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Malachia il messaggero di Dio 

 

 

 
Studio n. 1 
 

Introduzione 
 

Chi era Malachia  
Malachia 1:1 Oracolo, parola del SIGNORE, rivolta a Israele 
per mezzo di Malachia.  
Malachia è nelle nostre Bibbie  l’ultimo dei profeti ‘minori’ ;  
Tutto quello che sappiamo di lui è il suo nome che significa 
‘mio messaggero’ ; alcuni sostengono sia il vero nome del 
profeta altri un semplice appellativo, una qualifica. 
 

I profeti minori 
Sono gli scrittori di 12 dei libri profetici dell’Antico Testamento; 
sono così definiti in contrapposizione agli altri autori dei libri 
profetici, detti maggiori (per la lunghezza dei loro libri): Isaia, 
Geremia, Ezechiele, Daniele. 
La dicitura ebraica è ‘terì asar’ (12 in aramaico), quella greca 
‘mikròi profétes’, profeti minori o Dodekaproféton (ovvero i 
dodici profeti). Nel canone ebraico sono contati come un unico libro.  
 

 Libro Nome Data presunta Re contemporanei Capitoli 

1 Libro di Osea Salva 775 aC I: Geroboamo II G: Azaria 14 

2 Libro di Gioele L’Eterno è Dio 800 - 850 aC I: Acab-Ieu ; G: Giosafat-Atalia 3 

3 Libro di Amos Fardello 755 - 760 aC I: Geroboamo II G: Azaria 9 

4 Libro di Abdia Adoratore 870 o 605 aC I: Acab ; G: Giosafat 1 

5 Libro di Giona Colomba 722 – 612 aC I: Geroboamo II G: Azaria 4 

6 Libro di Michea Chi è come Dio ? 745 – 715 aC Ezechia - Ioiakim 7 

7 Libro di Naum Compassionevole 663 – 612 aC Ezechia - Ioiakim 3 

8 Libro di Abacuc Abbraccio 608 – 597 aC Ezechia - Ioiakim 3 

9 Libro di Sofonia L’Eterno ha nascosto 626 – 621 aC Ezechia - Ioiakim 3 

10 Libro di Aggeo Festa 520 aC Dario I  2 

11 Libro di Zaccaria L’Eterno si è ricordato 520 aC Dario I 14 

12 Libro di Malachia Mio messaggero 430 aC Artaserse I 4 

 
Non sappiamo nulla di lui e nessuna indicazione personale è riportata nel libro ma da alcune indicazioni 
possiamo risalire almeno al tempo in cui lo scritto fu redatto e stimare la data della sua composizione: 
 
1. Non si fa menzione di re nazionale ma solo di un ‘governatore’ (1:8, Neemia 5:14) 
2. Non c’è menzione del peccato di idolatria (il grande problema pre-esilio di Israele) 
3. Il libro tratta dei problemi relativi alla infedeltà dei sacerdoti levitici (1:8) che sottointende l’esistenza di un 

tempio (il secondo tempio ricostruito dopo la cattività Babilonese da Zorobabele) 
 
Alcuni collocano il ministerio di Malachia durante l’assenza di Neemia (432 aC Neemia 13:6) considerando 
che i problemi già denunciati nel libro di Neemia sono molto simili a quelli affrontati nel libro di Malachia 
(infedeltà nel servizio sacro Neemia 13:7 , infedeltà nelle offerte Neemia 13:10). 
In conclusione si può ipotizzare che Malachia esercitò il suo ministerio profetico tra il 440 e il 400 aC. 
 
Il libro inizia con il termine ebraico ‘massa’ - ‘oracolo’ che può essere tradotto anche con ‘peso’. 
E’un messaggio ‘pesante’, scritto in uno stile diretto e semplice; Malachia è un profeta senza ‘peli sulla 
lingua’. ‘Io non prendo alcun piacere in voi …  voi mi trattate con disprezzo…’   
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Antico_Testamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Isaia
http://it.wikipedia.org/wiki/Geremia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ezechiele_(profeta)
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Osea
http://it.wikipedia.org/wiki/Osea
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Gioele
http://it.wikipedia.org/wiki/Gioele_(profeta)
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Amos
http://it.wikipedia.org/wiki/Amos_(profeta)
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Abdia
http://it.wikipedia.org/wiki/Abdia_(profeta)
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Giona
http://it.wikipedia.org/wiki/Giona_(profeta)
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Michea
http://it.wikipedia.org/wiki/Michea
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Naum
http://it.wikipedia.org/wiki/Naum_(profeta)
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Abacuc
http://it.wikipedia.org/wiki/Abacuc
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Sofonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sofonia_(profeta)
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Aggeo
http://it.wikipedia.org/wiki/Aggeo_(profeta)
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Zaccaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Zaccaria_(profeta)
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Malachia
http://it.wikipedia.org/wiki/Malachia_(profeta)
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I temi ricorrenti nel testo: 
 
