
                        Come Pregare per il Risveglio  

 

Noi abbiamo la soluzione ai bisogni del mondo nelle nostre mani.  Il Signore ha promesso che sei noi adempiamo i 

requisiti, Egli manderà la risposta.  Preghiamo per il risveglio.  

 

Con la terra martoriata da carestie, malattie, guerre, disastri naturali e caos, il mondo ha disperatamente bisogno.  Ma, il 

bisogno più grande è spirituale.  Il mondo ha bisogno di un risveglio dello Spirito Santo.  

 

Anni fa, lo scrittore delle Cronache disse: "Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la 

mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese" 

(II Cronache 7:14).  Noi abbiamo la soluzione al bisogno del mondo nelle nostre mani.  Il Signore ha promesso che se 

noi adempiamo i requisiti, Egli manderà la risposta.  Preghiamo per il risveglio.  

 

1.  Pregate una preghiera di ringraziamento per . . .  

 

*Il battesimo di Spirito Santo, la verità apostolica e la salvezza  

*L'effusione di Spirito Santo che sta avvenendo in tutto il mondo  

*Leader, pastori e chiese sante  

        -Sovrintendente e Segretario Generale  

        -Sovrintendente e segretario di Distretto  

        -Presbitero e segretario di sezione  

        -Il pastore e la sua famiglia  

        -Staff ecclesiale e congregazione  

*La potenza di Dio per compiere la Sua volontà  

*La vostra famiglia, i vostri amici e i vostri fratelli e sorelle in chiesa  

 

"In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi"  (I Tessalonicesi 5:18).  

 

2.  Lodate Dio per . . .  

 

*La Sua fedeltà--"Non ho nascosto la tua giustizia nel mio cuore; ho annunziato la tua fedeltà e la tua salvezza; non ho 

nascosto la tua benignità né la tua verità alla grande assemblea"  (Salmo 40:10).  

 

*La Sua misericordia--"O Eterno, la tua benignità giunge fino al cielo e la tua fedeltà fino alle nuvole" (Salmo 36:5).  

 

*La Sua grandezza--"L'Onnipotente noi non lo possiamo raggiungere. Egli è sublime in potenza, in rettitudine e nella 

sua grande giustizia; egli non opprime alcuno" (Giobbe 37:23).  (Vedi anche Salmo 36:7)  

 

*Il Suo amore--"Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque creda in lui 

non perisca, ma abbia vita eterna" (Giovanni 3:16).  

 

*La Sua pazienza--"Ma tu, o Signore, sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in benignità e verità"  

(Salmo 86:15).  

 

*Il Suo nome--"O Eterno, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra!" (Salmo 8:9).  "E fosse il 

padre dei veri circoncisi, ma che seguono anche le orme della fede del nostro padre Abrahamo, che egli ebbe mentre 

era incirconciso" (Romani 4:12).  

 

3.  Pregate per l'unità di proposito tra . . .  

 

*Tutti coloro che aiutano per il risveglio  

*Coloro che insegnano studi biblici  

*Coloro che evangelizzano e distribuiscono opuscoli  

*Coloro che ricevono studi biblici e opuscoli  



 

"Ecco, quanto è buono e quanto è piacevole, che i fratelli dimorino assieme nell'unità!"  (Salmo 133:1).  

 

"Studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace.  Finché giungiamo all'unità della fede e della 

conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo" (Efesi 4:3, 13).  

 

4.  Pregate per . . .  

 

*La vostra nazione, il vostro stato o la vostra provincia, contea, città e comunità--"Ti esorto dunque prima di ogni cosa 

che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che 

sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e decoro" (I Timoteo 2:1-2).  

 

*Una grande effusione di Spirito Santo nei nostri giorni--"Dopo questo avverrà che io spanderò il mio Spirito sopra 

ogni carne; i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno 

visioni"  (Gioele 2:28).  "Poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il 

Signore Dio nostro ne chiamerà"  (Atti 2:39).  

 

*Molti segni, prodigi e miracoli nei nostri giorni--"E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno 

creduto: nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue" (Marco 16:17).  

 

*Una grande attrazione da parte dello Spirito ai nostri giorni--"E lo Spirito e la sposa dicono: <<Vieni!>>. E chi ode 

dica: <<Vieni>>. E chi ha sete, venga; e chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita"  (Apocalisse 22:17).  

 

*I conquistatori di anime, che siano guidati alle persone che hanno fame e sono pronte per essere raccolte--"E diceva 

loro: <<La messe è grande, ma gli operai sono pochi; pregate dunque il Signore  della messe che spinga degli operai 

nella sua messe>>"  (Luca 10:2).  

 

5.  Pregate che le benedizioni finanziarie di Dio . . .  

 

*Giungano liberamente alla vostra chiesa locale e al vostro pastore  

*Siano sufficienti a soddisfare i bisogni di questo tempo speciale di risveglio  

*Includano l'opera di distretto e le chiese vicine  

*Siano sufficienti a sostenere gli sforzi per il risveglio in tutto il mondo  

*Siano generosamente riversate su di voi, come fedeli amministratori di Dio  

 

"Ora il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù"  (Filippesi 4:19).  

 

Il risveglio arriverà quando pregheremo.  Prepariamoci a riceverlo. È già qui.  E sta arrivando dell'altro!  

 

 

Prodotto dalla World Network of Prayer, Chiesa Unita Pentecostale Internazionale.  

 

 


