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ABBREVIAZIONI USATE PER I LIBRI DELLA BIBBIA
Vecchio Testamento (VT)
Libri & Abbreviazioni
Genesi
Gen
Torah
Esodo
Eso
Levitico
Lev
Numeri
Num
Deuteronomio Deut
Giosuè
Gios
Giudici
Giud
Ruth
Ruth
1 Samuele
1Sam
2 Samuele
2Sam
1 Re
1Re
2 Re
2Re
1 Cronache
1Cron
Esdra
Esdra
Neemia
Neem
Esther
Est
iobbe
Giob
Salmi
Sal 5 Libri
Proverbi
Prov
Ecclesiaste
Eccl
Cant. Dei Cant. C.d.C.
Isaia
Isaia
Geremia
Ger
Lamentationi Lam
Ezechiele
Ezech
Daniele
Dan
Osea
Osea
Gioele
Gioele
Amos
Amos
Abdia
Abdia
Giona
Giona
Michea
Mich
Naum
Naum
Sofonia
Sof
Aggeo
Aggeo
Zaccaria
Zacc
Malachia
Mal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

New Testament (NT)
Libri & Abbreviazioni
Categoria
Matteo
Matt Vangeli Vangelo di Gesù
Marco
Marco
Vangelo di Gesù
Luca
Luca
Vangelo di Gesù
Giovanni
Giov
Vangelo di Gesù
Atti
Atti
Atti degli Apostoli
Romani
Rom
Epistola
1 Corinzi
1Cor
Epistola
2 Corinzi
2Cor
Epistola
Galati
Gal
Epistola
Efesini
Efes
Epistola
Filippesi
Filipp
Epistola
Colossesi
Col
Epistola
2Tessalonicesi 2Tess
Epistola
1 Timoteo
1Tim
Lettera Personale
2 Timoteo
2Tim
Lettera Personale
Titus
Titus
Lettera Personale
Filemone
Filem
Lettera Personale
Ebrei
Ebr
Epistola
Giacomo
Giac
Epistola
1 Pietro
1Pietro
Epistola
2 Pietro
2Pietro
Epistola
1 Giovanni
1Giov
Epistola
2 Giovanni
2Giov
Epistola
3 Giovanni
3Giov
Lettera Personale
Giuda
Giuda
Epistola
Apocalisse
Apoc
Profeta NT

Categoria
Primi Manoscritt
Primi Manoscritti
Primi Manoscritti
Primi Manoscritti
Primi Manoscritti
Storia Nazionale
Storia Nazionale
Storia Nazionale
Storia Nazionale
Storia Nazionale
Storia Nazionale
Storia Nazionale
Storia Nazionale
Storia Nazionale
Storia Nazionale
Storia Nazionale
Letteratura del Regno
Letteratura del Regno
Letteratura del Regno
Letteratura del Regno
Letteratura del Regno
Profeta AT
Profeta AT
Profeta AT
Profeta AT
Profeta AT
Profeta AT
Profeta AT
Profeta AT
Profeta AT
Profeta AT
Profeta AT
Profeta AT
Profeta AT
Profeta AT
Profeta AT
Profeta AT

Primi Manoscritti – Primi Manoscritti – Avvenimenti fino ai giorni di Mosè, inclusi I patriarchi e la legge dei
Giudici
Storia Nazionale – Eventi a partire da Giosuè, i giudici, i re, l'esilio e il ritorno in Giudea
Letteratura del Regno – Opere sul significato della vita, la sofferenza, il benessere, l'amore, canti e preghiere
Profeta AT – Scritti dei profeti letterari dell'Antico Testamento
Vangelo di Gesù – Racconti sulla vita, il lavoro e gli insegnamenti di Gesù Cristo
Atti degli Apostoli – Racconti sulle opere degli Apostoli dall'ascensione di Gesù fino all'imprigionamento di Paolo

Epistola – Lettere di esortazione scritte indirizzate a vari gruppi di discepoli cristiani
Lettera Personale – Lettere di esortazione scritte a specifici conduttori cristiani
Preofeta NT – La rivelazione da Dio a Gesù Cristo data attraverso la profezia e il simbolismo
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EXPLANATION OF FEATURES (a)
• La prima volta che appaiono nel testo del nostro manuale, i nomi sono sottolineati e scritti in grassetto, seguiti a
volte dal loro significato tra parentesi, ad esempio: Abramo (padre di molte nazioni)
• Le profezie sono in grassetto corsivo rosso, ad esempio: Gli Assiri saranno uccisi da una spada non umana, e gli
adempimenti sono in corsivo rosso, ad esempio: L'Assiria attacca Giuda e un Angelo uccide 185.000 dei loro.
• Le profezie Messianiche sono in grassetto rosso sottolineato, ad esempio: L'umile Re di Sion verrà su un asino, e
gli adempimenti in corsivo sottolineato, ad esempio: Gesù entrò a Gerusalemme su un asino
• Le alleanze sono in grassetto sottolineato viola, ad esempio: Le alleanze di Giuda al Tempio per cercare Dio
• Importanti punti salienti e concetti chiave sono in grassetto viola ( a volte sottolineati per enfasi), ad esempio:
Invece Israele comincia a risparmiare I Cananei per usarli come schiavi.
• I re di Giuda sono segnalati in blu, ad esempio: Iotam, figlio di Uzzia fu fatto re di Giuda all'età di 25 anni e
governò per 16 anni. “Così Iotam divenne potente, perché camminò con costanza davanti al Signore, suo Dio”.
• I re d'Israele sono segnalati in verde, ad esempio: Acab, figlio di Omri fu fatto re d'Israele e governò per 22 anni.
“Egli era più malvagio di tutti gli altri e introdusse nuovi idoli”
• Il crescente conflitto tra Gesù e I capi dei giudei è segnalato in marrone, ad esempio: I seguaci della casta farisea
fuori dalle sinagoghe.
• Anche alcuni particolari periodi del Nuovo Testamento come il Grande Ministero di Gesù in Galilea, il giorno di
Pasqua della crocifissione, e I tre viaggi missionari di Paolo sono evidenziati in blu e verde.
•
• Le sintesi dei
capitoli o dei libri della Bibbia sono evidenziate in strutturate caselle marrone chiaro con doppio profilo, ad esempio:

331 3 Giovanni (Ospitalità) Gaio e Demetrio aiutano gli altri discepoli, al contrario di Diotrefe

+

Hyperlinks to internet sites are given in Blue boxes like this:
(updates are on latest pdf versions posted on http://2008biblebrief.com/)

+

I fatti importanti sono sintetizzati in riquadri grigi come questo:
Gli insegnamenti Biblici chiave sono evidenziati in riquadri dorati
come questo:

coll. Ipertestuali – Yahweh è il nome personale di DIo
http://www.newadvent.org/cathen/08329a.htm

Longevità umana(Gen 3:5, Sal90)
Dopo l'Eden e fino ai tempi di Noè l'uomo
viveva circa fino a 1000 anni, poi
gradualmente gli anni diminuirono per
arrivareCristiano
a 100 anni
ai tempi
di Mosè
Battesimo
(1pietro3,
Matt28,
Atti16)

Presentare se stessi davanti a Dio con una
Le linee temporali si riferisco ad un periodo che va dal 1050 a.C al 100
coscienza
pura attraverso la risurrezione di
d.C con una precisione di solo circa un decennio di scarto. Gli anni di
Gesù Cristo
una persona come un re, un profeta, un apostolo ecc. sono numerati
sulla loro linea temporale. Alcuni re esercitarono come coregnanti con i loro padri prima di cominciare a regnare da soli,
e la Bibbia a volte cita entrambe le date come inizio del loro regno.

I riferimenti Biblici sono dati alla fine di ogni paragrafo e sono divisi nei grafici in Vecchio e Nuovo Testamento.
Il nord indica sempre la parte superiore in tutte le mappe.
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INTRODUZIONE
Edizione Istanbul
Le promesse di Dio nella Sacra Bibbia cominciano e terminano tutte nell'incredibile paese della Turchia. E' proprio
nell'antica città turca di Haran che Dio disse per la prima volta ad Abramo che Egli avrebbe tratto una grande nazione dai
suoi discendenti in modo da benedire così tutti I popoli della Terra ( Genesi 12), promessa che nel Nuovo Testamento viene
identificata come la Buona Notizia (Evangelo) in Galati 3:8. E fu in Antiochia, antica città della Turchia meridionale, vicino
alla Siria, che I discepoli di Gesù vennero chiamati per la prima volta “Cristiani” (Atti11). La più grande comunità cristiana
dell'antica Turchia occidentale si formò grazie ai due anni di insegnamento dell'apostolo Paolo nella scuola di Tiranno (Atti
19), e fu proprio a questa comunità che Gesù Cristo si mostrò nella sua ultima apparizione nel Nuovo Testamento dopo la sua
resurrezione (Apocalisse 2-3). Inoltre fu nell'antica città Turca di Efeso che l'apostolo Giovanni, scrisse l'ultimo libro della
Bibbia, il Vangelo di Giovanni, mentre stava conducendo I discepoli proprio dove altri personaggi ben noti della Bibbia
avevano vissuto, inclusi Timoteo, Apollo, Aquila e Priscilla. Quindi è un privilegio per noi pubblicare questa edizione mentre
torniamo a Istanbul per esplorare un'altra volta e ancora meglio, I sorprendenti tesori che la Turchia ha da offrire.
Questa edizione de “La Narrazione Bibblica in Breve 2008” include uno schema a pag. 82 utile per le presentazioni,
e delle slides di PowerPoint per proiettori, scaricabili gratuitamente da http://2008biblebrief.com/.
Il formato di questa versione si amplia ad una versione originale con più linee temporali, mappe, carte, riferimenti, e
collegamenti ipertestuali, che la rendono più scorrevole, e con strumenti come una sezione dedicata allo stile unico della
Bibbia.
L'obiettivo di questo libro è di presentare il testo Biblico in modo conciso così da dare a tutte le fasce di lettori la possibilità
di coglierlo. Per fare ciò ad ogni modo, il materiale è stato raggruppato al punto che una singola frase può racchiudere
un'intera storia biblica che ha anche delle profondità spirituali, non ancora affrontate qui.
Per questo gli ampi riferimenti biblici alla fine di ogni paragrafo e sui grafici sono importanti, per cogliere più di ciò
che un semplice schema può offrire. Ciò che ne abbiamo tratto è una visione panoramica e una comprensione dei
collegamenti che normalmente non saltano all'occhio con la sola lettura del testo biblico. Gli eventi si susseguono in ordine
cronologico in concordanza con le profezie, le alleanze, I punti chiave e I periodi speciali di tempo, evidenziati, per
permettere una maggiore comprensione.
I libri nella Bibbia sono raggruppati per categoria sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, come si vede a pag. 7, in
questo modo però, mentre leggiamo la Bibbia risulta difficile capire come siano incastrati tra di loro. In tal caso, questo libro
può aiutarti a cogliere meglio il contesto storico e geografico di ciascun libro della Bibbia.
La Narrazione Biblica in breve 2008, seguendo la tradizionale forma inglese, usa il nome Yahweh per esprimere il nome
personale di Dio, come lo troviamo sulla Bibbia, traslitterato dall'ebraico, ed è come rendere il nome di Gesù (Jesus) in
Yeshua; a volte sarà sostituito con SIGNORE o con DIO. Questo nome divino è tradotto come “Io sono l'Io sono” e sembra
enfatizzare che Yahweh sia auto – esistente e fautore dell'esistenza di ogni cosa attraverso la creazione, la provvidenza e
la profezia. Esprime perfettamente la natura della deità da una prospettiva filosofica, scientifica e teologica, cioè Dio come
Prima Causa di tutto ciò che ha un inizio (nonostante Egli non abbia bisogno di una causa, dal momento che non ha inizio) e
come Dio, che mantiene l'alleanza.
Noi Speriamo che questo libro e I suoi collegamenti ipertestuali siano utili per lo studio personale o per un ascolto audio
della Bibbia. Lo schema a pag. 82 suggerisce come portare un'esposizione riassuntiva di 4 ore trattando solo I punti chiave in
blu, che sono identificati da paragrafi numerati e caselle di testo in grassetto corsivo blu sottolineato. Un gruppo di studio,
in un semestre di 13 settimane può completare la sezione Apprezzando Lo Stile Unico della Bibbia e I grafici a clessidra e
usare le 12 settimane rimanenti, affrontando all'inizio di ciascuna settimana le sezioni sull'Antico e Nuovo Testamento, le
caselle in grassetto nero con I numeri bianchi, per completare la panoramica dell'intera Bibbia. 1
Gli aggiornamenti dei collegamenti ipertestuali sono periodicamente postati nell'ultima versione pdf con le nuove cartelle di
PowerPoint che contengono I grafici e le mappe de La Narrazione Biblica in Breve 2008, per proiettori di classe, e possono
essere scaricate gratuitamente dal sito http://2008biblebrief.com/HYPERLINK "http://2008biblebrief.com/".
Noi speriamo che La Narrazione Biblica in Breve 2008 sarà fonte di benedizione e sarà gradito ogni commento al nostro
indirizzo di email http://2008biblebrief.com/HYPERLINK "http://2008biblebrief.com/".
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I.

APPREZZANDO LO STILE UNICO DELLA BIBBIA

La Bibbia risponde alle grandi domande indispensabili al valore a alla dignità umana, e crea una relazione con lo stesso Dio
che ci dona un destino eterno. Non ne abbiamo mai avuto tanto bisogno come oggi con le crescenti conseguenze della
rampante tecnologia che domina in mezzo ad un prevalente senso di alienazione e disperazione, causato da una visione della
vita che non crede in un'intelligenza creatrice, no ha moralità oltre I propri interessi, non sa attribuire un senso all'esistenza e
non ha una speranza eterna. Ma possiamo credere alle risposte e alle promesse che troviamo nella Bibbia? (b)
Fin dai tempi più antichi, la Bibbia ha occupato un'importante posizione nella storia del mondo e continua ad essere così. E'
significativo sapere che anche alcuni dei suoi scettici riconoscono che ogni persona ben informata dovrebbe avere familiarità
con essa. Il numero di copie che sono state e continuano ad essere pubblicate e distribuite sta incrementando, come anche il
numero delle lingue e dei dialetti nei quali è stata tradotta.
Alcune lingue sono state addirittura rese per la prima volta in forma scritta solo per permettere a alcune tribù di accedere alla
Bibbia nella loro lingua.

Dichiarazioni straordinarie
E' stato detto che dichiarazioni straordinarie richiedono straordinarie evidenze, e la Bibbia indubbiamente fa delle
dichiarazioni molto straordinarie. Ad esempio, essa dichiara di essere ispirata da Dio e tra le sue pagine troviamo che Gesù
dichiara di essere il Figlio di Dio. Nessun altro leader religioso è stato mai dichiarato come l'incarnazione preesistente della
Parola di Dio in un corpo umano, confermando quella chiamata con l'adempimento di numerose profezie fatte centinaia di
anni prima, vivendo una vita di miracoli e senza peccato e predicendo la sua stessa resurrezione e che si fosse poi avverata.
Allora, diamo una sguardo insieme ad alcune delle evidenze.
La Bibbia è un libro formato da più libri, scritti da una dozzina di autori, tra re, studiosi, contadini e pescatori, e scritta in un
periodo che copre molte centinaia di anni. La prima parte, chiamata Antico Testamento, era ancora custodita dai Giudei
mentre il Nuovo Testamento veniva scritto dai cristiani, così che non ci fu collusione nel loro sviluppo. Inoltre, ciascuno dei
due gruppi riconobbe come ispirati solo un numero limitato di libri.
L'antico storico giudeo Josephus parla di questo nella sua opera intitolata Against Apion (Contro Apione), libro 1, capitolo 8,
che fu apparentemente scritto nel 90 d.C:
“Per noi (Giudei) non esiste un'innumerevole quantità di libri, contraddittori e discordanti l'uno con l'altro, come ce li hanno I Greci, per
noi esistono solo 22 libri, che contengono tutti I fatti del tempo passato.; e che crediamo a ragione essere divini; di questi, cinque
appartengono a Mosè, e contengono le sue leggi e le tradizioni sull'origine della razza umana fino alla sua morte... I profeti che vennero
dopo Mosè, scrissero ciò che avveniva ai loro tempi, in tredici libri. I rimanenti quattro libri contengono inni a Dio, e precetti per la buona
condotta dell'umanità.”

