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Lo Stile Unico della Bibbia
La Bibbia risponde alle grandi domande:
•La vita ha un senso?
•Cos'è la moralità?
•C'è una speranza finale?
•É il libro antico meglio conservato.
Rotoli dell'Antico Testamento
http://deeperstudy.com/link/manuscript_list.html

•Un quarto della Bibbia è un'autentica profezia
scritta prima che accadessero I fatti.
I Rotoli del Mar Morto
http://virtualreligion.net/iho/dss.html

Profezie su Gesù nel Rotolo di Isaia
http://www.ao.net/~fmoeller/qumdir.htm

•La Bibbia parla chiaramente di tempo, luoghi,
popoli e fatti confermati da altre fonti e scritti
antichi.
•La Buona Notizia della Risurrezione di Gesù ha
cambiato il mondo. La terra non è la fine della
vita e noi abbiamo vita in esuberanza nell'amore
di Dio.
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7 ”Giorni” per Trasformare la Terra (Genesi 1, 2)
1. La luce appare sulla Terra
2. Vengono fatti dei cambiamenti nell'atmosfera
3. La terra asciutta si separa dal mare e vengono
create le piante
4. Il Sole, la luna e le stelle sono visibili nel cielo
5. Vengono create gli esseri viventi marini e gli
uccelli
6. Vengono creati gli animali e l'uomo
7. Dio si riposa e santifica il 7° giorno

La Longevità Umana (Genesi 3, 5, Salmo 90)
Arriva a 1000 anni fino ai tempi di Noè per poi
diminuire gradualmente per raggiungere I 100
anni all'epoca di Mosè.
L'Arca di Noè (Genesi 6)
Una scatola di legno a 3 piani con camere
ricoperta di pece di 137,16m x 22,86m x 3,72m
di altezza.

L'Antico Testamento
1

(15 Minuti)

Il Principio

1.Dio creò I cieli e la terra attraverso la sua Parola e per la
Sua Parola, e sostiene tutto con la Sua Parola. Genesi 1-2, Giovanni
1, Colossesi 1

Elohim (Dio, al plurale) è il Titolo di Dio
http://www.newadvent.org/cathen/05393a.htm

2. L'umanità cade nel peccato e nella morte nel giardino
dell'Eden, ma Dio promette di mandare “Il Seme” che
schiaccerà Satana. Genesi 3

3. Gli uomini si rivolgono a Dio chiamandolo Geova, il che
significa che Dio ha creato tutte le cose. Genesi 4-6
Geova è il Nome Personale di Dio
http://www.newadvent.org/cathen/08329a.htm

4. Il peccato riempe la terra di violenza, così Dio la distrugge
con un diluvio ma salva la famiglia di Noè. Genesi 6-9

5. Nimrod comincia a regnare ma Dio confonde le lingue
degli uomini a Babele. Poi Dio chiama la famiglia di Abramo
per spostarsi da Ur ad Aran.
Genesi 10-11
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I Patriarchi
6. Dio dà ad Abramo il paese di Canaan per benedire tutte
le nazioni attraverso i suoi discendenti.
Genesi 12,15,25

7. Il sacerdote re Melchisedec benedice Abramo e Dio dice
ad Abramo che la sua discendenza vivrà come straniera per
400 anni. Genesi 13-15,21

8. Ismaele è il figlio di Abramo ma Dio gli promette Isacco e
lo rinomina Abraamo. Genesi 16,17,21,25

9. Il nipote di Abraamo, Lot, genera le nazioni di Moab e
Ammon. Genesi 18-21
10. Dio promette di trarre una grande nazione anche da
Ismaele. Genesi 21,25

11. Abraamo offre Isacco a Geova ma Dio lo salva e promette
ancora di benedire tutte le nazioni attraverso la
discendenza di Abraamo. Genesi 21,22
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12. Dio provvede Rebecca come moglie per Isacco e Abraamo

Giacobbe/I 12 Figli d'Israele (Genesi 49)
1. Reuben 7. Gad
2. Simeone 8. Ascer
3. Levi
9. Dan
4. Giuda
10. Neftali
5. Issacar 11. Giuseppe
6. Zabulon 12. Beniamino

manda suo figlio a Madian. Genesi 23-25

Intorno al
1900 a.C

13. Isacco ha due gemelli Giacobbe e Esaù. Genesi 25
14. Dio promette ad Isacco e a Giacobbe di benedire tutte le
nazioni attraverso la loro discendenza. Genesi 25-28

15. Giacobbe ha 12 figli ad Aran ma l'ultimo, Beniamino, è nato
vicino Betlemme. Genesi 29-30

16. Dio fa in modo che Giacobbe e la sua famiglia tornino a
Canaan e lo rinomina Israele. Genesi 31-35,49

17. Esaù genera la nazione di Edom. Amalek è suo nipote e
genera gli Amalechiti. Genesi 35-38
18. Giuseppe salva la sua famiglia dalla carestia in Egitto così .
…
…
…
>>>
…

Israele benedice .
particolarmente I suoi .
due figli Efraim e . . . .
Manasse, e vive lì con .
la sua famiglia.

.

Genesi 37-50
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19. Il Libro di Giobbe Geova permette a Satana di provare l'integrità di Giobbe davanti agli uomini e agli angeli. Noi
non possiamo capire la vita solamente da ciò che possiamo conoscere. Il mistero della sofferenza può servire a
realizzare propositi molto superiori.

Le 10 Piaghe in Egitto (Esodo 7-11)
1. L'acqua diventa sangue 6. Pustole sugli Egiziani
2. Invasione di rane
7. Grandine assassina sugli Egiziani
3. Invasione di moscerini 8. Locuste che mangiano il grano
4. Mosche sugli Egiziani 9. Tenebre in Egitto per tre giorni
5. Malattie sui bovini d'Egitto 10. Morte dei primogeniti Egiziani

Primogeniti Consacrati (Esodo 13 e 34, Numeri 3)
Il primogenito appartiene a Dio e deve essere riscattato.
Dio prende la tribù di Levi come primogenito di Israele.

Attorno al 1450 a.C Gli Israeliti avevano
vissuto in Egitto per 430 anni . - Esodo 12
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(15 Minuti)

L'Esodo

20. Secoli dopo Geova salva Mosè che viene
cresciuto nella casa di Faraone, per scappare poi a
Madian. Dio si usa di lui per liberare la nazione
d'Israele dalla schiavitù dell'Egitto, attraverso le
10 piaghe e annegando l'esercito egiziano. Esodo 1-15

21. Dio sfama Israele di manna nel deserto e il suocero di Mosè,
Ietro, il capo di Madian, aiuta Mosè a giudicare il Popolo. Geova
promette di fare di Israele un regno di sacerdoti se essi
obbediranno. Esodo 16-19
La Celebrazione della Pasqua (Esodo 12-13)
Nella notte della 10° piaga di Mosè sull'egitto agli Israeliti viene
comandato di uccidere un agnello e di mangiarlo arrostito con erbe
amare e pane azzimo, poi di mettere il suo sangue sugli stipiti della porta
delle loro case perchè Geova non uccidesse i suoi stessi primogeniti.

Questo simboleggia il sacrificio di Gesù per i nostri
peccati ed è incorporato nella cena del Signore.
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I 10 Comandamenti (Esodo 20)
1. Non avere altro Dio 6. Non uccidere
2. Non ti fare idoli
7. Non commettere adulterio
3. Non nominare il nome di Geova invano 8. Non rubare
4. Santifica il Sabato
9. Non dire falsa testimonianza
5. Onora I tuoi genitori 10. Non desiderare la roba e la donna d'altri

La legge d'Oro

Mosè (Levitico 19): Ama il tuo prossimo e lo straniero come te stesso.

Gesù (Matteo7): Tratta gli altri come vuoi essere trattato.
(Luca 6): Ama I tuoi nemici.

22. Dio dà I 10 Comandamenti sul Monte Sinai e I patti di
Israele da rispettare ma tutto fallisce. Esodo 20-40
23. Dio fa costruire ad Israele il Tabernacolo con l'Arca del
Patto e dà oltre 600 leggi. I sacerdoti vendono consacrati.
Levitico 1-27, Numeri 1-9

24. Il cognato di Mosè, Obab, è una guida in Israele e genera
I Chenei. Numeri 10-12

25. Israele manda 12 uomini come spie a Canaan ma si
spaventa di sperare in Dio per prenderla. Così Israele viene
maledetto a vagare per 40 anni. Numeri 13-14

26. Dio uccide Core e I 250 ribelli. Numeri 13-20
7
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La Benedizione Sacerdotale (Numeri 6)
Geova ti benedica e ti protegga. Dio faccia risplendere il suo volto su te e
essere misericordioso con te. Dio volti la sua faccia verso di te e ti dia pace.

27. Edom si oppone a Israele e la assedia sconfiggendo il re di
Sion e Og e prendendo il loro paese. Dio salva Israele con un
Serpente di Rame. Numeri 20-21

28. Il timoroso re Balak di Moab paga il profeta Baalam per
sedurre Israele con gli idoli del sesso così che Geova li maledica,
ma Dio libera Israele e maledice Moab, Edom e Amalek. Numeri
22-35

29. Il Libro di Deuteronomio Il sermone d'addio di Mosè attraverso il
Giordano da Gerico. Israele deve amare Geova, loro Dio e obbedire I suoi
comandamenti. Israele deve distruggere l'idolatria di Canaan e avere
solo un luogo di adorazione. Israele avrà un futuro re che non dovrà
cercare cose Egiziane, molte mogli o la ricchezza ma cercare la legge di
Dio. Dio porterà un futuro Profeta che sarà obbedito come Mosè.
Quando attraversano il Giordano, Efraim, Giuda, Manasse, Beniamino,
Levi, Simeone e Issacar devono benedire Israele dal Monte Gherizim,
mentre Ruben, Gad, Dan, Ascer, Neftali e Zabulon maledicono Israele
dal Monte Ebal se diventano apostati. Israele rinnova il suo Patto e
Giosuè di Efraim diventa loro capo. Viene predetta la futura apostasia
come avverte il canto di Mosè. Mosè va a morire sul monte Nebo e
maledice Ruben ma benedice le altre tribù e più di tutte Giuseppe, Levi,
Giuda, e Beniamino.
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Le Tribù di Israele (Giosuè 13-21)
A Est del Fiume Giordano: 1. Reuben 2. Gad
3a. Metà di Manasse (Giuseppe)
A Ovest del Fiume Giordano: 3b. Metà di
Manasse (Giuseppe) 4. Giuda 5. Efraim
(Giuseppe) 6. Beniamino 7. Simeone 8.
Zabulon 9. Issacar 10. Ascer 11. Neftali
12. Dan 13. Levi è nelle città delle altre tribù

30. Israele entra in Canaan e Gerico cade. Giosuè 1-8

31. Giosuè sconfigge 31 re, e I giganti, tranne vicino ai
Filistei. Giosuè 8-12

32. Israele divide il paese tra le tribù, poi promette di servire
Geova e mette il Tabernacolo a Silo a Efraim. Giosuè 13-24, Giudici
2-3

Lo “Shema” (Deuteronomio 6)
Ascolta (shema), o Israele: Geova nostro Dio, Geova è uno
(echadh); e tu devi amare Geova tuo Dio con tutto il tuo cuore, e
con tutta la tua anima, e con tutta la tua forza.

I Giudici
33. I Chenei si stabiliscono insieme agli Israeliti vicino agli
Amalechiti. Giudici 1

34. Israele disobbedisce a Dio e disperde I Cananei per
prenderli come schiavi, così viene maledetto e corrotto
dai loro idoli. Giudici 1-3

35. Otniel è il primo giudice e salva Israele ma in Dan si
diffonde l'idolatria. Giudici 1,3,17,18
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Il ferro viene usato nel 1200 a.C

37. Debora e Barac sconfiggono Sisera. Giudici 4-5

I Giudici di Israele (Giudici 3-16)
1. Otniel (Giuda)
2. Eud (Beniamino)
3. Samgar (Giuda?)
4. Deborah (Efraim)
con Barac (Naftali)
5. Gideoe (Manasse)
6. Tola (Issacar)

36. Eud sconfigge il re Eglon di Moab. Giudici 3

7. Iair (Manasse?)
8. Ifte(Manasse)
9. Ibasan (Giuda)
10. Elon (Zabulon)
11. Abdon (Efraim)
12. Samsone (Dan)
13. Samuele (Efraim)

38-39. Gedeone batte Madian ma costruisce un idolo e
suo figlio saccheggia Sichem in Efraim.
Giudici 6-9

40. Israele schiaccia l'orgogliosa tribù di Beniamino per
essersi opposta all'esecuzione degli omicidi. Giudici 19-21

41-43. L'adorazione
a Geova si ferma per
un periodo. Iefte
sconfigge Ammon e
l'orgogliosa tribù di
Efraim. Giudici 10-12

44. Sansone di Dan
sconfigge I Filistei.
Giudici 13-16
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45. Il Libro di Rut La leale vedova Rut si prende cura di sua suocera e sposa il prominente, ricco, vecchio Boaz di
Betlemme nonostante sia una Moabita. Il re Davide sarà suo nonno nella Genealogia di Gesù.

46. L'Arca viene catturata e va a Beniamino. 1 Samuele 1-7

3

(10 Minuti)

Il Regno Unito di Israele

47. Saul di Beniamino diventa il primo re d'Israele. 1 Samuele 7-10
48. Il giudice Samuele avverte Israele dell'apostasia.

