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sabato 07 dicembre

Leggi il brano di questa settimana: 
Neemia 8

A cosa pensiamo di solito quando pensiamo agli incon-
tri di risveglio dei nostri tempi? Un oratore rinomato, un 
ambiente grande o una struttura con impianti audio all'a-
vanguardia, pubblicità aggressiva su più piattaforme, at-
tività sociali adiacenti su larga scala e musica spettaco-
lare con nomi celebri sono gli elementi che si considerano 
solitamente quando si mette insieme una campagna di ri-
sveglio. Ma cosa lo rende davvero un risveglio? Sono tutti 
questi elementi marginali che definiscono il risveglio? La 
Bibbia cosa ci dice a proposito?

Risvegliare i 
risvegli

Questo è il capitolo in cui troviamo queste risposte. Con la grazia di Dio, ora che Neemia si è 
occupato dei nemici, delle mura e della città, adesso si sposta all'ambito religioso, cercando 
un risveglio spirituale. Se hai seguito con noi il chiasmo del libro di Neemia, abbiamo iniziato 
con la preghiera nel capitolo 1, il risveglio nel 2, l'organizzazione nel 3 e l'opposizione nel 4. 
Abbiamo raggiunto l'apice nel capitolo 5 nel carattere e nel ministero di Gesù! Siamo tornati 
all'opposizione nel 6, all'organizzazione nel 7 e ora di nuovo al risveglio in questo capitolo. 
(Puoi anche indovinare di cosa tratterà il capitolo 9!)



3 - inScribe

inScribe

Scrivi Neemia 8:1–8 con la 
traduzione di tua scelta. Se hai 
poco tempo, scrivi Neemia 8:1–3, 
8. Puoi anche riscrivere il brano 
con parole tue, uno schema o una 
mappa mentale del capitolo.

Carica la tua iscrizione artistica 
attraverso l'App/Social Media.

Carica la tua iscrizione 
artistica attraverso 
l’App/Social Media.
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domenica 08 dicembre

Quando si fa il pane, ci sono molte variazioni 
negli ingredienti, nello stile, nel gusto e nel-
la tecnica. Tuttavia, ci sono degli elementi 
di base che definiscono il pane. Allo stesso 
modo, nei risvegli biblici troviamo la stessa 
varietà, ma il fulcro di ciò che forma un risve-
glio deve restare lo stesso. Questo capitolo 
evidenzia le tre fasi del risveglio: intelletto, 
emozione e volontà.

Con la prima frase, Neemia 8:1–8 eviden-
zia quattro ingredienti. Il versetto 1 parla di 
un raduno. Per quanto ci piaccia guardare 
i sermoni in pigiama a casa nostra, quando 
il popolo di Dio si riunisce c’è un momento 
potente. Quel momento, energia e finanze 
manifestano l'importanza dell'assemblea. 
Un'unità e aspettativa collettiva di ciò che 
lo Spirito Santo farà all'intera congregazio-
ne rende la riunione meritevole. «Le riunioni 
della chiesa: assemblee, incontri locali e ogni 
occasione per compiere un lavoro personale in 
favore degli altri, sono tutte opportunità che 
Dio ci offre per ricevere la pioggia della prima 
e dell’ultima stagione» (Ultimi giorni, p. 109).

Il secondo ingrediente è tirare fuori la Bibbia 
(8:2), leggere la Bibbia (8:3) e studiare la Bibbia 
(8:7). Le riunioni possono avvenire per motivi 
svariati, dai campionati di calcio alle gare di 
Monster Truck. Ma lo scopo dei raduni di risve-
glio è quello di vivere la Parola di Dio insieme.

Il terzo ingrediente è il timore reverenziale e 
un senso della santità della Parola. C'era di-
gnità e decoro (8:4), una reazione di adora-
zione (quando il popolo si alzò in piedi in 8:5) 
e una reazione di preghiera (8:6). Questo non 
può essere prodotto da tecnologia, musica o 
rituali. Essi possono solo accrescere il senso 
di riverenza, ma alla sua base c'è l'espressio-
ne umile del cuore.