Questi libri corrispondono nella Bibbia moderna all'Antico Testamento, come accadeva in passato per I libri più piccoli che
venivano raggruppati in rotoli comuni. La situazione è simile per I libri del Nuovo Testamento, come troviamo nei consensi
di varie liste antiche come Muratorian Fragment, che fu apparentemente scritto intorno al 170 d.C.
Potremmo rimanere scossi dai racconti, nella Bibbia, di fallimenti, anche gravi, di alcuni dei suoi più importanti
personaggi, per non parlare di quelli di intere nazioni. Ad ogni modo, questa franchezza, insieme alle date e ai riferimenti a
popoli odierni, luoghi ed eventi, riconosciuti da altre fonti del mondo antico sono l'evidenza della sua vera e accurata
testimonianza. La Bibbia affronta il tema della dura realtà della natura peccatrice umana dalla quale solo Gesù Cristo ci può
liberare come nostro personale Salvatore e Re senza peccato. Se la Bibbia fosse stata alterata, I re e I sacerdoti avrebbero
attenuato gli umilianti dettagli riportati a loro riguardo, ed inoltre I libri del Nuovo Testamento furono scritti da
contemporanei, e spesso testimoni oculari, dei quali I diversi punti di vista sono proprio quello che ci aspettiamo quando ci
rapportiamo ad un autentico racconto della realtà.
Gli scritti della Bibbia affrontano bisogni reali e specifici storici, e noi siamo in grado di percepire I cambiamenti,
attraverso I secoli, dei costumi della società nei valori dei personaggi coinvolti, ma non dobbiamo giudicarli attraverso la
nostra cultura. Ad esempio, notate la differenza tra la cultura di vergogna-e-onore nelle società tribali dei patriarchi e dei
giudici, che si focalizza sull'apparire buoni, la cultura di paura-e-potere degli imperi durante il periodo dei re e degli esili che
si focalizza sul sentirsi bene, e la cultura di impegno-e-giustizia del Regno di Dio sotto Cristo che si focalizza sul fare il bene.
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La Bibbia è anche l'opera più profondamente conservata del mondo antico, con oltre 5.000 manoscritti solo del Nuovo
Testamento, e molti altri ancora nelle lingue antiche.
Collegamenti Ipertestuali - Rotoli Antico Nuovo
Ci sono parti del Nuovo Testamento che risalgono a pochi decenni dagli
Testamento
originali, interi libri che risalgono a circa un secolo dagli originali e copie
Questo sito descrive I manoscritti antichi del
intere di Nuovi Testamenti che risalgono a circa due secoli dagli scritti
Nuovo Testamento, e ne mostra delle foto dal
originali.I Nuovi Testamenti moderni sono considerati fedeli al 99%.(d)
museo.http://biblefacts.org/history/oldtext.ht
ml#p52

In confronto, ci sono solo quasi 2.000 manoscritti de L'Iliade e L' Odissea del IX secolo a.C di Omero; Il Mahabharata
Indù del XIII secolo a.C è considerato fedele solo al 90%; ed esistono solo circa 200 copie dello scrittore Demostene del IV
secolo a.C. Datate XII secolo d.C. Degli scritti di Platone, Tucidide ed Erodo del V secolo a.C., esistono poco meno di 8 man

Autenticazione della Profezia
Notevole è il fatto che circa un quarto della Bibbia tratta di profezie e
adempimenti, da scritture simboliche a semplici predizioni. Alcune predizioni
potrebbero essere state indovinate da attenti osservatori del tempo, ma per
altre sarebbe stato altamente improbabile riuscire ad intuirle umanamente e
nonostante ciò si sono avverate. Alcune altre si devono ancora adempiere con
segni, dati a volte come segnali del loro inizio.(e)

Colll.Ipertestuale- I rotoli del Mar Morto
Questo sito web descrive I monoscritti
dell'Antico Testamento trovati nei siti del
Mar Morto e ne mostra delle foto dal
museo.http://virtualreligion.net/iho/dss.ht
ml
Questo secondo link fornisce foto dettagliate
e traduzioni dei rotoli di
Isaiahttp://www.ao.net/~fmoeller/qumdir.h
tm

I rotoli del Mar Morto, scoperti dal 1947 al 1956, sono composti da circa 900 documenti scritti tra il 150 a.C. e il 70 d.C.,
dei quali il 40% sono copie dell'Antico Testamento. Altre fonti, tra le quali la versione greca dei Settanta dell'Antico
Testamento , tradotta attorno al 200 a.C. e citata nel Nuovo Testamento, dimostrano che le profezie su Gesù Cristo furono
scritte molto tempo prima del loro adempimento. Esse includono 39 copie dei salmi e 22 copie di Isaia, intere o frammenti,
che sono state associati alla crocefissione dagli stessi discepoli di Gesù, come segue:
Salmo 22: “Mio Dio, Mio Dio, Perché mi hai abbandonato? ...Chiunque mi vede si fa beffe di me; allunga il labbro, scuote il capo,
dicendo: “Egli si affida al Signore; Lo liberi pure; lo salvi, poiché lo gradisce.” ... Io sono come acqua che si sparge, e tutte le mie ossa
sono slogate; il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta, e la lingua mi
si attacca al palato; tu m'hai posto nella polvere della morte. Poiché cani mi hanno circondato; mi hanno forato le mani e I piedi. Posso
contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano: spartiscono tra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. ...La
discendenza lo servirà; si parlerà del Signore alla generazione futura. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia, e al popolo che
nascerà diranno come Egli ha agito.”
Isaia 53: “Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si
nasconde la faccia, era spregiato, e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano I nostri
dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato! Egli è stato trafitto a causa delle nostre
trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità; il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo
stati guariti. ...Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. ...Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è
stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con I
patimenti .Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza prolungherà I suoi giorni, e l'opera del Signore
prospererà nelle sue mani.”
Matteo 27: “Poi, venuta la mattina, tutti I capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire... E
quelli che passavano di là, lo ingiuriavano... Così pure I capi dei sacerdoti e gli anziani, beffandosi dicevano... Si è confidato in Dio: lo
liberi ora, se lo gradisce... E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce... Dio mio, Dio mio perchè mi hai abbandonato?”
Marco 14-15: “Allora il sommo sacerdote, alzatosi in piedi nel mezzo, domandò a Gesù: Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano
costoro contro di te? Ma egli tacque e non rispose nulla... Tutti lo condannarono come reo di morte. Alcuni cominciarono a sputargli
addosso... gli davano dei pugni dicendo: “Indovina , profeta!” E le guardie si misero a schiaffeggiarlo.... Poi lo crocifissero e si divisero
le sue vesti, tirandole a sorte per sapere quello che ciascuno dovesse prendere.”
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Giovanni 19-20: “Gesù disse: Ho sete. ...Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: E' compiuto!... nel giardino (c'era) un sepolcro
nuovo, dove nessuno era ancora stato deposto....Là dunque deposero Gesù... Tommaso disse: Se non vedo nelle sue mani il segno dei
chiodi...io non crederò... Gesù venne a porte chiuse... e disse: ...Vedi le mie mani... non essere incredulo ma credente.”

Alcune profezie messianiche affrontano problemi del tempo in cui furono scritte ma tutte assieme danno un'immagine
dettagliata della vita di Gesù Cristo, quasi come I precisi pezzi colorati che formano una vetrata.
Matteo 2: 3-8 dice che I capi dei sacerdoti e gli scribi aspettavano Il Messia per vedere l'adempimento della profezia di
Michea 5:2-4 , e aspettavano un uomo che adempisse la profezia di Isaia 53: 7-8 come ci viene detto in Atti 8: 26-39.
La Bibbia dice che il nostro combattimento è contro le forze spirituali del maligno ma gli angeli ministrano per I nostri
bisogni, è per questo che troviamo profezie di eventi lontani scritte come se fossero strategica corrispondenza di guerra. I
rotoli del Mar Morto includono 8 copie del libro di Daniele, che contiene questa profezia al capitolo 9 versi 25-27 enunciata
dall'angelo Gabriele:
“Sappi dunque e comprendi bene dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino all'apparire di un
unto, di un capo, ci saranno sette settimane; e in sessantadue settimane essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi
angosciosi. Dopo le sessantadue settimane, un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. Il popolo d'un capo che verrà, distruggerà
la città e il santuario; la sua fine verrà come un'inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra.
L'invasore stabilirà un patto con molti, per una settimana; in mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta; sulle ali delle
abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli, finché la completa distruzione, che è decretata,
non piombi sul devastatore.”

In questa profezia sono contenute molte predizioni che riguardano sia “L'unto”, indicando con questo termine Cristo, il
Messia, sia Gerusalemme e il Tempio. Per prima cosa menziona un periodo di sette settimane fino alla condanna a morte di
Cristo. Attorno al 200 d.C, lo storico cristiano Giulio L'Africano discute della consapevolezza già antica della crocefissione
di Cristo che deriva da questa profezia, come si vede nel collegamento ipertestuale sotto “Gli Eventi Attorno la Trinità e la
Crocefissione di Gesù Cristo”.Questa è la ragione per cui I magi Persiani cercavano il luogo di nascita di Gesù dal momento
in cui questa profezia fu fatta originariamente nelle vicinanze di Babilonia. In secondo luogo, Gesù stesso la menzionò e ne
parlò come di un segnale di avvertimento per cominciare a fuggire da Gerusalemme prima che fosse distrutta dai romani, il
che non si sarebbe avverato fino a molto tempo dopo la sua morte:
Matteo 24:15-16, Luca 21:20-22 sono le parole di Cristo sulla fuga da Gerusalemme: “Quando dunque vedrete l'abominazione della
desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo (chi legge faccia attenzione), allora quelli che saranno nella
Giudea, fuggano ai monti;... Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina.
Allora quelli che sono in Giudea, fuggano sui monti; e quelli che sono in città se ne allontanino; e quelli che sono nella campagna non
entrino nella città. Perché quelli sono giorni di vendetta, affinché si adempia tutto quello che è stato scritto.”

Il collegamento ipertestuale “Gli Ultimi Atti degli Apostoli fino al Martirio di Pietro e Paolo” cita uno scritto dell'antico
storico romano Giudeo Josephus circa l'assedio di Gerusalemme ad opera del Generale Romano Cestio Gallio e il successivo
attacco del Tempio, ma anche dell'inaspettato ritiro a suo danno. Questo fu il segno principale che Gesù indicò ai suoi
discepoli da prendere come avvertimento per scappare da Gerusalemme prima che fosse distrutta, e la storia ci dimostra che I
cristiani scapparono nella città di Pella, dove si salvarono la vita quando il generale Tito completò il suo mandato 4 anni più
tardi.
Un altro esempio lo troviamo nel libro di Ezecchiele, di cui abbiamo 6 copie nei rotoli del mar morto. Contiene questa
predizione dal VI secolo a.C. Nel capitolo 26 versi 3-6:
“Perciò così parla Dio, il Signore: eccomi contro di te, o Tiro! Io farò salire contro di te molti popoli, come il mare fa salire le proprie
onde. Essi distruggeranno le mura di Tiro e abbatteranno le sue torri;io spazzerò via da lei la polvere e farò di lei una roccia nuda.
Essa sarà, in mezzo al mare, un luogo da stendere le reti, poichè io ho parlato, dice Dio, il Signore; essa sarà abbandonata al saccheggio
delle nazioni; le sue figlie, che sono nei campi, saranno uccise dalla spada e quelli di Tiro sapranno che io sono il Signore.”

Due secoli dopo che I Babilonesi attaccarono gran parte della città di Tiro, l'esercito di Alessandro il Grande completò la
conquista nel 332 a.C portando le sue rovine nel mare per creare un terrapieno che gli permettesse di marciare fino alla
conquista della parte di città che versava sull'isola. Durante I secoli il terrapieno si è ampliato attraverso I sedimenti e ora è
lungo mezzo miglio, e la spiaggia permanente che si è formata costituisce il supporto ad una comunità di pescatori. La Bibbia
non dice nulla riguardo la vicina Sidone, che è oggi la terza città più grande del Libano.
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Archeologia e Fonti Storiche
Dal momento che la Bibbia tratta di popoli, luoghi ed eventi storici reali, è stata costantemente esaminata per verifiche
dall'archeologia moderna, che ha cominciato uno studio serio e sistematico dal IXX secolo, così sorgono sempre problemi e
domande irrisolte. Un caso di questi coinvolse l'antico re assiro Sargon II, menzionato nella Bibbia ma dimenticato dalla
storia. Il dibattito si concluse presto, quando il suo imponente palazzo di Dur-Sharrukin fu portato alla luce nel 1843 tra le
rovine dell'antica città di Ninive, e le sue impressionanti sculture sono ora esposte nei musei. Egli fu un grande re, proprio
come dice la Bibbia, che regnò dal 722 al 705 a.C.
Un altro caso coinvolse l'antica nazione degli Ittiti, che sono frequentemente menzionati nella Bibbia. Infatti essi
scomparvero, e la loro potenza e la loro influenza descritte chiaramente nella Bibbia fecero tribolare gli archeologi che
asserivano che fosse difficile da credere che una civiltà così grandiosa non potesse lasciare alcuna traccia nella storia. Ma nel
1906 la loro antica capitale fu portata alla luce a Bogazkoy, Turchia, insieme ad un archivio reale composto da 10.000
tavolette cuneiformi che descrivevano il loro vasto e glorioso impero di un tempo.
Da quando l'archeologia è un mezzo libero per la ricerca della verità si affrontano di volta in volta divergenze, ma quando
si propone di confermare la Bibbia, come spesso accade, è un mezzo genuino per affermare l'integrità della Bibbia. Una
documentazione verificabile riguardo ad una persona, un luogo o un periodo è considerata importante per un'evidenza legale
e la Bibbia ha guadagnato il pieno rispetto degli archeologi che hanno fatto scoperte incredibili, che aiutano anche noi a
capirla meglio, apprezzarla e valorizzarla.
Vi sono collegamenti ipertestuali ad alcune interessanti scoperte archeologiche che costituiscono incredibili adempimenti
di profezie. Una di queste riguarda la sconfitta di Babilonia nel 539 a.C, data fondamentale che gli archeologi usano per
comprendere la storia. I popoli antichi non usavano il sistema di datazione comune ma per fare riferimento agli eventi
citavano l'anno del regno del loro re, così l'archeologia ha il compito di coordinare I regni dei re in ogni nazione. Quando
accade che un evento sorprendente come questo viene citato da più nazioni, diventa una chiave di comprensione per
sincronizzare I regni che lo hanno citato.
Il collegamento ipertestuale de L'Esilio di Giuda In Babilonia dell'antico storico greco Erodoto ci racconta della
sorprendente e improvvisa caduta di Babilonia per mano di Ciro come profetizzato due secoli prima ai capitoli 45-49 di Isaia.
I Babilonesi ben preparati, non presero seriamente l'assedio della loro città fino a che Ciro non deviò il loro fiume e le sue
truppe si riversarono così rapidamente, tanto che i Babilonesi non fecero in tempo a dare l'allarme che la conquista era già
avvenuta, come descrive in Daniele capitolo 5.
Il tono dei racconti biblici è notevolmente diverso da quello dei grandiosi monumenti che gli antichi re facevano erigere a
loro gloria. Il collegamento ipertestuale Il Regno Sopravissuto di Giuda e l'Esilio di Israele in Siria con il re Sennacherib,
illustra bene questo punto, raccontando della sua campagna contro Israele, nella quale un angelo abbatte il suo esercito.
L'antico storico greco Erodoto e altri, faticarono per spiegare la misteriosa disfatta degli Assiri che lasciò perplesso tutto il
mondo antico.
Un'altra importante fonte di informazione circa il mondo antico è la sua stessa letteratura. Il collegamento ipertestuale alle
fonti storiche, che tratta di elementi storici trovati nella Bibbia, include testimonianze di scrittori indifferenti e a volte ostili
alla cristianità, ciò nonostante, molti altri scrittori cristiani, non citati nel collegamento, erano conosciuti e a volte menzionati
personalmente da qualcuno degli apostoli, il che da un forte credito alla Bibbia (ad ex. Clemente, Policarpo, Papia, Ignazio,
ecc..). Le fonti non cristiane devono essere prese sul serio per diverse ragioni in ogni caso, nonostante spesso ritraggano la
cristianità sotto una luce povera e non fedele, perché in quei punti in cui confermano I racconti della Bibbia, I loro commenti
sono offerti senza alcuna predisposizione ad aiutare la causa della cristianità qualunque essa sia.
Ad esempio, nonostante il collegamento Il Grande Ministero di Gesù in Galilea all'antico Talmud dei giudei del periodo
Tannaico asserisce che Gesù non fosse un personaggio positivo, esso conferma inavvertitamente il racconto del Nuovo
Testamento in cui si dice che Egli fu ucciso durante la Pasqua e accusato di praticare la stregoneria. E' importante rimarcare
questo da quando gli oppositori di Cristo, se avessero potuto, avrebbero negato I miracoli che Egli compieva. Ma
accusandolo di stregoneria in realtà sostennero ciò che dice il Nuovo Testamento circa I miracoli di Gesù, essendo scritto
infatti che anche I suoi oppositori non potevano negarli e di conseguenza li attribuivano ad un potere diabolico. Ci sono molti
collegamenti con scrittori antichi come questi che provengono da diverse nazioni. La verità è che Gesù Cristo è una di quelle
poche persone nella storia antica del quale abbiamo un significante numero di documenti di certa rilevanza.
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La Bibbia ha le uniche affermazioni miracolose che sono attualmente accertate da sufficienti testimonianze ed evidenze che
garantiscono la loro veridicità. Nessun evento nel mondo antico ha più testimoni oculari della resurrezione di Gesù Cristo, e
sia l'Antico Testamento che Gesù stesso lo predissero! Il Nuovo Testamento cita insegnamenti che fanno riferimento al
momento della crocefissione, e li sottolinea per enfatizzare la loro realizzazione precedentemente annunciata. La vita di Gesù
Cristo è attualmente una delle storie più più spesso menzionate e confermate del mondo antico. (g)
Anche molto tempo dopo lo svanire del mondo antico, riferimenti di versi biblici sono stati riportati sul Corano, che fu
scritto nell'Età di Mezzo nel VII secolo d.C sotto il terzo Califfo dell'Impero di Rashid, Uthmanibn Affan. Esso menziona la
Torah, I Salmi e I Vangeli e dice ai Musulmani di consultarsi con quelli che sono familiari con le scritture bibliche (10:94) e
conferma ciò che la Bibbia dice (3:78). Parla di Gesù chiamandolo “un segno agli uomini e grazia da Dio” (19:21), dice che
gli angeli annunciarono la sua nascita, che Maria fu scelta per uno scopo speciale e che I suoi miracoli rivelano la sua potenza
(3:42-55) e lo chiama anche santo, Messia, profeta e parola da Dio.