1 Samuele 10-12

49. Saul viola le leggi di Dio, così Dio lo rigetta per trovare un nuovo
re. Abner diventa generale del suo esercito. 1 Samuele 13-14

50. Dio ordina che . . . .
Saul distrugga gli . . . . .
Amalechiti ma Saul . . .
disobbedisce, così . . . .
Dio rigetta la dinastia .
di Saul. 1 Samuele 15
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51. Dio ha fatto segretamente ungere il giovane Davide
di Giuda da Samuele per essere il prossimo re d'Israele
ed egli uccide il gigante Goliat. 1 Samuele 16-18

52-53. Il geloso Saul prova ad uccidere Davide così egli
deve scappare e vivere col gruppo che lo segue. 1 Samuele
19-22

54-55. Davide risparmia la vita di Saul per due volte
mentre è perseguitato ma alla fine scappa per andare a
vivere in mezzo ai Filistei in cerca di salvezza. 1 Samuele 23-27

56. I Filistei sconfiggono Israele e uccidono Saul mentre
Davide prova ad aiutare Israele. 1 Samuele 28-30

57. La tribù di Giuda fa di Davide il loro re a Ebron
mentre Abner pone il figlio di Saul Is-Boset a Manaim
come re delle altre tribù. 2 Samuele 1,2,5
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58-59. Is-Boset viene assassinato così tutte le tribù di Israele
fanno di Davide il loro re. Davide fa di Gerusalemme, nella tribù
di Beniamino, la capitale di Israele. 2 Samuele 3-5, 1 Cronache 11

60. Davide vuole costruire un tempio per l'Arca. Dio gli promette
che la sua dinastia sarà eterna. 2 Samuele 6-7

61. Davide conquista e sottomette tutte le altre nazioni attorno
fino al fiume Eufrate. 2 Samuele 8
62. Davide pecca con Batsheba e il profeta Natan lo rivela e
predice triboli sulla casa di Davide a causa di ciò. 2 Samuele 9-12
63. Davide si pente ma viene attaccato in un colpo di stato
guidato dal suo stesso figlio Absalom e 20.000 muoiono. 2 Samuele
12-19

64. Le tribù del nord si dividono da Davide per un periodo ma
poi lo riaccettano di nuovo come re. La vita di Davide è
rattristata dal suo grande peccato. 2 Samuele 20-23
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65. Salmo Libro 1 probabilmente scritto dal re Davide attorno al 980 a.C
Salmo 1: Tremate davanti alla Parola di Geova Salmo15: Davide-Dio ama l'uomo retto
Salmo 2: Davide- Il figlio possiede le nazioni
Salmo 16: Davide- Non cercare altri dei
Salmo 3: Davide- Riguardo Absalom
Salmo 17: Davide- Sotto le ali di Dio
Salmo 4: Davide- Ristora la mia vita
Salmo 18: Davide- Saul -2 Samuele 22
Salmo 5: Davide- La mia vita sull'altare di Dio
Salmo 19: Davide- La gioia della Parola di Dio
Salmo 6: Davide- Perdonami Dio
Salmo 20: Davide- Dio aiuta il re
Salmo 7: Davide- Puniscimi se sono malvagio
Salmo 21: Davide- Dio sostiene il re
Salmo 8: Davide- Geova si prende cura di noi
Salmo 22: Davide-Dio mi ha perdonato
Salmo 9: Davide- Dio fa ogni cosa perfetta
Salmo 23: Davide- Geova è il mio Pastore
Salmo 10: Gli empi ignorano Geova
Salmo 24: Davide-Dio è il re di Gloria
Salmo 11: Davide- Dio risolve ogni cosa
Salmo 25: Davide- Fine della guerra civile
Salmo 12: Davide- I miei amici mi hanno abbandonato Salmo 26: Davide- Esaminami Geova
Salmo 13: Davide- Dio ci redime
Salmo 27: Davide- I miei genitori mi hanno lasciato
Salmo 14: Davide- Nessuno è buono – Salmo 53 Salmo 28: Davide- Ascoltami Signore

Salmo 29: Davide- Geova fortifica
Salmo 30: Davide- Dammi un'altra possibilità
Salmo 31: Davide-Siate coraggiosi, Dio ci aiuta
Salmo 32: Davide-Ricomincerò da capo
Salmo 33: La nazione di Geova è benedetta
Salmo 34: Davide- Riguardo ad Abimelec
Salmo 35: Davide- Il malvagio sarà preso
Salmo 36: Davide- Dio ama I suoi amici
Salmo 37: Davide- Dio non ci abbandona mai
Salmo 38: Davide- Non rigettarmi o Dio
Salmo 39: Davide- Dio ci purifica dal nostro peccato
Salmo 40: Davide- La colpa mi opprime
Salmo 41: Davide- il mio amico mi ha fatto male

66. Davide indice un censimento che provoca la morte di 70.000
persone. 2 Samuele 24, 1 Cronache 21

67. Davide fa di Salomone il futuro re prima che suo fratello possa
usurpargli il trono. 1 Re 1,2,15, 1 Cronache 22-29

68. Salomone costruisce il Tempio e ottiene grande sapienza e
ricchezza per regnare in Israele. 1 Re 2-8,10, 2 Cronache 1-7
Attorno al 967 a.C
Era il 4° anno del
regno di Salomone
ed era 480 anni che
Israele era uscito
dall'Egitto. – 1 Re 6
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69. Salmi Libro 2 probabilmente scritto dal re Salomone attorno al 940 a.C
Salmo 42: Core- Guarda a Geova
Salmo 53: Davide- Nessuno è buono -Salmo 14 Salmo 63: Davide- Riguardo Saul
Salmo 43: Core- Dio è nel suo Tempio
Salmo 54: Davide- I nemici ignorano Dio
Salmo 64: Davide- Siate gioiosi popolo di Dio
Salmo 44: Core- Aiutaci ora o Dio
Salmo 55: Davide- Il mio amico mi ha tradito Salmo 65: Davide- Dio si prende il peso dei peccati
Salmo 45: Core- Il Re di Dio è buono
Salmo 56: Davide- Riguardo Gat
Salmo 66: Dio si prende il peso dei peccati
Salmo 46: Core- Combatti per noi o Dio
Salmo 57: Davide- Riguardo Saul
Salmo 67: Le nazioni vedranno la salvezza di Dio
Salmo 47: Core- Dio regna su tutte le nazioni Salmo 58: Davide- Aiuto per governare il paese Salmo 68: Davide- Le tribù del nord al Tempio
Salmo 48: Core- Sion è la città del Re
Salmo 59: Davide- Riguardo Saul
Salmo 69: Davide- Risollevami
Salmo 49: Core- Non possiamo sperare in noi stessi Salmo 60: Davide- Riguardo Edom Salmo 70: Davide- Sono perso – aiutami presto
Salmo 50: Asaf- La lode onora Dio
Salmo 61: Davide- Fai che il re governi bene Salmo 71: Non abbandonarmi o Dio
Salmo 51: Davide- Riguardo Batsceba
Salmo 62: Davide- La forza viene da Dio Salmo 72: Solomone- Fai che il re governi saggiamente
Salmo 52: Davide- Riguardo Doeg

70. Il Libro delle Ecclesiaste Non c'è niente di nuovo. C'è tempo per ogni cosa. Godi della tua giovinezza. La
conclusione del problema è temere Dio e obbedire ai suoi comandamenti.

71. Il Cantico di Salomone L'amore vede il bene ed è fedele, nonostante Salomone allora avesse 60 regine e 80
concubine. L'amore è più forte della morte e la gelosia è dura come il soggiorno dei morti.

72. Salomone prende 700 mogli più 300
concubine che lo allontanano dall'adorare Dio.
1 Re 9-12, 2 Cronache 7

Moloc, Geenna e Sacrifici di Bambini
http://www.newadvent.org/cathen/10443b.htm

73. Dio promette di portare via le 10 tribù e le dà Geroboamo. Salomone fa di suo figlio Roboamo il
prossimo re di madre Ammonita. 1 Re 11, 2 Cronache 8-9
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(20 Minuti)

I Regni Divisi di Giuda a Sud e di Israele a Nord
74-75. Israele si separa da Giuda sotto Geroboamo e l'Egitto
saccheggia il Tempio. Il re Geroboamo porta Israele
nell'idolatria. 1 Re 12,14, 2 Cronache 10,12,13

76. Il re Abiia di Giuda uccide 500.000 uomini di Israele e
spezza il potere del re Geroboamo. 1 Re 15, 2 Cronache 13

77. Il re Asa di Giuda affronta un esercito etiope di un milione
di uomini. Giuda promette di cercare Geova.
1 Re 15, 2 Cronache 14-16

78. Il re Baasa pone fine alla dinastia di Geroboamo e comincia
una nuova dinastia di peccato in Israele. 1 Re 14-15

79. Il Re Asa paga Aram per combattere Israele e Dan cade.
Anania predice che Giuda sarà punito per aver sperato in
Aram invece che in Dio. 1 Re 15-16, 2 Cronache 16
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80-81. Uccide la progenie di Baasa e Omri lo uccide. Il re Omri
dà inizo ad una dinastia malvagia in competizione con Tibni e
tra I due prevale. Poi costruisce Samaria come nuova capitale di
Israele. 1 Re 16
82. Il Libro di Gioele riprende il re Asa nel suo ultimo anno.
Giuda deve pregare per essere liberato da una piaga di locuste
mandata come giudizio da Dio. Se essi tornano a Dio il paese sarà
ancora fruttifero e Dio spargerà il Suo Spirito su ogni carne. Dio
giudicherà I nemici di Giuda nella valle di Giosafat e perdonerà..

83. Acab è il prossimo re malvagio d'Israele. 1 Re 16,21
84. Asa muore e Giosafat è il prossimo re di Giuda. Egli nomina
giudici retti e riporta il popolo a Geova. 1 Re 23,
2 Cronache 16-17

85-86. Il profeta Elia batte i profeti di Baal di Achab e finisce
siccità in Israele, ma deve fuggire per la sua vita al Monte Sinai
da regina Gezabele. 1 Re 16-19
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87. Geova aiuta Acab a battere Aram per due volte ma Acab
risparmia il loro re così è predetta la morte di Acab. Giosafat
sposa una regina dalla famiglia di Acab e lo aiuta a
combattere Aram ma Acab viene ucciso anche se travestito. 1
Re 20-22, 2 Cronache 18-19

La Pietra dei Moabiti e il Re Acab
http://www.bible-history.com/resource/ff_mesha.htm

88. Dio uccide le nazioni che attaccano Giosafat nella valle di
Berekah come predetto da Gioele. 2 Cronache 18-20

89. Acazia, il figlio di Acab è il prossimo re malvagio di Israele
e Dio gli prepara un'impresa d'oro che ha in serbo per
Giosafat. Dio rapisce Elia ed Eliseo lo rimpiazza. 1 Re 19-22, 2 Re 1-2,
2 Cronache 20

90. Eliseo salva l'esercito di Giuda, Israele e Edom, e sconfigge
Moab con le pozze del deserto. 2 Re 3

91. Eliseo salva I bambini di un profeta dalla schiavitù con il
vasetto d'olio che non si esauriva mai, risuscita un bambino,
sfama 100 uomini con 20 pani, ferma il veleno e guarisce dalla
lebbra il generale Naaman di Aram e manda la lebbra sul suo
servo Gheazi che aveva peccato di avidità. 2 Re 4-6
19

92. Eliseo rivela il piano di Aram e intrappola il loro esercito.
Egli predice che Dio libererà Samaria. Egli predice anche chi
sarà il nuovo re di Aram e che Aram danneggerà Israele. 2 Re
6-8

93. Ieoram, il figlio di Giosafat è il prossimo re di Giuda e
sposa la figlia di Acab, la regina Atalia ma muore di peste. 2 Re
8, 2 Cronache 21

94. Eliseo fa che Ieu uccida il re d'Israele ed egli uccide anche
il re di Giuda. 2 Re 8-9, 2 Cronache 22

95. Atalia governa Giuda e uccide la famiglia reale ma Ioas
viene nascosto nel Tempio. 2 Re 11, 2 Cronache 22
Ieu incontra il re assiro Salmaneser III
http://www.bible-history.com/black-obelisk/the-jehu-relief.html

96. Ieu massacra chiunque sia associato alla dinastia di Acab e
alla sua morte fa gettare la regina Izebel in un luogo dove la
mangino I cani. Egli e Gionadab il cheneo uccidono tutti gli
adoratori di Baal al tempio a Samaria. Poi Ieu comincia una
nuova dinastia in Israele ma non si dà cura di adorare Dio e
presto ritorna alle pratiche malvagie di Geroboamo. 2 Re 9-10
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97. Atalia oltraggia il Tempio usando I suoi vasi per Baal. Viene
uccisa. Ioas diventa il prossimo re di Giuda all'età di 7 anni e
restaura il Tempio. 2 Re 11-12, 2 Cronache 23-24

98. Geova promette a Ieu una dinastia lunga 4 generazioni e suo
figlio Ioacaz diventa il prossimo re di Israele ma Aram rende Israele
miserabile. 2 Re 13

99. Il re Ioas si allonatana di Dio e uccide il sacerdote Zaccaria, ma
viene a sua volta assassinato. 2 Re 12-13, 2 Cronache 24
100. Il figlio di Ioas Amazia è il prossimo re di Giuda. Eliseo fa in
modo che Israele batta Aram. 2 Re 13-14, 2 Cronache 25

101. Amazia assume Israele ma bottino Giuda. Egli sconfigge
Edom ma adora I suoi idoli. 2 Re 14, 2 Cronache 25

102. Geroboamo II diventa il prossimo re di Israele. Uzzia è re di
Giuda. 2 Re 14-15, 2 Cronache 25-26
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103. Il Libro di Amos Scritto prima del grande terremoto del re Uzzia. L'Assiria e L'Egitto puniranno Israele e Dio
manderà la siccità e il terremoto. Geova vuole giustizia e non solo feste, offerte e canti. Rovina sugli altari di Betel e
su quelli che vivono solo per i piaceri , ignorando il povero. Geova è negli affari di tutte le nazioni. Israele sarà
distrutta ma Giuda sarà restaurata.

104. Salmi Libro 3 probabilmente scritto dal re Uzzia attorno al 770 a.C
Salmo 73: Asaf- Ho quasi perso Dio
Salmo 74: Asaf- Il Tempio è violato
Salmo 75: Asaf- Il Dio di Giacobbe è adirato
Salmo 76: Asaf- Il Dio di Giacobbe è in Sion
Salmo 77: Asaf- Spera in Geova
Salmo 78: Asaf- Dio ha lasciato Silo

Salmo 79: Asaf- Il Tempio è in rovine
Salmo 80: Asaf- Salva il gregge di Giuseppe
Salmo 81: Asaf- Le tribù di Giuseppe in festa
Salmo 82: Asaf- I Giudici sono dei
Salmo 83: Asaf- Salvaci dall'Assiria
Salmo 84: Core- Spera in Dio

Salmo 85: Core- Geova ha sorriso a Giacobbe
Salmo 86: Davide- Non c'è Dio come Geova
Salmo 87: Core- Geova ama il Tempio
Salmo 88: Core- Geova è la mia ultima speranza
Salmo 89: Ethan- Dio ha fiaccato la corona di Davide

105. Geroboamo II restaura la gloria della politica di Israele sotto
il ministero profetico di Giona. 2 Re 14
106. Il Libro di Giona Giona deve avvertire la capitale dell'Assiria dei
suoi peccati, ma decide di scappare. Così Dio lo fa ingoiare da un pesce
per 3 giorni (come nella risurrezione di Gesù). Ninive si pente ma questo
fa adirare Giona. Dio si serve di questa storia per mostrare che Egli ha
cura di tutte le nazioni.
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107. Il Libro di Osea Osea sposa una prostituta per mostrare la relazione di Dio con Israele. La dinastia di Ieu sarà
punita per il massacro che ha messo in atto. Israele e Giuda saranno ricongiunte dopo essere state purificate dalle
loro orgie di Baal e vedranno Dio come un marito e non come un padrone (Baal). I Sacerdoti hanno pervertito tutti in
Israele agli altari di sesso a Betel e Ghilgal. Sta per arrivare una piaga di locuste. Il nuovo re d'Israele cerca l'aiuto degli
Assiri contro Giuda così Israele finirà in esilio in Assiria e in Egitto. La sincera compassione di Dio si solleva
dall'imminente condanna di Israele e Giuda non è da meno. Israele sta sacrificando bambini a Baal così ora I nemici di
Israele uccideranno I loro bambini e le donne incinte. Molto tempo prima avevano chiesto che Dio desse loro un re ma
ora chiedono che il loro regno possa finire. Dio chiede ancora una volta che Israele torni a Lui prima che sia troppo
tardi.

