


4. Come capire
se viene da Dio

3.  Da chi proviene: non 
sempre viene da Dio

1. Cos’èunmiracolo:
distinzione tra segno,
prodigioemiracolo

2. Perché avviene



dovuta a un intervento
soprannaturale, va oltre le possibilità umane.

che illustra una realtà», un
fenomeno che costituisce indizio o prova, o che si possa
ricondurre a un significato.

che abbia in sé del meraviglioso e
dell'insolito, che è interpretato come
preannuncio divino di eventi futuri.



I termini Greci usati per indicare genericamente il miracoloso
sono quattro e spesso si confondono sostituendosi:
• Semeion, " ", cioè l'evidenza di intervento o presenza

divina (Mat 12,38-39;16,1-4, Ma 8,11, Lu 11,16;23,8, Gv 2,11;2,18;2,23, At 6,8).
• Terata, " ",cioèportenti, eventichecausanostupore.At2,19
•Dynameis, " ", cioè opere con un potere
sovrumanoosovrannaturale(At2,22,Ro15,19,2Tess2,9).
• Erga, " ", cioè le azioni di Gesù e dei Suoi discepoli.

Oltre a quelli operati da Gesù in persona, il NT
riferisce tanti miracoli operati tramite gli
Apostoli,

: vengono



Il miracolo VERO può anche
essere il verificarsi di una
contingenza inaspettata e
favorevole, decisiva per

:
ad esempio, fu un miracolo che
io mi trovassi lì per
trattenerlo… (io con l’auto a Lanciano)

L’obiettivo dei Miracoli di Gesù
era la potenza di

Dio, ma :

L’auto sbriciolata e lui
nemmeno un graffio,
nemmeno lo stordimento!!!

La prima volta in piedi e da solo!!!



Ci sono «miracoli veri e falsi»
(o impropri): i veri vengono da
Dio e i falsi da satana: ma che

non
significa che non sia avvenuto,
ma
CFR i miracoli della vergine o
dei santi, le apparizioni, ecc.!



1.Sidefinisce anche«operapotente», prodigioosegno

Trattandosi di un evento che, scavalcando
ogni legge naturale cambia eventi e storia,
vanno precisati almeno dieci punti:



3. In genere è per premiare chi crede, ma anche solo
per glorificare Dio

6. In genere Dio non opera miracoli tra gli increduli (tra
loro agisce di più satana), ma può accadere àMat
13.58 (non ne fece molti, ma li fece!)



9.Nel caso di un , si tratta sempre di un reale
interventosoprannaturale,maèdetto« »perché«

» ( 2Tes2.9):

contraddice la Bibbia (ad es, un demone che possiede carnalmente una
donna o Gesù che torna prima del Rapimento, ecc.)

non ha uno scopo spirituale, ma tende a elevare la
Creaturaanziché ilCreatore (MariadiMedjugorjechieseunsantuario)

non induce il beneficiario alla Conversione per
ubbidire alla Bibbiaà

non si limita all’apparenza emozionale degli increduli
e sostiene i Credenti (convenienza temporanea!)



Negli anni ottanta eravamo in Abruzzo e conoscemmo la sorella di un parroco.
Lei continuava a dire che «suo fratello non credeva a nulla, non aveva mai creduto a nulla…:
soprattutto, non credeva nella chiesa e odiava tutta la liturgia!!!
Da ragazzo era strano e un giorno andò in crisi: si recò dal suo parroco e

.»
fu la risposta.

Una sera d’autunno scoppiò un violento temporale: cominciava a fare freddo e la luce era
andata via per un fulmine.
Fratello e sorella si trovavano nella stessa stanza e il fratello, a tastoni, prese un maglione per
indossarlo: aveva le mani un po’ screpolate e mentre lo indossava si formarono delle scintille.
Il ragazzo ne fu sconvolto: andò dal suo parroco a raccontare l’accaduto e questi gli rispose…

Quel ragazzo entrò in seminario e si fece prete, ora era parroco:

Ovviamente, si era trattato solo di «corrente statica» scatenata dalle fibre del maglione, ma
bastò per fare di lui un prete.
Poi lo andai a conoscere… ed era vero che non credeva a nulla!

Ho conosciuto persone che scambiavano eventi strani per miracoli, ma erano solo eventi che
loro non sapevano spiegarsi.



Come capire se viene da Dio:
1- contraddice la Bibbia
2- non ha uno scopo spirituale, ma eleva la Creatura 
4- non induce il beneficiario alla Vera Conversione
5- non si limita all’apparenza emozionale

Da chi avviene: non sempre 
viene da Dio e ci sono sempre 
stati sia i «falsi miracoli» e sia i 
miracoli di satana

Cos’è un miracolo:
distinzione tra segno,
prodigio e miracolo

Perché
avviene