I messaggeri  
1. Malachia il profeta, messaggero dell’oracolo di Dio 
2. Israele e i suoi sacerdoti messaggeri infedeli (2:7) 
3. Il messaggero precursore del Messia (3:1 – 4:5-6) 
4. Il Messia messaggio incarnato  
 
 
Le domande del popolo sviato 
2 «Io vi ho amati», dice il SIGNORE; «e voi dite: "In che modo ci hai amati?" 
Il testo è un dialogo accorato, un botta e risposta tra l’Eterno e il suo popolo in preda al generale sviamento. 
Per nove volte nel libro Dio rivela i loro sentimenti … 
Le domande e le affermazioni del popolo rivelano il loro completo accecamento spirituale, un atteggiamento 
giustificatorio delle proprie azioni, una profonda non-conoscenza del loro Dio, ipocrisia : 
 

 Versetto Domanda 

1 1:2 In che modo ci hai amati ? 

2 1:6 In che modo abbiamo disprezzato il tuo nome ? 

3 1:7 In che modo ti abbiamo contaminato ? 

4 1:12-13 Ah che fatica ! 

5 2:13-14 Perché ? 

6 2:17 In che modo lo stanchiamo ? 

7 3:7 In che modo dobbiamo tornare ? 

8 3:8 In che cosa ti abbiamo derubato ? 

9 3:13 Che abbiamo detto contro di Te ? 

 
 
 
Ad ogni domanda segue una risposta diretta a volte sarcastica, una contro-domanda, questa  volta di Dio, 
posta in modo di facilitare la comprensione del problema… (v.1:2-8 ecc)  
 
Malachia è l’ultimo dei profeti dell’AT, il libro termina con la promessa del ritorno di Elia; 
Dovranno passare 400 anni, nei quali non si leverà più una profetica, saranno gli anni del ‘silenzio di Dio’, 
che verrà rotto come promesso dalla venuta del precursore del Messia: Giovanni battista.  
Matteo 3:1-2, Matteo 17:10-13 
 
La venuta del ‘giorno del Signore 
Negli ultimi due capitoli il testo fa riferimento a temi escatologici: 
 
La venuta del precursore del Messia 
La venuta del Messia 
La venuta del ‘giorno del Signore’. 
 
L’ultima parola dell’AT è una minaccia di ‘sterminio’ ma l’ultima parola del NT è sulla ‘grazia del Signore 
Gesù Cristo’. 
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Malachia il messaggero di Dio 

 

 

 
Studio n. 2 
 

Amore e disprezzo 

 
L’ingratitudine del popolo eletto   
2 «Io vi ho amati», dice il SIGNORE; «e voi dite: "In che modo ci hai amati?" Esaù  non era forse fratello di 
Giacobbe?» dice il SIGNORE; «eppure io ho amato Giacobbe  3 e ho odiato Esaù; ho fatto dei suoi monti 
una desolazione e ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto». 4 Se Edom dice: «Noi siamo stati 
annientati, ma torneremo e ricostruiremo i luoghi ridotti in rovine», così parla il SIGNORE degli eserciti: «Essi 
costruiranno, ma io distruggerò. Saranno chiamati Territorio dell'empietà, Popolo contro il quale il SIGNORE 
è sdegnato per sempre.  
 
Ad ogni domanda del popolo segue  una risposta precisa, spesso illustrata con esempi.  
Forse Dio aveva delle preferenze ingiuste ? Ha Dio odiato Esaù ? 
‘Il mio problema non è capire perché mai Dio odiava Esaù ma come faceva ad amare Giacobbe’ (Spurgeon) 
Anche Paolo cita Malachia nella sua epistola... Romani 9:13 
 
In Luca 14:26, Giovanni 12:25   il Signore utilizza la parola ‘odiare’  
Era un invito ad infrangere il comandamento di Dio di ‘onorare padre e madre ?’ 
Gesù utilizzava il parlare iperbolico orientale Genesi 29:30-31 non ‘letterale’ , il cui significato più profondo 
risiede in ‘preferire a’ o ‘amare più o di meno’ … 
 
(anche il termine ‘amore’ è utilizzato  spesso in senso iperbolico e non letterale … come ‘caro’ ). 
 
La scelta di Dio non è incondizionata ma ‘condizionata’ dalla sua ‘preconoscenza’ . 
Esaù era un ‘profano’ Ebrei 12:16 per lui un piatto di minestra valeva più delle promesse di Dio Genesi 25:34 
I discendenti di Esaù non furono migliori del loro capostipite … Ezechiele 35:15, Salmo 137:7, Amos 1:11. 
 

