
L’altare di Dio, o di baal

1Re 18:1-45...

3 maggio 2016

Dio risponde alla fede di Elia

1Re 18:1 Molto tempo dopo, nel corso del terzo anno, la 
parola del SIGNORE fu rivolta a Elia, in questi termini: 
«Va' , presentati ad Acab, e io manderò la pioggia sul 
paese». 
1Re 18:2 Elia andò a presentarsi ad Acab. La carestia era 
grave in Samaria. 
1Re 18:3 E Acab mandò a chiamare Abdia, che era il 
sovrintendente del palazzo. Abdia era molto timorato del 
SIGNORE; 

La casa di Achab vive una situazione 
drammatica di peccato, e di corruzione e di 
penuria con lei tutto Israele vv 1-20 per la 
siccità 

Al contrario dell’Egitto Canaan non aveva le 
risorse d’acqua dal Nilo, 
L’unica risorsa d’acqua era la pioggia che Dio 
mandava direttamente dal cielo. 
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La siccità 

Ma ai tempi di Elia quando i cieli furono chiusi 
per tre anni, e sei mesi ci fu una grande siccità, 
di conseguenza le campagne essendo aride non 
producevano nulla.  

1Re 17:1.  Elia, il Tishbita, uno degli abitanti 
di Galaad disse ad Achab: «Com'è vero che 
vive l' Eterno, il DIO d' Israele, alla cui 
presenza io sto, non ci sarà né rugiada né 
pioggia in questi anni, se non alla mia parola».  

Vediamo di capirne il senso di queste parole:  

Alla cui presenza io sto,  
Elia era un uomo che stava alla presenza di 
Dio. 

Queste parole ci devono fare riflettere in ogni 
epoca l’uomo di Dio ha dovuto confrontarsi con 
l’idolatria, tempi apostati del momento. 

Però è anche vero, che uomini come Elia sono 
sempre esistiti, timorati fedeli, integri verso 
Dio. 

(Alla cui presenza io sto)  
Il verbo stare significativa dimorare, abitare. 
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Il tempismo e l’ira di Dio 

Elia: era stato preparato da Dio per quel 
tempo. questo ci mostra il tempismo di Dio.  

Quando Dio dice che non è mai in ritardo 
crediamogli! 

Dio aveva preparato Elia per dare ad Israele 
una lezione di assoluta sovranità, che YHWH e 
non baal era ed è l’unico vero Dio YHWH  
ossiala potenza dell’Eterno. 

Nel momento in cui  la perfida jezebel voleva 
sostituire il culto dell’Eterno con quello di baal il 
cuore di Elia fu scosso, e Dio gli affidò una 
missione,  

Andare dal re Achab manifestandoli l’ira di Dio 
e a cosa era dovuta quest’ira? All’idolatria!!! 

1Re 16:29 Acab, figlio di Omri, cominciò a 
regnare sopra Israele l' anno trentottesimo di 
Asa, re di Giuda; e regnò a Samaria, sopra 
Israele, per ventidue anni.  
1Re 16:30 Acab, figlio di Omri, fece ciò che è 
male agli occhi del SIGNORE più di tutti quelli 
che l' avevano preceduto.  
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Quali furono i peccati? 

1Re 16:31 Come se fosse stato per lui poca 
cosa abbandonarsi ai peccati di Geroboamo, 
figlio di Nebat, prese in moglie Izebel, figlia di 
Etbaal, re dei Sidoni, andò ad adorare Baal, a 
prostrarsi davanti a lui,  
1Re 16:32 e innalzò un altare a Baal, nel 
tempio di Baal, che costruì a Samaria.  
1Re 16:33 Acab fece anche l' idolo d' Astarte. 
Acab fece più di quello che avevano fatto tutti i 
precedenti re d' Israele per provocare lo 
sdegno del SIGNORE, Dio d' Israele.  

La malvagità di Achab consistette nel rifare 
tutti i peccati di Geroboamo. 

Uno su tutti 
Prese in moglie Jezebel una principessa 
pagana, che cercò in tutti i modi di promuovere 
il culto pagano sidone perché suo padre era re 
dei sidoni (fenici) con capitale Tiro.  

baal che significa signore era un nome molto 
usato nell’ A.T. per indicare la dività maschile 
dei Cananei. 

Achab costruì un tempio in Samaria esclusivamente 
per baal. e vi fece un altare a baal e agli idoli di 
astarte. 
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Inoltre Gerico dopo che fu distrutta dall’Eterno in 
modo soprannaturale lui la fece ricostruire  
(1re 16:34; Gs 6:26). 

