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Non era un buon momento per Israele.  Il re e la 
regina non credevano in Dio.  Che cattivo esempio!  
Presto anche il popolo iniziò a non credere in Dio e 
cominciarono ad adorare falsi dei.  Non c’era nessuno 

che amava Dio? Sì, c’erano ancora
alcuni
fedeli

credenti.
Un giorno,
Dio parlò 

ad uno
di loro, 

Chiamato
Elia.



Elia disse all’empio re 
Acab, “Finché vive il 
Signore Dio di Israele, 
non ci sarà né pioggia 
né rugiada i prossimi 
anni, a meno che 
non lo dica io.”  
Questo significava 
carestia!  Dio non 
avrebbe lasciato 
continuare sulla 
cattiva strada il suo 
popolo di Israele.



Dopo aver
avvertito
il re, Dio

mandò Elia
in un posto

tranquillo in campagna.  Lì Elia aspettava, vicino ad 
un ruscello.  Dio mandava dei corvi per nutrirlo.  
Gli portavano pane e carne, sera e mattina.  
Ed Elia beveva l’acqua dal ruscello.



Presto, il 
ruscello si 
seccò, 
perché non 
c’era stata 
pioggia nel 
regno.  La 
parola di Dio si stava avverando.  In tutto il regno 
mancava l’acqua.  Il raccolto non crebbe.  Le persone 
erano affamate.  Forse Elia si chiedeva cosa gli 
sarebbe successo ora che non c’era più acqua.



Dio disse ad Elia, “Alzati, vai a Sarepta e dimora 
lì.  Stai tranquillo, ho ordinato ad una vedova di 

provvedere a te.”  Dio
conosceva le necessità 

del suo servo.  Ma
che modo strano di 

provvedere a lui.
Umilmente, Elia fece

quello che Dio gli
aveva detto.  Quando

arrivò a Sarepta, la 
vedova era alle porte

della città a raccogliere
legna per il fuoco.  



“Per favore, portami un 
po’ d’acqua in una 
coppa,” chiese Elia alla 
donna.  “Per favore, 
portami un tozzo di 
pane.”   “Non ho pane,” 
rispose la vedova.  
“Solo un po’ di farina 
in un contenitore 
e un 
po’ di 
olio in un 
vaso.”

Tristemente, la donna 
disse al profeta che 

quando questi 
sarebbero finiti,

lei e suo figlio 
sarebbero morti

di fame.



“Non preoccupatevi.  Fanne prima un piccolo pane 
per me e poi fanne anche per te e tuo figlio,” disse 
Elia.  “La farina non finirà e così l’olio, fino a che il 
Signore non manderà la pioggia sulla terra.”  Dio 
avrebbe dovuto fare un miracolo per fare in modo 
che ciò avvenisse.  E così fece!  La donna e suo figlio 
mangiarono per molti giorni, e nonostante ciò la 
farina del contenitore 
non finiva 
e neanche 
l’olio nel 
vaso.



Elia visse con loro.  Un giorno accadde una 
cosa molto triste.  Il figlio della vedova morì.  
Elia portò il corpo del bambino in una stanza al piano 

superiore.  Si rivolse al
Signore dicendo, “O

signore mio Dio, io ti
prego, lascia che
l’anima di questo

bambino torni
in lui.” Che

preghiera
impossibile!



Il Signore udì la voce di Elia e l’anima del bambino 
tornò in lui, così torno a vivere.  Quando Elia prese 
il bambino e lo riportò a sua madre, lei disse “Ora 

con questo so che la parola del
Signore che esce dalla tua

bocca è verità.”



Tre giorni dopo, Dio mandò di nuovo Elia dal re con 
queste parole, “Manderò la pioggia sulla terra.”



Andare da Acab?  Sua moglie Gezabele aveva già 
fatto uccidere centinaia di profeti di Dio.  Ma Elia 
non protestò.  Andò dal re Acab.



