
 

 

Egli è l’alfa e l’omega (Apocalisse 22:13) 
 

“Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine”.  
 
 

(Isaia 41:1-5).  1 Isole, state in silenzio! Riprendano nuove forze i popoli, si 
avvicinino e poi parlino. Raduniamoci insieme a giudizio! 2 «Chi ha suscitato 
uno dall'est, chiamandolo ai suoi piedi nella giustizia? Chi gli ha consegnato le 
nazioni e sottomesso i re? Egli li dà come polvere alla sua spada e come stoppia 
dispersa al suo arco. 3 Egli insegue e procede sicuro per una strada sulla quale i 
suoi piedi non sono mai passati. 4 Chi ha operato e compiuto questo, chiamando 
le generazioni fin dal principio? Io, l'Eterno, sono il primo e con gli ultimi sarò 
sempre lo stesso». 
 

Il principio che oggi apprenderemo è uno dei più importanti e potenti principio per 
ricevere la benedizione di Dio... 
 

Questo è il principio: 
DIO E PRIMO IN OGNI COSA.. 
 

Diversi libri sono stati scritti, diverse predicazioni i e insegnamenti... 
 

Ma questo è un principio di motivazione per servire Dio e sciogliere la benedizione 
nella tua vita... 
 

V.4) quando tu metterai Dio al primo posto, perché egli è il primo...coloro che 
verranno dopo di te saranno benedetti.. 
I tuoi figli, i tuoi nipoti...le future generazioni... 
 

“ALFA” è la prima lettera che origina l’alfabeta greco... 
 

l’animale alfa è quello in grado di dominare su tutti gli altri maschi del 
gruppo. Quindi, nel mondo dell’uomo: l’uomo alfa sarà particolarmente 
virile, carismatico, affascinante, garantirà protezione e sicurezza, e una 
discendenza. 
 

“OMEGA” è l’ultima lettera  
Egli è il principio e la fine di tutte le parole che l’alfabeto possa creare... 
 

Egli deve essere il primo quando ti svegli e deve essere l’ultimo quando vai a 
coricarti... 
 

Prima lui e poi tutti gli altri....Prima lui e poi tutto il resto 
 

Egli è il più importante in:  
Valore - Potenza - in rilevanza - In splendore - 
 

Dio non può essere il 5, 4, 3, neppure il secondo...egli é il numero 1  
 

- Pietro e la pesca miracolosa Luca 5:1-11 
Gesù a Pietro: Prestami la barca per qualche ora...per insegnare...per occuparmi del 
mio regno...  



 

 

Pietro pensava: ma non ho pescato niente...devo riprendere il largo, ho bisogno di 
lavorare cosa mangerà la mia famiglia?  
Quando Gesù terminò la sua missione disse a Pietro ora prendi il largo e getta le reti 
per pescare...ma ci siamo affaticati tutta la notte... 
 

Pescarono tanto pesce che quasi le reti si rompevano... 
PER PRIMA DOVETTE ACCONSENTIRE A GESÙ DI OCCUPARSI DEI SUOI 
„AFFARI“ E POI.....  
 

 

- Elìa e la vedova 1 Re 17:8-11 
 

Racconto io  
8 Allora la parola del SIGNORE gli fu rivolta in questi termini: 9 «Àlzati, 
va' ad abitare a Sarepta dei Sidoni; io ho ordinato a una vedova di laggiù 
che ti dia da mangiare». 10 Egli dunque si alzò, e andò a Sarepta; e, 
quando giunse alla porta della città, c'era una donna vedova, che 
raccoglieva legna. Egli la chiamò, e le disse: «Ti prego, vammi a cercare un 
po' d'acqua in un vaso, affinché io beva». 11 E mentre lei andava a 
prenderla, egli le gridò dietro: «Portami, ti prego, anche un pezzo di pane». 
12 Lei rispose: «Com'è vero che vive il SIGNORE, il tuo Dio, del pane non 
ne ho; ho solo un pugno di farina in un vaso, e un po' d'olio in un vasetto; 
ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e 
per mio figlio; la mangeremo, e poi moriremo».  
 
