau~ 
metodologia nè possia!J1.-9-.denargli unmoda nel quale dovreb-\ 
be avvenire un-riSveglio. La Bibbia ci avverte che 'Le cose oc: 
culte appartengono all'Eterno, al nostro Dio' (Deuteronomio 
29:29). Egli non ha bisogno di essere persuaso da noi; i nostri 
giorni sono nelle sue mani (Salmo 31:15) e cosÌ sono i suoi pia
ni predeterminati. Questo non ci preclude dal fare ciò che egli 
ha posto come preparazione al risveglio: 

Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, 
prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, 
io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati, e guarirò 
il suo paese. (2 Cronache 7:14) 

Suggerirei di considerare diversi punti a riguardo. 

U?esideri~ 
In~4 leggiamo, ' ... tutte le cose che voi domanderete 
pregando, credete che le avete ricevute, e voi le otterrete.' 
Questo testo sembra spalancare la porta della preghiera. 
Tuttavia dobbiamo capire che la parola greca per desiderio, 
§~ertsceun'a.nçl.o...che.J;Q!}<:Iucè_alra sQttomissiooo.g..all'@SSere 
soggetto di colui che tu desideri. 
-m MarcoiO:.51-Gesitdisse al cieco Bartimeo, 'Che cosa vuoi 
che ti faccia?' La sua risposta immediata fu, 'Rabbuni, che io 
possa ricevere la vista.' 

Il suo desiderio fu esaudito e la sua preghiera ebbe una rispo
sta. 

~éV
Bartimeo non chiese a Gesù di benedirlo; egli chiese che gli fos
se restituita la vista. ns..tI()A~!derio.~!~!i~ci!I~Q.!.Arthur Wallis 
dice: - -

Se vogliamo un risveglio, ricordiamoci le promesse di Dio e ri
cordiamogli della sua promessa di mandare lo Spirito Santo 
negli ultimi tempi'irreghia1!!QflIeI!s.hies~2iutiql_olatlL~~:-

~~J_~1!a vit~~ed a. ap<>ten_~~f~.si possa affrontare il pec
cato; preghiamo che la convinzione possa colpire le masse del
le persone ignoranti e senza Dios-che ci possa essere Iln gran
de ritorno a Dio. Preghiamo che solQ il Signore possa essere 
~i10 quel giorno. (Nel giorno della Tua potenza) 

Pregare semplicemente per un risveglio è altrettanto insignifi
cante come dire: 'Signore benedicici'. Wallis cita Charles Finney 
che scrivendo del risveglio di New York, parla di alcune donne 
che videro come il Signore operava attraverso il Suo Spirito. 
Furono cosÌ colpite dall'opera di Dio e dalle conversioni mira
colose che avevano luogo come risultato diretto delle preghiere 
dei credenti che chiesero a Finney se pensava che anche le loro 
preghiere potessero essere ascoltate da Dio. Egli disse loro che 
prima di tutto era importante che sì mettessero a posto con Dio 
e poi dovevano incontrarsi a pregare. Esse tornaWQQ ~1l1-
loro aese e radunarono circa sei sig~re per 

J.r~ai~-:aIoroQr: 
• un risveglio et:uiixelltata specjfica Non avevano un responsa
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bile. Quella domenica nonostante un credente qualsiasi avesse 
semplicemente letto un sermone da un libro, lo Spirito di Dio 
operò in quella chiesa e come risultato più di 70 persone si con
vertirono. Nel villaggio ne seguì un grande risveglio. 

,-Qsar~i 

Il nostro desiderio deve essere specifico, ma deve anche osare. 
Matteo 19:26 dice: 'Con Dio ogni cosa è possibile.' La paro

la 'con' non significa 'a Dio' perché noi sappiamo che lui può 
fare qualsiasi cosa. Significa io insieme a Dio Dio ha sempre 
permesso che akune persone scelte partecipassero alle benedi
zioni del risveglio e che esse fossero identificate con il risveglio. 
I Wesleys, Whitefield, Finney, Moody, Andrew Murray, Duncan 
Campbell e un grande numero di credenti sconosciuti hanno 
pregato e cercato il volto di Dio per avere un risveglio. 

(Determinazione / 
L1n desiderio specifico e che osa porta determinazione. 
Giacobbe, quando lottò con Dio, pregò, 'Non ti lascerò andare 
prima che tu mi abbia benedetto!' (Genesi 32:27). 

Era già stato specifico con Dio riguardo all'ira di suo fratello 
Esaù ed aveva osato abbastanza da chiedere a Dio di rendersi 
responsabile per lui. Ora si aggrappa a Dio e non lo lascia an
dare senza ricevere la Sua benedizione. 
Willia~ns.Jacendo riferimento al risveglio in ~he 

iniziò in Kilsyth il 23 luglio 1739, disse di alcune persone di Dio 
che avevano lottato in preghiera per un risveglio e per avverti
re la freschezza della presenza di Dio si erano sentite come dan
ne gravide che danno alla luce un bambino. Esse erano in tra
vaglio -spiritUale; Nen-laS€iarono il mogodi preghiera fino a 
quando seppero, con la sicurezza data dalla fede che il risveglio 

r sarebbe arrivato quel giorno stesso, e così fu. . 
<:Quando possiamo aspettarci un risvegliO?-> 

Alcuni dicono che questa sia una domanda presuntuosa, ma ba
sta guardare alla parola di Dio e alla storia per vedere segni del
l'azione dello Spirito di Dio. Uno dei fenomeni più interessanti 
che ho notato nelle mie ricerche è che la maggior parte dei ri
svegli sono arrivati in momenti di disastro o di catastrofe. Il ri
sveglio del 180 secolo iniziò con hr-gueITa~-runmoialltrel'alco
lismo che distruggevano la Francia e avrebbero distrutto anche 
l'Inghilterra se Dio non avesse chiamato i Wesleys, Whitefield, 
Howell Harris, John Nelson, John Newton ed altri. 

Il risveglio gallese accompagnò la Guerra Boera che costò la 
vita a migliaia di Bretoni, molti dei quali erano del reggimento 
gallese. La Prima Guerra Mondiale era finita da solo Il anni ed 
aveva avuto il suo culmine con l'epidemia di influenza. Seguì la 
Grande Depressione e poco dopo la Sec.onda Guerra Mondiale, 
colpì la Gran Bretagna. Il risveglio del Sud Africa iniziò nel 
1809 con il grande terremoto di Città del Capo, il risveglio co
reano iniziò con il massacro dei missionari; il risveglio in Cina 

I inizilò cdon la ribellione di Boxer ed il rlisveglio in Kdenya bcon la 
I rivo ta ei Mau Mau e in Congo con i massacro i Sim a. 

,Semhra che ~ volta che .~:~-Y!J,.,.l,llQ!J~~0 d~ll~J~_ 
',.", do 'v~~I,19..~ ilsoccorso geU',Y.QwP' (Salmo 60:11) CI il popo'e.dL 
. I. i"']'St;inizia a cirCàre il suo yolto in mezzo ai disastri ~Ie cata-

L ygafj. Dio nella sua misericordia mandi piogge di benedizioni. 
.' ~i chiedo per guan!2.,.lli!ll1Q..JJ.ru;,Om-metteremQ alla P[Qy'~....1~ 
, !. ~zìenza di 12!2..9.lliLndo. vediamo mtro quello ch~ sta.liucçeden

do intorno a noi. 
~~.,..... ,:o ...r. 

Meditazione 11 
LE ASSOCIAZIONI IN UN RISVEGLIO 

Una delle più grandi associazioni di persone che cercarono Dio 

nel risveglio si trovò nel risveglio scozzese che iniziò a Kilsyth 
sotto il Pastore James Robe ed ebbe il maggior impatto a 
Cambuslang dove il Pastore McCulloch era responsabi~~ 

Secondo la rivista Scots Magazine del gennaioJ: 739,)~OZ~ 
era nel mezzo di ~llel'~~iori carestie. clelia ~to.r.~~ __7 

I raccolti erano stati scarsi in tutto il paese, i prezzi iniziarono 

a salire quando i negozi erano in concorrenza per avere i prez

zi migliori e più di 2000 persone morirono di freddo e fame. 

Tutto era così gelato che il carbone e la legna da bruciare erano 

introvabili. Solo ad Edimburgo 700 mendicanti vagabondava

no per le strade elemosinando qualcosa da mangiare. I bambi

ni morivano per le strade o in capanne. Un giornale di Cambu

snethan affermò: 


Gruppi di donne magre ed emaciate e di bambini scheletrici 
potevano essere visti per le strade, mentre strappavano le fo
glie dagli alberi per mangiarle. Strisciavano tra cumuli di leta
me mordendo gambi di verdura e sperando di trovare granel
li di mais nel letame stesso. (Arthur Fawcett, Il risveglio di 
Cambuslang. Il risveglio evangelico scozzese del diciottesimo 
secolo) 

Secondo il reverendo James Robe, la maggior parte della gen

te in Kilsyth moriva di fame, mentre nel villaggio vicino di 

Cambuslang il Pastore McCulloch affrontò Ltl!archia nella 

chiesa che portò alla sospensione della maggior panè- dei suoi 

anziani. Questo provocò un tale disordine e violenza che sem

brava che la causa di Cristo in questi p~si fos;~~d;ta perdu

ta. In aggiunta ai loro guai la notte tra il 13 e il 14 gennaio 1739 

un violento uragano scosse la nazione. Case, chiese ed edifici fu

rOilo spazzair-vrao- seriamente danneggiati. Nello stesso giorno 

dell'uragano il Pastore McCulloch richiamò le persone a fre

quentare la cHtesa e -prédicò ;t,runavasta folla sul Salmo 148:8: 

'«Fuoco e grandine, neve e nebbia, vento impetuolo che esegue 

i suoi ordini» - non vi sveglieranno né la voce di Dio nella tem

pesta né alcuna minaccia?' 


Il sermone e~",..<;osì potente daef;r geptè iiìiziir-a--piangere. nél 
timore di Dio a causa dei suoi ~Diverse persone si con
vertirono ed iniziarono a pregare Dio di avere pietà dell'in~!"lL 
comunità. In un villaggio vicino, .ilfastore ]IlHtSS RGbe propo

. se un giorno di di,gjJmo.e preghiera Ii 1o ç!Lg!ugqQ,.,EgI~nsse: 
'Non vedevo nessuno rivolgersi, o che volesse rivolgersi al 
Signore che sembrava li avesse colpiti; non riuscivo ad immagi
narmi nessuno che gridasse a lui a causa dei propri peccati dal 
momento che stavano gridando a lui per avere del pane' (Il ri
sveglio di Cambuslang. Il risveglio evangelico scozzese del di
ciottesimo secolo). 

Ma le persone iniziarono a pregare sia per le benedizioni tem

porali che spirituali. Notizie riguardo la predicazione di Gorge 

Whitefield e il risveglio in America li raggiunsero. James Robe 

e McCulloch iniziarono a leggere delle citazioni di notizie alla 

gente. In Scozia veniva distribuito un libro intitolato La Vita di 

Dio nell'anima dell'uomo di Henry Scougal. Anni prima questo 

stesso libro era stato dato a Whitefield da Charles Finney ed 

aveva causato la sua conversione. Quando sia Robe che 

McCulloch lessero quel libro, esso infiammò le loro anime ed 

çssi iniziarono a predicare sul rIsveglio alle persone. - 

--ùiimèSepìùtTraiGorg~-wniteneId arnVò"iii"Sèozia per una 
delle sue 14 visite. Egli rimase per 13 settimane ed improvvisa
mente ecco, come lo descrissero gli scozzesi, 'incendio a mac
chia d'olio.' La nazione fu toccata da un risveglio di dimensio
ni tali che la Scozia fino ad oggi non si è ancora ripresa. 
Scrivendo ad un amico a Londra, Whitefield disse: 

Farebbe scoppiare di gioia il tuo cuore essere ad Edimburgo in 
q,u"e,sto m"omento. O~ni giormu;i~nQ finQ.~}J),Q pe.csone.in. • 

•c~ttà clJs:~rQllll Ge ì Ogni mattina c'è un costante flusso di 

Il 


I 
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anime ferite che cercano la luce; ogni mattina predico nei cam
pi. Le assemblee ammontano a molte migliaia di persone ... a 
Cambuslang sono presenti tra le 20 e le 30.000 persone alle 7 
del mattino. Non ho mai visto tante Bibbie, né persone che le 
leggessero (persino mentre ne parlo) con tanta attenzione. 
Predico due volte al giorno e poi parlo in case private e per la 
maggior parte della giornata sono impegnato a parlare per 
cercare di aiutare anime angosciate. (Il risveglio di Cambu
slang. Il risveglio evangelico scozzese del diciottesimo secolo) 

McCulloch raccolse la testimonianza del giro di Whitefield in 
Scozia e fu grandemente entusiasta delle molte migliaia di per-. 
sone che si convertivano. Whitefield predicava costantemente 
SU Glovanru3:5:\[tianoo gli chiedevano perché insistentemen
te dicesse alle persone di nascere di nuovo, la sua risposta era, 
'Perché tu devi nascere di nuovo.' 

McCulloch diventò il predicatore che tutta la Scozia voleva 
sentire. Egli prese il posto di Whitefield da quando egli se ne era 
andato, rimanendo in contatto con lui fino al grande risveglio 
di Cambuslang nel marzo 1742. 

Le persone furono stimolate a cercare Dio e quasi nessuno si 
perdeva i sermoni quotidiani a Kilsyth e Cambuslang. 

Una certa signora di nome ~...divenne est9 
mamente angosciata nella sua amma. Lei e le sue due sorelle fu-I 
rono portate a casa di McCulloch dove Catherine chiedeva coi 
stantemente 'Cosa devo fare?' : 

McCulloch le disse di credere in Gesù per essere salvata, ma 
lei dichiarò che i suoi peccati erano così tanti che Dio non l'a~ 
vrebbe mai ricevuta. McCulloch le spiegò che se avesse accetta-i 
to Cristo, nonostante quello che aveva fatto, Dio non l'avrebbe! 
rifiutata. Infine le disse gentilmente, 'Vieni, preghiamo che, coni 
il suo potente braccio, Dio ti attiri a Cristo.' I 

Egli iniziò a pregare. Improvvisamente lei iniziò ad essere feli
ce ed esclamò, 'Egli SI ;? laSCiato i miei peccati dietro.' Poi iniziò l 

l 

a lodare il Signore e si volse alle altre persone nella stanza, sup-l 
plicandole di venire a Cristo. Lasciò la casa con la gioia del cie~ 
lo e, invece di andare a casa iniziò a cercare tutti i giovani de 
villaggio supplicandoli di convertirsi a Cristo. Nel giro di poc 
tempo tutto il villaggio e la gente degli altri quartieri vennero 
~!e quello che Q_~o._~~vafa(:endo. ~--
.!'~tt~§~.@i~seruendo quello che stava succedendo, tornò in 

Scozia. PredicòAI'alba ad una folla di più.di 20.000 persone 
che egli vide cadere come birilli. Sembrava'che le petSOti:e'fos.
sero colpite sul campo di battaglia, perché erano profonda
mente convinte di peccato e supplicavano Dio di avere pietà di 
foro. 
IrCisveglio venne. Dio mandò il suo Spirito e con le moltitu
dirucnìrrtiwtta la nazione gioivano per la loro salvezza, i bi
sogni e la carestia diminuirono fino a che la nazione visse i pro
pri giorni migliori ed osò persino invadere l'Inghilterra nel 
1745. Allo stesso modo ogni nazione diventerà grande se si 
mette a posto con Dio. 
Oserem~1:l'pplicare Dio' Che Dio ci conceda la grazia di far

lOpiima"che sia troppo tar~_ 

Meditazione 12 
LE PERSONE DEL RISVEGLIO 

Molte persone associano un nome conosciuto ad un risveglio 
quando in effet!Ì~ lagl_<?ria4QYJ~b..~rl:: attribuita al no-_ 
stro Dio soypln().,E' sempre difficile definire l'origine del risve
glio. Potrebbe essere che lo Spirito Santo abbia coinvolto delle 
persone nel dare inizio al flusso o che dei libri, trattati, o testi
monianze abbiano formato parte del modello. A volte le perso
ne che diventano famose durante i risvegli ne sono il prodotto 

ID 


più che esserne i precursori. Arthur Fawcett nel suo libro sul ri
sveglio scozzese avvenuto durante la metà del 18° secolo, inti
tolato Il risveglio di Cambuslang. Il risveglio Evangelico Scoz
zese del Diciottesimo Secolo, scrive: 'E' indubbiamente chiaro 
che il risveglio di Cambuslang era iniziato e stava proseguendo 
di forza in forza prima che ..§eQ!:g~..Whltefield,arrivasse a smuo
vere le folle con eloquenza incredibile.' Tuttavia, non dobbiamo 
mai sottovalutare l'opera compiuta da Whitefield; la sua predi
cazione dìmostrò di essere una irresistibile calamita nel raduna
re le folle. Dio chiama degli uomini per la loro generazione. 

In Cambuslang un Pastore piuttosto. banale, il -fa~to! 
~~~ul!~.ll_ed il suo collega, ilX.~~toreJames Robe di Kilsydi, 
predicavano la parola di Dio con fedeltà nella sua purezza e po
tenza. Spesso deve essere sembrato loro che nessuno fosse inte
ressato. Essi affrontavano problemi riguardanti la meschinità e 
la petulanza ed ebbero a che fare con affari di chiesa mondani, 
ma non smisero mai di fare ciò che il Signore aveva loro affi
dato - predicare la parola di Dio. C'erano altri più dotati di lo
ro che manipolavano le masse ed enfatizzavano ciò che è più 
spettacolare. _C'erano ,chiese. più piene .. più prosperose delle 10- , 
ro, con una gerarchia e dei membri che..l!t!ogantemente si van~ 
~Y.PJlo deLfatt2,çhe ~i avevano ra&i.<>ne perché folle e popola- ' 
rità scaturivano da loro. Ma quando venne il risveglio tutt(ì 
queste cose si dìmostrarono yuoti cembali squillanti. . 

Whirefield incaricò McCulloch ad essere uno strumento di 
DTo e lo incoraggiò a 7òntlnuaretr lavoro che stava svolgendo. 
Fu felice del fatto che Dio stava facendo grandi cose e nella sua 
profonda umilt~Q~!~§~<1.v~..i1s1!LyenjyuicoB~seitt~ il 
meriro. @'j}\!8f@-ehe Qig. fosse çlorificatg. Risulta ovvio dai dia 
ri di Whitefield che egli viveva in un costante spirito di risveglio 
e che non fu mai considerato imputabile di uno spirito di par
te. Egli scrisse a McCulloch: 

Credo che voi vedrete e sentirete cose molto più grandi di que
ste. Ho fiducia nel fatto che nessun angolo della povera Scozia 
rimarrà non bagnato dalla rugiada delle benedizioni celesti di 
Dio. La nuvola ora sta sorgendo grande come la mano di un 
uomo: eppure ancora un breve tempo e sentiremo il suono 
dell'abbondante pioggia del vangelo. Dio volendo spero di es
sere con voi la settimana prossima. (Il risveglio di Cambu
slang. Il risveglio evangelico scozzese del diciottesimo secolo) 

Whitefield predicò tre volte al giorno a Cambuslang. Scrive 
nel suo diario: 

Non si era sicuramente mai sentito di una tale commozion-;;' 
specialment~}1 della notte. Superò di gran lunga tutto i 

quello che avevo Visto In A1fierTca. Per circa un'ora e mezzo ci, 
furono scene diangosda.incontrollabile, come un vero e pro
prio can;po di battaglia. Molti furono portati nella chiesa co- i 
me soldati feriti, mentre si pregava per altri in piedi o corica- 1 

ti che fossero; McCuUoch predicò dopo che io avevo termina-: 
to, fino all'una passata del mattino e poi non riuscÌ a convin
cere le persone ad andarsene. Tutta la notte nei campi si pote-: 
va sentire la voce delle y!.~~iere e della IQ:i:(~'m risveglio élt' 
'èam~1TriSvéglio evangelico scozzese del diciottesimo 
secolo) 

Whitefield identificò il risveglio come qualcosa di indescrivi
~La benedizione fu cosÌ grande che un rilèse-pilnarcti 
McCulloch suggerì che tutti quellì che si erano convertiti si in
contrassero nei campi per una riunione comunitaria generale. 
Whitefield predicò a R.!~ 4LJQ~QQQ__lu:r~o.ne iLS~bato çJl1_ 
Domenica più di 30.000 persone presero. la Santa Cena, mentre 
~irèaTOOconvemnVeÌ1iVano coiidotti a Cristo: . 

Un mese più tardi essi decisero di avere un'altra riunione al
l'aperto. Il numero calcolatof;t di circa 50.000 pe:s.0ne. E' si
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gnificativo che Glasgow, la città più vicina, a 4 miglia di di
stanza avesse in tuffO"una popolazione di 17.034 persone. Le 
persone arrivavano a Cambuslang da vicin'OeTalontàno. Ce 
n'erano per lo meno 200 da Edimburgo, a 30 miglia di distan
za, nonostante non ci fosse nessun mezzo di trasporto disponi
bile. Alcuni arrivarono fino da Kilmarnock e Irvine. Tra i vari 
responsabili presenti c'era l'anziano pastore Bonner, uno dei più 
famosi pastori della Scozia ed il nonno di Andrew Bonner. 
Aveva impiegato tre giorni a cavallo per percorrere 18 miglia da 
casa sua, ma era cosÌ infervorato che predicò tre volte la dome
nica ad una folla più piccola. 
.Nel giro di una anllQ l'jotera scgiia tu. risveiliata. Whitefield 

partì per l'Inghilterra e l'America. In meno di due mesi non c'e
rano comunità nel giro di 12 miglia nell'area di Cambuslang 
che non fossero ravvivate, con chiese piene e persone che.veni
.V<lIlQ,a,Cristo ogni giorno e fu è"li1aIDtto-rne si-con:vertirono più 
di 2000 Personè:Duecenméinquanta miglia più in là, in un an
golo remoto della ~ del :hfur4 ebbe luogo lJn altro.~ 
glio. Vennero fatte richieste per lettera e corriere da ogni parte 
del mondo. Improvvisamente la Scozia, una nazione che solo 
pochi anni prima aveva sofferto un grande numero di proble
mi, aveva qualcosa da esportare ad un mondo in attesa, la te
stimonianza di Dio all'opera in mezzo al suo popolo. Donne e 
uomini sconosciuti e molto spesso bambini hanno fatto in mo
do che l'opera di Dio si espandesse e che, presto la Scozia, co
nosciuta per ubriachezze, fazioni e lotte, divenne un modello di 
cristianesimo e di santi aventi il timore di Dio a livello mondia
le. Quando Glasgow. divenne una città, scelse come motto: 
'Possa Glasgow fiorire con la predicazione della Sua parola e la 
lode del Suo nome.' 

Vediamo tramite questi resoconti che Dio è in grado di usare 
come proprio strumento qualsiasi persona o popolo Egli scelga. 
.NotiamQçh~" i!! ()gtlLç:is(), in,ftli..!ls.a...!Lna persona;-eio la forum 

ima per quello scopo. 
QuestI u .. appartati per la propria um~!.à, fa
~ della parola di Dio,..!m()I~ per coloro che non ~ salvati 
e la volontà di predicare la parola con l?~~ienza, p~!.~I!.e e 'p'er

! l' suasio~ a tempo e fuor di tempo. Dio sceglie un uomo, senza 
![ltiardo all'aspetto fiSico',che sia disposto a essere ~z;;::l~()_e 
~erito e a sopportare difficoJtà. per Cristo. 

-Due uomini del genere furono van Lier, il grande uomo del ri
sveglio di Città del Capo e David Brainerd delle Missioni In
diane Americane. Entrambi morirono all'età di 29 anni avendo 
dedicato la propria vita alla predItazioned~l~angerò·.-

Il risveglio Gallese non fu necessariamente collegato a Evan 
~ anche se esso fu considerato l'oratore principal~1ì' 
non era un uomo eloquente o erudito con forti qualità mentali, 
ma umile e straoqjinari,l'piJ;1te attcAt9 a mettere jn evidenza. 
~_l~no!l,dipendeya. "a lui. Durante la parte più intensa 
del risveglio, sotto forte insistenza della Signora Jessie Penn
Lewis, egli si nascose per diversi mesi in una regione del
l'Inghilterra.J1 suo costante lament~ra: 'Le persone non devo: 
no di ho niente da dar 191.,0. Esse devono 

_~~4..'" " ..,0'" .... ,-'''''''' "". '.- •. ".,_.". -'__ .~ 

~ cheJtl!9 ris.,p()nde_r:t!_a.i!()t:,Q_bisc.>mi., 
I Quando ti affacci ad una finestra, tu non stai guardando il ve
\ tro, ma attraverso di esso a ciò che sta oltre' (R B Jones, Cieli 
'<quarciati). ~" , 

Il corso del risveglio ne~el Sud nel l2.Q.4Ju ~~.~istibi
k: Si diffuse ai villaggi, fattone isolate, chiesette di campagna, 
città. e paesi, adombrando tutto il resto. Per mesi, resoconti di 
conversioni, sermoni, chiese piene furono riportati dalla stam
pa ogni giorno. Non c'erano edifici abbastanza grandi da con
tenere le folle. Si tenevano incontri almeno tre volte al giorno e 
spesso gli incontri venivano prolungati a tal punto che un in
contro proseguiva direttamente fino a quello seguente, mentre 
l'incontro serale continuava fino a dopo mezzanotte. R B Jones, 
scrivendo del risveglio disse che adesso il problema era far uscÌ

re le persone dalla chiesa. 
Il popolo di Dio fu il primo ad essere ravvivato. Molti che era
n~ntò 'tempo membridn.:liiesa scoprirono che era- 4 

no stati privi di una vera esperienza della salvezza. Questa ca
ratteristica venne probabilmente notata maggiormente che in . 
ogni altro risveglio . ~,r:sone che avevano~I!~ato_ di_e.§se!e 
cristiane improvvisamente ebbero coscienza del vuoto e dell'e- ~ 
iQìsmo Oe11al'ropria vita di chiesa. La prova dello Spirito ai 
Dioalf'opera le fece sentire a disagio e portò loro convinzione .• 
..,Bipieni dello Spirito essi anda(onQ._alAiJà.~e.!le J:~~f..li1!1i:: • 

.!~!~~,!li u~l1~,_çQn.yisiani.,Pç!!~i(~ri ed espressioni, eraÌa mer~::. 
vigliosaope.ca..diJ)iP..clle.....Y~.ava. strumenti ordinari ed umili. 

Lo Spirito di Dio era dovunqu~. -Gli inèòntri' iniziavàno-non 
/aPpena poche persone erano riunite. Non si aspettava un con-~ 
I~ Le persone si incontravano con Dio. Alcuni hanno sug
\ gerito che non c'è mai stato un movimento religioso cosÌ poco· 
i legato alla mente guida dei propri conduttori. Se un condutto-
I re era presente parlava sotto la guida di Dio. Se non veniva nes- I 

i sun predicatore si cantava, si lodava, si testimoniava di ciò che 
I Dio stava facendo. Spesso i conduttori arrivavano dopo che .
l l'incontro era già cominciato da un po', avendo già parlato ad 
i altri tre o quattro incontri. I limiti di tempo eC,Ul2 dimenticati.. I 

I Le persone si radunavano un'ora o due prima dell'ora annun
l ciata. A volte non terminavano veramente, ma diventavano . 
\ parte del prossimo incontro annunciato. Sembrava che ~;!p.,gia~ I 

~ e .dormire DOn fosserQ neccrss~ti:~ 
yn'altra caratteristica del risveglio Galles~~n..~_~P~A~. 

lliblJ,!:~lAI.w:.;~liQjil.e.. Non c'erano innari. Nessuno CItava un in

no. çhiu.nqueinlzi;~~;;~~~. Rà;amente succedeva che, 

qualcuno cantasse in modo disarmonico. Non c'era bisogno di 

Iun organo o di uno strumento musicale; lo Spirito di Dio con-

Jduceva il canto. Questa caratteristica fece appanre a moItììfif-" 

I sveglio come un risveglio del canto. Le persone in chiesa, al la- . 

f voro, a casa o a scuola spontaneamente iniziavano un canto,

Iesprimendo il proprio amore e lode per il Signore. 

.... Allo stesso tempo tutto questo era molto lontano dall'essere 


semplicemente un risveglio del canto, Preghiera c~sta!lte..igMt!-~ 

me alla lode e all'adQrazjou,- E che preghiere! Un pregare che 

squarciava i cieli, che garantiva risposte immediate e meravi

gliose. Colpiva persino sentire i più giovani pregare in modo 

quasi illetterato ma con tale "imZiQ/il.e. ed intelligenza. Ciò pote

va accadere solo per un motivo: era condotto dallo Spirito di 

Dio. 


Anche se Dio sceglie dei conduttori per un'opera di risveglio, 

egli resta la sorgente, l'ispirazione, la potenza e la continuazio

ne del risveglio. Noi tutti siamo in grado di essere usati da Dio 


{nel risveglio, perché Egli non ha bisogno tanto della nostra ahi
l]ità quanto della ngstra disponibilità. 

Meditazione 13 
IL PREZZO DEL RISVEGLIO 

Il risveglio religioso è un bisogno riconosciuto del nostro tem
po. Per molti cristiani è una ricerca organizzata; per altri è un 
continuo soggetto di preghiera. Eppure la tragedia di questa ul
tima ora nella storia del mondo è che mentre tante persone par
lano con facilità di risveglio, pochi di noi sanno veramente co
sa aspettarsi. Quando preghiamo Vieni Spirito Santo, ispira le 
nostre anime, dobbiamo sapere cosa aspettarci. Se invochiamo 

fDiO, dobbiamo es re ron~ al g!~!:.~,<?!o dol?!_edi,esser~ c~tt~
I ~ti a otenza che Cl tIra IUon OaIla nostra orbIta mSI
ì ~~~"p"e.Ieortarci negj,!S.o(?i etercide!r9~nipot;~tè, e nel

O ~'li!9 dei mQyim.~Q!:i j~!1Y3:~ti"c~~ essi comportano noi sia
mo come ranelli di olvere. Il credente che, riempito dallo 

pirito Santo è stato purificato da tutto l'orgoglio, amore per la 

I
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vita facile, soddisfazione e dal contare su se stesso ha trovato 
l'unica vera dig . " ~ nica gioia che dura. 

Il risveglio d PAfric rientale, che è continuato per più di 50 
"annT,TìiìiZiato con affèfffiaW:mea:a parte del smododella J 

Chiesa dell'Uganda della possibilità di un risveglio se si fossero 
verificate certe condizioni. Ad ogni membro di chiesa fu invia
to un questionario: 

1. Conosci la salvezza per mezzo della croce di Cristo? 
2. Stai crescendo nella potenza dello Spirito Santo, nella pre
ghiera, nella meditazione e nella conoscenza del Signore? 
3. Hai un grande desiderio di diffondere il Regno di Dio con 
il tuo esempio, con la predicazione e l'insegnamento? 
4. Stai portando altri a Cristo tramite la ricerca individuale, 
facendo visite e tramite una testimonianza pubblica? (Max 
Warren, Ricerche sui risvegli) 

Queste domande incoraggiarono ì responsabili locali e i pre
dicatori a parlare alle congregazioni nelle Scuole Domenicali, ai 
campeggi biblici e di casa in casa. Li spinsero ad iniziare una se
rie di studi sulle missioni in ogni chiesa della nazione. I gruppi 
venivano seguiti e preparati. Veniva loro ricordato del Pastore 
Pilkington il quale nel 1893 aveva portato loro il vangelo.~ 
~3 pianto e suqplicato ~ le p!:rsone che erano nelle tenebre 
..cd a"@'I'a dato la propria ~ 

Coloro che avevano incontrato Dio in un modo del tutto nuo
vo iniziarono a viaggiare per il paese incoraggiando altri ad es
sere salvati. Essi venivano chiamati 'I salvati' e diventarono 
molto coraggiosi nella loro testimonianza e sep.za.fompromessi 
I!~l'affrontare il peo:ato. Ben presto missionari, insegnanti 

'Cristiani e operai neHe chiese ~I!!i!!!::ia.mg.9. .lLCpnfessare i pro~ 
.pri pe!:cati. I gruppi si incontravano per avere comunione gli 
uni con gli altri e determinarono la diffusione.dlJJJ)..n~~pi;:, 

,Eto rotto, una nuova umiltà una vi~~~.!iU'!m>.J.l.i.~r
_mettere arro:s-p1rtm.:ttr'"""~:::':~~:1~\~ro vite. Il risultato fu il 
sorgere di una profonda convinzione da parte dello Spirito in 
tutto il paese e poi oltre i suoi confini. Le chiese venivano riem
pite, l'evangelizzazione a livello personale diventò naturale 
quanto lo era respirare e le chiese nrll' Africa orientale iniziaro
no a vivere nella potenza dello Spirito Santo, oltrepassando bar
riere di lingua, usi e costumi, denominazione, cultura e razza. 

Li ho visti in azione. Una stretta di mano in una strada affol
lata. Un'occhiata negli occhi ed una richiesta personale: 'Cosa 
ne è della tua anima?'; 'Sei sicuro di essere nato di nuovo?'; 'Stai 
camminando nella luce?'; 'Hai avuto un tempo di meditazione 
questa mattina?' Di solito domande cosÌ personali ci avrebbero 
offeso, ma io sono stato spesso testimone di come lo Spirito di 
Dio usi questo modo di evangelizzare per portare grande con
vinzione di peccato, seguita sempte da consulenza e preghiera. 

La chiesa dell' Africa orientale, che ha dovuto affrontare il ba
gno di sangue dei Mau Mau, l'insorgere di Simba ed il regno di 
terrore sotto Idi Amin, stette ferma. Circondata dalla distn12;iQ: 
~astaziQne. ~~~Hebbe e .mant~J~~1?!Q[!!~ 
,"Zi ed atQQf# 

Il risveglio dovrebbe essere la normale esperienza cristiana. 
Dovremmo essere normalmente spirituali e spiritualmente nor
mali, ma in qualche modo abbiamo perso il nostro fervore. 
Abbiamo smesso di parlare della nostra fede e di sfidare altri 
!;leDa loro. Molti di noi vivono in una sorta di lusso pigro. La 
carnalità e la mondanità nelle chiese portano molti di noi ad ac
cettare i modelli del mondo invece di quelli della parola di Dio. 
Le masse si stanno allontanando dalle chiese perché la nostra 
predicazione è in gran parte letterale e non dallo Spirito,~ 
~chiesaJ~ll..P~J::$QJ~"prQP.ria <il.!mrità e sta diventandO.UDa b.meJ;;;".. 

t 	letta per il moodQ,_CosÌ la coscienza degli uomini si è indurita. 
La maggior parte della gente crede più nell' esaltazione e nella 
propaganda del mondo piuttosto che nella verità della parola di 

Dio. L'ubriachezza, la promiscuità, la morte e le malattie domi

nano. Nonostante vediamo un disastro dopo l'altro noi non sia

mo più neanche scossi. 


E' ciò che accadeva r~ nel 1S.52.. La nazione era, in 
generale, prosperosa; le chiese erano colpite da molte lotte. La 
tragedia della guerra civile era passata da poco più di una deci
na di anni, il fallimento delle banche era passato da pochi me
si,.m,eJ~Al~rsone~continl.llWa JW. a gioça re ~Oio.e la vera reli: 
gione Pappartenere ad una chiesa sembrava l'unica cosa appa

.~~:::;;:~~ ~mpo~nt:.~!===::=::~ 

ç.he-a'l'e'/!lfto ::~!~=ii 1'8ilSal'e. 
.~.ijn~iaIQQ~uma.ca~~itJ2!:tcJ).~IliuiQte(lreAi!.ì 

~i affari d@lIa fòQie.a. 


Uno di questi uomini era Jeremiah Lanphier. Egli era stato 

scelto dalla Chiesa OlandeseRìfònn""1rnrdrFulton Street, a New 

York, come missionario nella città . ..L.<LJI~J?.ressione che aveva 

colpito l'America aveva causato centinaia di suicÌdL ìevite'di 


'molte peésòiie'eranostate'iòvinate. Irltére compagnie erano fal
lite e migliaia di persone vagavano per le strade in cerca di im
piego. La disperazione guardava dritto in faccia la nazione 
Americana. La chiesa di Fulton Street sentì che una missione 
cittadina avrebbe potuto fare qualcosa per questa situazione. 
Jeremiah Lanphiet; comunque, non aveva intenzione di appog
giarsi sulla propria abilità o sulle risorse della chiesa. Egli capì 
che !:Amerjca ;aveva Asgillato il fundo.e che solo Dio poteva 

"aiutarla a risolLwarsi. 
Egli incoraggiò le persone a pregare e pubblicizzò un incontro 


di preghiera che si sarebbe tenuto ogni mercoledì a mezzogior

no nella Chiesa Olandese Riformata. 


Si presentarono sei persone la prima settimana, venti la se

conda e quaranta la terza. Nel giro di sei mesi 10.000 persone 

si riunivano per pregare e nel giro di due anni un milione di 

convertiti vennero aggiunti alle chiese. 


Quando le notizie sul risveglio americano raggiunsero la 

Scozia, l'assemblea generale della Chiesa di Scozia si incontrò 

per ringraziare Dio per quello che stava accadendo oltre 

Oceano e per supplicare Dio di dare una simile manifestazione 

dello Spirito in Scozia. Essi fissarono la seconda domenica di lu

glio 1860 come speciale giorno di preghiera per un risveglio. Le 

notizie risvegliarono i credenti e solo tra quelli della chiesa pre

sbiteriana fu valutato che 40.549 membri si incontravano setti

manalmente per tenere incontri di preghiera, pregando per un 

risveglio. A parte questi 1.205 incontri di preghiera, 129 nuovi 

incontri di preghiera interdenominazionali furono iniziati con 

16.362 persone presenti in media ogni settimana. 

Ciò che aumentò ulteriormente il loro peso per la preghiera fu 

la notizia che Dio stava visitando Ulster nell'Irlanda del Nord e 

che oltre Oceano altre terre stavano sperimentando un risve

glio. I giornali portavano notizie di quello che stava accadendo 

a livello mondiale. Folle che raggiungevano le 20.000 persone 

si riunivano per sentire oratori che parlavano di risveglio. Iniziò 

ad emergere una tale fame che il risveglio era l'argomento sulla 

bocca di tutti. Dalle terre tutt'intorno arrivavano notizie delle 

benedizioni che venivano ricevute. La chiesa di Bridegate af

fermò: 


Le foUterano cosÌ grandi che non potevamo usare la chiesa vi
sto che più di 7.000 ascoltatori cercavano di entrare per poter 
ascoltare la parola di Dio. Alla fine di ogni riunione veniva 
fatto un invito a coloro che volevano prendersi un impegno 
per andare in chiesa e chiedere un aiuto spirituale. Nel giro di 
lO minuti la chiesa era generalmente piena e circa 1.100 per
sone cercavano quell'aiuto. La sera, poi, alle lO circa, l'incon
tro seguente terminava con lo stesso invito e circa 500 perso
ne rimanevano lì fino alle prime ore del mattino cercando sal
vezza per le proprie anime. (J Edwin Ort; Il secondo risveglio 



__ _ 

l 

evangelico in Gran Bretagna) 

Da Dumfries giunse la stessa storia; fino a 500 persone si con
vertivano a Cristo ogni giorno. Nelle Isole di Orkney e dì 
Shetland non c'erano grandi predicatori, organizzazioni o pub
blicità sensazionali o manipolazione dì folle, ma lo Spirito di 
Dio run':a.nWf().sliendo la sua messe. ~c 
__ C" __c_cc __ c_C ___c" ______ 

Quasi ogni chiesetta della zona sentì l'influenza dello Spirito 

Santo. Uno degli ufficiali più importanti dell'esercito scozzese 

disse: 


Coloro che tra voi sono a proprio agio hanno un concetto 
molto limitato di quanto possa essere terrificante quando lo 
Spirito Santo si compiace di aprire gli occhi di una persona per 
farle vedere lo stato reale del suo cuore. Uomini di cui si pen
sava, e che pensavano essi stessi essere bravi religiosi sono sta
ti portati a capire il fondamento sul quale essi riposavano, la 
loro propria bontà e non Cristo. Molti si s5no rivolti da vite 
di peccato a vite di santità, alcuni hanno pianto di gioia per
ché i loro peccati erano stati perdonati. (Il secondo risveglio 
evangelico in Gran Bretagna) 

Cinque anni dopo l'inizio del risveglio, il giornale presbiteria
no affermò: 

1. Il risveglio è continuato in tutti questi anni ed ha prodotto 
una miglior condizione della religione su questo territorio. 
2. Tutte le classi sono giunte sotto la sua influenza e solo nel
lo stadio iniziale essa è stata accompagnata da eccessiva esal
tazione. 
3. L'azione era sia laica che clericale ed i metodi comprende
vano preghiera unitaria e predicazione e spiegazione della pa
rola. 
4. Il risveglio è risultato in una sfida ai credenti, nell'aumento 
di religione nelle famiglie, nella diminuzione di casi di disci
plina nella nostra congregazione dal 1839. 

Molti testimoniarono che non erano coscienti di quello che 
avrebbe potuto accadere quando pregavano per un risveglio, 
m:uJQ!:Q~ori erano cosÌ as_setati di un soffio dal cielo che er~

,.00 disposti ip:lg~tè qualsiasi-~-Sàl'ebbe-pj)sitiv~ i 
nostri propri cuori. 
12L.Mood:j!. udì un predicatore dire: 'Si deve ancora vedere 

chiaramente ciò che Dio può fare con una persona che è piena
mente consacrata a Lui.' 

Egli pensò per un momento e poi formulò la propria preghie
ra di consacrazione, 'Signore, io sarò quella persona.' 

Non c'è da stupirsi del fatto che un milione di persone si con
vertirono durante il suo ministerio! 

Quanti di noi sono disposti a pagare il.p~I!~o delrisv~~o? 
----~_..,"',.~ .."----,., 

Meditazione 14 
IL MOTIVO DEL RISVEGLIO 

Non è un'esagerazione dire che uno dei bisogni più disperati del 

,nostro tempo è un risveglio generale dello Spirito del vero 

Cristianesimo, Ciò che fece il risveglio del 18° secolo per la chie

sa è urgentemente necessario alla chiesa di oggi:..!!. Cristianesi
~.9~?di essere elevato dal puro livello intellettuale al. 

~UQ S12into:Latragedia-"det"nusttrnempo, tifttavlà;He: 
strema confusione di molti riguardo àl criterio di valutazione di 
un risveglio. 

In Geremia 6: 14 il profeta sfida le persone dicendo'"Pace, pa
ce!» Quando non c'è pace.' 

Non c'è una descrizione più oscura dell'apostasia religiosa de

scritta nei primi dieci capitoli di Geremia-'-.L'aUQlltanamenJ:QJ'Ia 
l'atmosfera della religione. Le persone erano ribelli di cuore ed 
avevano-lidùcià· in parole -piene di menzogna. Essi erano .gfg{)~_ 
gliosi della propria relig!<me e del loro modo di viveretradizio
~ale:TfespOIisabili espo~è~ano la propria erudizi~ne, ~a~pi~i
tualmente erano morti. Il profeta non poteva trattenere le pro
prie lacrime nel gridare: 

Non c'è balsamo in Galaad? Non c'è là alcun medico? Perché 
dunque la piaga della figliuola del mio popolo non è stata me
dicata? (Geremia 8:22) 

~bra che Geremia abbia perS<?~~.>lJ~~.raqZ~1 Ina_c~ se;:-~ 
~ perché Dii:iSDiijID9:''-~lU:~ri!lçil2i.~ 
~o ris~~[Q.dtK;Qw:u:j,sy"~_ahbotidaRia di. ~ 
~Queste leggi non sono capricciose, arbitrarie o confuse. 

Queste leggi sono chiaramente definite e trovano la propria ori
gine nella stessa natura e nel cuore di Dio, che non vuole che 
nessuno perisca, ma vuole che tutti possano giungere al penti
mento (2 Pietro 3:9). 

E' importante osservare che ~teJeggj .. soJ1o~Qml!-le. 
~~~si~].della chimica o. della. natura. Ogni legge contiene 
una formula che deve essere osservata. L'attesa, le aspettative e 
persino la manipolazione non servono a niente se non osservia
mo le leggi di Dio. Alcuni tentano di fare affari con Dio. Voglio
no un risveglio, ma lo vogliono ottenere in modo economico. 
Non sono preparati a sottoporsi a tutte le condizioni e quanao 
non arriva essi accusano Dio. In Geremia 33:3 Dio risponde al
le preghiere del profeta:' 

'Invocami ed lo ti risponderò, e ti annuncierò cose grandi ed 
impenetrabili che tu non conosci.' 