Il disprezzo dei sacerdoti  
6 «Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone; se dunque io sono padre, dov'è l'onore che m'è 
dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il SIGNORE degli eserciti parla a voi, o sacerdoti, 
che disprezzate il mio nome! Ma voi dite: "In che modo abbiamo disprezzato il tuo nome?" 7 Voi offrite sul 
mio altare cibo contaminato, ma dite: "In che modo ti abbiamo contaminato?" L'avete fatto dicendo: "La 
tavola del SIGNORE è spregevole". 8 Quando offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male? 
Quando ne offrite una zoppa o malata, non è forse male ? Presentala dunque al tuo governatore! Te ne sarà 
egli grato? Ti accoglierà forse con favore?» dice il SIGNORE degli eserciti.  9 «Ora, implorate pure il favore 
di Dio, perché egli abbia pietà di noi! È con le vostre mani che avete fatto questo! Egli dovrebbe aver 
riguardo alla persona di qualcuno di voi?» dice il SIGNORE degli eserciti. 10 «Ci fosse almeno qualcuno di 
voi che chiudesse le porte! Così non accendereste invano il fuoco sul mio altare! Io non prendo alcun 
piacere in voi», dice il SIGNORE degli eserciti, «e non gradisco le offerte delle vostre mani.  
 
I sacerdoti si consideravano innocenti … ma dimenticavano volutamente le loro stesse affermazioni. 
Il servizio levitico era svolto con infedeltà, con superficialità e con ipocrisia … 
La legge regolava con chiarezza i sacrifici e le offerte … Levitico 22:20-22, Deuteronomio 15:21 
 
12 «Voi però lo profanate quando dite: "La tavola del SIGNORE è contaminata, e ciò che dà come cibo è 
spregevole". 13 Voi dite anche: "Ah, che fatica!" e mi trattate con disprezzo»,  dice il SIGNORE degli eserciti. 
«Offrite animali rubati, zoppi o malati, e queste sono le offerte che fate! Dovrei io gradirle dalle vostre mani?» 
dice il SIGNORE. 14 «Maledetto il disonesto che ha nel suo gregge un maschio, e offre in sacrificio al 
SIGNORE una bestia difettosa!  
 
Grande è la responsabilità di quanti sono chiamati  al ministerio  Ebrei 13:17 
Il loro esempio e il loro comportamento influenzeranno la radunanza come i sacerdoti del tempo.  
Il cibo della tavola del Signore è oggi un cibo spirituale, la Sua Parola, che deve essere predicata schietta, 
senza aggiunte difettose e senza difettose omissioni … 
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Tutti i cristiani sono chiamati ad un ministerio sacerdotale …  Romani 12:1 ; 1 Pietro 2:9 
 
La nostra offerta a Dio deve essere pura, non il superfluo : 
2 Samuele 24:24, Luca 21:1-4  
 
Il superfluo è simile alle bestie zoppe, malate e rubate. 
Dare con gioia … 2 Corinzi 9:7… (nel NT la decima è superata) 
 
L’oggetto delle nostre offerte: 
 

1. Il nostro tempo 
2. Il nostro corpo (la nostra vita) 
3. I nostri beni 
4. la nostra lode 

 

Facevano Dio piccolo  
5 I vostri occhi lo vedranno e voi direte: "Il SIGNORE è grande anche oltre i confini d'Israele". 
Quel popolo doveva riscoprire l’amore e la grandezza del Signore. 
 
11 Ma dall'oriente all'occidente il mio nome è grande fra le nazioni; in ogni luogo si brucia incenso al mio 
nome e si fanno offerte pure; perché grande è il mio nome fra le nazioni», dice il SIGNORE degli eserciti. 
 
14 Poiché io sono un Re grande, dice il SIGNORE degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni. 
 
Il popoli e quei sacerdoti pensavano forse che il loro era un Dio ‘territoriale’ come gli dei delle popolazioni 
cananee o dei paesi mesopotamici dove erano vissuti in esilio: 
1Re 20:23 I servi del re di Siria gli dissero: 'Gli dèi d'Israele son dèi di montagna; per questo ci hanno vinti; 
ma diamo la battaglia in pianura, e li vinceremo di certo.  
 
Anche i Filistei avevano imparato a rispettare il Dio di Israele … 1 Samuele 5:1-7 
Dio non può essere sconfitto; quando Israele non lo glorificava Dio glorificava se stesso Ezechiele 28:22 
Proverbi 21:31 
 
Questi sacerdoti facevano Dio piccolo, dimenticando che Egli è il Signore di tutti gli uomini e non solo di una 
piccola nazione … Atti 10:36, Romani 10:12 
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Malachia il messaggero di Dio 

 

 

 
Studio n. 3 
 

La slealtà dei sacerdoti 
 

Servire Dio con il cuore 
Malachia 2:1 «Ora, quest'ordine è per voi, o sacerdoti! 2 Se non ascoltate e se non prendete a cuore di dar 
gloria al mio nome», dice il SIGNORE degli eserciti, «io manderò su di voi la maledizione e maledirò le 
vostre benedizioni; anzi le ho già maledette, perché non prendete la cosa a cuore. 3 Ecco, io sgriderò le 
vostre sementi perché non producano, vi getterò degli escrementi in faccia, gli escrementi delle vittime 
offerte nelle vostre feste, e voi sarete portati fuori con essi.  
 