 

Leggere 13 Elia le disse: «Non temere; va' e fa' come hai detto; ma fanne prima una 
piccola focaccia per me, e portamela; poi ne farai per te e per tuo figlio. 
14 Infatti così dice il SIGNORE, Dio d'Israele: "La farina nel vaso non si 
esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà, fino al giorno che il SIGNORE manderà 
la pioggia sulla terra"». 15 Quella andò e fece come Elia le aveva detto; lei, la 
sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. 16 La farina nel 
vaso non si esaurì, l'olio nel vasetto non calò, secondo la parola che il SIGNORE 
aveva pronunciata per bocca d'Elia. 
 

Da commentare  
V.13) non temere, fai come hai detto...fede... 
ci vuole fede di dare a Dio per prima...anche quando non hai niente... 
 

Qualcuno avrebbe potuto commentare:  
Ma guarda che pastore....e questo è un servo di Dio..?  
Come può togliere il pane di bocca ad una povera vedova e a suo figlio? 
 
 

Soddisfa prima Dio...ed egli soddisferà te e la tua famiglia... 
 

Non è mai una perdita ciò che dai a Dio  
Perdita è tutto ciò che tu non dai a Dio  
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Matteo 6:31-33 
31 “Non siate dunque in ansia, dicendo: "Che mangeremo? 
Che berremo? Di che ci vestiremo?" 32 Perché sono i pagani 
che ricercano tutte queste cose; ma il Padre vostro celeste 
sa che avete bisogno di tutte queste cose. 33 Cercate prima 
il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno 
date in più”. 
Dio dice io sono il primo...e da qui che viene il concetto della 

primizia  

 

Quando nacque questo principio?  
Esodo 13:1-2 
1 “Il Signore disse a Mosè: 2 «Consacrami ogni primogenito, il primo 
parto di ogni madre tra gli Israeliti tanto di uomini o di animali: esso 
appartiene a me”». 
 

Luca 2:22-24  
Gesù fu consacrato a Dio come primizia... Dio ha dato Gesù all’umanità...e poi lo ha 
voluto come primizia... 
 

Proverbi 3:9 
“Onora il Signore con i tuoi averi e con le primizie di tutti i tuoi raccolti;..” 
 

Non si tratta solo di soldi....quella è una conseguenza... 
 

Nel mondo ci sono persone che fanno soldi a palate.... 
 è come li fanno?  
 
Imbrogliando... 
Rubando... 
Spacciando droga... 
Prostituendosi  
 
 
 

Avendo un buon commercio  
Con duro lavoro 
 
 

Dio promettendo benedizione non parla solo a livello economico... 
La benedizione va oltre l’aspetto economico... 
 

Guardate per un momento i vostri figli... La pace e la gioia 
 

Guardate che splendida moglie ho......Che splendi figli e nipotini.. 
Soprattutto la benedizione della presenza di Dio nella nostra vita... 
 

Romani 11:16  “Se le primizie sono sante, anche la massa é santa; se è santa la 
radice, lo saranno anche i rami...” 
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Quando noi diamo le primizie al Signore che ha il primo posto nella nostra vita...le diamo al 
presente...e tutto ciò che deriva da esso è santificato, benedetto, moltiplicato da parte di Dio 
in futuro... 
 
 
 

Perché Dio vuole essere il primo? 
 
Perché prima di lui non vi era un altro Dio...e mai ci sarà... 
 

Isaia 43:10  “Prima di me nessun Dio fu formato, e dopo di me, non ve ne sarà 
nessuno”. 
 

Isaia 45:5  “Io sono l’Eterno e non c’è alcun altro; fuori di me non ce DIO”.  
 

Gesù dice: “Io sono l’alfa e l’omega, il principio e la fine...” 
 

Egli deve avere la primizia dei tuoi pensieri, dei tuoi sentimenti, delle tue parole, delle tue 
azioni...dei tuoi soldi... 
1 Re 3 - Re Salomone  
V. 5) Dio dice a Salomone: “Chiedi ciò che vuoi che io ti dia” .  
Uno check in bianco...... 
 