• Dopo tutto questo scempio: 
L’unico frutto che Israele raccolse in quel 
tempo, fu il frutto della loro ribellione, il frutto 
dell’essersi allontanati dalla vera sorgente della 
vita. 

Proverbi 18:4 Le parole della bocca di un 
uomo sono acque profonde; la fonte di 
saggezza è un ruscello che scorre perenne.  

Abdia in cerca di erba 

Il re Achab chiamò il suo servo Abdia servitore 
dell’Eterno, e gli disse:  

Va per il paese, per le sorgenti, per i ruscelli, 
forse troveremo dell’erba, e non dovremo 
distruggere parte del nostro bestiame,  
così si divisero il compito uno andò da una 
parte, e uno dall’altra 1re 18:5. 

Qui possiamo notare un contrasto enorme, con 
la gloriosa benedizione, ai tempi di Salomone, 
con i tempi di Achab perché questo? 
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1re 16:30-34: causa dell’isolatria 

Achab regnò ventidue anni su Israele si 
comportò ancora peggio di suo padre Omri, 
peggio di Nadab suo nonno e peggio ancora 
di Geroboamo suo bisnonno, 

Questo ha comportato un cattivo esempio per 
Israele costruì due vitelli d’oro a sichem 
regione montuosa di Efraim dicendo:  

1Re 12:28  «Siete ormai saliti abbastanza 
a Gerusalemme! O Israele, ecco i tuoi dèi, 
che ti hanno fatto uscire dal paese d' 
Egitto!»  

Temendo che il popolo andasse a Gerusalemme 
per le festività per adorare e tornasse al re di 
Guida si inventò questo scempio. 

Dio rigettato 

Ai tempi di Achab, Dio era stato rigettato, la 
Sua parola rifiutata, Achab prese in moglie 
Jezebel, principessa pagana  
cercò in tutte le maniere di promuovere il 
culto pagano in Israele riuscendovi, e 
seducendo molti profeti. 
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Gli altari di baal, e di astarte avevano sostituito 
l’altare di Dio.  

I Cieli di Rame 

i cieli erano diventati di rame, la condizione di 
povertà  
in quel frangente, esprimeva a pieno il 
degrado spirituale e morale d’Israele.            
De 28:23  

Quando disubbidiamo ala volontà di Dio, i cieli 
sono di rame sul nostro capo, non c’è pioggia 
sopra la terra, vi è aridità, e carestia. 

Quando i cieli sono di rame non scende la 
fresca effusione dello spirito, e siamo aridi 
spiritualmente. 

Attitudine di achab 

Achab si preoccupava di trovare l’erba per il 
bestiame, ma non si preoccupava a cercare la 
faccia di Dio per umiliarsi e capire perché fosse 
successo tutto questo. 

Il cuore di Achab non si rivolgeva 
assolutamente verso Dio, cercava una 
soluzione prettamente carnale. 
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Salmi 50:15 poi invocami nel giorno della 
sventura; io ti salverò, e tu mi glorificherai».  

I pensieri di Achab 

I suoi pensieri di Achab non riuscivano ad 
elevarsi al di la dei pensieri carnali.  

Solamente pensieri terreni motivati, per i suoi 
muli e i suoi cavalli, una triste condizione 
notiamo, questo re che doveva governare 
Israele. 

Che paradosso con Davide, uomo secondo il 
cuore di Dio.  
Davide disse a Dio quando ha peccato per il 
censimento:  

“sono io che ho peccato ti prego o Dio si volgi 
la tua mano contro di me” (1 Cr 21:17). 

In questo notiamo lo spirito del vero re, del 
vero leader pronto ad assumersi le proprie 
responsabilità, davanti a Dio, e agli uomini. 

•Un nuovo ordine è stato dato al profeta 
da Dio 

1Re 18:1 «Va, presentati ad Acab, e io 
manderò la pioggia sul paese».  
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Dio dice ad Elia di andare via da serepte, e 
di comparire davanti al re Achab,  

Serpeta significativa raffinare. 

Dio aveva appartato Elia per tre anni e 
mezzo, ma adesso era il tempo che  Elia, si 
mostrasse davanti a questo re apostato. 

Possiamo notare l’obbedienza del profeta 
verso Dio, in tutto, e per tutto, non era facile 
per Elia affrontare l’ira e l’autorità del re,  
però lo fece perché Elia sapeva di essere al 
centro della volontà di Dio. 

Elia incontra Achab 

VV 17 quando Achab vide Elia le disse: «Sei tu 
colui che mette scompiglio in Israele?»  

