5 maniere bibliche per impoverire
1Samuele 2:7 Il SIGNORE fa impoverire e fa arricchire, egli abbassa e innalza.

Tutti cercano il modo di fare soldi ed arricchire... io ti darò alcuni consigli per impoverire.
Vedrai che forse alcune cose le stai già facendo!
1. Ruba al Signore (Mal. 3:8-11)
Malachia 3:8 L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate.
Ma voi dite: "In che cosa ti abbiamo derubato?"
Nelle decime e nelle offerte.
Malachia 3:9 Voi siete colpiti da maledizione,
perché mi derubate, voi,
tutta quanta la nazione!
Malachia 3:10 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 di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla.
Malachia 3:11 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.

2. Ama la branda e il divano (Prov. 6:9-11)
Proverbi 6:11 La tua povertà verrà come un ladro, la tua miseria, come un uomo armato.

3. Fatti degli idoli costosi (Isaia 40:20)
Isaia 40:20 Colui che la povertà costringe a offrir poco sceglie un legno che non marcisca, e si procura un abile
artigiano, per fare un idolo che non vacilli.

4. Dai al Signore il tuo superfluo (Marco 12:42-44)
Marco 12:42 Venuta una povera vedova, vi mise due spiccioli che fanno un quarto di soldo.
Marco 12:43 Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico che questa povera vedova ha messo
nella cassa delle offerte più di tutti gli altri:
Marco 12:44 poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, ma lei, nella sua povertà, vi ha messo tutto ciò che
possedeva, tutto quanto aveva per vivere».

5. Metti il Signore al secondo posto (Aggeo 1:2-9)
Aggeo 1:2 Così parla il SIGNORE degli eserciti: «Questo popolo dice: "Non è ancora venuto il tempo in cui si deve
ricostruire la casa del SIGNORE"».
Aggeo 1:3 Per questo la parola del SIGNORE fu rivolta loro per mezzo del profeta Aggeo, in questi termini:
Aggeo 1:4 «Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno,
mentre questo tempio è in rovina?»
Aggeo 1:5 Ora così parla il SIGNORE degli eserciti:
«Riflettete bene sulla vostra condotta!
Aggeo 1:6 Avete seminato molto e avete raccolto poco;
voi mangiate, ma senza saziarvi;
bevete, ma senza soddisfare la vostra sete;
vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi;
chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata».
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