La Buona Notizia
La Buona Notizia della Bibbia è che Dio ci redime dalla morte e dal peccato, e rinnova il suo rapporto con noi. Non è solo
questione di farci diventare delle persone migliori, ma si tratta della miracolosa opera di Dio di trasformarci, portandoci dalla
morte spirituale alla nuova vita in Cristo. Si dice che la grande domanda del nostro tempo sia se l'uomo possa vivere senza
Dio. La buona notizia è che noi non dobbiamo sperare nella natura umana che porta il peso di tutta la sua sordida storia.(g)
Nel Vecchio testamento Yahweh fa di Abramo il suo amico e promette di benedire tutte le nazioni della terra
attraverso I suoi discendenti. Nel Nuovo Testamento Galati 3:8 chiama questa promessa La Buona Notizia all'umanità, o
Vangelo. La discendente di Abramo, Maria fu scelta per partorire Gesù, il santo Figlio di Dio, che sarebbe stato una luce
per le nazioni e la gloria di Israele. Gesù fece questo vivendo una vita senza paccato, morendo come sacrificio e risorgendo
dai morti, ma a coloro che credono in Lui Egli da vita eterna. La cristianità ha un Dio che conosce la strada per sfuggire alla
morte. Gli oppositori di Cristo avrebbero dovuto fare solamente una cosa per distruggere questa certezza. Avrebbero dovuto
fornire, ritrovare il corpo di Cristo, ma non poterono. Anche l'apostolo Paolo afferma che senza la resurrezione I Cristiani
sarebbero I più miserabili di tutti gli uomini (1Cor 15), ma ci dice invece che:(g)
Efesini 1:Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi
celesti in Cristo. In lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui, avendoci predestinati
nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, a lode della gloria
della sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato Figlio. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati
secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha riversata abbondantemente su di noi dandoci ogni sorta di sapienza e d'intelligenza,
facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i
tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose: tanto quelle che sono nel cielo,
quanto quelle che sono sulla terra. In lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie
ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della sua gloria; noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo. In lui
voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo
dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è
acquistati a lode della sua gloria.
Colossesi 1: “ Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In lui abbiamo la
redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura; poiché in lui sono state create
tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili: troni, signorie, principati, potestà; tutte le cose sono state create
per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della chiesa; è
lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la
pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce; per mezzo di
lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei
vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui, per mezzo della sua morte, per farvi
comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere
dalla speranza del vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato
servitore.
In Giovanni 7:17 Gesù dice: “Se uno vuol fare la volontà di Dio, conoscerà se questa dottrina è da Dio e se io parlo di mio.”
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II. L'ANTICO TESTAMENTO
1

Il Principio

1 La Bibbia rivela che Dio, chiamando le cose all'esistenza, è la causa
Elohim (Dio, al plurale) è il Titolo di Dio
personale di cieli e terra. La creazione è stata fatta per, attraverso ed è
http://www.newadvent.org/cathen/05393a.htm
sostenuta dalla Parola di Dio, che è diventata carne In Gesù Cristo.
Parlando poeticamente, le stelle del mattino
7 ”Giorni” per Trasformare la Terra
cantavano assieme e gli angeli gioivano quando la
(Genesi 1, 2)
terra fu fondata. Lo Spirito di Dio a quel tempo
1. La luce appare sulla Terra
trasformò la terra con la luce, la terra asciutta e la
2. Vengono fatti dei cambiamenti nell'atmosfera
vita in un “giorno” di “7 giorni” e ciò “era buono”.
3. La terra asciutta si separa dal mare e vengono create le piante
Adamo fu allora creato a immagine di Dio come
4. Il Sole, la luna e le stelle sono visibili nel cielo
anima vivente e sua moglie Eva fu creata per essere
5. Vengono create gli esseri viventi marini e gli uccelli
sua compagna. Dio piantò un giardino per l'Uomo in
6. Vengono creati gli animali e l'uomo
Eden e parlava regolarmente con lui in uno stretto
rapporto. Gen 1-2, Giov 1, Col 1, Giobbe 38
7. Dio si riposa e santifica il 7° giorno
2 Nell'Eden c'era L'Albero della Vita per la longevità e il proibito Albero della Conoscenza del Bene e del Male. Il
serpente Satana (l'Avversario) tentò Eva a mangiare dall'albero proibito e Adamo disobbedendo a Dio fece come lei. Dio
allora promise che avrebbe fatto sorgere dalla donna un “Seme”, al quale il serpente morderà il calcagno ma lui gli schia
ccerà la testa. Dio allora maledì la terra, vestì l'uomo e mise dei cherubini a bloccare l'accesso all'albero della vita. Gen 3, 1
Tim 2, Apoc 12:20
Yahweh è il Nome Personale di Dio

3 Il figlio di Adamo, Caino uccise per gelosia il suo fratello giusto
http://www.newadvent.org/cathen/08329a.htm
Abele, così Set nacque al posto di Abele.
L 'uomo cominciò a nominare Dio col nome di Yahweh (Io sono l'Io sono) durante il periodo della vita del figlio di Set,
Enos. “Io sono l'Io sono” sembra enfatizzare che Yahweh è sia
La Longevità Umana (Genesi 3,
auto-esistente che fautore dell'esistenza di ogni cosa attraverso
la creazione, la provvidenza e la profezia. L'uomo aveva una
5, Salmo 90)
grande longevità e presumibilmente procreava senza I pericoli che
Arriva a 1000 anni fino ai tempi di Noè per poi
al giorno d'oggi interessano la genetica carica di pesi accumulati
diminuire gradualmente per raggiungere I 100
nel tempo. Caino fondò una città e I suoi discendenti usarono il
anni all'epoca di Mosè.
ferro, il bronzo la musica e gli animali da agricoltura. La violenza
riempì la terra e venne invasa da potenti giganti che vennero dall'unione delle donne con I “Figli di Dio”. Il
discendente di Set, Enoc, profetizzò del giudizio di Dio che
L'Arca di Noè (Genesi 6)
sarebbe venuto sugli empi e poi Dio lo prese con sé. Il cuore di
Una scatola di legno a 3 piani con camere ricoperta
Yahweh era addolorato e si pentì di aver creato l'uomo, che ora
sarebbe stato distrutto da un'alluvione. Gen 4-6, Isaia 43, Giuda
di pece di 137,16m x 22,86m x 3,72m di altezza.
4 Yahweh aveva ordinato a Noè di costruire un'arca dove rifugiarsi e sopravvivere con la sua famiglia e gli animali che
avrebbe portato con sé. Tutte le sorgenti sotterranee esplosero e piovve per 40 giorni ininterrottamente uccidendo gli
empi, dopo di che l'alluvione impiegò un anno per ritirarsi. Dio mise
un arcobaleno come patto per promettere che non avrebbe mai più
distrutto la terra con una calamità come questa , permise all'uomo
di mangiare gli animali feriti e rimosse la maledizione dalla terra.
Dio poi proibì l'omicidio valutando la vita umana come creazione
fatta a Sua immagine. Gen 6-9
5 Noè maledisse I discendenti di suo figlio Cam, figlio di Caanan,
ad essere soggiogati dagli altri fig li di Noè Sem e Yafet. La
longevità dell'uomo cominciò a diminuire. Allora il discendente di
Cam, Nimrod cominciò a regnare su loro in Mesopotamia. Ma Dio
distrusse questo regno in Mesopotamia e disperse gli uomini
confondendo le loro lingue presso la Torre di Babele. I discendenti
di Sem furono Eber, che fu il padre degli ebrei, Aram e Peleg, ai
giorni del quale la terra fu divisa. Allora Il discendente di Abramo,
Eber e la sua famiglia migrarono da Ur attraverso la Mesopotamia e si insediarono ad Haran. Gen 10-11, Ezek 16
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I Patriarchi
6 Yahweh chiama Abramo in Caanan per trarre da lui una grande nazione, per benedire tutte le nazioni della terra.
Abramo ha dei figli non eredi come Midian e un potenziale erede in Eliazar di Damasco. A Sichem Yahweh promette il
paese di Caanan alla prole di Abramo, quindi Abramo si reca vicino Bethel dove invoca il nome di Dio. La carestia in
Caanan lo costringe a spostarsi temporaneamente in Egitto dove il Faraone tenta di prendere Sara in moglie (arricchendo
Abramo), ma Dio fa ammalare faraone, rivelando che Sara è la moglie di Abramo, il che costringe Faraone a liberarla e
lasciar partire Abramo. Gen 12:15&25, Eso 1, Giosuè 18, Ezech 16
7 Abramo torna a Bethel con un folto gruppo per invocare ancora il
nome di Dio, ma suo nipote Lot lo abbandona per andare a Sodoma.
Dio promette ad Abramo una numerosa prole che possederà Caanan
per sempre. Allora Dio dichiara Abramo uomo giusto a causa della sua
fede in Dio e lo chiama suo amico. Poi Abramo si stabilisce vicino
Ebron e prende le famiglie di Mamre l'amorita come suoi alleati. Elam
invade Caanan prendendo Lot e la gente di Sodoma, ma Abramo e I
suoi alleati li liberano. Il Sacerdote-Re Melchisedec di Salem
benedice Abramo e riceve la decima del bottino recuperato. Yahweh
promette ad Abramo protezione, una ricompensa e un erede dai suoi
lombi. Abramo offrì un sacrificio di animali divisi a Yahweh che gli
parlò nel sonno, promettendo di dare alla discendenza di Abramo il
paese degli Amorei fino al fiume Eufrate dopo che avranno passato 400 anni in un paese straniero. Gen 13-15&21, Eso 1,
12, 2Cron 20, salmo110, Isaia 41, Giac 2.
8 Sara dà ad Abramo, ormai ottantacinquenne, la sua serva Agar per avere
un figlio da lei ma poi la spinge a scappare via a Beer Lahai Roi. Ma
l'Angelo di Dio la fa tornare indietro e chiama suo figlio Ismaele (Dio ha
udito) e dice che crescerà come un combattente. Al patto della
circoncisione Dio rinomina Abramo in Abrahamo (padre di molte
nazioni) e Sara in Sarah, e poi le promette che avrà un figlio di nome
Isacco (risata), e che anche Ismaele diventerà una grande nazione. Gen
16, 17, 21 & 25
9 Più tardi Abrahamo riceve la visita, vicino a Ebron, di tre uomini che
promettono che Sarah gli darà un figlio il prossimo anno, poi due di loro
partono per Sodoma. Abrahamo Implora Dio, come giusto Giudice, di
risparmiare la vita del giusto Lot e della sua famiglia, così I due angeli
risparmiano Lot dalla distruzione della malvagia Sodoma. Poi Lot genera le
nazioni di Moab e Ammon attraverso le sue due figlie; Abrahamo va a
Gerar e Dio protegge Sarah dal re Abimelec, proprio come aveva fatto con
Faraone. Sarah partorisce li Isacco che diventa l'unico erede di Abrahamo.
Gen 18-21, 1Pietro 2-3.
10 Sara allora manda via Agar e Ismaele, ma Dio assicura ad Abrahamo
che anche suo figlio Ismaele crescerà come una grande nazione. Agar e
Ismaele sono salvati dalla sete dall'Angelo di Dio a Beersheba che gli
promette ancora una grande nazione come discendenza di Ismaele, così
vissero nel deserto di Paran e Agar prese una moglie per Ismaele in Egitto.
Gen 21 & 25
11 Abramo vive in Filistia per molto tempo e fa un accordo d'acqua con
Gerar e Beersheba. Dio fa in modo che Abrahamo vada sul Monte
Moriah vicino Salem per offrire Isacco come sacrificio, credendo che Dio
lo possa far risorgere. Ma l'Angelo di Dio provvede un montone per offrirlo
al suo posto, così quel luogo viene chiamato Yahweh-Jereh (Dio provvede).
L'Angelo di Dio promette ancora di benedire tutte le nazioni della terra
attraverso Abrahamo per la sua obbedienza. Gen 21 & 22, Rom 5, Ebrei 11.
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12 Abrahamo va a Beersheba, ma Sarah muore e viene sepolta nella grotta di Macpela in Ebron. Abrahamo manda il suo
servo a cercare una moglie per Isacco dai suoi parenti in Haran di Aram Naharaim e Dio provvede Rebecca, che con la sua
serva va ad incontrare suo cugino Isacco, ormai quarantenne, vicino a Beer Lahai Roi dove diventa sua moglie. Abramo
allora prende Keturah, la moglie di Midian, in moglie ma Isacco rimane il suo unico erede. Così Abramo manda via I figli
delle concubine verso est con doni riservando la sua eredità solo per
Isacco. Gen 23-25
13 Isacco prega 20 anni per la sterilità di Rebecca che finalmente
partorisce due gemelli uno di nome Esaù, il primogenito, l'altro
Giacobbe. Yahaweh dichiara prima della loro nascita che I discendenti
di Esaù serviranno quelli di Giacobbe. Abrahamo muore all'età di 175
anni e viene seppellito a Macpela in Ebron, così ora la benedizione di
Dio ricade su Isacco. Ismaele genera I 12 principi delle tribù arabe che
vivono ad est dell'Egitto, che crescono con un rapporto ostile ai loro
parenti abramitici, poi Ismaele muore all'età di 137 anni. Gen 25, Rom 9.
14 Cresciuto, Esaù disprezza la sua primogenitura e la vende a
Giacobbe per un piatto di lenticchie. La carestia opprime Caanan ma
Yahweh dice ad Isacco di non andare in Egitto ma di stare a Gerar. Dio
benedice Isacco giurando di dare ai suoi discendenti questo paese e che loro benediranno tutti I paesi della terra.. Isacco
trae grande ricchezza dalle colture e va a Beersheba dove Gerar stabilisce un patto con lui. Rebecca fa in modo che
Giacobbe vada a prendere la benedizione di Esaù da Isacco così da dargli potere sulla discendenza di Esaù. Arrabbiato Esaù
progetta di uccidere Giacobbe, così Isacco manda via Giacobbe da Haran per prendersi una cugina in moglie. A Betel Dio
promette ai discendenti di Giacobbe il paese di Caanan e predice che benediranno tutti I popoli della terra, così Giacobbe
promette di dare la decima a Dio. Gen 25-28, Rom 5.
15 Giacob be viene ingannato a lavorare 14 anni per suo zio Labano ad Haran
per prendere Lea e Rachele in mogli. Lea partorisce Ruben, Simeone, Levi,
Giuda, Issacar, Zabulon e Dina, la sua serva Zilpa partorisce Gad e Asher, la
serva di Rachele, Bilba, partorisce Dan e Neftali e l'amata Rachele partorisce
Giuseppe. Giacobbe lavora ancora 6 anni per la sua propria ricchezza e Dio lo
benedice ma la famiglia di Labano diventa invidiosa, così l'Angelo di Dio dà a
Giacobbe la benedizione del Dio di Betel e fa in modo che lasci la sua dimora
immediatamente. Labano lo insegue a Mannaim ma fa pace con lui, poi gli angeli
si incontrano con Giacobbe. Gen 29Giacobbe/I 12 Figli d'Israele
31.