Infine, l'enfasi è sulla comprensione della Pa-
rola. Non era solo il riunirsi, leggere la Bibbia 
o adorare, c'era un elemento di comprensione 
personale della Bibbia. Gli insegnanti si di-
visero (8:7) e aiutarono il popolo a capire ciò 
che Esdra stava leggendo. Questo cosa ti ri-
corda? È una forma antica dei piccoli gruppi 
della scuola del sabato, dove le persone non 
restano semplicemente in piedi ad ascoltare 
la lettura della Bibbia per sei ore, era invece 
uno studio biblico della Parola di Dio interat-
tivo, intelligente e pieno di Spirito! «Mentre 
ci avviciniamo ai tempi della fine, ho visto che 
questi appuntamenti saranno caratterizzati da 
meno predicazioni e da più studi biblici. Ci sa-
ranno piccoli gruppi di persone, ciascuno con la 
propria Bibbia in mano e diversi animatori che 
guideranno uno studio libero e interattivo su ar-
gomenti biblici» (Servizio cristiano, p. 163).

Ingredienti 
biologici
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Torna al testo che hai scritto e 
studia il brano.

Disegna frecce per collegare 
parole/frasi ad altre parole/frasi 
associate o collegate

Impara a memoria il tuo versetto 
preferito. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione.

Come puoi vivere un risveglio 
personale? Il risveglio collettivo 
è possibile? Come può essere 
raggiunto?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

le parole/frasi Sottolinea
che sono importanti e hanno 
significato per te
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lunedì 09 dicembre

Anche le ultime due fasi del risveglio si trova-
no in questo capitolo. In 8:9, Neemia scrive, 
«Tutto il popolo infatti piangeva, ascoltando 
le parole della legge». Cadiamo in due estre-
mi quando si tratta di risveglio, dove alcuni 
evitano completamente la reazione emotiva, 
mentre altri mettono al centro del risveglio 
una catarsi emotiva. La Scrittura esprime 
chiaramente che è l'intelletto a ricevere com-
prensione dalla Parola. Quando la Parola è 
compresa e l'animo è convinto, si presentano 
le emozioni di colpa e rimorso.

Ogni cultura ha una comprensione diversa 
del senso di colpa. Alcuni lo vedono come at-
tività comunitaria dove si trasforma in ver-
gogna. Altre culture rinforzano il senso di 
colpa, trasformandolo in biasimo. E infine, ci 
sono culture che cercano di evitare perfino il 
minimo accenno di colpa. Nel giusto conte-
sto, il senso di colpa è salutare, come i recet-
tori del dolore dicono al cervello che c'è qual-
cosa che non va nel corpo. Il senso di colpa 
sotto la convinzione dello Spirito Santo deve 
spingerci verso il Signore, che è colui che por-
ta via la nostra colpa, vergogna e paura (Isa-
ia 1:16–19; 1 Giovanni 1:9). 

Anche se il risultato naturale della convin-
zione fu il pianto, Neemia reindirizzò le loro 
emozioni alla gioia, «perché la gioia del Signo-
re è la vostra forza» (8:10). Questo a sua volta, 

portò alla fase finale del risveglio dove la loro 
volontà fu sottomessa all'ubbidienza. Ca-
pirono ciò diceva la Parola (8:13–15); fecero 
ciò che diceva la Parola (8:16); e godettero di 
ciò che diceva la Parola (8:17). Ciò che fecero 
nello specifico (nell'osservare la festa delle 
Capanne) non è importante quanto il fatto 
che la loro volontà scelse di ubbidire dopo 
che il loro intelletto e le loro emozioni accet-
tarono.

Un conto è essere stimolati intellettual-
mente dalla Bibbia. I convegni teologici e i 
congressi per lo studio della Bibbia possono 
impiegare molto tempo e sapienza nel com-
prendere la Parola, ma ciò non è risveglio. I 
convegni di preghiera e le sessioni di lode e 
adorazione possono occupare ore mettendo 
a nudo il nostro cuore, piangendo davanti al 
Signore, ma ciò non è risveglio. I libri di au-
to-miglioramento e video istruttivi possono 
mostrarci come migliorare la qualità della 
nostra vita e usare «trucchi» per diverse abi-
tudini di vita qua e là, ma ancora, questo non 
è risveglio. Il risveglio comunitario è quando 
il popolo di Dio si riunisce per studiare insie-
me, per reagire collettivamente e per decide-
re visibilmente e specificamente di ubbidire 
ai principi di Dio come congregazione. Quale 
fu il risultato, secondo la Bibbia? «E ci fu gran-
dissima gioia» (8:17). Chi non vuole questo?

inTerpret
Emozione e 
volontà
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Dopo aver guardato il tuo testo 
scritto e annotato, i tuoi segni 
verso quali idee sembrano 
puntare?

Dopo aver guardato il tuo testo 
scritto e annotato, i tuoi segni 
verso quali idee sembrano 
puntare?