Le persone che non hanno abbracciato la 
visione di Dio dicono tutti la stessa cosa 
   
Questo è ciò che dissero i Giudei di Tessalonica 
di Paolo  
Atti 17:6 «Costoro, che hanno messo 
sottosopra il mondo, sono venuti anche qui,  
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Elia non la pensava così, Elia vedeva Israele 
con gli occhi di Dio, vedeva la nazione immersa 
nel più totale degrado spirituale. 

Elia stava per suscitare un terremoto spirituale, 
in mezzo ad Israele affinché si svegliassero dal 
torpore spirituale. 

Credo fermamente che l’uragano spirituale, 
davanti a Dio è sempre preferibile alla calma 
del peccato, e della mondanità. 

Quando il diavolo cerca di mettere all’interno 
della chiesa un riposo profano,  
un riposo fuorviante che esula dal piano di Dio. 

È molto meglio che Dio  ci distoglie da quel 
torpore e se deve farlo attraverso un vento  
forza cento, ben venga l’uragano di Dio. 

Ai tempi di Achab e di Jezebel se non ci fossero 
stati uomini come Elia, e quel residuo di 7000 
persone che Dio si era appartati, ci sarebbe 
stata  
un’autorità del diabolica molto preminente 
attraverso uomini e donne come Achab e sua 
moglie Jezebel. 
  
Isaia 5:27 In esso nessuno è stanco o vacilla, 
nessuno sonnecchia o dorme; a nessuno si 
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scioglie la cintura dei fianchi o si rompe il 
legaccio dei calzari.  

Qui il profeta parlando d’Israele usa una 
metafora, in realtà sta dicendo: I soldati che 
rispondono alla chiamata sono forti nel 
Signore. 

Elia contro Achab e i falsi profeti 

Elia non aveva nulla di personale contro il e i  
falsi profeti, ma vedeva Israele essere in un 
sonno profondo. 

Li vedeva, strumenti idolatri, e di 
conseguenza si fece strumento voluto da Dio 
per estirpare quella radice di idolatria. 

 Ecco perché Elia pieno di zelo per l’Eterno 
affrontò il re Achab con parole tuonanti:  

1Re 18:18 Elia rispose: «Non sono io che 
metto scompiglio in Israele, ma tu e la casa 
di tuo padre, perché avete abbandonato i 
comandamenti del SIGNORE, e tu sei andato 
dietro ai Baal.  

• Elia stava esprimendo la vera causa di quella 
crisi, l’allontanamento dei principi di Dio.  
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• Spesso l’uomo è propenso a dimenticare, ciò 
che è la vera causa per una specifica 
situazione. 

• Questo perché siamo sempre pronti a 
giustificare noi e fare ricadere le nostre colpe 
su gli altri, ma non è così  con Dio. 

Elia era temerario perché sapeva che Dio era 
con lui, in quei tre anni e mezzo Dio lo aveva 
preparato per quella situazione.  

Elia fu istruito da Dio stesso, sui principi che 
dovevano essere basilare per sovvertire 
l’idolatria dilagante. 

•La fede, l’ubbidienza, e la santità di Elia 
erano tre componenti per essere quello per cui 
oggi si direbbe di Elia, un grande 
riformatore.                                                 

• Elia sul monte Carmelo. 

Elia aveva una profonda convinzione della 
realtà divina, una chiara visione dello stato di 
degrado d’Israele. 

Elia dice ad Achab: 
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1Re 18:19 Adesso, fa' radunare tutto Israele presso di me 
sul monte Carmelo, insieme ai quattrocentocinquanta 
profeti di Baal e ai quattrocento profeti di Astarte che 
mangiano alla mensa di Izebel».                               

Significato di baal: 

Baal padrone, signore, proprietario, baal era una divinità 
principalmente fenicia, dei cananei  

Dio ha in abominio l’isolaria 

Osea 2: 16 Dio rimprovera il popolo dicendo:  
Israele chiamava impunemente Dio mio baal. 
Osea 2:17 Io toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal, e il 
loro nome non sarà più pronunciato.  

Elia era deciso a mettere l’Iddio di Abramo, 
dI’sacco, e Giacobbe in confronto con baal, 
difronte a tutta la nazione.  

Dio si usa dalla fedeltà, e lo zelo dei suoi 
servi per svergognare le opere del diavolo. 

 1Re 18:21 Allora Elia si avvicinò a tutto il 
popolo, e disse: «Fino a quando zoppicherete 
dai due lati? Se il SIGNORE è Dio, seguitelo; se 
invece lo è Baal, seguite lui».  