(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

16 Esaù esce con 400 uomini ad
incontrare Giacobbe, che si prepara al
preggio e prega Dio perchè lo
protegga. Dio combatte con Giacobbe
tutta la notte e lo rinomina Israele
(Che combatte con Dio) a Penuel.
Esaù fa pace con lui e Israele va a
Sichem e compra delle terre, ma Simeone e Levi macellano gli uomini di Sichem,
prendendo le loro famiglie e il bottino, per la vergogna dello stupro fatto a Dina.
Dio manda Israele a Betel, dove seppellisce I loro idoli, così Dio spaventa I loro
nemici per proteggerli. Qui Dio promette a Israele molti discendenti e ancora
una volta il paese di Caanan. Gen 32-35, 49, Eso 1, Giosuè 18
17 Rachele muore nel dolore dando alla luce Beniamino e viene seppellita vicino Betlemme. Allora Ruben si unisce con la
serva di Rachele, la concubina di Israele, Bilba. Israele ritorna da Ebron e Isacco muore all'età di 180 anni, così Israele ed
Esaù lo seppelliscono a Macpela in Ebron. Esaù si separa da Israele per fondare la nazione di Edom sulle colline di Seir e
Amalek è suo nipote. Giuseppe, il figlio preferito, fa dei sogni sull'onore della famiglia ma viene venduto dai suoi fratelli
gelosi a dei commercianti ismaeliti a Dotan. Tamar, che fu disonorata da Giuda e rimase sola, viene risparmiata dall'essere
arsa da Giuda, per la vergogna di una gravidanza illecita, e diventa un modello in Israele di benedizione alle famiglie. Gen
35-38, Ruth 4, Matt 2, Ger 31.

14

18 Giuseppe viene venduto come schiavo in Egitto ma attraverso l'interpretazione dei sogni
diventa un funzionario capo. Giuseppe prepara l'Egitto per la carestia e salva la sua famiglia,
che si stabilisce in un'altra residenza. I sogni di Giuseppe si sono realizzati, nonostante i
cattivi intenti di quelli che lo circondavano, Dio Lo ha usato in Egitto per salvargli la vita. Dio promette di fare una grande
nazione di Israele in Egitto e di riportarli a Caanan. Israele prende i due figli di Giuseppe come suoi figli ma benedice
Efraim al posto di Manasse, il primogenito.Israele maledice Ruben, Simeone e Levi, ma benedice Giuseppe, Giuda (Silo) e
gli altri suoi figli. Israele muore all'età di 147 anni e viene seppellito a Macpela a Ebron. Quando più tardi Giuseppe muore
viene imbalsamato per essere sepolto in Caanan al loro ritorno. Gen 37-50, Eso 1-12, Giosuè 18

Intorno al 1900 a.C

19

Il libro di Giobbe parla di eventi probabilmente accaduti dopo la morte di Giuseppe ma prima della vita di Mosè,
quando non c'era “un altro sulla terra come lui”, Giobbe. Il luogo chiamato Uz e Teman sembra essere localizzato intorno
ai discendenti di Esaù nella terra di Edom. 1-2 Dio permette a Satana di provare l'integrità di Giobbe davanti agli uomini e
agli angeli. 2 Durante la sua afflizione I suoi amici e sua moglie gli voltano le spalle sostenendo insistentemente che le
brave persone sono sempre benedette, di conseguenza Giobbe dovrebbe aver fatto qualcosa di sbagliato per cui Dio lo sta
punendo, e per di più affermano che continuando a sostenere la propria innocenza, Giobbe starebbe accusando Dio di
essere ingiusto. 3-37 Ad ogni modo Dio interviene mostrando che non possiamo capire il senso della vita basandoci
solo su ciò che possiamo capire razionalmente; Dio difende e benedice Giobbe dimostrando la superficialità dei
discorsi dei suoi accusatori. 38-41 Il racconto di Giobbe illustra due argomenti importanti nella storia biblica : il
ministero della sofferenza, che può essere usato da Dio per scopi molto più grandi, e l'ingiustizia di colpevolizzare le
vittime, proprio come fecero gli amici di Giobbe. 42

2

L’Esodo

20 Secoli dopo, Mosè, della tribù di Levi, viene risparmiato dall'uccisione dei
primogeniti maschi, indetta per controllare la crescita della loro popolazione in
Egitto. Mosè finisce per essere
Attorno al 1450 a.C Gli Israeliti avevano
cresciuto in casa del faraone ma
vissuto in Egitto per 430 anni . - Esodo 12
più tardi uccide un egiziano che
sta picchiando
Le 10 Piaghe in Egitto (Esodo 7-11)
un ebreo e,
1. L'acqua diventa sangue
6. Pustole sugli Egiziani
all'età di 40, anni
2. Invasione di rane
7. Grandine assassina sugli Egiziani
si vede così
3. Invasione di moscerini
8. Locuste che mangiano il grano
costretto a
4. Mosche sugli Egiziani
9. Tenebre in Egitto per tre giorni
scappare. Mosè
5. Malattie sui bovini d'Egitto 10. Morte dei primogeniti Egiziani
si sposa e ha un
figlio dalla figlia
di Ietro, il capo di Madian, e si stabilisce lì fino all'età di 80 anni. Al pruno ardente sul monte Sinai (Oreb) Dio proclama
che il suo nome è "Io sono" e manda indietro in Egitto Mosè e suo fratello Aaronne per liberare Israele dalla schiavitù. Dio
libera Israele dall'Egitto con un bottino dopo aver portato le 10 piaghe e annegato l'esercito egiziano. Dio dà inizio alla
celebrazione della Pasqua e comanda di consacrare i primogeniti
d'Israele come testimonianza. Eso 1-15, Isaia 43, Gal 4, Luca 22
La Celebrazione della Pasqua (Esodo 12-13)
Nella notte della 10° piaga di Mosè sull'egitto
agli Israeliti viene comandato di uccidere un
Primogeniti Consacrati(Esodo 13 e 34,Numeri 3)
agnello e di mangiarlo arrostito con erbe amare
Il primogenito appartiene a Dio e deve essere riscattato. Dio
e pane azzimo, poi di mettere il suo sangue sugli
prende la tribù di Levi come primogenito di Israele.
stipiti della porta delle loro case perchè Yahweh
non uccidesse i suoi stessi primogeniti.
21 Mosè guida Israele attraverso il deserto dove Dio gli provvede
manna per cibo e acqua dalla roccia. Amalek attacca Israele ma Osea
Questo simboleggia il sacrificio di Gesù
guida la difesa, mentre Dio concede la vittoria a Israele grazie
per i nostri peccati ed è incorporato
all'intercessione di Mosè con le mani alzate al cielo. Dio dice che
nella cena del Signore.
sterminerà Amalek dalla terra prolungando la battaglia con le
generazioni a venire. Il suocero di Mosè, Ietro, contribuisce a fissare il sistema giudiziario israeliano e poi ritorna a Madian.
Al monte Sinai Dio rivela che, se saranno obbedienti, farà di Israele un "Regno di sacerdoti". Eso 16-19, Isam 15, Sal 90,
Ebrei 13.

15

22

Dio dà ad Israele i dieci comandamenti insieme ad altre leggi, gli manda anche il Suo Angelo per aiutarli a prendere il
paese di Caanan, così Mosè scrive la rivelazione di Dio in un libro e Israele promette di obbedire davanti ad Aronne e 70
anziani del popolo. Mosè riceve da Dio sul monte Sinai le tavole della legge, la pianta e le istruzioni per il tabernacolo, ma al
suo ritorno trova Aaronne che contribuiva a promuovere
I 10 Comandamenti (Esodo 20)
l'idolatria verso il
1. Non avere altro Dio
6. Non uccidere
vitello d'oro.
2. Non ti fare idoli
7. Non commettere adulterio
Mosè spezza le
tavole e fa in
3. Non nominare il nome di Yahweh invano 8. Non rubare
modo che i Leviti
4. Santifica il Sabato
9. Non dire falsa testimonianza
uccidano quelli
5. Onora I tuoi genitori 10. Non desiderare la roba e la
che non si erano
donna d'altri
schierati per Dio, circa 3.000 del popolo. Allora Mosè riceve una seconda serie di
tavole e le mette in un'Arca d'oro e costruisce il Tabernacolo (Tenda di Convegno)
dove il popolo può cercare Dio. La gloria di Dio riempie il Tabernacolo. Eso 20-40

Componenti del Tabernacolo (Eso 37-38)
Altare del Sacrificio (Eso 38, 1Re 1): Rivestito di bronzo, 243,8cm x
243,8cm x 121,9cm h, con corni agli angoli (a volte tenuti per aiuto) e I vari
accessori in bronzo per offrire gli animali
Il Lavacro (Eso 38): Un lavabo di bronzo ad uso del sacerdote all'altare,
fatto con gli specchi delle donne poste a servizio all'entrata del tabernacolo
L'Arca del Patto (Eso 37): Una cassa ricoperta d'oro di 121,9cm x 61cm x
61cm h contenente un vaso d'oro di manna, la verga fiorita di Aaronne e le
tavole dei dieci comandamenti
Il Propiziatorio (Eso 37): coperchio d'oro dell'arca, con due cherubini d'oro,
oltre il quale dimora la presenza di Dio
L'Altare dell'Incenso (Eso 37, Apoc 8): Ricoperto d'oro, 30,5cm x 30,5cm x
91,4cm h, posto d fronte all'Arca per bruciare incenso con preghiere
Il Candelabro (Eso 37, Zacc 4): 34kg di oro puro con 7 lampade per
illuminare il Tabernacolo con puro olio d'oliva, che spesso sta a
simboleggiare lo Spirito Santo di Dio
La Tavola dei Pani della Presentazione (Eso 37): Riverstita d'oro, 91,4cm x
30,5 x 61cm h, sul quale viene offerto a Dio incenso e pane azzimo appena
sfornato
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Mosè offre a suo cognato Obab di condividere la benedizione di
Israele e la terra perché gli faccia da guida nel deserto. Dio manda il
suo Spirito su Mosè e sui 70 in modo che aiutino Mosè, e due di loro
profetizzano nell'accampamento. A Chibrot- Attaava Dio manda le
quaglie per sfamarli ma uccide quelli che nutrono ugualmente
malcontento. Ad Aserot la sorella di Mosè Miriam e Aronne si
oppongono a Mosè a causa della sua moglie cuscita, per questo Miriam
viene colpita dalla lebbra da Dio per una settimana. Num 10-12

23 Dio dà a Mosè oltre 600 leggi, al
Tabernacolo e fa consacrare i sacerdoti.
L'Eterno proibisce e da la definizione di
incesto, che sembra una novità importante per
il peso genetico presumibilmente in crescita.
Dio uccide i sacerdoti Nadab e Abiu per
sacrilegio e lascia che siano i figli di Aronne
Eliazar e Itamar a prendere il loro posto.
Israele dispone l'accampamento a forma di
croce con al centro il Tabernacolo con 190.000
ad Est, 155.000 rispettivamente a Nord e a Sud
e 110.000 a Ovest. Vengono definite le
mansioni dei leviti e vengono date delle leggi
per la purificazione e i sacrifici, uno scritt o
per la fedeltà coniugale, il voto Nazireo, la
benedizione sacerdotale e la Pasqua. Lev 1-27,
Num 1-9
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.
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Osea viene rinominato Giosuè (Yahweh salva), ed è tra le 12 spie che vengono
mandate per esplorare la terra di Caanan. 10 di loro tornano pieni di timore,
raccontando dei giganti e Dio successivamente a questo salva Mosè dalla
lapidazione da parte del popolo. Così Dio permette a Giosuè di Efraim e a Caleb di
Giuda di entrare nel paese e maledice Israele condannandolo a vagare per 40 anni nel
deserto, ma con aria di sfida essi attaccano ugualmente Amalek per entrare nel paese
e vengono sconfitti. Num 13-14
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Core e 250 ribelli vengono inghiottiti dalla terra o inceneriti da Dio e i loro
turiboli vengono usati come lamine per rivestire l'altare. Dio fa fiorire il bastone di Aronne in mezzo alle 12 tribù per
riconfermare di averlo scelto come sacerdote. Dio dà istruzioni sulle offerte sacerdotali e l'acqua di purificazione dalle ceneri
della giovenca rossa. Miriam muore a Cades, dopo di che anche a Mosè e ad Aronne viene negato l'ingresso in Canaan per
aver provveduto l'acqua al popolo da parte di Dio ma percuotendo la roccia con aria di sfida. Num 13-20
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L'esercito di Edom si rifiuta di lasciar passare Israele, poi Aronne muore sul monte Or
così Eliazar subentra al suo posto. I Caananei di Orma prendono gli israeliti come prigionieri
così Dio dà in mano d'Israele la loro città per la santa- distruzione. Poi Dio manda i serpenti
velenosi in Israele per colpire i lamentosi, ma dice a Mosè di costruire un Serpente di rame
per la loro guarigione. Israele sconfigge il Re di Sion a Esbon e combatte nel paese degli
Amorei da Ernon al fiumeIabbok. Così Israele sconfigge anche il gigante Refaim Re di Og di
Basan a Edrei, prendendo il paese e Gilad. Num 20-21, Gen 15, Deut 3, II Re 18, Giov 3
La Benedizione Sacerdotale (Numeri 6)
Yahweh 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.

28 Impaurito, Il Re Balak di Moab

cerca Balam per tutto Aran per fare in
modo che Dio maledica Israele. Ma
Dio, al contrario fa in modo che
Balam benedica Israele e maledica
Moab, Edom e Amalek che è la nazione più alta. Balam usa l'idolatria sessuale di Madian e
Moab per sedurre Israele ma il Sacerdote Fineas li finisce e di quel flagello muoiono 24.000
persone. Dio dice a Mosè e a Eliazar di eleggere Giosuè come nuovo conduttore d'Israele
dopo la morte di Mosè. Sotto Fineas Israele viene mandato a uccidere Balam e cinque dei re
madianiti, e a fare schiavi le loro donne e i loro giovani. Mosè lascia che Ruben, Gad e metà
di Manasse si stabiliscano a est del fiume Giordano in Sion nell'area di Og. Ogni tribù deve
lasciare 4 terre delle loro ai leviti in Caanan e stabilire 6 città rifugio tra le loro città. Num 22-35
29 Il Libro di Deuteronomio Mosè porta ad Israele un sermone d'addio e le istruzioni sulle pianure di Moab di là dal
fiume Giordano da Gerico. 1-10 Israele deve amare Yahweh loro Dio e fare attenzione ad obbedire ai suoi
comandamenti. 11 E' chiamato a distruggere l'idolatria di Caanan e ad avere solo un luogo di adorazione che Dio
sceglierà. 12-16 . Israele avrà un futuro re che non dovrà anelare all'esercito egiziano, a molte mogli o al
benessere ma dovrà ricercare la legge di Dio. 17 Diò provvederà un profeta futuro che dovrà essere obbedito come
Mosè; i profeti che parlano di loro o in nome di altri dei devono essere uccisi.18 Israele deve erigere monumenti di
pietra per la rivelazione di Dio mentre attraversano il Giordano, mentre Efraim, Manassa, Beniamino, Giuda,
Levi, Simeone, e Issacar bendicono Israele dal monte Gerizim, Ruben, Gad, Dan, Asher, Neftali e Zebulon
maledicono Israele dal monte Ebal se torneranno apostati. 19-30 Israele rinnova il suo patto, riceve un compito,
Giosuè diventa loro conduttore, viene predetta l'apostasia futura e viene recitato il canto di Mosè per avvertire Israele.
Poi Mosè viene portato a morire sul monte Nebo. 31-32 Mosè maledice Ruben ma benedice le altre 11 tribù e più di
tutti Giuseppe, Levi, Giuda e Beniamino. 33 Poi Mosè muore all'età di 120 anni e Satana discute con l'Arcangelo
Michele circa il suo corpo. 34 & Giuda .Giud 2-3, 2Sam 7, Matt 22, Ebrei 1
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30 Giosuè all'età di 70 anni manda due spie a Gerico che vengono nascoste dalla prostituta Raab che vuole salvare la sua
famiglia. Dio prosciuga il Giordano dalla città di Adam per permettere ad Israele di attraversarlo, dopo di ciò erigono un
monumento a Ghilgal. Israele viene circonciso a Ghilgal (il cerchio) per abbandonare la vergogna della schiavitù egiziana e
celebrare la Pasqua. Smette di piovere manna e il Comandante dell'Esercito di Dio fa togliere i calzari a Giosuè perché si
trova su suolo sacro. Dio fa crollare le mura di Gerico e Israele si dedica alla santa distruzione, con conseguente maledizione
sulla sua ricostruzione. Ma Ai sconfigge Israele perché Acan aveva rubato da Gerico, così lui e la sua famiglia vengono
uccisi, dopo di chè Israele prende Ai. Giosuè 1-8, Matt 1

