
Risveglio	spirituale	
Certi	sentono	che	Dio	vuole	fare	una	cosa	nuova	
in	 Europa,	 ricostruire	 il	 Suo	 Regno	 qui	 e	 forse	
preparare	il	ritorno	di	Gesù.	Certe	parti	d’Europa	
hanno	 visto	 tanti	 risvegli	 nel	 passato,	 mentre	
altre	 parti	 non	 l’hanno	 mai	 ricevuto,	 ma	
certamente,	 tutto	 il	 continente	 è	 ormai	 secco	 e	
assetato.	 Inoltre,	 la	 nostra	 cultura	 mondiale	 è	
ormai	 ben	più	 omogenea	e	 un	 esplosione	 in	 un	
luogo	 si	 diffonderebbe	 su	 tutto	 il	 continente	 e	
oltre.	
A	cosa	il	risveglio	assomiglierebbe	e	cosa	possiamo	imparare	del	passato?	

- Il	 risveglio	 può	 essere	 inaspettato.	 Evan	 Roberts,	 che	 Dio	 usò	 nel	 risveglio	
gallese	del	1904,	era	un	uomo	giovane,	non	un	responsabile	di	chiesa	stabilita,	
e	tante	persone	che	Dio	ha	usato	erano	giovane.	In	questo	tempo	di	pandemia,	
le	 nostre	 funzioni	 di	 chiesa	 sono	 andate	 improvvisamente	 online:	 e	 se	 il	
risveglio	accadesse	principalmente	online?	

- Il	risveglio	può	essere	inconfortabile	e	delle	persone	inaspettate	possono	essere	
salvate:	 persone	 con	 tanti	 problemi,	 avendo	 bisogno	 d’aiuto,	 ma	 molto	
affamate	di	Dio.	

- Il	 risveglio	 può	 accadere	 velocemente	 o	 lentamente.	 Nel	 1904,	 nel	 Galles	
meridionale,	 100.000	persone	 raggiunserò	 la	 chiesa	 in	 sei	mesi.	 Il	 risveglio	 di	
Azusa	 Street	 a	 Los	 Angeles	 durò	 almeno	 tre	 anni,	 ma	 il	 risveglio	 d’Africa	
orientale	durò	per	vari	decenni.	

- Le	contraffazioni	possono	tragicamente	accadere.	Gesù	ci	avvertiva	che	dei	falsi	
profeti	verrebbero	come	lupi	in	veste	di	pecore	(Matteo	7:15).	La	Chiesa	di	Dio	
Onnipotente,	 la	 quale	 afferma	 che	 Gesù	 è	 già	 tornato	 sotto	 la	 forma	 di	 una	
donna	cinese,	ha	ingannato	milioni	di	persone.	

- Ma	oltretutto,	 il	risveglio	spirituale	è	glorioso!	Preghiamo	con	Europe	Shall	Be	
Saved	 (ESBS)	 affinché	100	milioni	di	persone	 raggiungano	 il	 Regno	 in	Europa.	
Immaginate!	 Ciò	 significa	 che	 il	 Corpo	 di	 Cristo	 in	 Europa	 dovrebbe	
quadruplicare.	Sì	Signore,	Amen!	

Come	possiamo	giocare	il	nostro	ruolo?	
- PREGATE,	PREGATE	E	PREGATE	!!	
- Conoscete	Dio	il	meglio	che	potete,	cercate	il	suo	cuore	e	il	suo	stile	di	vita	per	

tutto	 ciò	 che	 dovrebbe	 essere	 corretto,	 imparate	 a	 sentire	 la	 Sua	 voce	 e	 ad	
obbedire.	 Siate	 100%	 disponibili	 a	 Lui	 per	 qualsiasi	 cosa	 che	 voglia	 che	 voi	
facciate.	

- Preparate	 la	 vostra	 risposta	 quando	 la	 gente	 vi	 chiede:	 “Cosa	 devo	 fare	 per	
essere	salvato?”	

- Non	abbandonare.	Ricordatevi,	le	vostre	preghiere	sono	come	incenso	nel	cielo	
di	fronte	a	Dio,	e	contribuiscono	a	riempire	le	coppe	d’oro!	