Gli storici ci dicono che il risveglio Gallese avvenne in modo 
drammatico ilj,5 nQyeml;re::ì~P4~ia nel Nord che nel Sud. Ciò 
che essi non ci dicono è che in entrambe le regioni erano coin
volti coloro che si erano sottoposti alle condizioni di Dio ed era
no pronti a vedere Dio muoversi con potenza soprannaturale. Il 

!isveglio del 18~~..tlk Isole Brita1'Hlk;he lentamente si sparse 
per i:l.itto'-ìITeiTitorio, eppure erano presenti coloro che poteva
no dire il giorno in cui il risveglio avvenne. Essi non guardaro
no dietto le quinte verso coloro che per anni avevano pregato e 
messo a posto le proprie vite con Dio. Questo principio è visto 
praticamente in ogni risveglio. Quali sono dunque le condizio
ni di Dio? 
~priIIla condizione è la profonda obbedienza a Dio e alla 

Sua Parola~Un vero pentìiiienfocomprende eliminare qualsiasi 
peccato d(cui si è coscienti e qualsiasi abitudine o atteggia
mento sbagliati. La seconda sembra essere una semplice e in
crolla bile fede in-moe-nétta"Siia Pàròlà. Da questo deriverà 
~releaenèlfe Sue promesse e lasciare ogni cosa nelle Sue ma
ni. La preghiera di fede crede in Dio per ogni cosa, mette da 
parte se stessa nel desiderare la sua gloria. Questo porterà ad 
una santità di vita quotidiana e a un cammino nello Spirito, co
sì che non adempiremo ai desideri della carne. Paolo dice a 
TImoteo: 

Se dunque uno si serba puro da quelle cose, sarà un vaso no
bile, santificato, atto al servizio del padrone, preparato per 

_ogni opera buona. (2 Timoteo 2:21) 

Quando Jonathan Edwardl' compose il suo famoso sermone 
Peccatori -;;ezlemani~dTunDio adirato, Qascorse mesi pr~g'!.n
do ed applicando tutti i punti del suo sermone a sesi:çsso:Rotto 
~ed- umiliato, salì sul pulpito ad Endfield nella Nuova 
Inghilterra, nellZ1.L. Usando la logica del peccato dell'uomo, il 
giudizio di Dio, la morte di Cristo, la misericordia di Dio e la 



l 

sicura punizione per tutti coloro che non sono obbedienti alle 
condizioni di un Dio Santo egli trasmise all'assemblea un 
profondo senso di convinzione di peccato. Trumball, scrivendo 
di quel giorno memorabile, dice: 

Quando le persone entrarono nella casa di Dio quel giorno,il 
Toro'aspetto era incurante e vano. Essi, come al solito, andava
;roTu 'chiesa .P.er abitudine. Alcune persone spettegolando e 

j 


parlando ad alta voce, a malapena si comportavano con un at

teggiamento di comune decenza. Quando Edwards iniziò a leg

gere il suo sermone, le persone divennero solenni e' ben presto 

l'intera assemblea iniziò a chinare il capo in un p;;;londoaf

~metit~~<fi.ç()~viìiiipÌle·di~to·eaìperic.rilo. Si'avverti

va una sensazione di angoscia e vi fu tale pianto che Edwards 

fu obbligato a dire alle persone che desiderava silenzio per po

ter essere ascoltato, ma era impossibile. 

La parola di Dio ebbe un impatto così potente sull'intera con

gregazlQ.neèhe molti degli uditorB'Uionò·vì"stl'Uiconsciamente· 

aggrappati alle colonne ed alle panche piangendo. Sto scivo
lando all'inferno. Salvami, salvami. (Arthur Wallìs, Nel gior
no della Tua potenza) 

Simile è la scena descritta da Char~ FinneJ' quando predicò 
ad Antwerp, New York. Dice: ~ 

J Una terribile solennità sembrò scendere sulle persone. La con

J 
~imre sembrò prostrarsi aaIIeproprie sedie in ogni dire
zione supplicando Dio di avere pietà. Se avessi avuto una spa
da in mano non avrei potuto tagliarli con la stessa velocità con 
cui cadevano a terra. Fui costretto à smettere di predicare e a 
diventare un consigliere spirituale a livello individuale. (Nel 
giorno della Tua potenza) 

IQuesto stesso senso della presenza di Dio sembrava pervade
\ re a volte un edificio, una comunità, o persino un quartiere e 
!tutti coloro che entravano nella raggio della sua influenza ne 
~nocolpiti.._.... 

J 

ì All'inizio de~~i.sveglio(g~llesq>icin~ alla. città di ~rseinon, 
stava avendo luog(n:ll'l'ì~o sul nsvegho che duro tutta la 

..J:lD.ì!e. Un certo minat'oré, un ùomò'conoscllì1opef-essére moI:-' 
to duro, stava tornando a casa dal suo turno alle 4.00 del mat
tino, vide la luce nella chiesetta e decise di indagare. Non appe
na aprì la porta della chiesa fU..2vvolto da..lU13 tale CQ~iQACil 
di 'p~a..!2~ dalla santità di Dio e dal senso della presenza di Dio 
che gridò, 'Dio è qui, Dio è qui.' Aveva troppa paura per entrare 
e terrore di andarsene, cosÌ qualcuno andò da lui e, sulla soglia, 
lo condusse a Cristo. 

, 

Si raccontano storie simili del risvegli american _1~ 


Quando le navi~~ ncam, entravano in 

una zona definita di influenza spirituale. Arthur Wallis racconta 

che nave dopo nave arrivava con la stesso racconto di un'im

,pmyyisa convinzione e conversione. Su una nave, un capitaOOe 

l'intero equipaggio di 30 uomini"tcOvarono Cristo in mare men

tre si avvicinarono al porto ed entrarono in porto tutti felici. 


Un risveglio irruppe sulla nave da guerra North Carolina at
traverso quattro uomini che per mesi si erano sottomessi alle 
condizioni di Dio e pregavano all'interno della nave non appe
na ne avevano l'opportunità. Una sera erano così pieni di fede 
che iniziarono a cantare. I loro colleghi non credenti furono at
tirati dal canto e scesero per prenderli in giro ma furono affer
ratidalla..J!!,esenza di Dio e dal potere di convinZione-cneoen 

prestol€; lororisate si trasformarono in un pianto di pentimen
to. Una grande opera di risveglio irruppe e proseguì per tutta la 
notte. Essi dovettero mandare a chiamare dei responsabili a ri
va per aiutarli a formare spiritualmente l'equipaggio. La nave 
da guerra diventò una casa di Dio. 

Questo avvolgente senso della presenza di Dio che porta una 

J 

• 


profonda convinzione di peccato è evidentemente la caratteri
stica più evidente di un vero risveglio. La ma!!Ji~ta2:.~2-J}(;! n9n è 
sempre la stessa. A volte sono principalmente..sE inconvertiti 
èfie veniònòCO~nti, come nei casi che abbiamo ora citato. 
Altre volte i cristiani. o cristiani professanti, cadono sotto una 
Profoiida-co;;;i~i~ne quando si rendono conto della superfi
cialità e la freddezza dei propri cuori. Nei risvegli in Manciuria 
ed in Cina sotto Jonathan Goforth nel 1906-09 e nel risveglio 
in C~11953 erano i cristiani che gridavano a Dio nell'a
gonia della propria anima. 

Nel risveglio a Northampton, ..M.!l~~lilfhll~s.<:.t~Jonathan 
Edwards scrisse: 

Nella primavera e nell'estate del 1735 la città sembrò essere 
piena della presenza di Dio. Produsse tanto amore, tanta gen
tilezza, tanta gioia ed allo stesso tempo tanta angoscia in co
loro che non si erano sottomessi alle condizioni di Dio. Per 
cuori purificati è il paradiso, per cuori convinti è l'inferno, 
quando Dio è in mezzo al Suo popolo in un risveglio. (Opere 
scelte) 

Finnex: disse: 

Molte volte numerose persone ordinarie venivano riempite 
con un forte senso della presenza di Dio ed in alcuni casi 
un'intera comunità veniva rivestita del Suo potere; gli estranei 
che stavano con loro improvvisamente venivano colpiti da 
convinzione senza che neanche fosse stato loro testimoniato; 
ciascuno di questi servi di Dio, sia a tempo pieno che non, si 
era sottoposto alle condizioni di Dio. (Nel giorno della Tua 
potenza) 

Henry Groves, un missionario della Chiesa dei fratelli in 
India, racconta éfle le persone venivano ravvivate e trascorre
vano giorni e notti in preghiera perché avevano paura di perde
re la presenza di Dio su loro. Possa Dio dare anche a noi una 
tale fame e sete di Lui. 

Meditazione 15 
IL PARADOSSO DEL RISVEGLIO 

Quando pensiamo al . è un errore co
mune considerarne Andrew Murray il . re. La prima visita 
divina non fu a Worcester o a Montagu, ma a Natal ne11858. 
Aldin Grout, un missionario americano, raccontò nel 1859: 
'Ora siamo stati ravvivati ed il risveglio è cominciato un anno e 
mezzo fa.' 

La popolazione di Natal era allora composta da circa 170,000 
persone delle quali un decimo parlava inglese, africano, tedesco 
o svedese. Circa 8.000 erano operai indiani a contratto, mentre 
il resto era principalmente Zulu. I metodisti sorto il Pastore 
Tyler dalla Gran Bretagna avevano quasi rinunciato ad ogni 
speranza. Tyler scrisse a casa: 'Qui in Natal nel 1849 l'opera di 
cristianizzare selvaggi semi-nudi che ci minacciavano con lance, 
scudi e bastoni ogni volta che predicavamo il vangelo sembra
va un compito senza speranza.' Dieci anni più tardi egli potè 
parlare di una scossa tra le ossa secche della Valle di Esidumbi
ID. 

Persino prima del risveglio ZululNatal un evento storico im
portante aveva toccato la frontiera del Transkei. Nel maggio dl 
1856 upa ragazzina Xhosa di 12 anni divenne una cosiddetra 

..!>!.ofetessa. Disse a tutti che gli spiriti dei suoi padri le erano ap
parsi"per-aire all'intera nazione di uccidere tutto il bestiame, di
struggere tutto il loro grano e consumare tutto il cibo del pae
se. li 18 febbraio 1857 i giovani sarebbero improvvisamente 
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ringiovaniti, il bestiame sarebbe uscito dalla terra, il mercato 
del grano sarebbe stato miracolosamente pieno e i vecchi guer
rieri morti sarebbero risuscitati dalle proprie tombe per con
durre i guerrieri a sottomettere tutte le tribù dell' Africa e per 
spingere gli europei nel mare. 

In modo sorprendente tutte le persone aderirono alla sfida di 
Nongquase. Le persone deluse fecero una strage del proprio be
stiame e diedero fuoco al proprio grano. La profezia si rivelò 
vana e ben presto la carestia colpì il territorio. Orrori indescri
vibili. Schiere affamate vagavano ovunque, poi si sedevano a 
morire. Per anni si trovarono scheletri sotto gli alberi. I bambi
ni, gli anziani e gli infermi furono i primi ad essere abbandona
ti. Le famiglie lottavano fino alla morte tra di loro per fram
menti di cibo e quando tutti i cani, i gatti ed i roditori erano sta
ti mangiati, essi si volsero al cannibalismo. Gruppi di decine di 
migliaia furono decimati. 

La Colonia di Città del Capo fu invasa da schiere di mendi
canti, indeboliti dalla fame e sul punto di morire. Allo stesso 
tempo il risveglio irruppe a Grahamstown. Tutte le chiese ne fu
rono colpite. La nuova Chiesa metodista della commemorazio
ne si riempiva praticamente ogni notte della settimana da 1400 
persone che si riunivano per l'adorazione e la preghiera. Ben 
presto l'intera area da Port Elizabeth a Port Alfred ed il fiume 
Fish furono colpiti dal risveglio. Si tenevano incontri nelle fat
torie e all'aria aperta e, neri e bianchi insieme, se~ 

_senza di Dio. A Healdtown la chiesa ogni sera era notevolmen
te..,piena. Il loro sovrintendente riportò: 'Abbiamo preso parte 

ad una grande benedizione che il Dio onnipotente si è compia
ciuto di versare su di noi e sulla sua chiesa in tutti questi terri
tori intorno a noi.' 

Iniziarono a filtrare novità che un risveglio generale in 
America stava aggiungendo milioni di persone alla chiesa. 
Erano molto incoraggianti i resoconti dei credenti americani 
ravvivati che pregavano che la stessa cosa accadesse in Sud 
Africa. Questo incoraggiò i missionari nel Transkei, ai cui con
fini migliaia di Xhosa si erano convertiti al Signore. Una mis
sione parlò di 600 membri in più che si aggiunsero nel giro di 
un mese, con chiese affollate che ascoltavano la parola di Dio. 

Nel 1858 il risveglio fu portato in Sud Africa da un influente 
uomo-anSio c~a~~el ~inistero in cinque conti
nenti. Il pastoreWilì!a ~e aveva modellato la propria 
vita ed il proprio servizio su quello di John Wesley, dimostrò di 
essere 1lJ:l() degli evangelisti più _!<:!S~.tilj.J:i(~U_ttii temEi. 

Taylor nacque in Virgìriiiiiid 1821 e si convertì all'età di 20 
anni. Diventò un evangelista itinerante nel 1848 ed era cono
sciuto come uno <i~ipiù grandi predicatori d'Amer~~~4!lr~ 
la corsa all'oro califomìana:Dutante-n-t8':)gtomÒ alla Costa 
Orientale efu parte delri~o che si stava diffondendo. In ri
sposta alla chiamata di Dio di andare in tutto il mondo e pre
dicare il vangelo, egli navigò verso l'Australia e la Nuova 
Zelanda. Da Il sentì la chiamata di Dio il.LS.Yd Africa. 

A Città del alpopcedicò li tuttà -la-éittà prima di tornare in
dietro a cavallo verso Porth Elizabeth, dove un soffio di risve
glio stava toccando le persone. Andò a King WilIiam's Town ed 
in un luogo chiamato Annshaw migliaia di Xhosa iniziarono a 
frequentare i suoi incontri. Usò un interprete di grande talento, 
un uomo chiamato Charles Palma. A volte Palma era cosÌ en
tusiasta di ciò che Taylor stava dicendo che ne cantava l'inter

l'retazione in modo che s~nasse come un benissimo ìiìììg:.u;;
. profondarg:~~~~])èàdèlé-suli~'pei~e e quando Taylor chiese 
a tutti coloro che sentivano il bisogno di essere salvati di fer
marsiL centinaia di persone sj ~~4~qç!'..Q..Pia}!g_<:.~~() in si!~[l_z!.Q.J:.t 
si inginoccruaioriòcorifritr.Non ci furono scene selvagge o di
~i:iiparagC;n;:biliàlla preghiera simultanea che ci fu a 
Worcester ma piuttosi:o-~ospiri, gemiti o fiurlli._diJag;im~ 

Le notizie di questo fatto si sparsero in tutto il Transkei cosÌ 
le persone iniziarono a presentarsi a migliaia.jTaylor insisteva 

..

nel fare discepoli tutti coloro che stavano cercando Cristo ed 
ogni sera egli si fermava lì fino a mezzanotte mentre, tutt'intor
noaIiil;1epersoneiID.pfora:vanò"mlsericoiclia o lodavano Dio 
per la sua liberazione. La mattina seguente li istruiva per tutto 
il giorno sulla vita criStiana:M"enlfe migliaiadipenaeVano-dai
re-sueparoTee-grandi folle continuavano ad arrivare, William 
Sargent, il missionario del posto scrisse: 

Che giornata! Non so come registrarla; non ho mai assistito a 
niente che mi facesse pensare così tanto alla Pentecoste; le per
sone erano già in chiesa impegnate in un incontro di preghie
ra; Il Fratello Taylor leggeva il suo.testo e la verità ten~va il 
pubblico attento; quando ebbe finito di predicare chiese di tra
scorrere un tempo in preghiera silenziosa e poi chiese a coloro 
che erano alla ricerca di farsi avanti~p!QJ~~rsQ1].S: 
~addero sulle proprie ginocchia ed iniziarono a piangere ad al
ta voce implorando pietà; tra iDro c'eran~4~~rsjeuro~: 
Il Fratello Taylor non cercò di manipolare l'incontro;.all'ini~o 
tUttLsemQravanQcon(u§i JOlel sel1~ir~j!~ianto._e le su.pplichedi. 
.l2iet~;.poi un grande silenzio cadde su di noi tutti ed una per 
una le persone si alzarono in piedi stringendosi le mani e con 
gli occhi scintillanti e l..yotti raggianti di gioia. indescrivibile, 
esplosero in un'esprl,!!l!!iione-dIlode.:7fEclwln 'Orr, -RisveglI 
evangelici in Africa) 

Di solito Taylor conduceva cinque incontri di preghiera e pre
dicava sei volte durante il giorno. Si testimoniò di scene inde
Scìivibili éhe ebbero luogo quando quest~LsiJ;l.~<w<.Ql1-
serva~_"dLni.o...predicava fedelmente il vangelo. 
Hankey, Kat River, Butterworth, Shawsbury, Healdtown; egli 
sembrava andare ovunque, portando con sé una tale presenza 
di Di.Q.che l'intera area orientale dI Otta del Capo era stata toc
cata con potenza. Gli Xhosa lo chiamarono Isikuni SivuayoJ.. 
tizzone ardente' Un missionario riassunse il suo giro con que
ste parole: 

La caratteristica fondamentale del risveglio è che l'intero tem
~o viene bened~inogni luogo la parola dei Slgnore'elà 
potenza di Dio per la salvezza di co.loro che credono. In molte 
delle nostre basi missionarie hanno avuto luogo.jQQ_(:onver
sioni in una volta sola; più.di2000..m.~ml>!Lq~J!a popolaZIone 

-òativasop.o st.itlSjiIV3d çpi\1di.6QOcQnver.sipni hatmo3vuto 
luogo tra gli Inglesi. (Risvegli evangelici in Africa) 

A Queenstown e a Grahamstown, tra i bianchi, rispettiva
mente 2673 e 2360 persone furono aggiunte alla chiesa dopo la 
missione di Taylor. Mentre predicava ai bianchi a Fo.rt Beaufo.rt 
sui dieci comandamenti, la presenza e la potenza dello Spirito 
Santo portarono centinaia di persone nella chiesa a cadere su} 
.le. proprie ginocèhia.l. piarigenoò, gèmenclo e'singhiozzando.11., 
Sud Alrica- non sarebbe mai più stato lo stesso. ... 
AD6iìiffiòbisogno diuo nuovo toccocla arte .. ov~ 
no I ~ ~:ìil Ilw fit;.. 
li so.rgçre, 

Meditazione 16 
LA PASSIONE PER IL RISVEGLIO 

Ci son~n:ùni che vanno ricordati per la loro passione per, 
il rjsYl!glio"ai quali io. sarò sempre debitore per quello che mi 
hanno insegnato sui principi del risveglio. Essendo un giovane 
predicatore, divoravo letteralmente i libri deU)rOswald J 
Smith, I:uomo che Dio usa, 1/ Vangelo che predichiamo, e Il ri
sv'eglio-Ji cui abbiamo bisogno, ma non avrei mai immaginato 
di incontrarlo o di condurre insieme a lui una crociata nella 

l 
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Chiesa People's Church di Toronto. Lodo Dio per un uomo del 
genere e per il suo grande ministero. .. I libri del Dr Edwin Orr sul risveglio erano il mio cibo e la mia 
bevanda. Ancora u~~"-~olta Dio mi diede l'opportunità non so
lo di incontrarlo ma di conoscerlo insieme a sua moglie. E' sta
to un grande privilegio averlo come professore di ricerca sul 
Risveglio al Corso estivo dell'Università di Oxford al Regents 
College. Ho attinto per gran parte del soggetto trattato in que
sto capitolo dai libri di Edwin Orr e vorrei citare la sua defini
~~Oll~ di_ risv~J;liQ: 	 ~,-~--"~ 

iii 

J 
l Il risveglio evangelico o rinnovamento è un movimento dello 

Spirito Santo che porta un risveglio come quello del Nuovo 
Testamento nlla Chiesa di Gesù Cristo e nella comunità ad es
sa collegata; un tale risveglio potrebbe cambiare in modo si
gnificativo un solo individuo; o potrebbe influenzare un cor
po più grande di credenti; o potrebbe smuovere una congre
gazione; o le chiese di una città, villaggio, cittadina o quartie] 	 re, o l'intero corpo dei credenti di un intero paese o persino 
del mondo. 

"iii 	 E aggiunge: 
I 

...Gli Atti degli Apostoli diventerant10 un perenne testo di stu
41'0per rutti Ì IIIOVÌ:mefltÌ: ddkrSpirtfo:"GlieveIiti"tegiStranile
gli Atti degli Apostoli sono stati ripetuti con la stessa intensità 
o con un'intensità minore in tutti i risvegli dei secoli passati. 
Uno studioso della storia della chiesa e in particolare dei gran
di risvegli deve sicùramente rimanere colpito dalla grande 
continuità della dottrina come viene proposta nel Nuovo 
Testamento e in particolare negli Atti degli Apostoli; allo stes
so tempo c'è la stessa continuità di azione; non solo questo, 
ma anche si potrebbe trovare nella predicazione dei risvegli lo 
stesso messaggio predicato e le stesse dottrine insegnate ai 
tempi degli apostoli. Naturalmente, un Cristianesimo non 
evangelico con la propria enfasi sui dogmi e le tradizioni non 
sarebbe in disaccordo co~ m~v1D:ieìitoruruvegho evange
lico, ma si sentirebbe obbligato a opporgli resistenza. (The 
Eager Feet) 

Durante i risvegli della zona orientale di Città del Capo e di 
Natal, alcuni uomini emersero come responsabili speciali invia
ti da Dio. Un uomo del genere fu il pastore William Taylor. 
Taylor trovò le porte aperte senza alcun pregiudizio da parte 
della chiesa in Sud Africa. Se una chiesa era troppo piccola egli 
usava la chiesa più grande di tutta la zona, sia che fosse la 
Chiesa Riformata Olandese o la Chiesa d'Inghilterra. E' inte
ressante notare che egli non visitò la parte ad est di Londra, e 
non c'è niente di registrato sul risveglio tranne che un rapporto 
fatto dal Pastore Hugo Gutche, il pastore battista tedesco della 
città di King William. Egli afferma che ci furono numerosi ri
svegli nel quartiere, ma non fu specifico.~_di.migliaiaQi 
persone si convertirono con Taylor e Palma: 

-Dopounpo"-dliempo Taylor, che raramente stava in un solo 
~ _~~<::J)erJ)~~4i . !I"llflsettimana, _caPfCheaICunì~dei-converti:tr

avevano bisogno di essere formati e seguiti. Ciò doveva essere 
fatto nella lingua nativa deTpòSt~, nella quale Palma era molto 
ferrato, cosÌ essi decisero di dividersi. Dopo un solo anno Palma 
era diventato un grande evangelista autonomo, avendo tradot
to Taylor cinque volte al giorno. Egli conosceva cosÌ bene tanti 
dei sermoni di Taylor e dei suoi metodi che li sapeva a memo
ria e di conseguenza era completamente pronto ad evangelizza
re le masse nere. Questo era talmente parte del piano di Dio che 
nonostante Taylor fosse tornato negli Stati Uniti, Palma conti
nuò a far parte del risveglio degli Xhosa e degli Zulu. Il merito 
dei risvegli di tutto il decennio 1860 può essere in gran parte at
tribuito all'influenza di Taylor e all'ispirazione di Palma. Il ri

sveglio si allargò a Lesotho e in tutto il Sud Africa, alle colonie, 
repubbliche e territori tribali. 
Fope!a c~e_si stav.!.g!ff9!!<J~!!<!0 d~a'y~: I missionari trovaro

no tuttOPaiuto di cui avevano bisogno in centinaia di predica
tori, che usavano lo stile e a volte i sermoni di Taylor e di 
Palma. Essi andarono da gente analfabeta con il vangelo della! 
grazia, predicando pentimento e fede, perdono e purezza, ba-: 
sando tutto sull' infuUil>ik.J1<U:ola...di.»iQ"~ non su fivelazlOru 
esterne aae"ss~ile em' sÌ ~~!~i~JiRtQ ~j~paJ:~~ 
comem(fUQço-in tutt· Sud Africa 	 

Nel giro di cinque anni con il risveglio di Taylor e Palma, la 
Chiesa Metodista del Sud Africa e la Chiesa Riformata Olan
dese avevano fatto i più grandi progressi ed avevano visto i più 
grandi risultati. Anche se le altre chiese avevano vissuto le be
nedizioni del risveglio esse non ne furono quasi influenzate. 

La po~!azione ner_3 d~I.S1l4 M!i~~!l0n .er!1.stat.a"diA1~rttica
ta. Il risveglio del 1860 portò una tale ondata di zelo missiona
-fiO'che i missionari viaggiava!1:0 fino<!,lla .Zambiae alla Rodesia. 
~r predicaI".ejl Y<lngelo efondarebasì missionarie. La maggior 
parte di questi missionari furono il prodotto del risveglio della 
Chiesa Riformata Olandese. Edwin Orr cita ciò che disse il Dr. 
James Steward dalla Scozia: 'Le missioni in Sud Africa sono so
stenute principalmente dagli stessi sudafricani: le chiese colo
niali e le chiese britanniche fanno molto poco per i pagani: 
Anche la Società Biblica, la Missione Generale del Sud Africa e 
gli altri movimenti con base in Sud Africa stanno facendo degli 
sforzi evangelistici. Per capirci i credenti sudafricani hanno da
to alle missioni più di quello che abbia mai dato qualunque pae
se al mondo. 
li risveglio di Worcester e Montagu ebbe molti risultati a lun

ga distanza. Rese in grado il Seminario di Stellenbosch di pre
parare le persone ad un ministero evangelistico; fu fondamen
tale nel dare inizio agli incontri di Keswick in questo paese, vi
de la fondazione di un'università che preparasse insegnanti cri
stiani a Wellington e fu il precursore di una speciale settimana 
di incontri tenutisi durante il periodo della Pentecoste nella 
maggior parte delle Chiese Olandesi Riformate del paese, che 
produsse migliaia di conversioni. lo mi convertii nella Chiesa 
Riformata Olandese a Parow nel 1941 durante una settimana 
di incontti sulla Pentecoste. 

Nel 1660 i Boeri del Transvaal e del Free Sta~e stavano abi
tuandosi ad una vita molto domestica, molti vivevano ancora in 
vagoni per i buoi. Ad Andrew Murray che già si stava godendo 
i risultati del risveglio in Boland venne chiesto di prendersi cu
ra di coloro che avevano già avuto un incontro con Dio. 

Venticinque anni dopo, il paese fu spettatore di profondi cam
biamenti dal punto di vista politico e morale. Con la scoperta 
dei diamanti e dell'oro giunse sulle coste una nuova tipologia di 
persone interessate ad una cosa sola, il denaro. Con il denaro 
arrivarono la ricerca del potere, l'avidità, l'avarizia, la concupi
scenza, la prostituzione ed infine la Guerra anglo-boera. L'inte
ra nazione ne soffrì. Sul fronte spirituale sembrava che la chie
sa avesse subito un'influenza negativa dalla quale non si sareb
be mai ripresa,!!!,a nel mezzo delle ostilità l,t..~ge prega'4\;; 

.J.l0, specialmente le donns plMdesh 
Molti grandi conduttori spirituali sorsero durante la Guerra 

Boera. Tra loro il Generale Beyers, un uomo che temeva Dio, 
conduceva ogni giorno i propri sottufficiali in preghiera e nello 
studio della Bibbia. Come risultato molti uomini furono man
dati come missionari a Zoutpansberg, Waterburg e Pietersburg. 
Verso la fine della guerra, mentte centinaia di uomini furono 
catturati e mandati a Ceylon, in India e a S. Elena come prigio
nieri, migliaia di persone si stavano ancora incontrando per 
pregare e le persone del posto si stavano pentendo e venivano 
condotte a Cristo. Un tale risveglio fu sperimentato da prigio
nieri nei campi di battaglia in modo tale che dopo il rimpatrio 
nel 1904, 175 di loro diventarono subito missionari. 

~.. 

http:infuUil>ik.J1<U:ola...di


-..i 

Nel 1905, dopo la visita dell'evangelista britannico Rodney 
'Gipsy' Smith, l'intero Sud Africa fu scosso, mentre Boeri e 
Inglesi entravano nel risveglio mano nella mano e decine di mi
gliaia di persone trovarono Cristo, fu in questo periodo che Dio 
fece sorgere uno dei più grandi evangelisti del Sud Africa, 
William Douglas. Egli diventò un responsabile e fu selezionato 
per l'evangelizzazione. 

Ad Aberdeen nel Karoo iniziò un'opera di Dio. In tutte le fat
torie intorno, neri e bianchi, inglesi e olandesi cercavano Dio. 
Da lì Douglas andò a Port Elizabeth dove un'altra ventata di ri
sveglio colpì la baia. Iniziando da Seymour, Grahamstown e 
Cradock all'intera parte occidentale di Città del Capo fu ben 
presto appiccato il fuoco, questa volta con fiamme di risveglio 
e di benedizione. Più tardi Rees Howells sarebbe arrivato dal 
Galles riaccendendo le fiamme con la sua predicazione. 

Dov'è oggi la passione per il risveglio? C'è molto rumore e 
IDOItà·arroganza:ma 'aòDiamòlils~ò':-dIp:reID!~e_p'c!r un cuore 
!?tto ed unospiritocontritoperché Dio possa di n"iiovo versa::\ 


~ re le Sue benedizioni su di noi. 


Meditazione 17 
LA SUPPLICA PER UN RISVEGLIO 

David Matth~s dell'est di Londra, che ha sperimentato il ri
'Sve-gIiogaHese del 1904, spesso ha detto::L~.":!r!lenti div!IlÌ so: 
}!CI I!lltinel Cl.lore della Divinità.' Aveva ragione, perché ogni 
volta che Dio, nella Sua sovranità si è compiaciuto di mandare 
il suo Spirito sulla sua chiesa e sull'umanità perduta, il suo po
polo improvvisamente ha avuto un peso. L'intercessione è al
l'ordine del giorno.~rL~.!$..FPtLche supplicano di o!te~ 

-rt'~ un risveglio imprClyvi~l\ment~ m!!.t;1;Qnçu:l.ll-l}aJiI! preghi~ 
. pragmatiche ed ilp~Q.Q1Q..diDiQ..Pa~Sll_"lttraYen'o ng ç.etsemalli,"~ 

Da dò che·lio· osservato personalmente nel viaggiare in Sud 
Africa, dire che siamo vicini ad un risveglio sarebbe una presa 
in giro. Eppure chi sono io per giudicare visto che su tutto il ter
ritorio ci sono piccoli gruppi che stanno sperimentando un 
profondo interesse per il risveglio e sono pronti a pagarne il 
prezzo. 

) L'intera vita di David BraiDerdfu una vita di preghiera infuo
i cata per gli Indiani Americani. Pregava giorno e notte, pregava 
; prima di predicare e dopo aver predicato, pregava sul proprio 
; letto di paglia, ritirandosi nella foresta fitta e solitaria digiuna

va e pregava, ora dopo ora, giorno dopo giorno, alla mattina 
•. presto e fino a notte tarda, pregava e digiunava, versando la 
, propria anima, intercedendo, avendo comunione con Dio. Egli 
. era con Dio in maniera potente nel pregare e Dio era con lui in 
imaniera potente. Nel suo diario nel 1742, David Brainerd scri
\ve: 

Ho messo da parte questo giorno per digiunare e pregare, per 
prepararmi per il ministero, per ottenere aiuto divino e dire
zione e perché Lui, a modo Suo, mi mandi nella Sua messe. Al 
mattino sentivo la p'Otenzi3eIrìntercessione per le anime pre
ziose e per l'avanzamento del regno del mio caro Signore e 
Salvatore e persino consolazione ed una dolce rassegnazione 
alla gioia di pensieri di soffrire avversità, angosce e persino la 
morte stessa per promuovere il Suo regno. 
I! mio cuore era particolarmente toccato nel pregare per i po
veri pagani. Dio era veramente con me. Dio mi ha reso in gra
do di agonizzare in preghiera ed io quasi grondavo sudore no
nostante nevicasse tutt'intorno a me. Ho pianto per moltitu
dini di anime. Ho sentito che avrei potuto trascorrere·la mia 
intera vita supplicando Dio per le anime dei peccatori e per la 
santità tra il popolo di Dio. 

Alcuni giorni più tardi descrive: 

Ieri notte il Signore mi ha visitato meravigliosamente mentre ,pregavo. Penso che la mia anima non abbia mai sperimentato 

prima una tale agonia. Ho lottato con Dio per la liberazione 

delle anime e per i figli di Dio. 


In un'altra occasione egli dice: J 
Da quando il sole era appena sorto a quando era già quasi 

buio, ho lottato fino a quando ero tutto bagnato di sudore ... 

Caro Gesù tu hai sudato sangue per le povere anime. Quanto 

vorrei avere la tua compassione. (Vita di David Brainerd) 
 J 
La supplica di uomini come David Brainerd dovrebbero spin


gere in nostri cuori a pregare e a cercare il volto di Dio per un 
 Jrisveglio. Tuttavia, non pensiamo che nel supplicare per un ri

sveglio dobbiamo portare Dio a condividere la nostra preoccu

pazione. 


Ai discepoli venne detto di aspettare la promessa del Padre J
(Atti 1:4). Ed essi che cosa fecero? Si sedettero pigramente ad 

aspettare che Dio agisse? No. Si dedicarono alla preghiera per 

dieci giorni nella stanza di sopra fino al giorno della Pentecoste. 

Non possiamo pretendere che succeda esattamente ciò che ac
 J 
cadde il giorno della Pentecoste, ma Pietro ce lo spiega chiara

mente: 
 , 

Poiché per voi è la promessa, e per i vostri figliuoli, e per tut

ti quelli che sono lontani. (Atti 2:39) 


Ogni volta che Dio si è compiaciuto di versare il suo Spirito ~ 

un risveglio, è stato un sovrano soffio dal cielo eppure ogni voli 

ta l'uomo è stato coinvolto nella preghiera, nella preparazione ~ 


nella pazienza. C'è stato interesse, compassione e convinzion~ 


Quando Duncan CampbeU venne a casa mia gli chiesi quali 

pensava che fossero le· granai caratteristiche del risveglio. Egli 

rispose immediatamente, 'L'uomo acquista la coscienza di Dio, 

così tremenda, così reale che produce fiducia in Dio-Le perso
~!:Gliç~-Luiiosse..prQprioJì. Leggono la 
sua Parola e credono ogni cosa che è scritta e quésto produce 
una tale convinzione che essi hanno fiducia in Lui per ogni co
sa e Gli obbediscono in ogni cosa.' 

Non sarebbe meraviglioso se un tale senso della presenza di 

Dio ci adombrasse in questo momento? 


Riferendosi a ciò che provocò il risveglio a Kilsysth, in $çQ2;i.<!_ 

H23 luglio del 1839, yw'liam Burns scrisse: 


Alcuni del popolo di Dio che hanno desiderato e lottato in 

preghiera per un tempo di frescura a motivo della presenza del 

Signore e che la notte precedente hanno sperimentato un tra

vaglio per dare alla luce anime, sono venute all'incontro, non 

solo con speranza, ma con una certa aspettativa della glorio

sa apparizione di Dio. Essi erano pronti 9.!!!!nQQ un'onda dLri

sveglio colpì la città. (Arthur WalIis,Nel giorno della Tua potenzar-- -

Arthur Wallis dice che quando i credenti sentono sulle proprie 

spalle-ìiÌl'p<::soltltoHerabile che pregano conpiagto.e l~c.!ime e 

con lamenti indicibili, è molto comune che tali credenti ed in

tercessori sappiano già che hanno avuto la meglio con Dio co

me Giacobbe ebbe la meglio con Dio a Jabbok. Un esempio toc

cante di questo ci è stato dato d~ ,çharles F:il1l1~E 


Il primo raggio di luce che irruppe dopo la notte di indiffe

renza e di peccato che riposava sulle chiese e le persone della 

regione di Oneida nel 1825 fu una donna debole in salute, che 

credo non abbia mai visto un risveglio; la sua anima era eser
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citata riguardo ai peccatori. Essa era in agonia per la sua ter
ra. Essa non sapeva ciò che la afffiggeva, ma continuò a pre
gare sempre di più fino a che sembrava che l'agonia le stesse) distruggendo il corpo. Alla lunga fu riempita di una tale gioia 
che iniziò a gridare, 'Dio è qui, è arrivato!' Quello stesso gior
no il risveglio arrivò in tutta quella zona dove prima c'era in

] 	 differenza; la sua stessa famiglia fu convertita quasi tutta e l'o
pera si sparse in tutta la regione. (Lezioni sul risveglio) 

Sembra che Dio si compiaccia di questo tipo di preghiera. Uno 
degli inni del risveglio del 19° secolo fu Prega fino a che la luce 
splenda. Ciò che sto dicendo potrebbe SiiOnare srranoacre-aCnti 

chè non sanno cosa sia ~ente, ma questo è il tipo 
di preghiera che piace a Dio. Costantemente ci viene detto di ] 'non cessare mai di pregare' (1 Tessalonicesi 5:17), con 'suppli
cazioni e preghiere' (1 Timoteo 5:5), 'intensamente' (Luca 
22:44), 'nello Spirito Santo' (Giuda 20) di chiedere, cercare, 

] bussare (Luca 11:9). E' stato detto del nostro Signore in Ebrei 
5:7 che egli, ' ...nei giorni della sua carne, avendo con gran gri
da e con lacrime offerto preghiere e supplicazioni ... fu ascolta
to.'

] Q~!I'ald J Smith dice che guando impariamo ad essere in tra
vaglio quand(j'preghiamo ci sarà un risveglio. Isaia 66:8 ci di
ce, 'Ma Sion, non appena ha sentito le dogli). ha subito parto
rito i suoifigli.' E' possibile dare alla luce senza passare per il] travaglio? Sicuramente no. 

Dio ha ordinaco che ogni nuova vita portata nel mondo sia ac
compagnata da dolore e sofferenza. Il travaglio è inevitabile. Ed 
è lo stesso con i bambini che nascono nella famiglia di Dio. 

J .povremmo tornare ai giorni di ~~aYll~o spirituale se vogliamo 
pregàré-cori· effiiaCia;Oovremmo imparare ad--aggrapparCi-a 

., DÌoe pregare così, 'Non ti lascerò andare prima che tu mi ab
bia benedetto!' (Genesi 32;2(6).---- ... --.-"--------.

J MoliievangeIIsfi-oggi-portano con sé un gruppo musicak.\ 
Fiuney, che sperimentava risvegli dovunque andasse, portò c~ ., sé un compagno di preghiera . .M~~):iE!!~redicava, Dad ;y 
~~§ll ~upplicava. A volte fuori nella neve supplicava Dio conI 
una tale angoscia che si scioglieva la neve tutt'intorno a lui '" mentre all'interno le persone piangevano in pentimento. 
Quando Finney teneva degli incontri nella città di Rochester a 
New York è stato calcolato che, nel giro di due settimane 
100.000 persone siano entrate a far parte di una chiesa. 

WIlliam Bramwell trascorreva giorni e notti in preghiera. Una 
volta trascorse'J6ore in una caya_.<i.Ls.~J>J>ia~!1~~ ci~2 o açqua 

2..1.!P.Elicariao per le ànìme d:egIj JJ.9mini.• 
DurameuclsvégUogallese la maggior parte delle persone te, meva di perdere anche un solo incontro per paura di mancare 

alla manifestazione della presenza di Dio. Cosa Gli avrebbero 

, 
J detto all'incontro in cielolD1l!lf~_~QlmpbdLdice che nessuno 

era considerato un convertItoa'meno che non fosse trovato agli 
incontri di preghiera e agli studi biblici almeno cinque volte a 
settimana. Cosa pensi che succederebbe nelle nostre chiese se lo 
proponessimo oggi? 

Habacuc viveva nei giorni dell'allontanamento, dell'ira e del 
giudizio. Egli capiva che Dio stava castigando il suo popolo. 
Egli sapeva che il rimedio era il risveglio. Egli supplicò Dio, per
ché è l'opera di Dio che deve essere rinnovata: 

o Eterno, da' vita all'opera tua nel corso degli anni! 
. Nel corso degli anni falla conoscere! 

Nell'ira ricordati di aver pietà! (Habacuc 3:2) 


Nel corso dei secoli i servi di Dio che sono stati usati nel ri
sveglio hanno conosciuto il segreto deltravagHo in preghiera. 
Questo è parte del prezzo che deve essere pagato per un risve
glio. Possa Dio mettere nei nostri cuori il desiderio di incontra
re persone che abbiano la stessa idea di pregare fino a che la lu-

I . 


ce possa risplendere. 

Meditazione 18 
LA PRATlClTA' DEL RISVEGLIO 

Considerando il risveglio in termini pratici, faremo bene a chie
derci se vedremo un risveglio. La chiesa è in una situazione mol
to triste. Intrighi politici e questioni polemiche unite a conside~ 

'raz[òi1Tpragmatiche e a posizioni intolleranti fanno si che. m.o1tç 
delle nostre chi,e~sianosospettose le une..nei confronti delle al
tteePindi"IJ-':;alismo polarizitasempre di pi~ icristiani, Non c'é 
da stupirsi se depressione ed infelicità minacciano il territorio. 

I giorni del ~Ilò-sOnoglorruargioia. 'Non tornerai tu a 
ràVViVarcl, ondeìrtùo-popoio slràlfegriiil'te?' (Salmo 85:6). Il 
salmista sa che se sopraggiunge il risveglio, il popolo di Dio sarà 
felice e la loro gioi:l_s.aràjncent!~t!! su di lui. Tuttavia chiaria
mo che ci sonosempre delle condizioni. Qswa~,L~~th ,~ice: 

Ci possono essere delle obiezioni quando diciamo che c'è un 
prezzo da pagare per il risveglio. Ci sono due punti di vista di
versi tra i teologi. Ci sono coloro che ci dicono che il risveglio 
non può essere causato ... bisogna pregare per esso, in manie
ra tale che esso non dipende per niente da noi. Poi c'è la visio· 
ne attivistica che dice che esso dipende molto dall'uomo e che, 
dopo tutto, egli ne è il responsabile. (Passione per le anime) 

Ciò mi fa pensare a due contadini. Uno da un'occhiata ai suoi 
campi e dice a se stesso, 'Vorrei un raccolto quest'anno. Tutta
via non è affare mio. Non c'è niente che io possa fare a riguar
do.' 

Va a casa e prega in modo fervente per un raccolto. 
ealtro contadino dice, 'Anch'io vorrei un raccolto e c'è mol

to che io posso fare a riguardo.' 
Egli ara la terra, la muove, la rivolta, vi pianta il seme e con

trolla quotidianamente se ci sono erbacce e gramigne. Anche lui 
poi va a casa e prega perché possano esserci sole e pioggia e 
aspetta impaziente un buon raccolto.. Cè sempre un prezzo da 
a~J:J.l.D-risyeglia..J. risvegli nefcorso deisecoii sono arri
vati quando le condizioni erano maggiormente sfavorevoli. 
Siccità, inondazioni e tempeste naturali. Guerre, lotte e cattive
ria. Mondanità, indifferenza e slealtà nella chiesa. Problemi po
litici, finanziari e industriali. Questi sono proprio i momenti in 
cui Dio può spingere il suo popolo a pagare il prezw di prega
re e cercare la sua benedizione. 

