
 

 

La pioggia di primavera (Zaccaria 10:1-12)  
 

1 Chiedete all'Eterno la pioggia nella stagione di primavera! L'Eterno che produce i lampi, 
darà loro abbondanza di pioggia, ad ognuno erba nel proprio campo. 2 Poiché gl'idoli 
domestici dicono cose vane, gl'indovini vedono menzogne, i sogni mentiscono e danno un 
vano conforto; perciò costoro vanno errando come pecore, sono afflitti, perché non v'è 
pastore. 3 La mia ira s'è accesa contro i pastori, e io punirò i capri; poiché l'Eterno degli 
eserciti visita il suo gregge, la casa di Giuda, e ne fa come il suo cavallo d'onore nella 
battaglia. 4 Da lui uscirà la pietra angolare, da lui il piuolo, da lui l'arco di battaglia, da lui 
usciranno tutti i capi assieme. 5 E saranno come prodi che calpesteranno il nemico in 
battaglia, nel fango delle strade; e combatteranno perché l'Eterno è con loro; ma quelli che 
son montati sui cavalli saran confusi. 6 E io fortificherò la casa di Giuda, e salverò la casa di 
Giuseppe, e li ricondurrò perché ho pietà di loro; e saranno come se non li avessi mai 
scacciati, perché io sono l'Eterno, il loro Dio, e li esaudirò. 7 E quelli d'Efraim saranno come 
un prode, e il loro cuore si rallegrerà come per effetto del vino; i loro figliuoli lo vedranno e 
si rallegreranno, il loro cuore esulterà nell'Eterno. 8 Io fischierò loro e li raccoglierò, perché 
io li voglio riscattare; ed essi moltiplicheranno come già moltiplicarono. 9 Io li disseminerò 
fra i popoli, ed essi si ricorderanno di me nei paesi lontani; e vivranno coi loro figliuoli, e 
torneranno. 10 Io li farò tornare dal paese d'Egitto, e li raccoglierò dall'Assiria; li farò venire 
nel paese di Galaad e al Libano, e non vi si troverà posto sufficiente per loro. 11 Egli passerà 
per il mare della distretta; ma nel mare egli colpirà i flutti, e tutte le profondità del fiume 
saranno prosciugate; l'orgoglio dell'Assiria sarà abbattuto, e lo scettro d'Egitto sarà tolto via. 
12 Io li renderò forti nell'Eterno, ed essi cammineranno nel suo nome, dice l'Eterno. 
______________________________________________________________________________ 
 
Il nome Zaccaria significa "L'Eterno si è ricordato".  
 
Il padre di Zaccaria si chiamava Berechia e significa:"l'Eterno benedice".  
 
Il nonno invece si chiamava Iddo e significa: "il suo tempo o il tempo scelto"    
 
Se mettiamo insieme i tre significati formiamo una frase così:  
"l'Eterno si è ricordato di benedire nel tempo scelto o nel suo tempo".  
 
Qualsiasi contadino israelita, sapeva per esperienza quanta importanza avesse ai fini del raccolto, 
la pioggia di primavera... 
 
Da tempo questo popolo aveva assimilato i costumi pagani...allontanandosi così dal vero Dio... 
 
Com'è possibile dimenticare Colui che ci da la pioggia abbondante per volgersi ad altri dei?  
 
È questo l'interrogativo non solo di Zaccaria, ma anche dell'apostolo Paolo che, rivolgendosi ai 
cristiani della Galazia dice: «Siete voi così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, 
volete ora raggiungere la perfezione con la carne?» 
 
Qui non è chiamato in causa un popolo qualsiasi, ma il vero popolo di Dio di allora e la vera Chiesa 
di Cristo oggi.  
 
Individui, un tempo pieni di Spirito Santo e di zelo, che si dilettavano nella Legge dell'Eterno e si 
gloriavano esclusivamente della croce di Cristo li vediamo oggi trascinati di nuovo dietro idoli muti, 
anche se di diversa natura di quelli di un tempo: Poiché gl'idoli domestici dicono cose vane... 
 