108-110. Sallum uccide la progenie di Ieu ma viene ucciso

Baal è il Titolo di Padrone
http://www.newadvent.org/cathen/02175a.htm

da Menaem, che comincia una nuova dinastia corrotta in
Israele e paga tributi all'Assiria. 2 Re 15

111-112. Peca uccide la progenie di Menaem e regna in Israele
quando l'Assiria prende Galad, la Galilea e Neftali, che
diventano molto buie. Il re Uzzia di Giuda prende la lebbra per
aver profanato il Tempio. 2 Re 15, 2 Cronache 26
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113. Il Libro di Isaia (Capitoli 1-6) Discuti con Dio del tuo peccato
per essere perdonato. Tutte le nazioni verranno al Tempio di Dio e non
impareranno più la guerra. Dio vuole giustizia ma Israele chiama bene il
male. Isaia ha una visione di Dio nel Tempio e viene mandato ad
esortare la cieca Israele.

114. Iotam è il prossimo re buono in Giuda. 2 Re 15,
2 Cronache 27

115. Il Libro di Michea (Capitoli 1-2) Il peccato sessuale e di
idolatria di Israele è così incurabile che ora Israele deve essere distrutta,
e si è allargato fino a raggiungere anche Giuda. Israele vuole sentire
solo sermoni sulla prosperità e non la verità.

116. Acaz è il prossimo re malvagio in Giuda. 2 Re 15-16,
2 Cronache 27-28

117. Il Libro di Isaia (Capitolo 7) I re di Aram e Israele attaccano
Giuda. Isaia dice al re Acaz che una vergine partorirà un bambino e sarà
chiamato Emmanuele (Dio è con noi) e prima che diventi maturo (12
anni) Israele e Aram saranno distrutte, ma allora l'Assiria attaccherà
anche Giuda.

118. Giuda subisce pesanti perdite così Acaz paga l'Assiria per
sconfiggere Aram e poi entra nel tempio.
2 Re 16, 2 Cronache 28

119. Il Libro di Michea (Capitolo 3-4) Un giorno tutte le nazioni
verranno al Tempio di Dio e non impareranno più la guerra.
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120. Osea uccide il re Peca e diventa l'ultimo re d'Israele. 2 Re 17, 2 Cronache 28
121. Il Libro di Isaia (Capitolo 8-9) Isaia dice che l'Assiria
distruggerà Israele e Aram prima che il suo piccolo parli, e attaccherà
Giuda. L'Emmanuele è la loro unica speranza. Zabulon e Neftali sono
ora nell'oscurità, ma fuori da esse (Galilea) verrà una grande luce, un
bambino chiamato Consigliere Ammirabile, Potente Dio, Padre Eterno e
Principe di Pace, e che avrà un regno eterno sul trono di Davide.

122. L'Assiria sconfigge ed esilia Israele. 2 Re 17
123. Il Libro di Isaia (Capitolo 10-19) Giuda non deve temere
l'attacco perchè Dio manderà una piaga sui guerrieri Assiri. Le nazioni
cercheranno il Ramo di Davide, il povero avrà giustizia e gli esuli
torneranno. I Medi sconfiggeranno Babilonia. Aram e Israele saranno
svuotati e l'Egitto sottomesso, ma un giorno l'Egitto, l'Assiria e Israele
adoreranno tutti Dio.

5

Il Regno Sopravvissuto di Giuda e l'Esilio di Israele ad Opera
dell'Assiria
(10 Minuti)

124. Ezechia è il prossimo re di
Giuda. Egli riapre il Tempio e riporta
all'adorazione di Geova. 2 Re 18,
2 Cronache 29-30
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125. Salmi Libro 4 probabilmente scritto dal re Ezechia attorno al 700 a.C
Salmo 90: Mosè– La vita è breve
Salmo 91: Sicurezza nel Potente Dio
Salmo 92: Canzone del Sabato
Salmo 93: Geova regna in bellezza
Salmo 94: Dio si libera di governanti male
Salmo 95: Inchiniamoci a Dio, nostra Rocca

Salmo 96: Geova al di sopra degli altri dei
Salmo 102: Una preghiera quando la vita cade a pezzi
Salmo 97: Geova al di sopra degli altri dei
Salmo 103: Davide– Geova si prende cura di noi
Salmo 98: Geova corregge la terra
Salmo 104: Le opere di Geova innumerevoli
Salmo 99: Giacobbe ha il Dio di Mosè
Salmo 105: Dio ha dato a Giuseppe Canaan
Salmo 100: Canto di Ringraziamento
Salmo 106: Perdona il sacrificio dei bambini e fine dell'esilio
Salmo 101: Davide - Ho purificato la città di Dio

126. Il Libro dei Proverbi La sapienza sta nel timore dell'Eterno e la vita dipende da esso. Evitare di seduzione, il
debito, l'orgoglio, bugie, omicidio e di lotte. Odiate il male, buon vivere, parlare seriamente, ascolta, essere prudenti e
usare moderazione e intelligenza. Ezechia raccolto detti di Salomone con quelle sul cinismo e una buona moglie.

127. Il Libro di Isaia (Capitolo 20-35) Babilonia cadrà. L'Assiria schiaccerà Tiro. Gli esuli ritorneranno. Israele
spera nell'Egitto anziché in Dio. Dio porrà in Sion una pietra angolare di giustizia e rettitudine. Dio proteggerà
Gerusalemme uccidendo gli Assiri con una spada non umana.

128. Il Libro di Michea (Capitolo 5-7) Da Betlemme verrà il Pastore- Regnante nel nome di Geova suo Padre.
Agisci giustamente, ama la pietà e cammina umilmente con Dio. Egli perdonerà il peccato e mostrerà grazia.

129. Un angelo uccide 185.000 Assiri nell'esercito
del re Sennacherib. 2 Re 18-19, 2 Cronnche 32

Il Prisma di Sennacherib ed Erodoto
http://www.bible-history.com/empires/prism.html
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130. Dio guarisce Ezechia ma lo riprova per aver favorito Babilonia. 2Re 20, 2Cronache 32,36
131. Il Libro di Isaia (Capitolo 40-66) Profezie Incoraggianti (Isaia 40-55): La punizione di Israele servo di Dio
finirà. Il Servo di Dio metterà ordine tra le nazioni. Israele testimonia che Geova è auto esistente e l'unico Dio
profetico. Ciro libererà gli esuli e schiaccerà Babilonia. Il Servo di Dio sarà una Luce per tutte le nazioni portando la
salvezza, ed essi saranno presi da timore davanti al servo sfigurato di Dio , quando sarà elevato come un Uomo ferito
per I nostri peccati e per la nostra guarigione. Le Promesse di Dio (Isaia 56-66): La salvezza è vicina per tutte le
nazioni. Dio vive in un alto e santo luogo ma sta anche accanto agli umili perchè Egli si prende cura del bisognoso. Il
Redentore verrà per quelli che si pentono. Dio è il nostro Padre e il nostro Salvatore. Il Signore farà nuovi Cieli e nuova
Terra.

132. Il Libro di Naum Condanna su Ninive (Assiria) per aver complottato contro Geova.
Insegnamenti dei Profeti
Salmo 68: Geova è padre degli
orfani e difensore delle vedove.
Salmo 140: Geova soccorre il
povero e il bisognoso.
Amos 5: Geova vuole giustizia.
Michea 6: Agisci con giustizia,
ama la misericordia e cammina
umilmente davanti a Dio.
Malachia 2: Geova odia il divorzio
e l'ingiustizia.

133. Manasse è il prossimo re ed è
causa della corruzione di Giuda. 2
Re 20, 2 Cronache 32,36

134. Manasse si pente così Dio lo
riabilita. 2 Cronache 33
135. Amon è il prossimo re
malvagio di Giuda. 2 Re 21, 2 Cronache 33
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136. Giosia è il prossimo re di Giuda. Egli riconduce ad
adorare Dio e mette fine ai sacrifici di bambini.

2 Re 22-23, 2 Cronache 34

137. Il Libro di Geremia (Capitolo 1-6) Dio vuole benedire
ma Giuda è ancora più incostante di quanto lo sia stato Israele.
Dio manderà un'invasione in Giuda.

138. La profetessa Ulda predice la condanna di Giuda.
2 Re 22-23, 2 Cronache 34-35

139. Il Libro di Sofonia Dio vuole purificare la terra
cominciando da Gerusalemme. Condanna sull'Assiria e altri. Dio
guarirà gli esuli di Israele e sarà Re.

140. Il faraone Neko uccide Giosia che lo ha attaccato per impedire all'Egitto di aiutare l'Assiria a favorire
Babilonia. 2 Re 23, 2 Cronache 35

141-142. Il figlio di Giosia Ioacaz è il re di Giuda, ma è esiliato in Egitto dal faraone Neko e fa il suo male
fratello Gioiachim suo re fantoccio. 2 Re 23 -24, 2 Cronache 35-36
143. Il Libro di Geremia (Capitolo 26-28) Geremia è risparmiato mentre dice il messaggio da parte di Dio nel
Tempio ma il profeta Uria viene assassinato in Egitto per essere scappato via in preda al terrore.

28
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(10 Minuti)

L'Esilio di Giuda ad opera di Babilonia

144. Il Libro di Abacuc Dio userà anche la debole Babilonia per punire Giuda nonostante Giuda sia meno
malvagio. Dio tempera il giudizio con la misericordia allora gioisci in Dio nonostante i momenti difficili.

145. Babilonia fa di Ioachim il suo sottoposto. Daniele viene esiliato a Babilonia. 2 Re 24, 2 Cronache 36
146. Il Libro di Daniele (Capitolo 1-3) Daniele e I suoi amici obbediscono a Dio ed Egli gli rivela il significato di un
sogno che aveva avuto il re Nebucadnesar di Babilonia come la testa d'oro di una statua che rappresentava tanti
regni, ma che alla fine il Regno di Dio regnerà su ogni cosa. Daniele viene fatto governatore ma Nebucadnesar fa
gettare i suoi amici nella fornace ardente per non essersi inginocchiati davanti al suo idolo e un Figlio di Dio li libera
dalle fiamme.

147. Il Libro di Geremia (Capitolo 25, 35-36, 45) Geremia predice che Babilonia conquisterà l'Egitto e che
Giuda sarà esiliato per 70 anni fino alla caduta di Babilonia.

148. Ioachin è il prossimo re di Giuda. 2 Re 24, 2 Cronache 36

149. Il Libro di
Geremia (Capitolo 716) Il Tempio diventerà
come Silo a causa dei
sacrifici di bambini e
Ioachin sarà esiliato. I falsi
profeti sono solo dei
bugiardi. Niente può
fermare l'ira di Dio ora.
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150-151. Babilonia esilia il re Ioachin insieme al sacerdote Ezechiele e fa del figlio di Giosia,
Sedechia, l'ultimo re di Giuda. 2 Re 24, 2 Cronache 36
I ricordi di re babilonese Nabucodonosor Jehoiachin e Sedecia
http://www.biblearchaeology.org/post/2008/04/Nebo-Sarsekim-Found-in-Babylonian-Tablet.aspx

152. Il Libro di Geremia (Capitolo 27-31, 51) L'esilio di Giuda durerà 70 anni. Un Nuovo Patto. Israele e Giuda
serviranno il Re di Dio dalla genealogia di Davide. Una mietitura verrà da Samaria ma Rachele piangerà per I
bambini di Betlemme. I Medi conquisteranno Babilonia.

153. Il Libro di Ezechiele (Capitolo 1-25) Ezechiele ha una visione di Dio sopra ruote nelle ruote con 4 creature e
dà degli avvertimenti. Egli rimane sdraiato per 430 giorni davanti a u modello di Gerusalemme a causa del suo peccato
e vede la Gloria di Dio lasciare il Tempio dal Mte degli Ulivi e vede Sedechia accecato e mandato a Babilonia. Giuda è
peggio di Sodoma. Un Nuovo Patto espierà il male. Il popolo deve confessare il proprio peccato ma Dio gioisce se essi
tornano a fare il bene. Ezechiele lamenta la regina di Giosia, Amutal, della quale due figli reali saranno esiliati (Ioacaz e
Sedechia). L'Egitto ha pervertito Israele e Giuda. Come Israele (Oholah) ha bramato l'Assiria che l'ha uccisa, così anche
Giuda (Oholibah) ha bramato Babilonia che la ucciderà. Ezechiele proclama che Gerusalemme è sotto assedio.

30

154. Il re Sedechia si ribella a Babilonia nonostante sia il sottoposto del re. 2 Re 24-25, 2 Cronache 36
155. Il Libro di Geremia (Capitolo 17-24, 32-34, 37-39) Geova riformare Giuda come un vasaio fa argilla. Geremia
Spacca Una pentola a Tofet Nella Geenna per le denunciare atrocità sacrificio bambino. Giuda sarà pieno di orrore e il
cannibalismo. Geova farà sorgere un pastore e righello, Filiale di Davide, chiamato "Geova-Giusti-Salvatore. Geremia
Vede dovuto cesti di fichi. Il cestino che è buono rappresenta gli esuli che torneranno e il cattivo rappresenta coloro con
Sedechia che marcisce. Geremia compra un campo per predire che gli esuli torneranno. Geremia è messo in cisterna di
Asa, ma viene salvato. Egli mette in guardia Sedekia a cedere in modo che la città non brucerà.

156. Il Libro di Ezechiele (Capitolo 29) L'Egitto starà nella desolazione 40 anni e non sarà più una delle più
importanti nazioni.