- Siate	preparati	per	l’inaspettato.	Siate	preparati	che	Dio	usi	qualcun’altro	e	non	
voi,	anche	se	avete	pregato	tanto.	Cercate	chi	Dio	usa	e	sosteneteli,	che	siano	
giovani	o	vecchi,	di	origini	europee	o	profughi.		

- Chiedete	a	Dio	la	fede	nella	preghiera.	Ad	esempio,	Evan	Roberts	aveva	chiesto	
a	Dio	100.000	persone	nel	Galles	nel	1904	e	ESBS	chiede	100	milioni	di	persone	
in	Europa.	

Punti	di	preghiera	
1. Ringraziate	Dio	per	le	Sue	benedizioni	in	Europa	nel	passato	e	anche	perché	fa	

sempre	qualcosa	di	nuovo.	
2. Il	 confinamento	attuale	è	un	 tempo	utile	per	 rivedere	 le	nostre	priorità	e	 le	

nostre	attività,	per	aggiustare	le	nostre	vite.	Chiedete	a	Dio	di	mostrarvi	come	
dovreste	prepararvi	per	il	risveglio	e	pregate	affinché	la	chiesa	sia	pronta.	

3. Pregate	per	un	afflusso	massiccio	verso	Gesù	nel	nostro	continente!
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Cari collaboratori di preghiera in Europa,

Un	iniziativa	speciale	
chiamata	GO	2020	inizia	oggi	
e	continua	per	tutto	il	mese	
di	maggio!	L’obiettivo	è	di	

mobilizzare	i	cristiani	di	tutto	
il	continente	per	condividere	
il	vangelo	personalmente	o	
online	con	5	persone.	(Usate	

il	link	qui	sotto)
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World Horizons

Il	risveglio:	lo	aspe.amo?	
Cer$	hanno	pregato	per	il	risveglio	per	oltre	50	anni,	sperando	e	desiderando	
un’esplosione	gloriosa	della	potenza	di	Dio	come	nel	passato.	Cer$	si	sono	stanca$	
di	pregare	perché	il	risveglio	non	è	ancora	arrivato.	Ma	vi	ricordate	della	storia	di	
Gesù	della	vedova	persistente	che	non	ha	mai	abbandonato	(Luca	18:1-8).	Vi	
ricordate	pure	che	le	coppe	d’oro	nel	cielo,	le	quali	sono	riempite	di	preghiere,	sono	
come	incenso	elevandosi	verso	Dio	(Apocalisse	5:8).	Quindi,	ogni	preghiera	conta!	E	
certamente,	la	preghiera	che	con$nua	per	50	anni	è	molto	preziosa	a	Dio	e	
costruisce	qualcosa	di	potente	nella	dimensione	spirituale.	
Quindi,	aspe6ate	un	risveglio?	

Punti di preghiera addizionali: 
1. All’occasione di questo 

ramadan molto diverso, 
pregate affinché tanti 
musulmani abbiano una 
rivelazione di Gesù. 


2. Pandemia del coronavirus: 
pregate per il nostro 
continente mentre tanti 
paesi iniziano la loro 
transizione verso il 
deconfinamento e affinché 
questo non causerà un 
nuovo picco d’infezioni.

Revival
Per	lanciare	GO	2020	in	
Europa,	una	conferenza	

online	si	terrà	ogni	venerdì	
del	mese	alle	20	(TEC)	(solo	in	
inglese).	Iscrivetevi	adesso	o	
seguite	su	Youtube!	Questa	
iniziativa	è	organizzata	da	
Global	Outreach	e	Europe	

Shall	be	Saved.	(usate	questo	
link	qui	sotto)

GO 2020

Iscrizione alla conferenza

https://zoom.us/webinar/register/WN_qNuCNV7vSAqXu0Al0Ko8Ow?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=GO+2020:+special+initiative+++webinar&utm_campaign=GO+2020+-+May+01+05+20
https://www.go2020.world/it?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=GO%202020:%20special%20initiative%20%20%20webinar&utm_campaign=GO%202020%20-%20May%2001%2005%2020
https://www.go2020.world/it?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=GO%202020:%20special%20initiative%20%20%20webinar&utm_campaign=GO%202020%20-%20May%2001%2005%2020
https://zoom.us/webinar/register/WN_qNuCNV7vSAqXu0Al0Ko8Ow?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=GO+2020:+special+initiative+++webinar&utm_campaign=GO+2020+-+May+01+05+20

