
ATTIVAZIONE ! 
EFESINI 4:11-16



I SEMI CHE DIO HA SEMINATO IN NOI, 
ORA DEVONO ESSERE ATTIVATI 

I SEMI HANNO BISOGNO 
DELLA PIOGGIA CHE 
SCENDE DAL CIELO 



'Temiamo il Signore, il nostro Dio, che dà la pioggia 
a suo tempo: la pioggia della prima e dell'ultima 
stagione, che ci mantiene le settimane fissate per la 
mietitura’.                                                    GEREMIA 5:24 !

Voi, figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore, 
vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in 
giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella 
d'autunno e quella di primavera, come prima. Le aie 
saranno piene di grano, i tini traboccheranno di 
vino e d'olio.                                                 GIOELE 2:23,24 !



Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del 
Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il 
frutto prezioso della terra pazientando, finché esso 
abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima 
stagione.                                               GIACOMO  5:7 !



DEUTERONOMY 11:10-12
Poiché il paese del quale stai per entrare in possesso 

non è come il paese d'Egitto dal quale siete usciti, e nel 

quale spargevi i semi e poi lo irrigavi con i piedi, come 

si fa con un orto; ma il paese del quale andate a 

prendere possesso è paese di monti e di valli, che 

assorbe l'acqua della pioggia che viene dal cielo: paese 

del quale il Signore, il tuo Dio, ha cura e sul quale 

stanno sempre gli occhi del Signore tuo Dio, dal 

principio alla fine dell'anno.                                               



«Il seminatore uscì a seminare la 
sua semenza; e, mentre seminava, 
una parte del seme cadde lungo la 
strada: fu calpestato e gli uccelli 
del cielo lo mangiarono. Un'altra 
cadde sulla roccia: appena fu 
germogliato seccò, perché non 
aveva umidità. Un'altra cadde in 
mezzo al le spine: le spine, 
crescendo insieme ad esso, lo 
soffocarono. Un'altra parte cadde 
in un buon terreno: quando fu 
germogliato, produsse il cento per 
uno»                               LUCA  8:5-8            !



Poiché a noi come a loro è 
stata annunciata una buona 
notizia; a loro però la parola 
della predicazione non giovò a 
nulla, non essendo stata 
assimilata per fede da quelli 
che l'avevano ascoltata.                               
                                      EBREI 4:2           



«Ecco, vengono i giorni», dice il Signore, «in cui l'aratore s'incontrerà 
con il mietitore, e chi pigia l'uva con chi getta il seme; quando i 
monti stilleranno mosto e tutti i colli si scioglieranno.
                                                                                       AMOS 9:13



Il seicentesimo anno della vita di Noè, il secondo 
mese, il diciassettesimo giorno del mese, in quel 
giorno tutte le fonti del grande abisso eruppero e le 
cateratte del cielo si aprirono.               GENESI 7:11



Lo SPIRITO SANTO

su di noi

e in noi 



AGGEO 1:12-13
Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di 
Iosadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo 
ascoltarono la voce del Signore, loro Dio, e le parole 
del profeta Aggeo, che portavano il messaggio che il 
Signore, loro Dio, gli aveva affidato. Il popolo ebbe 
timore del Signore. Aggeo, inviato dal Signore, trasmise 
al popolo questo messaggio del Signore: «Io sono con 
voi», dice il Signore.                



AGGEO 2:18,19
"Riflettete bene su ciò che è avvenuto fino a questo 
giorno, fino al ventiquattro del nono mese, giorno in 
cui sono state messe le fondamenta del tempio del 
Signore; riflettete bene!
C'è forse ancora del grano nel granaio? La stessa vigna, 
il fico, il melograno, l'ulivo, nulla producono! Ma da 
questo giorno, io vi benedirò"».                  



E’ TEMPO DI RACCOLTA ! 



Egli mi ricondusse all'ingresso della casa; ed ecco delle acque 
uscivano sotto la soglia della casa, dal lato d'oriente, perché la 
facciata della casa guardava a oriente; le acque uscite di là 
scendevano dal lato meridionale della casa, a mezzogiorno 
dell’altare.

Quando l'uomo fu uscito verso oriente, aveva in mano una 
cordicella e misurò mille cubiti; mi fece attraversare le acque, ed 
esse mi arrivavano alle calcagna. Misurò altri mille cubiti, e mi 
fece attraversare le acque, ed esse mi arrivavano alle ginocchia. 
Misurò altri mille cubiti, e mi fece attraversare le acque, ed esse 
mi arrivavano sino ai fianchi. Ne misurò altri mille: era un 
torrente che io non potevo attraversare, perché le acque erano 
ingrossate; erano acque che bisognava attraversare a nuoto, un 
torrente che non si poteva guadare.

                                             !

EZECHIELE 47:1-12 !



…ecco che sulla riva del torrente c'erano moltissimi alberi, da un 
lato e dall'altro. Egli mi disse: «Queste acque si dirigono verso la 
regione orientale, scenderanno nella pianura ed entreranno nel 
mare; quando saranno entrate nel mare, le acque del mare 
saranno rese sane. Avverrà che ogni essere vivente che si muove, 
dovunque giungerà il torrente ingrossato, vivrà, e ci sarà grande 
abbondanza di pesce, poiché queste acque entreranno là; quelle 
del mare saranno risanate, e tutto vivrà dovunque arriverà il 
torrente.                                     !



Dei pescatori staranno sulle rive del mare; da En-Ghedi fino a En-
Glaim si stenderanno le reti; vi sarà pesce di diverse specie come 
il pesce del mar Grande, e in grande abbondanza.                                  !



Ma le sue paludi e le sue lagune non saranno rese sane; saranno 
abbandonate al sale. Presso il torrente, sulle sue rive, da un lato e 
dall'altro, crescerà ogni specie di alberi fruttiferi, le cui foglie 
non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese 
faranno frutti nuovi, perché quelle acque escono dal santuario; 
quel loro frutto servirà da cibo, e quelle loro foglie da 
medicamento».                                   !



Ci sono molti semi della nostra vita che 
sono in attesa di essere attivati:

> La Parola di Dio abbiamo sentito predicata e 
insegnata

> Le parole profetiche che ci hanno incoraggiati in ciò 
che Dio ha già preparato per noi 

> I talenti e i doni che Dio ha già depositato in noi per 
lo Spirito

> La chiamata specifica che Dio ha messo nel nostro 
spirito fin da prima che fossimo nati e che è venuto a 
riscattare attraverso la nuova nascita

> Il mandato per il Regno di Dio incluso nella chiamata!



19!

È tempo di dire
« ora basta!» 

e gridare a Dio che 
mandi la Sua pioggia 
e che liberi il fiume 

di Vita in noi, 
individualmente e 

come chiesa.

Siamo pronti?