Uno dei servi scelti da Dio nell'Inghilterra del 180 secolo fu un 
uomo chiamato William Grimshaw. John Newton, che ha scrit
to Stupenda craZUi:Tsenzàaii'Eibio il migliore biografo di 
Grimshaw. Egli ci dice che Grimshaw studiò a Cambridge per 
il servizio e fu mandato alla città di Lancastrian, pur essendo un 
predicatore non salvato. Tuttavia, in seguito al soffio di risve
glio che permeava il territorio con la conversione e la predica
zione dei Wesley e di Whitefield, egli arrivò a vedere la povertà 
della sua anima e scrisse al grande predicatore Henry Venn: 

Ora sono disposto a rinunciare a me stesso, a qualsiasi grado 
di merito e di abilità e ad abbracciare Cristo per il mio tutto 
in tutti. Che luce e conforto posso godere ora nella mia ani
ma, che posizione nell'amore di Dio che perdona. (Leonard 
Ravenhill, Sodoma non aveva una Bibbia) 

Lo stesso anno...s!Lera sta.ta affidata la chies .. di Hllworth, do
ve le sorelle Bronte, Charlotte, Emily ed Anna avevano vissuto. 
Era un posto freddo, squallido dove si consumava più birra che 
acqua. Non avevano avuto un responsabile per 221 anni e la 
chiesa era decadente. L'ateismo imperversava; di una popola-

J 




zione di 2.600 persone solo 12 nel paese andavano in chiesa. 
Grimshaw e~dicò ~~~t:..ale.J2~~!}~che le chiese si riempiro

no e re persone dovettero stare viCinO a porte e finestre. Gli uo
mini scoppiavano in lacrime mentre la storia del vangelo veni
va loro spiegata e~pirito di Dio portò un ta!~!i~ye&~.che le 
persone della campagnarnrorno vennero a Haworth piangendo 
e lamentandosi come se la loro sofferenza fosse causata dalla 
paura, dovuta al loro stato peccaminoso, ed all'ira di Dio. Le 
follferano cosÌ grandi che fu necessario che Grimshaw viag
giasse in tutta la zona circostante. Dovunque egli andasse il fuo
co del risveglio iniziava a bruciare. 
Il segreto dell'influenza di Grimshaw era attribuito a 4!versi 

fattori. ~-
~Egli fu disposto a pagare il prezz(), qualsiasi fosse il costo. 
Q'"'ù"ando coffiiIido· il· sllò .grande ministero; sua. moglie morì; 
andò senza cibo e senza dormire a liberare leanlme cne 'perlva
no; viaggiò per migliaia di chilometri solo per predicare il van
gelo. 

Sapeva di essere chiamato e mandato c4.Dia. C'erano migliaia 
rupersonenet ministero che non eranò neanche salvate; mi
gliaia che non avevano mai predicato; migliaia che dedicavano 
il proprio tempo al gioco d'azzardo e al bere. Ma egli sapeva 
che Dio era reale e che aveva un compito da fargli svolgere. Era 

SQ!'.!!ggi?SO, ispirato e audace. Affrontò folle ostili e persino ec
clesiastièi -e-vesc6vTost1Iì~'ffià non vaçillÙ..m.ai; Dio lo chiamò.a 
pr~dicare la parola e niente k>"""ivrébbe fermato... ... 

. Amava la storia dèrvangèlo,derCèìSi:o-di~ è morto per i no

stri peccati e si dilettava in essa. Offriva il vangelo con una ta

le grazia e semplicità che lo Spirito di Dio lo usò per guada

gnare l'intera zona a Cristo e per riempire le chiese. Egli diceva 

costantemente, ' ... guai a me se non predico il vangelo!' (1 

Corinzi 9:16). Predicava dalle 20 alle 30 volte a settimana. 


(AVeva amore per le anime. Vedevièiascun uomo come u;;:;';:;;:
)<IiOafoper1'iIifemoed-l1S'ilo cuore era rotto dall'amore per que
i ste anime perdute. 
<--;::Lasuavita. di preghiera era la ch~~~e. ~&!i~!al~aYE!l'EiITla_<k!::." 
f!ITdefmattmo. QU~ttrovoite11tg.!9xnp andava m.unp.os.tn"'p
!~rtato per pregare oltre a predicare quattro o cinque volte al 
i giorno:J>regava mentre.~Lvestiva. Pregava çQn Ili. ~~l?IDiglia. 

Pregava cOII ciaseùno che venis~ l,'\ça.sa.sua o Qgni voitiène 
andava ;ttovarequalcuno. La ~ua vita intera era bagnata dal
la preghiera. . 

Egli ha sicuramente pagato il costo. Non c'è da stupirsi che 
D!o·lo·àlibiàusato!- -

Richard Baxter fu un altro servo di Dio che fu disposto a pa
gareUcoSto:-Naronel!.§..U. si convertì all'età di 19 anni e andò 
immediatamente a studiare per il ministero. Quattro anni dopo 
la sua conversione fu mandato nella chiesa di Kidderminster. Il 
suo primo sertnone era basato sul modo in cui visse: 

(Ho predicato come non sono sicuro che predicherò mai più, 
[>.Come un uomo che muore a uomini che muoiono! (L'amore 
respira ringraziamento e lode, 2) 

Il suo servizio fu cosÌ potente che presto la chiesa fu piena. 
Non soddisfatto di questo egli contattava ogni persona del pae
se. Ben presto disse: 

A lode del mio grazioso Maestro, la chiesa qui a Kiddermin
ster è diventata così piena nel giorno del Signore che abbiamo 
dovuto costruire delle gallerie per contenere tutte le persone. 
Anche ogni giorno della settimana la chiesa è piena. Il giorno 
del Signor<:...QgDi tipo di..Q~_rdi~~ è stato bandito dalla città 
perché tutti nel paese sono in chiesa. Pàssando-lungole" siiàde 
ìlisabato mattina:-SI potevanosentlrè un centinaio di famiglie 
cantare salmi e lodt durante la loro lode famigliare quotidia
na; quando sono arrivato a Kidderminster c'era (per quanto 

ne so) solo una famiglia che adorava Dio e invocava il Suo no
me. Quando sono partito c'erano poche strade dove neanche 
una famiglia lo facesse. Nonostante avessimo 600 informato
ri, non ce n'erano 12 nella cui salvezza non credessi ferma
mente. (Sodoma non aveva una Bibbia) 

Baxter aveva esercitato il suo ministero a Kidderminster per 

19 anni. Uno scrittore lo ha espresso benissimo: 'Atttaverso la 

sua predicazione e la potenza della sua vita san.t:ll, l'intera co

'm:iiIiirrfii·cambiata da una dimora di crudeltà e di immoralità 
ad un giardino di santità e di pietà.' Un tale uomo di Dio meri
ta la benedizione di Dio e le lodi degli uomini perché è disposto' 
a pagare un prezzo. 

Dio usa uomini e don.l1~.çheS_QnodìsPQst~llJ)agare il preZ2:()' 
parre·aèlprezzoè"ll··desiderio di essere usati diTIlo:Anhw.: 
Wa.:lli.s 4ice: 'II risveglio è sempre nato da anime assetate;e1'e- . 
sperienza di una persona che non può viverne senza.' 

Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. (Giovanni 7:37). 
.......-~.~--,,'""_., ....,,-, --~~--" 


Poiché io spanderò delle acque sul suolo assetato. (Isaia 44:3) 

Nel reame spirituale,$te è la parola che Dio ha usato per il

lustrare il desiderio che dovrebbe caratterizzare il suo popolo. 

Quanto è pronto il Signore a soddisfare l'anima desiderosa e a 

condurre il suo popolo all'acqua viva! Il risveglio è per defini

zione il momento in cui un grande numero di persone sa di es

sere riempito dallo Spirito Santo. Una fresca coscienza di Dio 

produce fiducia in Dio e con una testimonianza fiduciosa verrà 

la convinzione dello Spirito Santo e noi saremo avvolti da un 

soffio dal cielo. 

Signore fatti sentire in modo reale in ognuno di noi e riempi 

le nostre anime di un soffio dal cielo, per amore del Tuo nome. 


Meditazione 19 
UN'IMMAGINE DEL RISVEGLIO 

Un osservatore del~veglio di KilmIL<lel J~32Jo descrisse co
me segue. , 

Chi può immaginarsi l'attesa di persone giovani e anziane al
la fine di ogni incontro e la richiesta ansiosa di molti, 'Cosa i 
d@;blamo fare per essere salvati?' Poi il cantovivo delle lodi al 
Dio, fatto con spontaneità, cosa che -riotaClasctiri ·vi~itat:~r~.J 
Nella città c'era una calma t~l~~J'ass~l1;>;.agiqua1sjasitipo d~ 
Q.esfemmia edi linguaggio inappropriato per le strade. 1a gioia~ 
conorame esolennità prévaleva a qualsiasi ora, La voce déUà;, 
lode e della preghiera era quasi in ogni ~asa. Una'cessazlOiieai', 

lotte e litigi aveva luogo a livello generale; il consenso di dare) 
alle fiamme ogni tipi di lettura che parlav dii,rlfe.dehi éimpu]' 

<rità.Una grànde moltitudine 'odIa. nostra popolazione si radu j 

nava, giorno dopo giorno, per adorare il Signore ,.JU!1gl1e.file di\ 
nuovi convertiti davano il proprio nome per diventare membriì 

"ai chièsa mentre conversavano in maniera interessante su por-l 
'zioni della scrittur~. Non pochi dei vecchi peccatori indifferen- 1 
ti e dei formalisti si svegliavano ed erano vivificati da Dio. La i 
conversione "di diversi poveri minatori che sono giunti a dare { 
una relazione più che soddisfacente della propria conversione e, 
della loro nuova vita in Cristo. Il cambiamento del loro cuore e I 
della loro vita sono una meravigliosa prova di questo meravi-I' 
glioso e sorprendente risveglio. Nelle case pubbliche, nelle cave 
di carbone, nelle fattorie e nei campi coltivati, nelle sale di tes
situra e persino nei posti più remoti tutti potevano essere ch~~-I 
mati a testimoniare del potente cambiameqto da quando è arò 
vato il risveglio. 

Come possiamo noi che abbiamo sperimentato un tale movi



mento di Dio persino descrivere il frutto del risveglio? Arthur 
~~.dice che il risveglio sembra sempre portare con se un ri
torno temporaneo al Cristianesimo apostolico del Nuovo 
Testamento._Mai la chiesa è stata piÙ vicina alJo spirito e all~ 
potenza del primo secolo che al momento di un risveglio. Un te

stImOne-ocii1are-dèsérisSeiriis~egliò dei"Ne;; EngràIiddel 18° 
secolo cosÌ: 'I tempi apostolici sembrano essere tornati tra di 
nOI, sembra che Dio possa consumare questa era nello stesso 
modo in cui l'ha fatta sorgere.' 

J 

Il risveglio di Worcester del 1860 ci fornisce questa immagine 
del risveglio. Andrew Murray era il nuovo pastore a Moeder 
Kerk, l C de Vries era il suo assistente. De Vries scrisse che una 
piccola serva stava pregando, si sentì~~~~~~_si~i!:~~eJ-:, 
)0 di un tuo!!Q..che sì stava avvicinando sempre di più fino a 
quando invase la sala, scuotendo quel luogo. L'intero gruppo !;i 
mise a pregare insieme, la maggioranza in modo udibile, una 
minoranza mormorando. Una insolita azione dello Spirito 
Santo sembrava avere luogo. ] Andrew Murray fu avvisato e sollecitato a recarsi alla sala per 
poi trovare l'intero gruppo ancora impegnato in,px:ezhieflLSk 

.J!!ultanea inclus?-j~'l[i~s,cht:s!ll-"a pregando in ~inocchio. 
Ognuno sembrava essere angosciato nella propria anima. Molti 
stavano supplicando Dio per ottenere pietà, altri stavano lo
dando Dio per la sua liberazione, alcuni stavano pregando per 
i propri amici e per i propri cari. 
A!t~re~,M..!Y]:ay non sapeva come comportarsi davanti alle 

strane cose che stavano accadendo e pe~ ~~t:_~~~a~sse di 
5Q~ft1~iQ!}$!. Camminava su e giù tra le persone angosciate clìe 
pregavano gridando: 'Bly stil mense, bly stil... ek is julle domi
nee .•. lo sono il vostro pastore mandato da Dio e vi chiedo di 
far silenzio.' Nessuno fece alcun caso al_~~ovo eastore. 
~1:1!!2,_~mbla.Yapiù preoccnpato ~liliLII.Lata di DIO al 
perdono del peso intollerabile del peccato e della vergogna. 
Andrew Murray scosse la testa ed uscì, ma de Vries, toccato ed 
avvolto dallo spett~~olo del ri~'yegli~__r~~~t;Kh.f~i~ii.::.r 
.60g!ov~~~ 
$illJll'2gl!~_~nÈ~~~2!!~,!!~~_~I!!_~L~.~_()P9 .~llt Ogni in

contro iniziava con un profondo silenzio, ma non appena l'in
contro veniva aperto in preghiera ed erano state elevate diverse 
preghiere, il luogo veniva scosso ogni notte e l'intero gruppo di 
persone che ora riempivilasala era-impegnata in una preghie
ra simultanea al trono della grazia . .Qli incontri SpeiSQ aaQa>/a 
no avanti fino alle 3 del rnal1!no.eJ2ersino.allora le persone ef!:; 
~o'rI1uttantl aai111darsene~.ca:mando le'pr()pne IOdisUIIii via di 
casa Per le strade addormentate. Una frequenza intensa portò a 
spostare gli incontri in sale più grandi che ben presto si riempi
rono. 

Fu durante quel periodo che un americano nella .congregazio
ne si avvicinò a Murray e disse, 'Signore, stia tranquillo, Dio è 
al controllo, gues~~ confusiooe, q"eitO è risveglio Sono 
appena uscito dal risveglio generale in America e stanno avve
nendo cose simili. Questo è Dio all'opera tra il Suo popolo.' 

Ds van der Lingen di Paarl, un uomo pio, non riusciva a ca
pire questa preghiera simultanea e anche se molte persone era
no andate a Wor.cester a vedere in prima persona ed erano tor
nate rinnovate, era riluttante nel vedere la stessa cosa accadere 
a Paarl. Alcune persone iniziarono persino degli incontri di pre
ghiera, pregando che Dio mandasse un risveglio, ma non con la 
preghiera simultanea come a Worcester. Dio non li ascoltò fino 
ai momento in cui non ci fu un periodo di pentimento e di con
fessione su come stessero limitando e contristando lo Spirito 
Santo. Poi il fuoco cadde su Paarl. 

Scrivendo a questo riguardo, van der Lingen disse: 'Durante 
nessun anno precedente ci furono tante persone che siano ve
nute a prendere la santa cena come quest'anno ... le preghiere di 
famiglia nel passato erano considerate come un dovere o una 
formalità, ora esse sono vive. La maggior parte di queste per

sone si riunisce in gruppi di tre o quattro per pregare settima
nalmente e più della metà frequenta gli incontri di preghiera di 
chiesa' aEdwin Orr, Risvegli evangelici in Africa). 

Quattro anni più tardi poteva dire: 'Gli incontri di preghiera 
si tengono ancora e coloro che sono stati salvati durante il ri
sveglio stanno camminando degnamente; si può sentire una 
grande misura di potenza rinnovata. La nostra chiesa non può 
ancora contenere tutti quelli che vengono ad adorare' (Risvegli 
evangelici in Africa). 

A Beaufort West il risveglio si spostò in città con incredibile 

potenza dal 6 al q~!l..!!~iO).8§1...quasi quattro mesi dopo che 

era cominciato-;IWorcester. La Chiesa Riformata Olandese era 


p.rofon.d.. amente sc.onvol.ta.._GIL in.. ~()ntr.idi p..r.eghi.era che spesSò'ì 
duravano tutto il giorno, venivano tenutlquatfic) volte aIlas~F: I 
tiÌnana e venIvano. tellU~!. incontri ()vunquu1çI g!OfIlO dèl l 

""Signore, nelle case, s~tto un albero, nelle fatto.çie. La chiesa er~! 
troppo piccola per le folle, la grazia di Dio scorreva in 1ll0~~5:Q~I 
~.p;~5lr9.mpenteche i contadini àè1fezone più lontane erat'to t~j 
catl. 
I! responsabile del quartiere di Murraysburg lo chiamò un 'ri

sveglio che scuote' le persone. Centinaia di conversioni sensa
zionali lo portarono a calcolare·che ne"inCIie"SÒpersone nma-=
sero-inconvertite nel Little Karoo. 

Anche Prin.ce Albert, Graaff-Reinet e Richmond nel 1861 fu
rono scosse da un' ondata di benedizioni. 
Il sinodo della Chiesa Riformata Olandese del 1862 investigò 

il nSvegliò-eÙ~oi frutti d~aturL Dopo discussioni dettagliate, 
avendo diversi responsabili riportato ciò che stava accadendo 

'.nelle proprie comunità, tutti nel sinodo furono d'accordo nel 
rendere grazie a Dio per là Sua bontà. Essi stesero un verbale e 
cofi"grantilàliiè dconoscevano che·ìl".i:isveglio era sicuramente 
un'opera dello Spirito Santo e che il sinodo avrebbe dovuto rin
graziare per il risveglio e pregare per la continuazione dello stes
so. L'impatto straordinario del risveglio e dei risvegli dal 1860 
in poi crearono una perenne aspettativa del risveglio della 
Chiesa Olandese Riformata . 

Edwin Orr ci dice che in Heidelberg, a Città del Capo una 
grande gioia accolse il risveglio del quartiere. Un tale impegno 
di preghiera, una tale compassione e preoccupazione per gli al
tri fecero in modo che nell~ un secondo risveglio .colpisse 
quell'area, un terzo risveglio wi187Q.dtn quarto ~IJ?8~d 
un quinto nell~9 durante il servizio di Andrew Murray. 

Questo modello di risveg!ir~~tuti ebbe luogo in comunità d~ 
po comunità, da Città dél Capo a Zoutpansberg, per mezzo se
colo. Un tipico esempio fu il Groote Kerk, a Città del Capo, do
ve il risveglio, che iniziò sotto il ministero di Ds van Lier nel 
1796, continuò fino all'inizio del 20° secolo. 

Il Prof. N J Hofrneyr del Seminario di Stellenbosch scrisse che 
i cambiamenti nel paese portati dal risveglio furono rivoluzio
nati. I[semi~~~io di Stellenbosch iniziato da Atìdièw-MuiÙy e 
Nìcholas Hofmeyr nel 1859 potevano a malapena stare al pas
so con tutti i nuovi studenti dopo il risveglio. Cinqj.lanta veni
vano dal gruppo di 60 giovani che erano stati toccati nella pri
ma ondata di risveglio a Worcester. Missioni ed evangelizzazio
ni iniziarono e dieci anni dopo l'inizio del risveglio a Worcester, 
la Chiesa Riformata Olandese aveva più di 12 basi missionarie 

I stabilite e aldilà della Colonia del Capo. 
La gue1!~Jl<}{'ra che .i.n.Wò..,ue1..lS!t8..fu tragica, ma tutti i com

meiìiatori sono d'accordo sul fatto che sarebbe stata cento vol
te più tragica senza il risveglio del 1860. 

Meditazione 20 
LA POSSIBILlTA" DI UN RISVEGLIO 

Charles Haddon ~rgeon, che I?)orÌ 12 anni prima ~e!...~i~v~.-

J 

L 
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gli~~!~disse: 
fra pochi aIlIlÌ,.non.so..<;Gffie! lo Spirito santo sarà~to"m 
un modo diverso da ora ... Il mio cuore esulta ed i miei occhi 
si illuminano al solo pensiero ... Ci sarà una quantità tanto 
grande dì santità, un fervore tanto straordinario nella pre
ghiera, una comunione con Dio tanto reale, una religione co
sÌ vitale ed una tale diffusione della dottrina della croce che 
ciascuno vedrà che veramente lo Spirito viene sparso come ac
qua e le acque scendono dall'alto. (R B Jones, Cieli squarcia
ti) 

Il risveglio del 1904 realizzò tutto ciò che aveva detto R B 
jOiles,l'èvangéTIstagalièse che era stato ispirato durante questo 
tempo si chiese perché il fuoco, quando cadde, cadde sul Galles. 
La risposta può" essere trovata~eUa~ictteraturàéKquertèrrìpo: If 
grande fuoco del Sud Africa del 1869, che iniZiò a Knysifàè si 
sparse ad ovest a Swellendam, a nord a Oudtshoorn e ad est a 
Porth Elizabeth aveva, una volta completato il suo percorso, di
strutto 450 chilometri di cespugli indigeni e causato milioni di 
rands (moneta del Sud Africa) di danno. Si era acceso a causa 
dell'esca naturale per il fuoco. Il fuoco normalmente cade dove 
~J>i~}a.cile.c;h.e"v~nga appiccatoeSi3iffonaa:"-" 

Forse il Galles fu una dèlfè terre ì:nàggÌormente preparate per
ché il fuoco del risveglio fosse appiccato nel 1904. Nonostante 
molti nel territorio fossero irreligiosi e l'ubriachezza fosse mol
to diffusa, !a .maggior parte delle ~t:~Q..I}$!~~"rdigirua._u~lçlli)
ree conosceva la dottrina delTà'grazia. Essi conoscevano la pa
rola" arDi"o. ~i casa aveva una Bibbia e i bambini et:'!!!.oge.: 
sciuti con l'abituOtneOiteggerli. Le scuole domenicali erano ve
rrsem:tn.anteologiéì; l'istruzione dei bambini nella Bibbia e le 
cose di Dio raggiungevano livelli eccezionali. Non era inusuale 
trovare giovani adolescenti che si incontrassero per discutere 
problemi teologici. 

Le persone del territorio assorbivano i principi del vangelo 
non solo dalla Bibbia ma anche dai loro inni. NQ.D.-&::ua.niente 
di superficiale o frivo~Qriguardo.ai"'!lecchi.inDÌg~Jksi. Li can
tiamo ancora oggi, con rispetto alla loro grandiosità: Guidami, 
Oh Tu grande Javeh; Oh l'amore profondo, profondo di Gesù; 
Rendimi prigioniero, Signore; Oh Gesù tu stai fuori dalla por
ta chiusa e molti altri. 

Qui, quindi, c'era già del combustibile pronto per il fuoco nel 
momento in cui esso cadde. Il Galles aveva, nelle generazioni 
passate, sperimentato risvegli spirituali quasi ad ogni decade. Si 
era già guadagnato il titolo, oltre ad essere chiamato terra del
la canzone, di terra dei risvegli. 

All'inizio deiS;;:oj;;:n;entrei gallesi stavano lottando in Sud 
Africa, un evangelista chiamato Seth Ioshua visitò i villaggi del 
Galles del Sud per tenere una serie di incontri. Sera dopo sera 
un giovane, incoraggiato dal preside della scuola superiore si 
trovò ad ascoltare il potente messaggio del vangelo. La santità 
e la chiarezza della predicazione di Seth Joshua fece colpo sul 
giovane EVli!!l RQ..berts, ma la crociata iniziò e terminò con po
çru..risultati. 

r Joshua andò in un villaggio nei paraggi per un'ulteriore cam
i pagna. Evan Roberts era ancora presente. Joshua sentì una tale 
I durezza nell'incontro che quasi disperato s()ncl.!!~_f9E.!~aro

.!sJ'..iS~ci1.'pi(!~aci, piegaci o Signore.' Molti pensano che quel-
I ' la frase abbia dato~à11alucnl risveglio. Evan Roberts, che di

venne il leader conduttore del risveglio, la usava quasi ogni se
, ra. Maggie Evans si alzò in piedi con l'anima in agonia, gri
! dando le ~~~ol~"ai ]oshua. In quel momento la forma silenzio
' sa ruFva!1~o . rt i accasciò vicino .al pulpito. Giaceva sul pa
vim~ _. oàbbondantemente. La gente pensava che fos
se morto, ma dalle sue labbra uscivano in un sussurro le paro
le, ;'piegami, Spirito Santo,," piegami Signore..' 

Con la stessa velocità con cui tutto era iniziato egli saltò in 

piedi sicuro che Cristo era al controllo della sua vita. Una nuo::' 
la vita veniva iI!!.u.!~!1(;,!E.li}nc:ontrie per tutta la notte~ per ar 
verSI giorni continuò come un'onda di benedizioni fluire per la 
valle. 

Evan Roberts er3U:!!lJ!QillQJ~ll()vo: Tornò alla sua scuola di 
grammatica, ma imparare sui libri ora era diventato difficile; 
aveva un peso per l'evangelizzazione . ..QjQroo /il QGtI;ll p&llga'l'p 

senza fermarsi. Piangeva e sospirava per un risveglio spirituale 
net suo amafOGalles. Trascorreva ore in intercessione instan
cabile, mentre molti che non sapevano niente del travaglio spi
rituale lo prendevano in giro. Non conosceva niente del risvè
glio o della storia del risveglio, ma"~~!!.ti!<!,<:.h~QiQ S!~i1...QS!_!l~
re qualcosa di meraviglioso che avrebbe portato molti gallesi al
là:~.e.Wi~ Liqmtenza ce1estesembravaavv'oIgedo mentre pre
gava per un mondo perso. Una voce sembrava dire, 'Va a casa 
tua ... e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatto' 
(Marco 5:19). 

Senza parlare con nessuno egli _gecise di andare ~L~!!o.Q:l.~~ 

per dire ciò che Dio aveva fatto per lui. Era la seconda settima

na di novembre del 1904. Roberts informò il suo preside, un' 

cristiano fedele, della propria decisi9Jliil'. Phillips suggerì che an

dasse per il fine settimana per vedere quello che Dio gli avreb

be detto. 


Lo studente di 26 anni..shiese~L~Jg!<l!1j dipot~r parlare ai 
~?,!anidelpa~§~,.Essi vennero in grande numero e per ore si se
dettero incantati mentre lui condivideva con loro le proprie 
esperienze. Egli parlò della propria visione per un nuovo Galles 
e mentre parlava scesero lacrime edjniziarQoQ a~~.o:..cnse 
strane. Giovani ragazzi e ragazze che non erano mai stati cono· 
sciut[(;ome persone che parlavano apertamente e testimoniava
no senza paura. Altri si inginocchiarono in preghiera. Alcuni 
cantarono gli inni che avevano imparato crescendo. Lacrime; 

..§.iI}ghi2~i...sQSpiri eqlllzoni di lode si mescolarono, e p;osegui
rono fino a mezzanotte. 
JIgloHlQdopo il pae~e era in subbuglio. Quando Evan 

Roberts arrivò per la riunione già organizzata la chiesa di 
Loughor era assediata di visitatori curiosi che sapevano a ma
lapena cosa sarebbe accaduto. ,La chiesa non venne chiusané di 
~orno né di,Ilotte per diversi'mesi. AlCuiii dei pérsonaggÌ P~ 
IÌòtl"del paese si convertirono avendo ascoltato le suppliche dei,' I 
grandi predicatori di quella zona. Ex-alcoolisti e prostitute te- ì ! 
stimoniarono apertamente della grazia di Dio, senza vergogni ,I 
o paura. La parola si spargeva come fuoco. "7 

I giornali presero la storia e stamparono testimonianze quoti
diane di persone convertite. pavid Matthews dice: ~/ 

Tutto sbocciò in una vita nuova. Gli ex-bestemmiatori erano i 
Più eloquenti, sìa-nena·p;-;;ih;;;~ ~henetla1Ode.(Juesì:Tuomi
ni sembravano voler recuperare il tempo perso. I~..Yi!2!i di
menticarono la strada per andare nei pub. Ben presto l'intero 
Galles meridionale fu ravvivato dalla storia del vangelo e le 
canzoni di lode furono sentite persino sottoterra nelle minie
re. (Ho visto il risveglio Gallese) 

Esattamente nel momento in cui il risveglio iniziò nel Galles 
del Sud, nella chiesa di Loughor esso ig"upge.Jl:~.~,..250_.n.:i
glia più a nord in una località chiamata Rhos. Da Loughor il 
fUocosTSpars~ nel Galles der Sud esi'diffuse nel Galles Centrale 
in posti come BaIa e Fiestinog. Teatri e sale da concerto chiuse
ro e l'intero territorio divenne come il cielo in terra dal mo
mento che 100.000 persone si convertirQn.QesL.unir..Q1l9_,~1!e 
chiese nel gifoOiSelmesr--
ìlsenso dellapresèhzadel Signore era ovunque. Non impor

t~~a-dOve uno andasse, la sensazion.e deHa· reàltà e della vici

nanza di Dio lo seguiva. Questa presenza non era in nessun mo

do confinata agli incontri sul risveglio che si tenevano quoti

dianamente giorno e notte in ogni città, cittadina e paese della 


i 
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zona. Veniva sentita in ogni casa, per le strade, nelle scuole e 
persino nei teatri. x::.0vu~gue dej cr§tianill.riuniYjln9~t~p~fJ?0

_ne venivano salvat~,_~~z;!..çh.~.c.Lfo~!>e PJJ~~em!.!,lln,predicato
~é:'infàtti ve:;;i;;predicato molto poco. ~J?ers0!l.e c;ntavan~,_ 
testim0.!l.!..ay!!.ngy...pr'<KlYil19. Migliaia di persone venivano agli 
incontri con il preciso scopo di essere salvate e se nessuno ren
deva loro chiara la via che porta alla salvezza essi gridavano fra 
una preghiera e l'altra,_~Prc:g.aJ)e.rme, sono un adultero!~ Altri 
sentivano qualcuno pregare per un marito perso e lo gridavano. 
A volte cinque o sei uomini alla volta !!'.!~var:~ 'Sì, prega per 
me. lo sono quel marito perso.' 

Si racconta la storia di una baIl!binadi quattro o cinqlle,<'!!1ni \ 

in una classe della scuolà'iilarerna che alzò la mano per attira

re l'attenzione dell'insegnante. 


'Beh, bambina, cosa c'è? chiese l'insegnante. 

'Per favore maestra, tu ami Gesù?' 

Tutto qui. Ma non finì lì. L'insegnante andò ad un incontro 


quella notte, fu salvata ed andò in India come missionaria. 

Questo senso profondo della presenza di Dio era sentito per


sino tra i bambini. Un insegnante sentì una conversazione tra 

due bambine. ' -_...._..,..,- ~ ; 


"-'Sai cos'è suCcesso a Rhos?' 

'No, so solo che ora ogni giorno lì è domenica.' ; 

'Non sai davvero cos'è successo?' \ 

'No, dimmi.' I 

'Beh, è semplice . .Ges.ù...è.,Y.eJwt9.a vivere . .aRhQsQ.f3.::: ~' 

Non sarebbe meraviglioso se Gesù venisse a vivere nel nostro 

paese proprio ora? 

Meditazione 21 
LA PRESENZA NEL RISVEGLIO 

ErnegjYJ!q~',!~ nel suo libro Arriverà il risveglio? Dice: 

Sarà il braccio del Signore di nuovo rivelato apertamente sot
to gli occhi di ogni popolo? Le moltitudini dicono, 'Speriamo,' 
altri dicono, 'Temiamo di no,' eppure altri dichiarano con co
raggio, 'Il prossimo risveglio per noi sarà quando il Signore ci 
porterà in cielo.' Un' unanimità felice riguarda a queste d~ 
mande, nonostante sia una cosa del tutto desiderabile non è il 
fattore determinante. La questione è in mani migliori. E' sta
to deciso tanto tempo fa nel consiglio di Dio. Alcune cose so

.2!Q..l1.!<1.jJU9fÌ.de! controllo dell'uomQ~ Solo DÌo ha la risposta 
alla salvezza ed al risveglio. E' interamente nelle sue mani. 

".- "-- . ~~ --,,---. -~~.--,~ -'A<O."""""""''''' 

Nessuno uomo è sufficientemente informato sul programma 
di Dio per poter dire dove ci sarà e dove non ci sarà un risve
glio prima del ritorno del Signore . 
.:glia eraun profeta potente ma non riusciva ad intravedere un 

_~b~rTume di spemnza-runsvégIio: Inf;tt:rs~biàva-pregare con~ 
troìfi:isvegliò. Pregava più o meno così, 'Signore, tu dovrai giu
dicare e punire queste persone. I loro peccati hanno sicuramen
te raggiunto il cielo. Essi hanno dimenticato il tuo patto, spez
zato i tuoi altari, ucciso i tuoi profeti. lo sono l'unico fonda
mentalista rimasto ed ora vogliono togliermi la vita (Rom. 
11:3). Anche se chiamato, preparato e usato potentemente da 
Dio, egli non poteva intravedere nessuna speranza di un risve
glio. Non sapeva che Eliseo, la scuola dei profeti ed il risveglio 
erano proprio dietro l'angolo. 
.Molti sono come Elia oggi, Studenti della parola di Dio con
fessano che le coiidizioni presenti lasciano pochissima speranza 
ad un risveglio. Essi si concentrano su questi momenti perico
losi e sull'alta marea dell'iniquità che ,li scoraggia; comunismo, 
totalitarismo, fascismo,1W tllfIQ!!iiil ,'1 paganesimo, comporta
mentismo ed una serie di 'ismo.' Essi si sono convinti che pre

gare per un risveglio in un momento del genere sia inutile. 
Credo che ci siano molte promesse scritturaI i di un risveglio. 

SoÌi01iiCoraggIiitociiiàliOo'seruo<:h-e-m:oltq,cegaiiO"pcf-unri
sveglio, aspettandolo ed incoraggiando altri a pregare con loro. 
Credo che presto un grande esercito di cristiani pregherà e non 
darà tregua a Dio fino a che Egli renderà le nostre nazioni una 
lode alla sua gloria sulla terra. 

Dio ha un grande scopo per la sua chiesa. Egli vuole che la sua 
cruesa sia ' ...trreprenstl5iJe per la venùta'cteì Signor nostro Gesù 
Cristo. Fedele è Colui che vi chiama ed Egli farà anche questo' 
(1 Tessalonicesi 5:23-24). Sembra che in questi giorni la Secon
da Venuta del nostro Signore Gesù Cristo sia legataTnrnOdo 
Iìi'estricabii~ :~:rrIS~~gÙ~.pietro dicè, ' ...negli ultimi giorni,dice 
Dio, ... io spanderò il mio spirito su ogni carne' (Atti 2:17). 
Questo fu adempiuto in parte alla Pentecoste, ma la pienezza 
della promessa deve ancora venire. 

Paolo ci ricorda che 'anche Cristo ha amato la Chiesa e ha da
to se stesso per lei, afUn di santificarla, dopo averla purifica
ta ...affin di fare egli stesso comparire davanti a sé questa 
Chiesa, gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simi
le, ma santa ed irreprensibile' (Efesini 5:25-27), mentre Gio
vanni ci ricorda che chiunque ha questa speranza in Lui (la spe
ranza del ritorno di Cristo) si purifica come Egli (Cristo) è pu
ro (1 Giovanni 3:3). 

Quando fu chiesto a R B Jones se ci fosse stato del frutto du
raturo dopo iLriw~g1!o <te(f904; egli scrisse un libro chiamato ' uarciati. La maggior parte dei grandi predicatori in 
Galles altrove nel periodo che va dal 1910 al 40 si erano coneve " urante il risveglio. Dove sarebbe stata la Gran Bretagna 
senza i grandi uomini di Dio che sostennero il territorio con for
za e facilità tra due guerre mondiali se non fosse stato per il ri
sveglio gallese? 

Il risveglio lasciò a suo seguito più istituzioni per approfondi
re la vita spirituale che tutto il resto della Gran Bretagna messa 
assieme. J?ue collegeini~aI"ono presto il risveglio, il Barry Bible 
Institute che lo diffuse ad altre parti del Galles e il Bible College 
del Galles fondato da Rees Howells. Ceme risultato del risve
glio in Galles tt.J:J:s J:l9'W'~lIs andò in Afnca t\nell' Asia meridio
nale e centrale vide decine di migliaia di pers<?~nire<lç9sto. 
Egli iniziò diverse bàsrmlssionarie in'Sud Africa e"Tn Rodesia e 
poi ritornò in Galles per iniziare un servizio di intercessione. 
Insieme a Tommy Howells fondò l'università cristiana.~ 
essi diedero centinaia di migliaia di sterline alle missioni. Oggi 
essI hanno"una gra~de scuola media e superiore reg(;fata da 
princìpi cristiani che mantengono alti i livelli accademici. Per 
chiedere se il risveglio abbia avuto risultati duraturi, una perso
na deve semplicemente vedere queste Scuole Bibliche per consi
derare quello che hanno compiuto per il Galles e per l'umanità. 
I missionari gallesi sono andati in ogni parte del globo. ~ 

I~:::~~!;:=e~;:=:t~~~~~{

do questeverità eterne sono insegnate in modo più approfon
dito che nel Galles. 

In Galles rimane un'atmosfera tipica del paese. Ho predicato 
in cittadine, città e paesini in tutto il Galles ed ho spesso speri
mentato ciò che i gallesi chiamano' eli', quando U!!. i~
contro passa dal naturale al sopranna e la presenza di Dio 
vlene'sentita in maniera inusuaJe rìempie'i cuori di tutte le vec

fichie generazioni di un senso di attesa e un desiderio delle bene
dizioni che il risveglio porta e che un tempo coprì quella zona. 
La prevalenza di uomini rispetto alle donne che erano presenti 
agli incontri di adorazione mi ha sempre colpito. 

Dio ha uno scopo per i suoi figli. Dio favorisce sempre i suoi 
figli.~i!!!l!!m~..P-!iyi1.(;!s.i9i.cui altri n()n ...soJloQenc:ficiari., Egli 
riserva loro le ricchezze della sua ·grizia. Il Salmo 31: 19 dice: 
"Quant'è grande la bontà che tu riserbi a quelli che ti temono, 
e di cui dai prova in presenza dei figliuoli degli uomini!" Egli 
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non ha destinato il suo popolo all'ira, ma alla salvezza. 
David Matthews, allora un professore di musica, racconta <::0

nie-i:'iovò Cristo nella prima settimana del risveglio in Galles. 
Quando arrivò nelle vicinanze della piccola chiesa di Ebenezer 
dove si trovava Evan Roberts quella notte, trovò che ogni via di 
accesso ad ogni piccola e graruIe chiesa in città e nel vicinato era 
riempita di persone impazienti. Centin<l,ia,~taYaootentando,.in
vano di riuscire ad entrare in unodenuoghi di adorazione, che 

"erano già pieni fino a straripare., 
- Egli si trovò davanti ad una visione senza precedenti . .5p.inr;o 
dal turbine della massa di persone egli si trovò proiettat2j)ro
pr'ioaavantì'àrvestìoò!ò della chiesètta doveRol:ìCrts-~:io;eva es
sere quella sera. Un diacono generoso lasciò il suo posto a se
dere e vi spinse Matthews; i2~ac2!1<?,ere,.~t,!;\~_;!!.rLn,çQ!].!:r..2..m,:r 
14 ore senza interruzione. 
-MattIiews futestimonè dì una visione che lo lasciò senza for
ze. In una patte di quell'enorme edlhcìo~aTciirn'sfiiviinocancan: 
do, con volto di angeli, Oh l'agnello, l'Agnello che muore. In 
un'altra parte dell'edificio un grande numero di persone era im
pegnato in preghiera simultanea, alcuni torcendosi le mani co
me se fossero in agonia mortale, mentre altri, che erano stati 
salvati, erano gioiosi nella loro esperienza appena trovata. 
Nella galleria c'era uno dei suoi studenti di musica. Egli prega
va e gridava, 'Pietà, pietà. Pietà.' Solo quella parola. Una gio
vane con un viso bellissimo diceva, 'Non ho più niente a che fa
re con gli idoli, i miei occhi Lo hanno visto.' Batteva le mani 
con un brivido di gioia. Un uomo anziano disse rapito, 'Con 
gioia farai uscire acqua dalle fonti della salvezza.' E poi un gio
vane balbettò, 'Cosa devo fare per essere salvato?' e scoppiò in 
lacrime con il volto tra le mani. 

L'intero pubblico sembrava piangere e ridere allo stesso tem
p-;eppure'rionc'èraconruslòne.-Et:f<::olfle se ilconduttore di
vino stesse alzando la propria bacchetta qua e là e come se cia
scuno rispondesse nel momento in cui lui dirigeva.~p'r()vvj:,s~
menç~. c::! flL~iknzio ed egli alzò gli occhi. 
"Senza nessun comme~to a parte 'i'anmmcio della lettura di 1 
Corinzi 13, Evan Roberts, stando sul pulpito con' la propria 
ma-no alià1::i: Ìniziò a pàdare con le parole della Bibbia dell'a
more. Nell'enfatizzare certe parole esse diventarono come frec
ce che colpirono il cuore di Matthews. Prima che Roberts aves
se finito di leggere, una voce chiara in tono arrogante, petulan
te e arrabbiato gridò, 'Voglio fare una domanda.' 

In quel momento avrebbe potuto regnare la confusione, ma 
Roberts chinò semplicemente il capo e pregò in silenzio. 
L'uomo gridò di nuovo arrabbiato, 'Se non vengo ascoltato 
verrò sul pulpito e obbligherò tUttI ad ascoltarmi.' 

Tutti sapevano chi fosse; il capo del Club degli Agnostici/Atei. 
Nessuno gli rispose. Ci fu un grande silenzio e poi qualcuno ini
ziò a cantare e ben presto tutto il pubblico stava cantando 
Quanto è meraviglioso che tutti i miei peccati siano stai lavati. 
Al di sopra del canto egli gridò per la terza volta e si avventò 
lungo la galleria giù per le scale verso il pulpito. Mentre passa
va vicino alla folla di persone essi gli davano delle pacche o gli 
sussurravano, 'Dio ti benedica, figliolo'; Dio abbia pietà di te, 
figliolo.' 

Improvvisamente tutti gli occhi guardarono alla fine delle sca
le~salì un grido, 'E' salvo... è salvo!' , 

. ~o ha un suo modo di togliere orgoglio e arroga~ 
lTne!1tusiasmo tumultuoso esplose. Qualsiasi fren~a scom

pars~. k<ic:rime e risa si mescolav!lnQ Ìmieme; canzoni e sin
ghiozzi riempivano l'aria. Il giovane si fece avanti e chiese scu

,..sa.e poi iniziò a ringraziare e a lodare ilSIgnore. Con entusia
, smo le persone iniziarono a lodare Dio con lui. Da tutta la chie
~a arrivò il grido, 'Cosa devo fare per essere salvato?' 

Operai volonterosi si muovevano veloci almeno quanto le file 
di persone glielo permettevano, svolgendo il proprio ministero 
tra le anime turbate; altri correvano fuori per pregare con le 

anime che erano alla ricerca.])}!) era inquelluogo.,Ju allora j
che Dio incontrò, in moclo tutto nuovo David Matthews. 
'Dioha uno scopo per alcuni di coloro che leggono que;ta me
ditazione. Non gli permetterai di fare la sua volontà nella tua 
vita? 

Meditazione 22 
LA PROVA DEL RISVEGLIO 

Paul Smith nel suo libro Chiesa in fiamme dice: 

Non tutti i risvegli sono identici. Alcune cose che accadono in 

un risveglio non accadono in altri . .l&.J;a!a~ri_stich~Aei ri~ve~ 


~x~Ij!PQj;Qmei risvegli stessi, In Scozia ci fu molta predica
lone. In America ci fu molta preghiera. In Galles ci fu molto 


canto. In Sud Africa ci fu molto insegnamento. Ai giorni di 

Wesley uscÌ chiaramente la dottrina - specialmente quella della 

giustificazione per sola fede. Con Jonathan Edwards - l'ira ed 
~ I il giudizio di Dio. Nei risvegli scandinavi, l'adorazione era la 
Ichiave. Nel risveglio scozzese si diede molta enfasi alla santità. 
t- 

Uno studio della storia dei risvegli rivela checi sooo certe ca
ratteristiche fondamentali comuni ai risvegli -di tutti i tempi. 
Qiianac),(:'è"unrÌsvég!lo, queste cose sono sempre eviderÌziate. 
Se non c'è un'unità tt!LSte9mJ;6 una_sete di safltità o uno §pi
rito_~1..&Lqifl_!:51i<:<:!t~,?:za" non c'è risveglio. 