Il profeta continua nel riprendere severamente i sacerdoti levitici del tempo che trasgredendo la legge 
diffondevano il disprezzo verso i comandamenti del Signore. 
La bestia difettosa offerta in sacrificio era solamente la manifestazione visibile di un sentimento invisibile, un 
problema del ‘cuore’.  
La loro religiosità era solo vuota ed inutile apparenza … Isaia 29:13  
 
Gesù oppone il vero culto ‘in spirito e verità’ a quello farisaico ‘di labbra e falsità’ … Marco 7:5-9 
Il culto cristiano in antitesi con i culti formali delle religioni umane non è fatto di cerimonie, riti, sacrifici e 
apparenze ma deve essere offerto da veri adoratori che offrano una vera adorazione … Giovanni 4:22-24 
 
in spirito: perché deve essere un culto “del cuore” che coinvolge la parte più profonda del nostro essere che 
la Bibbia definisce “cuore” e perché può essere offerto solo con l’aiuto e per mezzo dello Spirito di Dio 
Filippesi 3:3   
e verità: solo i “veri adoratori” offriranno una “vera adorazione” ; il culto cristiano è in “verità” in contrasto con 
tutto quello che è fondato su elementi misteriosi ed incerti; è un culto sincero … Salmo 145:18, 1 Corinzi 5:8 
 
personale: Paolo parla del “nostro”  culto come di un offerta personale Romani 12:1; Il vero culto non è una 
liturgia di chiesa ma consiste nel “presentare noi stessi a Dio” come un sacrificio: 
vivente:  al contrario dei sacrifici dell’AT 
santo   : la santificazione è parte del nostro culto a Dio 
gradito:  offriamo il nostro meglio e non il nostro superfluo … 1 Corinzi 3:12-13 
 
Come sacerdoti del nuovo patto siamo tutti chiamati  ad offrire “sacrifici spirituali” … 1 Pietro 2:5 e 9 
Il sacrificio della lode è il minimo che possiamo offrire al nostro Signore … Ebrei 13:15 
Un culto personale richiede una “offerta” personale … Deuteronomio 16:16 
 

Il patto levitico violato 

4 Allora saprete che io vi ho dato quest'ordine perché sussista il mio patto con Levi», dice il SIGNORE degli 
eserciti. 5 «Il mio patto con lui era un patto di vita e di pace, cose che io gli diedi, perché mi temesse; egli mi 
temette e tremò davanti al mio nome. 6 La legge di verità era nella sua bocca, non si trovava perversità sulle 
sue labbra; camminava con me nella pace e nella rettitudine e molti ne allontanò dal male. 7 Infatti le labbra 
del sacerdote sono le custodi della scienza e dalla sua bocca si ricerca la legge, perché egli è il messaggero 
del SIGNORE degli eserciti. 8 Ma voi vi siete sviati avete fatto inciampare molti nella legge, avete violato il 
patto di Levi», dice il SIGNORE degli eserciti. 9 «Anch'io vi renderò spregevoli e abietti agli occhi di tutto il 
popolo, perché non osservate i miei insegnamenti e avete dei riguardi personali quando applicate la legge». 
 
Quella di Levi era la tribù che Dio scelse per offrire i sacrifici sull’altare e per il servizio sacro …  
Deuteronomio 10:8, Giosuè 18:7 
Levi è presentato come l’esempio da seguire ma tra l’ideale e il reale c’era una evidente discordanza: 
 
Levi temeva Dio    - I sacerdoti del tempo si erano sviati  
 
Levi annunciava la legge di verità - I sacerdoti del tempo violavano il patto con il Signore 
 
Levi allontanava il popolo dal male - I sacerdoti del tempo lo facevano ‘inciampare’ …  Luca 11:52 
 
Levi camminava nella rettitudine - I sacerdoti del tempo avevano riguardi personali …  Deut.16:19 
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Matrimoni fuori-legge 

10 Non abbiamo forse tutti un solo padre? Non ci ha creati uno stesso Dio? Perché dunque siamo perfidi 
l'uno verso l'altro così che profaniamo il patto dei nostri padri? 11 Giuda si è dimostrato infedele e 
l'abominazione è stata commessa in Israele e a Gerusalemme; perché Giuda ha profanato ciò che è santo al 
SIGNORE, ciò che egli ama, e ha sposato figlie di dèi stranieri. 12 A colui che fa questo, il SIGNORE 
sterminerà dalle tende di Giacobbe chi veglia e chi risponde, e chi offre l'oblazione al SIGNORE degli 
eserciti! 
 
fino dal tempo di Abramo troviamo il divieto di sposare le donne di Canaan … Genesi 24:37; 
ma Esaù infranse il patto … Genesi 26:34 … divenendo il patriarca degli Edomiti.  
Una legge molto importante per gli Israeliti era quella che prevedeva il matrimonio solo all’interno delle 12 
tribù … Deuteronomio 7:3-4; (Sansone e Salomone restano tristi ammonimenti a riguardo).  
 