157. Babilonia sconfigge Giuda e li esilia per 70 anni. 2 Re 24-25, 2 Cronache 36
La Lettera di Lachis II fu scritta quando I Babilonesi attaccarono Gerusalemme
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/l/lachish_letter_ii.aspx

158. Il Libro di Ezechiele (Capitolo 26-28, 31) Le rovine di Tiro saranno gettate nel mare per diventare un posto
dove si stendono le reti dei pescatori e il loro re-cherubino sarà svilito.

159. Babilonese governatore Gedeliah viene ucciso. I Giudei scappano in Egitto.2 Re 24-25, 2 Cronache 36
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160. Il Libro di Geremia ( Capitolo 46-49) L'Egitto e I rifugiati con Geremia sono condannati ma gli esuli in Babilonia
saranno salvi. Geova susciterà un re in Persia secondo il suo disegno.

161. Il Libro di Lamentazioni Geremia lamenta che Sion è in rovine. Il trono Geova è stabile.
162. Il Libro di Ezechiele (Capitolo 29, 32-48) Dio ristorerà gli esuli come riportando alla vita ossa secche. Israele e
Giuda torneranno di nuovo sotto il Pastore-Re Geova dalla genealogia di Davide. Un Giorno Gog e Magog
attaccheranno Israele assieme ad molte nazioni ma saranno sconfitte dal Signore Geova. Ezechiele ha una visione di
Israele con un nuovo Tempio dove torna a regnare la gloria di Dio. Un fiume scaturisce dal Tempio e fa rivivere il mar
salato con alberi. Le 12 tribù ottengono lembi di terra e Geova è lì in mezzo a loro.

163. Il Libro di Daniele (Capitolo 4)
Daniele predice la follia di
Nebucadnesar attraverso un albero
fasciato e l'orgoglioso e impenitente
re viene colpito per 7 anni ma viene
riabilitato quando riconosce che Dio
ha il controllo di ogni cosa.

164. A Ioiachin viene fatta
grazia in Babilonia. 2 Re 25
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7

(10 Minuti) Il

Ritorno dei Giudei in Giudea e Gli Esuli Rimanenti in Persia

165. Il Libro di Daniele (Capitolo 5-9) 4 Bestie rappresentanti dei regni sono seguite da Dio che dà al Figlio
dell'Uomo tutte le nazioni per governarle per sempre. L'angelo Gabriele dice che I Greci (la capra) batteranno I Medi e I
Persiani (il montone). Dio scrive su un muro che Babilonia cadrà ad opera dei Medi e dei Persiani proprio quella notte.
Daniele viene gettato in mezzo ai leoni ma Dio lo salva. Daniele legge la profezia di Geremia riguardante I 70 anni di esilio e
l'Angelo Gabriele dice che ce ne sono 70 x 7 dall'ordine di ricostruire Gerusalemme fino a quando finiscono I sacrifici,
l'Unto viene stroncato, un Patto Confermato, e la Città e il Tempio saranno distrutti.

166. Zorobabele riconduce 42.360 esuli a Giuda. Si fermano i Iavori nel tempio. 2 Cronache 36, Esdra 1-4
Erodoto su il re Ciro che Conquista Babilonia e il Cilindro di Ciro che Ordina la Ricostruione dei templi
http://classics.mit.edu/Herodotus/history.mb.txt

Vedi: Libro I, Pag 55 di 284, 4° Paragrafo a Pag 56 di 284, 1° Paragrafo
ww.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/c/cyrus_cylinder.aspx

167. Il Libro di Daniele (Capitolo 10-12) Un uomo trasfigurato e l'Arcangelo Michele combattono contro la Persia e la
Grecia. Un ricco re persiano attaccherà I Greci, della quale si presenterà il grande re e altri 4. La guerra tra I re del nord e del
sud sovraccaricherà Giuda. L'Arcangelo Michele sta in piedi, buoni e cattivi vengonorisuscitati e dall'abominazione che causa
la desolazione ci sono 1.290 e 1.335 giorni.
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168. La ricostruzione del Tempio riprende dopo essere stata ferma per 15 anni. Esdra 5-6
169. Il Libro di Aggeo (Capitolo 1-2) Il Nuovo Tempio sarà più glorioso del primo.
170. Il Libro di Zaccaria (Capitolo 1) Dio avverte i Giudei di non imitare I loro padri malvagi.
171. Il Libro di Aggeo (Capitolo 2) Dio metterà in salvo Zorobabele e scuoterà le nazioni.
172. Il Libro di Zaccaria (Capitolo 1-14) 1a visione: Il Tempio sarà completato. 2a visione: Le nazioni che si
oppongono ai giudei saranno rigettate. 3a visione : Gerusalemme riavrà molti dei suoi esuli. 4a visione: Il Servo di
Geova rimuoverà il peccato in un solo giorno. 5a visione: Zorobabele completerà il Tempio. 6a visione: Rovina sulle
case di ladri e bugiardi. 7a visione: La malvagità è in Babilonia. 8a visione: Pace nel nord. Profezia: Un uomo
chiamato Il Ramo costruirà il Tempio e governerà come Sacerdote Re. L'Umile re di Sion verrà sul dorso di un asino
e offrirà pace alle nazioni. Geova rigetta i pastori corrotti. Dio salverà il gregge ma essi lo detesteranno. Egli romperà
il loro patto e sarà valutato 30 monete d'argento. Le nazioni attaccheranno Gerusalemme ma Dio la difenderà e i
Giudei faranno cordoglio per Colui che avranno trafitto. I peccati saranno lavati. Il Pastore sarà ucciso e il gregge
sarà disperso. Geova sarà in piedi sul Mte degli Ulivi quando scoppierà un terremoto come quello al tempo di Uzzia
e I Giudei fuggiranno ad Azal mentre i loro nemici marciranno vivi. Geova governerà la terra e tutte le nazioni
dovranno partecipare alla Festa delle Capanne. Nel Tempio non si comprerà né venderà più.

173. Il Secondo Tempio è completato. Esdra 5-6
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174. Il Libro di Abdia Condanna su Edom per aver ferito i rifugiati di Israele. Gli esuli prospereranno.

175. I Samaritani mandano al re persiano Serse un cattivo resoconto sui Giudei. Esdra 4, Daniele 11
176. Il Libro di Ester Il re Serse di Persia esibisce le sue ricchezze e fa di Ester la sua regina. Aman di Amalec è il suo
ufficiale capo e convince Serse ad organizzare un massacro di Giudei, ma Ester intercede per il suo popolo e rivela di
essere anch'ella una Giudea. Serse permette ai Giudei di uccidere 75.000 dei loro nemici per autodifesa e essi
fissano la Festa del Purim per ricordare la liberazione di Dio.

177. Il re Persiano Artaserse manda il Sacerdote scriba Esdra e 1.500 esiliati a Gerusalemme. Esdra fa espellere le
mogli straniere ma il lavoro sulle mura della città viene fermato. Esdra 4, 7-10

178. Neemia fa in modo che
Artaserse ordini la ricostruzione
delle mura di Gerusalemme.
Neemia 1-6, Daniele 9

179. Neemia e Esdra fanno
prendere ai Giudei l'impegno di
obbedire Dio e di
rompere i legami stranieri.
Neemia 7-13
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180. Salmi Libro 5 Probabilmente scritto dal sacerdote scriba Esdra attorno al 450 a.C
Salmo 107: Raccontate le liberazioni di Geova
Salmo 108: Davide – Le tribù del nord sono mie
Salmo 109: Davide – Sono lo zimbello di tutti
Salmo 110: Davide -Come Melchisedec
Salmo 111: Dio mantiene il suo patto
Salmo 112: Il benedetto teme Geova
Salmo 113: Parla del nome di Geova
Salmo 114: Giuda è la terra del Dio di Giacobbe
Salmo 115: Spera in Geova tribù di Aaronne
Salmo 116: Adorate Geova nel Tempio
Salmo 117: Il fedele amore di Geova
Salmo 118: La Pietra Rigettata è ora alla testa
Salmo 119: Benedice la legge di Geova
Salmo 120: Ascesa – Consegnato dai bugiardi
Salmo 121: Ascesa – Dio dà forza

Salmo 122: Ascesa di Davide – Gerusalemme
Salmo 123: Ascesa – Abbi pietà o Dio
Salmo 124: Ascesa di Davide – Geova
Salmo 125: Ascesa – Spera in Geova
Salmo 126: Ascesa – Dio cura il disperato
Salmo 127: Ascesa di Salomone – Vanità
Salmo 128: Ascesa – Il Timore di Geova
Salmo 129: Ascesa – Ripaga coloro che odiano Sion
Salmo 130: Ascesa – Dio ci redime
Salmo 131: Ascesa – Aspetta Geova
Salmo 132: Ascesa – Il Tempio di Dio
Salmo 133: Ascesa di Davide - L'Unione
Salmo 134: Ascesa – Benedici Geova
Salmo 135: Gli altri dei non sono nulla
Salmo 136: L'amore di Geova rimane

Salmo 137: Ripaga la crudeltà di Babilonia
Salmo 138: Davide – I re ringraziano Geova
Salmo 139: Davide – Esaminami Geova
Salmo 140: Davide – Geova aiuta le vittime
Salmo 141: Davide – Proteggimi dal maligno
Salmo 142: Davide - Riguardo Saul
Salmo 143: Davide – Non giudicarmi Signore
Salmo 144: Davide – Geova benedice
Salmo 145: Davide – Il Regno di Geova
Salmo 146: Dossologia – Geova aiuta
Salmo 147: Dossologia - Dio difende Sion
Salmo 148: Dossologia – Adora Geova
Salmo 149: Dossologia – Celebrate Geova
Salmo 150: Dossologia – Adora nel Tempio

181. Neemia ritorna in Persia e i nemici stranieri cominciano ad usare il Tempio. Neemia 13
182. Il Libro di Malachia I Giudei potrebbero anche chiudere il Tempio. Le nazioni straniere onorano Dio ma loro
no. Geova verrà al suo Tempio, maledirà i sacerdoti e manderà Elia alla testa del suo Giorno Ardente di Giudizio per
portare I Giudei al pentimento, così che Egli non debba distruggere totalmente il paese.
183. Neemia visita e trova il Tempio profanato, e prova a fare cambiamenti. Neemia 13
Ad Alessandro il Grande viene mostrata la profezia di Daniele 8 riguardo la sua vittoria sulla Persia nel 332 a.C
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-11.htm Vedi: Capitolo 8, Paragrafo 5

Il Tempio viene riedificato dopo essere stato profananto da un re Seleucida del nord nel 164 a.C
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-1.htm

Vedi: Capitolo 1, Paragrafo 1-4

Il Sacerdote Re Giovanni Hircarnus regna nel 128 a.C Vedi: Capitolo 2, Paragrafo 3 al Capitolo 3, Paragrafo 1
Pompeo porta la dominazione romanan nel 63 a.C. Vedi: Capitolo 7, Paragrafo 3-7 e Capitolo 10, Paragrafo 1-3
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8

Il Nuovo Testamento
(20 Minuti) Avvento e Primi Atti di Gesù l'Unto di Dio

184. L'Angelo Gabriele annuncia la nascita miracolosa di Giovanni Battista e di Gesù (Dio è Salvezza) alla
vergine Maria. Giovanni preparerà la via di Dio nello Spirito di Elia. Gesù sarà santificato, chiamato il Figlio di
Dio e regnerà sul trono di Dio per sempre. Luca 1

Gesù è il nome personale del Figlio di Dio
http://www.newadvent.org/cathen/08374x.htm

185. Gesù è proclamato nel Tempio come la Salvezza di Dio per tutte le nazioni. Matteo 1, Luca 2
186. Gesù è nato a
Betlemme ma dei
bambini vengono
uccisi quando I Magi
vengono ad onorare
il bambino Gesù
come re. Matteo 2, Luca 2
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Alcuni dei Miracoli di Gesù
1. Trasforma l'acqua in vino (Giovanni 2)
2. Calma una tempesta nel mare (Matteo 8)
3. Ne sfama 5.000 e poi 4.000 (Marco 6,8)
4. Cammina sulle acque (Matteo 14)
5. Secca un albero di fichi (Marco 11)
6. Fa uscire una moneta da un pesce (Matteo 17)
7. Pesca miracolosa (Luca 5, Giovanni 2)
8. Guarisce a distanza (Luca 7, Giovanni 4)
9. Guarisce il cieco (Matteo 9,20, Giovanni 9)
10. Guarisce paralitici (Luca 5)
11. Guarisce un epilettico (Matteo 17)
12. Guarisce un sordo muto (Marco 7)
13. Guarisce l'uomo dalla mano secca (Marco 3)
14. Risana un'emorragia (Luca 8)
15. Guarisce il paralitico (Luca 13, Giovanni 5)
16. Guarisce ferite (Luca 22)
17. Guarisce un idropico (Luca 14)
18. Guarisce dalla febbre (Marco 1)
19. Esorcizza i demoni (Matteo 9,12)
20. Manda I demoni nei maiali (Matteo 8)
21. Risuscita la figlia di un governatore (Marco 5)
22. Risuscita il figlio della vedova (Luca 7)
23. Risuscita Lazzaro (Giovanni 11)
Giovanni 21 - “Ci sono molte altre cose che Gesù
fece, che se fossero tutte scritte il mondo ne
sarebbe riempito di libri”

187. Gesù si fa battezzare da Giovanni e viene tentato da
Satana nel deserto. Matteo 3-4, Marco 1, Luca 3-4
188. 1a Pasqua – Gesù dice che distruggerà questo Tempio,
intendendo il Suo Corpo, e lo ristabilirà in 3 giorni. Nicodemo
dice a Gesù che tutti loro sanno che Egli viene da Dio grazie ai
suoi miracoli. Gesù è venuto a salvare ma voi dovete nascere
e di Spirito. Giovanni 1-3

189. Giovanni viene imprigionato. Gesù acquista credenti
Samaritani offrendo acqua viva ad una donna ad un pozzo.
Giovanni 3-4

Il Grande Ministero in Galilea di Gesù Cristo
190. A Nazaret Gesù dice
che Egli adempie le
profezie di Isaia ma il
popolo lo assale perchè
accetta i Gentili allo
stesso modo dei Giudei.
Matteo 4, Marco 1, Luke 4,
Giovanni 4

L'Anziano Talmud Giudeo Prende Nota dei Miracoli di Gesù
http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin_43.html
Vedi: Paragrafo 9 e 10 - “Appeso” viene da Deuteronomio 21:22
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191. Gesù vive a Capernaum ed è una Grande Luce in Galilea guarendo tutto attorno, così le folle lo
stringono così tanto che Gesù non può nemmeno entrare nelle città. Matteo 4,8, Marco 1, Luca 4-5