Vanità: eccessiva credenza delle proprie capacità...  
Essa esalta l'uomo è abbassa la potenza Dio... 
 
Ma Dio non è un uomo! Egli è sempre lo stesso «Iddio misericordioso e pietoso, lento all'ira ricco in 
benignità e fedeltà…  
 



 

 

Questo è ciò che accade al credente quando si occupa più delle cose di questa terra e meno quelle 
del Regno di Dio... 
2 Corinzi 4:18 
"...mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si 
vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono 
sono eterne". 
 
Dio non viene mai meno alle Sue promesse, se ha detto «chiedete» certamente darà, sta a noi 
chiedere, piuttosto che le cose di quaggiù, che non potranno mai soddisfarci e renderci veramente 
felici, la pioggia del Suo Spirito che arricchisce per sempre.... 
 
Quando ci si indirizza ai vari indovini moderni succede questo:  il conforto viene meno, v2 
Gesù dice io vi manderò il consolatore...e vi conforterà...vi guiderà in tutta la verità....  
 
Abbiamo bisogno di lui per vedere la sua gloria, sperimentare la sua presenza...  
 
Il popolo aveva allontanato il suo orecchio dalla parola di Dio e l'aveva prestato agli indovini, ad altre 
voci...e Dio dice: gli idoli dicono cose vane, non veritiere... 
 
per questo vanno errando come pecore, sono afflitti, perché senza pastore. 
Pecore confuse, erranti, disorientate senza una meta...a causa di consigli sbagliati....  
 
Ma Dio dice: chiedete la pioggia di primavera  
Primavera significa rinascita... la fioritura...finisce l'inverno... 
 
La pioggia nella Bibbia è sempre figura dello Spirito Santo...  
Ciò che la chiesa ha bisogno oggi è rinascere...essere restaurata completamente....un'effusione  
dello Spirito Santo... 
 
La pioggia abbondante del Signore produce lampi...fuoco.. 
 
Ad esempio al monte Sinai... 
Nel giorno di Pentecoste fuoco dal cielo... 
 
Tutto ciò simboleggia potenza....potenza soprannaturale dal cielo...  
Benedizione abbondante, famiglia, lavoro, nelle città... 
 
Una goccia dell'unzione vale più di un capitale in banca ... 
 
Dove stai cercando...a chi stai chiedendo?  
 
Ciò che oggi abbiamo bisogno nella chiesa e di persone affamate, assetate della gloria di Dio, della 
sua presenza...affamate della sua potenza...sei affamato? Assetato di lui?... 
 
-Mosè chiese a Dio di vedere la sua Gloria...eppure aveva sperimentato una gloria che nessun uomo 
aveva sperimentato.. 
 
-Eliseo chiese a Elìa....una doppia unzione non si accontentava di una semplice unzione...voleva 
un unzione straordinaria... 
 
Oggi, i cristiani hanno fame di questo o di quest'altro...delle cose terrene...materiali...ma poca fame 
e sete di lui...della sua unzione...  
 
Colossesi 3:1-2 "Se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra dove 
Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che son 
sulla terra".. 
 
Il salmista diceva: come la cerva anela all'acqua, la mia anima brama te O Signore  



 

 

 
Ci sono troppi Esaù che cercano le cose di questo mondo, e pochi Giacobbe che cercano di riempire 
lo Spirito   
 
Una chiesa che non predica l'unzione e la potenza dello Spirito Santo non è una chiesa sana...è una 
chiesa handicappata...per non dire morta... 
 
Gesù Cristo ha sempre predicato e ministrato sotto l'unzione e la potenza dello Spirito Santo..Luca 
4:16-18  
"E venne a Nazaret, dov'era stato allevato; e com'era solito, entrò in giorno di sabato nella 
sinagoga, e alzatosi per leggere, 17 gli fu dato il libro del profeta Isaia; e aperto il libro trovò 
quel passo dov'era scritto: 18 Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo egli mi ha unto 
per evangelizzare i poveri; mi ha mandato a bandir liberazione a' prigionieri, ed ai ciechi 
ricupero della vista; a rimettere in libertà gli oppressi,.... 
oggi si è adempiuta questa scrittura e voi l'udite.." 
Gesù ordinò ai discepoli di non andare a predicare fin quando non fossero ripieni di potenza dello 
Spirito Santo Atti 1 
 
Io provengo da una generazione spirituale che ci interessavano poco le cose di questa terra...ciò 
che realmente ci interessava era la potenza e l'unzione dello Spirito di Dio,.. 
LA MIA PERSONALE TESTIMONIANZA DEL BATTESIMO DELLO SPIRITO... 
 