Al tempo di Malachia tale comandamento era stato ampiamente infranto, anche dai sacerdoti levitici … 
Esdra 9:1-3, 10-14; Neemia 13:23-29  
Eccezione alla regola la Moabita Ruth (che però aveva lasciato i suoi dei per convertirsi al Dio di Israele). 
 
Per i cristiani (uomini e donne) resta il principio spirituale ribadito chiaramente dall’apostolo Paolo che 
scrivendo del matrimonio di un credente afferma ‘purché sia nel Signore’:  1 Corinzi 7:39, 2 Corinzi 6:14 
è un principio biblico … a volte può succedere che un credente sposi un non credente che in seguito accetta 
il Signore ma non ci sono promesse di Dio a riguardo, ne assicurazioni che questo avverrà. 
 

Il ripudio ripudiato 

13 C'è un'altra cosa che voi fate: coprite l'altare del SIGNORE di lacrime, di pianto e di gemiti, in modo che 
egli non badi più alle offerte e non le accetti con gradimento dalle vostre mani. 14 Eppure dite: «Perché?» 
Perché il SIGNORE è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente, 
sebbene essa sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. 15 Ma, direte voi, non ce n'è 
uno che fece così? E tuttavia, lo Spirito rimase in lui. Ma perché quell'uno lo fece? Perché cercava la 
discendenza promessagli da Dio. Badate dunque al vostro spirito e nessuno agisca slealmente verso la 
moglie della sua giovinezza. 16 «Poiché io odio il ripudio», dice il SIGNORE, Dio d'Israele; «chi ripudia copre 
di violenza la sua veste», dice il SIGNORE degli eserciti. Badate dunque al vostro spirito e non siate sleali. 
 
I sacerdoti del tempo agivano slealmente anche all’interno della loro casa (non solo nel tempio). 
L’apice della loro slealtà (contrario di lealtà ovvero la capacità di mantenere le promesse, incapacità di 
ingannare, sincerità) si manifestava nell’atto di ripudio che spesso veniva  da  loro consegnato nelle mani 
della moglie… cercavano anche delle scuse nelle esperienze dei patriarchi (Abramo) non considerando gli 
aspetti del tutto particolari di quell’episodio (fu Sara che spinse Abramo a prendere Agar per moglie). 

 
Il divorzio nel Nuovo Testamento 

Matteo 5:31 Fu detto: "Chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio". (l’atto del divorzio – Luzzi) 32 Ma 
io vi dico: chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera e 
chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. Matteo 19:3:12- Marco 10:11- Luca 16:18. 

 

I farisei forse cercavano di compromettere Gesù, forse per fargli fare la fine di Giovanni Battista (stavano in 
Perea). Erano tutti concentrati sul ripudio … Gesù invece sposta la questione dal divorzio sul matrimonio 
…dalla concessione al principio.  
 

Dall’uomo signore del matrimonio a Dio signore del matrimonio. Dalle parole del Signore stesso 
comprendiamo chiaramente che per la concezione biblica del matrimonio (unione indissolubile) l’eventualità  
di un divorzio è esclusa…  
 

Tra i Giudei era convinzione comune che Dio non odiasse il divorzio, ma che la Sua volontà si limitasse a 
che quest’atto fosse compiuto in ottemperanza a quanto previsto. 
Da questo comprendiamo l’atteggiamento meravigliato degli stessi discepoli: Matteo 19:10  
 

Le quattro diverse visioni dello stesso problema applicate oggi dalla maggioranza delle chiese: 

Visione Divorzio Nuove Nozze 

Radicale - legalista Mai Mai 

Radicale – moderata In caso di infedeltà coniugale Mai 

Equilibrata In caso di infedeltà coniugale o gravi motivi Della parte innocente 

Permissiva Sempre Sempre 
 
16 «Poiché io odio il ripudio», dice il SIGNORE, Dio d'Israele; «chi ripudia copre di violenza la sua veste»,dice il 
SIGNORE degli eserciti. Badate dunque al vostro spirito e non siate sleali. 
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Malachia il messaggero di Dio 

 

 

 
Studio n. 4 
 

Le cateratte del cielo 

 

Voi stancate il Signore 
Malachia 2:17 Voi stancate il SIGNORE con le vostre parole, eppure dite: «In che modo lo stanchiamo?» 
Quando dite: «Chiunque fa il male è gradito al SIGNORE, il quale si compiace di lui!» o quando dite: «Dov'è 
il Dio di giustizia?»   
 