192. Gesù scandalizza Farisei perdonando il peccato e di aiutare i peccatori. Matteo 9, Marco 2, Luca 5
193. 2a Pasqua – I Farisei complottano per uccidere Gesù perché guarisce I malati a Gerusalemme di
Sabato. Matteo 12, Marco 2-3, Luca 6, Giovanni 5

194. Molti Giudei e Gentili seguono Gesù al Mar di Galilea per la guarigione. Matteo 12, Marco 3
195. Gesù sceglie 12 apostoli dopo una notte di preghiera: Pietro,Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Natanaele,
Matteo, Tommaso, Giacomo il Minore, Taddeo, Simone lo Zelota e Giuda Iscariota. Marco 3, Luca 6

.
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196. Il Sermone sul Monte Folle da ogni dove cercano la guarigione e Gesù le porta sul versante della montagna e
gli insegna Le Beatitudini. Egli dice che sono beati coloro che lottano e soffrono per Dio. I Suoi discepoli devono essere
il sale della terra e la luce del mondo. Gesù spiega che Egli adempierà tutte le profezie che sono state fatte su di lui
nelle scritture e li avverte che l'ira come, l'omicidio, porta alla Geenna. I suoi discepoli devono mantenersi fedeli nel
matrimonio, essere onesti, procacciare la giustizia, e amare i propri nemici senza ipocrisia. Essi devono per prima cosa
cercare il Regno di Dio, e tutti gli altri bisogni saranno soddisfatti. Gesù insegna loro come pregare con la preghiera del
Padre Nostro e come digiunare senza ostentazione. Egli assicura loro che Dio è premuroso, e che essi possono essere
generosi senza temere per se stessi, li esorta a mantenersi semplici e a serbare la luce, accumulando tesori nel cielo.
Egli parla contro il giudicare gli altri con ipocrisia non vedendo invece i propri sbagli. Essi devono essere costanti nella
preghiera credendo che Il Padre darà buoni doni ai suoi figli. La via che porta alla vita è stretta e pochi la trovano, ma la
via verso la distruzione è ampia e molti scelgono di percorrerla. I discepoli devono fare attenzione ai falsi profeti che
portano cattivi frutti e realizzare che molti falsi profeti sorgeranno con ogni sorta di opere potenti che Gesù
disconoscerà. Gesù dice che se mettiamo le sue parole in pratica, saremo in grado di vincere le tempeste della vita.
Matteo 5-7, Luca 6
Le Beatitudini (Matteo 5, Luca 6)

Il Padre Nostro (Matteo 6)

Beati sono:
1. I poveri di spirito, perchè riceveranno il Regno di
Dio
2. Coloro che fanno cordoglio perchè saranno
consolati
3. I mansueti, perchè erediteranno la terra
4. Gli affamati e gli assetati, perchè saranno
soddisfatti
5. I compassionevoli, perchè gli sarà usata
compassione
6. I puri di cuore, perchè vedranno Dio
7. Gli operatori di pace, perchè sono figli di Dio
8. Coloro che sono perseguitati per la giustizia,
perché loro è il Regno dei Cieli

1. Pregate che il Nome del Padre sia santificato

9. Coloro che vengono insultati a motivo di Gesù, il Figlio
dell'Uomo, perchè il loro premio è grande nei cieli.

Alcune delle Molte Parabole di
Gesù
1. Il Seminatore e il Seme – Reazioni alla Parola
2. Le zizzanie – pseudo e veri discepoli
3. Il Granello di Senape – La crescita del regno di DIo
4. Il Lievito – L'influenza del Regno
5. Il Tesoro Nascosto – Il valore del Regno
6. La Perla di Grande Valore – Il valore dei discepoli
7. La rete – Il Regno raccoglie tutti
8. I Lavoratori della Vigna – Dio è generoso
9. I Talenti – I discepoli devono usare I loro doni
10. Il Buon Samaritano – Amare tutti gli uomini
11. L'Amico a Mezzanotte – Persistere nella preghiera
12. La Pecora Smarrita – Dio cerca coloro che sono perduti
13. Il Figliuol Prodigo – Il desiderio di Dio di perdonare
14. I Due Debitori – Ci dobbiamo perdonare l'un l'altro
15. Le Dieci Vergini – Essere vigilanti fino al ritorno di Gesù
16. I Due Figli - Pentirsi veramente o servire solo parole
17. Il Servo Malvagio – Il regno viene trasferito
18. L'Invito alle Nozze – Risposta a Dio
19. Il Servo Accorto – Usa tutto per servire Dio
20. Il Ricco e Lazzaro – Dio può convertirci
21. The Householder - Draw out truth from parables

2. Che il Regno di Dio venga
3. Che la Volontà di Dio sia fatta sulla terra come in cielo
4. Che il Padre ci provveda il pane ogni giorno
5. Che il Padre ci perdoni come noi perdoniamo gli altri
6. Che Dio non ci esponga alla tentazione
7. E che il Padre ci liberi dal male

197-198. Gesù include I Gentili nel Regno di Dio e
risuscita il figlio di una vedova. Gesù assicura a
Giovanni che Egli è il Messia. Matteo 8,11, Luca 7

199. Gesù dice ai Farisei scandalizzati che a chi è
molto perdonato, molto ama. Luca 7-8
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200. I Farisei bestemmiano lo Spirito Santo dicendo che Gesù
compie miracoli per la potenza del diavolo, ma essi vedranno il
Segno di Giona. Matteo 12, Marco 3, Luca 8

201. Gesù dà molte parabole. Matteo 13, Marco 4, Luca 8
202. Gesù calma una tempesta e risuscita la figlia morta di un
governatore. Matteo 8-9, Marco 4-5, Luca 8
203. Gesù cerca uomini di pace. Matteo 9-11,13. Marco 6, Luca 9
204. 3a Pasqua – Erode decapita Giovanni Battista. Gesù ne
sfama 5.000 e le folle vogliono fare di Gesù il loro re. Matteo 14,
Marco 6, Luca 9, Giovanni 6

Giuseppe sulla Morte di Giovanni Battista
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
Vedi: Capitolo 5, Paragrafo 2

42

205. Gesù cammina sull'acqua ma poi dice ai discepoli che essi devono mangiare la Sua Carne e bere il
Suo Sangue per ereditare la vita eterna e molti lo lasciano all'udire queste cose. Gesù sa che Giuda lo
tradirà. Matteo 14-15, Marco 6-7, Giovanni 6-7

L'Ultimo Ministero di Gesù Cristo
206. Gesù ne sfama 4,000 e poi dice che I Farisei vedranno il Segno di Giona. Matteo 15-16, Marco 7-8
207. Dio ha rivelato a Pietro che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e Pietro lo riconosce. Matteo 16, Marco 8, Luca 9
208. Gesù spiega che Egli deve soffrire e morire a Gerusalemme e predice la sua stessa resurrezione.
Egli dice che alcuni di loro Lo vedranno nel Suo Regno. Matteo 16,Marco 8-9, Luca 9
209. Sei giorni dopo Pietro,

Gesù

. Mappa 43
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210-211. Gesù dice il “Figlio dell'Uomo” sarà ucciso e risorgerà il 3o giorno.

Matteo 17-18, Marco 9, Luca 9

212. Gesù istruisce i discepoli su come affrontare le offese. Matteo 18
213. I fratelli di Gesù si prendono gioco di Lui sfidandolo a fare grande mostra di Sè durante la festa la Festa
del Tabernacolo e I Samaritani non prestano accoglienza a Gesù lungo il suo cammino. Luca 9, Giovanni 7
214. Il capo dei Giudei osserva Gesù alla Festa dei Tabernacoli mentre la gente disputa se Egli sia buono o
un ingannatore. Gesù chiede durante la Festa perchè essi stiano cercando di ucciderlo. Giovanni 7

.
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215. L'ultimo giorno della Festa Gesù dice che I discepoli riceveranno lo Spirito Santo. Giovanni 7
216. Gesù dice che la Verità farà I discepoli liberi. Egli esiste prima di Abramo. Giovanni 8
217. I discepoli di Gesù vengono cacciati dalle sinagoghe. Egli guarisce un uomo nato cieco alla piscina di
Siloe ma I Farisei lo contrastano. Gesù ha anche altre pecore. Giovanni 9-10

218. Gesù manda circa 70 discepoli a coppie con potenza di guarire I malati e di cacciare i demoni, per
cercare uomini di pace e proclamare che il Regno di Dio è vicino. Luca 10

219. Gesù dice la parabola del Buon Samaritano per mostrare che tutti gli uomini sono nostri vicini.
Luca 10

. Mappa 46
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Gesù e I suoi 70 Discepoli
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220. Dio dà lo Spirito Santo a tutti quelli che lo chiedono. I Giudei vedranno il Segno di Giona. Luca 11

221. Gesù avverte che Dio sta per mandare una punizione per tutti I peccati di Israele. Luca 11
222. Gesù dice ad una folla di centinaia di persone che I Farisei sono ipocriti. Luca 12
223. Pilato uccide alcuni Galileiani mentre offrono sacrifici. La nazione è in pericolo. Luca 12-13
224. Gesù umilia quelli che lo contrastano per la guarigione di un malato di Sabato. Luca 13
225. Gesù va al Tempio per la Festa della Dedicazione e dice che Egli e il Padre sono uno. Egli chiede
perché I Giudei vogliono lapidarlo per dire di essere Dio quando il salmo 82 chiama i giudici dei, ed il Suo
lavoro prova che Egli è il Figlio di Dio. Giovanni 10
.

Mappa 46

Corasin
Capernaum
Nazaret
Galilea

Mar
Grande

Betsaida
Mar di
Galilea
Decapoli

Samaria

Gerusalemme

Perea
Betania

Betlemme

Mar
Giudea Salato
Idumea

.

Gesù e I suoi 70 Discepoli
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226. Gesù visita il luogo del suo battesimo, e molti vengono e riconoscono che tutto ciò che Giovanni
Battista aveva detto di Lui era vero. Erode cerca di uccidere Gesù. Luca 13

227. Gesù mangia con i Farisei e guarisce I loro amici di Sabato ma essi non hanno nulla da dire
in quel caso. Egli avverte che Dio ne inviterà altri a Sé. Luca 14

228. Grandi folle seguono Gesù ma Egli li avverte a considerare il prezzo. Luca 14-15
Lo Sheol e l'Ades

229. I Farisei, amanti del
denaro, si fanno beffe
dell'insegnamento di
Gesù che dice di usare le
ricchezze per servire Dio,
così egli racconta la storia
del ricco e di Lazzaro per
mostrare che Dio può convertire
la nostra posizione in vita.
Essendo figli di Abramo, Dio non
li aiuterà dal momento che si sono
rifiutati di dare ascolto a ciò che
Mosè e I profeti hanno detto e si
rifiuterebbero di pentirsi anche se
qualcuno risuscitasse dai morti
per raccontarglielo.

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=614&letter=S&search=sheol

Giuseppe sulle credenze dei Giudei sulla vita dopo la morte
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
Go to: Chapter 1, Paragraphs 2-6

.
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9

(20 Minuti) Eventi

riguardanti il Processo e la Crocifissione di Gesù Cristo

230. Gesù resuscita il suo amico Lazzaro davanti ai suoi oppositori ma il sommo sacerdote dice che Gesù
deve morire per il bene della nazione, così Gesù si ritira a Efraim. Giovanni 11

231. Gesù dice ai discepoli che il Figlio dell'Uomo sarà rigettato ma tornerà. Luca 17
232. Gesù mette a confronto le preghiere di un Fariseo e di Pubblicano. Matteo 19, Marco 10, Luca 18
233. Gesù dice ad un giovane governatore di dare tutto per seguirlo e guadagnare la vita eterna egli non
può. Gesù dice che è più facile per un cammello entrare nella cruna di un ago che per un ricco entrare nel
Regno dei Cieli. Matteo 19-20, Marco 10, Luca 18

234. Gesù è sulla strada per Gerusalemme, stupendo I suoi discepoli nel dire che Egli sarà condannato,
insultato, frustato e ucciso per risorgere il 3° giorno. Matteo 20, Marco 10, Luca 18
235. Salome chiede a Gesù di favorire i suoi figli Giacomo e Giovanni nel suo Regno ma Egli dice loro di
essere servi come il Figlio dell'Uomo invece che pensare a signoreggiare sugli altri. Matteo 20, Marco 10

.
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236. Vicino Gerico Gesù mostra che il Regno non sta ancora per apparire. Matteo 20, Marco 10, Luca 18-19
237. Sei giorni prima della Pasqua il capo dei sacerdoti e i Farisei complottano per uccidere Lazzaro e Gesù
perché ora grandi folle sono in viaggio per vederli. Giovanni 11-12

238. Cinque giorni prima della Pasqua Gesù attraversa Gerusalemme sul dorso di un asino e
lamenta ciò che accadrà a Gerusalemme. Ogni sera Egli sta a Betania con i 12 Apostoli e torna
a Gerusalemme ogni mattina. Matteo 21, Marco 11, Luca 19, Giovanni 12

239. Quattro giorni prima della Pasqua Gesù maledice un albero di fico e comincia ad insegnare
quotidianamente nel Tempio. Gesù prega "Padre, glorifica il tuo nome!" e una voce dal cielo tuona "Io
l'ho glorificato e lo glorificherò ancora". I giudei non hanno voluto credere in Lui nonostante tutti i segni
che ha mostrato e sebbene molti dei capi abbiano creduto non lo hanno reso noto per timore. Marco 11,
Giovanni 12

.

Mappa 50

Samaria

Mar Grande

Perea
Betania
Gerusalemme

Gerico

Giudea Mar Salato
Idumea

Gesù

.

