
              ABRAHAMO DA’ SUA MOGLIE AI RE

Lungo  il  cammino,  Dio  mostrò  ad  Abramo  il  paese  di  Canaan.   Dio  apparve  ad
Abramo e le promise che avrebbe dato  quel  paese  alla  sua  progenie.   Nei  pressi  di
Betel,  edificò  un  altare  al  Signore  in  segno  di  ringraziamento.   In  cammino  verso
l’Egitto, Abramo convinse  Sarai  a  non dire c’era  sua  moglie  ma sua  sorella. 
Il  Faraone  si  prese  per  moglie  Sarai  poiché  era  molto  bella.   Dio  percosse
Faraone  e  la  sua  casa  a  causa  di  Sarai,  pertanto  la  ricondusse  ad  Abrahamo  con
molti presenti.   Abramo,  abbastanza  ricco,  ritornò a Betel dov’era  stato  prima. (Genesi

cap.  12)

Dunque,  Dio  scese  e  fece  il  Suo  patto  con  Abraamo,  incondizionatamente.
Guardatelo seduto lì a Gerar, sviato, dicendo una menzogna.   E diede sua moglie ad
un altro uomo,  per  salvare la propria  pelle.   Che  uomo!   Seduto  là  fuori,  e  sviato!  
Dio gli disse, “Non partire di qua”,  La carestia lo fece correre fuori.  Egli vagò dove
era facile andare.   Voi sapete  cosa  accade  ad una persona  che  prende  la  strada  più
facile!”.
Egli girovagò,  laggiù dove  l’erba era più verde.   E quando scese  lì,  egli  disse  al  re
che sua moglie era  sua  sorella,  per salvare  la  pelle.  Ora,  quella era una bugia.  
E  ogni  uomo  prenderebbe  la  propria  moglie  e  la  darebbe  ad  un  altro  uomo  per
salvare  la  propria  pelle.   Egli  era  lì,  seduto  là  fuori  in  una  piccola  tenda,  sviato,
dicendo  una  menzogna,  completamente  tagliato  fuori  dalla  promessa  ed  ogni  altra
cosa, tuttavia era ancora il profeta di Dio.
E lì c’era Abimelec, egli era un uomo buono  e santo.   Certo,  diceva le sue preghiere
ogni sera.  Trovò questa nonna, di un centinaio di anni,  scendere  li ancora  giovane e
bella.   Egli  disse,  “Ecco  la  ragazza  che  aspettavo,  perciò  la  sposerò”.   Abrahamo
disse, “Tu puoi averla, lei è mia sorella”.  Lei disse, “Questo è mio fratello”.
Dunque,  egli  la  portò  lì  ed  aveva  le  donne  per  lavarla  e  metterle  dei  bei  vestiti  e
sistemarla come una principessa.  Ed egli disse le sue preghiere, si  distese  sul letto,  e
disse, “Domani sposerò  quella bellissima ragazza Ebrea,  quanto  ti amo.   Sissignore,
meraviglioso”.
E Dio disse, “Tu sei così buono come un uomo morto”.
Ebbene,  Abrahamo  stava  seduto  là,  sviato,  bugiardo.   E  qui  c’era  questo  uomo
onesto, integro.  “Perché”,  egli disse,  “Signore,  tu conosci  l’integrità del mio cuore.
 Non mi ha detto egli che era sua sorella?”.
Disse: “Io conosco l’integrità del tuo cuore.   Quello è il motivo per  cui ho impedito
di peccare contro a Me.  Proprio così.  Io  conosco  l’integrità del tuo cuore,  tuttavia
suo marito è il Mio  profeta”.  Alleluia!   Oh,  se  quella  non  è  grazia  cos’è?   “Sviato,
dicendo una menzogna, e sudato là fuori, tuttavia quello è ancora il Mio profeta!
Prendi un’offerta, e vai da lui e riportagli  sua moglie,  oppure  tu sei un uomo morto.  
Io non ascolterò  più le tue preghiere,  lascia che sia lui a  pregare  per  te”.     Amen!  
Eccoti, “Quello è il Mio profeta”!
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