Cosa rispose Salomone? 
V.9) “Concedi un cuore intelligente perché sappia giudicare il tuo popolo e sappia 
discernere il bene dal male.”   
 

Prima vieni tu Signore, il t uno regno, il tuo popolo....e poi io.... 
 

V. 11-13) 11 E Dio gli disse: «Poiché tu hai domandato questo, e non hai chiesto per te lunga 
vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere 
ciò che è giusto, 12 ecco, io faccio come tu hai detto; e ti do un cuore saggio e intelligente: 
nessuno è stato simile a te nel passato, e nessuno sarà simile a te in futuro. 13 Oltre a questo io 
ti do quello che non mi hai domandato: ricchezze e gloria; tanto che non vi sarà durante tutta 
la tua vita nessun re che possa esserti paragonato. 
 
 

Perché il Signore pretende le nostre primizie? Cioè le prime cose della nostra vita? 
 

Perché ci vuole addestrare a non essere legati a niente, di non essere schiavi di 
nulla... Egli vuole che siamo attaccati solo a lui...e solo a lui dare completamente il 
nostro cuore...per temere lui  
 
 

Il vero problema non sono i soldi...il vero problema e l’amore, l’affetto che abbiamo 
per i soldi...Il problema é nel cuore... 
 

Ad una persona gli puoi toccare quasi tutto, ma non i suoi soldi, i suoi beni... 
 

Deuteronomio 8:11-14 
11 “Guardati bene dal dimenticare il Signore tuo Dio così da non osservare i suoi comandi, le 
sue norme e le sue leggi che oggi ti dò. 12 Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando avrai 
costruito belle case e vi avrai abitato, 13 quando avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto 
moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento e il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, 14 il tuo cuore 
non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese 
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d'Egitto, dalla condizione servile... 17 Guardati dunque dal pensare: La mia forza e la potenza 
della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze”.  
 

Dio é l’Iddio dell’abbondanza...Dio vuole che ogni persona stia bene e prosperi... 
Non é mai stata e mai sarà la volontà di Dio che ci sia povertà nel mondo, tra il suo popolo... 
Allora Perché tanta povertà? Qualcuno chiederà:  
Per l’egoismo dell’uomo....le ricchezze di questo mondo non sono ripartite in modo equo... 
 

Nel mondo ci sono talmente cosi tante ricchezze da far star bene no solo i 7 miliardi che 
siamo sulla terra...ma il doppio...  
 

Ma l’uomo è talmente egoista, avaro che pensa solo a se stesso... 
....ama il prossimo come te stesso???? 
 

Dio disse a Mosé: Esodo 33:3-4 - 3 Egli vi condurrà in un paese dove scorre il latte e il 
miele; ma io non salirò in mezzo a te, perché sei un popolo dal collo duro, e potrei 
anche sterminarti lungo il cammino». 4 Quando il popolo udì queste dure parole, fece 
cordoglio e nessuno mise i propri ornamenti. 
 

È una cosa orribile essere pieni di benedizioni senza avere colui che e la fonte della 
benedizione... 
 

Esodo 33:15 
Mosè: “Se la tua presenza non viene con me, non farci partire da qui”.  
A Mosè poco gli importava tutto il benessere senza avere colui che lo aveva 
Benedetto... 
Pietro cammina sulle l’acque...e poi affonda  
Il successo e più pericoloso della sconfitta 
 

Userò una simbologia per farti capire questo principio   
Un marito con sua moglie... 
Nella bibbia capiamo che Dio é lo sposo per il suo popolo ... 
 

In una coppia..l’uomo deve amare sua moglie ed usare il sesso come suo godimento  
Non può amare il sesso e usare sua moglie come godimento... 
 

La stessa cosa succede con Dio... 
 

Sapete cosa succede con un uomo che usa sua moglie per il sesso?  
La converte in una prostituita.... 
 