Il popolo non gli rispose nulla.   
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Tutto ciò che Elia chiedeva era una decisione, il 
monte Carmelo e anche il monte della 
decisione. 

Ancora oggi il Signore pone lo stesso quesito 
alla chiesa. 

La scelta di alcuni servi di Dio 

Giosuè scelse di servire il Signore:  
Giosuè 24:15 E se vi sembra sbagliato servire 
il SIGNORE,quanto a me e alla casa mia, 
serviremo il SIGNORE».  

Rut scelse di servire il Signore. 
Rut 1:16 Ma Rut rispose: «Non pregarmi di lasciarti, per 
andarmene via da te; perché dove andrai tu, andrò anch' 
io; e dove starai tu, io pure starò; il tuo popolo sarà il mio 
popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio;  
Rut 1:17 dove morirai tu, morirò anch' io, e là sarò 
sepolta. Il SIGNORE mi tratti con il massimo rigore, se 
altra cosa che la morte mi separerà da te!»  

Ruth con una dell’espressioni più nobili decise 
d’impegnarsi con Dio e con il Suo popolo.  

l’espressione di Ruth manifesta tutta la sua 
determinazione. 

Il Signore ripaga il nostro impegno nel volerlo servire. 
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Maria di Betania scelse la parte migliore  
Lu 10:42. 

Mosè Eb 11:25, per fede rifiutò di essere 
chiamato figlio del faraone e scelse di servire 
Dio. 

• Il salmista Salmi 119:30 Io ho scelto la via 
della fedeltà, ho posto i tuoi giudizi davanti ai 
miei occhi.  

Rispondi alla chiamata divina perché è 
l’investimento per il cielo. 

In Israele c’erano settemila persone che non 
avevano piegato le ginocchia dinanzi a baal.  

Quei 7000 aspettavano il momento che qualche 
impavido inalberasse, erigesse lo stendardo 
della verità, ed è quello che Elia fece. 

Salmi 60:4 Ma ora, tu hai dato a quelli che ti temono una 
bandiera, perché si alzino in favore della verità.   

In ogni epoca c’è sempre stato un numero di 
persone che ha fatto cordoglio, sul peccato, 
aspettando che Dio suscitasse qualcuno che li 
guidasse alla vittoria.           

L’altare di baal 
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1Re 18:22 Allora Elia disse al popolo: «Sono 
rimasto io solo dei profeti del SIGNORE, 
mentre i profeti di Baal sono in 
quattrocentocinquanta.  

1Re 18:23 Dateci dunque due tori; quelli ne scelgano uno 
per loro, lo facciano a pezzi e lo mettano sulla legna, senz' 
appiccarvi il fuoco; io pure preparerò l' altro toro, lo 
metterò sulla legna, e non vi appiccherò il fuoco.  

1Re 18:24 Quindi invocate voi il nome del vostro dio, e io 
invocherò il nome del SIGNORE; il dio che risponderà 
mediante il fuoco, lui è Dio». Tutto il popolo rispose 
dicendo: «Ben detto!»  

1Re 18:25 Allora Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi  
uno dei tori; preparatelo per primi, poiché siete i più 
numerosi; e invocate il nome del vostro dio, ma non 
appiccate il fuoco.  

1Re 18:26 Quelli presero il loro toro, e lo prepararono; poi 
invocarono il nome di Baal dalla mattina fino a 
mezzogiorno, dicendo: «Baal, rispondici!» Ma non si udì né 
voce né risposta; e saltavano intorno all' altare che 
avevano fatto.  

Al quel punto i profeti di baal capirono che il 
loro volgare sistema era crollato, ora non 
rimaneva che innalzare il vessillo della verità di 
Cristo 

“Dio Risponde Mediante Il Fuoco”. 
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•Restauro dell’altare di Dio. vv 30-31 

•“Elia disse al popolo d’Israele accostatevi a 
me, e tutto il popolo si accostò a lui,  
Elia restaurò l’altare che era stato demolito, 
poi prese dodici pietre secondo il numero 
delle tribù d’Israele.” 

Con quelle pietre edificò un altare all’Eterno. 
•La prima cosa che Elia fece fu di restaurare 
l’altare dell’Eterno.  

•Questo mi parla: Lode e adorazione a Dio. 

•Ogni riformatore prima di tutto deve 
preparare nel suo cuore un altare di lode e 
adorazione al nostro Dio. 

•Non basta demolire ciò che è falso senza 
prima, porre il fondamento solido del nuovo 
fondamento. 

•Elia prima ancora di demolire l’altare di baal 
edifica un altare al Signore, riconoscendo e 
proclamando.  

