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Titolo del messaggio  Eben-Ezer fin qui l’ Eterno ci ha soccorso.

1 Samuele 7:7 Quando i Filistei seppero che i figli d’Israele si erano radunati a
Mitspah, i principi dei Filistei salirono contro Israele. Quando i figli  d’ Israele
udirono  ciò,  ebbero  paura  dei  Filistei.  8 Allora  i  figli  d’  Israele  dissero  a
Samuele:<<Non cessare di gridare per noi all’ Eterno, il nostro DIO, perché ci
salvi dalle mani dei Filistei>>.  9 Così Samuele prese un agnello da latte e l’
offerse intero in olocausto all’ Eterno; Samuele gridò all’ Eterno per Israele, e l’
Eterno  lo  esaudì.  10  Mentre  Samuele  offriva  l’  olocausto,  i  Filistei  si
avvicinarono per assalire Israele; ma l’ Eterno in quel giorno tuonò con grande
fragore contro i Filistei e li mise in confusione, ed essi furono sconfitti davanti
ad Israele. 11 Gli uomini di Israele uscirono da Mitspah, inseguirono i Filistei e li
batterono fin sotto Beth-Kar. 12 Allora Samuele prese una pietra, la eresse tra
Mitspah  e  Scen  e  la  chiamò  Eben-Ezer  dicendo:<<Fin  qui  l’  Eterno  ci  ha
soccorso>>. 13 Così i Filistei furono umiliati e non tornarono più ad invadere il
territorio di Israele; e la mano dell’ Eterno fu contro i Filistei per tutto il tempo
di Samuele.
Il pastore ha iniziato la meditazione di oggi premettendo che non solo al tempo in cui si riferiscono i
versetti  sopra citati,  il  popolo di  Israele  aveva dei  nemici,  ma lo stesso accade ancora oggi.  Il
diavolo non ha modificato il suo modo di agire perché vuole sempre mettere paura e combattere
contro i figli di DIO. Tuttavia la chiave per sconfiggerlo e vincere la paura, è in nostro possesso cioè
cercare il Signore con umiltà ed Egli ci risponderà perché DIO è sempre dalla nostra parte ed è
pronto ad intervenire ed a darci coraggio. Infatti Samuele pregava e DIO lo esaudiva, intercedeva e
DIO gli rispondeva. Anche noi abbiamo un intercessore che prega e si prende cura di noi in cielo, è
Gesù, per questo è importante pregarlo con fiducia e semplicità. Soltanto così il futuro non ci farà
paura perché diventiamo coscienti che per DIO niente è impossibile ed ha la soluzione pronta per
ogni nostro problema, basta mettere in azione la nostra fede;  infatti la fede non è far niente ed
aspettare che DIO faccia tutto ma collaborare con Lui mantenendo costante il nostro livello di fede.
Colui  che dubita  non riceverà ma colui  che guarda al  Signore Gesù ed alle  promesse di  DIO,
riceverà.

Matteo 6:25 Perciò io vi dico: non siate in ansietà per la vostra vita, di quello
che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non
vale più del cibo e il corpo più del vestito?  26 Osservate gli uccelli del cielo:
essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai; eppure il Padre
vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? 27 E chi di voi, con la
sua sollecitudine,  può aggiungere alla sua statura un sol cubito?  28  Perché
siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo:
essi non faticano e non filano; 29 eppure io vi dico che Salomone stesso, con
tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro.  30 ora se DIO riveste in
questa maniera l’ erba del campo, che oggi è e domani è gettata nel forno,
quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? 31 Non siate dunque in ansietà,
dicendo:”Che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo?”.  32 Poiché
non sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose; il Padre vostro celeste,
infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. 33 Ma cercate prima il regno
di DIO e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte.
Cercare la volontà di DIO nella nostra vita ci porterà a testimoniare di DIO agli altri, onorandolo
con la nostra onestà, santità ed arresa totale a Lui. Poiché le azioni malvagie ci portano lontano



dalla credibilità agli occhi degli altri perché ci allontanano da DIO; non dimentichiamo, infatti, che
le azioni valgono più delle parole. La nostra coscienza che è la parte più delicata del nostro spirito,
va mantenuta sana perché è  DIO che parla  alla  nostra  coscienza ed essa può ricevere soltanto
quando  sta  agendo  in  modo  giusto  perché,  altrimenti,  non  lo  sentiremo  se  siamo  diventati
incoscienti cioè con la coscienza malata. La vittoria sulle circostanze avverse, sulle malattie, sulle
oppressioni di vario genere, sulla schiavitù del peccato, è nostra perché Gesù ce l’ha provveduta e
noi dobbiamo solo mettere in azione la fede. Come fare? La Bibbia lo indica in:

Romani 10:17 La fede viene dall’udire, e l’udire viene dalla parola di
DIO.
Dobbiamo coltivare la nostra fede udendo continuamente la parola di DIO in cui sono contenute le
sue  promesse.  Solo  così  la  manterremo  ad  un  livello  stabile  e  potremo,  dopo  aver  creduto
dichiareremo con la bocca e faremo scatenare la mano di DIO che renderà visibile il soprannaturale
nel mondo naturale, come sta scritto in:

Marco  11:23  Perché  in  verità  vi  dico  che  se  alcuno  dirà  a  questo
monte:”Spostati e gettati nel mare” e non dubiterà in cuor suo, ma
crederà  che  quanto  dice  avverrà,  qualunque  cosa  dirà  gli  sarà
concessa.
Non dimentichiamo che è DIO che opera attraverso la nostra fede che viene da un cuore assetato,
fiducioso e bisognoso di riporre la propria sorte nelle mani dell’ Eterno, perché DIO è nostro Padre
e viene sempre in nostro aiuto.

A questo punto il pastore ci elenca dei punti sul perché agire in fede:

• Per difendere la nostra salvezza perché se perdiamo la fede, perderemo anche la salvezza;
non a  caso la  bibbia  ci  dice  che  bisogna perseverare  fino  alla  fine.  Perciò  ogni  giorno
dovremmo ringraziare il  Signore Gesù per averci  provveduto,  con il  suo sacrificio sulla
croce, la salvezza. Bisogna che indossiamo l’elmo della salvezza affinché preserviamo la
nostra mente e la nostra fede.

• Per difendere il nostro territorio spirituale dal diavolo che è un ladro che viene per rubare la
fede nella nostra famiglia, nei nostri amici, nel nostro paese ed anche nel mondo, perché
tutto appartiene a nostro Padre, l’ Eterno. Il diavolo abusivamente vuole toglierci le nostre
cose, perciò spetta a noi farlo indietreggiare nel nome di Gesù.

• Per pregare che il Signore ci faccia ricordare sempre che è venuto per liberare gli oppressi, i
prigionieri,  guarire  i  malati.  Questo  avviene  ancora  oggi  attraverso  la  predicazione  del
Vangelo. 

Luca 4:18  <<Lo Spirito del Signore è sopra di  me, perché mi ha unto per
evangelizzare i poveri;  mi ha mandato per guarire quelli  che hanno il  cuore
rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri  e il  recupero della vista ai
ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, e per predicare l’anno accettevole
del Signore>>.
È necessario pregare DIO affinché ci dia l’unzione necessaria per predicare l’ Evangelo e ci faccia
avere un risveglio nel nostro spirito e nel mondo.

Zaccaria 10:1  Chiedete all’Eterno la pioggia nel  tempo dell’ultima pioggia!
L’Eterno produrrà lampi e darà loro piogge abbondanti,  ad ognuno erba nel
proprio campo.
Questi  versetti  ci  esortano  a  pregare  per  un  risveglio  personale  che  raggiunga  credenti  e  non
credenti,  affinché  anche questi  diventino  credenti.  Chiedere  equivale  Pregare  DIO mettendo in
azione la fede e così la pace di DIO scenderà nei nostri cuori, come sta scritto in:

Filippesi 4:7 E la pace di DIO, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri
cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.
Isaia 35:1  Il  deserto e la terra arida si  rallegreranno, la solitudine gioirà e
fiorirà come la rosa; 2 fiorirà abbondantemente e gioirà con giubilo e grida d’
allegrezza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Karmel e di
Sharon. Essi vedranno la gloria dell’ Eterno, la magnificenza del nostro DIO.



Isaia  35:7  Il  luogo  arido  diventerà  un lago  e  la  terra  assetata  sorgenti  d’
acqua,  nel  luogo  dove  si  sdraiavano  gli  sciacalli  ci  sarà  erba  con  canne  e
giunchi.  8  Là vi sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata “la via
santa”; nessun impuro vi passerà; essa sarà soltanto per quelli che seguiranno
“la via”; anche gli insensati non potranno smarrir visi. 9 Non vi sarà più il leone,
né alcuna bestia feroce vi salirà o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti.
Il pastore ci dice che questo è il tempo in cui sta per cadere l’ultima pioggia ed i luoghi deserti
fioriranno perché saranno innaffiati con l’acqua della vita e si aprirà una via santa che è Gesù ed un
grande risveglio verrà se ognuno di noi pregherà con fede affinché ciò avvenga.