Una accusa grave e assurda arrivava alle orecchie del Signore: ‘Tu sei un Dio ingiusto!’ 
Questo modo di ragionare e di parlare riesce a stancare Dio.  
 

I due messaggeri 
1 «Ecco, io vi mando il mio messaggero, che spianerà la via davanti a me e subito il Signore, che voi 
cercate, l'Angelo del patto, che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco egli viene», dice il SIGNORE 
degli eserciti. 2 Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli 
apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavatori di panni. 3 Egli si metterà 
seduto, come chi raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi e li raffinerà come si fa dell'oro e 
dell'argento; ed essi offriranno al SIGNORE offerte giuste. 
 
La risposta alle accuse degli sconfortati Giudei è una precisa promessa, la venuta del Messia, 
‘davanti a Me’ il brano è uno dei testi comprovanti la deità di Cristo.  
Come già accennato nel primo studio quello dei messaggeri è un tema ricorrente nel libro: 

1. Malachia il profeta, messaggero dell’oracolo di Dio 
2. Israele e i suoi sacerdoti messaggeri infedeli (2:7) 
3. Il messaggero precursore del Messia (3:1 – 4:5-6) 
4. Il Messia messaggio incarnato  
 
Malachia 3:1 insieme a Isaia 40:3 sono i testi profetici sul precursore del Messia … 
chiaramente indicato da Gesù stesso: Giovanni Battista  
Matteo 11:7-10, Marco1:2, Luca 7:27 
 
 

Una lista di trasgressori 
4 Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al SIGNORE, come nei giorni antichi, come negli 
anni passati. 5 «Io mi accosterò a voi per giudicare e sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro 
gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, contro quelli che derubano l'operaio del suo salario, che 
opprimono la vedova e l'orfano, che fanno torto allo straniero e non hanno timore di me», dice il SIGNORE 
degli eserciti. 6 «Poiché io, il SIGNORE, non cambio; perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete ancora 
consumati. 
 
Dio è contro i peccati che affliggevano il suo popolo: 
 

1. incantatori 
2. adulteri 
3. spergiuri 
4. affamatori 
5. oppressori dei più poveri 
6. razzisti 

 

Derubare Dio 

7 Fin dal tempo dei vostri padri voi vi siete allontanati dai miei precetti e non li avete osservati. Tornate a me 
e io tornerò a voi», dice il SIGNORE degli eserciti.«Ma voi dite: "In che modo dobbiamo tornare?" 8 L'uomo 
può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: "In che cosa ti abbiamo derubato?" Nelle 
decime e nelle offerte. 9 Voi siete colpiti da maledizione, perché mi derubate, voi, tutta quanta la nazione!  
 
E’ veramente sorprendente che esistano persone talmente folli da pensare di derubare Dio; eppure … 
Era una legge in Israele il mantenimento della tribù di Levi e del servizio sacro Numeri 18:21-Deut.14:28-29 
Abramo dette la sua decima a Melchisedec … Genesi 14:18-20 
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Promesse legate al dare 
10 Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa; poi mettetemi alla prova in 
questo», dice il SIGNORE degli eserciti; «vedrete se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su  
i voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. 11 Per amor vostro, io minaccerò l'insetto divoratore 
affinché esso non distrugga più i frutti del vostro suolo, la vostra vigna non sarà più infruttuosa nella 
campagna», dice il SIGNORE degli eserciti. 12 «Tutte le nazioni vi proclameranno beati, perché sarete un 
paese di delizie», dice il SIGNORE degli eserciti. 
 
La disubbidienza del popolo aveva attirato la carestia sul paese e la siccità. 
La loro ubbidienza avrebbe riportato la benedizione sul paese. 
Dobbiamo mettere bene a fuoco la parola ‘ubbidienza’ prima della parola ‘offerta’ . 
E’ l’ubbidienza che salva non l’offerta … 
 
‘Io onoro quelli che mi onorano’ … 1 Samuele 2:30 (2 parte) 
L’oggetto delle nostre offerte: 

1. Il nostro tempo 
2. Il nostro corpo (la nostra vita) … Romani 12:1 
3. I nostri beni 
4. la nostra lode 

 
La decima rimane una buona pietra di paragone delle nostre offerte, ma nel NT non è citata se non dai 
farisei  ‘io pago la decima’ … Luca 18:12 
 
La nostra offerta di beni a Dio deve essere : 
1) Non  il superfluo  2 Samuele 24:24, Luca 21:1-4  (superfluo simile alle bestie zoppe, malate e rubate) 
2) Gioiosa   2 Corinzi 9:7, Salmo 100:2 
3) Libera  1 Corinzi 16:2 periodica, pianificata, proporzionale 
4) Segreta  Matteo 6:3-4 
Dio non accetta le nostre elemosine. 
 