49

240. Tre giorni prima della Pasqua il sommo sacerdote
vuole sapere per quale autorità Gesù operi, ma per tutta
risposta Egli chiede loro se è Dio che ha mandato Giovanni
Battista. Essi si rifiutano di rispondergli perché il popolo ha
accettato Giovanni ed egli approva Gesù. Matteo 21-22, Marco 11-12,
Luca 20

241. I Farisei e i Sadducei fanno una domanda a
trabocchetto per provare ad incastrare Gesù, finché Egli non
gli risponde chiedendogli di spiegargli come il Figlio di
Davide può essere il suo "Signore" nel Salmo 110. Matteo 22,
Marco 12, Luca 20

242. Nel suo ultimo discorso pubblico Gesù chiama i Farisei
ipocriti. Matteo 23, Marco 12, Luca 201
243. Il Discorso sul Monte degli Ulivi Gesù dice quando lasciare il tempio che verrà distrutto, così Pietro,
Giacomo, Giovanni e Andrea gli chiedono privatamente sul Mte degli Ulivi quando questo accadrà e quale sarà il
segno che precederà la sua venuta per portare la fine dei tempi. Egli li avverte che la venuta di seduttori, guerre,
terremoti, e carestie sarà solo l'inizio dell'angoscia. I discepoli sperimenteranno l'odio e la tribolazione. Ma prima
che venga la fine, tutte le nazioni dovranno prima aver sentito la Buona Notizia del Regno. lo Spirito di Dio
aiuterà i discepoli quando saranno portati di fronte ai governatori e ai re. Poi Gesù li avverte di scappare da
Gerusalemme quando vedranno la città assediata e l'abominazione della desolazione si metterà in piedi nel
luogo santo, come profetizzato da Daniele, poichè i Gentili distruggeranno Gerusalemme e il Tempio, ma il Figlio
dell'Uomo verrà in gloria. Egli li esorta a vegliare nonostante il mondo non presti attenzione (Il Servo Fedele e
Malvagio). Colui che rimane fedele sarà ricompensato ma il malvagio sarà punito (Il Servo che Investì le Ricchezze).
Siate saggi e pronti invece che insensati e impreparati (Le 10 vergini). Il Figlio dell'Uomo giudicherà tutte le
nazioni (Il Gregge e le Capre). Matteo 24-25, Marco 13, Luca 21
50

244. Due giorni prima della Pasqua Gesù dice ai discepoli che Egli sarà crocifisso durante la Pasqua.
Giuda cospira per tradire Gesù per 30 monete d'argento. Matteo 26, Marco 14, Luca 22, Giovanni 12

245. Un giorno prima della Pasqua Pietro e Giovanni preparano l'alto solaio. Matteo 26, Marco 14, Luca 22
246. La 4a Pasqua comincia al tramonto nell'alto solaio. Gesù dà il peso di un Regno agli Apostoli
come suo Padre lo ha dato a Lui e lava i piedi. Matteo 26,
Marco 14, Luca 22, Giovanni 13

.
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247. Gesù licenzia Giuda che va a
consegnarlo al capo dei sacerdoti.

Giufa Iscariota

Matteo 26, Marco 14, Giovanni 13

Mte degli
Ulivi

248. Gesù dà ai suoi discepoli un
Nuovo Comandamento di amarsi
l'un l'altro come Egli ha amato loro.
Egli dice che essi saranno dispersi
come un gregge e che Pietro lo
rinnegherà, ma dopo che sarà
risorto Egli li precederà in Galilea.
Matteo 26, Marco 14, Luca 13, Giovanni 13
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249. Gesù dà ai discepoli il pane da condividere dicendo che questo è il Suo corpo dato per loro e allo
stesso modo prese del vino dicendo che questo è il Suo sangue del Nuovo Patto che sparso per molti per
il perdono dei peccati.
Matteo 26, Marco 14, Luca 22

250. Gesù stà andando a preparare un posto

La Comunione Cristiana (1 Corinzi 10-11, Matteo 26)

La condivisione di elementi che simboleggiano il corpo e il sangue
di Gesù Cristo in memoria di Lui fin che Egli torni.

per loro. Egli è la Via, La Verità e la Vita. Vedere Gesù è come vedere il Padre. Egli manderà lo Spirito
Santo Consolatore che li istruirà. Matteo 26, Marco 14, Luca 22, Giovanni 14

251. Mentre camminano nel Getsemani Gesù dice che Egli è la Vera Vite e che essi devono rimanere in Lui
per portare ancora frutto. Gesù comanda loro ancora di amarsi gli uni gli altri. Giovanni 15

252. Gesù dice loro che presto se ne sarà andato ma il lutto si muterà in gioia quando lo vedranno di
nuovo dopo un po' di tempo. Essi avranno tribolazione nel mondo ma devono farsi animo. Il Consolatore
convincerà il mondo di
peccato, giustizia e giudizio. Giovanni 16
Gesù
.
Mappa 54

Betania

253. Appena prima di attraversare il torrente
Chidro Gesù prega per i suoi discepoli
chiedendo al Padre di glorificarlo con la gloria
che Egli gli ha dato prima che il mondo fosse.
Vita Eterna significa conoscere il Padre e
il Figlio. Gesù prega per quelli che
crederanno in futuro che essi siano uno con
il Padre e con il Figlio. Giovanni 17
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254. Gesù prega nel giardino del Getsemani affinché sia fatta la volontà del Padre e non la Sua, poi Giuda
conduce i soldati ad arrestare Gesù. Matteo 26, Marco 14, Luca 22, Giovanni 18
255. Gesù viene condannato

Il Sepolcro di Giuda Iscariota in Acheldama e in Geenna
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/akeldama.html

dal capo dei sacerdoti per
essere il Messia e il “Figlio dell'Uomo” che deve venire in potenza. Giuda si suicida e viene sepolto
nella Geenna, in un campo comprato con le 30 monete d'argento. Matteo 26-27, Marco 14, Luca 22, Giovanni 18

256-257. Pilato ed Erode esaminano Gesù e lo trovano non colpevole. Pilato prova a rilasciare Gesù ma alla
fine ordina la sua crocifissione sotto le pressioni dei Giudei che mettevano in discussione lasua fedeltà a
Cesare. Matteo 27, Marco 15, Luca 23, Giovanni 18-19
Giulio l'Africano sulla Crocifissione di Gesù e la Profezia di Daniele 9
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf06.v.v.xviii.html

258. Gesù è flagellato e deriso dai Gentili e intanto si
lamenta per Gerusalemme e per ciò che gli sta per
accadere. Poi viene crocifisso e per 3 ore le tenebre
scendono in quel luogo. Gesù raccomanda il Suo Spirito
a Dio e muore. Matteo 27, Marco 15, Luca 23, Giovanni 19

.

Tomba di Gesù

Crocifissione
di Gesù
Golgota

259. Nicodemo e il ricco Giusepe d'Arimatea

Rocca di Mappa 55
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seppelliscono Gesù in una tomba nuova e i Giudei la
fanno sigillare e custodire per evitare che i suoi
discepoli rubino il corpo di Gesù raccontando poi che
Egli sia risorto nel 3° giorno come Egli diceva che
avrebbe fatto. Matteo 27, Marco 15, Luca 23, Giovanni 19
.
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La Resurrezione e l'Ascensione di Gesù Cristo
260. Prima della fine del 3° giorno un angelo apre la tomba e spaventa le guardie. Maria Maddalena e l'altra

Maria vedono gli angeli davanti alla tomba vuota e corrono a raggiungere Pietro e Giovanni. Gesù appare a
Maria Maddalena e le dice di riferire ai discepoli di incontrarsi con Lui in Galilea, “Io Sto per ascendere
Padre mio e vostro, al mio Dio e vostro Dio.” Matteo 28, Marco 16, Luca 24, Giovanni 20
Alcune delle Molte Profezie su Gesù (e il loro Adempimento)
1. Salmo 2 – Egli sarà il Figlio di Dio (Luca 1)
2. Genesi 17 – Egli sarà discendente di Abramo (Galati 3)
3. Salmo 132 – Egli sarà discendente di Davide (Atti 13)
4. Daniele 9 – La durata del suo Ministero (Luca 2)
5. Isaia 7 – Nascerà da una vergine (Matteo 1, Luca 2)
6. Michea 5 – Nascerà a Betlemme (Matteo 2)
7. Geremia 31 – I bambini di Betlemme saranno uccisi (Matteo 2)
8. Osea 11 – Sarà chiamato fuori dall'Egitto (Matteo 2)
9. Malachia 3 – Verrà dopo Giovanni Battista (Matteo 3)
10. Isaia 11 – Sarà unto con lo Spirito di Dio (Matteo 3)
11. Deuteronomio 18 – Sarà un profeta come Mosè (Atti 3)
12. Salmo 110 – Sarà un sacerdote come Melchisedec (Ebrei 5)
13. Isaia 61 – La natura del suo Ministero Pubblico (Luca 4)
14. Isaia 9 – Avrà un ministero in Galilea(Matteo 4)
15. Zaccaria 9 –Entrerà a Gerusalemme su un asino (Matteo 21)
16. Malachia 3 – Il Suo Ministero coinvolgerà il Tempio (Giovanni 2)
17. Isaia 53 – Sarà puro e innocente (Marco 6, 1 Pietro 2)
18. Isaia 53 – Soffrirà per altri(Matteo 20,27)
19. Isaia 53 – Egli intercederà per i suoi aguzzini (Luca 23)
20. Isaia 53 – Ci sarà guarigione in virtù delle sue ferite (Marco 16)
21. Salmo 78 – Egli insegnerà con parabole (Matteo 13)
22. Isaia 35 – Opererà miracoli (Matteo 11, Giovanni 11)
23. Salmo 22 – Vedrà umiliazione e sofferenza (Romani 15, Luca 22)
24. Salmo 22 – Lo derideranno e si spartiranno le sue vesti (Matteo 27)
25. Salmo 22 – Sarà crocifisso e abbandonato (Matteo 2, Giovanni 19)
26. Salmo 69 – Gli sarà dato da bere dell'aceto (Matteo 27)

27. Salmo 2 – Giudei e Gentili lo attaccheranno (Atti 4)
28. Salmo 118 – I Governatori Giudei lo rigetteranno (Matteo 21)
29. Salmo 41 – Sarà tradito da un amico (Giovanni 13)
30. Zaccaria 13 – I discepoli lo abbandoneranno (Matteo 26)
31. Zaccaria 11 – Viene venduto per 30 monete (Matteo 26)
32. Zaccaria 11 – Con le monete si comprerà il campo del vasaio (Matteo 27)
33. Isaia 42 – Tenero and mite (Matteo 12, Ebrei 4)
34. Salmo 69, Isaia 63 – I fratelli lo rigetteranno (Giovanni 1,7)
35. Isaia 8 –Una pietra d'inciampo (Romani 9, 1 Pietro 2)
36. Isaia 50-53 – Egli viene percosso e flagellato (Giovanni 19)
37. Isaia 53 – E paziente nella sofferenza (Matteo 26-27)
38. Isaia 53 – Viene trattato come un trasgressore (Marco 15)
39. Esodo 12, Salmo 34 – Non gli sarà spezzato alcun osso (Giovanni19)
40. Zaccaria 12 – Sarà trafitto (Giovanni 19)
41. Isaia 53 – Sarà sepolto con il ricco (Matteo 27)
42. Salmo 16 – La sua carne non vedrà corruzione (Atti 2)
43. Salmo 16, Isa 26 – La Sua resurrezione (Luca 24)
44. Salmo 68 – La Sua ascensione (Luca 24, Acts 1)
45. Salmo 110 – Siederà alla destra di Dio (Ebrei 1)
46. Zaccaria 6 – Sarà un sacerdote nel cielo (Romani 8)
47. Isaia 28 – La pietra angolare della chiesa (1 Peter 2)
48. Salmo 2 – Regnerà in Sion (Luca 1, Giovanni 18)
49. Isaia 11 – I Gentili lo seguiranno (Atti 10)
50. Salmo 45 – Un governatore di giustizia(Giovanni 5, Apocalisse 19)
51. Salmo 72, Daniele 7 –Egli governa tutte le nazioni (Filippesi 2)
52. Isaia 9, Daniel e7 – Il Suo è un Regno eterno (Luca 1)
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261. Gesù incontra 2 discepoli sulla via per Emmaus e spiega loro le profezie. Poi appare a Pietro e mangia
con gli Apostoli, e inseguito ancora per 8 giorni dove Tommaso esclama “Signore mio e Dio mio!” Marco 16, Luca
24, Giovanni 20

262. Gesù dà agli Apostoli di pescare una grande

Adonai (Kyrios) è il titolo del Signore
http://www.newadvent.org/cathen/01146a.htm

quantità di pesce in Galilea e dice a Pietro di sfamare il Suo gregge. Poi incontra 500 discepoli sul monte in
Galilea dandogli il compito di fare discepoli di tutte le nazioni e di battezzarli nel nome del Padre del Figlio
e dello Spirito Santo; e insegnando loro ad obbedire. Gesù promette di essere con loro fini alla fine dell'età
presente. Segni e prodigi seguiranno. Matteo 28, Marco 16, Giovanni 21

263. Gesù appare ancora agli Apostoli, a Suo fratello Giacomo e altri per 40 giorni. Egli dice di rimanere a
Gerusalemme fino a che saranno battezzati con lo Spirito Santo in potenza. Luca 21, Atti 1
264. Gesù ascende al cielo dal monte degli Ulivi. 2 Angeli dicono che Egli ritornerà allo stesso modo così I
discepoli continuano
ad adorare Dio con gran gioia nel
Tempio. Marco 16, Luca 24, Atti 1

55

10

(15 Minuti)

I Primi Atti degli Apostoli

265. Dopo 10 giorni lo Spirito Santo conferisce il potere a 120 discepoli di parlare in altre lingue, a coloro
cioè che erano in Gerusalemme e aspettavano la Pentecoste che venivano da tutto l'Impero Romano e
Oltre e 3.000 vengono battezzati. Essi si incontrano giornalmente nel Tempio, crescendo di numero. Atti 1-2

266. I Sacerdoti si appongono a Gesù, ma Pietro e Giovanni guariscono un uomo al Tempio nato zoppo e
proclamano che non c'è altro nome sotto il cielo per il quale dobbiamo essere salvati. Atti 3-4

267. I discepoli condividono tutto e si aggiungono continuamente nuovi credenti. I malati da altre città
vengono condotti sulla strada per essere guariti dall'ombra di Pietro. Atti 4-5
Insegnamenti di Paolo nel 63 d.C (1 Timoteo 3:16)
“Senza dubbio, grande è il mistero della pietà: Colui che è stato
manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso
agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel
mondo, è stato elevato in gloria.”

L'Antica Derisione dei Cristiani Da parte di Luciano
http://www.sacred-texts.com/cla/luc/wl4/wl420.htm
Vedi: Paragraph 11-13
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Insegnamenti di Paolo nel 55 d.C (1 Corinzi 15: 1-8)

Insegnamenti di Paolo nel 55 d.C (1 Corinzi 11: 23-26)

“Vi ricordo, fratelli, il vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto,
nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate
quale ve l'ho annunciato; a meno che non abbiate creduto invano.
Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo
morì per i nostri peccati, secondo le Scritture;che fu seppellito; che è stato
risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve a Cefa, poi ai dodici.
Poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte
rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli
apostoli; e, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto;”

Insegnamenti di Paolo nel 63 d.C. (2 Timoteo 2: 8-13)
“Ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide,
secondo il mio vangelo, per il quale io soffro fino ad essere incatenato
come un malfattore; ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché
sopporto ogni cosa per amor degli eletti, affinché anch'essi conseguano
la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è
quest'affermazione: se siamo morti con lui, con lui anche vivremo;se
abbiamo costanza, con lui anche regneremo;se lo rinnegheremo
anch'egli ci rinnegherà; se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non
può rinnegare se stesso.”