Quali domande emergono dopo 
aver studiato questo brano?  
Quali parti sono difficili?

Quali altri principi e conclusioni 
trovi?
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inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

Esdra 7:6–10

2 Timoteo 2:5

2 Cronache 7:14

Atti 2

Salmi 119:50, 88, 93, 154

Filippesi 2:13

Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Neemia 8?
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Ripassa il tuo versetto a memoria 
di Neemia 8.
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mercoledì 11 dicembre

Anche se potrebbe sembrare stereotipata, 
la ricetta per il risveglio non è semplicistica. 
Tuttavia è senz'altro semplice: c'è una diffe-
renza tra ciò che è semplicistico e ciò che è 
semplice. Dio vuole radunare il suo popolo per 
leggere, per adorare, per comprendere, per ri-
spondere e ubbidire alla sua Parola. Anche se 
lo Spirito Santo non può essere manipolato 
e come «il vento soffia dove vuole» (Giovanni 
3:8), possiamo comunque creare le condizio-
ni ottimali per il suo spostamento. Il risveglio 
non richiede procedure intricate o tecniche 
psicosociali che attraggono le masse. Troppo 
spesso, quegli incontri sono grandi spettaco-
li imbevuti di una spiritualità impersonale. È 
semplice quanto capire insieme ciò che Dio 
ha detto e che ci dice oggi.

Non solo ai raduni e alle assemblee, Gesù vuo-
le avere quest'esperienza con noi «ogni gior-
no» (Neemia 8:18). Dobbiamo investire nella 
nostra relazione con Dio quotidianamente, 
non per un qualche obbligo legale, ma perché 
le relazioni richiedono tempo. Investiamo 
quotidianamente in ciò che amiamo di più 
(Luca 11:3; 2 Corinzi 4:6). Nel ritmo di oggi di 
ridesharing, consegna di cibo, comunicazio-
ne sociale e transazioni commerciali istanta-
nee, non esiste un dispositivo portatile, non 
c'è un'app né un prodotto di crowdsourcing 
che possa portare al risveglio personale.

Esso è semplicemente e intimamente tra te 
e Gesù, ogni giorno. Ironicamente, la nostra 
generazione anela a questa semplicità e in-
timità. Tecnologia, touchscreen e Tinder non 
possono fornire questo livello di connessio-
ne. Essa si trova con il tempo. Non solo attra-
verso il sabato come giorno di riposo setti-
manale (che ne è il culmine, certo), ma il Dio 
del tempo usa il mezzo del tempo per inte-
ragire con noi attraverso la sua Parola. Gesù 
rivela le nostre ragioni, le nostre contraddi-
zioni, ipocrisie e discordanze. Egli legge il no-
stro cuore. E in questa relazione intima, non 
ci dispiace essere conosciuti così bene, o per 
lo meno non dovrebbe. Anche se potremmo 
non vedere istantaneamente il cambiamento 
verso una somiglianza a Cristo, l'investimen-
to temporale per un lungo periodo di tempo 
porterà frutto nella nostra vita.

A questo Dio di intimità, la nostra risposta 
dovrebbe essere dire con pentimento, «Sì, 
Signore, come dovrei vivere e chi dovrei ama-
re oggi?» Potremmo essere chiamati a far 
scendere il fuoco dal cielo come Elia, a rico-
struire le mura intorno a Gerusalemme come 
Neemia, o visitare una persona emarginata e 
amarla come fece Gesù. Ti impegnerai in una 
relazione intima quotidiana con Gesù oggi?

inVite
Ogni giorno
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Medita ancora su Neemia 8 e 
cerca dov'è Gesù.

Può esserci un vero risveglio 
senza un incontro con Gesù?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Preghiera: Come reagisci nel 
vedere Gesù in questo modo?
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giovedì 12 dicembre

Ellen G. White, Review and Herald, March 
22, 1887; cfr. Messaggi scelti vol. 1 pp. 96,97