31 Giosuè riscrive la legge di Mosè in modo che Israele reciti le maledizioni e le benedizioni sul monte Ebal e sul monte
Gerizim. La forte città Ivvea di Gabaon inganna Giosuè a fare un patto di pace ma li prende come schiavi. Giosuè sconfigge i
5 re più importanti amorei (Adoni-sedec di Salem, Ebron, Lachis, Eglon e Iarmut) del sud di Caanan, i quali attaccano
Gabaon mentre Dio li uccide con la grandine e prolunga la luce del giorno per la battaglia. Giosuè sconfigge tutti i re più
importanti del sud di Caanan che sono riuniti per attaccare il vicino Azor. Caleb prende Ebron da Arba e i giganti anachiti
vengono uccisi dappertutto tranne che in Palestina. In tutto Israele sconfigge 31 re, per controllare Caanan e confina i giganti
anachiti in Palestina nelle città di Gaza e Asdod. Giosuè 8-12, 15, Mal 4
Le Tribù di Israele (Giosuè 13-21)
32 Dio ha fatto in modo che Giosuè abbia diviso Caanan tra le 12 tribù, ma
A Est del Fiume Giordano: 1. Reuben
Sidone e i filistei devono ancora essere presi. Il Taberbacolo è posto a Silo
2. Gad 3a. Metà di Manasse (Giuseppe)
in Efraim e i raccolti sono registrati (Levi ha delle città in ogni tribù). Le
A Ovest del Fiume Giordano: 3b. Metà di
tribù a est del Giordano tornano a casa e costruiscono un altare memoriale
Manasse (Giuseppe) 4. Giuda 5. Efraim
che Fineas approva. Giosuè dà il monito ad Israele di amare Dio,
osservare le rivelazioni di Mosè e completare la conquista. Giosuè fa in
(Giuseppe) 6. Beniamino 7. Simeone 8.
modo che Israele stipuli un patto a Sichem per servire Dio ma li avverte di
Zabulon 9. Issacar 10. Ascer 11. Neftali
non averne le capacità, allora li porta a disfarsi dei loro idoli e pone una
12. Dan 13. Levi è nelle città delle altre
grande pietra come testimonianza
tribù
contro di essi. Le ossa di Giuseppe vengono seppellite a Sichem in Efraim, Eliazar
viene seppellito a Ghibea di Efraim che è stato assegnato a Fineas, che prende ad
accuparlo al suo posto, e Giosuè muore all'età di 110 anni e viene seppellito a Timnat
in Efraim. Giosuè 13-24, giudici 2-3

I Giudici

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

33 Il cognato di Mosè Obab, il capo dei madianiti, si stabilisce con il suo popolo
Chenita vicino Amalek. Il nipote di Caleb Otniel ottiene la figlia di Caleb in moglie
per averlo aiutato a conquistare la città di Chiriat-Sefer.
Israele, alla fine, prende la zona collinare ma non le pianure, a causa dei carri di
ferro dei nemici. Dio ha fatto si che Giuda conducesse la conquista dopo la morte di
Giosuè aiutando così Simeone e bruciando Salem, mentre Efraim prende Bethel con
l'aiuto di un traditore. Giud 1

34

Allora Israele, contro l'ordine divino, comincia a risparmiare i Cananei per
farli schiavi, così l'Angelo di Dio va da Ghilgal a Bochim (quelli che piangono) e
pronuncia la maledizione divina per non aver obbedito. Dio non scaccia il rimanente dei Cananei ma lascia che essi
corrompano Israele. Così la generazione dopo che non aveva visto i miracoli di Dio, comincia ad adorare gli idoli
cananei, allora il Signore lascia che i loro nemici li depredino ma poi suscita dei
Giudici per liberarli. Giud 1-3

35 Il giudice Otniel salva Israele da 8 anni di oppressione sotto Cusan-Risataim re di
Aram Naaraim presso Aran. Così Israele vive in pace per 40 anni fino alla morte di
Otniel. Mica costruì una cappella in Efraim per il suo Idolo di metallo fuso, con un levita
di Giuda per sacerdote. Gli Amorei respingono la tribù di Dan nel Sud, così Dan manda
5 esploratori che vengono benedetti dal sacerdote di Mica e che, entrati in Laos nel Nord
per conquistarla, la trovano indifesa. Allora Dan prende per sè il sacerdote di Mica e p
orta via l'idolo di metallo fuso per la loro nuova città nel nord che, al posto di Laos,
viene rinominata Dan. Giud 1,3,17&18and idol for their new northern city that they rename Dan. Judg 1, 3, 17 & 18
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Il giudice Eud di Beniamino pone fine a 14 anni di oppressione da parte di
Maob. Egli accoltella il loro re Eglon e prepara il popolo alla battaglia ad Efraim.
Allora Beniamino vive in pace li per 80 anni fino alla morte di Eud. Il giudice
Samgar, probailmente di Giuda, uccide 600 filistei con un pungolo da buoi. Giud 3
Il ferro viene usato
nel 1200 a.C

37 Il giudice Debora di Efraim manda Barac di Neftali

per mettere fine ai 20 anni di oppressione sotto il re Iabin
di Azor e per abbattere i 900 carri di ferro di Sisera ma
profetizza che la vittoria andrà ad una donna. Le tribù di Efraim, Beniamino,
Neftali, Issacar e Zabulon sconfiggono Iabin al torrente Chison mentre Ruben e Dan si
nascondono, ma è Iael, la moglie di un Cheneo, che uccide Sisera con un piuolo della
tenda. Dopo ciò vivono in pace per 40 anni. Giud 4-5

38

Il giudice Gedeone di Manasse pone fine a 7 anni di oppressione ad opera di
Madian, con solo 300 uomini, scelti tra 32.000 uomini di Manasse, Ascer, Zebulon, e
Neftali come gli aveva indicato l'Angelo di Dio. Gedeone chiama Efraim a bloccare la
ritirata di Madian al fiume Giordano, ma poi Efraim spinto dall'orgoglio rimprovera Gedeone per non averli chiamati
subito, nel vivo della battaglia, così Gedeone li fa ragionare su cosa sia meglio e placa il loro ego. Gedeone caccia i re
madianiti e uccide a Sukkot e Peniel, gli israeleiti che non avevano collaborato. Gedeone si rifiuta di diventare re, ma i suoi
70 figli regnano in tutto il nord di Israele. Poi Gedeone fa un efod d'oro e cade nell'idolatria, ma il popolo vive in pace per 40
anni fino alla sua morte. Giud 6-8
I Giudici di Israele (Giudici 3-16)
1. Otniel (Giuda)
7. Iair (Manasse?)
2. Eud (Beniamino)
8. Ifte(Manasse)
3. Samgar (Giuda?)
9. Ibasan (Giuda)
4. Deborah (Efraim)
10. Elon (Zabulon)
con Barac (Naftali)
11. Abdon (Efraim)
5. Gideoe (Manasse) 12. Samsone (Dan)
6. Tola (Issacar)
13. Samuele (Efraim)

39 Il figlio di Gedeone, Abimelec, va a Sichem per uccidere i suoi 70
fratelli e proclamarsi re di Sichem. Nonostante tutto, Iotam, il fratello più
piccolo, sopravvissuto al massacro, profetizza che Sichem e Abimelec si
distruggeranno l'un l'altro, e 3 anni dopo Abimelec viene ucciso da una
donna dopo aver saccheggiato Sichem – Battaglia #1 a Efraim e al loro
prestigio, come anche viene attaccata la tomba di Giuseppe. Giud 9

40 Un levita di Efraim prende una concubina in moglie a Betlemme in
Giuda ma viene violentata e uccisa a Gibea di Beniamino. Così lui la fa a pezzi e la manda alle altre 11 tribù per chiedere
aiuto, ma l'orgoglioso Beniamino (fratello di Giuseppe) si rifiuta di far girare la banda incriminata per tutto Israele
affinché sia punita. Così Israele distrugge Beniamino ad eccetto di 600 uomini, ma poi gli procurano delle mogli dalla
festa di Silo da Iabes – Galaad, che era stata completamente distrutta affinché non si unisse a Beniamino nella battaglia, e in
modo da salvare la tribù di Beniamino dalla totale estinzione. Giud 19-21
41 Il giudice Tola di Issacar salva gli Israeliti in Efraim e Efraim vive in pace lì
per 23 anni fino alla sua morte. Il giudice Iair comanda per 23 anni in Ghilea con i
suoi 30 figli fino alla sua morte. Allora i figli d'Israele "abbandonarono il
Signore e non lo servirono più" così i filistei e Ammon li opprime per 18 anni fino
al pentimento di Israele e alla loro richiesta di essere puniti a patto di essere liberati,
così riprendo ad adorare solo Dio. Giud 10

42 Il capitano dell'esercito di Tob, il giudice Iefte, salva Ghilead da Ammon per
cominciare a regnare su di loro. Egli saccheggia 20 città nemiche, ma poi offre sua
figlia a Dio per mantenere un voto fatto per la sua vittoria. L'orgoglioso Efraim
attacca Iefte per non aver condiviso con lui nulla dopo la vittoria, così Iefte uccide
42.000 guerrieri di Efraim mentre attraversano il Giordano con la prova di
"Scibbolet". Battaglia #2 a Efraim e al loro potere militare. Giud 10-12

43 Il giudice Ibsan di Giuda comanda da Betlemme per 7 anni con i suoi 30 figli
fino alla sua morte. Il giudice Elon di Zabulon comanda per 10 anni fino alla sua
morte. Il giudice Abdon di Efraim comanda per 8 anni con 40 figli e 30 nipoti fino
alla sua morte. Giud 12
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Il giudice Sansone della tribù di Dan quella più debole, pone fine a 40 anni di oppressione da parte dei filistei
attraverso un voto nazireo come volle l'Angelo di Dio che gli aveva dato una forza soprannaturale. Sansone uccide 1000
filistei con una mascella d'asino per vendicarsi della sua fidanzata che lo aveva fatto raggirare da Giuda. Allora Sansone porta
via le porte della città di Gaza a Ebron, ma alla fine Dalila rompe il suo voto nazireo tagliando i suo capelli. Catturato e
accecato muore uccidendo 3000 uomini Filistei buttano giù il tempio di Dagon dopo essere stato giudice per 20 anni. Giud
13-16
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.
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Anna dona suo figlio Samuele a Dio al Tabernacolo in Silo, che è un levita di Israele, con il voto di non tagliare i suoi
capelli. Un santo uomo avverte il Sommo Sacerdote Eli che Dio aborrisce la sua famiglia a causa dei suoi due figli
sacerdoti corrotti. Dio conferma questo messaggio di condanna per Eli attraverso Samuele, che cresce per diventare un
profeta. I filistei sconfiggono Israele a Ebenezer, uccidono i figli di Eli e prendono l'Arca del patto, Eli muore dopo aver
appreso queste due notizie. Ma l'Arca manda delle piaghe ai filistei che la riportano a Bet- Semes dove molti israeliti
muoiono dopo averci guardato dentro. Allora viene mandata a Chiriat -Iearim di Beniamino – Battaglia #3 a Efraim e
alla loro autorità religiosa. 1Sam 1-7, 1Re 2, 1Cron 6
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Il Regno Unito di Israele
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Il timore dell'Eterno invade Israele e nel giro di 20 anni Samuele richiama Israele ad abbandonare i loro idoli. I filistei li
attaccano ma Dio tuona e Israele li sconfigge, così Samuele erige in memoria la pietra di Ebenezer. I due figli di Samuele
sono giudici corrotti così Israele chiede di avere un re a Rama. Dio avvisa Israele che li renderà come schiavi, ma permette
a Samuele di ascoltare i loro desideri e unge re l'umile Saul di Beniamino (prima
dinastia) – Battaglia #4 a Efraim e alla loro potenza dominante. 1Sam 7-10,
Osea 13
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Lo Spirito di Dio trasforma Saul che viene mandato ad adorare con Samuele a Ghilgal dove
profetizza. Samuele ha incoronato Saul a Mitzpa e solo pochi lo stimano, la maggior parte lo
disprezza. Ma Saul conduce Israele per salvare Iabes-Ghilead, che sembra sia stata la città di sua
nonna, da Ammon e poi viene re-incoronato da tutti a Ghilgal. Il giudice Samuele ricorda ad
Israele di non allontanarsi dai comandamenti di Dio per seguire i loro re. 1Sam 10-12
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Il figlio di Saul Gionatan attacca i Filistei, così essi si radunano a Micmas. Saul
chiama l'esercito a Ghilgal ma loro disertano, allora egli arrogantemente offre sacrifici
senza Samuele e Dio lo destituisce per trovare un nuovo re. Dio dà ad Israele la vittoria
sotto Gionatan ma Saul lo maledice e Israele deve intervenire per salvare la sua vita.
Saul fa generale suo cugino Abner e sconfigge Moab, Ammon, Edom, i Filistei e
Amalek. 1Sam 13-14
50 Dio dice a Samuele di ordinare a Saul
di votare Amalek alla distruzione, così i
Chenei vengono esortati ad allonatanarsi
dagli Amalekiti per non essere distrutti. Ma
Saul prende del bottino da Amalek disobbedendo al comando di Dio e fa un
monumento per celebrare la sua vittoria a Carmel, facendo scrifici a Ghilgal dove
Samuele lo affronta e uccide il re di Amalek Agag. Samuele dice che Dio ha
strappato il regno di Saul. Dopo ciò Samuele rompe ogni legame con Saul e
vive a Rama mentre Saul vive a Ghibea. 1Sam 15
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51 Dio ordina a Samuele di ungere segretamente il giovane Davide come Re di Betlemme e lo Spirito di Dio lascia
Saul, che diventa preda di pensieri oscuri. Saul comincia sterminare i proteti Gabaoniti per aumentare l'onore del suo regno.
Davide, che ora è il musicista di Saul, uccide il Gigante Goliat vicino Gat, portando la sconfitta dei filistei, così diventa un
comandante nell'esercito di Saul, ma Saul teme il suo successo e cerca di farlo uccidere dandogli le sue figlie in mogli.
Davide conquista Mirab ma Saul la dà ad Adriel, così Davide conquista Micol e Saul comincia ad odiarlo. 1Sam 16-18
52 Saul tenta per due volte di uccidere Davide e poi ordina a suo figlio Gionatan di
farlo, ma lui si rifiuta. Così Saul prova ancora e manda degli assassini a casa di Davide
ma lui scappa da Samuele a Rama. Saul lo perseguita ma 3 bande di uomini inviate da
Saul per uccidere Davide vengono investite dallo Spirito Santo e cominciano a
profetizzare e alla fine anche Saul, andato a cercarlo di persona, viene investito dallo
Spirito e comincia a profetizzare nudo, non riuscendo così a raggiungere il suo
obiettivo. Gionatan intercede per la vita di Davide, ma Saul prova ad ucciderlo ancora,
dopo di che Davide e Gionatan fanno un patto. 1Sam 19-20, Sal 59
53 Davide mangia del pane consacrato dai sacerdoti a Nob e scappa a Gat, dove è
costretto a fingere di essere pazzo, nascondendosi in una grotta ad Adullam. I fratelli di
Davide e 400 viandanti si uniscono a lui mentre il re di Moab protegge i suoi genitori, e
probabilmente anche Rut. Saul fa uccidere da Doeg di Edom 85 sacerdoti di Nob come
traditori, ma il sacerdote Abiatar scappa da Davide. Il Profeta Gad poi fa scappare Davide nella foresta di Eret e Davide in
seguito salva la città di Cheila dai Filistei. 1Sam 21-22, Sal 34, 36, 52
54 Cheila non si comporta lealmente con Davide, nonostante lui li abbia salvati, così Davide scappa ad Ores, e lì, cospira
con Gionatan. Gli uomini di Zif, lo riferiscono a Saul. Davide scappa a Maon e Saul lo insegue sulla stessa collina ma deve
interrompere per combattere i Filistei. Allora Saul riprende ad inseguirlo e Davide risparmia la sua vita alla grotta di EnGhedi, tagliando un lembo della sua veste come prova. Saul sa che Davide sarà il prossimo re, così gli fa giurare di non
distruggere la sua famiglia, poi smette di perseguitarlo.
55 Samuele muore. Davide risparmia il folle Nabal a Maon e prende Abigail in moglie. Saul dà la moglie di Davide Micol
a Palti. Le spie di Zif fanno in modo che Saul ricominci ad inseguire Davide, ma Davide risparmia la sua vita ancora una
volta prendendo la sua lancia con l'aiuto del fratello di Ioab, Abisai e poi schernisce Abner. Saul ammette il proprio peccato,
benedice Davide e poi promette ancora di non inseguirlo più. Davide con i suoi 600 uomini si unisce al re dei filistei Achis di
Gat per sfuggire agli attacchi di Saul. A Davide e alla sua gente viene data la città di Siclag e rade al suolo Amalek,
uccidendo tutti i testimoni, ma dice ad Achis che stava attaccando Giuda e i Chenei. Sembra che Davide abbia scritto molti
salmi durante il suo periodo da fuggitivo, alcuni dei quali sono profetici della sofferenza di Gesù, come probabilmente i
Salmi 10-17, 22, 23, 26-28, 31, 140-143, 145. 1Sam 26-27
56 I filistei si radunano a Izreel per attaccare Israele, così Davide prova ad aiutare Israele accompagnando Achis in
battaglia, ma i filistei lo rimandano indietro. Dio rigetta Saul così lui chiede un'evocatrice di spiriti a Endor per risvegliare lo
spirito di Samuele e così viene predetta la fine di Saul. Amalec brucia Siclag e prende tutti prigionieri mentre Davide è fuori
per la battaglia,così gli uomini di Davide lo vogliono uccidere, ma Abiatar dice che Dio concederà la liberazione e infatti
Davide recupera le sue famiglie e tutto il bottino che una volta recuperato condividerà con Ebron e con altre città
d'Israele. I filistei sconfiggono Israele e uccidono Saul dopo 40 anni di regno, come anche, uccidono suo figlio Gionatan. Essi
mostrano la testa e l'armatura di Saul, e appendono i loro corpi al muro di Bet-san, ma Iabes-Gilead li recupera per la
sepoltura. 1Sam 28-30, Atti 13