Unità dei credenti 
La preghiera di Cristo in Giovanni 17 era che il suo popolo fos
se uno come Lui ed il Padre erano uno. Il risveglio è sempre uno 
stimolante dei credenti che li riporta ai principi basilari. Uno dei 
principi basilari degli Atti degli Apostoli era che i credenti ave
vano ogni cosa in comune e che erano tutti di un solo cuore 
(Atti 2:44-46). 

L'unità traspira da ogni pagina degli Atti, disturbata solo dal 
peccato. Paolo ci parla di essere uno in Cristo Gesù (Galati 
3:28). 

Se verremo ravvivati, ubbidiremo sicuramente ai comanda
meriti di Cristo e all'insegnamento del Nuovo Testamento. Ci 
àmeremo l'un l'altro. Terremo un legame di unità e sal',emo 
'?:accordo sulle cose cheadividono; razza, colore, metòdi e de
nominazioni spariranno sicuramente in !llla visione più ampia 
del n()~q9Signore Gesù Cristo, considerando il travaglio della 
-Siia;nima ed essendone soddisfatti. 

Fino a quando lo Spirito Santo è stato mandato alla Penteco
ste ed i primi cristiani furono fusi insieme in un solo corpo, la 
chiesa, la parola comunione non viene menzionata. Significa 
semplicemente condividere. Questa comunione della chiesa pri
mitiva non fu collegata solo alle sue benedizioni ed esperienze 
spirituali, ma anche alle cose materiali. Essi avevano ogni cosa 
in comune. Durante il risveglio nell'India meridionale del 1860, 
che arrivò esattamente nello stessomomerito -oèl risveglio à 
Worcester venne riportato ciò che segue: 

Ci sono ora nel paesino di Pettah circa un centinaio di credenti 

che, nQnostaure.,lXQY~ngano da ambienti div~r~!, sono legati 

insieme nei legami deÌla comunione cristiana. Lo stesso nu

mero di persone nel paese vicino pregano ed adorano insieme. 

Di domenica digiunano e preganoinsieiné fino a che prendo

no i simboli insieme alle 8 di sera. Vivono in vera semplicità, 

dividendo il proprio cibo e prendendosi cura deibisogni/'uno 


'-Qetl+att~o: Non c'è posto per nessun individualista, per chi agi

~~~-secondo la propria volontà o per nessun lupo solitario. 

Essi lavorano tutti insieme per il bene comune dell'opera di 

Dio in modo che il risveglio possa diffondersi ed avere libero 
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corso. Ogni cosa è sacrificata per il bene comune e l'unità del
lo spirito è conservata diligentemente nell'incoraggiarsi a vi
cenda all'amore ed alle buone opere (Ebrei 10:24). (Arthur 
Wallis, Nel giorno della Tua potenza) 

Una tale comunione nell'unità dello Spirito è caratteristica del 
"'risveglio. Lo stesso spirito di unità fu visto in Sud Africa. Le pri
me riunioni della Chiesa d'Inghilterra furo~Groote 
Kerk, a Città del Capo, dopo che Ds Lier aveva illuminato la 
città con la sua predicazione e la sua consulenza. Tutte le razze 
vennero toccato dal soffio del risveglio che iniziò nei tardi anni 
'90 del 1700 ed esplose dopo il terremoto del 1809. I metodi
sti, membri della Chiesa d'Inghilterra e la Chiesa Olandese 
Riformata, i Battisti e i Presbiteriani avevano un obiettivo co
mune - la salvezza dei perduti. 
Il risveglio del 1860 iniziò quando due predicatori del 

Seminario di Stellenbosch, Hofmeyr e Murray, radunarono tut
te le persone interessate in un concerto di preghiera per deter
minare come prepararsi ad un risveglio simile a quello che sta
va dilagando in America. Le centinaia di uomini che erano riu
nite includevano ogni razza - inglesi, africani, persone di colore 
e bianchi. 

I! risveglio iniziò a Montagru dove ....L!!w_todisti avevano una 
chiesa. Insieme alla Chiesa Olandese Riformata essi tennero in
contri d!preghÌera c()n entrata libera.·Cmque'gìomi dopo l'in
contro di preghiera di Worcester, il risveglio arrivò nella Chiesa 
Olandese Riformata mentre una ragazzina di colore stava pre
gando. Ciò che seguì fu una rivelazione. J,.e1a.ttarie.eraoo aper
~!utti per la preghiera. Fu dimostrata una tale unità che Ìe, 

persone non erano itÌteressate alla denominazione cui apparte-j 
nevano. -i 

Quando un tale soffio di unità ci tocca di nuovo, sappiamo 
che il risveglio è iniziato. Tuttavia è necessaria una Qarola diaY
Emmento. L'unità realizzata nei risvegli passati non fu~moti
vat~_da ambizione personale, politica, sociale, culturale o na
zionale, ma ~llll'<ll!1_~~~!?io.~.d.alla passione d!!ç.4e,!:~çQ1QtQ 
che non erano salvati convertirsi. Ci furono certi risultati poli
'tici, sociali, cuhurali'è' nazioi1alì, ma ciò non fu quello che mo
tivava le persone. La realtà, la presenza ed il timore di Dio ed 
una passione per le anime li legava insieme in unità. 

Sete di santità 
Un membro di chiesa che prega per un risveglio ma che non è 
preparato ad affrontare disonestà, mondanità e disobbedienza 
a Dio dovrebbe essere terrorizzato alla prospettiva di un risve
glio, perchéJ2kLcerea. ne!l~!!!ççhl~:::~=~o~ del c~
re umano e porta allo scoperto fmz' . ipocosla. Jonat aft 

Milàids'rueaeUnresocon o su o stato dei convertiti dopo il ri
sveglio del 1737 nella Nuova Inghilterra. 

Questi risvegli quando hanno avuto inizio nelle persone cau
sano due effetti; il primo è che hanno immediatamente ab
~~nd~natò le l'ropt'Ìi'!.pratiche RE'ccal11tn;o~e:le p~rsone disso~ 
Iute sono state portate a dimenticare ed Era odiano i Prol'E! 
~ççati. e indiscrezioni passate, i loro vizi e la loro malvagità. 
Una volta che lo Spirito di Dio ha iniziato ad operare in mo
do generale nelle città~rsone hanno abban4çma.tQ,I~1)r9
prie .vecchie contese, calunrue, orgogIlo~·m<ii1çaqzi'!~i. <1.lDor~, 
immischiarsi negli affari degli altri; i bar sono ben presto la

_sciati vuoti e le persone stanno molto più a casaed ognìgìòi
..no sembra essere sabatico; moltitudini di persone ovunque 
hanno la coscienza risvegliata e sono costantemente coscienti 
del più piccolo peccato e di quanto s.ia terribile sentire ançhe 
il minimo senso di colpa e ir,fispiacere di Dio: molti sono co
'scienti della brevità e dell'incertezza della vita in vista dell'e
ternità. 
L'influenza di questo risveglio è particolarmente forte nella 

sua potenza non solo su colui che non è stato rigenerato, ma 

anche sui credenti; alcuni hanno una forte convinzione di pec

cato nel vedere la santità di Dio. 

Il secondo effetto è che molti che sono stati credenti per tanto 

tenipo ora giungono ad avere la certezza etagioia diéairirru

nare in santità e nel timore di Dio e sono estreIl1aIDénfé-gioio

si; perché ora hanno raggiunto un livello di Cristianesimo che 

per loro era stato fino ad allora sconosciuto. Trovo la città in 

circostanze talmente straordinarie come non l'ho mai vista 

prima; quasi l'intera città sembra essere in una grand!! econ.

tinua commozione. I.-a congregazione vuole stare nella casa di 

Pio ~!ogni .?Ei c'è una tale opera che va avanti tra coloro, 

che professano di essere cristiani che spaventa vedere Dio al

l'opera nelle loro vite. (Opere scelte) 


Uno spirito di gioia e di certezza 

Non tornerai forse a darci la vita, 

perché il tuo popolo possa gioire in Te? (Salmo 85:6) 


Dio yuok-çh~iUg9P.o.P()lo s.ia fel~~ez ma come possiamo es

serloquando ci sono così tante cose artificiali nel nostro cri

stianesimo? Il cristiano moderno medio vive una vita di mime

tizzazione spirituale e come risultato gli manca la caratteristica 

della fede e della vita che può portargli gioia e portare convin

zione ai peccatori, veramente. La radice di gran parte dei pro

blemi di una chiesa non viva è il fatto angosciante che molti cri-
 I 
stiani professanti non.h;l.nIlomiliav.uto nessuna esperienza rea~ 
JeconiI Signore Gesù Cristo, Troppi ~i sono allineaiiàlla chie- . 
sa per quello che pensano di poterne ottenere; in molte aree è 
ancora molto in voga essere associati alla chiesa, a_yolte si trat
ta solo di una tradizione nazionale o familiare. . 
-Néfiisveglio vedia~~.Dio in azione e d~~ine' di persone .che 
entrano In una relazione vitale con Lui attraverso la conversio
ne eia sicurezza della salvezza. E' allora che i membri di chiesa 
attraversano una tale agonia che !!Q..l!.i~P2!ta lc:)r9pjù niem~~.di 
quello che gli altri pensano di lor:o-, l'importante per loro è es
~!~jJI..Qace S.Q!1 Diii,-r:a"gloÌa àrriva nel momento in cui met
tono da parte le loro inibizioni. 

David Matthews racconta di un gruppo di giovani del Galles 

che tornava da un incontro di risveglio in processione, cantan

do e lodando il Signore. Nel cantare vecchi inni, le persone più 

anziane si univano a loro e cantavano insieme fino a che le col

line e le valli echeggiavano le loro lodi. 


Avvenimenti nelle chiese ovunque facevano dimenticare il 

tempo c!!~~'Ì~:·i\:nessu~() iIrteì:essa!~' nIét}f,e,~!t~1rora:r.e 


'Ore-passavano come secondi. Il tic-tac dell'orologio era sotter
rato da una valanga di lode. David era stato alla riunione per 
dieci ore,.,,,Nellasciare la chiesa, qualcun~~~p;iiò'Iieì:t:o
losamelite attraverso la folla dopo essere stato in piedi nel fred
do di novembre per prendere posto. E~al1().l:.cil1~l~~eU!ll~!!i:. 
no e le persone all'interno e all'esterno focavano ilSignore. 

"-rosslfDìo fare'lO-sress<'Q5er nòir'· ' 

SECONDA PARTE 

Meditazione 23 
LE CONDIZIONI DEL RISVEGLIO 

Molte persone, dando un'occhiata semplicistica al risveglio po

trebbero ridere e chiedere, 'A cosa serve il risveglio? E' sempli

cemente qualcosa di emotivo.' Osservazioni del genere non fan

no altro che confermare la mancanza di conoscenza da parte di 


m 
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chi parla o una visione delle cose molto settaria. Fu in risposta 

a domande come questa che R B Jones scrisse Cieli squarciati. 


'C'lfmagistratodLKilsy.th. scrivendo nel $tIi!.IA1?I:e 1]42, af


\ 
fèrmÒ: 'lo Alex Forrester affermo qui di seguito che l?' ~pirito 

\ di Dio regna tra le persone di questo p()s~~ in modo tale che non 
l èì"sonÒ'state pili dènuncie il10ltrate alla nostra corte come nei l mesi passati; al contrario, prima del risveglio ne venivano pre
0entate in grande numero ogni settimana.' 

DoRO,.il r.isveglio, gallese del 1904, la stampa secolare. della 
Gran 'Bretagna elencò tutte le cose sbagliate che erano stateri 
solte come risultato dèl risvegli9.;'Uri editore diede 'voce all'opi

. nione delle masse quando disse: 'Deve arrivare un altro grande 
risveglio spirituale o la civilizzazione è condannata.' 

Il London Daily News affermò nella sua edizione di Natale 
del 1904: 'Silenziosamente, ma in modo fermo e sicuro, i risul
tati morali del risveglio si fanno vedere e sentire ovunque nel 
territorio e il focolare è più brillante e caldo questo Natale di 
quanto lo sia stato per molto tempo in migliaia di case.' 

Un ispettore dell'associazione a favore dell'infanzia 'Child 
Welfare' lavorando nei ghetti del Galles disse: 'Le case che ho 
visitato, che nei tempi passati sarebbero state controllate cosÌ 
come ero regolarmente obbligato a fare, ora sono state trasfor

_1lla.!~.4<llla potenza del vangt:I~: C'è stato un tale migli~ 
to nella cura dei bambini, le case sono tenute in migliori condi
.tio~i igi~niche, i bambini sono più ..eulitl e sono curati meglio 
ea un grande numero di padri e di madri sono stati trasforma
ti dal risveglio.' 

Si raccontano molte storie di vecchi debiti che sono stati pa
gati come risultato del risveglip-:- .. ,. 

-r~ìiàndo il risveglio in G~Ut:s..era iniziato da solo due settima
ine, un negozio di alimentari molto conosciuto ricevette una let
iterà·cnediCeva:- 'Ho il pia~ere di mandarvÌ il seguente ordine 
t postale per due scellini. Uno dei miei bambini ha ricevuto una 
:moneta da due scellini invece di un penny come resto nel VQstro 
,negozio diciotto mesi fa. Come famiglia ci siamo. ~con
;vertiti e il bambino me lo ha appella dettQ •. .' 
V E' vero che il risveglio porta una tale sensibilità nella coscien
za che le cose sbagliate sono messe a posto, i debiti vengono. pa
gati, i peccati confessati, le farniglie..~ i distacchi riavvici· 
nati.:r~arriicizie riallac:çi~tie ben presto un'intera co.munità mi
glio.ra a causa della trasformazione morale, spirituale e comu
nitaria, perch~J;;i~~9 ..ç,r,iStQ.,,.è d~!i!~~?.2..~..)1 Dr F B 
meyer, uno dei 'più grandi predicatori della Gran Bretagna un 
centinaio. di anni fa disse: 'Il supremo test del risveglio è il ri
sultato etico..' In altre paròIe;Cò~J~etredìziOOe

quanaoéi sono faide famigliari, animosità personali, chiese di
vise dai dissensi, debiti non pagati, lavoro e condizioni lavora
tive disoneste, membri di chiesa indifferenti nei cQnfronti gli uni 
degli altri e quando. l'egoismo. prevale? 

I -Q~ando c'è un risveglio. la luce dello Spirito Santo penetra nei 
I recessi nasco.sti del passato riportando alla luce peccati tollera

ti in tempi di freddezza e di aIIontariamento:lfrisVegìTo porra 
( -alla Coscienza qualcosa di simile alla nuova:' rulscita.]Qglie ~l)Le.
l lo. dagli occhi, rivela la verità, toglie la maschera della finzione, 
i pOrtaronesrà é la trasparenza. Infatti il risveglio è un momen: 
1to. che fa paura alla persona doppi.a, alla perso.na che si è allon
j tanatà' e ,all'ipocrita. Una chiesa o un gruppo di cristiani che 
l pensano di vivere una buona vita improvvisamente si rendo.no 
I conto, alla luce dell'opera dello Spirito Santo, che_tutto ciòcht; 

essi stavano costruendo. è 'legno, fieno, paglia' (1 Corinzi 3;1~). 
Tutte le lo.ro precedenti dichiarazioni erano. CQme un 'rame ri
sonante o un cembalo squillante' (1 Corinzi 13;1j;-nrtra lalorò 

\ giustizia era la loro autogiustificazione. Tutte le loro attività, gli . li.n:.n. tri e le predic.azioni erano <Z!>~:e morte che sono 'fome un 
a!>.ito sporco' (Isaia 64:5). 

est Wadsworth in Verrà il risveglio?, scritto nel 1936, con
divide dei pensieri profo.ndi e lancia una sfida sul risveglio e sul

la vera religiQne, insistendo che_!Lrisveg!jQqeye,1!yeIk.illlz:io..da 

un uomo Q una donna che facciano. la volontà di Dio e l'opera 

ai Dio, usando la pàrola di Dio per lo Spirito di Dio ~sando. il 

metodo. di Dio per assicuraci la benedizione di Dio. Scrivendo. 

del grande risv~!i9.j.meI!S!no ds:Ll85.7 che si è poi diffuso in 

rutte le parti del mondo, ci ricorda le condizioni che dominava

no a quel tempo. 


!=~.~I.l_di.~i()t:!i ~el 1857 erano simili a quelle che la chiesa de

ve affrQntare o.ggi. La popolazione era minore, mail,peccato e 

la corruzio.ne non erano. meno comuni di o.ggi, Molte persone 

ViVevano ìri un Illsso pigro, presi dalla concupiscènza e dal pia

cere. Tante !a~g}Iè q~mo 4j~trtltt.e.> c'erano _~:1.ndali.~e.s~ual1.. 

amore libero ed altri comportamenti peccaminosi erano comu

ni. ~I!1!!1s.~e.l_p!!}icidi~ ~rti ed aggressioni erano molto diffu

si. Questi erano i giorni del Selvaggio West Americano. e molte 

perSQne portavano con se dei fucili e li usavano. La domenica 

era un giorno. di piacere e la casa di Dio era spesso disertata. l' 

curti eTeTa1Se reIlgloiiTcatturavano la mente di ~igliaia di per

sone. La élliesa eraàivÌsa da lo.tte e falsi insegnamenti, simìli al

la teologia liberale dì Qggi. La predicazione era molto spesso 

della lettera e non dello. SpirifO:TIn:aziOriè era generalmente 

prospera. I commerci si stavano espandendo, costruzione di ca

se, cittadine e città si arrtondevanoovunquè'. L'infedeltà e l'a

teismo si potevano. paragQnare al pragmatismQ di oggi, al ~ 

tJrialismo. al razionalismo CQn nessun pensiero rivolto a Dio. Le 

coscienze degli uomìni si erano indurite~~~kY<! .t!~giff~f.sD: 

za verso le cose spirituali. ' 


"'"LeCOii<IlzìOiirèllé'portavano al pentimento sembravano esse
re drrette da fm:i:-t:mSfàbìfità-economlca portò re perso.ne a te

-mere per li·propr"ia 'riCchezza ed il proprio futuro. Le banche 
chiudevano. Le persQne diventarono povere dal giorno. alla not
te. Le difficoltà finanziarie influenzavano chiunque. La disoc
cupazione: colpiva le masse.. I conflitti. nazionali ed in:i:ernazio
naIe colpirono la nazione. Il suicidio, divenne una cosa norma
le. ~~Jall1~ e ~ vagabondaggio. andavano di pari passo. con la 
perdita di speranza, 

Queste condizioni sfavo.revoli portarono i cristiani dedicati a 
cercare una comunione più stretta gli uni con gli altri in pre
ghiera. Un popolo dal cuore rotto si rivo.lse a Dio. Un incontro. 
di preghrera aNew Yo.rk fu frequentato da più di 5000 perSQ
ne. Decine di migliaia di persone si incontrarono p~gare al
l'ora di pranzo. Dio. sentì il loro grido riunito e li visitò con in
credibile potenzaspitlttiàle, ravvivandò -I credenti e PQrtando. i 
peccàtori al pentimento.. Così i problemì eco.nomici e politici 
della nazio.ne fecero tornare i cuori delle persone a Dio. 

Le risposte alle preghiere erano spet:tac~Ii1I~ La convinzio.ne di 
peccato irruppe in tuttiTinazlone 'è si sparse in Scozia, Irlanda 
e in Inghilterra prima di raggiungere il Sud Africa ed altre par
ti del mondo. L'opera di Dio si manifestava nei po.sti più im
pensati. I passeggeri delle navi in mezzo al mare erano colpiti 
dal senso. di colpa e cercavano. la grazia di un Dio che li perdo
nasse. All'arrivo al porto sentivano. dire ciò che Dio stava fa
cendo. in America. Peccatori da. anni, sce!!!s:i,!Rdm:iti, ciechi, 
sordi e muti erano cQm:çrtltla'decme: N~ove chiese si sparge

}aiioovun.<iue: 'Errori teQlogici erano. cOl:retti. .Qùasi nessùn-li
bro veniva venduto che non fosse cristiano. II grande predica
tQre Spurgeon, che stava visitando l'America in quel periodo, 
disse:--'rnafcune città della Nu~vaInghilteqè..quasi .!!2!!..§!..!is:.
sce a trovare una persona non convertita.' 
'ìJovunque c'era un chi~~ò.,syi.!\lPP2deI.l'aII1QJ;~_çri~ti,!!!o, ~ 
rispetto per i ministridel vangelo,E!!,§eIlt!;tri.gy3IQoJ>{!J:ilgiar- I 
no. del Signore ed una frequenza diffusa alle riunioni di Chiesa ' 
EàdCirazÌone, lo'studio biblico e la preghi{:r(1 erano il cibo di 
queste anime appena risvegliate. Erano più indaffarati i respon
sabili a seguire le anime di quanto lo fossero i dottori a seguire J
i pazienti nel mezzo. di un'epidemia. Essi stavano raccogliendo 
un PQtente raccolto di anime preziose. Migliaia erano portate 
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faccia a faccia con Dio e sembravano essere davanti al suo tr~ 
no dando un resoconto dei loro numerosi peccati dimentica:i1
~uni ~l)Ulri~Y~Qj!:~!r()re aq anime indifferenti ~ 
le portò ad ll!l.Yc:!!Q Q~mLf!1~~!<'k ......) 
~~~~~,..~~~~i_~~tt~ Pi.~!l:t~(!t!is!e~za genuina per il peccato 

erano ~ola!L~g!oia,lodee.~loria a Pio. I bar e le sale da 
ballo erano disertate e c'erano l'amore e l'unità tra tutte le de
nominazioni. 
Il Signore aveva fatto grandi cose per loro. 

,) I Sud Africani devono fare attenzione. Stiamo affrontando 
molte delle condizioni che si presentavano in America nel 1857. 

.' 	 Ma la domanda è, siamo pronti ad un risveglio nella nostra ter
~ILaBibbiici dici cnef., Spirito soffia dove vuole (Giov. 3:8). 
Dio è sovr.!!lQ.. Le sue vie non sono le nostre vie; i suoi pensieri 
non sono i nostri pensieri. Egli può fare per noi ciò che nessun 

~ uomo può fare in una frazione di secondo. Ma siamo prepara
i ti per ciò che potrebbe succedere? L'America, solo quattro anni .. 

più tardi, con le fiamme del risveglio che ancora bruciavano vi
vidamente, sperimentò la battaglia più insanguinata della pro
pria storia quando ciascun fratello lottava contro il proprio frar ... 	 tello nella Guerra Civile Americana. Delle migliaia di persone 
che caddero in battaglia, furono molti i credenti che erano 
pronti ad incontr!!re il proprio Dio. Cosa sarebbe successo se il 
risveglio non fosse arrivato in quel particolare momento della 
storia? Otto anni dopo si sentivano ancora gli effetti del risve
glio. Il risveglio aveva portato uomini comç,.D L Moo4Y311a fa
ma di essere diventato uno dei più grandi conquistatori di ani
me del mondo. Dopo di lui venne il D! I:orreYA.Ì cui doni di in
segnante ed evangelista lo resero in grado di portare con sé la 
fiamma del risveglio mentre viaggiava per il mondo, predican
do ed insegnando il vangelo. Egli era anche Presidente del gran
de Istituto BiblìcoMoody. Il Dr Torrey fu seguito dal !lt
Ch~1?!ll~n, IhlIr SUQ.day, Bill! G~E1 e un grande numero di 
uomini di Dio che cercarono, per grazia di Dio di predicare 
Gesù come Signore alla gloria di Dio. 

Un recente visitatore americano del Sud Africa, Donald S 
McAlvaner, affermò in una lezione all'Università di Stellenbo
sch che non aveva mai sperimentato un risvegliQ sile.,!!~o
!ll~quello che sta avendo luogo in Sud Mriç!;l. Egli fece riferi.. mento ai vari segni che si vedòno e disse che l'unica speranza 
per questa terra è che il popolo di Dio 'si umilia, prega, cerca la .. mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie .. .' (2 Cronache 
7:14).

• 	 ~ello umano, le cose posso~~_s~l.~.nto peggiora~e. ~ 
do staaspenanoo1lnioSfriciduta. La nostra unica speranza è
mI DIO VIvente. Forse e arrivato il momento che mettiamo da 
parte le nostre differenze e insieme, nell'amore, come popolo di 

io 
Dio, cerchiamo il Suo volto perché Lui ci manifesti la Sua gra
zia e mandi un soffio dal cielo sulla nostra nazione. 

.. 
Meditazione 24 
L:INTERESSE PER IL RISVEGLIO 

Verso la fine del 1904, un'evidente azione dello Spirito Santo 
ebbe·l~ogOe!miEtalIlente nello stesso momento sia a Loughor nel 
Sud del ~~che a Rhor nel Galles del Nord. !Ln moyim~!..o 
~~!c:n<1g!ia_ eboe. origine da questi due punti in modo tale che 
'ogni paesino e città del Galles ricevettero una visita divina. 
Alcuni lo chiamarono meraviglia del settimo giorno, ma quan
d01...<!~P9 sei mesi, il ferv()re..deHisv.egliQ.stava diventando più 

--furte e la -terra-stava suoendo una trasformazrone~TanicfeTcri
tièHì:ììziarono a capire che Dio aveva effettivamente iniziato un 
movimento spirituale cosÌ come aveva promesso nella sua pa
rola: 'lo spargerò il mio spirito su ogni persona' (Gioele 2:28). 
Qualunque fosse la posizione teologica dei responsabili e delle 

chiese, tutti iniziarono ad essere d'accordo sul fatto 

ziata unopera di Dio. 

-Lé notIzie deTriSveg1io gallese ebbero un effetto elettrizzante 
sia sui credenti olandesi che su quelli inglesi del Sud Africa. Una 
commissione della chiesa olandese riformata diiamò-iUt'i:e le 
chiese ad unirsi nel pregare per il Sud Africa, per chiedere a Dio 
di ravvivare la sua opera come stava facendo nel Galles. Il Dr 
Andrew Murray,--un veterano del risveglio del 1860 a Worce
ster, insieme al Prof Hofmeyr e alla D.ssa Botha, organizzò una 
conferenza sul risveglio per responsabili che si tenne al 
Seminario di Stellenbosch nel maggio del 1905. Il soggetto prin
cipale era il ministero dello Spirito Santo nel mondo e nella 
chiesa. Uno degli osservatori della conferenza scrisse: 

Il Signore ha parlato con voce potente in questi giorni alla sua 
chiesa sulla terra tramite ciò che ha fatto nel Galles ...senza 
molta preghiera e preghiera potente non possiamo aspettarCi

_!'c::-aj1:)lQ'qui come nel Galles a mèno che non 
mo con grande sincerità grandI cose a Dio. (J Edwin 

Orr, Risvegli evangelici in Africa) 

Edwin Orr dice che il risveglio diventò il so o principale 
SUcUl SI scri.;e;a sulle riviste cristiane del lca òeIT9ùJé 
!}1Ob::.ruric~~Ì:;--una-lettera da uno degIrautorr-ael risveglio· 
del Galles, Evan Roberts e le novità scossero i credenti di Città 
del Capo con aspettative ancora più grandi. Ben presto risvegli 
locali fenomenali avevano luogo nella provincia di Città del 
Capo, sia nelle chiese che parlavano l'africano che in quelle che 
parlavano l'inglese. 

Durante la Pentecoste i Metodisti a Wittebergen pubblicizza
rono una settimana di preghiera. Ci fu un tale responso che gli 
intercessor( slincontravano alle 4 del mattino e gli incontri di 
preghiera continuavano peri~ttoirgìorno. Un mese più tardi 
U'ii'granaensveglio 'colpì il paesino di ViUiersd<tW,.. Un crescen
do di benedizioni toccò tutte le case del· paese e le fattorie del 
quartiere. La sera del33 luglio 1905 qualcosa di indescrivibil
mente meravi lioso aç:çadd~. Li D.ssa E <:rMalerbè racconta la 

con meravi la e stupore per la grazia di Dio. 
Circa-UQ.E.~~1!e furono riunite in un incontro di impegno 

cristiano 'quando improvvisamente la convinzione pervase l'in
tera riunione. Ebbe luogo una tale azione dello Spirito Santo 
che l'intero gruppo diventò completamente cosciente della pre
senza di Dio e della sua santità. Una profonda convinzione di 
~ccato afferrò ciascuna persona e un interesse ansioso sr-tù
sformò in un cuore rottQ,Jacrime ed una spontanea preghiera a 
Dio di av~e pietà diTaro. Qgni s~aT~ persone SI riuiiivano"fD' 
Ìnconffi che duravà:nonn'ò a tre orl1. Il numero aumentava e la 
frequenza aumentò da j50 a 500 persone. A volte si poteva sen
tire un gruppo di ~egàre slmuTtaneamente. 

L'interesse per Dio era così grande che21.2n_st'p~a di 
~~ro nelle vicinanze di Villiersdor1?:,lilÌ.Ai cl.:.m,!~U!b!t~I!t:.i 

del patè~e.§iJ;QnvertirQnQ, inclusi i peccatori più incalHti e i più 
-;pericolati del quartiere, ma i credenti furono quelli più tocca
ti. Centinaia di cristiani "'i1Omi'iìàlffiirono trasfotinati In testi·,.. 
mo"iììteme~~l{che testìmoni~tVano con griridepotenza.,sPro: 

. nando i propri amici a rispondere e pregando per loro chia
mandoli per nome negli incontri aperti al pubblico. Tra i resi
denti che professarono una conversione c'erano sei giovani che 
erano stati accusati di omicidio. Uno di loro, Karl Zimmerman, 
diventò un missionario pioniere in Nigeria. 

L'intera congregazione di Villiersdorp fu cambiata. Il risveglio 
trasformò la ,$ocleta m:i giovani che prernn:tiVéiiroun gruppo 
missionarÌocon-fifZ--riìembri. E nella chiesa coloro che avevano 
più di 50 anni furono completamente trasformati. Il responsa
bile disse che il risveglio si stava espandendo e chiese aiuto ai 
suoi colleghi. Tre mesi dopo osservò che ~orpre!!dente v_e
~<:!e lo Spirito di Dio prendere il controllo di~ incontro sen

_._---~.-_.--.. ._--""- .. -....__.•. 
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za che nessuna pressione umana fosse esercitata. Non era inu
suale che Qiverse persone pregassero siq1Ultaneamente, eppure 
in buon ordine--e-conarclore,e le loro preghiere risuÌt:avano dal 

'loro interesse por coloro che non erano salvati. Questo movi
mento dello Spirito iniziò ad influenzare altre 30 comunità 
Olandesi Riformate, principalmente nella provincia di Città del 
Capo, quella di Boland e quella Orientale. 

Le notizie del risveglio di Villiersdorp portarono i credenti a 
Prince Alh(!rt:.ad iniziare ad incontrarsi nelle case per pregare. 
Quandole case diventarono troppo piccò1eesslsi incòntrarono 
nella scuola. Ben presto si riempì di persone che pregavano con 
interesse. Esse chiedevano a Dio di avere misericordia e di ver
sare il proprio Spirito su di loro. Una domenica sera un'opera 
dello Spirito Santo straordinaria iniziò_tra i giovani portando 
uno spirito di convinzione a irromperè tra persone di tutte le 
età. Persino i bambini della zona diventarono così interessati 
che essi riempirono un'altra sala del paesino, sbalordendo i 
_~onduttori e gli adulti con le loro preghiere per là salvezza dei 
.e!0pri amici e famiglie e per le proprie anime. Un osservatore 
disse: 'Avvenimenti fenomenali accadono tra loro e delle opere 
veramente straordinarie dello Spirito Santo furono manifestate 
tra di loro.' Intere famiglie professavano conversioni, molti in 
seguito al suggerimento dei propri bambini. 

Il 7 agosto 1905, la KJA, Società dei Giovani di Villiersdorp 
visit~1J§c:jl1ge~ disse ad una chiesa piena di persone quello 
che Dio stava facendo a Villiersdorp. Interesse e sete spirituale 
iniziarono a prendere possesso di questi discendenti degli 
Ugonotti. Nel giro di un mese nelle parole del dominee: 'Die 
druppels het begin val.' Le goccie della misericordia iniziarono 
a cadere._Gli incontri di preghiera si m~ltiP!i(;;l!()11.() e l'intensità 
dell'interesse àiimentava. . ...--~ 

Alcuni giovani decisero spontaneamente di tenere un incontro 
dì preghiera in una tisiCConioì-~grandè- stupòre arrivarono 
42 intercessori nonostante non fosse stato fatto nessun annun
cio pubblicamente. Dopo ore di preghiera essi decisero di in
contrarsi il giorno seguenté'ii1""iiì1àparte-(Iella chiesa. Lo spazio 
diventò troppo piccolo, perché iniziarono a riunirsi folle, cosÌ si 
spostarono al grande Moederkerk dove, ~(L~IJS:-Pte.
senti, lo Spirito di Dio portò il villaggio ad avere un cuore rot
,10 e alle lacrime. .

La chiesa era affollata per un incontro di ringraziamento, ma 
g<l_9.jffi~U5;.J~nn!tl:lre.J:incQ1ltl:D, Le folle congedate da una riu
nione rientravano da un'altra porta ed iniziavano a cantare e a 
lodare il Signore mentre altre cercavano il Signore. Esse non 
erano attirate dalla predicazione, ma da un irresistibile bisoltno 
di vedere lo Spirito di Dio all'opera traìl suo-p~p~I~.Alcuni 
stavano semplicemente seduti stupiti nel vedere le persone che 
pregavano con fede per ricevere il Signore Gesù e poi iniziava
no a lodare il Signore per averli salvati. 

I conduttori a Franschhoek riportarono che nonostante il mo
vimento fosse iniziato con i giovani, il risveglio iniziò a cam
biare anche la vita delle persone più anziane. 'p~_c:me dipeuQJlC 
di più di 80 anni ricordavano il risveglio def 186Q. Il loro rac
conto affermava che coloro che erano freddi nell'anima divet1, 
tavano caldi nel cuoré, figli ribelli che tornavano al Padre, i ma
lintesi venivano chiariti. Un vecchio Boero, i figli del quale ave
vano combattuto nella Guerra Boera, si alzò e gridò: 'Non avrei 
mai potuto perdonare gli Inglesi, ma ora, per la grazia di Dio 

_devo farlo, Dio abbi pietà di me.' 
I resoconti di molte Chiese Riformate Olandesi di quel perio

do confermano la portata del risveglio. Una visita di giovani 
credenti entusiasti provenienti da Villiersdorp crearono un'agi
tazione ad Heidelberg. 

In base al resoconto di una chiesa, là convinzione che provocò 
la morte improvvisa di due giovani accelerò il movimento e 
causò un nuovo fluire di benedizioni. In ogni caso sembrava che 
nel momento in cui i cristiani iniziavano ad interessarsi, Dio 

operasse e versasse il suo Spirito Santo su di loro. 
Risvegli straordinari simili divennero evidenti @ chi~s_~in;:. 

$!~~i. ~!lia!ll M Douglas, del gruppo Direttivo del l~:2P, ave
va avuto una conversione potente e voleva che il mondo ne ve
nisse a conoscenza. La sua testimonianza ed il semplice mini
stero del vangelo rese la parola di Dio così chiara ai suoi udito
ri che Dio lo usò come un potente strumento nel suo servizio. 
Dopo che Gipsy Smith, l'evangelista inglese aveva lasciato il 
Sud Africa avendo raccolto una messe di anime, la chiesa me
todista stabilì il Pastore Douglas come evangelista affiancato 
per proseguire e raccogliere dove Gipsy Smith aveva faticato. 

Il suo servq.i~H_r1!.çQrne .1lI1Ju()(;<?shemç.en.di~va l.a Pro:vinc.ia 
Orientale. Nell'agosto 1905 il Pastore Douglas andò a Somerset 
fu~t e,-q~~ndo predicò,ìfSignore operò. Centinaia di persone\ 
furono salvate ed un movimento dello Spirito di Dio fece si che 
un soffio dal cielo pervadesse l'intera area. Mariti e mogli, ma
dri e figlie, giovani e vecchi volevano la salvezza. 

Da Somerset East, il Pastore Douglas si spostò alla storica 
città di Graaff-Reinet. Ancora una volta la fiamma accesa dal
lo Spirito Santo incendiò la città di Andrew Murray. 

Nel tardo settembre Douglas fu invitato a Wellington a Città 
del Capo per un incontro simile a quello ingléSe cliKeswick. 
Parlò del ministero con Albert Head, un oratore conosciuto che 
proveniva dall'Inghilterra. 

Andrew Murray presiedeva la riunione. Un senso di convin
zione scese sull'incontro e ben presto si vissero scene di risveglio 
nel momento in cui le persone cercavano benediZìonlpèi re prO
prie anime. Un incontro di preghiera con 200 persone presenti 
continuò fm-;;aUe prii:i:iè~oiedairÙitt;no e, condotto dal Pastore 
bòiiglas diventò il punto focale dell'incontro. 

In Ottobre il Pastore Douglas condusse una crociata in un re
moto villaggio,.Karoo..diAbeLden. Inglesi e africani si riunirono 
in un movimento dello Spirito di Dio che incendiò l'intera area 
con le lodi di Dio. Da lì, in novembre, si spostò a Port Eliza
beth. La città amichevole fu scossa come non lo era mai stata 
prima. Specialmente i credenti sperimentarono un'ondata di be
nedizione spirituale. n Pastore Douglas poi andò a Seymour 
nella parte orientale di Città del Capo. - .. 

Solo seguendo il suo itinerario ci si rende conto del suo 
profondo interesse per le anime degli uomini e la sua utilità co
me servitore di Dio. Durante tutti i suoi incontri, chiese Battiste, 
Congregazionaliste, Presbiteriane, così come Metodiste e Afri
cane furono, cllpi~_dal~<;>:,,~~el1to dello Spirito di Dio che fu 
chiamato, mo ti anni dopo, 'l,!. ti;!Jllll,l.a.,.cQstgrl1ill:l~; 

Douglas fu solo uno dei grandi figli del Sud Africa che aveva
no un interesse per il risveglio e per la gloria di Dio. I suoi di
scendenti oggi non hanno perso quel fuoco. Possa tutto il po
polo di Dio brillare in modo così forte ed essere preparato, se 
necessario a bruciare per lui! Poi anche noi vedremo 'una fiam
ma così grande' di risveglio ai nostri giorni, nella nostra terra. 

Che Dio ti benedica mentrepreghi.per un.soffW·JaI-cide. 

Medìtazione 25 
LA CHIAMATA DEL RISVEGLIO 

Il vero risveglio è sempre arrivato quando le condizioni si era
no deteriorate. oltxegli ~forzi e la preoccupazione dçU:lJQWo. In 
ognfcaso, qualcuno, un gruppo di persone o persino diversi 
gruppi di persone spesso si erano sparse in un ampio raggio, 
erano diventate coscienti della situazione ed avevanojpiziato .a 

_.~HPI?!!ca.r~ l'ìnterventodi.Dio. Se c'è mai stato un momento del 
genere in Sud Africa è ora. 
Edw~crivendo del periodo dal 1730 al 1860, dice: 

'L'ùlt1rna decade prima del 1800 è iniziata con un grande sco
raggiamento.' Uomini di chiesa sia in America che in Gran 
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I Bretagna continuarono ad essere profondamente interessati al
I le condizioni spirituali dei propri paesi . .Rop~~J~,~_oAi,"~<!f1-

gue della Rivoluzione Fra.!!.~~1ie~e la conseguente chiusura della " magglor-parte-aeTlec!11ese cristiane lì, in Francia, iniziarono a 
moltiplicare club e gli scrittori atei, molti dei quali si trovava
no in America o in Inghilterra. Le loro idee contro il cristiane
simo e rivoluzionarie catturarono l'immaginazione di molte 
persone in vista, causando un forte ostacolo perché il cristiane
simo e la chiesa crescessero. 

Le condizioni in America erano <tanto negative che gli uomini 
di stato iniziarono ad·avere dei problemi. Ben presto non furo
no più in grado di fermare il degrado della legge e dell'ordine. 
Nel 1794 fu stimato che, di una popolazione di 5.000.000, 
300.000 erano alcolizzati e, di questi, circa 15.000 venivano 
seppelIiti ogni anno~ C'era un aumento dell'illegalità, del gioco 
d'azzardo, delle rapine e del furto di schiavi. Gang di rapinato

r 

, ri vagavano liberamente e religione e morale erano al livello più 
basso. Molti responsabili di chiesa scrissero che la chiesa e la 
morale della nazione erano scese così in basso e che l'intera si
tuazione si era deteriorata ad un livello tale che essi dubitavano 

" che la chiesa avrebbe potuto sperimentare un risveglio. Il pro
blema era troppo grande per l'ingenuità o l'energia umane. Né 
un'organizzazione di qualsiasi denominazione né una coopera-r ., 
zione interdenominazionale potevano affrontare l'emergenza. 
Le forze demoniache e la collaborazione carnale avevano spin" 
to la chiesa in un angolo. 

Come avrebbero potuto reagire per trasformare la sconfitta in 
una vittoria? Uomini di stato e uomini di chiesa erano d'accor

Il 
do nel dire che il rinnovamento della nazione e della chiesa po

.t'l teva venire solo&~n forte risveglio mandato da Dio. E~ 

. -aìma.: tÌlì:li:ista;i!rltla'p~tera, ed essi pre~ SÌi"in Gran 
\ BretagnacrunregIrstatlUniiiuno spiiìto-di preghiera inusuale 
l investì i credenti. Gli intercessori supplicavano il Dio dell'uni

verso di intervenire con un risveglio di fede e con l'estensione 
del regno di Dio sulla terra. 

In Atti 1:7-8 il nostro Dio Signore ha detto ai suoi discepoli: 
'NoiiSpetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha ri
servato alla propria autorità. Ma riceverete potenza quando IQ 
~<l~!.().y.~!rà su di voi, emi sarete testimoni ... ' Era stata 

Il promessa un'azione dello Spirito Santo e presto si adempì. 
Pietro ripeté la profezia, ma disse ai suoi ascoltatori che la 
Pentecoste era solo l'inizio del suo adempimento e che negli ul
timi giorni Dio avrebbe sparso il suo Spirito su ogni carne' (Atti .. 2:17). 

PrÌII!a_gelgktrno.delia Peote(;Q&te i discepoli si incontrarono 
nella stanza di sopra per fare un resoconto della loro situazio
ne. Il loro mondo era caduto a pezzi e non sembrava esserci nes
sun futuro per loro. La loro nazione era in condizioni terribili e 
non avevano nessun conduttore a cui fare riferimento, e, sem
brava non esserci alcuna speranza. Essi avrebbero potuto ar
rendersi o fare compromessi con le forze delle tenebre intorno 
a loro, ma Gesù aveva insegnato loro a pregare, così essi pre,. 
garono. 4 

Per ~iorni i ed)1 mettersi a posto t;QR 

..Jlj.p. Poi, quando com ono a avere un peso per il loro 
mondo, intercedettero e piansero e Dio li a§COh:ò. Arrivò dal 
cielo il suono di un vento Impetuoso ed essi vennero tutti nem

J?!!L9:L~jJirito S~l!!!t2.' Quando Pietro predi-;;-ò alle moltit~iniChe 
~spettavano, i suoi ascoltatori furono trafitti, accoltellati, feriti, 
percossi da una tale convinzione di peccato che portò 3.000 
persone ad una fede in Cristo quel giorno e che echeggia per i 
corridoi del tempo. Trecento anni dopo gli effetti di quel primo 
risveglio a Gerusalemme furono ancora sentiti. 

Gli eventi registrati negli Atti sono stati ripetuti ad un grado 
più alto o più basso nei vari risvegli che hanno avuto luogo nel 

rso dei secoli, ma pna cos~_<:a~riz:z:a tutti i risvegli di cui 
siamo a conoscenza è che Dio chiama sempre gli uorrìinì 'èTe~ -,--~-. " 

f 

donne alla preghiera. Li svezza dal mondo, la carne e il diavo.~· 
là. Lùi stesso mette uno spirito di preghiera su di loro ed essi ri~ 
spondono pregando fino a quando Lui riveJ\;l se s~ess() !letti. 

..!',V!z!i.o. COsà-·cifèrma darpregare per un risveglio in questO' 

tempo di emergenza nel Sud Africa? Forse è solo la nostra pi

grizia o indifferenza. 


