
 

 

LO SPIRITO SANTO SI MUOVE 
Serie In Attesa del Festeggiato 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMANDE DI RIFLESSIONE 
 
1) Shavuot era una festa di ringraziamento per la provvidenza di 

Dio, dove si offrivano le primizie del proprio raccolto. Come 
puoi vivere questa dimensione della festa anche oggi? 

 
 
2) Shavuot era anche una festa di celebrazione della legge di 

Dio. Cosa puoi imparare da questo? 
 
 
3) Quale aspetto del giorno della Pentecoste ti ha colpito di più? 
 
 
4) A quali aree della tua vita vorresti dare più accesso allo 

Spirito Santo? 
 
 

“Dall'indomani del sabato, dal giorno che avrete portato l'offerta agitata del fascio di 
spighe, conterete sette settimane intere. Conterete cinquanta giorni fino all'indomani del 
settimo sabato e offrirete al SIGNORE una nuova oblazione. Porterete dai luoghi dove 
abiterete due pani per un'offerta agitata, i quali saranno di due decimi di un efa di fior di 
farina e cotti con lievito; sono le primizie offerte al SIGNORE. Con quei pani offrirete sette 
agnelli dell'anno, senza difetto, un toro e due montoni, che saranno un olocausto al 
SIGNORE insieme alla loro oblazione e alle loro libazioni; sarà un sacrificio consumato 
dal fuoco, di profumo soave per il SIGNORE. E offrirete un capro come sacrificio per il 
peccato e due agnelli dell'anno come sacrificio di riconoscenza. Il sacerdote offrirà gli 
agnelli con il pane delle primizie, come offerta agitata davanti al SIGNORE; tanto i pani 
quanto i due agnelli consacrati al SIGNORE apparterranno al sacerdote. In quel 
medesimo giorno proclamerete la festa e avrete una santa convocazione. Non farete 
nessun lavoro ordinario. È una legge perenne, di generazione in generazione, in tutti i 
luoghi dove abiterete. 
Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino ai margini il tuo campo e 
non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta; lo lascerai per il povero e 
per lo straniero. Io sono il SIGNORE vostro Dio”. Levitico 23:16-22 

Momento di preghiera per chiedere a Dio di darti più del suo Spirito; poi rimani in 
silenzio, aspetta, ricevi. 

“Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti (il gruppo dei discepoli allargato, 
probabilmente un centinaio di persone) erano insieme nello stesso luogo. 
Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempì 
tutta la casa dov'essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si 
dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi.”. Atti 2:1-4 

“Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore, e dissero a Pietro e agli altri apostoli: 
«Fratelli, che dobbiamo fare?» E Pietro a loro: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia 
battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il 
dono dello Spirito Santo.” Atti 2:37-38 


