
IL RISVEGLIO
=

UN NUOVO INIZIO
(Genesi)



REVIVAL  = ritorno alla vita 
 

RISVEGLIO= svegliarsi dal sonno 

In Aggeo un esempio di risveglio 
 

In Ezechiele 37 un esempio di revival 



VENTO 





1. GENESI 1:1-5 
 
Nel principio Dio creò i cieli e la terra. !
La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano 
la faccia dell’abisso e lo Spirito di Dio aleggiava 
sulla superficie delle acque. !
Dio disse: «Sia luce! » E luce fu. Dio vide che la 
luce era buona; e Dio separò la luce dalle tenebre. 
Dio chiamò la luce «giorno» e le tenebre «notte». 
Fu sera, poi fu mattina: primo giorno !



La prima cosa che Dio fece:

Dio disse: «Sia luce! » E luce fu.  
…e Dio separò la luce dalle tenebre.



Il revival inizia con :

Una netta separazione tra 

       Luce                                                      tenebree



Dove non c’é separazione tra luce e tenebre 
troviamo: 
 

confusione 

     disordine 

        vuoto 

           deformazione 

              assenza di significato 



LUCA  3:19,21 

Il giudizio è questo: la luce è venuta nel 
mondo, e gli uomini hanno amato le tenebre 
più della luce, perché le loro opere erano 
malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie 
odia la luce e non viene alla luce, affinché le 
sue opere non siano scoperte; ma chi mette in 
pratica la verità viene alla luce, affinché le sue 
opere siano manifestate, perché sono fatte in 
Dio.



Lo spirito religioso è quello che resiste 
e condanna ogni risveglio. !
Gesù disse: !
«Guardatevi dal lievito dei farisei, che è 
ipocrisia. Ma non c'è niente di nascosto 
che non sarà svelato, né di segreto che 
non sarà conosciuto… »      LUCA 12:1                            !



Promessa di Dio in Malachia  3:18 

Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il 
giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui 
che non lo serve.



La separazione della luce dalle 
tenebre induce ad un vero

 
RAVVEDIMENTO

il primo effetto del revival.



2. GENESI 1:6-9 
 
Poi Dio disse: «Vi sia una distesa tra le acque, che 
separi le acque dalle acque». Dio fece la distesa e 
separò le acque che erano sotto la distesa dalle 
acque che erano sopra la distesa. E così fu. Dio 
chiamò la distesa «cielo». Fu sera, poi fu 
mattina:secondo giorno. !
 Poi Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo 
siano raccolte in un unico luogo e appaia 
l'asciutto». E così fu. Dio chiamò l’asciutto «terra» !



La seconda cosa che Dio fece: 

Dio chiamò la distesa «cielo».

Dio chiamò l’asciutto «terra»



Una netta separazione tra

ciò che è               e          ciò che è
del cielo                           della  terra

tra ciò che è umano 
e ciò che è celeste;

tra ciò che viene dalla carne e
ciò che viene dallo Spirito



3. GENESI  1 : 11,12 
 
Poi Dio disse: «Produca la terra della vegetazione, 
delle erbe che facciano seme e degli alberi 
fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del 
frutto avente in sé la propria semenza, sulla terra». 
E così fu. La terra produsse della vegetazione, delle 
erbe che facevano seme secondo la loro specie e 
degli alberi che portavano del frutto avente in sé la 
propria semenza, secondo la loro specie. Dio vide 
che questo era buono. !



Il Revival libera la vita

la riproduzione, i frutti.



Io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli 
sull'arida terra; spanderò il mio Spirito sulla tua discendenza e 
la mia benedizione sui tuoi rampolli; essi germoglieranno come 
in mezzo all'erba, come salici in riva a correnti d’acque.                             
                                                                                           ISAIA 44:3,4



Oh, squarciassi tu i cieli !
e scendessi !!



Sia la luce!



Oh, squarciassi tu i cieli !
e scendessi !!



Poi Dio disse:«Produca la terra della vegetazione, delle erbe che 
facciano seme e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, 
portino del frutto avente in sé la propria semenza, sulla terra». E 
così fu. La terra produsse della vegetazione, delle erbe che 
facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che 
portavano del frutto avente in sé la propria semenza, secondo la 
loro specie. Dio vide che questo era buono.             GENESI 1:11,12

Nel giorno che Dio il Signore fece la terra e i cieli, non c'era 
ancora sulla terra alcun arbusto della campagna. Nessuna erba 
della campagna era ancora spuntata, perché Dio il Signore non 
aveva fatto piovere sulla terra, e non c'era alcun uomo per 
coltivare il suolo.                                                        GENESI 2:5



L’UOMO NUOVO PER COLTIVARE IL TERRENO

Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, 
conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui 
pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la 
terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». Dio creò 
l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio                                            
                                                                                   GENESI 1:26,27



L’UOMO NUOVO HA UNA NUOVA FERTILITÀ

Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li 
creò maschio e femmina. Dio li benedisse; e Dio disse 
loro:«Siate fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra, 
rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli 
uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla 
terra»                                          
                                                                                   GENESI 1:27,28



EDEN : IL TERRITORIO DEL REVIVAL

Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose 
l'uomo che aveva formato. Dio il Signore fece spuntare dal 
suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e buoni per 
nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e 
l'albero della conoscenza del bene e del male                                        
                                                                                   GENESI 2:8,9



RIMANE UNA SCELTA TRA ANIMA E SPIRITO

Dio il Signore ordinò all’uomo: «Mangia pure da ogni albero 
del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del 
male non ne mangiare; perché nel giorno che tu ne mangerai, 
certamente morirai»                                        
                                                                                   GENESI 1:26,27



IL REVIVAL INCLUDE COMBATTIMENTO SPIRITUALE

Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che 
Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: «Come! Dio 
vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? » 
La donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del 
giardino ne possiamo mangiare; ma del frutto dell'albero che 
è in mezzo al giardino Dio ha detto:"Non ne mangiate e non 
lo toccate, altrimenti morirete" ». Il serpente disse alla 
donna:«No, non morirete affatto; ma Dio sa che nel giorno 
che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come 
Dio, avendo la conoscenza del bene e del male»                                       
                                                                                   GENESI 3:1-5



MA RIMANE SEMPRE IL RISCATTO E LA VITTORIA

…Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e 
la progenie di lei; questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le 
ferirai il calcagno.
                                                                                   GENESI 3:15