John Wes .. . r 
. '-preparava e lì mandava fuori, con il vangelo che 'bru

CIava nei loW cuori e sulle loro labbra. Essi sapevano che non 
avrebbero mai potuto adempiere al compito a loro affidato sen
za che Dio stesso non desse loro l'ispirazione e la benedizione. 
La loro conoscenza mentale significava poco, così pregavano. 
"-l:ht1nciderrte-soptannaturale ebbe luogo a Filey nei primi gior
ni del Metodismo nel 18° secolo. Predicat6re dOpo pred~catore 
furono mandati al 'vilÌàgglO masenza risultati. Il villaggio era 
una base della pottrnza satanica ed ogni predicatore ogni volta 
era stato allontanato. Fu deciso di abbandonare l'idea di pen
sare pensino a fondare una chiesa lì. La Conferenza Metodista 
decise che era un compito senza speranza. Appena prima che là 
questione fosse-definittvàfnente conclusa, fuftavia, un predica
tore di nome John Oxtoby, 'Johnny. che prega' come lo chia
mavano, implorò la Conferenza di mandarlo a dare alla popo
lazione di Filey un'ultima opportunità di sentire il vangelo. Essi 
furono d'accordo e pochi giorni dopo John p,art.ì,~erJ:H~" 
Mentre era per strada un credente che lo conosceva gli chiese j 

dove stesse andando. 'A Filey', rispose, 'dove il Signore ravvi~ ; 
verà la sua 0l'e:ra,: .' ...:. 
Nell'iVVicInarsi al luogo, salendo per la collina tra Muston e 
Filey, una visione della città gli apparve. I suoi sentimenti erano 
così intensi che cadde sulle proprie ginocchia sotto una siepe e 
lottò e pregò e supplicò Dio per il successo della sua missione. 
tJrrllmgnalo;'roe Stàva dall'altra parte della siepe lo sentì pre
gare e si fermò attonito ad ascoltare. Sentì Johnny dire: 'Non mi 
devi prendere in giro. Ho detto alle persone prima di venire die 
filavresti raVVivato la' tuaopera e devi farlo o non avrò mai più 
il coraggio di mostrare di nuovo la mia facciatrà(fiJ6rtn:mlfe 
tÌiq~mre-poi, cosa diranno le persone deI fatto di pregare édi 
'credere?' 

Continuò a supplicare e a pregare per diverse ore. La lotta era 
~;t;.~. ma lui non ,smetteva. Fece di ogn(stia de~Iez:" 
~ l illta la sua supp!tca. Alla lunga, una certezza rIempI 

la sua anima e si alzò in fede dÌcendo: 'E fàtta, è fatti,-Slgiiore-.. 
"PìIèYèst:iita presa. Filey è stata presa.'···~·----
"--E'aera stata presa, non c'era alcun dubbio a riguardo. Entrò 
in città cantando Rivolgetevi al Signore e cercate la Sua salvez" 
za. Una folla di pescatori si riunì per assistere a questa strana 
scena:-Appena loro si riunirono egli iniziò a predicare. Uriata
~tenza accompagnò la sua predicazione che peccatori1ìiali
riti iniziarono a cadere sulle proprie ginoccliìà, gridando a D.io 
ai~~<±e pi~tà. Un'opera di Dio fu iniziata e ben presto l'intera 
città si riunì come testimonianza verso un uomo di preghiera 
che sentì la chiamata di Dio a pregare ed ubbidì. 
~!l9.!LCampbdl del risveglio delle J~o.k.EbridLçi racconta") 

una storia simile. Ferventi preghiere per le Isole. Ebridi erano i 

c0I!tilJ:u~te per circa~!:anni. 'D~e signore anziàrieqsi"incontra:-: 
-;-ano ~_m~ durante quel periodo per chiedere a Dio di \ 
mettere un peso di pregoh.i.era. su.i credenti di quel territorio. Ji 
Dopo 20 anni, sembrava che le loro preghiere fossero state YJI,

_~ POI, riel'fardo derj,94Ò, un 'gruppo- ai conduttori crì.Sfian~' 
~a piccola chiesa di Barvas iniziò a pregare con fervore. 
Sembrava che Dio avesse messo un peso pefitrisvegliu-suì~ tO'ro 
cuori. Nel pregare il peso aumentò sempre di più. Alcuni di es
si pregavano quasi fino allo svenimento. 

Alcuni principi che regolavano le loro preghiere diventarono 
molto chiari a queste persone. Le preghiere devono essere gi.u
ste davanti a Dio. Nel Salmo 24:3, il salmista chiede: 'Chi salirà 
-;i ~~e-ael Sìguore?'Larlsposta la possiamo trovare al ver

~~r~~~~======~~m~~~~~~======~j 
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setto 4: 'Vuomo innocente di mani e puro di cuore.' Gli uomi
ni di Barvas avevano analizzato i propri cuori e si erano messi 
a posto con Dio. Dio è un Dio che mantiene i suoi patti. Se ha 
fatto una promessa nella sua parola, la adempirà. 

Essi erano Pr.QJlti.aLfattQ~çheDio...o.p.!;m~se amodo suo~"nQll. 
iìi'oase aI~loro programmi, Doveva esserci ~~à ~a;';'ifestazione 
ili Dio che dimostrasse la realtà del divino in azione, così che gli 
uomini fossero obbligati a dire: 'Questa è opera del Signore, è 
cosa meravigliosa agli occhi nostri' (Salmo 118:23). 

Nel dicembre".1949~ Duncan Campbell lasciò un congJ;"esso 
cristiano nell'Irlanda ~aerNord e navigò fino allc("Ebridl'ì 
Arrivando a Barvas gli venne incontro un gruPPI> _ch~-av~~a 
pregato tutta la notte. Lo fecero entrare in chiesa e, senza pre
liminari gli chiesero di predicare. Ora dopo ora continuò, le 
persone erano così assetate della pàro1a dìLliucl'ie noug1ìper
~iùettevano di smettere. Alla fine un giovane si alZÒ'e"diiiìiw'a 
supplicare Dio, ricordandogli che aveva promesso di versare il 
suo Spirito su di loro. Ripetutamente uscirono le parole, 'Si

-~.s!l0re, tu hai promesso', fino a quando cadde prostrato sul pa
vimento. :AlPlii@o piano e poi sempre più in un crescendole 
'persone iniziarono un salmo e improvvisamente Dio 
fu in mezzo a loro. .. '.,.---- ,. .. -,,-, "_.• 

--Era una-séetia commovente, alcuni piangevano di tristezza e 

angoscia per i propri peccati, altri, con la gioia e l'amore che 

riempivano i loro cuori, cadevano sulle proprie ginocchia, co

scienti solo della presenza e della potenza di Dio che era venu

ta in mezzo a loro nella potenza del risveglio . ..NeLgiE<>'<:f.i ~l-:tl: 


_..!!i&()rl1i l'intera comunità era nel mezzo di un risveglio sl'iri

tuale. Le chiese erano affollate, le riunioni quotidiane conti

-;;;-avano firi6 alle 3 del mattino. Il lavoro veniva mesSo da par

·tè mentre giovani e vecchi volti si trovavano davanti a realtà 

eterne. 

Dove sono i nostri intercessori oggi? 

Dove sono coloro che hanno preso un impegno di preghiera? 

Per portare l'intera nazione sotto il dominio di Dio, 

per seguire la Via, la Verità e la Vita? 

QLdimmi, dimmi dove sono inteI."sç_~~? 


Meditazione 26 
CARATTERISTICHE DEL RISVEGLIO 

In queste meditazioni noterete che è stato messo l'accento su 
certe caratteristiche del risveglio: la sovranità di Dio, l'infallibi
le parola di Dio, la potenza dello Spirito Santo, la preghiera di 
cristiani fedeli, la necessità di una vita santa e l'esaltazione del 
Signore Gesù Cristo. 

La_prima volta., che il risveglio viene menzionato nella Parola 
di Dio è in Gç!l~?i4i26,90ve leggiamo: 'Allora si cominciò ad 
invocare il nome del Signore.' Non si trattava solo di un cerca
re per soddisfare l'inquietudine dei propri bisogni nel reame spi
rituale. La parola 'chiamare' suggerisce un'abilità data da Dio 
di intercedere con Lui.J:in.ter.cessiane nella preghiera. è sempre 
stata una delle maggiori caratteristiche del risveglio e non esiste 
quasi nessun risveglio dove lo spirito di preghiera non riposi sul 
popolo di Dio. 

Charles Finney racconta di un incidente che ebbe luogo nel 
1~ secolo. In una certa cittadina non c'era stata vera vita spi
rituale per molti anni. La chiesa era quasi estinta, i giovani era
no tutti non convertiti e la degenerazione e la desolazione re
gnavano. In una parte ritirata dalla- cittadina viveva_ un vecchio 
fabbro ferraio che balbettava così tanto che faceva sòffri~e"Sen
furoparTare. Un v~mèntre stava lavorando solo nella sua 
bottega, la sua mente diventò stranamente cosciente dello stato 
della chiesa e della mancanza di pentimento nella città. Vagonia 

della sua anima diventò cosÌ grande che mise da parte il suo la
voro e trascorse tutto il pomeriggio nei boschi a pregare. 

Le sue preghiere divennero così agonizzanti che, nel lottare e 
pi7in-gere-rummtia 1110di avere pietà dèlla chiesa e della città, 
sentì che stava per morire. Improvvisamente una pace riempì il 
suo cuore ed egli sapeva cheavevà-·trioiifàro con Diò: Dio lo 
ave"·aàscoltato. Immediatamente venne a trovare il responsa
bile e lo supplicò di chiedere a tmticolòrc)"cBe volevano con: 
;~tirsi di venire ad un incontro che si sarebbe tenuto dopo la 
riunione di domenica per ricevere consulenza. Il responsabile 
acconsentì anche se temeva che pochissime persone sarebbero 
state presenti. 

Quando la sera arrivò, vennero molte più persone di quelle 
che potevano sedersi~Tuti:TfuroÌlosilenziosi per un po' fmo a 
Qùando·un·peccatore scoppiò in lacrime e chiese se qualcuno 
~!~~s(jr~arePèrl~. yn altro seguÌeuil altro ancora, fino a 
quando era impossibile ascoltare per il pianto delle anime an
gosciate. 
!~r..~99~_9.;l. ogni quartiere della città erl,lnQsç>1;tPJ1}],PI9J()ndQ_ 

senso di convinzione di peccato. Ciò che era più impressionante 
~a-Clìèogi1ùiiò·aveva hliziato a sentire tale convinzione dal mo
mento stesso in cui il veccliio la:obro férralo avèva -ricevuto iI de
'slàerìònèlTà-suaanh:lla. di preiare. Un potente risveglio seguì fi
ooà-quanao~uasl tutta la città fu <;:~!!~ttita. Così Dio usò un 
uomo dalla lingua balbettante per vincere con lui in preghiera. 
Dio cerca uomini del genere che preghino la 'preghiera di fede', 
nello Spirito, come Giacomo ci ricorda (Giacomo 5:15). 

Nello Stato di New York, un certo padre che era !!E._~.1:!?n u?-'1 
mo, ~_~~.P.~~~~':l:~~Ìla1é9~.>. ebbe una discussione con il pre-l 
aicatore sulla preghiera di fede. Sapeva come pregare con la; 
..l!~I.'r~.~t:!l.!t!,~.c<:>mp'rc:.I.1si()!le,manonner,i>~oforido reame spi-! 
rituale per trionfare in preghiera, in altre parole, pregare fino a i 
":'q~ii4ò, per fede, sai che hai ricevùto la rispost~: Tutti i suoi f0, 
gli erano cresciuti senza che nessuno fosse convertito. Uno dei 
!uoi fig!! si.il.!!!.Il:!a.1A.e sembrava che stesse per morire: lipaGre 
pregò, ma suo figlio peggiorò e sembrò sprofondare nel baratro 
senza speranza. Il padre pregò fino a quando la sua angoscia fu 
indescrivibile. 

Quando sembrava non essere rimasta nessuna speranza per 
suo figlio, egli iniziò a pregare in maniera divers;,t.. Egli offrì suo 
figlio a Dio-è·poi pregò come se non potesse essergli neg~Jg, fi
no a che, alla lunga~ ricevètte!asìCUieii~'cne suo' figlio non so
lo sarebbe vissuto, ma'che si sarebbe anche convertito, e che 
non solo suo figlio m~J!Ilterll famig!ia avrebbe trovato Dio. 
Egh dIsse alla sua-famiglia che suo figlio non sarebbe morto. 
Essi furono sbalorditi. 'Vi dico' egli disse 'che non morirà, e che 
nessuno dei miei figli morirà mai nei suoi peccati.' I figli di quel
l'uomo furono tutti convertiti e diventarono forti nella fede. 

Un'altra storia raccontata da Charles Finney riguarda un uo
mo di fede che gli raccontò di un risveglio che ebbe luogo nella 
sua chiesa e nel suo paesino. Iniziò tutto cQn una dQlJ.Jla .della 
chiesa zelante e fedele. Essa.:' ruvénne cosi ansiosa per le tante 
persone nella chiesa non erano convertite che promise a Dio di 
dedicare se stessa a pregare per loro. Pregò e la sua angoscia au
mentò. Continuò a pregare fmo a qu~ndoseppeper fede clic 

j:>10'av~ebbe operato in mezzo a loro. Andò a trovare il suo re
sponsabile e gli disse che credeva che Dio stesse per portare un 
risveglio nella chiesa. Lo supplicò di fis~al.~ l111.!Il!:.ontro.per..co
loro che erano ansiosi'per le propneanime. Il responsabile la 
'i:;i~nQ(rv[:i'perèhfnòn sentiva che ce ne fossèàlcun bisogno. 

La settimana seguente ella tornò con la stessa richiesta, Sapeva 
ciìé-lèj,èrsone sarebbero venute, perché sentiva che Dio avreb
be versato il suo Spirito su di loro. Il responsabile ancora una 
volta la mandò via. Infine gli disse: 'Se non fissa un incontro del 
genere io morirò perché sicuramente sta per esserci un risve
glio.' La domenica seguente egli fissò un incontro e suggerì che 
coloro che volessero parlare con lui delle proprie anime sì fer



massero dopo l'incontro. Ci fu presente un gruppo tale di per
sone che dovette fissare altri incontri. Le persone iniziarono ad 
incontrarsi ogni sera e un meraviglioso risveglio sco~~J'I~~~ia":

, zona. 
'~ QUI, quindi, vediamo un'altra caratteristica oltre al segreto delj 
risveglio - la fede basata sulla Parola di Dio, data dallo Spirito : 
Santo, diretta al cuore di un servitore di Dio volenteroso; non I 
lede presun.!~_o~,(l~~~~_~~~(:on}~ 1UeIl~~? JUaJede ,sp~ritll.~~~.4i~l 
~~ce 4al1'~~011~~~lla I>E~~~i~r~"chc;! ~rl()~fa. --J 

Duncan Camp eU.,~-1u uno degli strumenti umani di Dio 
nel risveg o e br~~ Scozia, racconta come l'opera di Dio 
sia iniziata a Barv ,prima con due donne che pregarono per 
20 anni e poi con dei conduttori cristiani che pregarono quoti
dianamente fino a quando il risveglio arrivò nell'isola. Colpì 
Barvas e poi, come un fuoco che consuma ogni cosa nel suo per
corso, si diffuse in tutte le chiese vicine. 

Carloway fu testimon~_~iun risveglio della grazia. Il respon
sabile della chiesa stava assistendo agli incontri in Barvas. Dio 
stava operando potentemente ed un certo numero di uomini 
erano in grande angoscia nella propria anima. Due di loro era
no pifferai che dovevano suonare ad un concerto e ad un ballo 
notturno a Carloway. Il pastore sentì una tale preoccupazione 
per coloro che erano al ballo che lasciò l'incontro a Banvas ed 
arrivò al salone del ballo circa alle 3 del mattino. Le danze era
no ancora aperte. Appena entrò nella sala le danze cessarono. 
Si buttò per terra e propose che tutti cantassero due versetti di 
un salmo Gaelico. Non tutti erano d'accordo, ma iniziarono a 
suonare Salmo 139:7. All'inizio solo alcuni parteciparono. 

Dove potrei andarmene dal tuo Spirito, 

dove fuggirei dalla tua presenza? 

Se salgo in cielo tu vi sei, 

se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. 


Ci fu un silenzio tanto solenne che subito iniziò a pregare e.lÙ:
~ovviso la potenza di Dio agì nell'intera compagnia. 

QuasI immedlatamélife la musica del ballo fece posto àlla mu
sica del cielo, visto che il pianto dei pentiti riempì l'aria. Tutta 
l'opposizione fu spezzarasottot,'c~ol1VifizìòneaerPeccato e 
l'angoscia dell'anima. 

Uno dei primi ad essere salvati fu il maestro di cerimonia, il fi
glio di un maestro di scuola. Quella stessa notte, nella sua stes
sa casa il maestro di scuola fu profondamente convinto di pec
cato e fu salvato. Ben presto anche sua moglie si inginocchiò in 
pentimento e fede riconoscendo la signoria di Cristo. 

Nel villaggio vicino di AmQl..le persone erano comPletame~
te indifferenti. Tuttavia, alcuni dei credenti che si erano recen
't-;;-riie~te convertiti si dedjcaroQQ alla pre"hiera trionfante e 
sup.plicaro,no Dio ~r il loro villaggio. Avevano P,regato-;!la l 
.!lotte sola quando, a circa mezzanotte:..,la presenza di DÌQ .fuju l 
E:CZZO a loro. Alcuni ~ic?no che era come per Mosè al prun~ 
ardente o sul Monte Smal. 
In tutta l'isola dovunque fosse sperimentata questa misterios~ 

presenza, si produceva ciò che Duncan Campbell chiamava una 
'coscienza di Dio che produce fiducia in Dio.' Spesso gli ho t 

chiesto di spiegarmelo. La sua risposta è stata sempre la stessa: I 
'Per me questo era risveg1io:j~::entare cosÌ cosciente della Pc!:- l' 

~enza dLDio che, quando pregavamo sapevamodì essere ascol
tati perché Dio era proprio lì in mezzo a noi. Quando tesrimo- \ 
niavamo, sapevamo che stava accadendo qualcosa perché ci da- ì 

va una fiducia tale che ci dava un santo coraggio - come il pa- i\ 
store che si buttò sul pavimento della sala da ballo. Ogni per
sona a cui parlavamo si convinceva e noi eravamo coscienti di 
parlare con le parole di Dio stesso.' 

Ad Arnol, le persone pregavano con fede e dimostravano che 
no~ c'è niente che la preghiera non possa raggiungere eccetto 
9uello che è aldi fuori della volontà-ili-D:io~~A mezzanottè, men

tre pregavano e gioivano del fatto che Dio li aveva già ascolta
ti, andate di convinzioni invasero il vilragglo:Letué1ìmpf6Wi
'iamente illuminarono ciascuna finestra della piccola chiesa. 
Alcuni testimonieranno ancora oggi che la casa dove essi pre
garono era scossa dalla presenza di Dio. Ben presto un pianto 
fu sentito dall'intero villaggio e le persone caddero letteralmen
te dal proprio letto per mettersi a posto con Dio. 
J!lçgJ).JrLdiprl!ghier~si tenevano a Barvas, Ness, Carolway e 
Amol cinque sere a settimana. Le altre due sere erano dedicate 
alla predièazi6ne Malta tesfirnO'manza. Un uomo parlò di un' 
posto dovè si beveva e dove tutti gli uomini si radunavano e dis
se che avevano dovuto chiuderlo perché ora tutti gli uomini an
davano agli incontri di preghiera. E continuò: 

Prima del risveglio raramente vedevamo più di quattro perso
ne andare in Chiesa la domenica, ora ogni posto possibile è 
usato per tenere riunioni. Un giovane disse, 'non sapevamo 
cosa significasse andare in Chiesa fino a che è arrivato il ri
sveglio, ora l'incontro di preghiera è l'attrazione settimanale e 
l'adorazionedrDIDneIIaS'ua-Casa'a giorno del sabath è là nO:-· 

_~ra'giota'piìi grànde.{Duncari CampelI, Il risveglio di Lewis 
1949-1953) 

Potete immaginare ciò che intendeva dire il salmista quando 
pregò: 

Non tornerai forse a darci la vita 
perché il tuo popolo possa gioire in Te? (Salmo 85:6) 

Che Dio possa darci questo! 

Meditazione 27 
LA SFIDA DEL RISVEGLIO 

Sono convinto che una delle ragioni per cui non stiamo veden
do un risveglio è la mancanza di unità della chiesa Cristiana di 
,gggi. Molti vogliono ufi'·risveglio della propria denominazione. 
Altri vogliono un risveglio per far parte di un gruppo di oppo
sizione. Molti hanno motivi egoistici. 

Nel ~nfugìàti politici chéerano stati perseguitati nella 
Boeffila e in Moravia furono invitati dal Conte von Zinzendorf 
asmniiarsi ner suoi stati non lontano dit5resden dove fonda
rono il paesino dLtIerrnhu!: Zinzendorf fu ben presto turbato 
dal fatto di rendersi conto che questi piccolì gruppi non anda
vano d'accordo a vicenda e non erano neanche d'accorpo nel
l'ildòrare insieme. Riunì i suoi governanti per diverse settimane 
ed espresse la sua profonda preoccupazione. Essi furono d'ac
cordo sulla sua proposta che per diverse settimane, nei loro ri
spettivi incòntri essi dovessero predicare e meditare solo slilla 
croce:-XIIanneruquei periodo si sarebbero riuniti tutti insieme 
'per un incO,!ltrQ.Q9J'e llvr(!bbero spezzato il pane assieme. 

Il giornodell'incontro, quando la aunlone termInÒ, non una 
singola anima si mosse. L'intera congregazione era cosÌ toccata 
che stettero seduti insieme per ore e poi' iniziarono a pregare 
spontaneamente. Il risveglio toccò i loro cuori e, da quel giorno 
in poi essi diventarono·una'pofénzanel mondo e furono cono
sC1ùtTéonre'i 'Morav'ì:Iii iiiezzo ii roroc'era-Peter Boiler. Come 
risultato della sua predicazione, John Wesley fu convertito e, 
tramite la predicazione di Wesley, milioni di persone nel mon
do furono condotte a Cristo. 

Una domenica sera del~ forno di un fornaio di Pudding 
Lane a Londra si era surriscaldato e I~etteria a%"el(a preso 
fuoco. Ifén pfesnrle scintille che venivàno dalla panetteria ap
Plècarono il fuoco alla casa accanto. Questo fece prendere fuo
co all'Hotel Star Inn sulla Fish Street Hill e da lì il fuoco si spar



I 

se in tutta la città finchè tutta_Londr~. Nel giro di 

48 ore l'intera città fu distruttaaarfuoco, incluse centinaia di 

chiese, quella di S. Paul fu una delle prime a essere eliminata. 


Oggi noi abbiamo i nostri fuochi individuali che bruciano 
sporarucaiIi'éme;-aàscuno-alesiiemette una-piCCola scintilla . .Ae 

~~~~~~t}lIt::,J'2!~_S~!:Q.ll!lirsi, la .fiammap?rtereb~~ un tale 

interesse spirituale nella nostra nazione che ci condurehoeda

~~ni:ia'blo'in ·u;:;.iità e con cuore spezzato. Chi può sapere se, 

nella sovranità del suo amore e della sua misericordia Dio non 

riversi una grande benedizione su di noi. Quanto abbiamo bi

sogno che il fuoco di Dio ci tocchi dì nuovo in questa nazione, 

per commuovere i nostri cuori, in modo che possiamo riunirci 

a pregare per un'azione dello Spirito Santo. 

.Qg~lfuoc;9. verrà W)Q9,\la!1do saremo colle~ti in un'unità 

.d~UQ Spirito cosi come i discepoli lo fti~o;~ i1gi<>~no clèlia
Pentecoste. Gesù pregò in Giovanni 17 per una tale unità spiri
tuale ed il salmista ci ricorda nel salmo 133 che, quando i fra
telli dimorano insieme in unità, il Signore ha mandato tra loro 
la benedizione. L'unità non è quella che il mondo intende quan
do le persone o le chiese religiose si riuniscono. La vera unità 
esiste tra i fratelli, in altre parole, coloro che sono veramente 
nati di nuovo e camminano nella comunione con Cristo, 'colo
ro che tu mi hai dati' (Giov. 17:6). 

I1.bigottismo .ed il ];!regiudizio sono spesso infiammati da una 
coscienza politica e razziale, che dà luogo alla polarizzazione 
teologica e religiosa che ci porta più lontano che mai dallo sco
po del risveglio. E' quando abbiamo convinzioni con radiciì 
profonde riguardo alla deità di Cristo, all'efficacia del sangue l, 
che ha sparso, alla potenza della sua resurrezione e agli scopi 'l 
sovrani di Dio per la sua chiesa ch~i!!~JJlQasc.oltati; quando~ ~ 
in unità di fede e dottrìna, preghiamo nell'unità dello Spirito. In 
Matteo 18:19 ci viene ricordato che 'se due di voi sulla terra si 

accordano à-domandare una cosa~siasi, quella sarà lor~ 
'concessa dal Padre mio che è nei cieli.' Spesso un risveglio è ini
ziato proprio da questo, quando il popolo di Dio improvvisa
mente ha visto una promessa scrìtturale e si è appellato ad essa 
per fede. _.. .,' .. -- 

Nel 1743John Erskine, ministro di Dio a Edimbu:go in Sco
zia, pubblicò un articolo'tan lo scopo di arruolare persone in 
tutta la Scozia e in altri posti che mettessero da parte del tem
po per far parte di una intercessione regolare perché Dio ver
sasse lo Spirito Santo su tutte le chiese. Ciascuna denominaiio
ne nel territorio iniziò a pregare e poi si mCQnttarOllO-peF-ffitei-- . 

'cedere per un risveglio. Molti storici credono che questo abbia-'../. 
contribuito al risveglio in Gran Bretagna, Europa e America. 

Come risultato di questo ~l.liam Care.lJ il grande missiona
rio, si convertÌ e cominciò ad avere un grande interesse per le 
anime degli uomini. Era conosciuto come il padre delle missio
ni. Jonathan Ed;v<1.J:d(> di Northampton, America, lesse l'artico
loèllEisldne e .scrisse un libro con il titolo più lungo mai usa
to, Un umile tèJttativo di promuovere un esplicito accordo ed 
una visione visibile del popolo di Dio in preghiera straordina
ria per il risveglio della religione e l'avanzamento del Regno di 
Cristo. Come risultato del manoscritto di Edward, Andrew Ful
lerpubblicò un sermone intitolato Alcuni motivi dfPersuastone 
per un'unione generale nella preghiera per promuovere il risve
glio nella religione. Egli viaggiò in lungo e in largo per condivi
dere il suo peso per l'unità e la preghiera. 
. In quel periodo le persone da entrambe le estremità dell' Atlan
tico si incontravano, dimenticando le proprie differenze e pre
gando che Dio scendesse nella benedizione del risveglio. Scm
~~~!Il~@.I!!<:>p.d() <;:r_~ti!l.!!9Josse ossessionato da qUeSta 
sola.c0s~, la.I'!:$~ierap(':run ~isvegl~-it grlHl
aee raIDoso commentatore biblicO; SC'risse:'Quando Dio ha in 
mente grande misericordia per il Suo popolo, fa sÌ che esso pre
gh' , 

l. 

CosÌ nacque un'organizzazione conosciuta in Gran Bretagna 

come L'Unione Generale inJ?reghiera e in America come Il 
~onc;rto(fl·preghìeri.Il fuoco del risveglio iniziò a bruciare in 
Inghilterra. Uomini come il fedele.)ç>hn;Bunyan. che scrisse Il 
progresso del pellegrino mentre fu Imprigionato per aver predi 1 
cato il vangelo, attrasse grandi folle. A...~dJord, Inghilterra, la 

sua chiesa era completamente. piena tre volte al giorno .!!din

contri di preghiera veri'nero tenuti con altre chiese in tutta la 

città. 


Nelm2.sembrò che tutte le chiese stessero ricevep.do il fuo
co del risvegliò. In molte chiese l'opera era incredibile - sempli-. 
cemente cresceva iiCmodo sovralmaturale. Edwin Orr dice che 
l1rm~or parte delle chiese evangeliche quell'an~o triplicaro
no le proprie congregazioni e che uno spIrito di unità ~ di pre; 
lihiera . trionfava. fu durante questo periodo che scosse della 
Rivolnzione Francese stavano aumentando in Inghilterra. 

Nel 179.1Jo~n Wesley morì. Campione della predicazione 

evangèfica per quasi 60 anni, egli era stato a capo del risveglio 

che si stava diffondendo in tutta la Gran Bretagna. Nel 179:f. 

Dio fece sorgere altri conduttori come Willian:!.l?raE.YV..:eifdi 

Dewsbury nello Yorkshire. Egli iniziava incontri di preghiera al

lamattmapresto e ben presto un risveglio glorioso colpì la città 
nella quale centinaia di persone furono convertite. Nel giro di 
alcune settimane si allargò ad l:liilifax. e l'intera zona fu porta
ta ad essere toccata dallo Spirito Santo . .,çÌ!~a. 60.0 persone ven
u,ero alla ~alvezza... principalmente durante gli incontri di pré: 
ghiera. Fu fatto un invito perché Bramwell visitasse la vicina 
~e, tra il Natale del 1793 e Pasqua 1794,2@..§ ~OOJ?er
sone si convertirono. Da lì l'opera si diffuse a Leeds ed in un 
breve periOdo'pIii'aCi.ooo persone si convertirono. 

Ben presto r!!lt~J!lgjljl!~!rafu.coinvolta nel risveglio. 
"TJi()'nla'STaylor, rivolgendosi dùrante uriiriéontro àd un grup

po di responsabili a Leeds disse: 'L'Onnipotente si sta chinando l 
ancora di più e si sta compiacendo di usare semplici incontri di 
preghiera che vengono frequentati con uno straordinario grado ] 
di potenza divina.' 
Il risveglio in Inghilterra ebbe diverse caratteristiche. Un certo 


fiiImero di evangelisti affidabili, spirituali, dedicati che fossero 

disposti, ad essere accettati in tutte le chiese e denominazioni. 
 J 
Le riunioni di preghiera avvenivano in una tale spontaneità che 
si convertivano più persone agli incontri di preghiera che ad al

-rrtin001'll11:--cerauna'cniaraset:e ai Dio e, i desideri ed le abi
TudìnrcarnaIT, erano messi-di-parte. Persii-Io divertimenti legit .... 
timi e sport erano messi da parte mentre una sete spirituale af
ferrava le masse. -

Fu durante questo periodo che lohn Newton, il famoso scrit

tore di inni e Pastore della Chiesa d'Inghilterra, iniziò a vedere 

un grande movimento dello Spirito Santo a LOIl4ra. All'inizio si 

incontrò con un altro Pastore,William Romaine, per pregare 

per il risvegTjp.-sen presto altri pàstori si unirono a loro e fu for
 ... 
mata"1aSocietà Eçlettica. Rappresentava un'altra opportunità 
perché lepersone di tutte le chiese si riunissero nell'unità per .., 
apr--ire i propri cuori in preghiera e chiedere un risveglio spiri
tuale. • 

L'evangelista americano .,bor:enzo Dow attraversò l'Atlantico 

diverse volte e si trovò nella posizione di poter vedere Dio al

l'opera sia in Inghilterra che in America. Anche s~i~metoçj.;~~~a

ti eranp diyel:Sb ciò che lo colpì fu l'unità dei credenti e, come 


'";:isultato, la potenza dello SpirrtoSalli:o anroPèfa.·19~a 
~sdenbl.ln responsabile inglese che aveva viaggiato in e
rica, disse: Non posso contemplare senza stupore l'opera che 
Dio ha compiuto negli Stati Uniti. E' risveglio nella sua forma 
più grande. In Inghilterra è come un fiume che scorre calmo, ma 
qui in America è come un torrente che scorre forte e trascina via 
qualsiasi cosa davanti a sé.' 
Il risveglio che iniziò con alcune persone che pregavano ebbe 

ripercussioni per tutto il mondp. In Sud Africa, dalla Base 
'Missionaria di Ortentotti Q.Genadendal, i Moravi riportarono 

http:sdenbl.ln
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che una vera fame per la parola ·di Dio era evidente. Gli 
~ furono toccati fino alle lacrime dalla predicazione del 
vangelo. Questi colonizzatori che divennero testimoni della po
tenza di Dio che operava in mezzo ai pagani, dovettero confes
sare che non avrebbero mai creduto che tali risultati fossero 
possibili. Il risveglio delMQ~he irruppe a Città del C'!Q.o do
po che un terremoto aveva scosso la città per otto giorni, ebbe 
un tale effetto sull'intera area che le chiese si riempivano e che 
gli incontri di preghiera erano all'ordine del giorno. 

Quando guardiamo alla situazione oggi..J!~ly'!!~~;!bb.a.ss~
E<..iLçl!~QJ~Q.ny.ergogni...C'è così poca unità, così poco interes
se, così poca fame e sete di Dio. Cosa dobbiamo fare? L'unica 
risposta che posso dare è pregare! 

Meditazione 28 
I CANALI DEL RISVEGLIO 

Quando uno degli autori del risveglio, ~,.QoJ'V~_andò in 
Inghilterra neU804, divenne parte dello scorrere del risveglio 
che si era diffuso in tutta la Gran B.!etagn~ p'!:r 20 anni. Egli 
parlò dei suoi incontri nel risv~io a!l!erica!1Q. dove spesso noii) 
c'era chiesa o salone gran&' abbastanza per contenere le folle. \ 
Le persone venivano portate sulle strade e si tenevano ciò che i 
sia chiamavano 'incontri campeggio.' Ciò ebbe un tale successo l 
che gli incontrlcampegglO venIvano tenuti persino in inverno.,.! I 
con migliaia di persone che venivano portate nei campi. Gli in-! 
contri erano tenuti ~ il gi~_~lte l'.~J!lolt~~orn~i 
Migliaia di persone vemvano portate a Cristo e i credenti tf9:i 
vavano il tempo di pregare e di incontrarsi. 

Questo non era inusuale neanche in Gran Bretagna. Wesley e 
Whitefield avevano iniziato questr"ii1Cònin"all~perto e 
Whitefield aveva introdotto questo sistema di incontri in 
f.meri~ dove migliaia di persone lo avevano sentito predicare 
In posti come il Comune di Boston e nei giardini di New York. 
In ~Q~ia.il risveglio irruppe a Cambuslang e a Kilsyth quando 
léPersone furono portate nei campi ad ascoltare i servitori di 
Dio. 
!!li~!1~1 racconta che un giovane ministro di Dio, con

vertito con l'ondata di risveglio che colpì l'Inghilterra nel 1800, 
ascoltò Lorenw Dow nel 1804 e fu così toccato che invitò le 
persone a venire ad un incontro campeggio. f!ugh Bourne riunì 
un gruppo di ministri evangelici e di credenti ed essi decisero di 
fissare l'incontro per il 31 di maggio~07.su una collina nella 
zona dell'Inghilterra centrale chiamata Mow Cop. L'annunéiol 
diceva: ~e l(~e 6 del mattino e siate pronti a pregare tutto \ 
il gi011!2~, I cristiani zelanti ifttztl:[roIlO ad artivare aHe seìaer \ 
mattino e le persone continuarono ad arrivare tutto il giorno fi
no a che un numero incalcolabile di varie migliaia di persone 
coprì l'intera collina. Si convertirono tante persone che tutti se 
ne andarono tardi quella sera piene di gioia e lode per ciò che 

"èra··success-o:-··,-_·····_····· ..··_·_··· _.. ..... 
Le novità si diffusero intorno allA.zQ!1_a.st?~!!.~~ dell'Inghil~e..r: 

la e in città come Derby, Nottingham, Birmingham-;Manéhe
ster e LiverpooL La Società metodista pensò che gli incontri non 
fossero adeguati, dal momento che non erano condotti in una 
chiesa, così essi~~~_I:iI!lgh.B.ou.r~~~ Eppure la benedizione 
era tanto grande che gli incontri Ilei campi çome quello di Mow 
'Cop continuarono e-ffi'igliaia di persone furono salvatè:Fi.i ne-
cessario iniziare una società separata che divenne conosciuta 
come i Metodisti Primitivi. L'impatto sulla società britannica fu 
così gràrìdechegIrì.n:confri nei campi in posti come la Foresta 
di Nottingham e il Comune di Kensirtgton attrassero folle, e le 
persQQeSQmUDi. y:ep!vano cibate spiritualmente' come non lo 
erano mai state ~ Tra i convertiti c'étàno Ìnigliaiadi sof

':'daii'éne porta~no con loro l'evangelo per tutto l'impero bri

tannico. 
Non deve essere dimenticato che durante questi periodi di ri


sveglio in Inghilterra e Scozia, la Gran Bretagna era impegnata 

in una lotta tralavita e la mOttecontro"l'J.!ppteònCfiitfàvia, 


-a tuttigli osservatoriJL~(!!a.le_4egìl~cig!~siera.alto a motivo del 
~~!syegli2: Con una percentuale molto alta di popolazione ma: 
schile sotto le armi, ci fu una considerevole dislocazione di vita 
sociale e personale. Fu qui che i soldati ed i marinai credenti si 
fecero avanti e portarono il risveglio in battaglia con sé. Edwin 
Orr dice che, quando il risveglio irruppe tra le truppe sulla 
Rocca di Gibilterra, ci fu all'inizio molta persecuzione fino a 
che~~le C?~!2~!:.~lgedenttèJ1Jis.tessq, intervenne per con
to deÌ soldati ravvivati e disse: 'Lasciateli stare. Vorrei che ce ne 
fossero 20 di ciascuno di questi che sono ravvivati, allora 
avremmo meno corti marziali.' " 

Alla vigilia della_B"attlislil! di.W'lttè!I(9)! risveglio in Gran 

Bretagna aveva raggiunto proporzioni tali che i commentatori 

riportarono che 'grandi moltitudini di ministri evangelici sia 

nelle chiese istituzionali che in quelle libere hanno dato all'In

ghilterra una spina dorsale spirituale.' Nel 1814, l'anno prima 

di Waterlo, I~Il!.g.çJ.lllC:ornovag!ia. dive~ne la scena di quel

lo che Orr chiama 'uno dei risvegli religiosi più impressionanti 

ed estesi mai conosciuti in qualsiasi altro paese del mondo.' 

Il movimento iniziò a Redruth. Per tutto il 1813 le chiese fu


rono piene. Nelj.§J1 u"ii'agi-àruJe solennità discese sulle perso

ne. La maggior parte dei sermoni portava le persone a piange

re apertamente e a contorcere le mani per l'agonia dell'anima. I 

Eredic~!2.~UL~'!Y~9_~llQI! Jaceva!10 appelli non necessaii 


«perchéasperravano che la potenza sovrana di Diosimanìfe; 
'~Tra il 13 ed il18 febbraio 1814, un numero crescenté'CllJ 
persone iniziò a testimoniare che aveva tro'Varo pace con Dio ed i 
era veramente salvato. -4.dom~l1.ica.seg"ç)1te_un sermone pre- ; 
dicato in una delle chlese, improvvisamente diede fuoco alla 
congregazione come fa un fiammifero con la legna piccola sec
ca. ~glti iniziarono a supplicare Dio"di."avere misedcordia..e 
l'incontroproseguì fino all'una del mattino. La notte dopo, la 
CTiiésa eia piena e, quando il sermone terminò le persone scop
piarQno spontaneamente in lode e preghiera e rimasero fino al- ; 
le 2 del mattino. A mezzogiorno di martedì, la chiesa e'fi"piena' 
arpei;;~~~he'erano alla ricerca e la gente rispondeva tutto il . 
giorno e tutta la notte fino alle 4 della mattina dopo. Il merCQ- . 
ledì il paStOre-invitò tutti coloro che SI consideravano converti
ti ad essere presenti a mezzogiornQ. L'edificio era pieno, e c'e
rano persone che staV;no fuori ad aspettare per sedersi quando , 
qualcuno se ne fosse andato, che l'edificio non fu lasciato libe
rofino"alle 9 del mattÌnP. Per qUell'ora la gente era già in filli 

per entrare per l'incontro di mezzogiorno. """
Così continuò fino a quando. ogni paese e cittadina nel di


stretto e persino nella regione, sperimentò una tàIe15efièdizione 

nel risveglio che i capi minatori dovettero chiudere alcune mi

niere perché gli operai si dovevano mettere a posto con Dio. 


Nella cittadina di ~.!!gmi!1..un padre faceva le preghiere di 

famiglia dopo il pasto. Le persone che passavano e sentivano 

l'intera famiglia pregare, entravano in casa fino a che straripa

va di persone intorno. alle finestre e sulla strada che supplicava

no Dio di avere pietà di loro. Da lì si spostavano tutti in chiesa 

e la riempirono. I pentitieranQ cosÌ ansiosi di ottenere pietà da 

Dio che continuavano a supplicare e il predicatore trascorse la 

notte andando di panca in panca, pregando per coloro che vo

levano mettersi a posto con Dio. 


Tali manifestazioni erano così spontanee in tutta la regione 

che nessuno ~aK"1L~!!..m.E!!.~e._9..u~l}ti fo§sero i co..n~~ Ben 

pre~rse~o il ~':l:~_A.~l!1!l.&hllterra. Le persone si 

affollavano in chiese piccofe e grandi, cercando pace con Dio. 
Ogni piccola chiesa era visitata dal risveglio e i pastori e i con
duttori cristiani furono occupati giorno e notte per diverse set- . 
timane. 

, ,IJl 
i i

- J . 
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Una osservazione tragica è ch~..!a'Chiesa d'Inghilterra' fu toc
,cara molto poco., In alcuni casi ci fU~EEosiz~!,!<! de~i Jiberali 

non sa1vati. Fu allora che Dio, con la sua potenza sovrana fece 

";orgere'nella 'Chiesa d'Inghilterra' un uomo chiamato Charles 

Simjèq!h... --'-,~ 

Era nato nel 1 '(5a. All'età di 18 anni capì che non era un ve
ro cristiano. Da~giovane non sal~~to' 'trascorse un giorno in di
giuno e preghiera. Questo ebbe un profondo impatto su di lui, 
'ma non fu prima di treanni più tardi cheeglitrovò ç~i~toco.
me suo Signore e safvàtore; trri arino dopo fu scelto nel mini

-stero"delli"Chiesa d'Inghilterra' e si trasferì a Cambridge. La 
sua influenza tra gli studenti portò !.!.!É'''y~glì()_ n~ll€: pniversità. 
Gli studenti dì teologia furono toce'ati in modo particolare e, 
sotto la sua influenza, un flusso di minimi diDiosi.spafSll per 
tutto il paese e in tuttoirmondo:' ., 

'La vita spirituale a Città del Capo era molto tranquilla. I pri
mi ministri della 'Chièsa ',t'highlIrérra' arrivarono con le truppe 
nel 1796 e 1806. I primi Metodisti arrivarono allo stesso tem
po, inclusi diversi che avevano trovato Cristo nell'ambito di 
una situazione di risveglio in Inghilterra. Tra di loro c'era un 
predicatore, John Kendric~, çhe non era riuscito a trovare un 
singolo incOiitro ai preghiera a Città del Capo o un soldato se
rio nell'intero presidio della città. 

Questa è una triste constatazione sulla Città del Capo di quel 
tempo, visto che 23 anni prima, nel 1786, un brillante giovane 
di origine Olandese, Helperus Ritzema van Lier giunse lì. Egli 
divenne un responsabiferuwoOfEKecKalI'etf'({f22 anni, già 
dottore di filosofia e di teologia. Convertitosi presto, era un 
evangelico fervente. Ben presto unrisveglio stavaflorendo nèf~-

'la 'Taverna dei Mari.' Navigatori e soldati, schiavi e servitori, 
contadini e gente di città vennero sotto la sua ala fino a che 
Città del Capo divenne un centro di risveglio.~~,igng~~ 

_Machteld Smith, convertitasi in seguito al suo ministero, portò 
il vangelo ad altre razze e, diventata missionaria, condusse cen
tinaia di persone a Cristo. La pottoressa Michiel Christian Vos, 
che aveva lasciato Tulfiàgh'per studiare a Utrecht in Olanda, 
tornò con lo stesso zelo e fuoco spirituale di van Lier. Van Lier 
morì all'età di 29 anni solo dopo sette anni a Città del Capo, la
~Sciando una ricca eredità di benedizioni come canale nelle ma
ni di Dio, 

Credo che ~...§!i'!.S~~C'<lI1.cl2 ~J!,cap:~IL.2ggij uomini e donne 
che sentano la sUa chiamata, facciano la sua volontà e siano 
pronti ad essere usati da lui. 