Quando i due uomini si 
incontrarono, Elia sfidò 
Acab a raccogliere 
tutto Israele e gli 850 
falsi profeti.  In posto 
chiamato monte 
Carmelo, Elia disse 
al popolo.  “Se il 
Signore è il 
vero Dio, 
seguitelo.”



Elia aveva preparato due tori come sacrificio.  Ma 
non fu usato fuoco per accenderli.  “Chiamate il 
nome di tutti i vostri dei e io chiamerò il nome di 
Dio,” disse.  “E il Dio che risponderà mandando il 
fuoco, sarà il vero Dio.”   “Dici bene”, rispose il 
popolo.



Dalla mattina fino alla sera, i falsi profeti 
invocarono il nome dei loro falsi dei.  Saltellavano e 
danzavano e si tagliavano con dei coltelli fino a farsi 
sanguinare.  Ma non ci fu nessun fuoco.  



Poi Elia bagnò il legno 
e le vittime del 
sacrificio con l’acqua 
e pregò.  “O Signore, 
ascoltami, lascia che 
queste persone 
sappiano che tu sei il 
Signore Dio…” Poi il 
fuoco del Signore 
cadde.  Fece 
bruciare il toro e il 

legno.  Poi bruciò 
anche l’altare di 
pietra!



Quando le persone videro ciò, gridarono, 
“il Signore, Lui è il vero Dio!” Ed Elia 
disse, “Prendete i profeti di Baal.  Non 
lasciatene scappare neanche uno!” Elia 
fece ciò che il re Acab avrebbe dovuto 
fare molto prima.  Uccise i falsi 
profeti.  



Poi Dio disse ad Acab 
che la pioggia sarebbe 
arrivata.  Presto arrivarono 
delle piccole nuvole.  Ci 
sarebbe stata la pioggia?  Dopo più 
di tre anni di mortale siccità?  



In pochissimo 
tempo, il cielo 
divenne nero di nubi 
e di vento e iniziò a 
piovere molto forte.  
Dio aveva mandato 
la pioggia.  Dio 
mostrò alle persone 
che Elia stava 
dicendo la verità.  
Dio mostrò che solo 
lui è il vero Dio.



Pensi che il re Acab 
onorò Dio e il suo servo 
Elia?  NO!  In fatti, 
Gezabele provò ad 
uccidere Elia.  Ma lui 
riuscì a scappare.  Alla 
fine, Acab morì in 
battaglia e i servi 
fecero cadere 
Gezabele da un muro 
molto alto del castello.  
Si schiantò sulle pietre 
sottostanti e morì.



Cosa successe ad Elia?  Un 
giorno Dio mandò un carro di 
fuoco con cavalli di fuoco; ed 
Elia, l’uomo di fuoco di Dio, 
andò in cielo in un 
turbine di vento.  



L’uomo del fuoco

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

1 Re 17-19, 2 Re 2

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130



Fine



Questa storia della Bibbia ci parla del Dio meraviglioso che 
ci ha creati e che desidera che Lo conosciamo.  

Dio sa che abbiamo commesso cose sbagliate che Lui 
chiama "peccati".  La punizione per il peccato é la morte, 
ma Dio ci ama cosí tanto che ha mandato il Suo unigenito 
Figlio, Gesú, a morire sulla croce e a ricevere la punizione 
dei peccati al posto nostro.  Poi Gesú é ritornato in vita ed 

é asceso al Cielo, la Sua casa dalla quale era venuto.  Se 
credi in Gesú e Gli chiedi di perdonare i tuoi peccati, Lui lo 

fará!  Verrá a vivere in te e tu sarai con Lui per il resto 
dell'eternitá!

Se vuoi abbandonare i tuoi peccati parla con Dio e digli:
"Caro Dio, io credo che Gesú é morto per i miei peccati e 

che adesso é vivente.  Ti prego di entrare nella mia vita e di 
perdonare i miei peccati, cosí che posso avere una nuova 

vita ora e trascorrere il resto dell'eternitá con te.  
Aiutami a vivere come un tuo figlio.  Amen".

Leggi la Bibbia e parla con Dio ogni giorno.  Giovanni 3:16
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