Quando piove dal cielo la pioggia di primavera, le cose cambiano, la tua vita viene trasformata, la 
tua famiglia viene trasformata, la tua città cambia...  
 
Il re Saul è stato un re che non ha mai cercato l'arca del patto  
(Presenza di Dio)...nel suo regno...ciò che gli importava era il benessere materiale...la sta gloria 
personale... 
Era basato tutto su rituali religiosi... 
 
Il re Davide, invece quando si sedette sul trono, la prima cosa che fece e portare l'arca nel 
regno..egli diceva io non posso e non voglio governare senza la presenza di Dio.... 
 
Si può essere dei buoni religiosi...fare tutti i rituali richiesti dalla religione...fare delle buone opere pie 
per i poveri.... 
ed essere completamenti privi della presenza di Dio...senza l'unzione di Dio...la pioggia abbondante 
dello Spirito Santo... 
 
Ma Dio dice Chiedete, chiedete, chiedete...se voi chiedete io risponderò dal cielo...con la mia 
pioggia...Alleluia   
 
Molte organizzazioni cristiane oggi cercano di trovare strategie per attirare le persone a Dio... 
alcuni movimenti per giovani hanno inventato dei culti con fumo, luci, musica assordante....perché? 
Per attirare i giovani dicono loro....   
 
Abbiamo bisogno di ritornare alle origini...alla potenza di Dio 
La prima chiesa non aveva strategie, segreti...non avevano musica rock per attirare la gente... 
aveva la potenza dello Spirito Santo...aveva i doni... 
 
Giovanni il battista, portava vesti di peli di cammello.. viveva nel deserto, non aveva frequentato 
nessuna accademia teologica...chiamava le persone vipere, serpenti... 
Eppure non vi era una persona sulla terra ripieno di Spirito Santo come lo fosse lui.... 
 
 
 
 
 
 



 

 

GLI EFFETI DELLA PIOGGIA DEL CIELO 
1) Trasformazione, cambiamento di mentalità  

- Giacobbe, imbroglione a principe  

- Mosè da assassino ad un grande condottiero mansueto  

- Maria Maddalena...da prostituta è posseduta a evangelista per il regno di Dio  

- Zaccheo...da esattore corrotto a donatore generoso  

- Pietro...da pescatore di pesci a pescatore di anime 

- Lazzaro da morto e resuscitato...  

- Paolo, da religioso ortodosso...persecutore della chiesa a apostolo dei gentili 
 
 
2) Si manifesta una Gloria come nessun'altra cosa 
1) V.6)    li fortificherò...rafforzerò  
2) V.6)    li salverò, li proteggerò, li guarderò  
3) V.6)    li esaudirò  
4) V.7)    li rallegrerò come per effetto del vino (Pentecoste)   
5) V.8a) li radunerò, li raccoglierò, (unità soprannaturale, la chiesa diverse culture e 

lingue...un solo popolo)  
6) V,8b) li moltiplicherò...la moltiplicazione viene dall'unzione è un opera dello Spirito...Atti 

2:47 e il Signore aggiungeva... 
7) V.12) li renderò forti e cammineranno nel Suo nome.. 
 
Vi è una forza dello Spirito che nessuna palestra..ti può dare  
Camminare non significa fare una passeggiata... 
esso è camminare con forza nella via della fede... 
 
Nel suo nome significa nella autorità di Gesù.. 
 
Filippesi 2:9-11 
9 "Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di 
ogni nome, 10 affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature (o cose) 
celesti, terrestri e sotterranee, 11 e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla 
gloria di Dio Padre".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 