57 Davide uccide un amalechita che ha l'elmo di Saul e dice di averlo ucciso. Poi compone un ode per Saul e
Gionatan che ordina alla gente di Giuda di imparare a memoria. Dio dice a Davide di spostarsi a Ebron dove
regna per 7 anni dopo che Giuda fa di lui il loro re (2° Dinastia). Abner incorona il figlio di Saul Isboset come
re del resto di Israele e Manaim. Ioab di Betlemme fa si che gli uomini di Davide combattano quelli di Abner e
Abner uccide il fratello di Ioab, Asael. 2Sam 1-2, 5
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La guerra tra Davide e Is-boset va avanti per 2 anni fino a che Abner diserta da Davide a Ebron, riportando indietro a
Davide, sua moglie, Micol. Egli allora convince Israele, e convince persino la tribù di Saul di Beniamino a disertare. Ioas
uccide Abner, ma Davide condanna Ioab e tutto Israele realizza che Davide non deve essere incolpato di questo. Degli
assassini uccidono Is-boset e portano la sua testa a Davide a Ebron, ma Davide li uccide per aver commesso questo crimine.
Tutto Israele ora fa di Davide il loro re anche a Ebron, adempiendo la profezia di Samuele. 2 Sam 3-5, 1Sam 15
59 Davide prende Gerusalemme, conosciuta come Salem di Iebus, nell'area di Beniamino, viene eletto loro generale dai
Gebusei a Ioab per condurre la battaglia. La capitale si sposta lì, da Ebron di Giuda e viene chiamata la città di Davide.
Davide guadagna potere così il re Chiram di Tiro gli costruisce un palazzo. I filistei attaccano Davide due volte e sono
condotti da Dio da Gheba fino a Ghezer con il rumore di passi sulla cima degli alberi. 2Sam 5, 1Cron 11, Sal 53, 73-83
60 Davide parte alla volta di Kiriath-Iearim per trasportare l'Arca, ma Dio uccide
Uzza per aver maneggiato impropriamente l'Arca. Davide così riceve l'arca 3 mesi
dopo l'accaduto, accogliendola con grande festa, ma Micol lo disprezza e rimane
sterile. Davide vuole costruire un tempio per l'Arca ma Dio dice al profeta Natan che
lo costruirà il figlio di Davide, e che dalla famiglia di Davide sorgerà un Regno eterno.
2Sam 6-7, Sal 42-49, 84, 85, 87, 88, 120, 134, Apoc 11
61 Davide sottomette i Filistei e Moab, uccidendo a caso due terzi degli uomini di
Moab. Poi sconfigge Aram e Reob assieme al territorio del fiume Eufrate, prendendo i
loro scudi d'oro e mettendo le proprie guarnigioni a Damasco. Mentre Davide
sconfigge Ammon e Amalec, Amat gli manda il suo tributo, e mette le sue guarnigioni
in Edom. Sembra che Davide abbia scritto molti salmi durante il suo periodo trionfale,
alcuni dei quali sono profetici di Gesù come Re, come ad esempio Sal 1, 2, 8, 9, 19-21,
24, 25, 29, 33, 61, 66-68, 101, 108, 138, 139, 144, 145. 2Sam 8, Sal 60
62 Davide dà le proprietà di Saul e il suo servo, Ziba, al figlio storpio di Gionatan,
Mefiboset. Poi manda Ioab a distruggere la città di Rabba in Ammon a causa della
ribellione, anche Aram si ribella ma durante la battaglia fugge. Davide mette incinta
Batsheba e ordina a Ioab di fare in modo che il suo famoso marito Uria rimanga
ucciso in battaglia a Rabba assieme ad altri 17 per camuffare l'omicidio. Il profeta
Natan riprende Davide e profetizza che dei guai colpiranno la sua famiglia a causa di
questo peccato. Davide si pente ma Israele soffre e il bambino muore. 2Sam 9-12, 23, Sal51
63 Davide e Batsheba più tardi hanno un altro figlio, di nome Salomone, che Natan chiama Iedidia (l' amato di Dio). Il
primogenito di Davide, Ammon violenta sua sorella Tamar, così suo fratello Absalom lo uccide 2 anni dopo e scappa. Ioab
va da Davide per far si che Absalom possa tornare dopo 3 anni di esilio ma Davide lo rivede solo dopo 2 anni dal suo ritorno.
Allora Absalom scatena un colpo di stato nel nord d'Israele da Ebron e Davide è costretto a scappare a Maanaim con l'aiuto
di Ziba. L'amico di Davide, Cusai contrasta i piani dello scaltro Aitofel contro di lui, quando Absalom violenta
pubblicamente l'arem di Davide. Iaob uccide Absalom, nonostante la supplica di Davide di trattare con riguardo suo figlio, in
una guerra dove muoino 20.000 israeliti. Davide si addolora per suo figlio e da il generale di Absalom, Amasa, al comando
di Ioab, ma Ioab uccide anche lui. 2Sam 12-19, Sal3
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Giuda, riluttante, chiama Davide per tornare ad essere re di Giuda, ma il nord d'Israele si ribella sotto Seba. Ioab
convince Seba ad Abel-Bet- Maca e ferma la ribellione, così il regno è di nuovo unito. Poi Davide offre 7 tra i figli di Saul e
di Mirab ai protetti Gabaoniti, che Saul aveva dilaniato, perché fossero uccisi da loro, in modo che Dio togliesse la carestia
dal paese. Più tardi Abisai deve salvare l'attempato Davide dal gigante dei filistei Isbi-Benob, così finiscono i giorni della
guerra di Davide. Sembra che Davide abbia scritto molti salmi nel suo periodo di gratitudine ma anche di sconforto, alcuni
dei quali probabilmente sono Sal 4-7, 30, 32, 36-41, 53, 55, 58, 64, 65, 69-71, 86, 102, 103, 109. 2Sam 20-23, Sal 18
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65 Psalms Book 1 possibly compiled by King David about 980 BC

Sal1: Fremere davanti alla Parola di Dio, essere come un albero sano Sal 22: Davide- Perchè Dio mi ha abandonato?
Sal2: Davide (Atti 4)- Dio dona suo figlio alle nazioni
Sal23: Davide- Il Signore è il mio pastore
Sal3: Davide- Signore proteggimi – riguardo ad Absalom
Sal24: Davide- L'Eterno è il re di gloria
Sal4: Davide- Signore rinnova la mia vita
Sal25: Davide- Ti prego Signore metti fine a questa guerra civile
Sal5: Davide- Offro la mia vita all'altare di Dio
Sal26: Davide- Esaminami Signore
Sal6: Davide- Abbi pietà di me perchè sono in un bagno di lacrime
Sal27: Davide- Quando I miei genitori mi abbandonano Dio no
Sal7: Davide- Se sono mavagio fa che I miei nemici mi raggiungano Sal28: Davide- Ti prego ascolta il mio grido Signore
Sal8: Davide- Perchè Dio si prende ancora cura di noi?
Sal29: Davide- Dio dà forza al suo popolo
Sal9: Davide- A Dio appartiene la giustizia del mondo
Sal30: Davide- Ti prego Signore concedimi un'altra possibilità
Sal10: Lo stolto presuntuoso ignora Dio
Sal31: Davide- Essere coraggiosi, perchè Dio ci aiuterà
Sal11: Davide- Dio porta avanti ogni cosa
Sal32: Davide- Voglio ricominciare dai miei errori
Sal12: Davide- Tutti I miei amici mi hanno abbandonato
Sal33: Il paese, con L'Eterno come loro Dio, viene benedetto
Sal13: Davide- Io celebro la liberazione di Dio
Sal34: Davide- Dio ci libera – circa Abimelech
Sal14: Davide- Non c'è nemmeno un uomo giusto (come Sal 53)
Sal35: Davide- Il malvagio cade nella sua stessa trappola
Sal15: Davide- Dio accoglie il giusto
Sal36: Davide- Dio, ti prego mostra amore verso I tuoi amici
Sal16: Davide- Non vendersi ad altri dei
Sal37: Davide- Dio non ci abbandona mai
Sal17: Davide- Stare nascosti sotto le ali di Dio
Sal38: Davide- Signore aiutami, non rigettarmi
Sal18: Davide- Libertà che viene da Dio (circa Saul, come 2Sam 22) Sal39: Davide- Dio ci purifica dal peccato
Sal19: Davide- La Parola di Dio conduce alla gioia
Sal40: Davide- Ero travolto dalla mia colpa
Sal20: Davide- Dio darà vittoria al re
Sal41: Davide- Il mio miglore amico mi ha tradito
Sal21: Davide- Dio è la forza del re
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Dio era arrabbiato con Israele e lasciò che Satana coinvolgesse Davide in un
peccato nazionale riguardante un censimento, nonostante il disaccordo di Ioab. Il
profeta Gad chiede a Davide quale punizione divina scelga tra carestia, guerra o
peste e Davide sceglie 3 giorni di peste e un Angelo uccide 70.000 israeliti. Allora
Gad dice a Davide di fare un sacrificio per risparmiare Gerusalemme e Davide
indica quel posto come luogo dove sarebbe sorto il futuro altare del tempio, per
rimpiazzare il tabernacolo, che ora è posizionato a Gabaon. Il segno della spada
dell'Angelo riempie Davide di terrore. 2Sam 24, 1Cron 21
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Il vecchio Davide fa i preparativi per il Tempio e incarica pubblicamente
Salomone di costruirlo. Allora dà il suo ultimo discorso pubblico ad Israele.
Davide è chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio, eccetto nell'episodio di Uria. Il
quarto figlio di Davide Adonia tenta di salire al trono, ma intanto Davide con il
profeta Natan, il Sacerdote Zadok e Benaia, il capo delle guardie di palazzo,
incoronano re Salomone. Dopo di chè Davide muore dopo aver regnato 40 ani.
1Re 1-2, 15, 1Cron 22-29

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

68 Adonia, Iaob e Abiatar organizzano un

colpo di stato, ma Salomone li uccide e
bandisce il discendente di Eli, il Sacerdote
Abiatar. Salomone sposa la moglie del
faraone e fa un sacrificio a Gabaon dove
Dio ascolta la preghiera di Salomone per regnare con saggezza. Salomone
diventa tanto famoso e ricco da impressionare la regina di Saba, e scrive 3.000 proverbi e 1.005 canzoni. Salomone costruisce
il Tempio in 11 anni con 180.000 operai e con l'aiuto di Chiram di Tiro. L'Arca viene messa nel Tempio durante la festa di 7
giorni per la dedicazione del tempio. Quando Salomone prega, il fuoco scende ad incendiare il sacrificio di 22.000 capi di
bestiame e 120.000 pecore, e la gloria di Dio riempie il Tempio. 1Re 2-8, 10, 2Cron 1-72C hron 1-7
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Salmi Libro 2 probabilmente scritto dal re Salomone intorno al 940 a.C.

Sal 42:Core- Tengo il mio sgurdo fisso sul Signore
Sal 43:Core- Incontrare Dio nel suo luogo santo
Sal 44:Core- Dio ci hai fatto martiri, ti prego aiutaci ora
Sal 45: Core- Il re di Dio ama il bene ma odia il male
Sal 46:Core- Combatti per noi, Dio, tu che combattesti con Giacobbe
Sal 47:Core- Dio è Signore su tutte le nazioni
Sal 48: Core- Sion è la città del Re dell'intera terra
Sal 49: Core- Non c'è speranza nel confidare in sè stessi
Sal 50: Asaf- Una vita di lode onora Dio
Sal 51: Davide- Il mio peccato mi sta sempre davanti – circa Bathsheba
Sal 52: Davide- L'orgoglioso pagherà la sua giusta pena – circa Doeg

Sal 58: Davide- é questo il modo di governare un paese?
Sal 59:Davide- Liberami Signore, sono innocente – circa Saul
Sal 60: Davide-Soccorrici Signore daglisbagliumani-circaEdom
Sal61: Davide- Fai che il re governi bene e a lungo
Sal 62: Davide- La forza viene solo da Dio
Sal 63: Davide-I mei persecutori sono condannati – circa Saul
Sal64: Davide- Popolo di Dio, gioisci,esperain Lui nelle afflizioni
Sal 65: Davide- Dio vede i nostri peccati
Sal 66: Dio ci ha salvato e ci ha portato pace
Sal 67: Gli empi vedranno come Dio salva
Sal 68: Davide- Marciate fino al Tempio voi tribù del nord
Sal 53: Davide- Non c'è neanche un uomo buono sulla terra(comeSal 14)
Sal69:Davide-Fai che la mia prova non scoraggi altri
Sal 54: Davide- I nostri nemici non considerano Dio
Sal70: Davide- Sono perduto, Dio affrettati a soccorrermi
Sal 55: Davide- Il mio amico mi ha tradito
Sal 71: Signore, non allontanarti e non abbandonarmi
Sal 56: Davide- Spera in Dio e non nell'uomo mortale – circa Gat
Sal72: Solomone- Dai al re saggezza per regnare
Sal 57: Davide- Il mio nemico è caduto nella sua stessa trappola –circa Saul
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Il Libro delle Ecclesiaste Questo è il trattato di Salomone sulla vita che scorre, scritto nel 940 a.C.
Comincia notando che non c'è niente di nuovo, e avverte che i narcisisti finiscono per odiare la vita. 1-2 C'è tempo per
ogni cosa, ma la pigrizia non è buona..3-4 Sii corretto nei tuoi affari perchè Dio vi pone attenzione. 5-8 è buono essere in
forze, ma l'intelligenza vale di più della forza fisica. 9-10 Rallegrati pure mentre sei ancora giovane. 11 Ma, per
riassumere, il miglior modo di vivere la vita, è in conclusione temere Dio e obbedire ai suoi comandamenti.12
71