Le distorsioni del ‘vangelo della prosperità materiale’ 
‘Dollari come semi’ ‘unzione finanziaria’, ‘offerte sacrificali’ … (il ‘seme’ nella Scrittura è la Parola di Dio. i 
soldi lo sono nella favola di Pinocchio !) .  A causa di questa distorsione in certi ambienti i credenti sono 
sottoposti ad una continua pressione psicologica intorno al donare il loro denaro… per ottenere la prosperità 
materiale … Matteo 6:19-21, 2 Pietro 2:1-3  
 
La legge biblica del dare e della ricchezza 
'Date e vi sarà dato' Luca 6:38 … in seno;  
il nostro tesoro è nel cielo … Luca 18:22, Matteo 6:19-21 
 

Finestre del cielo chiuse e aperte 

poi mettetemi alla prova in questo», dice il SIGNORE degli eserciti; «vedrete se io non vi aprirò le cateratte 

del cielo e non riverserò su i voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. 
 
Arubbah (finestre, finestre con grate, chiusa di un canale, cateratta) 
Katarraktes  Kata = giù e Rasso=precipitare 
 
Per quei Giudei erano i buoni raccolti … 
 
Tanti cercano benedizioni orizzontali ma noi desideriamo una benedizione spirituale e verticale. 
E’ benedizione dal cielo …   LE CATERATTE del cielo ; Si aprono le finestre di Dio  
E’ benedizione da dentro … LE FONTI dell’ABISSO del diluvio  
 
Giovanni 7:38 Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgheranno dal suo seno. 
 
Proverbi 30:7 Io t'ho chiesto due cose: non me le rifiutare, prima ch'io muoia;8 allontana da me vanità e 
parola bugiarda; non mi dare né povertà né ricchezze, cibami del pane che m'è necessario,9 perché io, una 
volta sazio, non ti rinneghi e dica: “Chi è il SIGNORE?” oppure, diventato povero, non rubi, e profani il nome 
del mio Dio. 
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Malachia il messaggero di Dio 

 

 

 
Studio n. 5 
 

Il giorno del Signore 

 

 
Che vantaggio c’è ? 

Malachia 3:13 «Voi usate parole dure contro di me», dice il SIGNORE. «Eppure voi dite: "Che abbiamo detto 
contro di te?" 14 Voi avete detto: "È inutile servire Dio"; e, "che vantaggio c'è a osservare i suoi precetti, 
e a vestirsi a lutto davanti al SIGNORE degli eserciti? 15 Ora, noi proclamiamo beati i superbi; sì, quelli che 
agiscono malvagiamente prosperano; sì, tentano Dio e restano impuniti!"»  
 

I Giudei del tempo erano giunti a conclusioni spiritualmente pericolose… 
Dio le definisce ‘parole dure contro di me’ …  
E’ una trappola nella quale ogni credente può finire se non considera la realtà alla luce dell’eternità. 
Il Salmo 73 ne è un illustre esempio ; vedi anche Giobbe 35:14-16 
 
Una domanda che fecero anche i discepoli a Gesù Matteo 19:27-29 
Quel “Che ne avremo?” Non è il sentimento giusto per servire il Signore! Sembra più una sorta di “rivendicazione 
sindacale” (sindacato discepoli) “Signore vogliamo sapere le clausole del contratto …”. Gesù come al solito, molto 
pazientemente, dà una risposta che doveva divenire un insegnamento per tutti i suoi discepoli…  
Per chi segue Cristo gli interessi attivi sono molto alti: (10.000%) 1 amico -> 100 amici , 100 case, 100 famiglie e in più 
quasi fosse un optional (Gesù per rispondere al suo discepolo distratto sembra utilizzare un parlare velatamente ironico) 
la vita eterna… (in Marco 10:30 insieme alle benedizioni ci sono anche le persecuzioni). Eppure molti uomini hanno 
combattuto e sono morti senza nulla pretendere dai loro condottieri umani … La religione dei “se” che mette delle 
condizioni a Dio è la religione di Giacobbe Genesi 28:21 … Cerchi il premio o il premiatore? Il baratto, il tornaconto 
personale non si addicono ai discepoli di Cristo … Luca 6:35 (Il vangelo di Matteo – Vm) 
 

Differenza fra il giusto e l'empio nel giorno del Signore 

16 Allora quelli che hanno timore del SIGNORE si sono parlati l'un l'altro; il SIGNORE è stato attento e ha 
ascoltato; un libro è stato scritto davanti a lui, per conservare il ricordo di quelli che temono il SIGNORE e 
rispettano il suo nome. 17 «Essi saranno, nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare», 
dice il SIGNORE degli eserciti; «io li risparmierò, come uno risparmia il figlio che lo serve. 18 Voi vedrete di 
nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. 1 «Poiché, 
ecco, il giorno viene, ardente come una fornace; allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. 
Il giorno che viene li incendierà», dice il SIGNORE degli eserciti, «e non lascerà loro né radice né ramo. 2 
Ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali; voi 
uscirete e salterete, come vitelli fatti uscire dalla stalla. 3 Voi calpesterete gli empi, che saranno come 
cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo», dice il SIGNORE degli eserciti 4 
«Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi sull'Oreb, leggi e precetti, per tutto Israele. 5 
Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del SIGNORE, giorno grande e terribile.  
 
