Il Messaggio di Oggi
Mese del Sovrannaturale III - Il Sovrannaturale e le finanze
Testo: 1 Re 17: 1-16
Introduzione: il brano presenta dei miracoli, opere sovrannaturali che Dio fece. È una storia vera, piena
d'insegnamenti necessari e utili per chi crede. E una fonte d'incoraggiamento perché chi si approprierà dei
principi di questa testimonianza, vivrà la stessa esperienza. Perché?
Perché Dio non cambia— Malachia 3: 6
Perché Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno Ebrei 13: 8
Perché Dio non usa alcuna parzialità di persone Deuteronomio 10: 17. Atti 10: 34
Allora, la realtà di questa storia è per chiunque creda. Questa storia si appoggia si su di una base:
l'ubbidienza. Il compimento del piano di Dio dipendeva, e dipende, dall'ubbidienza riguardo i passi che
Egli ha segnalato da compiere. L'ubbidienza terminò in miracoli.
I- L'UBBIDIENZA DI ELIA
1 Re 17: 2-10
Elia nel Ruscello — versi 2-6 — Elia ubbidì, fece come Dio disse. Il risultato fu la sopravvivenza,
la provvisione sovrannaturale, mattina e sera! I corvi portavano il cibo "a casa".
Elia a Casa della Vedova— versi 7-10 — Elia fece ancora ciò che Dio disse, ma ora la prova era
differente: erano coinvolte altre due persone, una madre vedova e il suo piccolo figlio.

II-L'UBBIDIENZA DELLA VEDOVA
1 Re 17: 11-16
Il significato è immenso, una madre e il suo piccolo figlio condannati a morte dalla carestia, si
preparano per mangiare l'ultimo pezzo di pane ma arriva un uomo e ordina alla mamma di dare del
pane a lui per primo. Quale coraggio ebbe Elia! Disumano? Sfruttatore senza scrupoli né pietà?
Togliere a una madre e al suo bambino l'ultimo che hanno da mangiare per mangiarlo lui! Canaglia! La
risposta è no. e mille volte no! Il verso 9 dichiara che Dio ordinò a quella mamma di dare da mangiare
a Elia, c'era un ordine diretto da Dio, una Sua parola e una Sua promessa:
L'Ordine — Che sapeva la donna al riguardo? L'aveva ricevuta? Tramite posta raccomandata? Il
verso 12 dice di no. Ella stava annunciando la sua morte e quella del suo bimbo. Ma ella ricevette
quell'ordine da Dio tramite l'annuncio di Elia. Quando Elia proclamò quell'annuncio, l'annuncio
stesso svegliò la fede della donna. Ecco la potenza della Parola di Dio.
La Fede Esige un'Azione — verso 13-15 — Anche lei doveva ubbidire alla voce di Dio come Elia
aveva ubbidito. La fede esige un'azione e l'azione si dimostra dall'ubbidienza. "Fa quello che non
potevi fare".
II- L'UBBIDIENZA DI DIO
1 Re 17: 16
Dio ubbidì alla sua stessa parola. Egli compie ciò che promette. Dio trasse in salvo la vita della madre e
quella del suo figlio, Egli arrivò in tempo, Lui arriva sempre in tempo laddove c'è un cuore disperato ma
disposto a ubbidire e a onorarlo. Ma c'è un principio racchiuso in questa storia:
"A Me per Primo" — Verso 13 — In Elia, la donna stava offrendo a Dio per primo. È un principio che
Dio ordinò nella Sua parola. In Proverbi 3: 9 leggiamo: " Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie
di ogni tua rendita; i tuoi granai saranno strapieni...". In Esodo 23: 19: " Porterai alla casa dell'Eterno, il tuo
Dio, le primizie dei primi frutti della terra...".
E’ un principio basilare e concreto che dimostra a chi l'ubbidisce Chi è Colui che sostiene la vita. La
decima parte del mio guadagno appartiene a Dio, perché è Lui che mi sostiene. Questo è la decima.
L'offerta è un'altra cosa, un mio regalo di amore.

Dio Onora ciò che Ordina — Malachia 3: 6-11 — Aprire l'ambito della benedizione di Dio dipende
dall'ubbidire la Sua parola. La donna lo fece e sopravvisse. Dio onora le sue leggi.
CONCLUSIONE:

1 Re 17: 16