Il Cantico di Salomone Questa è la canzone d'amore scritta da Salomone nel 940 a.C. Dimostra come chi ama
veda il meglio nell' oggetto del suo amore 1-2 Poi la storia nel cantico mostra che il vero amore è fedele, nonostante
Salomone abbia 60 regine e 80 concubine.3-7 La storia si conclude affermando che il vero amore è forte come la
morte, e che la gelosia è dura come il soggiorno dei morti. 8
72 Dio avverte Salomone che lo benedirà se sarà obbediente ma che maledirà Israele e il Tempio se non sarà fedele. Ma
Salomone si prende 700 mogli e 300 concubine che lo allontanano da Dio, così costruisce altari dove si possono
addirittura sacrificare i bambini al dio Moloc di Ammon nella valle di Innom, che è anche conosciuta come Geenna.
Questo fa arrabbiare il Signore, che allora maledice Salomone così
da
Moloc, Geenna e Sacrifici di Bambini
lasciare
http://www.newadvent.org/cathen/10443b.htm
come
dinastia
di Davide solo il regno di Giuda, insieme alle tribù di Beniamino e
Simeone. 1Re 9-12, 2Re 23, 2Cron 7, Deut 17, Sal 72
73 Allora L'Eterno spinge le altre nazioni ad insorgere contro
Israele, comprese la dilaniata Edom e Aram. Dio permette che il
profeta Aiia di Silo dia a Geroboamo di Efraim un regno nel
Nord d'Israele. Dio promette a Geroboamo di dargli un regno
solido come quello di Davide, se sarà obbediente. Salomone prova
ad uccidere Geroboamo, che è l'amministratore del suo lavoro, ma
egli scappa in Egitto per salvarsi. Salomone muore dopo aver
regnato per 40 anni e suo figlio Roboamo, che ha una madre
ammonita, viene fatto re. 1Re 11, 13, 2Cron 8-9
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Il Regno Diviso a Sud di Giuda e a Nord d'Israele
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Il figlio di Salomone Roboamo viene fatto re all'età di 41 anni e regna sulle tribù del sud chiamate Regno di Giuda, per
17 anni. "Egli era un re malvagio e Dio non era importante per lui". Roboamo viene incoronato a Sichem ma con un gesto
folle tenta di spaventare Israele, così le tribù del nord scappano lontano da lui. Giuda abbandona in tutti i sensi il culto a Dio e
innalza altari del sesso e della religione, diventando ancora più malvagia di prima. Nel giro di 5 anni il faraone Sisac
d'Egitto, attacca Giuda e prende come bottino tutto l'oro del Tempio e del Palazzo. 1Re 12, 14, 2Cron 10, 12-13

75 Geroboamo viene recuperato dall'Egitto e viene fatto re delle tribù del nord, chiamate Regno di Israele e regna dalla
fortezza per 22 anni (terza dinastia). "Sei andato a farti degli altri dei e delle immagini fuse per provocarmi a ira e hai gettato
me dietro alle tue spalle". Egli teme che, se continuano ad adorare Dio, le tribù del regno del nord si riuniscano con le tribù
del regno del sud, allora istituisce ancora il culto al vitello d'oro, nelle città di Betel e Dan, come ai tempi di Mosè ed
Aronne, acclamandoli come gli dei che hanno liberato Israele dall'Egitto. Un profeta di Giuda predice la condanna
dell'altare di Geroboamo a Betel e parla del futuro re Giosia della stirpe di Davide, che spazzerà via tutti questi falsi culti,
ma poi un leone uccide il profeta per aver mangiato contro l'orine di Dio. 1Re 12-14, 2Re 23
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Abiia, il figlio di Roboamo diventa il prossimo re di Giuda e regna per tre
anni. "Egli si abbandonò a tutti i peccati che suo padre aveva commessi prima di
lui, e il suo cuore non fu tutto quanto per il Signore". I sacerdoti e i leviti
supportarono Abiia nella guerra contro Geroboamo a Efraim e in un solo giorno
l'esercito di Giuda di 400.000 uomini uccise 500.000 uomini di
800.000dell'esercito d'Israele, il che fu un così grande massacro che il re d'Israele
Geroboamo non si riprese mai da quella sconfitta. 1Re 15, 2Cron 13
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Asa, il figlio di Abiia diventa il prossimo re di Giuda e regna per 41 anni.
"Tuttavia gli alti luoghi non furono eliminati da Israele, sebbene il cuore di Asa
fosse integro durante l'intera sua vita". L'Etiopia attacca Giuda con un esercito di
un milione di uomini, ma Asa prega Dio e li sconfigge. Il profeta Azaria avvisa
Asa che il Signore benedirà Giuda se sarà fedele ma che scatenerà tumulti se
non lo sarà. Così Asa getta gli idoli e rimuove l'altare che sua madre aveva
innalzato alla regina Maaca, che è la figlia di Absalom, fatto per costruire un
osceno idolo del sesso; gli altari del sesso e della religione tuttavia rimasero sugli
alti luoghi. Giuda allora fa un patto al Tempio per cercare Dio e si uniscono a
loro persino gli israeliti fedeli che vengono da Efraim e da Manasse. 1Re 15, 2Cron 14-16, Giole 1

78 Tornato in Israele, il profeta Aiia, che ora è anziano e cieco, predice la morte del figlio di Geroboamo e la distruzione
della sua dinastia. Nadab, il figlio di Geroboamo, diventa il prossimo re di Israele e regna per 2 anni. "Egli fece ciò che è
male agliocchi del Signore, e seguì la via di suo padre e imitò il peccato che aveva fatto commettere a Israele". Baasa di
Issacar uccide Nadab mentre Israele sta attaccando i Filistei e poi distrugge la famiglia di Geroboamo, adempiendo alla
profezia di Aiia. 1Re 14-15

79 Baasa si autoproclama re d'Israele e regna per 24 anni (quarta dinastia). "Fece quel che è male agli occhi del Signore;
seguì la via di Geroboamo e imitò il peccato che questi aveva fatto commettere a Israele". Poi Baasa attacca Giuda e assedia i
loro confini, così Asa dà l'oro del tempio al re di Aram Ben-Adad di Damasco per rompere il patto che egli aveva con
Israele e per attaccare Neftali, attacco durante il quale, la città di Dan cade. Il profeta Anania viene imprigionato per aver
detto che Giuda sarà sbaragliato da questa guerra per aver sperato in Aram invece che in Dio. Baasa regna da Tirsa e il
figlio di Anania, il profeta Ieu predice la condanna della dinastia di Baasa. 1Re 15-16, 2Cron 16
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Ela, il figlio di Baasa, diventa re d'Israele e regna per 2 anni. "..a causa di tutti i peccati che Baasa ed Ela, suo figlio,
avevano commessi e fatto commettere a Israele..". Poi l'ufficiale dell'esercito, Zimri, uccide l'ubriaco Ela e spazza via la
famiglia di Baasa adempiendo la profezia di Ieu. Zimri si autoproclama re di Israele e regna per una sola settimana (quinta
dinastia). "Così morì a causa dei peccati che aveva commessi, facendo ciò che è male agli occhi del Signore." Quando si
vede accerchiato dall'ufficiale Omri, Zimri si chiude nella torre del palazzo e gli dà fuoco. 1Re16

81

Appena arriva la notizia del colpo di stato a Zimri, mentre combatte i Filistei, Omri viene proclamato il nuovo re
d'Israele dal proprio esercito e regna per 12 anni (sesta dinastia). "Fece ciò che è male agli occhi del Signore e fece peggio
di tutti i suoi predecessori". Israele si divide a metà dopo che Omri uccide Zimri, probabilmente lungo le rive del Giordano, e
ora anche Tibni regna come nuovo re d'Israele (settima dinastia) in concorrenza con Omri. 1Re16
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Il Libro di Gioele sembra rimproverare il re Asa di Giuda per la sua infedeltà negli ultimi anni della sua vita.
Giuda deve pregare nel Tempio per liberarsi da una piaga di locuste mandata da Dio come giudizio. 1 Se tornano a Dio
il Paese diventerà ancora fruttifero, e Dio spargerà il suo Spirito sopra ogni persona. 2 Dio giudicherà I nemici di
Giuda nella valle di Giosafat e perdonerà il peccato. 3 2Cron 16, Atti 2
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Acab, il figlio di Omri, diventa il prossimo re di Israele e regna per 22 anni. " Acab fece più di quello che avevano fatto
tutti i precedenti re d'Israele per provocare lo sdegno del Signore". Tornato a Giuda, Asa comincia a sfruttare alcune persone
e alla fine muore per una malattia perché si rifiuta di chiedere l'aiuto di Dio. 1Re 16, 21, 2Cron 16
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Giosafat, il figlio di Asa diventa re di Giuda all'età di 35 anni e regna per
25 anni. "Egli imitò in ogni cosa la condotta di suo padre, e non se ne allontanò".
Egli rafforza le difese di Giuda e le città a Efraim che suo padre Asa aveva
preso, e per questo diventa molto ricco e stimato. Giosafat è leale verso Dio, e si
sbarazza degli altari locali del sesso e della religione, ma non degli alti luoghi.
Poi manda insegnanti della rivelazione di Dio per tutto Giuda per istruire il
popolo, e le nazioni vicine cominciano a temere Dio. 1Re 22 (22 è l'ultimo
capitolo di 1 Re e non 23, cancellare questa parentesi), 2Cron 17

85 Tornando in Israele, il re Acab sposa un principessa fenicia di
Sidone di nome Iezebel e adora il dio della pioggia Baal al tempio che ha
fatto in Samaria. Così, Dio manda il profeta Elia (Dio è "L'io sono") di
Tisbi, a dire ad Acab che non pioverà più negli anni a venire, fino a che
Dio non manderà la pioggia. I corvi nutrono Elia nel deserto, mentre la
siccità porta alla carestia, e salva una vedova di Serepta, vicino Sidone,
con l'olio che non si esaurisce e con della farina, e fa anche risorgere suo
figlio. 1Re 16-17
86 Izebel prova ad uccidere tutti i profeti in Israele ma Obadia, il capo del palazzo, salva 100 di loro in una
grotta. Elia sfida il re Acab a venire sul monte Carmelo per provare chi veramente sia Dio in modo che ponga fine
alla siccità. Lì, Dio manda il fuoco dal cielo e brucia il sacrificio di Elia e l'altare di pietra. Così in profeti di
Baal vengono uccisi e poi Elia prega di scatenare un temporale e fa scappare i carri di Acab indietro ad Izreel.
Izebel prova ad uccidere Elia ma l'Angelo di Dio lo nutre per dargli le forze di scappare in una grotta sul monte
Sinai. Là, Dio, dice ad Elia di ungere Azael, per farlo diventare re di Aram, Ieu, per farlo diventare re di
Israele ed Eliseo ( Dio è salvezza) perché diventi il suo successore come profeta. 1Re 18-19, 2Re 8-9
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Un profeta di Dio ha mandato Acab a sconfiggere l'esercito di Aram del re Ben Adad a Samaria con soli 7.000 uomini.
L'anno dopo manda ancora Acab a fare la stessa cosa per provare che Dio regna dovunque, così ne uccidono 127.000 ma
Acab risparmia Ben-Adad ad Afec. Così il profeta dice ad Acab che Dio prenderà la sua vita in cambio. Poi Elia comunica
ad Acab che i cani divoreranno e leccheranno il sangue di Izebel per aver ucciso l'innocente Nabot per prendere il suo
campo. Alla fine il re Giosafat di Giuda agendo senza saggezza, fa un'alleanza sposando una della famiglia del re Acab e il
profeta Micaia predice che Dio si sta prendendo gioco dei profeti di Acab così che mandino Acab e il re Giosafat a
combattere insieme contro Aram a Ramot-Gilead, in modo che Acab rimanga ucciso. Durante la battaglia una freccia uccide
Acab proprio mentre è ancora travestito e i cani leccano il
suo sangue dal suo carro. 1Re 20,22, 2Re 9, 2Cron 18.19
La Pietra dei Moabiti e il Re Acab
http://www.bible-history.com/resource/ff_mesha.htm

88 Tornato a Giuda, il profeta Ieu, che è il figlio di
Anania, rimprovera Giosafat per il suo matrimonio d'alleanza con la famiglia di Acab e per essersi mischiato negli
affari di Micaia. Così Giosafat attraversa Giuda incoraggiando il culto a Dio e ricordando di temere i giudizi
di Dio nel paese. Poi il profeta Azael predice che Dio sconfiggerà un attacco da parte di Moab, Ammon e d
Edom. Mentre l'esercito di Giuda avanza marciando con davanti i sacerdoti che cantano l'amore di Dio, i loro
nemici si uccidono l'un l'altro nella valle di Berecan, e ne muoiono così tanti che Giuda impiega 3 giorni solo per
trasportare le spoglie lontano da Gerusalemme e dal Tempio. 2Cron 18-20, Sal 136, Gioele 3
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Acazia, il figlio di Acab, diventa re di Israele e regna per 2 anni.
"Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, e imitò la condotta di
suo padre, di sua madre, e di Geroboamo...che aveva fatto peccare
Israele". Il profeta Eliazar predice il naufragio di un'impresa
importante fra il re Giosafat e il re Acazia, che sta per arrivare. I
ribelli di Moab attaccano Israele ed Elia predice che Acazia morirà
per una caduta dal tetto per aver chiesto aiuto a Baal. Il fuoco
mandato da Dio uccide due bande da 50 uomini che erano stati mandati
da Acazia per prendere Elia, e il re non ha figli. Elia ed Eliseo lasciano
Gilgal e si incontrano con altri profeti, poi Elia divide il fiume
Giordano e viene preso nel cielo in un turbine con un carro e dei
cavalli di fuoco. Eliseo ha ricevuto da Elia il mantello e l'unzione, ora
riparte per il Giordano di nuovo. I profeti cercano invano Elia, ed
Eliseo risana la loro acqua mortale. Mentre Eliseo sale sul monte
Carmelo viene preso in giro da una giovane banda, ma gli orsi vengono
in suo soccorso e sbranano 42 di loro. 1Re 19, 22, 2Re 1-2, 2Cron 20
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Acazia muore, e così suo fratello Ioram, che è anche chiamato
Ieoram, viene proclamato re d'Israele e regna per 12 anni. "Egli fece
ciò che è male agli occhi del Signore, ma non quanto suo padre e sua
madre....Tuttavia egli rimase attaccato ai peccati con i quali
Geroboamo... aveva fatto
peccare Israele". Eliseo
salva gli eserciti di
Ioram, Giosafat e Edom
che sono persi nel
deserto, e chiede a Dio di
sconfiggere l'esercito di Moab che viene ingannato da pozze d'acqua rossosangue, che appaiono rosse come sangue sotto la luce del sole. .2Re 3
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Successivamente Eliseo salva uno dei bambini del profeta dalla schiavitù,
provvedendo dell'olio che non finiva mai e poi resuscita il figlio di una donna
Sunamita bisognosa. Salva anche i profeti a Gilgal dalla minestra avvelenata, e
poi nutre 100 uomini con sole 20 pagnotte di pane. Poi Eliseo guarisce il
generale Naaman di Aram dalla lebbra ma maledice la famiglia del proprio
servo Gheazi con la malattia di Naaman per l'avidità disonesta. Poi fa salire a
galla la testa di una scure caduta nell'acqua. 2Re 4-6
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Dio permette ad Eliseo di rivelare ad Israele il segreto militare del re di Aram Ben-Hadad, e intrappola in Samaria il
suo esercito dopo che Dio rivela ad Eliseo che con lui ci sono carri di fuoco per tutte le colline. Ma Eliseo convince il re
d'Israele Ioram a lasciare andare i suoi nemici per tornare a Damasco in pace. Dopo di che Ben-Hadad torna ad assediare
Samaria e nella carestia, il digiuno porta al cannibalismo, per questo il re Ioram ordina che Eliseo venga ucciso. Nonostante
tutto l'ordine viene revocato ed Eliseo predice che il cibo a quell'ora del giono dopo sarebbe stato abbondante, ma uno degli
ufficiali di Ioram si beffa di lui ed Eliseo predice che lui non ne mangerà. Poi Dio fa scappare l'esercito di Ben-Hadad
dall'accampamento, lasciando incustodito tutto il loro cibo e il beffardo rimane ucciso, calpestato dalla folla che corre a
prendere il cibo dalle tende. Eliseo aveva avvertito la donna Sunamita di scappare prima che irrompesse la carestia e quando
lei ritorna il re Ioram le restituisce le sue terre perché Gheazi fino a quel momento gli aveva parlato di tutti i miracoli di
Eliseo. Eliseo visita il malato re Ben-Hadad a Damasco ma dice ad Azael che
diventerà re e che danneggerà Israele. 2Re 6-8, 1Re 19
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Ieoram, il figlio di Giosafat, diventa il nuovo re di Giuda all'età di 32 anni e
regna per 8 anni. "Egli seguì l'esempio dei re d'Israele, come aveva fatto la casa di
Acab... e fece ciò che è male agli occhi del Signore".Forte del suo potere, uccide
suo fratello e alcuni degli ufficiali, e sposa la figlia di Acab Atalia. Edom si
ribella e la fanteria di Giuda rimane libera nel deserto in battaglia e Ieoram è
costretto a scappare per salvarsi la vita. Poi Ieoram innalza degli altari pagani e
Dio lo abbandona, nonostante Dio non sia ancora pronto a distruggere Giuda.
Ieoram riceve una lettera da Elia che gli predice una forte piaga a causa della
sua apostasia. Poi i filistei e gli arabi radono al suolo Giuda e prendono il palazzo,
prendendo le mogli del re e tutti i figli tranne un giovane ragazzo. Ieoram finisce i
suoi giorni incontinente in mezzo ad atroci sofferenze dopo due anni di una
malattia incurabile. 2Re 8, 2Cron 21
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J Acazia, il figlio di Ieoram diventa il nuovo re di Giuda all'età di 22 anni e
regna per 1 anno. "Egli seguì l'esempio della casa di Acab, e fece ciò che è male
agli occhi del Signore". Atalia consiglia ad Acazia di unirsi a suo zio Ioram di
Israele nella sua battaglia contro Azael di Damasco a Ramot di Galaad. Ioram
rimane ferito nella battaglia e passa la convalescenza a Izreel, dove Acazia gli
paga una visita. Nel frattempo Eliseo ordina ad un profeta di ungere il
comandante Ieu a Ramot di Galaad come nuovo re d'Israle e di cancellare la
dinastia di Acab per il massacro dei profeti di Dio ad opera di Izebel. Le truppe
di Ieu uccidono Ioram a Izreel e i cani leccano il suo sangue. Feriscono anche il re Acazia di Giuda vicino Ibleam e lo
prendono da Samaria, e poi lo portano da Ieu a Mighiddo, che lo uccide e manda il suo corpo indietro a Gerusalemme per la
sepoltura. 2Re 8-9, 1Re 19, 2Cron 22
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La mamma di Acazia, Atalia, la figlia del re d'Israele Acab,
si proclama la nuova regnante di Giuda e regna per 6 anni. "Lei è
una regina malvagia e omicida". Lei assassina tutta l'intera famiglia
reale per guadagnare potere, ma Ioas, il figlio piccolo di Acazia
viene nascosto nel Tempio da sua sorella. 2Re 11, 2Cron 22
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Ieu incontra il re assiro Salmaneser III
http://www.bible-history.com/blackobelisk/the-jehu-relief.html