La rinascita della vera pietà nella nostra 
chiesa è la questione più urgente tra tutti i 
nostri bisogni. Questo dovrebbe essere la no-
stra priorità per eccellenza. Dobbiamo fare 
sforzi ferventi per ottenere le benedizioni 
del Signore, non perché Dio non è disposto 
a concedere le sue benedizioni, ma perché 
siamo impreparati a riceverle. Il nostro Padre 
Celeste è disposto a concedere lo Spirito San-
to a tutti quelli che lo chiedono, come i ge-
nitori terreni danno dei buoni doni ai propri 
figli. Il Signore ha promesso di elargire le Sue 
benedizioni, ma per ottenerle dobbiamo con-
traccambiare con la confessione, l’umiliazio-
ne e il pentimento, nonché la preghiera. La 
rinascita è la risposta alle nostre preghiere. 
Quando le persone sono prive dello Spirito 
di Dio, essi non sono in grado di apprezza-
re le predicazioni della Parola; ma quando il 
potere dello Spirito tocca i loro cuori, allora 
i discorsi presentati non rimarranno sen-
za effetto. Guidati dagli insegnamenti della 
Parola di Dio, con la manifestazione del suo 
Spirito, esercitando un sano giudizio, coloro 
che frequentano le nostre riunioni otterran-
no un’esperienza preziosa, e nel ritornare alle 
loro case, saranno pronti per esercitare una 
sana influenza. 

I vecchi portatori di bandiere sapevano bene 
che cosa significava lottare con Dio in pre-
ghiera, e godere della presenza del Suo Spiri-
to. Ma qui si tratta del passato, invece oggi chi 
occupa i loro posti? Che cosa possiamo dire 
della generazione attuale? E’ forse convertita 
a Dio? Ci rendiamo conto di ciò che sta suc-
cedendo nel santuario celeste? Oppure stia-
mo aspettando che qualche potere solleciti la 
chiesa prima di risvegliarsi? Non siamo forse 
nell’attesa di vedere la nostra chiesa rivivere? 
Quel momento non arriverà mai! 

Nella chiesa si trovano delle persone che non 
sono ancora convertite e che non partecipano 
seriamente alle preghiere.  Dobbiamo pregare 
sempre di più e chiacchierare di meno. L’ini-
quità abbonda, si deve insegnare al popolo a 
non accontentarsi di una forma priva di Spi-
rito e di forza. Se noi siamo assidui nell’inve-
stigare i nostri cuori, se ci liberiamo dai nostri 
peccati e correggiamo le nostre inclinazioni, 
le nostre anime non si eleveranno a vanità. 
Dobbiamo diffidare di noi stessi e comprende-
re che dipendiamo completamente da Dio. 

Abbiamo molto più da temere da ciò che è 
dentro noi che da ciò che è fuori di noi. Gli 
impedimenti contro il coraggio e il successo 
provengono molto di più dalla chiesa stessa 
che dal mondo. Gl’increduli hanno il diritto di 
aspettarsi da coloro che professano di osser-

inSight
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Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?

Ripassa il versetto a memoria.  
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?

Dopo lo studio del capitolo di 
questa settimana, quali sono 
delle applicazioni personali 
nella tua vita?

Quali sono applicazioni pratiche 
che devi svolgere nella tua 
scuola, famiglia, posto di lavoro 
e chiesa?

vare i comandamenti di Dio e che hanno la fede di Gesù, che 
facciano più di chiunque altro per promuovere e onorare la 
causa che rappresentano nella coerenza della loro vita, col 
loro esempio di pietà e la loro influenza attiva.  Ma purtrop-
po, frequentemente i professi difensori della Verità hanno 
dimostrato d’essere i maggiori ostacoli per il suo avanza-
mento. L’incredulità, i dubbi, le tenebre, tutto questo porta 
allo scoraggiamento, animando la presenza degli angeli del 
male e aprendo la via all’avversario.
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inQuire
Condividi con la tua classe della 
scuola del sabato (o gruppo di 
studi biblici) idee sul versetto a 
memoria di questa settimana e 
sullo studio della Bibbia, oltre 
alle tue scoperte, osservazioni 
e domande. Esamina queste 
domande con il resto del gruppo.

Condividi con la tua classe della 
scuola del sabato (o gruppo di studi 
biblici) idee sul versetto a memoria 
di questa settimana e sullo studio 
della Bibbia, oltre alle tue scoperte, 
osservazioni e domande. Esamina 
queste domande con il resto del 
gruppo.

In che modo i risvegli di oggi sono 
uguali o diversi da quelli che descrive 
la Bibbia?

Ci sono risvegli falsi? Che aspetto 
hanno?

Quali ingredienti sono essenziali e 
quali sono facoltativi?

In che modo ogni fase di risveglio si 
trasforma nella successiva?

Quale fase è la più carente oggi? 
Perché?

Perché le abitudini di meditazione 
quotidiana possono essere così 
difficili?

Come possiamo coltivare l'abitudine 
delle meditazioni quotidiane?

Come possono i risvegli biblici essere 
risvegliati a loro volta?

inQuire