Meditazione 29 
LE ESIGENZE DEL RISVEGUO 

Disastri locali, nazionali ed internazionali,hanno. spesso con~ 
~CiQij,? a grandi risvegli, portando una rinascita morale e spiri
tuale. ' . 

La paura di persecuzione religiosa del 16° e 1 r secolo, che eb
bero origine (taHa tortura e da! bagno di sangue dell;inquisizio
ne, portò le persone a cercare Dio sospinte da uomini come 
Calvino, Zwingli, Knox, Baxter e da altri uomini insigni. La 
Rivoluzione Francese del 18° secolo e la paura della Grnn 
Bretagna di di~èntare preda' degli stes;i problemi portò le per
~one a temere Dio. Egli fece sorgere uomini come Whitefield, 
Wesley, Madley, Venn, Romaine, Grimshaw, Walzer e Fletcher. 
Oltre l'Atlantico uomini come Brainerd, Jonathan Edwards ed 
altri furono strumenti di Dio nel risveglio. Nel 19" sec.2!ç le ca
teratte dell'inondazione furono aperte cO";"una serIe di epide
mie, siccità, carestie e pestilenze che precedettero il risveglio. 
Uomini come Finney, Moody, Spurgeon, Booth, Andrew 
Murray, Lanphier e un grande gruppo di missionari furono gli 
strumenti della potenza di Dio, mentre dal continente Napo

leone fece le sue minacce. 
I! 20" secolo iniziò con la Guerra Boera, la morte della Regina 

Moéii.:ifsorgere della Germania come potenza mondiale, le 
guerre giapponese, cinese e russa, la ribellione di Boxer (società 
segreta cinese), l'ammutinamento Indiano, le guerre afgane, i 
problemi del Medio Oriente e l'Europa in fermento. Le perso
ne si rivolsero a Dio in preghiera ed uno scroscio potente rag
giunse praticamente tutto il mondo. .., 

Nel 1809 un terremoto scosse Città del Capo per OttO giorni. 
l'.:èpei'sofièh:rrorlì:ziue si incontrarono in preghiera e implora
rono Dio di avere pietà. I giapponesi invasero la Corea e' mi
gliaia di cristiani furono uccisi. La Cina, appena prima che i 
Comunisti assumessero il potere,"sperimentò un grande risve
glio. Nell'Africa dell'Est, 7.000 credenti furono uccisi dai Mau 
Mau-à càusa della lor~ fede. Un grande risveglio si spostò 
dall'Uganda al Kenya e poi tornò in Uganda appena prima che 
Idi Amin uc~idèsse circa 500.000 persone molte delle quali era
no cristiane. 

Troviamo lo stesso modello in ciò che Dio fa con il suo popo
10néna"Biò1Jia: cataclismi; uno strumento umano, una visionè, 
fa paurà, un grido del popolo di Dio, una grande liberazion-4 
un attacco dalle forze del male. Sembra che Dio di~:npr,e il) 
risveglio al suo popol0..J!':r~~l'~:~:li per i giorni oscuri che ' 
stanno davanti a 10ro..2J2.~ f<!rli, uscireda situaZioni Senza spe
ranza. Se guardiamo in 1 Samuele 7, certi principi diventano 
molto chiari. -'---~-'-----~" 

Ci sono fondamentalmente sei aspetti che riguardano la nostra 
immagine del risveglio. L'interanazlonc' si riunì in timore e tre
more (vers. 2). Essi digiunarono e pregarono (vers. 5-8). I loro 
nemici avevano minacciato i loro confini (vers. 7). Essi offriro
no sacrifici al Signore senza contarne il costo (vers. 9). Samuele, 
il loro conduttore, pregò ed intercedette per loro in modo fer
vente, stando essi in attesa e partecipazione (vers. 9). Dio sentì e 
operò un miracolo, confondendo e mettendo in rotta il nemico. 
Le persone lodarono il Signore e gioirono (vers. 9-12). 

Avendo dato un'occhiata al contesto, consideriamo ora più in 
dettaglio gli aspetti cruciali della vita di un eroe di Dio, l'uomo 
di Dio tfeFmomemo.Sioeve sempre guardare oltre l'uomo in 
momenti come questo - si deve guardare alla situazione. C'è un 
proverbio che dice, 'viene il momento, viene l'uomo.' Questo 
era il momento per cui Dio aveva preparato e predestinato 
Samuele. La situazione era la seguente. 

Era un periodo di disonore nazionale 
Israele stava attraversando U!l periodo molto difficile della pro
pria storia. Aveva nemicl'W:tt'iritorriOfl SanÌuele 13:17-18). 
Esso era vassallo dei Filistei. Non aveva armi per la guerra, né 
spade né lance (13:19), solo attrezzi agricoli, gli attrezzi mate
riali dei propri scambi (anche per questi dipendeva dal nemico). 
Non aveva armi per la battaglia né preparazione, né fiducia nel
la battaglia. Non c'è da stupirsi che abma...t1!.ID~,~l!e..ll1inacce 
del nemico.. Che triste situazione quella in cui si trovava! 

~"Queìl~'che è tristè-e che abbiamo così pochi strumenti per for
giare o persino per affilare le nostre armi per la guerra di oggi. 
La maggior parte dei credenti non la pensa cosÌ perché essi usa
no le armi del mondo e vanno nel mondo per affilarle. Essi non 
hanno armi spirituali con le quali combattere le battaglie di Dio r~ 
(2 Corinzi 10:3-4). La nostra spada è la Parola di Dio; non la 
Bibbia. Tutti noi pOsseè!tariio unà'Blbbia. [a~Spaaàèsape~
"meuSlfrè la tua Bibbia. Non c'è da stupirsi se tremiamo quan
do il nemico ci minaccia! 

Israele era diviso. Il suo allontanamento gli aveva guadagnato 
il nom~ di lcabod.(l Samo 4:21), perché la sua gloria lo aveva 

-;;s&andonato. L'arca del patto era stata presa e sembrava che 
Dio foss,: lo.ll:!l!:ll:.9...4al.$.UQ,pQpQw.. C'era ~izia7fiàcchezzam 

'mezZo al popolo di Dio. I! giorno di Dio veniva disonorato. Le 
persone seguivano altri dèi. Non c'è da stupirsi che avessero dei 



-
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terroristi Filistei ai propri confini. Non c'è da stupirsi che sof
frissero costantemente per la guerra, la carestia, e l'inflazione. 
In realtà erano nella posizione nella quale ci troviamo noi oggi. 
Affrontarono un tempo di crisi. Il loro disonore come persone 
le avrebbe o distrutte o le avrebbe portate ad una liberazione. 
Tutto dipendeva da quale strada avrebbe intrapreso. Grazie a 
Dio essi avevano un conduttore che li avrebbe messi davanti al 
loro disonore. Dubito che Samuele fosse ben voluto! 

Notiamo una SeConaa-cosa.'''~~'''-~'''~'· -"~'~·,~-_..~_70~'..,~..__ 

Il disonore portò al pentimento 

1 Samuele 7:2 dice che Israele mormorò e cercò il Signore. Ora 

Samuele afferma il dirittoaatOgli·aa~ùlodì padare. Arriva drit

to al punto. Notate la sfiQ!l.she porta: 


Se tornate al Signore ... (1 Samuele 7:3) 

Poté sentir~",!!.}9!.Q sgfferenza per il loro2~~,c~~~~~hé es!i 
fecero cordoglio e cercarono il Signore. Volesse Dio chenOi, 

néITa-éhiesa'arCiisto'amvassirho a' fare cordoglio per i nostri 
peccati e gridare a Dio. Allora potrebbe esserci speranza per 
noi. Con la nostra autosufficienza, vedo poca speranza per il 
nostro futur():-Ma·iiOi'f'mmJ~sta."pl!Lq~ra sempre mi
racoli all'imprgyvisa.. Ad un certo momento la fòDa~ìrgiom(r' 

della+PeIii:è(;oste si prendeva gioco e rideva; la mattina dopo, 
3.000 persone stavano piangendo a causa della convinzione 
dello Spirito e dicevano: 'Cosa dobbiamo fare?' (Atti 2:37). Il 
grande avversario, Saulo stava per imprigionare i cristiani. Tre 
giorni dopo diventò cristiano mentre cercava di uccidere altri 
cristiani per la loro fede. Credo che Dio possa cambiare i cuori 
di uomini e donne all'improvviso. 

Forse alcuni si piegarono su se stessi quando Samuele disse: 
'Se tornate al Signore .. .' Egli parlò al popolo del Signore. Che 
bel suggerimento quello di tornare al Signore! E non rese certo 
la cosa più facile quando aggiunse ' ...con tutto il vostro cuore.' 

F B Meyer suggerisce che la dimostrazione che Samuele fece a 
Mizpa fu il culmine di quello che aveva fatto nei mesi prece
denti andare per il paese distruggendo i loro idoli e mettendo
li davanti al loro allontanamento. Quando il culmine fu rag
giunto, potendo persino vedere i nemici ai loro confini, egli 
chiese loro di fare una scelta: un'invasione del nemico e la do
minazione o il governo di Dio. Se avessero scelto il secondo, 
non avrebbero dovuto farlo con tiepidezza. Essi avrebbero do
vuto scegliere Dio con tutto il loro cuore. 

Samuele richiese loro tre cose (1 Samuele 7:3). Essi avrebbero 
d;;;Utò-.@"ieiam~staé91rate c'erano nelle loro vite. Quali 
sono gli ostacoli che ci fermano dal servire il Signore con tutto 
il nostro cuore? Forse dobbiamo scegliere da quale parte vo
glìamo stare. Essi dovettero affidare le proprie vite al Signore. 
Ciò significò una confessione pubblica del loro allontanamento 
ed un riconoscimento pubblico che il Signore regnava nelle lo
ro vite. Essi dovettero servire Dio con un cy.QtC.ÌntegrO. Notate 
la paròra'SoioTì5~~ano 'servù;e ~19Jm.' Spesso noi servia
mo lui e lo sport, il piacere, la carrierà, amiamo la vita, il lavo
ro, la casa. Chi viene per primo nelle nostre vite? 

Il loro disonore portò pentimento ed il pentimento portò al ri
sveglio. 

Il pentimento portò risveglio 
-Essi to~rsud.a.it.lQLQ.1?~g:~(l Samuele 7:4). Essi servirono il 
~e e fecero di Lui la loro priorità (vers. 4). Essi attinsero 

l'acqua (vers. 6), il che simboleggìa la loro sete di Dio. Essi con
fessarono il proprio peccato contro il Signore (vers. 6)~ 
~':.~<:.r~~~=-~_p:~~~r.e (vers. 8) eil Signore risPQSc: 