268. Il capo dei sacerdoti prova a

Mappa 62
Cilicia
fermare gli Apostoli ma Gamaliele .
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Siria
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predicano giornalmente nel
Gerusalemme
Tempio senza fermarsi. Atti 5
Giuda

“Vi ricordo, fratelli, il vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche
ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati,
purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato; a meno che non abbiate
creduto invano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto
anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture;che fu
seppellito; che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture; che
apparve a Cefa, poi ai dodici. Poi apparve a più di cinquecento fratelli in
una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono
morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli; e, ultimo di tutti,
apparve anche a me, come all'aborto;”

Confronta gli avvertimenti di Paolo nel 48 d.C.
(Galati 1: 6-12)
“Mi meraviglio che così presto voi passiate, da colui che vi ha chiamati
mediante la grazia di Cristo, a un altro vangelo. Ché poi non c'è un altro
vangelo; però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il vangelo
di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un vangelo
diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo
già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso: se qualcuno vi annuncia un
vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vado forse
cercando il favore degli uomini, o quello di Dio? Oppure cerco di piacere
agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di
Cristo.

Egitto

269. Stefano vince un dibattito
riguardo Gesù con I Giudei dalla
Cilicia e viene ucciso da loro sotto
lo sguardo di approvazione di
Paolo. Atti 6-7,21-23

Mar
Rosso

.

Paolo

270. Comincia una terribile persecuzione per I
discepoli. Filippo battezza i Samaritani e un
ufficiale etiope. I Samaritani ricevono il battesimo
di Spirito Santo con Pietro e Giovanni. Atti 8

271. Gesù appare a Paolo, lo converte da
persecutore a discepolo e lo manda a predicare ai
Gentili. Atti 9,26, Galati 1

.
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Insegnamenti di Paolo nel 60 d.C (Filippesi 2: 5-11)
“Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il
quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio
qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo
forma di servo, divenendo simile agli uomini; trovato esteriormente
come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e
alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato
il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si
pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, e sotto terra, e ogni lingua
confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.”

Insegnamenti di Paolo nel 56 d.C (Romani 10: 8-10)
Che cosa dice invece? «La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore».
Questa è la parola della fede che noi annunciamo; perché, se con la bocca avrai
confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha
risuscitato dai morti, sarai salvato; infatti con il cuore si crede per ottenere la
giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati.
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Insegnamenti di Giovanni nel 97 d.C (1Giovanni 4:2)
Da questo conoscete lo Spirito di Dio: ogni spirito, il quale riconosce
pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio;
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272. Dopo 3 anni, Paolo lavora con gli Apostoli a Gerusalemme finchè Gesù lo avverte nel Tempio di
fuggire a Tarso. Cornelio crede in Gesù nella città di Filippi di Cesarea e Pietro battezza questi Gentili che
ricevono lo Spirito Santo e parlano in lingue. Atti 9-10,22

273. I discepoli farisei vogliono che i discepoli Gentili siano circoncisi. I discepoli da Cipro e Cirene fanno
molti discepoli Greci in Antiochia, dove i credenti vengono chiamati per la prima volta “Cristiani”, così
Barnaba raggiunge Paolo per aiutarli nella conduzione. Paolo viene catturato nel terzo cielo con visioni,
rivelazoni e cose ineffabili. Atti 11, 2 Corinzi 12
274. Il Vangelo di Matteo (Ai Giudei – profezie adempiute) Nota le donne che Dio ha usato prima di Maria,
dimostra che Gesù è nato a Betlemme e come sia arrivato da Nazaret. Giovanni Battista Lo approva. Racconta del
Sermone sul Monte, racconta delle guarigioni e della cacciata di demoni, e parla dei 12 apostoli. Gesù è il Signore del
sabato e il Suo segno di Giona della risurrezioneprova la Sua autorità. Il Regno di Dio si vede dalla potenza e dalla
trasfigurazione di Gesù. Il Discorso sul Mte degli Ulivi di Gesù avverte i Giudei di scappare dalla distruzione che sta
per raggiungere Gerusalemme. Il processo di Gesù, la morte, la sepoltura e la risurrezione, e il Grande Mandato a
tutte le nazioni.
Verso Tarso
Verso Antiochiaia
Svetonio sulla Persecuzione dei Cristiani ad Opera dell’Imperatore Romano Nerone
Damasc
Sidonee o http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Nero*.html
Tiro
Vedi: Paragrafo 16
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275. Erode uccide Giacomo e pianifica di uccidere Pietro a causa dei Giudei ma un angelo libera Pietro e Dio
uccide Erode. Lo Spirito Santo sceglie Paolo e Barnaba per un lavoro speciale. Atti 12-13

Il Primo Viaggio Missionario di Paolo
276. Paolo, Barnaba e Marco portano il Vangelo in tutta Cipro e il governatore Sergio Paolo crede. Poi
salpano per Parga ma Marco torna a Gerusalemme. Atti 4, 13

277. Ad antiochia di Pisidia molti Gentili credono ma I guide resistono al Vangelo. Atti 13-14
278. Molti a Iconio credono ma I Giudei picchiano Paolo e I Galati medicano le sue ferrite. Molti credono anche
a Listra e a Derba. Paolo ritorna riportando la testimonianza della conversione di molte nazioni. Atti 14, Galati 4

279. Epistola di Giacomo (I Discepoli Giudei delle 12 tribù) Soppartate le prove e pregate con fede. Dio dà sapienza.
Trattate il ricco e il povero alla stesso modo. Una fede viva porta a fare buone opere. Il parlare malvagio conduce alla Geenna
ma la sapienza di Dio porta pace. I nostri piani sono nelle mani di Dio. C’è potenza e guarigione nella preghiera fatta con fede.

La Religione che DIo Approva (Giacomo 1)
La religione che Dio considera pura è di prendersi cura degli orfani e delle
vedove nelle loro difficoltà e di evitare di essere contaminati dal mondo.
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280. Paolo, Barnaba e Tito vanno a risolvere la questione della circoncisione a Gerusalemme e per dare il
Compito agli Apostoli di dire semplicemente ai Gentili di evitare l’immoralità ed evitare di offendere i
Giudei mangiando carni sacrificate agli idoli e di astenersi dalle carni soffocate e dal sangue. Atti 15, Galati 2

11

(20 Minuti)

Il Secondo Viaggio Missionario di Paolo

281. Lettera di Paolo ai Galati (Disturbati dai Giudaizzanti) Smettete di ascoltare coloro che aggiungono condizioni
alla grazia di Dio. C’è solo un Vangelo e Gesù stesso lo ha rivelato a Paolo. Riguardo a ciò, Paolo e Barnaba hanno
anche ottenuto l’accordo degli Apostoli, ma una volta Paolo ha dovuto riprendere persino Pietro in Antiochia, e anche
Barnaba. E’ la fede che ha portato alla salvezza e che la rende salda, e non l’osservanza della Legge. La Legge rende
schiavi ma la vita dallo Spirito Santo conduce alla vera libertà dal peccato. Lasciate che lo Spirito di Dio lavori in voi.

282. Barnaba e Marco vanno a Cipro. Paolo e

Il Frutto dello Spirito (Galati 5)

Sila visitano i discepoli nelle città dal primo
viaggio con il Compito di Apostoli. Anche
Timoteo si unisce a loro e Dio li manda in
Macedonia. Atti 15-16

1. Amore
2. Giola
3. Pace

4. Pazienza
7. Fedeltà
5. Mansuetudine 8. Benevolenza
6. Bontà
9. Auto-Controllo

Dio manda Paolo in Macedonia
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Battesimo Cristiano (1 Pietro 3, Matteo 28, Atti 16)
Presentate voi stessi davanti a Dio con una coscienza
frustato e imprigionato ma miracolosamente
pura grazie alla risurrezione di Gesù.
viene liberato. Il carceriere comincia a credere
e confessa Gesù Cristo il Signore per essere salvato ed viene battezzato con tutta la sua
famiglia. Atti 16, Filippi 4

283. Lidia e altri credono a Filippi. Paolo viene

284. Molti Giudei e Gentili credono a Tessalonica e a Berea. Atti 17, 1 Thessalonica 2

285. Paolo dice ai filosofi ad Atene il Dio per il quale noi tutti siamo, ha mandato Uno che Egli ha
resuscitato dalla morte per illuminarci e giudicarci. Atti 17
Svetonio sull’espulsione dei Giudei da Roma sotto l’Imperatore Romano Claudio
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Claudius*.html
Vedi: Paragraph 25

286. A Corinto
Paolo incontra
Aquila e Priscilla
che erano stati
espulsi da Roma.
Egli rimane 1 anno
e mezzo dopo che
Gesù gli dice Che
molti lì crederanno
Atti 18, 1 Corinzi 1,9,
2 Corinzi 11
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287. I Lettera di Paolo ai Tessalonicesi (Soppartare la persecuzione) Essi hanno accettato ciò che Paolo ha detto
come la Parola di Dio. La morte verrà con Gesù, al Suo ritorno, e incontrerà i viventi per incontrarsi con loro nelle
nuvole e stare col Signore per sempre. Il giorno del Signore verrà all’improvviso, mentre gli uomini proclameranno
“pace e sicurezza”, e porterà distruzione. Non spegnete il fuoco dello Spirito.

288. Molti diventano discepoli a Corinto ma i Giudei si scatenano contro Paolo. Atti 18
289. II Lettera di Paolo ai Tessalonicesi (Confusi riguardo al ritorno di Cristo) Gesù metterà ogni cosa al suo
posto al Suo ritorno. Non credete alle profezie che dicono che il Giorno del Signore è già venuto. Devono prima venire
L’apostasia e l’Empio, che esalterà se stesso nel tempio di Dio come un Dio adorato sopra ogni cosa, quando la
moderazione sarà rimossa. Questo maligno sfoggerà la sua potenza con segni e prodigi in accordo con Satana, e Dio
manderà una potente delusione su quelli che si compiacciono nella malvagità.

290. Aquila e Priscilla stanno a Efeso. Paolo ritorna a Gerusalemme e Antiochia. Atti 18

291. Aquila e Priscilla parlano di Apollo che difende il Vangelo a Corinto. Atti 18

Il Terzo Viaggio di Paolo
292. Paolo ritorna a Efeso
e 12 discepoli vengono
battezzati nello Spirito
Santo parlando in altre
lingue. Paolo insegna in
Vangelo in tutta l’Asia per
2 anni alla scuola di
Tiranno. Atti 18-19
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293. I Demoni battono gli esorcisti Giudei ma temono Gesù. I discepoli bruciano i libri di stregoneria. Atti 19

294. Paolo visita Corinto e scrive da Efeso. Atti 19, 1 Corinzi 1,4,5,7,16, 2 Corinzi 13,16, Romani 16
295. 1 Lettera di Paolo ai Corinzi (2 Lettera per problemi) Tutti devono rimanere uniti. Afferrate semplicemente la
fede e affidatevi alla Spirito di Dio invece che alla filosofia. Espelle un uomo che dorme con la sua matrigna e ferma il
diffondersi di immoralità. Risolvete i vostri problemi fuori dai tribunali. Il matrimonio è fatto per chi non riesce a stare
solo ma rimanere soli ha suoi benefici. Non ferite la coscienza degli altri con la vostra libertà. Riconoscete la Santità
della Santa Cena. Lo Spirito Santo di Dio dà doni soprannaturali per tutti coloro che lavorano nell'unità come un corpo
ma tutto diventa inutile se non è fatto nell'amore. Cercate tutti i doni spirituali di Dio ma specialmente quelli che
aiutano gli altri e usateli nell'adunanza per il bene di tutti. Respingete gli scettici che negano la risurrezione,
riconoscendo che se Cristo è ancora morto, vana è la nostra fede. Quando Cristo tornerà noi saremo risorti con corpi
incorrutibili, e allora verrà la fine quando Egli consegnerà il Regno a Dio Padre e la morte sarà distrutta .

296. Demetrio l'orafo scatena una rivolta in Efeso per la perdita della sua attività presso il tempio di
Artemide e Paolo pensa che saranno uccisi ma Dio li salva. Egli incontra Tito in Macedonia per vedere
come i discepoli di Corinto avevano ricevuto la sua lettera e sente che i Giudei lì lo stanno rimproverando.
Atti 19-20, 2 Corinzi 1,2,7,8,12,15

Doni Spirituali (1 Corinzi 12-14)
1. Dono di Sapienza
2. Dono di Conoscenza
3. Fede dallo Spirito
4. Doni di Guarigione
5. Opere Miracolose
6. Profezia
7. Discernimento degli Spiriti
8. Parlare in Altre Lingue
9. Interpretazione delle lingue
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297. 2 Lettera di Paolo ai Corinzi (Incoraggiamento) Perdonate e ora aiutate l'uomo che hanno espulso perché dormiva con
la sua matrigna in seguito al suo pentimento. Portare il messaggio di Gesù comporta una grande responsabilità siccome ora noi
abbiamo comunione direttamente con Dio, a differenza di ciò che afferma la legge Giudea. Aiutate Tito a raccogliere un'offerta di
soccorso per l'arrivo di Paolo. Paolo avverte di stare attenti all'arroganza dei visitatori Giudei che lo sminuiscono. Umanamente Paolo
ha molte credenziali ma per lavorare, invece di confidare nelle proprie abilità umane, confida nella Potenza di Dio che si manifesta
nella sua debolezza. Paolo affronterà questa situazione quando arriverà a Corinto.

298. Paolo va a

299. Lettera di Paolo ai Romani (Sperare in Dio) Dio

Corinto per 3 mesi.

dà vita a coloro che hanno fede in lui ma tenebre e male
vengono su coloro che sopprimono la verità e ignorano Dio,
di cui le qualità invisibili si vedono chiaramente dalle cose
che ha fatto. Tutti gli uomini cadono sotto la potenza del
peccato allo stesso modo e Gesù è l'unico modo di Dio per
uscirne. Dobbiamo avere fede. Servire il peccato ci porta solo
alla morte, ma Dio ci ha fatto il dono della vita attraverso
Gesù. Lo Spirito di Dio in noi ci dà potenza di vincere il
peccato. Israele è inciampato come predetto ma Dio ha usato
questa situazione per unire Giudei e Gentili in Gesù.