Il vantaggio di appartenere al Signore sarà chiaro a tutti nel giorno che Lui sta preparando … 
C’è un residuo del popolo Giudeo che conserva il ‘timore del Signore’… 
Anche nei tempi di più grande sviamento c’è sempre stato un residuo fedele … 1 Re 19:14 e 19:18. 
 
L’espressione ‘il Giorno del Signore’ è presente 19 volte nell’AT e 4 nel NT. 
Riguarda due aspetti della profezia dell’AT: uno storico (le vicende di Israele), e uno escatologico… 
 

Il significato del ‘Giorno del Signore’:  
 
un giorno di giudizio per gli empi e i superbi  

1. Vicino e Imminente  Isaia 13:6-9-11, Ezechiele 30:3, Gioele 1:15, Sof. 1:14 (1000=1)  
2. Tenebre e Nebbia   Gioele 2:1-2, 2:31, Amos 5:18 
3. Tempesta di Fuoco  Isaia 13:13, v.4:1 ‘ira furente di Dio’  
4. Di Vendetta e Ira  Isaia 61:2, Sofonia 2:3 
5. Giorno Grande e Terribile Gioele 2:11, v.5 (Harmageddon)  
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Nel NT Pietro scrive del ‘giorno del Signore’  (o “giorno del giudizio e della perdizione degli empi”) come di 
un giorno che cadrà improvvisamente addosso al genere umano (come un ladro) e si manifesterà in un 
giudizio di fuoco … 2 Pietro 3:10, Apocalisse 6:16-17. 
 
un giorno di vittoria per i giusti (coloro che temono il Signore) 
Preservati dal giudizio … Isaia 26:20-21, Malachia 4:2 
 
La Chiesa sarà preservata dal giorno del giudizio che cadrà sul genere umano… 
La chiesa non aspetta i giudizi apocalittici ma il ritorno di Gesù. 
Gesù ritornerà dal cielo e tutti i suoi santi saranno radunati per celebrare le nozze dell’Agnello. 
 
Gesù ci ha parlato del suo ritorno come inaspettato e improvviso, annunciato da segni che attualmente già 
possiamo considerare con timore e attenzione … Matteo 24:39-42 
 
L’apostolo Paolo ha ricevuto ulteriori rivelazioni su quel giorno che ha definito come la nostra ‘beata 
speranza’ … Tito 2:13, 1 Tessalonicesi 4:15-17, 1 Corinzi 15:51-52 
 
Il rapimento è l’ultimo giorno della Chiesa sulla terra. 
Il rapimento segna il primo giorno del periodo definito “grande tribolazione” che durerà 7 anni 
(chiamata “breve tempo” – Daniele 7:25 – Apocalisse 12:14 – Matteo 24:21-22)  
Dopo i 7 anni Gesù ritornerà per regnare sulla terra 1000 anni. 
 
Un mistero e una dottrina nascosta ai santi dell’antico testamento ma chiara nelle sue tipologie   
Enoc … Genesi 5:24 
Elia … 2 Re 2:11 
 
Alcuni pongono il rapimento dei credenti prima della ‘grande tribolazione’ descritta nell’Apocalisse, altri al 
centro di questo periodo di giudizi, altri ancora al termine … 
 
Le diverse evidenze bibliche ci fanno preferire la prima di queste ipotesi 
Le parole dei profeti … Isaia 26:20-21, Malachia 4:2 
Le parole del Signore Gesù, le tipologie di Noè e Lot, l’aspetto inaspettato e improvviso del suo ritorno, le 
parole degli apostoli. 
 
Il Giorno di Cristo: un giorno di trionfo, di compimento, di salvezza per la sua Chiesa 
Filippesi 1:6-10,2:16, 1 Corinzi 1:7-8, 5:5,  2 Corinzi 1:14   
 
Conclusione   
6 Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli, e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a 
colpire il paese di sterminio». 
 
Il finale del libro non è mai piaciuto troppo agli antichi traduttori Ebrei della versione in greco tanto da portarli 
ad invertine l’ordine degli ultimi versi per terminare con: 
4 «Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi sull'Oreb, leggi e precetti, per tutto Israele. 
 
Passeranno circa 400 anni tra le ultime parole di Malachia e il grido del Battista. 
Sono gli anni del ‘silenzio di Dio’. 
 
Ma in questo silenzio la sua Parola , ‘ricordatevi della Legge’ , rimaneva luce e guida per tutti quelli che 
continuavano e sperare nel suo Nome. 
 