Sono talmente infuocati sul sesso, e sono legati alla pornografia che vogliono vedere 
la moglie come una donna che fa degli atti strani... 
 

Tu non sei chiamato ad usare il sesso ed amare la moglie  
Tu sei chiamato ad amare tua moglie ed usare il sesso  
 

Così e anche il principio spirituale esso è chiaro in tutta la bibbia: 
Tu devi usare la benedizione ed amare Dio...non puoi usare Dio ed amare la 
benedizione 
 

Come prova Dio il nostro cuore? 
Attraverso le cose che lui ti da....ti chiede indietro qualcosa...  
 



 

 

Tu hai un talento...egli dice dammelo ..dedica la tua vita per usarla per me e il mio 
regno...Ognuno di noi ha dei talenti per testimoniare del Vangelo ad una specifica 
categoria di persone... 
 

Guadagni dei soldi? Dammi la decima e le offerte...Perché il mio regno possa 
conquistare ogni famiglia...ogni persona  
 

Hai eloquenza....Predica la mia parola...per edificare  
 

Hai delle connessioni con importanti persone...usale per il regno di Dio 
Hai talento per la tecnica...usala per il bene della chiesa  
 

Come saprà Dio che tu  ami Lui più delle cose ?  
Quando lo spirito Abramitico si manifesta in te...quando tu sarai pronto ad offrire il 
tuo Isacco sull’altare... 
E quando tu sei disposto ad offrirgli il tuo Isacco, egli te lo ritorna con più 
abbondanza... 
 

Attenzione a pensare che io o il nostro ministero é dietro i soldi  
Dio ha sempre provveduto a me e al ministero del buon seme  
Dio non chiese ad Abramo i suoi capitali!! Gli chiese Isacco il figlio tanto sofferto e 
tanto amato.. 
 

La decima e le offerte sono conseguenza...dell’amore che vi e nel nostro cuore per il 
Signore....È conseguenza del fatto che Dio é L’ALFA 
Dio disse ad Abramo non ti chiedo dei soldi...Perché tu sei pieno di soldi....è facile 
per te...darmi dei soldi... 
...dammi Isacco la cosa che tu ami di più... 
La cosa che per te e il centro dei tuoi affetti, delle tue attenzioni, dei tuoi sentimenti, 
 
 

Non ti ho dato Isacco per sostituirlo con la mia presenza...   
 

Egli é il donatore della grazia, egli é la fonte del tuo benessere materiale, egli é la 
fonte del dono che hai accanto a te (tua moglie, tuo marito, i tuoi figli)  
egli é la tua pace, egli é la tua gioia...  
    

Conclusione 
____________________________________________________________________ 

 (Samson Raphael Hirsch, Horeb, Vol. I, 4.4 - Rabbino e teologo tedesco) 
 

Parafrasa questo testo in questa maniera:  
 

Esodo 20:2 “Io sono il Signore tuo Dio...” 
   
 

“I sono il tuo Creatore, il tuo Legislatore, il tuo Giudice; il Direttore 
dei tuoi pensieri, dei tuoi sentimenti, delle tue parole e azioni. 
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Ciascuna delle tue possessioni interiori ed esteriori ti sono state 
elargite dalla Mia mano; ogni respiro della tua vita ti è stato 
ripartito da Me.  
 

Considera te stesso e tutto ciò che è tuo quale Mia proprietà e 
dedicati interamente a Me, con ogni frazione delle tue possessioni, 
ogni momento del tuo tempo; con mente, sensi, forza fisica e mezzi, 
con parola e azione.  
 

Sii lo strumento, l'agente della Mia volontà con tutto ciò che hai 
ricevuto e riceverai; e unisciti quindi liberamente al coro della 
creazione come Mia creatura, Mio servo, come uomo e come 
israelita. 
 
______________________________________________________________ 

Così questa mattina desidero che tu prenda la banconota più grande (il tuo 
Isacco) e la metta nell’offerta quale manifestazione dell’amore verso Dio.... 
Dichiarando che egli é veramente L’ALFA nel tuo cuore....  
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