Atti 20,22, 2 Corinzi 10-11,
Romani 15

Dio ci dà Vita Eterna Attraverso Gesù Cristo
(Romani 3): Tutti i popoli peccano e non adempiono ai comandamenti di
Dio.
Romani 6): Il peccato porta alla morte.
(Romani 6): La vita è dono di Dio a noi attraverso Gesù Cristo.
(Romani 5): Solo Gesù Cristo ci può giustificare davanti a Dio.
(Romani 10): Dobbiamo credere in Gesù Cristo e dichiararlo.
(Romani 5): La pace con Dio può si ottiene solo attraverso Gesù.
(Romani 8): Non c'è condanna quando siamo in Cristo.
(Romani 8): In Cristo non c'è separazione dall'amore di Dio.
(Efesini 2): Dio ci salva per la sua grazia attraverso la fede e non per le
nostre opere, in modo che noi cooperiamo con Dio per il bene.
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300. Paolo e Luca camminano verso FIlippi per evitare un' imboscata tesa dai Giudei. Dopo la Pasqua
salpano per Troas, dove Paolo resuscita Eutico morto dopo una caduta. Lo Spirito Santo avverte Paolo del
pericolo. Egli chiede agli anziani di Efeso di proteggere i discepoli dagli ingannatori. Atti 20-21

Il Primo Imprigionamento di Paolo a Roma
301. Agabo avverte Paolo a casa di Filippo della tribolazione in vista. Paolo viene arrestato ingiustamente
nel tempio mentre adempieva ad un voto di purificazione e protetto dai Giudei ad opera dei Romani.
Atti 21-22

302. Poi Gesù dice a Paolo che Egli deve testimoniare di Lui a Roma e i Romani portano Paolo a Cesarea
per proteggerlo dal complotto dei Giudei di ucciderlo. Atti 22-23
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303. Paolo rimane in prigione per 2 anni a Cesarea mentre il governatore Felice si aspetta un tentativo di
corruzione. Atti 24
304. Il Governatore Festo prova a consegnare Paolo ai Giudei ed egli si appella a Roma. Atti 25-26
305. Paolo naufraga sulla rotta per Roma e passa 2 anni in prigione lì. Atti 27-28
306. Il Vangelo di Luca (Prima parte della difesa di Paolo nel tribunale a Roma) Questa è una ricerca attendibile nella
genealogia di Gesù, nel rapporto con Giovanni battista, nel ministero di adempimento della profezia, nell'autorità e messaggio di
cambiamento di vita. Un centurione ha fede. Gesù guarisce e caccia demoni e resuscita Giudei e Gentili. Egli sceglie gli Apostoli.
Sfama miracolosamente 5000 persone e viene trasfigurato in gloria. Tutti gli uomini sono il nostro prossimo. Date a Dio e a
Cesare ciò che a entrambi è dovuto. Gesù ha predetto l'imminente distruzione di Gerusalemme. Pilato ha rigettato l'accusa di
ribellione e ha fatto subito crocifiggere Gesù. Gesù è risorto, ascende, e manda lo Spirito Santo.

307. Atti degli Apostoli (Seconda parte della difesa di Paolo nel tribunale a Roma) Viene continuato da Luca. Viene
raccontato del crescente numero di discepoli a Gerusalemme e vengono raccontati eventi riguardanti la persecuzione e
la dispersione dei discepoli di Gesù. La scelta di Dio di fare discepoli i non Giudei, e la dispersione dei discepoli per
tutto l'impero. Viene raccontato l'arresto di Paolo che ora aspetta il suo processo a Roma.
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308. Paolo manda Epafra e Onesimo con lettere per i discepoli in Asia. Colossesi 1,4
309. Lettera di Paolo ai Colossesi (Mettere Gesù al primo posto) Dio ci ha liberato dalle tenebre e ci ha messo nel Regno
del suo amato Figlio. Tutte le cose nei cieli e sulla terra sono state fatte attraverso e per il Figlio ed Egli le sostiene tutte. State
attenti ai legami di schiavitù sotto i quali vi mettete aggiungendo filosofie ingannevoli alla buona notizia di Gesù.

310. Lettera di Paolo a Filemone (Debitori a Gesù) Riaccogliete Onesimo come fratello amato e non come uno
schiavo fuggito. Paolo si aspetta di essere rilasciato presto e visiterà Filemone a Colosse.

311. Lettera di Paolo agli Efesini (Il Glorioso Piano di DIo) Dio ci sta abbondantemente benedicendo attraverso
Gesù nel quale tutte le cose nel cielo e sulla terra saranno unite proprio come Dio aveva da sempre progettato.

312. Epafrodito porta a Paolo un dono in carcere e prende una lettera da Paolo. Filippesi 1
313. Lettera di Paolo ai Filippesi (Siate come Gesù) Dalla su prigione la notizia i Gesù si espande al palazzo e alla
guardia. Amate umilmente gli altri come ha fatto Gesù, che si è svuotato della forma di Dio per servire noi.

12

(15 Minuti) Ultimi

Atti degli apostoli fino al Martirio di Pietro e Paolo

Eusebio sull'Assoluzione di Paolo a Roma

Martirio del Fratello di Gesù Giacomo il Giusto

http://www.newadvent.org/fathers/250102.htm
Vedi: Capitolo 22, Paragrafo 1-2

http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-20.htm
Vedi: Capitolo 9, Paragrafo 1

314. Paolo viene
Rilasciato
dalla prigione a Roma e
ora può visitare Filippi e
Colosse come aveva
progettato di fare nelle
sue lettere. Filippi 1-2,
Filemone
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315. Lettera agli Ebrei(Gesù è più grande di Mosè) Dio ha parlato attraverso il Suo Figlio, attraverso il quale Egli fece tutte
le cose e al quale le ha affidate per sostenerle. Gesù è il riflesso della gloria di Dio e l'esatta rappresentazione della sua
essenza, ed è molto superiore agli angeli che Lo adorano. Gesù è il nostro nuovo Sommo Sacerdote secondo l'ordine di
Melchisedec che può simpatizzare con noi attraverso ciò che ha sofferto e ministra il Nuovo Sabato e il Nuovo Patto. Il Culto
Giudeo prefigurava le realtà in Gesù.

316. Paolo Lascia Timoteo come conduttore a Efeso e va in Macedonia. 1 Timoteo 1,3
317. 1 Lettera di Paolo a Timoteo (Pastore e conduttore)Proteggi Efeso contro i falsi insegnamenti come quelli che hanno
introdotto Imeneo e Alessandro. Prega per i governanti affinghé governino bene affinché tutti possano arrivare a sentir parlare di Gesù. Lo
Spirito dice chiaramente che negli ultimi tempi alcuni abbandoneranno la fede per seguire inganni e insegnamenti demoniaci.

318. Paolo potrebbe essere andato in Spagna. Egli lascia Tito come conduttore a Creta. Romani 15, Tito 1
319. Lettera di Paolo a Tito (Individuare conduttori) I discepoli devono rispettare i governatori e vivere in pace.

320. Pietro manda un urgente lettera ai discepoli esiliati dopo il rogo di Roma. 2 Timoteo 4, 1 Pietro 5
321. 1 Lettera di Pietro (Agli esuli nel Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia e Bitinia) Le prove ci affinano. Siamo pietre
viventi costruite su Gesù per essere il Tempio di Dio. Soffrite volenterosamente per fare il bene come Gesù.
Tacito sulle accuse ai Cristiani di aver bruciato Roma
fatte da Nerone
http://classics.mit.edu/Tacitus/annals.11.xv.html
Vedi: Pagina 13 di 17, 1° e 2° Paragrafo
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322. Il Vangelo di Marco (Memorie di Pietro) Gesù chiama a Sè un odiato gabelliere, cambia i costumi dei Giudei e
rifiuta le accuse di operare col potere di Satana. Calma una tempesta e resuscita un morto ma non viene onorato
dalla sua gente. Pietro confessa che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e Gesù viene trasfigurato in gloria. Gesù ha
predetto l'imminente distruzione di Gerusalemme.

323. Paolo passa l'inverno a Nicopoli vicino Roma. Tito 3, 2 Timoteo 4
324. 2 Lettera di Pietro (saluto di Pietro) Pietro sta per morire. Rimanete saldi a Gesù. Tra i discepoli stanno sorgendo degli
insegnanti predatori. Le cose andranno sempre peggiorando prima che i Nuovi Cieli e la Nuova Terra arrivino.

325. Paolo è ancora in prigione a Roma. I discepoli dell'Asia lo hanno abbandonato. 2 Timoteo 1,2,4
326. 2 Lettera di Paolo a Timoteo (Saluto di Paolo) Continuate ad evangelizzare per Gesù e per Paolo. Se rinneghiamo
Dio Egli ci rinnegherà. Le cose peggioreranno ma spera in Dio. Paolo sta per morire ma il suo premio gli sta davanti.

327. Lettera di Giuda (Urgente avvertimento) Presta attenzione agli insegnanti predatori che sorgono tra i discepoli.
L'Autorità delle Scritture
(2 Timoteo 3:16) "Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare,
a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di
Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.
(2 Pietro 3:15-18) " e considerate che la pazienza del nostro Signore
è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi
ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data; e questo egli fa in
tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono
alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili
travisano a loro perdizione come anche le altre Scritture.
Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per
non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla
vostra fermezza; ma crescete nella grazia e nella conoscenza del
nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A lui sia la gloria, ora e in
eterno. Amen."
(Ebrei 4:12-13 )" Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più
affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a
dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla; essa giudica i
sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura che
possa nascondersi davanti a lui; ma tutte le cose sono nude e
scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto."

Il Vangelo di Marco e la morte di Pietro e Paolo
http://www.newadvent.org/fathers/250102.htm
Vedi: Capitolo 15, Paragrafo 1-2 & Capitolo 25, Paragrafo 5-8
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Roma assedia Gerusalemme nel 66 d.C e torna a saccheggiarla e a distruggere il Tempio nel 70 d.C
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-2.htm Vedi: Capitolo 19, Paragrafo 1-9
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-6.htm Vedi: Capitolo 4, Paragrafo 3-8

I Cristiani dopo dopo il Sacco di Gerusalemme ad opera dei Romani, fino alla morte di Giovanni
Eusebio su Giovanni a Patmos ed Efeso

Giuseppe sulla grandezza di Gesù Cristo

http://www.newadvent.org/fathers/250103.htm
Vedi: Capitolo 17 a Capitolo 18, Paragrafo 1

http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
Vedi: Capitolo 3, Paragrafo 3

Giovanni scrive le sue tre lettere e il Vangelo
Vedi: Capitolo 20 Paragrafo 9-11;
Capitolo 23, Paragrafo 1-4
Capitolo 24, Paragrafo 7-14

Mara Bar-Serapion su Gesù come Re dei Giudei
http://www.earlychristianwritings.com/text/mara.html
Vedi: Paragrafo 16

328. Il Libro dell'Apocalisse (Il futuro in simboli) Gesù in una gloria sfolgorante ha dei messaggi per i discepoli
in Asia. Efeso ha bisogno di rinnovare il suo primo amore. 7 sigilli portano guerra, carestia, morte e Ades. I martiri
vogliono giustizia. Gli uomini si nascondono dall'ira di Dio. Verranno tenuti dei servi da Israele. Una grande folla da
tutte le nazioni sarà salvata. 7 trombe portano grandine, fuoco, sangue, veleno, tenebre, locuste, e angeli per
uccidere gli uomini. Il Mistero di Dio è compiuto. I 2 testimoni di Dio vengono uccisi e rialzati. I Regni del mondo
diventano il Regno di Dio per sempre. Un Bambino è nato nei cieli. L'Arcangelo Michele caggià giù Satana. Una
bestia con 7 teste e 10 corna opprime il popolo di Dio con un' altra bestia e prende un marchio di 666 necessario per
vendere e comprare. Gesù stà in piedi sul Mte Sion con i 144.000. La terra è mietuta e il sangue scorre dal torchio di
DIo. 7 coppe portano angoscia, sangue, fiamme, tenebre e dolore. I re della terra si riuniscono ad Armagheddon e
"E' compiuto!". Un grande terremoto distrugge città come se cadesse grandine. Babilonia la Grande cade. Gesù è la
Parola di Dio. Egli sconfigge la bestia e il suo esercito e regna sulla terra per 1000 anni. Satana è sconfitto. Dio su un
grande trono bianco giudica la morte. Satana, le bestie, la morte e l'Ades vengono gettati nello stagno di fuoco
della "Morte Seconda". Dio dimora con l'uomo e non ci sono più lacrime, dolore né morte. La nuova Gerusalemme
discende sulla terra. Le Nazioni vengono guarite. Amen. Vieni Signore Gesù!"
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329. 1 Lettera di Giovanni (Dio è amore) La Parola della vita che era col Padre, è apparsa a noi. Dio è
luce. Molti anticristo stanno negando che Gesù è il Cristo. Mettere in pratica l’amore. Dio è amore.
Giovanni ha usato il termine “Parola” per riferirsi a Gesù in Apocalisse 19:11-16, 1 Giovanni 1 : 1-4 e Giovanni 1-18, nel
96-98 d.C a Patmos ed Efeso, come in Genesi 1. La “Parola” era un termine usato in filosofia a Efeso nel 480 a.C sotto la
Persia al tempo della regina Ester e nel 55 d.C Paolo parlava dei filosofi in Atti 17:16-34, in Corinzi 1:18 e in 2 Corinzi 4:
1-4. Poi nel 61 d.C egli scrisse di ciò ai discepoli vicino Efeso in Colossesi 1:15-23, Efesini 1:3-14/3:4-21 ed Ebrei 1.
http://www.newadvent.org/cathen/09328a.htm Vedi : Logos
http://www.newadvent.org/fathers/050101.htm Vedi: Capitolo 4
http://www.newadvent.org/fathers/050109.htm Vedi: Capitolo 2-5

332. Il Vangelo di Giovanni (Gesù è il Figlio di Dio) In principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola era
Dio. Tutte le cose furono fatte per mezzo di Lui. In Lui era la vita, e quella vita fu la luce di tutti i popoli. La Parola
divenne carne e visse tra di noi. Abbiamo visto la sua gloria, piena di grazia e verità. Nessuno ha mai visto Dio, ma il
solo e unico Figlio, che è Egli stesso Dio ed è in stretta relazione con il Padre, ce lo ha fatto conoscere. Nessuno può
entrare nel Regno di Dio senza essere nato d’acqua e di Spirito. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo
unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Il Padre ha affidato tutto il giudizio
al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Tutti coloro che credono in Gesù fiumi d’acqua viva
sgorgheranno da loro. Tutto questo è stato scritto affinché crediate che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, e

che credendo possiate ricevere vita nel Suo nome.

Plinio il Giovane e L’Imperatore Romano Traiano parlano dei Cristiani
http://www9.georgetown.edu/faculty/jod/texts/pliny.html
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