Il risveglio portò restaurazione 
~~~~_~_i noi hanno paura di dare tutto a Dio, come se Dio ci 

potesse togliere tutto. Egli vuole toglierci la nostra manciata ti;:l 
:é1ifà:peirìemprre la nostra' irii.\Ìlo vuota. Egli-non può riempire) 
una mano mezza chinsa. --J 

Quando Israele gli diede tutto Egli fece grandi cose per lui. 
Israele venne attaccato quando il popolo stava adempiendo le 

condizioni di Dio. Anche se dobbiamo affrontare dei guai, sem
bra che a Dio faccia piacere liberarci nel momento cruciale per 
mostrarci che la gloria è la sua e non la nostra. I Filistei si sta
vano avvicinando alla battaglia mentre Samuele stava sacrifi
cando l'agnello di Dio (1 Samuele 7:10), ma Dio tuonò e li 
mandò in tale confusione che, con picconi e forconi, zappe e 
vanghe, Israele li cacciò, deviò e massacrò, ottenendo una gran
de vittoria sopra le forze del male. Israele ruppe le catene che lo 
legavano, si guadagnò una vittonacoI11pletae fiuscì a riappro

priarsi di tutte lèsue proprietà (vers. 14). 
L'Impero Britannico era al proprio culmine quando ci fu il ri

sveglio. Quando gli uomini in Gran Bretagna dimenticarono 
Dio, il suo impero si piegò su se stesso. 

Anche l'America sta andando nella stessa direzione, e chi sia
mo noi per inorgoglirei? ~ nostra unica s ran~a di,.r~staw:a-=1 
ztone i~.pa..ese-è e.risv.cg.JjS),. ,-J 
<t5ìsOnore, pentimento, risveglio e restaurazione portano infi
ne a gioire. 

Gioire 
Samuele innalzò una pietra dichiarando la fede di Israele e la 
sua fede in Dio. Essi la chiamarono Ebenezer (1 SaIl1l!.~J!!.]:J2J!_ 
Era un simbolo della gioia provatà~per lebelledizioni passate. 
'Fin qui il Signore ei ha soccorsi' (vers. 12). Era un simbolo del 
fatto di essere felici per benedizioni presenti. Se Egli ci ha aiu
tati fino a qu(deve essereron'norandie-ora~ Era un simbolo 
del fatto di gioire per le benedizioni future. Se ha potuto fare 
tutto questo una volta lo pùorare-ancora:

Il loro gioire ebbe quattro risultati: protezione (v. 13) - I 
Filistei furono sottomessi e non invasero di nuovo il territorio; 
pace (v. 14) - ci fu pace tra Israele e gli Amorei dall'altra parte 
del regno; permanenza (v. 17) Samuele costruÌ un altare al 
Signore come un ricordo costante della loro dedizione a Lui; lo
de (v. 12) - essi riconobbero che Dio li aveva salvati. 

Con il loro pentimento e il loro impegno verso Dio essi ave
vano cambiato fazione. Prima avevano servito se stessi ed il pec
cato; ora stavano servendo il Signore. E perché erano dalla par
te defSignore ed il Signore era daIlaToro parte, le loro battaglie 
erano le battaglleaersrgnore,-ecregICa:ssunse Il cornando. La 
stessa cosa accadde a Giosuè. Non c'è da meravigli:,tr:!'i.ms:._, 
gioissero! 1;in qui il Signore ci 1iaSOccorSì'-(i-saniu'~ie 7:12). 
Questo capitolo inizia con la sconfitta ma finisce con il risve
glio. Questo è spesso il modo in cui Dio si comporta con le per
sone, una chiesa o un individuo. Nel corso della storia è stato 
sempre lo stesso. Dio ha modi e mezzi per spingerci sulle nostre 
ginocchia e portarci faccia a faccia con Lui. 

Samuele, il cui vero nome significava 'ascoltato da Dio', fu un 
prodotto della preghiera e, quando il suo popolo raggiunse una 
crisi nella propria storia, egli seppe esattamente cosa fare. Il 
giorno della Pentecoste, un gruppo di discepoli terrorizzati era
no ammucchiati nella stanza di sopra, temendo per il proprio 
futuro. Uscirono da quella stanza come persone dinamiche che, 
nel giro di una generazione, avevano cambiato il mondo intero. 
Essi poterono dire come Samuele: 'Fin qui il Signore ci ha soc
corsi.' Pietro si alzò e disse: 'Questo è quanto fu annunziato per 
mezzo del profeta' (Atti 2:16). 

Nella nostra storia stiamo a 'odo si nificati
vo. lamo m una situazione simile a Israele, e chissà che 
Don emergiamo con la stessa vittoria di coloro che lodarono 
Dio il giorno in cui Samuele eresse la pietra di Ebenezer. 
Guardiamo alla loro situazione nella luce della nostra situazio
ne presente. Fu un tempo di disonore nazionale. Il loro disono-

BI 
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re portò pentimento, il loro pentimento portò risveglio; il risve
glio portò restaurazione, la restaurazione portò gioia e questo 
produsse protezione, pace, costanza e lode. 

Meditazione 30 
IL CLIMA PER UN RISVEGLIO 

Il risveglio che ebbe luogo nella nascente chiesa Coreana del 
1907 fu totalmente inaspettato. ---
~ Né11865, il Pastore Robert Thomas della Società Missionaria 
di Londra sentì -ùn forte peso per la Corea. Armati di bibbie e 
trattati in coreano, riuscì ad arrivare facendo l'autostop ad una 
nave americana chiamata Generai Shermo.n. La nave aveva l'in

~:éarico di esplorare la costa coreana e prendere contatti. 
Tuttavia, gli ufficiali della Generai Sherman trattennero a bor

do dngue coreanì. Ciò fece infuriare il pop;;!o coreano a tal 
punto che puntarono i propri fucili a pietra focaia contro i visi
tatori non benaccetti. Due dei coreanì catturati annegarono 
mentre tentavano di scappare. Questo fece infuriare ancora di 
più i coreani. Essi diedero fuoco ad un grande numero di im
barcazionI da pesca cariche di legna che bruciava e le spinsero 
verso la Generai Sherman. Tutto l'equipaggio abbandonò la na
ve appena prese fuoco, ma ognuno di loro fu colpito a morte ai 
coreani. Solo uno di loro, ifPastore Thomas, con le braccia pie
ne di trattati e di bibbie, non-oppOse aICiiìiaresistenza. Egli sce
se gridando: 'Il Signore Gesù vi ama. Ecco, leggete la Sua Paro
la.' -, 

Fu questo inddente che portò il risveglio in Corea, solo sei an
nldopo che il primo tn.1ssionario era arrivato. Le poche copie di 
bibbie coreane che il Pastore Thomas porto' aterra furono rac

-colte da persone che iniziarono a leggere e a capire la potenza 
della Parola di Dio. Nel 1.893, il Dr ~offatt si procurò un per
messo di soggiorno e iniziò la prima Chiesa Metodista in Co
rea. Quando William Blair 'èd i suoi colleghi arrivarono nel 
i901, 35 anni'dopo la morte del Pastore Thomas e la distribu
zione delle sue bibbie, vennero loro incontro.c.:e.ntinaia dì per
g(me che conoscevano la Parola dì Dio. Entro il ),905 c'erano 
250.000 credenti che adoravano in più di 2.000 località della 
nazione eta'maggior parte delle chiese era stata eretta e soste
nuta dai credenti locali. 

Nel !20~_I,\lna protesta contro l'America fu iniziata e i mis
sionari furono lasciati con un'unica opzione davanti a loro - la
sciate la'cniesa completamente nelle mani dei coreani, dopo so
rò dieci anni di fondazione della chiesa. William Blair, riassu
mendo la situazione su Pentecoste Coreana, dice: 'Nell'agosto 
.1906 noi missionari, comprendendo la gravità della situazione, 
decidemmo di incontrarci per una settimana distudio biblico e 
preghiera, chiedendo a Dio di assumere il controllo della situa
zione.' 

Dopo che un collega aveva esercitato il ministero della Parola, 
essi furono tutti toccati dall'Epistola di Giovanni ed arrivarono 
ad un punto in cui non osavano più proseguire senza la presen
za di Dio. ,Essi Gli deposero davanti i propri pesi, analizzand~ i 
propri cuori e cercando di sottoporsi a tutte le condizioni di 
Dio. Dio li ascoltò e diede loro una visione di ciò che doveva 
avvenire. Prima che l'incontro si concludesse, lo Spirito aveva 
mostrato loro chiaramente che la strada che li avrebbe portati 
alla vittoria era la confessione, dei cuori rotti e lacrime amare. 

.......&8i 'uscironò da una di queste riunionì di agosto capendo che 
nient'altro che un nuovo grande riempimento di Spirito Santo 
poteva preparare loro, i missionari e i loro fratelli coreani per i 
giorni di prova che li aspettavano. 

I missionari sentirono che la clll~sjtçòreana aveva bisogno di 
pentirsi dell'odio verso i propri~natod giapponesi e, più di 
ogn'Ì altra cosa, de110ro peccato davanti a Dio. L'interà chiesa 

aveva bisogno di diventare santa davanti a Dio: Con una visio

ne dellasant1fà'dìDIo--;'queste-affime-ariiarewat~ avrebbero tol

to i propri pensieri dagli affari politici e dalla situazione nazio

nale. I missionari furono d'accordo di pregare con i loro fratel~,

li coreanì. " .,... - -, 

.. All'inizio di~:'l!.n<li~ '!~Q?, si tenne una conferenza di pre
ghiera; 1.500 coreani furono presenti. Il primo sabato, il 
Pastore Blair predicò su 1,çoriiliUZ,p.e diede un'esposizione 
riguardo al corpo di Cristo. Dopo il sermone molti rimasero per 
ricevere consulenza, alc.uJ1LçapirilllO per la prima lloltache co
~~, fos~:.y.~~fi!e!l~~ill'ecc~to. Essi andarono a casa quel!a not
te fiduciosi che le loro preghiere avessero avuto una risposta no
nostante l'apparente mortorio dell'incontro. • 

Il luneru i missionari si incontrarono ,sep;:trataIQenJe esuPPli~ 

~a..:.,,~.,o D,i~.. c~,~ ferv~~e: ES,s,i rifiu,·,-,ta,_.' ;~no di lascia~e an~are DiO,

fino a quanao non 11 avesse benedettI. Entrando lO chIesa, sen
dronoché Iii 'stanza era ripiena della presenza di Dio. Dopo uri 

breve sermone uno dei missionari chiese se qualcuno volesse 

pregare. Ci fu silenzio per un momento e poi l'intera comunità 

iniziò a pregare ad alta voce. 


L'effetto fu indescrivibile. Non ci fu confusione, ma una gran
de armorua dI suo1iCl'ealspìt1tò/ ùnmescoiamenrodi--anime 
mosse--da un 'bIsogno o impulso irresistibile di pregare con fer
vore. La preghiera aveva'il"suonodi molta acqua versata, un 
oc~n()__~i.l'!~iera ch.e sbatteva contro il trono di Dio. Non 
er~!l9Wlte preghiere, ma una sola, nata dallo Spirito, elevàta ' 
il Padre in cielo. Così come nel giorno della Pentecoste quando 
i discepoli erano tutti insieme in un solo luogo, di un solo cuo
re, pregando, è improvvisamente arrivò dal cielo il suono di un 
vento impetuoso. Riempì la casa dove erano seduti. 

Dio v<ònl!e.alomquella notte con il suono del pianto. Mentre 

lapreghiera continuava, uno spirito di pesantezza e di tristezz,a 


J)(:r il peccato cadde sulla' conferenza. Da una parte qualcuno 
iniziò a piangere e presto l'intera comunità stava piangendo, 
Uno dopo l'altro siàlzarono, confessando i propri peccati bat
tendo sul pavimento con i polsi in un'agonia di convinzione di 
peccato. Lo stesso cuoco del Pastòre Blaìt cercò di fare una con
feSsione; irruppe nel mezzo di tutto questo e gridò in mezzo al
la stanza: 'Pastore, mi dica, c'è qualche speranza per me, posso 
essere perdonato?' 

Poi si gettò sul pavimento e pianse, quasi urlando nell'agonia 

della sua anima. 


A volte dopo una confessione l'intera comunità scoppiava in 

una preghiera che si poteva sentire. L'effetto di quella folla di 

centinaia ~~~rsone che pregavano insieme in una preghiera 

contemporanea era: indes<:rivibile. Dopo ùn'altra confeSSIone 

scoppiavano in un pianto incontrollabile. Piangevano tutti in

sieme, non potevano fare altrimenti. Così l'incontro continua

va ~-Qno alle 2 del mattino, con confessione, pianto e Preghiera, 

Il giornodo"po tutti i missionari e l'i!!!!!!!! çomunità ~nmjeralìi. 

mcontraromrpertOOareJJìo e'gIQi;e insie1ll~' 
- Quel marterunòffCUrloaegllawani deHa chiesa si voltò ver
so il Pastore Blair e disse: 'Pastore, mi può perdonare e pregare 
per me?' Si alzò per pregare, ma tutto ciò che riuscì ~e fu 
'Padre, Padre.' Non riuscÌ a continuare. Sembrava che il tetto 
f?sJe sollevato dall'edifici.?..~}o Spirit9_~Llli~~ç~ri.aesse:dal.cie: 
lomumrpofentevaJaUga di potenza. Il Pastore Biair si buttò di 
fiàncò-'àIrinZÌano e pianse e pregÒ~ome non aveva mai prega
to prima. Alcuni della comunità si buttarono giù lunghi distesi 
in terra e centinaia di persone stavano in piedi con le braccia 
sollevate al cielo. Ognuno dimenticò gli altri. Ognuno si troyÒ~ 
faccia a faccia con Dio. Era il suono di centinaia di uomini che 
~~pp1icaiìoDio dì m~e vita, rrusericordia. Il pianto ra~ 
,.!le, tutta la città fino a quando i pagani rimasero c;osterna.ti",.__ 

Non appena ne furono in grado, i missionari si riunirono sul 

palco e si consultarono. Cosa dovevano, tare?-Se avessero la

sciato continuare le persone così alcune sarebbero impazzite. 
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Eppure non osavano interferir~Avevano pregato che Dio man
dasse il Suo Spirito sulle persone ed e~a ~arrivato:separatamerite 
essi percorsero Ienavafee cércar6no . di ~confortare le persone 
con le scritture e la preghiera. 

Infine uno dei missionari iniziò a cantare un inno e la calma 
fu riportata d'~~;~te iC~~to. . 
, Poi iniziò iirlificoiffro, comè non ne avevano mai visti, né mi~ 
avevano sperato di vederne a meno che foSSe assolutamente ne-' 
cessario agli occhi di Dio. Ogni peccato che un essere umano l 

potesse commettere fu conressi1to quella notte. Pal1ìdi e tre- . 
mando di emozione, agonizzando con la mente e il corpo, ani- ' 
me colpevoli, in piedi nella luce bianca del giudizio, si videro' 
come le vedeva.Dio: I loro peccati si elevarono in tutta la loro, 
viltà fino a quando la vergogna ed iIpeso e la disprezzo di se 

..s..!,essi presero comp'letO'pOsse:sso·'deìlasituazione. L'orgoglio fu I 

, fatto uScire;:~:Taç:çéaégli uomini dimenticate. Guardando al', 
cielo, a'Gesù che avevano tradito, essi si percuotevano e grida- j 
vano con un gemito amaro: 'Signore, non rigettarci per sempre.' ! 
Tutto il resto era dimenticatq,é.-N.ient'altro contava. Le prese in! 
giro degli uomini, la punizione della legge, persino la morte l 
stessa sembrava avere conseguenze minime, se solo Dio li av~ 
se perdonati. 

'Noi potremmo averle nostre. teorie sulla confessione pubbli
r.f.a,' scrive Blair, 'della sua desiderabilità o meno. lo ho avuto la 

mia. Ora so che quando lo Spirito di convinzione cade su ani
mecolpevolr, c;èèonfessiope, che ci piaccia o no e nessun pote

_' re terreno può fermarla.' 
--QilaliJurono,Ciisultati? ,La conferenza terminò quella settr:. 
mana e le persone appena rinnovate tornarono alle proprie ca
se e quartieri in tutto il territorio. Ovunque andassero le stesse .., 
cose accadevano fino a che l'inte;o territorio fu impregÒato di 
risveglio. Mese dopo mese: gli incontri continuarono. Persino le i 

"scuole dovettero mettere da parte le proprie lezioni ·per giorni . 
mentre i bambini piangevano per le cose sbagliate che avevano ' 
fatto..:...N~lkçj«l gli . u()mini,!g.~llvano . di casa in casa confes

r.sando~i a persone che avevano ferito, riportando denàro e beni 
}11pati, non solo ai credenti, ma anche ai pagani fino achid'in
tera città fu scossa. La restituzione era all'ordine del giorno. I ; 
mercanti riportavano i beni rubati, il denaro veniva ripagato, i \ 
vecchi litigi risolti. La felicità fluiva sulle cìttà..Migliaia di cre- l 
denti erano risveglÌatre~mlgIlaTa-aI-peisOn~-'furono condotte.·.~ ! 
Cristo: Nel giro di un ànÌlo i missionari coreani furono manda:" 
tii~ ;ltre parti del mondo con il vangelo, solo dieci anni dopo 
che il vangelo fu portato in Corea . 
.Q>sa ci impedi$cc di avere ilO risyegliQ.~Un albero cresce solo 

nel clima giusto, in condizioni propizie. Dio usò la morte di un 
missionario e la distribuzione della parola di Dio per creare il 
giusto clima per il risveglio in una chiesa così giovane. Una vol
ta iniziato raggiunse l'intera nazione. Oggi la Corea ha una del
le chiese più grandi ed alcune delle attività missionarie più pro
gredite in tutto il mondo.)niziòquando il popolo di Dio fu 
pronto ad umiliarsi e a pregare, cercare il Yolt.o di Diù e a pen~ 

.=]Ef!feIIeptoprie vie malvagie. Oggi, 80 anni più tardi, il risve
glio si può ancora sentire. 

Possa questo resoconto spingere i nostri cuori a pregare e a 
cercare il volto di Dio fino a quando verrà nella Sua potenza vi
vificante a questa nostra amata terra. 

Meditazione 31 
IL CORSO DEL RISVEGLIO 

Quando Gesù disse, 'Il vento soffia dove vuole'J2!ov. 3..:~ì,.sta
va parlando dello Spirito santo e della sua potenza soprannatu
rale. Cercando di tracciare il corso del risveglio, incrociamo 
personalità, ma chi può dire che cosa c'è nel cuore di Dio nel 

suo piano per il risveglio? 
lo credo che sia la sua divina volontà e progetto che noi spe

rimentiamo sempre quello che chiamiamo risveglio, che nella 
sua mente sia la norm:ifità per 'ogni credente. Tuttavia dobbia~ 
mo affrontare il fatto dìé'slamo spirttuaJinente cosÌ subn.orma
li che abbiamo bisogno di un'azione dello Spirito Santo per vi
vificarci e portarci ad uno stato normale di Cristianesimo vita
le. Ricordo di aver chiesto alIJé Edwin Orr, mia guida e pro
'f;;~ore e una delle più grandi autorità sul risveglio del mondo, 
'Uomini come Andrew Murray, Wesley, Whitefield, Finney e 
Spurgeon erano istigatori, strumenti o prodotti del risveglio?' 

Con un battito'd'occhiù rispose 'Se crediamo nella sovranità 
di Dio, allora nessun uomo può essere un istigatore, ma possia
mo tutti esserestrUfilenti o prodotti del risveglio, se Dio vUùle 
~osì e se ci sottoponiamo alle c.ondizioni di Di.o.' . 

Al tempo pensai che fosse una risposta ambigua, ma ripe~ 
sandoci bene, sono sicur.o che, all'avvicinarsi ad un risveglio ì 
Dio abbia già il suo progett.o, ma aspetta che noi siamo nella ! 
pòstztone~drrÌéèvetequello che Lui ha progettato e cosÌ possia:-' 

mQ Qtventactr strumenti eprodotti del risveglio. 
J;:adre di Aaàre" Ml:!rr!ty pregò pel:'-a11llÌ.~r::ll~ risvegli.o. 

fratello John radunò i responsabili per discutere e pregare 
per un nsvèguo;~ma'quaridO'Vei'i1ltniella sua congregazione a 
W.orcester, Andrew cercò di fermarl.o, pensando che si trattassç 
solo di contusÌonèlìiio il' qi.Tan<totu prèSò-aa'partè'dà"una'del
kper;C;m-a;-~'~;eva visto il vero risveglio e 1.0 avvertÌ di non 
contristare lo Spirito. Fu allora che diventò uno strumento o un 
prod.ott.o del risveglio nel propagandarlo. 

Quando il risveglio americano del 1857 iniziò nella Chiesa 
Olandese Rifornata di Fulton Streeta-1\Jew York, un certo 
Jere6ia~.!-,!l;~l'h.j~r aveva riunito le pers.one per pregare. Non si 
sare ;&;mai sognato che nel giro di tre mesi tutta New York sa
rebbe stata in fiamme o che nel giro di sei mesi l'intera nazione 
sarebbe stata sotto l'influsso di un risveglio, ma Dio lo sapeva 
e fece sorgere il suo strumento per riunire le persone in un in
c.ontro di preghiera. Dio, nelia sua potenza sovrana, trovò uno 
strumento disponiode e,aaquèTinomento in poi, non abbiamo 
ptùSeì:trlto parlare di Jeremiah Lanphier~ ma nel risveglio che 
ebfie l'effiitoariìnTàmp9_ ... . 
sentendo parÌare del risveglio in America, l'Assemblea Presbi
teriana Irlandese mandò due dei suoi miniStn più rispettati in 
Xmencaper "accertarsi di cosa stesse succedendo esattamente. TI 
Prof William Gibson ed il Pastore William McClure visitarono 
i centri der~is;eglio in America. IrProf Gibson era così entu
siasta di ciò che vide che pubblicò un libro intitolato Pentecoste 
dell'opera di Dio a Filadelfia descrivendo le sue esperienze. 
Questi resoconti vivificarono le menti dei responsabili e delle 
chiese. Sermoni sul risveglio furono predicati in tutto il territo
rio. Gli incontri di preghiera si moltiplicarono e moltitudini de
sidernvailoun risveglio_ 

·-Ipniilliilèontfidi preghiera sembrano essere stati uno a Kells 
vicino a Ballymena, condotto da un giovane chiamato McQuil
kin. Egli aveva letto i rapp.orti di George Miiller a Bristol, l'uo
mo che cibò migliaia di orfani tramite la fede e la preghiera. 
McQuilkin lesse anche rapporti sul risveglio americano e si 
~hiése: 'Perché non potremm.o avere un'opera benedetta deliOl 
Spirito Santo qui, vedendo che Dio ha fatto tali cose per MiilleJ 
semplicemente in risposta alla preghiera?' Nel condividere que
sti pensieri con il sU.o gruppo di preghiera, la lor.o fede fu rav
vivata ed essi iniziarono a pregare spec!&ame~~runen
te per un risv:.sll!:.t.in Ir1apda 
··Essi"tennero un incontro il 14.mar~-4eL1859 alla Prima 
Chiesa· Presbiteriana di AhoghlII . ..r).1rono presenti così tante 
persone che sembrò prudente scioglierei' incontro perché n.on ci 

-fussequakhe-incidentèrìel momento in cui attraversando le na
vate della chiesa si sarebbe passati in mezzo all'allarmante pres
si.one della folla. Nel momento in cui le persone si disperdeva
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no alcuni rimasero indietro sotto la pioggia scrosciante fuori 
dalla chiesa. Un uomo di cui non si conosce il nome si rivolse 
alle 3.000 persone. Mosso dal suo fervore li sfidò col suo par
lare e centinaia di persone caddero sulle proprie ginocchia nel-, 
le~trade infangare. 

"'. Tre miglia da Ahoghill c'era la città di Ballymena. Il 26 di 
marzo, solo 12 giorni dopo l'incidente nefustrà3à diAhoghì1l, 

...!!l!a strana convinzione di peccato invase. Ballymena~Le perso
ne piangevano pubblicamente per le strade. Le persone, preoc
cupate per le proprie anime si mettevano in fila per aspettare 
che i responsabili delle chiese Ii ascoltassero. Le riviste locali 
pubblicavano articoli sul risveglio e sei mesi più tardi scrissero 
che l'intera area era stata trasformata, socialmente, moralmen
te ~ spiritualmènié e che il cambiamento aveva raggiunto ogni 
strato della società. Le chiese erano piene; i peggiori ubriaconi 
e prostitute furono salvati ed una felice atmosfera pervase l'in
tera area . 

.. Il Pastore Samuel Moore della Chiesa Presbiteriana vide una 
convinzione di peccato tanto profonda e delle conversioni tan
to meravigliose tra le persone che disse che non aveva mai visto 
la città in un tale stato di eccitazione. La -inaggior parte delle 
persone non dormiva per più di due giorni alla volta per anda
re agli incontri di preghiera. Un gruppo di giovani preparati 

. usavano quasi tutto il proprio tempo per dare conforto spiri
: tuale alle decine di persone che ne avevano bisogno"Gli incon
tri di preghiera si tenevano a tutte le ore del giorno e della not

, te e tutte le chiese rimanevano aperte per le riunioni. Molte del
. le chiese univano i propri sforzi per la salvezza delle anime e per 
la preghiera. Le persone non potevano definire dove finivano gli 


: incontri di preghiera e dove iniziavano gli incontri evangelistici 

iper il movimento continuo dello Spirito Santo. Gli incontri si te

I nevano spontaneamente nelle strade o nelle case, a scuola o ai 

!giardini. Testimoni oculari parlavano di Dio all'oPera nei posti 


più insoliti, come nel caso di 5.000 persone riunite in una cava. 

~tro maggi?,1859~oaveva fattola sua apparizione 

nella capitale di Uister, Belfast. 'Entro la fine di maggio il Belfast 
News dedicava una colonna al giorno alle novità sul risveglio. 
In tutta la ciii:à si sperimentavano sporadiche azioni dello 
Spirito Santo in quasi tutte le chiese. I responsabili lodavano in
dividualmente Dio perché si muoveva in mezzo a loro, (Ila sen
tivano che era necessario Ql,lllirsÌtralQJ:Q. 

COn qualcosa che si avvicinava molto all'unanimità, i ministri 
di Belfast diedero luogo ad un incontr9.!iLpreghier<l che ebbe 
luogo nella più grande sala "d~[fa'~ittà, la music hall, con il sin~, 
daco di Belfast sulla sedia assistito sul palco da 146 uomini di 
chiesa. L'edificio era affollato all'estremo. Un incontro simile si 
tenne Ma 'settimana dopo con il VeScovo sulla sedia e centinaia 
di uomini di chiesa presenti. Mòlti preser;; parte ad incontri che 
straripavano di gente e migliaia di persone erano allontanate. 
Entro giugno la maggior parte delle chiese della città erano 
affollate durante gli incontri quotidiani. Fu stimato che..Jlt:1 gi
ro di poche settimane più di 10.000 persone si convertirono. 

Un ulteriore sviluppo si ebbe con l'organizzazione di incontri 
di preghiera di massa all'aria aperta presso i giardini bOtaniCL 
Il primo incontro, alla fine di giugno, attirò una folla così gran
de come non se ne era mai vista una simile nell'Irlanda del 
Nord. Circa J5.000 pef$one andarono all'incontro e celltill,!!a. 
di persone furono portate a conviniione dì peçéatoe 'ad un 
'~Profondo impegno delle loro vite per Cristo. Questi incontri 
continuarono, con una presenza che superava le 15.000 perso
ne fino ad arrivare a 20.000 in agosto,. 
.,ogni chiesa della adà era affollata all'eccesso. Spesso due o 
perSino tre incontri venivano tenuti la domenica e praticamen
te ogni chiesa era completamente piena. Persino la pista delle 
ç~e veniva usata per gli incontri. 

," L'impatto del risveglio colpì.lesçuok e Centinaia di bambini si 
~convertirono in classe o nei parclIi giochi. Un bambino si alzò '. 

in classe e con le lacrime che gli scendevano sul viso disse al

l'insegnante: 'Sono così felice di avere il Signore Gesù nel mio 

cuore.' 


Questa innocente testimonianza ebbe un'influenza su tutta la 
classe e un bambino alla volta uscirono. Il maestro, guardando 
fuoriaàtta· nnestraosservòi bambiniilÌgil1~hiarsi nel parco 
giochj.. Rimase così sconvoITocne"mandÒ i bambini convertiti 
in classe per parlare loro. Presto l'intera scuola era inginocchia- r 

ta fuori ed un pianto venÌvà dal parco giochi, !ll~ntre bambino' 
'dopo bambino supplicavano Dio di avere pietà, P~sto inte
gnanti e genitori erano inginocchiati vicino ai bambini. Il ):e
-sponsabile localeGescrisse tii'scena come un campo di'battaglia. 
Nell'agonia dell'anima, i giovani supplicavano Dio di salvarli. 
Il responsabile rimase con loro fil.l9 alle .11 quella sera e centi
naia trovarono Cristo nel parc~ochi. I bambini andarono a ì 
casa còn i loro genitori e amici, cantando inni e lodando Djo.... I 
Il~o si tenne un incontro all'aria aperta aJ.aiL.I:iill 


per sentire le testimonianze di uno o due dei convertiti. Tante 

..mj.~a di persone erano presenti che sembrò consigliabile di
videre Jafolla in ~ersi incontri separati, ognuno guidato da re
sponsabili evangelici. Le 'persone 'stavàrio in. piedi immobili, 
ascoltando attentamenfè;quanao"qualcuno gridò angosciato: 
'Oh Dio, perfayore,QerdQnami, abbi ];)ietà: Diversi altri grida

rono'ocaddèro prostrati sotto la convinzione di peccato"scon
, èertando i responsabiIi;j::ne non avevano mai visto una reazio: 
neco'iì'riiiiproVvisa e-spontanea e che a malapena sapevano co
me aiutarli. Molti di coloro che si erano convertiti nei giorni 
precedenti andarono tra le persone e pregarono con loro fino a 
quando anche essi trovarono pace con Dio. Responsabili e 
membri di chiesa trascorsero l'intera notte esercitando il loro 
servizio verso anime in conflitto:--.---- 

Entro ì1l86qjlgr_all 11;!J:Y,9uadrimestrale fu informato dal giu
dice che presiedeva che mai nella storia della città il tasso di cri
mine era stato cosÌ basSO o i tribunali così privi di lavoro. Il ri
sveglio stava atginanaò ilsorgerc'c1ell'iIIegalità e inyece di e,s~e
re piene le prigioni erano piene le chiese. Presto l'Irlanda intera, 
ì1òrae'sl.la, vide limano dì Diò àll'opera. 

Lo stesso anno il fuoco scese in Sud Africa: prima a Montagu 

e poi a Worceseter. Ero in quellaCliièsapròprio l'altro giorno,e 

ho gridato a Dio nel mio cuore: 'Oh Signore, perché non lo fai 

di nuovò?Non mi interessa da dove o attraverso dù; non mi in:' 

teressa èome, ma per favore abbi pietà di noi come nazione.' 


Meditazione 32 
CONSIDERAZIONI SUL RISVEGLIO 

La considerazione più importante sul risveglio è il fatto cheJ., 
principi scrittura li per il risveglio sono esattamente gli stessi ~r 

:gtfiiìruvKIiii'come per intere comunità. Oswald J Smith sugge
risce che noi potremmo non vedere un altro risveglio nazionale 
o internazionale con i giorni che passano, ma niente impedisce 

che qualsiasi individuo credente sperimenti il risveglio nella 

propria vita. 


Questa affermazione potrebbe portare alcuni che hanno dei 

preconcetti sul risveglio a fermarsi per un momento e chiedersi 

se abbiano sentito bene. Vedete~U"!,m~ntedimolti il risveglio 


un momento esaltante in cui le chiese sono riempite, le anime 

salvate e tutti diventano entusiasti del cristianesimo. Problemi 

che non potremmo o dovremmo risolvere improvvisamente non 

sono più problemi e ognuno si gode una nuova atmosfera cri

stiana. Se questi sono i nostri sentimenti, abbiamo bisogno di es

sere rieducati a quello che presuppone un risveglio scritturale. 


Tutti i veri risvegli sono iniziati con Dio che aveva a che fare 

con unl1Ol'lUT'O"~artlcolare e portava il suo servito

re attraverso un Getsemani. Il dolore del loro desiderio di ri
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sveglio è spesso descritto nella scrittura in termini di dolori del 
travaglio di un parto. Se un credente ..si sott()pone alle condizio
ni di Dio, Dio promeitè'chè la" be~edizione sarà riversata su ,Ù 
rur.·Un credente potrebbe essere a posto con Dio eppure, quan
dOsi tratta della benedizione di Dio nei confronti di un'intera 
comunità, la sua giustizia personale potrebbe non essere suffi
ciente. Non c'era niente nella vita di Giosuè che fermasse Dio 
dal benedirlo dopo che aveva incontrato il comandante dell'e
sercito del Signore fuori Gerico e si era arreso a lui. Ma c'era 
Acan nel suo accarnpaIllento che aveva infranto il comanda
mento di Dio e l'esercito di Giosuè fu sconfitto dagli uomini di 
Ai (Giosuè 6-7). 
Qio ,n()n US'!,up--.ç~.CÌ,toçor~otto per vincere ~attaglie sante~ 

Non c'era nessun bisogno di molti Acan nell'accampamento dI 
Giosuè; uno era sufficiente per portare Dio a ritirarsi. Dio 
avrebbe potuto facilmente far sì che Acan morisse in modo so
prannaturale, ma la scrittura ci insegna che questo non è il mo
do in cui Dio si rapporta con una comunità o una chiesa. Dio 
avrebbe potuto rivelare a Giosuè prima della battaglia di Ai che 
Acan avrebbe peccato, ma questo non è neanche il modo in cui 
Dio si rapporta al peccato in una chiesa o in una comunità. Dio 
voleva che tutta la comunità, insieme a Giosuè mostrassèlà
~'J~é.e~~tànell;affro!1tarèi(peccato·ch~ è~ainmezzo aes: 
sa, cosÌ egli permise loro di provare sconfitta 'e dòfore. .. 
'-n giudizio fu misurato. Notate che tutto il popolo di Dio do
veva correre a destra e sinistra per aiutare a trovare il peccato
re ed eliminarlo dall'accampamento (Giosuè 7:10-26). Molto 
semplicemente l'offesa di Acan era in gioco. Il popolo di Dio 
doveva essere un popolo santo e non ci poteva:'essere vera san

. rità senza una vérà indignazione veìSoil peccai:ò ed ùna zelan
. te eliminazione dell'ingiustizia. Inoltre la parola di Dio doveva 
'essere riverita e temuta dal popolo. Essi dovevano capire che 
quando Dio stabilisce un principio nella sua parola che avesse
ro infranto ne avrebbero sofferto le conseguenze. La parola di 
Dio deve essere osservata, non infranta. Nel cercare il colpevo
le 11. popolo ,doveva scegliere da che parte stare: con Dio. o, con 
jtçQlpevole, con la giustizia o con il peccato. Non furono tirati 
fuori né argomenti filosofici, né giustificazioni sentimentali né 
principi razionali a difesa della discussione. Il peccato andava

_affn:!Utato. Se, sotto il nuovo patto, 'il salariO"déTpeccatoèia 
morte' (Rom. 6:23), quanto più severamente, sotto una legge 
data cosÌ recentemente l'uomo doveva essere confrontato. Per 
l'a~o st(:'!SSQ ci~ affrontare il peccato, anche se si trattava dro;
J)!~esso dolorgso, ilmondòintomo-a~eb~(:'!,s~ii.ui(i.~li~]S~ 
. era il popolo di Dio. 

I risvegli non si basano mai s~.9.uantità, ma sulla qualità. 
MiglIaia di persone che -frequentano una .chiesa non ind1canò 
certamente un risveglio._JJ:entadue.u.P.la. \lo.mini seguirono 
Gedeone, ma 31.700 di loro'nonlìi:>otto~~oalrè-èòÌiaIiiòni' 
di Dio e dovettero ritirarsi. Avi-~bbero solo rovinato]a'~ittoria 

'di Gedeone e deglialtri300 uomini di qualità. Con Acan come 
causa della sconfitta sarebbe stato inutile che Giosuè portasse 
nuovi rinforzi alla battaglia di Ai. Se Giosuè lo avesse fatto, il 
suo intero esercito sarebbe perito, ed egli con esso.J.aJlÌttoria 

.Iu ottenllta~ no!l peradd~iQ.Q.!:.ma,per sottrazione. E questa è 
la lezione che dobbiamo imparare oggi.l!.x~~v..~glj.2.non dipen
de dalle masse. Dipende dai pochi che fanno la volontà di'ÙÌo: 

J:.ssi influenzeranno le masse. " , 
:"-"Negli ~l~imi,~o m~~i del_l9.Q2, un grl!blP..2...~i giov3:IlL r~-
~Il§J..l,t>..ili in \Galle) cominciò ,!preoccllparsi della mancanza di 

gloria data a Pìoe della mancanza di santità nei cuori del po
E?I.òèfi Dio. Diversi si riunirono per analizzare i propri cuòiTe 
mettere le cose a posto con Dio nella confessione dei peccati in 
un tempo di resa assoluta. Molte cose mondane furono messe 
(fà'partee furono adottati nuc;Vi atteggiallrenti. Essi st1:'iti'Ova
rorioaii"SicTerosììri modo fervente della stessa santità per tutto il 
popolo di Dio. Non pregarono per un risveglio. Anche se capi

-'~~N __ '_. ______ . . 

rono che il segreto era la santità essi non pregarono per la san
tità. ~J~rE',.sul'P~<::.a era che Dio fosse glorificato nella sua chie
sa, tra il suo popolo. vISIone di Isaia (Isaia 6)·diventò il te~ 
'ma di molti dei loro sermoni: 

Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti. (vers. 3) 

Guai a me, sono perduto! (vers. 5) 

Eccomi, manda me. (vers. 8) 

Nel predicare, la luce dello Spirito di Dio iniziò ad illuminare 
sèiTIpre m'più-Tciederitte'Iaconvinzione fu cosÌ intensa e 
~diressi iniziarono a trascorrere sempre più tempo 

con Dio in pregniera fervente e vittoriosa. A molti di questi uo
ffiiru fu chiesto di fare delle missioni in varie chiese. Il pastore 
di una certa chiesa racconta che lui e la sua chiesa avevano in
vitato un giovane evangelista. Lo stesso responsabile fu profon
damente colpito dalla mancanza di santità genuina nella sua 
propria vita e desiderava benedizioni per se stesso e la sua gen
te . .!Lmis§jglla.riQ..&io'lanee senza esperienza iniziò una serie di 
incontri in grande tremore. Non sapeva quasi cosa fare o dire, 
ma egli stesso aveva avuto un tale incontro con Dio che tutto 
ciò-81è'-poteva fare era raccontare come Dio si era comportato 
con lll,j, ,Usando la Parola di Dio per conferma, egli espose i pen
sieri di Dio con tale potenza che il responsabile fu uno dei pri
mi a rispondere e a gioire nella liberazione e nella libertà dello 
Spirito. 

Dopo alcune notti, ti pro~st~undO'po-incontrQ per tutti co
loro che credevano c e il Signore stesse trattando con loro. Con 
sorpresa di tutti,.9.u.a..~Ltuttal'assemblea si fermò, spezzata e as
setata delle bel}.eqgi<!ni Q!, Di<? Ad essi fu consigliato di ricono

'SCei:eÌpropiTpeccati segreti e di togliere ogni peccato di cui era
no a conoscenza; di essere riconciliati con Dio e con i loro fra
telli; di fare restituzioni; di cercare la pienezza dello Spirito 
Santo. Mentre erano tutti inginocchiati uno dopo l'altrocQn::, 
fess'aroI1o i lòro peccati con decisione e fede. Uno spirito di con

. 'vinzÌonc'è di umiliazione era evidente in questi incontri e le sup
pliche agonizzanti dei pentiti furono sentite. ~ 

!l:~u~~.l1na potrebbe descrivere questi incontri o la loro 
atmosfera pura e calc4., Non c'era sensazionalismo. A parte le 

ruppIlche di convinzionear peccato, gli incontri erano,.!ranqll.il-. 
li, ordinat~_profondi _e totalmente coinvolgenti. Chiunque en
travaTn";;no di questi i7icontri poteva essere YfQJlvolto dalla 
~n~'p~volezza della presenza di Dio. Poteva solo essere de
scritto in termini del 'suonQ dolce e sommesso~, che portò Elia a 
nascondere il volto ncl~antello (1 Re 19:12-13) o del pruno 
ardente, dove la santa presenza di Dio portò Mosé a togliersi le
scarpe (Esodo 3:4-5). 
Y..ll1?~S.9 per le anime degli uomini iniziò ad emergere. 

Quando Dio' c'grorifièato Egli mette il peso per le anime sui pro
pri figli. Le preghiere per la salvezza delle masse iniziarono con 
fervore. Un certo pastore, scrivendo nel dicembre 1904, quan
do il risveglio era al suo culmine, disse che, molto di quello che 
stavano godendo nel presente risveglio che si stava velocemen
te diffondendo in tutta la nazione, era lo stesso che era accadu
to quando Dio li aveva visitati un anno prima. A quel tempo la 
loro chiesa e il villaggio erano in uno stato di fredda indiffereQ
za. Le riunioni ordinarie erano fredde e formali. La vita e l'en
~tusia~o eranò a zero ele conversioni poche e distaìiZlate.. -.'-' 
'ìfS]onès racconfà"cnè-una sera;'nel i903, quattro dei loro 
giovani erano su una montagna lodando, come avevano fatto 
ogni sera della settimana per diversi mesi. Il loro obiettivo era 
quello di pregare per il risveglio e la salvezza delle anime per
dute. La persona che li aveva scoperti, si unì a loro. Quando la 
notizia si diffuse, l'intera chiesa fu cosÌ toccata dal fatto che la 
loro condizione fosse sentita cosi profondamente da questi gio
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vani (con una media di 18 anni) che iniziò ad unirsi a loro. 
Come il numero aumentava cosÌ aumentava il fervore. La 

fiamma stava raggiungendo l'intera chiesa ed essi "~!ano tutti 
mossi da uno spirito di preghiera e di passione per le anime. 
t'intero vicirntto fupresto infiammato dal fuoco divino. Si te
tievano incontri serali. Ogni domenica si tenevano fino a sei in
contri e ad ogni incontro una media di 30 anime venivanoal 
Signore.Fù un tenrpò'digioia indicibìle. Per sei mesi continua

):ono a pregare tutte le sere. Scino ìl rÌsveglio generale, cammi
nare nello Spirito, nella gioia e nella comunione era la cosa più 
naturale. 

Il pastore continua: 

Parlando per .me stesso, posso semplicemente dire che Dio ha 
agito in me una maniera incredibile: il mio cuore e la mia vi
ta sono stati vagliati come mai prima. La domanda che dove: 
yo affrontare era, se mi erocomple~erite arreso·il Signore. 
Dov'era la potenza ~he avrebbe dovuto essere nel mio servi
zio? Ero completamente sicuro della mia salvezza? Ero stato 
riempito dello Spirito Santo? 
Con queste domande che battagliavano in me, tutto quello 
che potevo fare era di arrendere totalmente ed in modo fresco 
la mia vita al Signore,.~li!llinando ogni peccato di cui ero co
sciente ç!acendo della gloria di Dio il mio uni~ ~opo di vi
ta e di ministero. Che esperienza seguì, non solo per me, ma 
per tutti noi. Che gioia. Sia lodato il Suo nome meraviglioso. 
(R B Jones, Cieli squarciati) 

Abbiamo iniziato questo capitolo dicendo che ci sono ele
menti importanti da fare prima di poter avere un risveglio. E' 
stato detto che Dio si preoccupa di più dei suoi operai che del
la sua opera. seT'operaio è giusto, il lavoro sàià-giusro. Qaanto 
dovremmo analizzare i nostri cuori e chiederci: può Dio davve
ro fare affidamento su di me? 

Nel cercare il Suo volto e pregare, possa Egli darti i desideri 
del tuo cuore. 

Meditazione 33 
IL PATTO 01 010 NEL RISVEGLIO 

Un giorno fu chiesto ad un predicatore: 'Che speranza hai di un 
risveglio?' 

La sua risposta fu fiduciosa: 'Sono sicuro di un risveglio tan
to quanto sono sicure le promesse di Dio.' 
..JL.g~dmt~.h.a. una solida spera~za nella parola ~~pio, perché 
ci viene detto ché Teprorriesseal Dio sono 'Sì' ed in Lui (Cristo) 
'Amen' (2 Corinzi 1:20). Pietro ci dice che 'la parola del Signore 
dura per sempre' (1 Pietro 1:25). Se lo capiamo in modo cor
retto, la parola di Dio è la sola cosa che possiamo portare con 
noi in cielo. Durare 'per sempre' significa per l'eternità. Se ciò 
non è vero, avremo ogni opportunità di dire a Dio e mostrarglì 
che la sua parola non è vera. Ma è vera e !Oi sono dozzine di pas

M.he.. ci incoraggiano a credere, specialmente in questliilfiffit 
..gj.Qrni,.ar i1sveglio. 

_-(\rthur'WalIisaice in I giorni della Tua potenza: 'Sappiamo 
che ci saranno coloro che negli ultimi giorni diranno, 'Dov'è la 

. promessa?' E' anche vero che in questi giorni ci sono coloro che 
fanno domande sulla validità del risveglio, perché non vedono 
nessuna base affinché abbia luogo. Se hanno ragione, perché 
durante la storia ci sono state persone, in ogni secolo da quan
d6 Cristo è asceso, che si sono aggrappate alle promesse della 
parola di Dio, hanno aperto il proprio cuore in preghiera per 
un risveglio ed hanno ottenuto risposta? 

Egli ha risposto ripetutamente a preghiere fatte in seguito al 
peso provato dai credenti. Ma essi dicono che non c'è nessuna 

promessa. Potremmo citare diverse promesse deIl' Antico Testa
mento. 

. .. se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umi

lia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie mal

vagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e 

guarirò il suo paese. (]. Cronache 7:14L. 


j 

Se questa non è una promessa di risveglio, che cos'è? 
Isaia 35:1-7 parla di un deserto che fiorisce come una rosa e 


di acq;;;-e di torrenti nel deserto. E' una bellissima figura p.ar

lata del risveglio e dei suoi risultati.J;.saia 41;.1 parla di spande

re le acque su colui che è assetato.' Nel corso dei secoli gli ese

geti ed i commentatori sono stati d'accordo sul fatto che questo 

passo parla del risveglio. 


La promessa di un risveglio non è confinata all' Antico Testa

mento. Isaia 44:4 ha una controparte nel Nuovo Testamento in 

Giovanni Z:37-38: 'Se qualcuno ha sete, venga a me e beva ... 

;;-me ha detto la Scrittura.' L'insegnamento è lo stesso in en

trambi i passi. Questo è il principio completo del risveglio: sete 

personale, calmata dall'acqua dello Spirito, che produce un 

fluire di benedizioni. 


L'affermazione di Pietro nel giorno della Pentecoste: 'Avverrà 

negli ultimi giorni, dice Dio, che lo spanderò il mio spirito so

pra ogni carne' (Atti 2:17) fu una ripetizione della profezia di 

Gioele (2:28-32.1..E' evidente da uno studio di questi due passi 

èiìe il giorno della Pentecoste .ade.lJlpì~olo in p~rte la profezia 

di CIoeIe. Di conseguenza noi aSpettiamo il giorno in. cui a.li

~lo'mo~dhi1e 'sPerlm(;;teremo hl benedizione del risvegliq. lo 

creaocnevédiemo il risveglio, non solo in misura ridotta, ma 

in una potente manifestazione dello SpiritoS.amo.come nei 

giOfrii passatI" non perl;-~ànIpol~i~-;;~ dell'uomo o per qual

è'fiemetoaològia o astuzia dell'ingannatore. Certe cose saranno 

chiare quel giorno. Ci sarà timore di Dioi la Signoria di Gesù 

Cristo sarà riconosciuta; lo SPìilto'S'<intodirigerà ogni sfera del 

lavoro; l'opera di Dio sarà onorata ed ubbidita; il desiderio più 

profondo dell'uomo sarà vivere una vita santa e le anime sa

ranno salvate. 


Deve essere notato che tutti momenti di avanzamento della 

chiesa sono usciti da unnsveglm.fl grande avà'nza:m:enromls::' 


SlonaÌ"Ìo degli·ultiini due secoli è uscito da un risveglio. .. 
L'emancipazione degli schiavi, le organizzazioni di carità, gli 
slanci evangelistìci, le società della prosperità, gli ospedali, mi
gliori facilitazioni educative e tante altre cose positive sono sta
te il risultato del risveglio. Coloro che lavorano per alleviare i 
problemi della società non avranno mai successo, anche se mi
lioni fossero versati nelle nostre casse, fino a che i cuori degli 
uomini non si siano messi a posto con Dio. Quando ciò acca
drà vedremo una nuova sens!~m!~.L,U!!1l~1~J:l9Y;LC.Q..I'Q.Re~~ru;.... 

.Jlpa nuova situaZIOne perwtt1: 
~deìsegiìroerrlsvegliò è chtz F,.Uò accadere all'impromo. 

Spesso persino le masse di credentI sono colte alla sprovvista, 
mentre lo stupore e la paura afferrano i cuori dei non credenti. 

-Fu lo s~o alla P'entecoste dOVe teggtamo cne coTo(o che erano 
riuniti ' ...tutti stupivano e si meravigliavano' (Atti 2:7); ' ... tut
ti stupivano ed erano perplessi' (vers. 12). 

Come i credenti erano colti di sorpresa, ~arles FiDIlCl: lo 
notò in molti dei risvegli che sperimentò. Egh s ttolineò: 'Si sve
gliavano tutto d'un tratto, come un uomo che si sfrega gli occhi 
e corre in giro per la casa spostando ogni cosa e chiedendosi da 
dove venga tutto quell'entusiasmo.' Ma anche se pochi lo sape
vano potete stare certi che ci sarà stato qualcuno che vegliava 
costantemente in preghiera fino a che è arrivata la benedizione. 
Quanto è vitale che le .. ~pçn~~l-
~é' I io in questi giorni, perché Lui parla prima di 

tutto a CòToroTe cworeèèIiìtsooomsintonia con lui e poi agi
sce all'improvviso. 'Poiché il Signore, Dio, non fa nulla senza ri

l_____________~==~~
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velare il suo segreto ai suoi servi, i profeti' ~os 3:7). 
2 Cronache 29 è un resoconto dettagliato drisvegfu, che eb

b;; luogo scitt()"'Ezechia. La casa del Sigt!C!~~. fq .P.w.:ifk.ata.,.e.le 
persone furono spinte à'Omire'saèrifici'~ offerte di ringrazia
mento in tale abbondanza che i pochi sacerdoti che si erano 
santificati non potevano farcela e dovevano essere assistiti dai 
Leviti. La scrittura registra che 'Ezechia e tutto il popolo si ral
legrarono che Dio avesse ben disposto il popolo, perché t;cosa 
si erafeitta senza titubanza' (vers. 36). 

L'effett..?,~II~()~~ImQroyvisaA~ll().Sl'~t?,S~tonel.~isveslio 
!:~lpls.€~ molto in cOIlY!!1!i~X::.iJ?~~a.!~~j: "Spesso senza nessuna 
preparazione o interesse o persino pensiero per le cose spiritua
li, un peccatore viene improvvisamente preso da una forte con
vinzione di peccato. 

Ma Dio scaglierà le sue frecce contro di loro, 

e all'improvviso saranno coperti di ferite ... 

Allora tutti gli uomini temeranno, 

racconteranno l'opera di Dio, 

e comprenderanno ciò che egli ha fatto. (Salmo 64:7, 9) 


Descrivendo il corso del risveglio di Ulster dei 1859 a 
Ballymena, John Shearer scrive: 

Mc.u!1Lerano improvvisamente segIlati c011!.e9~,.:uIl~_~!ld~~
~ella propnaconvilliione di peccato_e il proprio grido di 

aiuto agoiiiZiiiiite fu-sentito per le strade e nei campi. Per esem
pio c'era un contadino che tornava dal mercato a Ballymena. 
La sua mente era completamente occupata dall'affare del gior
no. Si fermò, prense dei soldi e li contò. Improvvisamente una 
presenza orribile lo avvolse. In un attimo il suo unico pensiero 
fu quello di essere un peccatore che sta in piedi sull'orlo del
l'inferno. Il suo argento sparpagliò e lui cadde sulla polvere 
della strada implorando pietà. (Arthur Wallis Nel giorno della 
Tua potenza) 

.~._Whitefield,eranQ molto Pi"!;.<;>çç.u,patLA!!Jatto che 
~PJ:!ssotquando predicavano, le persone ~Lgçtta~aQ.Q)n ginoc

S,b.jQ e perdevano i sensi mentrè supplicavano Dio di avere pietà. 
Essi scrissero alla Signora Huntington, la loro benefattrice e le 
dissero che volevano fermare ciò, perché pensavano venisse dal
la carne. La sua risposta fu: 'State commettendo un errore. Non 
siate più saggi di Dio. Lasciateli çadere o Qiangere. perché ciò 
farà molto di più della vostra predicazione.' 

uglornò dopo;'mèfifiewtiifeneIdstaVapredicando notò che 
molte persone iniziarono a.JJ;rmare sotto una forte convinzione 
di peccato. Quando iniziò ad invitare i peccatori a mettere la 
propria fede solo in Cristo per salvarsi, guattro nersone gli cad
der.QJ;l.i.,Eiedi quasi contemporaneameIlli:.. Uno di loro sembra:
V; incosèleili:è~.-lJi1-SeCondOtrernav.il. incredibilmente. Il terzo 
sembrava avere forti convuls1oni per tutto il corpo, ma non fe
ce nessun rumore, tranne che dei' gemiti. Il quarto, ugualmente 
in convulsioni..gridava a Dio con forte pianto e lacrime, e ben 
presto tutti e quattro si alzarono in (~~e el!5';l!<!lQde.spe.ritnen
~ reale nuovanascita. Whitefield sottolineò in seguito: 

'Da questavolrasono skurcn:ne permetteremo a Dio di porta
re avanti la propria opera nel modo che piace a Lui: 
~o opera sicuramente, improvvisamente e spontaneamente 

( nel risveglio. Le sue promesse sono ancora disponibili per noi 

l' o~i, basta appropriarsene. 

VCi esorta: 


Poi mettetemi alla prova in questo, ... 

Se non vi aprirò le cataratte del cielo 

e non riverserò su di voi tanta benedizione 

che non vi sia più dove riporla. (Malachia 3:10) 


Non crediamo che Dio possa versare una tale benedizione del 
suo Spirito nella nostra nazione? E' valutato che più di 30.000 
anime si convertirono a Cristo attraVerso-gli"ìnconii;ì(rèIfisvè:~ 
~~,~~ltefierdìnAJIieriéa~ Del risveglio cheebbé luogo con 
Charles Finney nel 1830, il Dr Henry Ward Beecher disse 'que
sto è il piilgcande risveglio religioso che ci sia mai stato dall'o
rigine del mondo.' E' stato calcolato cheJ?i.ù ~}OO_.OO?J~::rs~~ 
ne si siano c0f!y~!!i!e.9..uell'an~o_negli Stati pnltl.Nel grandert
~veglio del 1858 che iniziò a Fulton Street,.aNe~.2'2rkJe~
versioni annOVerate ammontavano a 5.000 a settimana arrivan
tto li plu dl'méiZo"n:i1!ìone quelI'anno.ConsidéranJo'chinTri
SVégIìostava "l:iiùCiaridoin tutto il mondo dal Jj..i2, è calcolato 
che più di un milione di persone si siano convertite nel Regno 
Unito. 

Del risveglio avvenuto a Northampton, in.,Massachussets nel 
~J~~~afl..§:!~.3!r;l~. scrisse che .!.~Iape~~ siri~~~i~; a 
trovare una sola persona in città, giovane o vecchia, che non 
fosse stataCoIiVinraoelie gi:'andicoseche riguardano la vita 
~C'olOroè1ie erano disoIlto le più superficiali e non de- "" 
'terminate e le meno interessate alle cose spirituali ora erano 
proprio quelle che erano spezzate dall'angoscia spirituale e dal
la convinzione di peccato. Le anime venivano in massa a Gesù 
Cristo. Man mano che l'opera andava avanti, radunò quasi l'in
tera popolazione della città. 

Un pastore inglese, parlando del risveglio del 1858 a Stoccol
3 in Svezia disse: 'Dovrei essere disposto a còiiSiderarecIiellI-~ 
meno 200,990persqne in,una popolazione di 3 milioni di per
-s~ne si ~siano convertite. Ciò significherebbe una ogni 15 perso
ne:' Un altro scrisse d~ìlo stesso risveglio. 'Il risveglio è così in
tenso che quasi non si riesce a trovare una città, un villaggio o 
gruppo di famiglie dove non ci sia un gruppo di credenti che so
no stati risvegliati e che si incontrano per pregare e per lodare 
sul semp1iceterreno.comune dell'unità in Cristo' (Arthur Wal
lis,N~1 giorno della Tua potenza). 

Questa dunque è la sfida che oggi ci parla forte e chiaro. Dio 

è disposto a versare il proprio Spirito nel risveglio. Cosa deve 

fare per rendere noi disponibili? 


Meditazione 34 
LA CENTRALITA' DEL RISVEGLIO 

C'è la tendenza a mettere il risveglio in lln .1?iccolo co~pa,rJi
lllW.to..e..a-pema-r@:a:a--esso-~uìi-fuoçQ.di paglill,~ qualco
sa che accade occasionalmente nella storia e che, a parte causa
re grandi entusiasmi, non abbia I;~ultati.cluraturi. 

Non c'è ~t;!ll~[JOI}~a.!1.QAalla..~I'irrs;;;glio ha sem
pre portato ad un aumento della qualità deUa vita e benefici per 
tutti. Il risveglio _Gallese. ha ripulito la terra dal crimine. Il ri
sveglio Inglese dcl18° secolo ha impedito che la Gran Bretagna 
sperimè'ii'taSSe lo stesso destino della Francia, un bagno di san
gue di rivoluzione. Il risveglio portò all'abolizione della schia
vitù e all'emancipazione delle donne e de1bambini. Il risveglio 
d<>vrebbeesseremtesònontanto comè"ùilJii-;{';;èche Dio tiene 
in serbo per i propri figli ogni 50 anni, ma piuttosto dovrebbe 
essere ricercato da tutti i credenti come A.!!ormale modo .dLvi
vere. 
'"'Ilswald 1S~ith dice in Passione per le anime: 'Potreste non 
vedere un risveglio nazionale come in tempi passati, ma non c'è 
niente che possa fermare qualsiasi credente dall'avere ~e
!jb? P'*sQIJ:~~e tn 9.!Ìar~ias1momen&in cui si sottoponga alle 
condizioni di Dio.' Così dobbiamo guardare alla centralità del 
risveglio nel Cristianesimo di oggi. 

Charles Finney affermò: 
..;;::,~M_ ~ 

L'azione dello Spirito Santo il giorno della Pentecoste non fu 

-----------_iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii====-"-'--'-=-_ .~: : .. _~.
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necessariamente la potenza dell'ispirazione. Non fu la poten
za della conoscenza umana o della cultura. Non fu la potenza 
dell'eloquenza umana anche se Pietro predicò un sermone po
tente. Di cosa si trattava allora? Era Dio che usava vite uma
ne possedute da Lui e che parlavà attraverso di loro. (Potenza

dafpCiliò)'"'-'-"'--"-" ", ,,,--- --_._~'-'-'-"--"--'._--'-.

Subito dop~l~_~il_,çQ1.l:~e!si2fl~1 I:iIlIl'<';Lr:tç~y"ej:t~ J,IJla.~nt.e 
pienezza delTo Spirito Santo. Si trovò immediatamente riempito 

CI::i1mapofematanto ìnusua.lè·che solo poche parole dette a del
le persone qua e là portarono immediatamente alla loro con

,\rversione . .!:e sue parole ..:';.rn~ra".aE.0~E!.a~~~~!_i!t~~ d<m..~. 
. tate l'anima deglI uomlUl. Taguavano come una spada. Spezza
Ivanocorrieun"marténo:Avolfesi'frtrovava pnvoarquesto poItere e parlava e predicava senza risultati. Allora metteva da par
I te un giorno per digiunare e pregare, per umiliarsi e supplicare 
l Dio di aiutarlo e la potenza tornava a lui in tutta la sua fre
~chezza. 

Predic?}n_l.l'-!E<:~!!!2-!Il~~striale. La mattina dopo andò iIl_ 
fa:6lJnca per vedere come venivano realizzati i prodotti. En
'tran(Io"ne1 reparto tessile, vide un grande gruppo di donne che 
lo guardavano, poi si guardaro~lcenda,TacenTo1iatiute e 
commenti in maniera frivola. Quando si avvicinò, la loro frivo
lezza e le battute diventarono più grossolane. La foro leggerez
zagii faeeva-·tatmrmaiecire'Si'réffuò'eTeguardò. Vide in loro 
delle candidate all'inferno ed il suo intero essere fu rie'rilpito Qì
un'SenSo dr pericolo spirituale. S:0ntinuò a. guardare ul1~sjg!!'Q: 
ra,pregandoallo stesso tempo per la,salVéZza aeUa sua anima. 
-F..ssaSì~à&tfo !itnto che siruppe un fil~ che stavàiritrecCiiuid6:' 
Cercò di ripararlo, ma non poteva.!niziò a piang~~~pe~,ç; 
sto, in tutto il reparto anche le altre stavano piangendo. Tutti i 
terài sìrermarono e le donne,.,!!!!a dopo l'altra si gett..!-E?...ll2.!g 
g!.n~chio. L'effetto si sparse tn tutta la fabbnca. Flnney non 
aveva detto una parola. Il rumore dei telai non lo rnèbbe co-~
mùnque permesso, ma i.!!..P~hl. min!!!Lç,uttQJUay'QtQ..il,Lah:., 
bandonato e le lacrime ed i lamenti riempivano la fabbrica. 
'Il proprietari() d.ell:lfaQ_~!içg., un uomò non convertito, entrò 
e dissè--immediatamente al sovrintendente di fermare i telai. Era 
estremamente toccato mentre disse a Finney7'È'pììl-wPo'rtan
te che queste anime siano salvate piuttosto che~questiferaituil
ìionino.' 

Non appena il rumore dei macchinari cessò, il proprietario 
esclamò: 'Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare una_~ 
dove ci possa dare istruzioni.' 

La forza lavorativa al completo si riunì in un'altra stanza do
ve Finney li istruÌ e pregò con loro. Nel giro di pochi gi<!!fli, 
quasi ogni persona di quella fabbrica fu condotta a Cristo, in
-dù$o il proprietario:----·, . ' . " olri a1tf'i--predicafori di quell'epoca parlano del risveglio co
me qualcosa di centrale per la vita e l'esistenza stessa della chieG;. sa. Spe~~()Je persone non erano in ~~g() di r(!sis.ler.f:,,~!!a,'paro
laart5io. Portavaun:na1e- couvìÌÌzione di peccato ed una tale 

'coscienza della presenza di Dio, che la semplice affermazione 
biblica faceva alzare le persone dai propri posti, cadere sulle 
proprie ginocchia e supplicare Dio di avere pietà..m..lFsstl!!~.~~ 
casion~g.lll?IQçcio emotivo. Sembrava che, non appena 
~ola di Dio veniva predicafa,-affermazioni semplici come 
'Devi nascere di nuovo' facevano piangere le persone e implo
rare pietà. 

Whitefield a volte era così disturbato da questi pianti che cer
cava di fermarli, ma dopo un po' si rese conto che, persino 
quando parlava nel modo più tranquillo, ~~,!.'pi~_n..a 
<klla potenz~.:...Le persone sembravano pensare che fosse la co
sa più naturale del mondo che Dio li spezzasse e li portasse ad 
una profonda convinzione di peccato. 

Finney parlava di andare in una parte della regione di Oneida 
n~to di New York. Si fermò in un albergo situato in una 

zona dove non c'erano incontri religiosi. C'era una sala di in
contri fatta di mattoni, ma non era mai stata usata. Andò in gi
ro per il paese e riuscì a invitare la maggior parte delle famiglie 
all'incontro..:!u assalito da tali profanità e bestemmie che rima
~,~isib.i~e~t: sci?,c:atg: 1'fascOrse-i??tt0 tet?po'iiìJ?règrué~' 
pnma al nvoTgersl alle persone. ,f!'~çtlC;O su GIQV. 3:16: 'Perche 
Dio ha tanto amato il mondo.. .', la parola di Dio sembrava 
mietere le persone e un grande risveglio scosse l'intero villaggio. 
Da lì si diffuse a tutta la campagna circostante:-'-' .. -" .. 
"i5opo'aùè setttmaiìé~liff1.fomtr-:tt1zianoctiiese a Finney di an
dare e predicare. Il pomeriggio seguente si recò al villaggio 'sen
za nome e trovò una casa piena di persone che lo aspettavano 
con ansia. Egli non aveva la minima idea di cosa dovesse pre
dicare, ma dopo essersi seduto ed ebbe pregato, !In certo Eass~ 
nel libro della Genesi lo colpì: 'Alzati e vattene da questo posto 
perché il Signore distruggerà questa città.' ~!ì,,!~~o_n,t~)~ro_la 
storia di Abrahamo e Lot e di Sodoma e GomQrra. Egli disse co
me DIO trovò un solo uomo giusto 'nella città, un uomo chia
mato Lot. In quel momento le persone si arrabbiarono con lui 
ed egli pensò volessero fargliVlò1eiiZ-a::Xpphcò fa pàroladrl:5io 
'àllaloròSitiiaZiOiie'''è'disseloroche.. erano.come Sodoma e che, 
a meno che non si pentisse~;'Dioavrébbe di~trutt~ anche loro. 

Un silenzio esterrefatto sembrò avvolgere le persone. Improv
visamente le pareti sembravano scoppiare mentre \!l!2 ~01!0. 
l'altto caddero sulle proprie ginocchia, piangendo e gemendo e 
i:hiedendo I1IiseJit::01'di1r:NOn~p;:estavaIio più attenzione alla sua 
predicazione. Cercò di attirare la loro attenzione, ma non sem
bravano ascoltare. Vide l'uomo anziano che lo aveva invitato 
guardarsi attorno profondamente stupito. Finney lo chiamò per 
pregare, ma lui era tanto preso che stette semplicemente lì se
duto. Finney lasciò il pulpito e andò a pregare con ciascuna ani
ma afflitta, conducendola a Dio.l!!lQ~~~,.~~~L()!lsdn. 
piedi, lodando Di0.:tS.9s.cienti çhe. erano stati liberati. L'intero 
":n'aggro ftrCOOv~i!~<? ,egaçqp.e u!,a chiesa.' . 

Solo aopo Firuiey venne a sapere, sconvolto: che il paesino era 
silius cl'illimatOS6doma:l;uomo anziano'il cui nome era Lot, 
--;;ral;unìco'~cieaeni:edena~UIi'op~~a';ii Dio- si ditfuse da lì 
ell riS;eiiio divén~e fondamentale nelle persone che avevano 
appena conosciuto l'adorazione. 

Paolo, scrivendo a Timoteo, che aveva il suo ministero a 

Efeso, una società completamente corrotta dalla prostituzione e 

dalla malvagità, disse: 'Bada a te stesso e all'insegnamento; per

severa in queste cose perché, facendo così salverai te stesso e 

quelli che ti ascoltano' (1 Timoteo 4:1§: 


Paolo stava spiegando chiaramente che 1}moteo aveva una re
sponsabilità verso i suoi simili. Per assolvere questa responsa6i: 

iirà:-aovevaesamifiaiélà sua vita e la dottrina che predicava (o 
non predicava). 

Facendo così, sarebbe stato sicuro della sua salvezza e la sal

vezza di coloro che lo ascoltavano. Quanto è tragico che ci sia

no così poche persone preoccupate per le anime degli uomini. 

Quanto è tragico che così tanti abbiano paura del risveglio per

ché potrebbe portare alla luce il fallimento nelle loro vite, le lo

ro famiglie e le loro chiese. 


Una volta ho sentito un predicatore raccontare di una certil 
chiesa dove avevano pregato per un risveglio ogni se"ttl:ffiàìia: 
Molte pe'?soii"é'nortcorlvertit'e n'el1"'assembleàif~ò1tli\"an:o; serri
mana dopo settimana,..fino a che un..:!~~,E<?Ilk>_,s2l?2'?rt~ pi~.~ 
Alzandosi in chiesa, diSse: 

Credenti, cosa intendete dire? Continuate a pregare per un ri
sveglio. Vi aspettate un risveglio e vi esortate a vicenda ad at" 
tenderlo. Ma cosa intendete dire? Dite a noi che non siamo , 
salvati, che anJremo-ill'infern6'è ci credo. Ma cosa volete di i' 
re? Ci dite che le nostre anime sono in pericolo, ma voi vive
te e agite e predicate e giocate come se non lo intendeste dire 
per niente. "Vi gingillate con il mondo e con i vostri piaceri ed 



r 


r 	 -'--ì 
il materialismo, ma non vediamo nessun risveglio in mezz<? ai \ 
nostri anziani o re~bili. Se il risveglio non è in mezzoiF· 

~ lllcniesa, allora dov~èJY~lete?ììi noEramosa1Vatre-ér~m
portiamo come state facendo voi?I 

.,.Cominciò a sing.h.i9zzar.e.. Ql!~st<?< ri1l1PJ:()y~r!H~Me pesante- i
! 

~i credenti. Non passò molto tempo prima c.he essi ini
ziassero amettefè le proprie vite a posto con Dio. Il loro pre

~<!iye~~J~rye.:.nt~ quando inizi.arono a port .. are~ aI
... CristO:-Un predicatore che visitava la chiesa disse alle persone 

lontane e vicine: 'Wow! Come son()~~mhiatii ç[e~Questo 
dev'essere l'inizio<Ir un risvegiio:> I 
.Il risveglio costa. Costa mettere Cristo al centro delle nostre~ 

cIliese, delle nmtré vite, delle nostre case. Ma quando Cristo id 
al centro abbiamo un risveglio. Non vale la pena pregare per1

• ché succeda? ~ 
l 

Meditazione 35 
LA CAPACITA' DI UN RISVEGLIO 

l E' un fatto indiscutibile che Dio ci da solo quello che noi siaglQ 
i~ ~~~~~~_:!,c~~,:..~ome~vangehsta, fio n?~to c~e Dio non 
Cl da pm converslofll m un mcontro evangehstlco di quelle che 
possiamo seguire. Natutalmente ci sono eccezioni, come nel 
giorno della Penteroste uando la chiesa fu sorpresà da 3.000 ( convertiti. C'erano a meno 120 persone a guidarle e a seguirle, 
ma la chiesa era cosÌ piena di vita ed in armonia con lo Spirito 
Santo che Lui si incaricava del renderli discepoli e di dirigere la 
loro crescita spirituale, come vediamo alla fine di Atti ~Nello[ studiare i risvegli, ho notato un moviment?_diviso}~ql!atO:~J~

~ ~:(;~)lIegafoamrV6tòrt~sovrana aÌ Di.~: 

[ Preparazione spirituale 
C'è s.trre una preparazione spiritualeJ?i9 m<!!t~J!~Q..iU.I 

l 	 cuore. l persone che credono, ch~v:<:do~..Jthl~ di un ri
;;vegu(:çsern2!!~:!~..M§Sili.mta diUn risveglio, analizzano i p.tO;

~orì:<cèrcano il volto di Dio e stanno ad aspettare la ris~r ~_di}:..l<.? -questa prepaiàZìone spléiìillì1e poiiéhEeriCIù~ 

~s.i o1!!!!!i~~riYi1re all'improvviso. In ogni caso, co

munque, include preghiera e intercessione e un desiderio since
r ro della risposta di Dio. 


Questa preparazione .può essere molto costosa e dolorosa 

Implica un peso e presuppone la pazienza di confidare in Dio. 


Non ha niente a che fare con ciò che è vistoso, con la mani~ 


polazione e con lo spettacolare. Umilia, spezza, porta l'uomo di 

Dio a buttarsi faccia a terra davanti a Dio. 


Consacrazione con abbandono 

La preparazione spirituale è seguita da una consacrazione con 

abbandonQ,R\!1~9ne dedicate non 'pregano per il risve io 

quando sono dell'umo;perrartò, anno voglia o 

persino una volta alla settimana. Diventa una passione consu

mante. Altre cose meno importanndevolloessere"'àòoàì1d6ria

te, quando un intercessore impegnato si dedica a cercare il vol

to di Dio. Si alza di notte con un peso. Pensa tutto il giorno al

la possibilità di un risveglio, diventa il suo cibo e la sua bevan

da. Come dice Isaia 62:6-7: 


Voi che destate il ricordo del Signore, non abbiate riposo, 

non date riposo a Lui, 

finché Egli non abbia ristabilito Gerusalemme, 

finché non abbia fatto di lei la lode di tutta la terra. 


La preparazione spirituale e la consacrazione con abbandono 
portano ad una saturazione spirituale. 

Satutazione spirituale 

E' allora che QiQj.nizia.a.d-operare-Ì!1J!p9._\ds.ita..dLris.,Y!glio:.l. 

2f'édentl.-rreddi e allontanati sQ!}.Q.i..n!'.i.mi ad essere colPiti. 

Diventano' coscienti di una dimensione m:incanteneIra [Orovi .. 

ta ed iniziano a cercare la completezza. Capiscono che il loro 

unico aiuto è Dio stesso. Il loro peso arpregl1iera èrisve'gtiar6 


1ç'ilèìcérc,lfè 'd!mettèrsì'a posto davanti a Dio, gli altri sono 
conviti del loro bisogno di Dio. 

Qualcosa come la scissione dell'atomo ha luogo, mentre le on

de d'urto del popolo di Dio che mette a posto la propria vita 

inizia a saturare l'atmosfera. Le persone non salvate diventano 

profondamente coscienti dell;'propria condizione e, monvate 

aalla fame spiritua.1'éeèOi'pitedifIa"reartà déIrespenenza dei cri

stiani intorno a loro, sono aperte al fluire del risveglio. Anime 

non salvate sono toccate e cercano il Signore per essere salvate. 

I credenti, incoraggiati da questo fenomeno, diventano corag

groSl nella loro resttmmti1:l:rim<e,-rlè1'vedé"reDiòChe-ti'1:::m1rpt'r 

j)òrlare a:ttnà'Cnsto;'mettonò da parte le inibizioni e imparti

scono i comandamenti di Cristo ai non salvati. La chiesa vede 

questo e capisce che qualcosa deve essere fatto per continuare il 

lavoro. Mobilita i suoi membri per arrivare alla quarta fase, il 

consolidamento del farli discepoli. 


Consolidamento del discepolo 

Nascono gruppi di studio biblico e gruppi di crescita. I predi

èafon SCénoOnOaai1occq>ierustaltì elev-atie atteri e srtrovano a 
predicare e a cibare il gregge in una maniera chiara, semplice, 
Q~I.?I!f~ che pOita1'op!!raacrescere eìcorivertìrflrdìven:tatepar: 
'te della chiesa. Uno studio dei registri delle chiese evangeliche 
dopo qualsiasi risveglio mostra l'incredibile tasso di crescita dei 
membri. 

Queste quattro fasi: la preparazione spirituale, la consacra.. 

zione con abbandono, la saturazione spirituale e il consolida

mento del discepolo era~ment.e. parte del risveglio che 

avvenne a Cambuslang, ~111dlli2J?ho studiato circa 

dieci anni fa e ho letto il resoconto di Whitefield .I>ul risveglio 

che iniziò lì e scosse l'int~a Scozia. In quel momento non potei 

fare a meno di sentire un profondo desiderio di un'altra visita 

simile. ' 

Cambuslan~ nei giorni di Whitefield, il famoso predicatore, 


eTa un paesitlo a circa quattro miglia da Glasgow. Il responsa

bilea:enaCliìésa era un uomo di Dio cliiamato Pastore William 

~<ç\llloch. Egli era !In granÈe U?I!l0 d.i<p"reg~~a. e la ;ti;chiC-= 

sa era composta da persone di pregIiiera. 


La Sc_ozia s~m.~i~~I1!~n5!q_I!!~*~a.vyersitit: carestia, inon
dazioni, disoccupazione ed incendi furono parte del grande di
sastro del 1742. Questo portò le persone a rivolgersi a Dio in 
profonda pre iera di interce~s.iQlle. Tuttavia, contrariamente 

a a oglca"essi~no~à;ano.peLUILaUeviamentQQ~i I 
eroblemi, ma per un'azione dell?21'iri!<>..4i.RiQ.. Essi erano co- , 
scienti del p~pers6~ne e 1!!!!evano_<:he, in _un mOplen

...tD così diia$trOSO, le penOAe uoltasSemk spalle a niQ.~-ama
!'$.ggialistrQ.. 

McCulloch condusse la sua gente a pregare per la Scozia e per 

la sua chiesa in particolare. Nominò le persone che avevano più 

bisogno del risveglio e, lentamente la preparazione spirituale 

E!IJ.?§!!.,\g~I1t~ ~im~1!ifé.StÒ<:GH incontri di preghiéra erano 

affollati. Le personè andavano in chiesa di domenica ansiose di 

vedere i non salvati toccati e portati ad ottenere la fede in 

Cristo. 


I ~em.l>riAi ~hiesa andavano dic;lsa in.cas,~,jI1fQJ:ags.ia~.9~li 

rutri ad andare in'c1Uesa~ea testimoniare loro della propria fe

de TflC'risto<.·Lachìes~(é;a piena e, quando McCulloch predicò, 

la misericordia cominciò a manifestarsi. Le persone venivano 

c~ndotteallà7èdèirr-GRito e l'GRfluiasnro aumentò. 


McCulloch scrisse a Whitefield, dicendogli cosa era accaduto 
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e della fede che lui e la sua gente ottennero tramite l'azione del
lo Spirito Santo. Invitò con insistenza Whitefield ad andare da 
loro. Whitefield incoraggiò McCulloch e i suoi colleghi a conti
nuare a pregare e a testimoniare e a mettere tutti i loro sforzi 
nella priorità assoluta della chiesa, vincendo le anime. 

La consacrazione con abbando..QQ.},!!f1~_~l!ife~!i!ç;lqllando i 
g~9yan~l?-da.~~~~_at~t:!U!!.9lR4q.ill9'Lg!():vani e spingendt:>li 
a credere in Cristo per essere salvati. Riunirono le persone per 

. pregare e sùpplicaie per i foro amici. 
Quando iniziarono a filtrare le notizie del risveglio di 

Northampton, Kidderminster e di altri posti, le persone inizia
rono a cercare il risveglio con fervore, Gli incontri di pre.gbiera 
~121jcaYaoQ_.ncll.a.,_chi.esa-ejlltutta la ,zona· Non c'era mai 
stato un risveglio a Cambuslang ed era incredibile vedere lo 
Spirito Santo iniziare a mettere un peso sulle persone, fino a che 
uno spirito di aspettativa riempì il villaggio. Nel febbraio 1742, 
McCulioch fu delegato come responsabile da 90 capicli Jami
gJie coflTiflcnlesta dì'daié un sermone settimanale sul risveglio, 
s~-d;rpreghlera.'Tenne un' incontro' il lunedì. Le persone 
rurohopresenti anche nelle tre serate seguenti. Il martedì, c'era 
un tale spirito di convinzione sull'assemblea mentfè1VrcciiUoch 
predicava che O persone, toccate da profonda convinzione di 
peccato, lo segUirono en re toriiavà'"'iiCasà.TIOpO'averparTa
tooon lui lnu:iaiono a lodare il Sìgnore per essere state libera
te. Questo continuò ad accadere. McCulioch predicava ogni se
ra della settimana e trascorreva ogni giorno dando consulenza 
e pregando con persone che erano profondamente alla ricerca. 

Alcune manifestazioni divennero comuni. Le~.!~!l~~s!~iy~ 
no sotto la convinzione di peccato. 4lcune gem.eyano come se 
provassero dolore. Ntre supplicavano pietà, mentre coloro che 
erano stati liberati ed avevano trovato la fede in Cristo canta
vano e lodavano il Signore. ~--'. 

--Fu allòrachéWliiiefleld 'arrivò in mezzo a loro. n risveglio era 
itiTùito'prÌma éIie'arél:;asse'f~i,~a Dio lo usò· come catalizza
tore per incendiare l'intera campagna e portare il paese di 
Cambuslang ad entrare nella fase di saturazione del risveglio. 

Whitefield predicò tre volte il giorno del suo arrivo a folle di 
circa 20.000 persone. Usuo ultimo sermone del giorno iniziò al
le 9 di sera e terminò àlIe1T,nrà le persone rionseiièilna.a:va-:" 
no. McCulloeh'contimn'nnwéWhTte'fiJasì'era'in'terrotto e pre
dicò fino alla 1 del mattino, su una collina in una fredda w;w;e 
di febi;niio-:'WllliefièTifhrccoritachemigIraia'e-mTiii;T;~di pe~
-so~esi SCioglievano per l'azione della parola di Dio. Per circa 
un'ora e mezzo le persone piansC!fo ew~~wri.xnentarono ~~!': 
senso di angoscia nella loro anima· per i propri peccati, che 
sembravano essere ferite a morte. Venivano portate nelle case 
vicine come se fossero state raccolte da campi di battaglia.lllo
ro pianto e la .l.qrQ..~9!lj<1 ~rano molto forti. Tutta la notte, 
mentre cercaV"a di dormire, sénti' nerèàmpi la voce della pre
ghiera e della lode. 

Alcune giovani donne furonQ..n:QY.~.atlO-i1 
~()re alFiLbit:<iU""asrrnçoQsZ;di dove fossero o dl!ll~of,a. La si
gnora che le trovò si unì a loro nella lode e le accompagnò a ca
sa gioiosa. 
ngiorno seguente era 4omenica. Organizzarono un incontro 

con la Santa Cena all'a~ia aperiiCVentirnila persone si riuniro
no sulla collina dove la Cena, del Slgnore, venne distribuita: La 
gIoia'éià' 'tanto grande' che--essi'tennero-un-~ltroiOconi:ro-~ 
~ettiman~,.nifl t;udk.,:o.n }Q.ooo peEs.<m~.J?resenti. Il lunedì 
Whitefield predicò di nuovo. Descrivendolo, scrisse sul proprio 
diario: ,,

Non avevo mai assistito ad una cosa simile . .bt.~tefWldi.Dlo 
~r,~,..P..tt~çnte da un'estremità della folla all'altra come un 1UI
mine che guizza da una pàrté alt'attfa;sì vedevano tfiigliàià~di 
persone inondate da lacrime, alcuni contorcevano le mani, al
tri quasi svenivano ed altri ancora piangendo come in lutto 

per un Salvatore crocifisso. (Arthur Fawcett, Il risveglio di 
Cambuslang. Il risveglio scozzese evangelico del diciottesimo 
secolo) 

Ben presto tutta la Scozia era infiammata..Quando le chiese 
ÌiiiZiaionoadintegrare i nuovi convertiti, fu calcolato che i 
membri della stessa congregazione di McCulloch crebbero in 
un anno da 400 a pru iii 3.00<'l melìlbri;irrunpae"se-Ia éU'tpo

'polazione era meno di 4.000 l'ersonè. IÒlsyth, il paese vicino 'a 
Cambuslang, fu toccato nello stesso anno da un risveglio che si 
sparse per un raggio di molti chilometri. 
.cQàD.iQha,Qperatonel passato. Lo farà di nuovql Dove so

no coloro che non gli daranno tregua fino a quando Lui non 
operi un risveglio? !~i.!_~isE()!1!bile. E noi? 

Meditazione 36 
LA CERTEZZA DEL RISVEGLIO 

Ci sono spesso ~:_c:h~,!i.g!!~nian() iLtis.veglio.,_~~r.eale? 
Dura? A cosa serve?, P.erché preoccuparsi? Tali atteggiamenti 
'gett~;l0-caTunniesugÌi atti di un DIO sovrano e mettono in di
scussione l'autenticità della Parola di Dio e persino della storia. 
D'altra parte, abbiamocredenti che chiamano risveglio cosa 
inusuale che iéCaoa qualsiasi. Un grande sforzo evangelistico 
dove 'le aniD;e sono salvate è éhi;;ar-;-~gno.·Srpensa-Che 
chiese ben o~lç~che attirano vaste folle stiano sperimen
tando un risveglio. Quando gli incontri di preghiera abbonda
no e 1Z!s..d.ic:alg;fLcQ,!,_u!!.graIl4~__c:,:,!:i~~a.e un dono di organiz
zazione vedono determinati risultati, è chiamato risveglio. 
Quando delle grandi personalità attirano le folle ed accadono 
cose spettacolari, si parla di risveglio. 

Ma se guardiamo alla parola di Dio e studiamo la storia, ve
diamo che, q~~mto_~!"riveun ris)'eglio, presenta ce.cte.caratteri
sticheindiscutibili e riconoscibili. C'è sempre un cuore spezza
to~'un'un:iiltà, un pentimento e una profonda dipendenza da 
Dio, senza nessuna metodologia o manipolazione. L'uomo si 
siede sul sedile wsteriore. In ogni caso, lo Spirito Siinto agtsce 

flerprriiio nei credenti e li porta ad un punto tale. Q! <iisIlCf.<!;z:i()
ne che Dio solo ne sarà glorificato.r:::l"on c'è nessuna adulazione 

(fdl'ùòmo e·delsuo potere o delle sue prodezze. Il Signore Gesù 
è esaltato. La sua parola è confermata e solo liSua'gtortàirde:
sioerata. "..' .-~, 

NeUJ50, la citt~ 4LChicago .èra l'unica .congi~nzione occi
dentale al vero occIdente; Con una popolaZIOne dI 30.000 per
sone, era un posto molto irreligioso. Nel 1856 un giovane chia
mato D~~t Lym""ànMoÒdy (DI Moody) a~ivò a Chicago. I 
due ~i segUeniìavrebbèio' segnato la sua vita. Egli diventò 
uno degli evangelisti più grandi del mondo, ma .plima dovette 

"passare attraverso il suo Getsemani. Con esso arrivò il risveglio 
ch~ sicliffuse a'Chlcago ne11858: 

Ne11857 una del?ress~~!: colpì la città e molte persone rima
sero Senz31avoro. MoIi:e chiese capendo che solo Dio le poteva 
aiutare, iniziaronoincom:rri.tì preghiera e iniziarono a cercar&-

Ja gI9ri,<lSlIJ)Jo~Ci furono pochi segni di risveglio in quell'an
no, ma la Chiesa Metodista situata in Wabash Avenue pubblicò 
un armuncio pubblicitario sui giornali che fecero sì che si te
nessero incontri ogni sera ed uno spirito di risveglio pervadesse 
l'atmosfera..!>21'0<:iò non si menzionò più il risveglio fino al 

.marzo",1&S8; qllando sembrò che l'intera Chicago tornasse in 
vita. 

Lll Chiesa Metodista riportò 200 conversioni quel mese. I Pre
sbiteriani riportarono più di 100 conversioni, e cominciarono a 
diffondersi in tutta la città in contri di preghiera al mattino pre
sto. Le Chiese Battiste, Episcopale e Riformata Olandese parla
vano tutte di .:?nversioni inusuali. pelle persone convertite, il 
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r	50 per cento erano padri di famiglia. La stampa riportava quo
tidianamente notizie sul risveglio e p~là finem marzo fu pub
blicato ~t:nte commento: 

L'interesse religioso ora esistente in questa città è notevole.liù. 
di 2.000 persone si riuniscono per un incontro di preghiera a 
mezzoglorno;laSala Metropolitan è affò1tatirtìtlo atsòffocà:' 
mento. L'interesse in ogni chk$.a..Y.a.aLd.iJàAis~alsi~ 
che abbia mai visto in vita mia. Alcuni che si sono traSFeriti in 
città pera1fa.ri,sono'"Qìventaticosì angosciati per la propria 
condizione di peccatori davanti a Dio cheJ.i sono completa
mçm~ .c!i!f1et:t_t~~i deiJ2.ro_a.&ri..presidal.loro. desIae!iodi 
Cristo e della_s~~..s.E1t\1:~~;t,~ono meravigliato di vedere talise
gni della grazia di Dio e della sua potenza manifestati tra di 
lor~. l!na chiesa che ho visitato teneva i.oçQX!~l'~~::a 
ogm p()rno~~"j_l!JJ~_2.df!1 matt.ino,Àallj:: 12.alle 13 e UDO 

~~ 18.30del pom~riggio che durava fino a tardi. In tutti que
sti incontri nòn éè statoaièun sintomo di entusiasmo né sono 
stati usati mezzi IDusuali; J:atteggiamento era tranquillo, ma l~ 
"presenza di Dio era evidente e la sua potenza profonda ed ef
ficace. U :&l\vin Orr, Il secondo risveglio evangelìc~ in' Gran 
Bretagna) 

In un incontro di preghiera una richiesta fu presentata e letti,: 
a colui che lo conduceva: 'Una moglie che prega richiede che in '. 
~esto incontro si preghiper il pròpi'iO-mariiononcònvefttto.",>-i
ImprovVisamente un uomo grande e grosso si alzò e grIdò: 
~I1Q.iQ,quell'uomo.f:lo una moglie che prega e questa richie
sta deve essere per me. Per favore pregate per me.' 

Non appena si fu seduto un altro uomo, apparentemente . 
ignorando colui che lo aveva preceduto, si alzò singhiozzando. 
e disse: 'lo sono quell'uomo. lo ho una moglie che prega per! 
me. SOllo sicuro di essere quell'uomo; vuole che preghiate per.; 
me; per favore pregate per me.' 

Altri mariti, convinti dei propri peccati, si alzarono e chìeserQ.. 
preghlere. bt_potenza di Dio colpìl'assemb.lc::~: Nel giro di po

coierrìpo ci furono tra le 400 e le 500 ~~rsiQllÌ)n quella zo
na. Visto che scene come queste accadevano ogni giorno e i ma
riti tornavano a casa convertiti, non c'era alcun dubbio sul fat
to che.E!l ~isveglio era. gip.!ltQ a Chicago. La stampa continuò a 
scrivere che niente che assomigliasse all'interesse generale pre
sente era mai accaduto nella storia di Cicalo ed il risveglio con
tinuò ad essere sulle testate dei giornali. Si parlava di conver
sioni in ogni chiesa della città. Si era persino a conoscenza del 
numero delle persone presenti agli incontri di preghiera, tale era 
l'impatto sulla città. 

Per l'inizio di maggio, il risveglio entrò in una nuova fase. 
Invece dell'enfasi inusuale data agli incontri di preghiera, no
nostante gli incontri di preghiera quotidiani continuassero, l'in
teresse era ora rivolto ad incontri di preghiera evangelistici con 
migliaia di conversioni in ogni chiesa.Ju all~.r..~ cheD L Moodr 

jntervenne. Iniziò incontri di evangelizzazione settimanali, che a 
dire il vero continuano anche oggi per mezzo dell'Istituto 
Biblico Moody e la loro stazione radio evangelistica WMBC. 

In tutta la città, uomini come Moody tenevano incontri in mo
do tale che-Jlll:llsi~si_s,e!:a._d,~J!l!. settimana ,c'erano circa 1800 
~!:sQne che frequentavano gli inèonttI&giorno e 5.000 gli in~ 
sontri arsera:-ngwrnale- scl'ìvéva: 'Un numero di persone così 
grande siurnsce costantemente alla chiesa che il fatto non desta 

più' curiosità.' 


Tale è la volubilità della stampa. Tuttavia, nonostante ciò che 
dice la stampa, Dio è an~l'(~pe.ta...Jn soli cinque anni 
l'America interàsarebBe stata divisa in due dalla terribile 
Guerra Civile e migliaia di americani avrebbero subito morti 
orribili, fratello contro fratello. Sembrava che Dio stesse arre
stando la nazione alla guerra preparando centinaia di migliaia 
di persone ad affrontare la morte. 

Quasi 50 anni dopo il risveglio dì Chicago~ pubblicò 
un libro chiamato La storia di Chicago, suggerendo che il 1858 
sia stato l'anno prrfgrande nella stona Oe1la città. Le percentuali 
di crimine erano più basse dì quanto nonlo f.2~o mai stat~.. 
b prospertrà"-aDDOnaosUIIà~èittà e la disoccupazione sembrò .., 
svanìie.. Alcuni dei più grandi atti umanitari furono registrati. 
MaliHo~o le chieseche maggiormente colpirono l'autore. Una 
chiesa, che ~aveva 152 membri prima del risveglio, dovette co
struire una nuova chiesa per 1.400 persone. E cosÌ continuò la 
storia di tutte le chiese eccetto una dove ci furono dei litigi tra i 
membri durante il risveglio. Quindi si può sicuramente dire con 
certezza che itt:i~ve.gli~U10J1è unfuoco di paglia, ma uno stru
mento nelle mani di Dio per cambiare la società. 

-- Non solo il risveglio di New York, di Chicago e- dell' America 
cambiarono la s . 'americana, ma ebbero rip . 
tu~~!lm lo 185 ide il risveglio di Ulster ne ' r a 
-:Nord, che camblO mtero modello di vita dell'area. esto 
i credenti vennero dalta-SOO~ià, dall'Inghilterra: e dal Galles per 
vedere quello che stava accadendo. Essi portarono con sé una 
tale impronta del risveglio che presto anche nelle loro terre si 
accesero dei fuochi. . ' 

Nel maggio~assemblea generale della Chiesa di.§cozi 
l'assemblea della Chiesa Libera di Scozia ed il sinodo
Chiese Presbiteriane Unite dedicarono una giornata al ringra

_ziamento per ciò che stava accadendQ. L"a seconda dÒrÌlèi1Ìca di 

Ìuglio 1860 fu messo da parte ~n worno di preghiera r il ri

~~g!.ig" i!l.S>:ozia. Notizie dei risveg i in Amenca e a ster por

tarono i credenti scozzesi ad unirsi e a supplicare Dio di avere 

pietà della loro nazione. Presto i giornali riportarono il fatto 

evidente del risveglio in Scozia. Un giornale ne parlò cosÌ: 


Lo Spirito Santo ha manifestato la potenza della sua grazia in 
modo notevole in questa zona durante gli ultimi giorni. I no
stri lettori sono coscienti che da quando le notizie del risveglio 
in America hanno raggiunto la Scozia, si sono tenuti incontri 
di preghiera a Glasgow ed in altri posti con lo scopo specifico 
di implorare per una benedizione simile. Ora le notizie che ci 
hanno raggiunti recentemente non ci lasciano alcun dubbio 
che queste preghiere siano state ascoltate. (Il secondo risveglio 
evangelico in Gran Bretagna) 

nrisveglio era arrivato. Era certo. Una chiesa riportò: 

Ogni domenica, da quando è stata aperta la nuova Chiesa, k
iqlt~U!1JQ!llQ;:tJ .pulpito di pietra sono ailll1:~m..~~' Fino alla 
scorsa domenica sera "non''Crsono state' meno di 7.000 ascol
tatori e probabilmente anche di piÙ; alla fine delta riuJ:ìione è 
stato rivolto un invito, a coloro nei quali era stato risvegliato 
il bisogno di Cristo, di spostarsi in un altro edificio e ~o 
di 10 minuti 900 persone, molto convinte e col cuore spezza
to Jalproprio PèCcàto~ eranoserltiiè"aspettandodipatlareeai 

ncevere-iiiiiiO:"Pi:iiiii che l'opera personale terminasse c'erano 
più di 1.100 persone che cercavano la salvezza. Questo in
c~Qntinuò.fing~!sjr<:a !!l~~~o.tte. (Il secondo TlSvéifìo 
evangelico in Gran Bretagna) 

Potremmo continuare a raccontare della visita della grazia di 

Dio nel risveglio, ma dobbiamo chiederci: può succedere oggi? 


Meditazione 37 
LA CALMA DEL RISVEGLIO 

...insegnava ogni giorno nella scuola di TIranno. Questo durò 
due anni, cosÌ tutti coloro che abitavano nell' Asia, Giudei e 
Greci, udirono la Parola del Signore. (Atti 19:9-10) 
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. Deve esserci sicuramente un risveglio quando un'immensa 

firea sente la parola del Signore. Al versetto 17 leggiamo che, 

come risultato il nome del Signore Gesù era tenuto in grande 

onore e 'la Parola di Dio cresceva e si affermava potentemente' 

(vers.20). 


Contrariamente al credo generale, il risveglio non è sempre se
guito da grande rumore o attività.t;lòlts spessohalmo e'tran

.. quilto. Giudicando dall'apparenza esterna, potrebbe sembrare 
che nientè stia succedendo, mentre in realtà lo Spirito di Dio è 

..ali' opera e cose potenti stanno accadendo. Durante la guerra 
Anglo-Boera in Sud Africa, molti stavano pregando che là guer
ra éessasse e che la volontà di Dio fosse fatta in mezzo alla tra
gedia. Il risultato fu un'opera tranquilla dello Spirito Santo die
tro le quinte e questo portò ad una potente valanga di evange
lizzazione e di opera missionaria che ebbero luogo dopo la 
guerra. I.:evangelizzazione tra le truppe britanniche fece in mo
do che si ,svolgessero degli incontri di preghiera in posti come 
Mafeking, Ladysmith e KimberIey, mentre si era in stato di as
sedio. 

La lotta e i colpi d'arma da fuoco cessavano di domenica nel
la maggior parte delle aree colpite dalla guerra in modo che si 
potessero tenere riunioni di chiesa e incontri di preghiera. Un ri
sultato dell'attività spirituale fu che J}iù di 100 soldati britanni: . 
ci che lottarono nella Guerra :SOf:l:a teooet:o.inc.Qnt.ri çli PL<:~, 
ghiera. e ricevettero' quotidianamente esgrtazioni spirituali. 
Molti, che mseguitò diventa.rono missionari e predicatoi:ì;ven
nero direttamente dal fronte per prepararsi al ministero, essen
dosi convertiti durante le ostilità. Il Generale Beyers, mentre era 
al commando a Lowveld vicino a Nelspruit, aveva con sé alcu
ni conduttori profondamente spirituali tra cui Ds A Kriel. Essi 
predicavano tutte le sere alle truppe e le spingevano verso i co
mandamenti del Signore Gesù Cristo. Come risultato molti di
vennero Cristiani e iniziarono studi biblici e incontri di pre: 
ghiera. Quando arriva.rono ad una missione tra Waterburg'e 
Lydenburg, essi costruirono una base missionaria e diedero as
sistenza all'opera missionaria. 

Naude, Retief e Ds Kriel erano preoccupati del fatto che gli 
stranieri sembravano avere più compassione e preoccupazione 
dei pagani in Sud Africa'fhe i Sud Mricani. Si incontrarono con 
tutti i cittadinì<.!i·Pie,tçrsburg per discutere la questione H18~~ 
tembre 1900. 

Furono chiàmati dei volontari per portare Hvangelo a coloro 

che non erano stati raggiunti. !/gmini in'1Ji'an numero, si dedi
. cavano ad evangelizzare i non credenti~,~iù4il()Q. v9.~Q.ntarifu


rono mandati in missioI;le a Transvaal, Rodesia, e da altre par
ti subito dopo la guerra. Allo st<;sso tempo, i prigionieri di guer

ra boeri in posti come S. Elena, Bermuda, Ceylon e India sta

vano sperimentando itf~io. 


.1~_&Uerra fini e nt:l (2.99.E~y~tiQ,g\lJI~,BQrtò rim:a:cnssiQ-p· 
ni in tutto Hmondo. Notizie di quello che Dio stava facen 

. !Jiffusero come uillampo. 9!t..ando le notizie raggiunsero. LSud j 
4~, bianchi e ~eri ~nizlaron? : formare incon~i ,di pre~ 
n, Implorando DIO di avere pieta della loro societa devastata 
dove la rovina e la scarsità rìcoprivano la nazione. Fattorie orli.:'" 
date dovevano essere ricostruite, non c'erano soldi per la rico
struzione e l'amarezza faceva ancora male. 

Spezzati nello spirito, ma non nella dignità, le persone inizia
rono a ricostruire le proprie vite. Troppo org~
tare la carità, 'i boeri, molti dei quali ancora colpiti dal dolore 
delle case distrutte, vite distrutte e cuori distrutti, capirono che 
la loro speranza era solo in Dio. Fu in questi giorni, dopo la 
guerra, che il Sud Africa rientrò in ·sé e vide che solo una vera 
fede in Dio poteva evitarecìie la stessa cosa àcc~d:~~ltdttruo
'vo.Essi si rivolsero a Dio e pregarono. . .' . .. 
'EfiIi'ÒiI 1905,J,iliuli.2.QQ ç}ç,-I1r.igioniç!:L9i.gu,err~~s.ipresenta

rono come volontari per l'opera missionaria. Cento furono 
"'-.~"-._,

mandati immediatamente. A Worcester fu costruita una scuola 
per preparare i missionari, con Ds S F Louw come direttore. Da 
lì i silenziosi strumenti del risveglio della nazione furono man
dati. Essi raggiunsero milioni di persone con il vangelo, dalla 
Nigmaar5ild'OVe'st-Jèn'Afnèi;Oa Umtata a FòrfVictoria. I 
resoconti parlarano di fuochi di risveglio che bruciavano a 
Basutoland dove migliaia di persone furono battezzati e si uni
rono alle chiese . 

Nel 1903,ci.fu un risveglio tra ~li stude~~Lçlçll'università.di 
l:OVedale: J>ér- otto gìorni ci furono riunioni in continuazione 
~on'25Ò dei 600 studenti che erano stati condotti a Cristb . .R9i 
giunse il risveglio di Villiersdorp nel 1905. Vìsto che gruppi di 

gmvà1ìi aridiuono in giro in tutta la zona di Città del Capo, la 
fiamma si sparse fino a che migliaia di persone furono condot
te a Cristo. Nel 1906, il Dr John Mott, il grande uomo di stato 
missionario a livello mondiale visitò il paese. Ogni denomina
zione fu rappresentata ad una conferenza che non solo guarì le 
ferite della guerra, ma anche unì la chiesa per la prima volta in 
una comunione di credenti ed un concerto di preghiera. 
,çharIes Palma, che era stato l'interprete del Pastore Taylor, 

quando arrivò in Sud Mrica nel 1860, predicava ancora il van
gelo, persino ora che aveva quasi ottant'anni. Egli ricordava co
me lo Spirito di Dio aveva operato in Sud Af"rica-5(:ranniprlln~~ 

ÌVllgllaiaoiXliosa, Zùlu, Inglesi ed Africani erano" stati spezza
ti dalla Parola di Dio per l'azione dello Spirito Santo. Ora 
Palma, un responsabile ed evangelista affiancato, sentì ancora 
una volta il bisogno di tornare al campo di raccolta. Miglìaia di 
persone lo sentirono predicare ed è stato calcolato chl{.JJJlg,uiI!;: 
to di coloro che ascoltarono si convertirono come risultato del:10 Spirito Santo all'opera. Nel giro di pochi almi è stato ripor- 
tato che più di 25.000 persone furono condotte a Cristo tramÌ
te il suo ministero. Nel 1911, la Missione Generale del Sud 
Mrica riscontrò un risveglio che ebbe luogo a Tembuland e nel 
Transkey caratterizzata da intensa convinzione di peccato, con
fessione, cuori spezzati, pè11t[mento 'é restifuzioIle. F~' 

w porta -OO"&l1e confessioni dìoniièidlo. 
Nel 915, ees Howells, un evangelista gallese, navigò verso 

il Sud ca. g era l11'Cprodott() .'ktrim~gli~,-gaH~, bru
ciava ancora dell'ultimo 6aglio~ del risveglio. Il suo messaggio 
era un messaggio di pentimento e di fede nell'opera completa di 
Cristo. Eglì metteva enfasi sulla confessione a Dio deipeccati 
~~~.J.:i~ su-una'resa ~òmpleta ~na Sig~o:i;ì di edsto: Il.i0~:~ 
~ mentre stava svolgendo 11 suo mmistero a RUSltu I~) 
~~ ebbe luogo un incredibile risveglio. Egli scrisse a casa: 
~on c'è una sola anima che venga ad una riunione senza esse
re colpita da una profonda convinzione di peccato.' 