•Non ci può essere promiscuità mescolanza fra 
l’Iddio dei patriarchi d’Israele, e l’idolo di baal. 
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•Ancora oggi Dio ti riconosce solamente se 
t’identifichi attraverso Cristo Gesù ti riconosce, 
e ti perdona. 

•Ti da libero accesso al Suo trono di grazia 
solamente attraverso Cristo. 

Giovanni 10:27 Le mie pecore ascoltano la 
mia voce e io le conosco ed esse mi seguono;  

Dio riconosce i Suoi figli non come membri di 
un sistema, ma come membra del corpo di 
Cristo, aderenti al corpo di Cristo ossia la 
chiesa. 

•Dio risponde alla fede di Elia vv 31-37 
•Dopo avere preparato l’altare posto il torello, 
la legna, fece pure un fosso intorno che fu 
riempito d’acqua. 

Fu allora che Elia, invocò semplicemente il 
Signore, ed istantaneamente dal cielo scese 
un fuoco soprannaturale. 1re 18:35-39  

consumò il sacrificio, prosciugò le dodici 
brocche d'acqua che erano state versate sopra, 
consumò persino le pietre dell’altare  
si polverizzarono vv 38. 
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• Che dimostrazione meravigliosa 
dell'onnipotenza divina.  

• I falsi profeti tremarono alla vista. E gli 
israeliti che erano presenti caddero in 
ginocchio gridando:  

• "Il Signore è Dio; l'Eterno è il vero 
Dio" (18:39). 

Poi Elia uccise tutti quegli 850 falsi profeti. 
Improvvisamente, in Israele tornò il risveglio 
vv 40. 

Commentare il fuoco la pietre consumate. 

lora del sacrificio 

1Re 18:36 All' ora in cui si offriva l' offerta, il profeta Elia 
si avvicinò e disse: «SIGNORE, Dio d' Abraamo, d' Isacco e 
d' Israele, fa' che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, 
che io sono tuo servo, e che ho fatto tutte queste cose per 
ordine tuo.  
1Re 18:37 Rispondimi, SIGNORE, rispondimi, affinché 
questo popolo riconosca che tu, o SIGNORE, sei Dio, e che 
tu sei colui che converte il loro cuore!»  

Le pietre dell’altare si polverizzarono vv 38. 

Vi siete mai chiesti perché il fuoco? polverizzò 
le pietre, quale è il significato spirituale? 
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Noi siamo chiamati ad essere pietre vivente, 
edificati per formare un sacerdozio santo  
1P 2:5. 

Quindi Dio desidera consumare con il suo fuoco 
santo l’impurezza delle nostre vite. 

La chiesa iniziò con il fuoco sacro, tuttora 
dobbiamo chiedere che Il signore manda il 
fuoco della Sua presenza sulla chiesa. 

Il problema del popolo di Dio è sempre stato 
quello del cuore doppio. 

Elia aveva supplicato Dio dicendo:Dio, tu sei 
colui che converte il loro cuore!» Vv37. 

La risposta di Dio fu proprio la condanna contro 
ogni compromesso e contaminazione del cuore 
del popolo di allora e della chiesa oggi. 

Giacomo 1:8 scrisse: Una persona di animo 
doppio, instabile in tutte le sue vie.  
Giacomo ci esorta esattamente come fece Il 
Signore sul Monte Carmelo. 

Monte Carmelo significa fedeltà a Dio. 
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Giacomo 4:4 O gente adultera, non sapete 
che l' amicizia del mondo è inimicizia verso 
Dio? Chi dunque vuol essere amico del mondo 
si rende nemico di Dio.  

Parole scritte per la chiesa oggi. 

Giacomo continua dicendo: 

Giacomo 4:5 Oppure pensate che la Scrittura 
dichiari invano che: «Lo Spirito che egli ha 
fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia»?  

Il popolo d’Israele non aveva ricevuto lo Spirito 
Santo come la chiesa, Quindi quando 
contristiamo lo Spirito Santo siamo molto 
peggio di loro. 

Elie disse:Ho fatto tutte queste cose per 
ordine tuo Vv 36 

Se qualcuno si stesse chiedendo da dove 
veniva il coraggio di Elia? 

Dall’ubbidire al Signore ‘ubbidienza vale più del 
sacrificio 1Sm15:22. 

Preghiera Manda il Fuoco  
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Signore manda il tuo fuoco, 
per il dono acquistato del Tuo sangue 
reclamiamo il tuo fuoco. 

Dio di Elia manda il tuo fuoco, per bruciare 
il peccato e accendere la luce per portare 
la gloria 

Manda il fuoco oggi Signore. 
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