Il risveglio continuò per tutto quell'anno e fmo al 1916 e si 
sparse in Rodesia, Mozambico e Sud Africa. Nei due anni se
guenti l'intera Tembuland, Zululand e il Transkei stavano~ 
ciando con le fiamme del risveg1io....Poi si sparse a Swaziland e 
persfnoi'iiiéiiibridella famiglia reale. furono convertiti. Fu ri
.~ch~'"itredi"Swasisfesso"àveva'i1 cuore spezzato dal pen
timento e confessò davanti a tutti di essere nato di nuovo. Uno 
dei consiglieri del re alla casa reale scrisse: 

La potenza di Dio scese su di noi fin dal primo incontro. Non 
dimenticherò mai i due giorni che seguirono . .§!!!Y!.JE.2jl1_çh~~. 
sa per 11 o 12 ore al giorno. Dio parlava al Suo popolo dalle 

(; ael maffino fino a: mézzanotte. Per due giorni molti no~ 
'SCiVaiio à"iiiangiarenè"a doim1!~-o a motivo della convinzio
ne dì peccafò-o'per"lagran'dé gioia che invase i nostri cuori 
quando i nostri peccati furono perdonati... (] Edwin Orr, 
Risvegli evangelici in Africa) 

Jeremiah, un ex-studente di Lovedale e collaboratore del re, 
era stato ammalato per diversi anni, era a malapena in grado di 
camminare. Arrivò ad avere una tale convinzione di peccato 
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che supplicò il Signore di avere pietà di lui e improvvisamente 
~La.lz.Q~arito dalla sua infermità senza nessun mter- • 
Y!:.,nto umano. Cor;;;a'dI'gÌora'mtutta'!azOiiaparlanaÒ'ae1ta
bontà dei Signore. 

Il risveglio si diffuse ai pagani nei villaggi sudafricani di tutta 

Swaziland, con _centinata j!J?.~!:.~~~ .s~e.~~da~.!lQ, Q,~C.r!~t!;tQ&Qi 

~~o, a.,r~un:"s:n~,,~~~!neanChe senti~?,.u.~_l11i~~i.?!!~r~~edi-;; 

~,. Rees HowelIs scnsse a casa: 'In OgnI mOdo questo e esat
tamente ciò che accadde nel risveglio irlandese.' Fu mio privile

gio conoscere la famiglia di Rees Howells . Sua moglie e suo fi

glio spesso parlavano con me di questi commoventi momenti di 

benedizione. Storie sulla grazia di Dì'OAuivano dalle toro lab: 

ora mentréParlavano del risveglio in Africa e del risveglio che 

avevano sperimentato in Galles. 


I missionari che scrissero del risveglio in Africa potevano solo 

descriverlo comt;..la potenza_<!L!l~lJ>~una..manif.e.s.ta.


.!!one indescrivibile. Ben presto la costa orientale del Sud Mrica, 

dàFisnRive all'Est del Capo fino ai confini estremi di Tan

ganyka, passando per la Rodesia e il Mozambico, furano in

fiammate dal risveglio. 


I missionari stavano ora lavora~~?!t;~tLg~~ 
N&'lninel Nyasaland (ora Ma!~~i). ~.~ ~9.1~..!! Pastore Charles 
Inwood della Convenzione di Keswich \'isitò il paese. Per mesi 
si tennero 'più di 100incontti di.pr~~fJ e ci fu un grande spi
rito di aspettatlva:"ìÌPastore -Ìn~ood inizicfa pr'OOièare-iflìn-

-'gIeSe, coriilil'interprete. All'inizio il responso fu molto poco vi

sibile.ll!1provvisamente lino spirito di~ssi~n$_e.'p~~ra 


_cadde, prima sugli anziani e poi sulle migliaia di ~~pne !l,ra
dimate:--' ',- --~ 

~tomattina, un giovane iniziò a singhiozzare in modo in
conttolliliile e tu fatto l1SClre ({'all'incontro: On penoaoarpfe

-ghi~rasiIéniiosa seguì l'eventQ.:.FoLùJ,1 ~nzia!lo illiziQ .'!: J>r:ega.~ 
confessando davanti a tutti di aver tenuto dentro uno spirito di 
vendetta per del male che gli era stato inflitto. ~n altro ini
ziò a pregare ed un altro ancora fino a che molti preg;rono in: 
sieme piano, piangendo e confessando, ciascuno incosciente 
della Pf~~en~J~I~!!!.~i, improvvisamentit;;eiine-if suono aì" .• 
un vento impetuoso. Eraìfsuono di 2.500 persOne che prega
vanornsiemdnmoao udibile, nessuno cosciente dell'altro. Non 
riesco a pensare a un'immagine migliore di quella del suono del 
vento che passa tra gli alberi. Sembrava che stessimo ascoltan
_da lo stesso suono ch~avey.l!6~ Ia:saIa:m-4lQpia.~ 
d.clla..Pentecoste. Non era qualcosa di rumoroso O discordante, 
ci riemPIVa sOfOdi grande stupore. 

Alcuni iniziarono a piangere colpiti da un'incontrollabile ago
nia della propria anima. 
I! missionario Fraser iniziò un inno, ma ogni persona cantava 

le propne'pregtilere perché erano que1lecne riempivano la loro
mente nfRn.,clre"stlOi'iò come il fluire di potenti acque. Tutto eta 

tranqui!l,?e controllato, c~~:_~,e,!~S1irito Santo tenesse la bac
chetta e stesse cÒÌlducenao iI canto e e preghiere. Poi, alla fine, 

-tutti srUrifrono fu un salIÌlorucon:ressiòne~nedizione fi
nale fu pronunciata e la grande chiesa cominciò ad allontanar
si in PI_roi~!:d!,.silenzio di !'.r~!~s QiQlLa.Yel'Jl.Y~ 
~m!l__ " 

Meditazione 3 8 
LA COERENZA DEL RISVEGLIO 

Non ci son9~,riE.egli che siano esattamente ~ali. In ognu
~una specia~petti specifici: illGàlles can


tavano; in America pregavano; in Sud' Mrica insegnavano; in 

Scozia predicavano; in Inghilterra adoravano. Le manifestazio

ni esterne differivano, ma al di là di esse ci furono dei fattori co

muni che che esse venivano da Dio: un bis~gno, un; 


fame, una preparazione del cuore, un'opera dello Spirito Santo 
tra i credenti, dei cuori spezzati e un atteggiamento di abban
dono, con un'azione sui non credenti e un'opera di convinzio
ne e di conversione.~, 

Quando il risveglio arrivQ..<!:, Malaw:~nel..!21Q...jniziò con più 
di tqQj,!l<:ontri,dipreghiera c!ìe,:,srivoigevaÌlO prima che fosse, 
chiesto ad un evangelista di parlare. l.a fama deI Pastore 
Charles Inwood di Ke~ick era quella di essere un uomo di Dio 
umile, ripieno di Spirito Santo che desiderava vedere Dio all'o
pera tra il Suo popolo. Dopo aver parlato tramite un ~.!C::Eprt:t~ 

..QgQÌ sera ~r 9..~~.HnA~mma!1'!:,. Il fuo,çQHca4ae:~
Il Sabato mattina un giovane scoppiò in singhiozzi e fu porta

to via dall'incontro. Ci fu silenzio fino a che un anziano iniziò 
a confessare il peccato che aveva tenuto nel suo cuore. e poi 
scoppiò in lacrime. Diversi altri iniziarono a pregare contem
poraneamente, fino a che l'intero gruppo di 2.500 persone ,si. 
mise a pregare con~f!l!lOra(leainente.·Ci fu una tale agonia del-

1'aruma e aél cuoncosì spezzati che i missionari decisero di con
trollare l'entusiasmo ed iniziarono un inno. Le persone canta
rono le proprie preghiere fino a quando, una alla volta cadde
ro in riga mentre l'inno veniva suonato.l?incontro fu termina
to e le persone furono congedate per pregare in silenzio. 

Alle donne fu chiesto di incontrarsi nel cortile e agli uomini 
nella grande chiesa. In entrambi gli incontri, torrenti di pre
ghiera fluirono di nuovo quando l'intera congregazione irruppe 
in preghiera simultanea. Era strano perché essi non avevano 
mai' sperimentato pri~di allora la preghiera in un modo si
mile. Sembrava che lo Spirito Santo li stesse conducendo a fare 
così, anchese sittattavaarUrì-fénomeno strario;era éompleia

r mente sottòcontrollo. GlTlrìeonfti' continuarono mentre le per
sone aprivano i propri cuori in preghiera, confessione e lode. 
Quando gli incontri terminarono ~~I!C: se,n~ aI1dat:Ql1~_vi~ 
~~era or~ata, tutti lodando il Signore piuttosto che.l'~:::: 
l_a!si.a viçl!Oaa.. 
jdt mattina seguem~rça ?~OOO persone si riuniron,?poichè 
che migliaia di pagani avevano sentito parlare degli stupefacen
ti eventi del giorno precedente. Un messaggio di evangelizza
zione fu predicato e il risultato fu incredibile. Il pomeriggio stes
so 1.250 credenti si incontrarono per una riunione unprovVtsa-" 
~ di adGra~ieae-;T~~ia scoése èomè ~rÌHfiume. .," 

Nelle settimane seguenti, mentre Inwood predicava per tutro 
il paese4.gtL~!~~~i.notevoli eventi ebbero}uogo in m()do !akch.e_ 
l'intero paese fu invaso da un forte senso della presen!èA~ Pia. 

"N'on'ap{>èna'inwoOd se ne andò, i missionari condUssero una 
serie di incontri in tutta la zona con gli stessi risultati. Ci furo
norisultati~nna~. Sia spiritualmenttLcbe dal pl)~ 

Sia-eneo, l'intera nazione fù cambiata. Le divisioni erano sana
te', i debiti: pagati, t 1i't1gì~no spazio ad una genti
lezza fraterna. La preghiera diventò un'attività gioiosa. I candi
dati si rendevano disponibili per il servizio cristiano. I pagani 
venivano condotti alla fede cristiana. Le chiese venivano co
struite e il vangelo diffuso per la gioia e il compiacimento dei 
credenti. La chiesa Malawian aveva ereditato il ricordo di: 

..~ potenza che viene uan .. Se 
Stesso ~lj uomlQl...llOeSI eno i ve ere rinnovate le manife
stazioni della Sua gloriosa presenza e una intensa convinzione 
che non ci sia nel mondo una potenza tanto irresistibile quan
to lo Spirito Santo. aEdwin Ocr, Risvegli evangelici in Africa) 

Fu lo stesso inQam~ e nell~ del Nord. Dan 
Crawford, un missionano veterano~un uomo che por
tava una nme con più di 30 nodi, ciascuno dei quali rappresen
tava -un"convertIto vtnto per Cristo. Pensando che si trattasse di 
un'ostentazione, Crawford lo seguì e trovò più di 30 convertiti 
che si incontravano tra le rocce di LoIò!, che todaVaIlO il 5i:gHeF 
re. Nelle province ad est dello Zambia, i missionari Olandesi 

http:potenza_<!L!l~lJ>~una..manif.e.s.ta
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Riformati, la maggior parte dei quali convertiti durante la 
Guerra Boera, videro un grande movimento dello Spirito Santo 
in mezzo a loro. La frequenza alle riunioni crebbe da 600 per
sone a più di 2.000. 

Più a sud, in $~d Africai'J.~()pera di eYangel.iz2;aziQ~~brava 
,llvere,!n calo. La ragione, senza dubbio, era la .!?ttapolitica e 
linguistica oltre al fatto che Il Sud Africa stesse emergendo come 
nazione iiidustriale. La Prima Guerra Mondiale causò un'ulte
riore divisione tra le persone, e Ja.teql.ogia liberale e mode~nista 
spense i fuochi del risveglio e dell'evangelizzazione. Nel 1930, 
due uomini che avevano lasciato un'impronta indelebile sulla 
nazione visitarono il Sud Africa. Lionel B Fletcher, un Pastore 
evangelista australiano con una c;;IiSiaèrevole esIfèfienza nell'e
vangelizzazione di massa, era sicuro che un'ondata di risveglio 
stava per arrivare e per sconvolgere il mondo. Il Movimento per 
l'Evangelizzazione Mondiale lo vide impegnato come evangeli
sta nei confronti dell'Impero Britannico. Egli fece tre visite in 
Sud Africa: nel 1934, 1936 e 1938. E' st;ito-cafcoraio~é1ìe egli" 
abbia aggiunto 18.000 persone alla chiesa sud africana in quel
le tre visite. Folle di persone riempirono le sale e le chiese in tut
te le principali città e cittadine in modo tale che incontri straor
dinari dovevano essere organizzati,.Ls.y,()i incontri erano inter
denominazionali, ma dei convertiti, il 25% erano blandèsi 
Riformati, i123% Metodisti mentre il rimanente 52% erano di 
altre chiese o completamente non convertiti. 

Il paese da Oudtshoorn a Dundee, da Wynberg a Wellington, 
da Cradock a Umtata fu toccato e migliaia di persone si uniro
no alle chiese e il Cristianesimo di~qua1éosa "dl.cUÌparlà
re. Non poté essere considerato un risveglio spontaneo in senso 
stretto, ma la sensibilizzazione dei credenti e la salvezza delle 
anime dimostrò il fatto che Dio aveva indubbiamente visitato il 
Sud Africa. 
'Nel Iuglìill36. gli sponsor sudafricani di Fletcher invitarono 

l'irlandese Edwin Orr a esercitare il suo ministero in grandi 
città del paese.' .

Il Pastore Bradley, lui stesso un evangelista conosciuto, riesa
minò la visita di Edwin Orr. Gli incontri nella Chiesa Battista 
Centrale a Durban §i sovrafollarono e lepç,rsQl;l~q9Y~tt~ta
-re.~porta e nei ves1iD6Ii; e strarIparono di persone affaccia
te persino alle finestre:çentìriilia di persone confessarono la 

-propria conversione netle riunioni che si tenevano cinque seré a 
settimana, nonostante i vari soggetti scelti per le predicazioni 
fossero indirizzati ai credenti. Duemila persone si riunirono nel 
municipio la domenica pomeriggio e una folla persino più gran
de si riunÌ nel Teatro Princess la domenica sera, e un decimo 
delle persone che erano presenti fece una professione di fede nel 
Signore Gesù Cristo. 

A Bloemfontein, la sua crociata riempì la sala del municipio e 
portò 1.000 persone alla fede in Cristo. Gli incontri a 
]ohannesburg riempirono ogni sala e nnirono nel Teatro Bijou, 
con più di 1.000 persone che trovarono Cristo. nministero di 
Città del Capo del Dr. Orr fu tenuto nella storica Groote Kerk, 
e di nuovo gli incontri furono frequentati da più di 1.000 per
sone che giunsero alla fede in Cristo. Quando Edwin Orr visitò 
di nuovo il paese nel 1953, centinaia di coloro che si erano con
vertiti tramite lui, si radunarono per dargli il benvenuto, inclu
si missionari, ministri di cufto,evaIigetistT e-òperaI'cnstiarii che 
avevano trovato Cristo nel 1936.~-----··-"

Nel 1936, Dio aveva fatto sorgere uomini di una certa porta
ta nella comunità nera. Tra loro emergeva un uomo di nome 
:NicholasBhengu. 

Ex membro del Partito Comunista, egli fu convertito e cam
biato in modo straordinario dalla grazia di Dio. Nel 1936 egli 
si laureò allo Union Bibte College a' Sweetwaters e divenne un 
interprete di corte, parlando cinque lingue. Egli sentì la chia
mata di Dio a predicare il vangelo e fu usato da Dio per vince
re migliaia di persone a Cristo. 

Nella parte orientale<di Londr~"~icholas Bhengu usò un ci
....... . --~

nema locale, fino a che, con una folla di più di 2.000 persone 
presenti ogni sera, il proprietario del cinema ridusse le sue per
dite.e gli vendette il teatro. Qui avvennero miracoli di salvezza. 

"Ogni sera predicava a 2.000 persone, ed altre 2.000 già aspet
flIVam:r hl seconda SéSS!onJ~~rgàligstèi è-i~teppìsfi~tèojiYfrtiva-. 
no ogni sera e ~rpalco brillava sempre a causa delle pistole e dei 
còlteUfcne veruvano gèffiitT pèi'le~Ì"aIiiF!f@!n6-cne"lè "persone 
si convertivano_ Camionate di beni rubati venivano portate al
la stazione di polizia locale. 

Nicholas Bhengu viaggiò per il mondo e fu uno dei più gran
di predicatori del Sud Africa di questo secolo. E' stato uh mio 
privilegio visitare la sua chiesa a Londra Est e predicare lì. }Io 
assistito al s1l!L11linistero e__h9yis~o la potenza di Dio all:?~. 
Così Dio usa i suoi servi per sensibnizzare le persone"eportar
ne migliaia ad una conoscenza salvifica di Cristo. 

La dom~~.cll!.t_!ed.rem9_I,II! ~!!o"granderisveglio_~ Noi siamo 
graii'per gocce di misericordia; lodiamo Dio per i risultati del
l'evangelizzazione, ma preghiamo che Dio apra le finestre del 
cielo e versi su di noi una tale benedizione che non ci sia spazio 
sufficiente che possa contenerla. 
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