Ieu diventa il nuovo re d'Israele e regna per 28 anni (Ottava
Dinastia). "Egli non si allontanò dai peccati con i quali Geroboamo
aveva fatto peccare Israele". Ieu getta giù dalla finestra Izebel a Izreel e i
cani mangiano il suo corpo. Poi Ieu ordina ai capi dei 70 figli di Acab di
portarlo a Izreel e uccide conduttori, sacerdoti, qualunque amico di Acab
trovi. Allora va a Samaria e uccide i parenti di Acazia che incontra per
strada, e fa alleanza con Gionadab, che è un cheneo. A Samaria Ieu
indice un'esecuzione di massa di chiunque sia associato con Acab e
chiama a raccolta tutti gli adoratori di Baal presso l'altare di Baal dove
gli uomini di Ieu e Gionadab li massacrano. 2Re 9-10, 1Re 21

28

97 Tornata in Giuda, la famiglia di Atalia lascia il Tempio andare in rovina e prende gli arredi sacri per il culto a Baal. Il
sacerdote capo Ieoiada , che è lo zio di Ioas, e il guardiano del palazzo, uccidono Atalia e il suo sacerdote di Baal in un
colpo di stato. Ieoiada allora fa un patto tra Dio, Ioas e il popolo che adora Dio. Il figlio di Ieoram, Ioas, viene proclamato
nuovo re di Giuda all'età di 7 anni e regna per 40 anni. "Ioas fece ciò che è giusto agli occhi del Signore per tutto il tempo
che visse il sacerdote Ieoiada...dopo la morte di Ieoiada ... essi abbandonarono la casa del Signore". Ioas raccoglie offerte per
riparare il Tempio ed esorta i sacerdoti affinché il lavoro si faccia al più presto. 2Re 11-12, 2Cron 23-24
98 Tornato in Israele, Dio promette a Ieu una dinastia di 4 generazioni ma Azael
comincia a confinare Israele prendendo il territorio a est del Giordano. Il figlio di Ieu, Ioacaz
diventa il nuovo re di Israele e regna per 17 anni. "Egli fece ciò che è male agli occhi del
Signore, imitò i peccati con i quali Geroboamo, aveva fatto peccare Israele, e non se ne
allontanò". Dio lasciò che Aram dominasse su Israele, ma Ioacaz pregò Dio che gli mandasse
un salvatore. Da questo momento Israele sarà oppresso dalle brutalità di Aram, ma terrà
ugualmente in piedi gli altari di sesso e religione pagana. Alla fine Aram riduce l'esercito
d'Israele a solo 10.000 fanti, 50 cavalieri e 10 carri al tempo della morte di Ioacaz. 2Re 13
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Ioas, il figlio di Ioacaz diventa il nuovo re d'Israele e regna per 16 anni. "Egli fece ciò
che è male agli occhi del Signore, e non si allontanò da nessuno dei peccati con i quali
Geroboamo, ..., aveva fatto peccare Israele, ma seguì la stessa strada." Tornato in Giuda, il
sacerdote capo Ieoiada muore all'età di 130 anni, dopo di che il re Ioas e gli altri capi
abbandonano il Tempio per darsi ai culti sessuali, ignorano i profeti di Dio e uccidono il
figlio di Ieoiada Zaccaria nel cortile del Tempio e lui grida a Dio perché paghino per
questo misfatto. Il re Azael di Aram prende la città di Gat, e poi invade Giuda uccidendo i
suoi capi. Ioas lo placa dandogli l'oro del Tempio e del palazzo, ma più tardi Ioas viene
ucciso da una congiura di palazzo organizzata per vendicare l'assassinio di Zaccaria. 2Re 12-13, 2Cron 24
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Il figlio di Ioas, Amasia viene fatto re di Giuda all'età di 25 anni e regna per 29 anni. "Egli fece ciò che è giusto agli
occhi del Signore ma non di tutto cuore". Dopo essersi assicurato il potere Amasia uccide le guardie del palazzo che avevano
assassinato suo padre Ioas. Tornato in Israele, il re Ioacaz visita l'anziano e malato Eliseo e piange la sua morte ormai
imminente. Eliseo gli dice di battere le sue frecce al suolo, ma quando Ioacaz lo fa solo 3 volte Eliseo lo rimprovera dicendo
che riuscirà a sconfiggere Aram solo 3 volte. Dopo la morte del re Azael di Aram, Ioacaz sconfigge suo figlio, il re BenAdad 3 volte e si riprende alcune delle città che Israele aveva perso. 2Re 13-14, 2Cron 25

101 Tornato in Giuda, il re Amazia ingaggia 100.000 israeliti con 4 tonnellate e mezzo d'argento perché lo aiutino a
sconfiggere Edom, ma l'uomo di Dio li diffida e così si rivoltano contro Giuda, uccidendo 3.000 persone dopo che Amazia li
aveva assoldati per combattere assieme al suo esercito contro Edom. Amazia uccide 10.000 Edomiti in guerra e spinge giù da
un dirupo altri 10.000 prigionieri, ma poi comincia ad adorare gli dei di Edom e azzittisce i profeti di Dio quando lo
riprendono a causa di questo. Poi Amazia sfida il re Ioas di Israele ad una battaglia a Bet-Semes e perde, così Israele
saccheggia il Tempio e il palazzo, prende prigionieri e apre una breccia di 400 cubiti nelle mura della città. 2Re 14, 2Cron 25
102 Geroboamo II, il figlio di Ioacaz, viene proclamato prossimo re d'Israele e regna per 41 anni. "Egli fece quello che è
male agli occhi del Signore; non si allontanò da nessuno dei peccati con i quali Gerobamo,..., aveva fatto peccare Israele".
Tornato in Giuda, Amazia viene ucciso durante una cospirazione di palazzo, nella quale viene inseguito e scovato a Lachis
dove si era rifugiato. Uzzia, il figlio di Amazia, che viene chiamato Azaria, viene fatto re di Giuda all'età di 16 anni e regna
per 52 anni. "Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Amasia suo padre." Uzzia è
obbediente a Dio, per tutto il tempo in cui il suo insegnante Zaccaria rimane in vita Dio lo fa prosperare. Sconfigge i filistei
e gli arabi, e Ammon gli paga il tributo. Rafforza anche le difese di Gerusalemme con le catapulte. 2Re 14-15, 2Cron 25-26
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Il Libro di Amos Fu scritto 2 anni prima del grande terremoto durante il periodo del re Uzzia e del re
Geroboamo II. Dio è adirato per I peccati di Aram, dei filistei, di Tiro, di Edom, di Ammon, di Moab, di Giuda e Israele. 1-2
L'Assiria e l'Egitto puniranno Israele, che un tempo aveva la speciale chiamata di Dio. 3 Dio usa anche la siccità e il
terremoto come punizione. 4 Cerca Dio, Israele, e forse Dio finalmente sarà con te quando lo chiami, e non aspettare
il Giorno del Giudizio quando verrà per punire Israele, Dio vuole giustizia, non solo feste religiose, offerte e canti 5
Maledetti sono coloro che sono ossessionati dal vivere nel benessere e apparire bene, ma che non si preoccupano del fatto
che Israele sta andando in rovina. 6 Dio calma la sua ira, ma il profeta Amos, viene accusato di tradimento per questa
parola profetica, dopo di chè predice la rovina dell'altare di Betel. 7 Il Giorno del Giudizio viene per coloro che stanno
vivendo per soddisfare I propri piaceri ignorando il povero, e la carestia verrà per coloro che hanno udito la Parola di
Dio. 8 Dio è coinvolto negli affari di tutte le nazioni. Israele sarà distrutto ma Giuda sarà restaurata. 9 Zacc 14
104

Libro dei Salmi 3 probabilmente scritto dal re Uzzia intorno al 770 a.C

Sal 73: Asaf- Stavo per allontanarmi da Dio
Sal 74: Asaf- Il Tempio è violato, ti prego torna oh Signore
Sal 75: Asaf- Il Dio di Giacobbe è adirato con il malvagio
Sal 76: Asaf- Il Dio di Giacobbe abita in SIon
Sal 77: Asaf-Spera nell'aiuto di Dio, come nel Mar Rosso
Sal 78: Asaf-Dio lascia Silo e accoglie Giuda
Sal 79: Asaf- I nemici di Dio hanno lasciato il Tempio in rovine
Sal 80: Asaf- Riscatta il gregge di Giuseppe prima che sia troppo tardi
Sal 81: Asaf- Le tribù di Giuseppe dovrebbero rispettare le feste

Sal 82: Asaf- I giudici corrotti sono idoli che Dio punirà
Sal 83: Asaf- Ti prego Signore difendi Israele dall'Assiria
Sal 84: Core- Cominciate a sperare in Dio, presto lo loderete
Sal 85: Core- Dio ha fattograzia a Giacobbe,amoreperlaverità
Sal 86: Davide- Nessun Dio perdona come l'Eterno
Sal 87: Core- Dio ama il Tempio in Sion
Sal 88: Core- Il Signore è la mia ultima speranza
Sal 89: Ethan- Dio ha profanato la corona di Davide

105 Tornato in Israele, Il re
Geroboamo II, restaura i
confini di Israele durante tutto
il viaggio di ritorno da LeboAmat, sotto il ministerio del
profeta Giona, che gli predice
questo. Egli sottomette sia
Damasco che Hamat a Israele
che una volta erano sotto
Giuda. Siccome Dio non è
ancora pronto per cancellare
Israele, usa Geroboamo II per
salvare Israele dai tempi
amaramente difficili. 2Re 14
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Il Libro di Giona Dio manda il profeta Giona a Ninive, la capitale dell'Assiria, per predicare il giudizio a
causa della loro malvagia condotta. Ma Giona prova a sfuggire a questo incarico salendo su una nave e così Dio lo fa
inghiottire da un grande pesce per tre giorni. 1 Giona prega da (Sheol/Hades) dentro il pesce e Dio lo fa vomitare dal
pesce sulla riva, il che simboleggia la resurrezione di Gesù.2 Giona allora parla per 40 giorni della condanna di Dio
su Ninive, ma Ninive si pente e Dio li perdona. 3 Vedere la grazia di Dio su Ninive fa arrabbiare Giona, allora Dio
usa una pianta rampicante per mostrargli che Egli si prende cura di tutte le nazioni e persino del loro bestiame.4 2Re
14, Matt12, Luca 11

30

107 Il Libro di Osea scritto durante i regni dei re Uzzia, Iotam, Acaz, Ezechia e Geroboamo II. Dio ha fatto sposare
il profeta Osea con la prostituta Gomer per rappresentare la relazione di Dio con Israele. Lei dà a Osea un figlio
chiamato Izreel come segno che la dinastia di Ieu sarà punita per aver condotto il massacro a Izreel, infatti anche gli
altri due figli si chiamano Nessuna- Grazia e Nessuno. 1 Israele e Giuda saranno riunite sotto la grazia di Dio dopo
essere state purificate dalle loro orgie di Baal, solo allora vedranno Dio come un marito e non come un Capo (Baal).2
Osea ama Gomer anche quando lei gli è infedele, allo stesso modo Dio ama Israele . 3 I sacerdoti hanno pervertito tutti
in Israele agli altari del sesso a Betel e Ghilgal.4 Sta per arrivare una piaga di locuste. I nuovi re d'Israele non sono una
scelta di Dio e cercano l'aiuto dell'Assiria contro Giuda.5-8 Così, Israele finirà in esilio in Assiria e in Egitto. I
peccati d'Israele concorrono con quelli che un tempo distrussero la tribù di Beniamino.9-10 La sincera compassione di
Dio si smuove sulla condanna sospesa sulla testa d'Israele, e Giuda non è da meglio.11 Israele è come Giacobbe
quando lottò con Dio, allora ci si chiede come mai essi non ritornino a Dio come fece Giacobbe a Betel.12 Israele
sacrifica bambini a Baal, così ora i loro nemici uccideranno i loro bambini e le donne incinte. Molto tempo prima
avevano domandato che Dio gli desse un re, ma ora chiedono che il loro regno abbia fine.13 Dio esorta ancora
un'ultima volta Israele a tornare a Lui, prima che sia troppo tardi. 14 Gen 32, 35, Giud 19,21, 1Sam 8, 1Re 15
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Zaccaria, il figlio di Geroboamo II, viene incoronato prossimo
Baal è il Titolo di Padrone
re di Israele e regna per 6 mesi. "Egli fece ciò che è male agli occhi del
http://www.newadvent.org/cathen/02175a.htm
Signore, come avevano fatto i suoi padri;non si allontanò dai
peccati.....(di)Geroboamo.."Fu assassinato da Sallum, così finisce la 4°
generazione della dinastia di Ieu, che fu concessa da Dio. 2Re 10, 15
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Sallum si proclama nuovo re d'Israele e regna per 1 mese
(Nona Dinastia). Non viene detto nulla a suo riguardo. Viene
assassinato da Menaem che viene da Tirsa a Samaria. 2Re 15

110 Menaem si autoproclama nuovo re d'Israele e regna per 10
anni (Decima Dinastia). "Egli fece ciò che è male agli occhi del
Signore; non si allontanò dai peccati....(di ) Geroboamo.." Menaem
distrusse Tipsa per non averlo accolto e uccide selvaggiamente le sue
donne incinte. Regna da Samaria e fa pagare 37 tonnellate d'argento
dai proprietari terrieri al re d'Assiria Tiglat-Pileser III. 2Re 15

111

Pecachia, il figlio di Menaem, diventa il successivo re
d'Israele e regna per 2 anni. "Egli fece ciò che è male agli occhi del
Signore; non si allontanò dai peccati con i quali Geroboamo,..., aveva
fatto peccare Israele". Viene assassinato a palazzo in Samaria dal suo
ufficiale capo Peca e altri 50 cospiratori dalla tribù di Gad. 2Re 15

112 Peca si auto
proclama re
d'Israele e regna
per 20 anni
(Undicesima Dinastia). "Egli fece ciò che è male agli occhi del
Signre; non si allontò dai peccati con i quali Geroboamo,..., aveva
fatto peccare Israele".Il re Tiglat-Pileser III di Assiria prende
Ghilead, Galilea
e Neftali e poi ne
deporta gli
abitanti. Tornato a Giuda, l'arrogante re Uzzia mette da
parte il Sommo Sacerdote Azaria per bruciare lui stesso
dell'incenso nel Tempio e all'istante diventa lebbroso. 2Re 15,
2Cron 26, Isa 6,9, Matt 4
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113 Il Libro di Isaia (Cap. 1-6) Scritto durante I regni dei re Uzzia, Iotam, Acaz ed Ezecchia. Popolo di Dio, ti sei
allontanato da Lui, ma vieni ora e discutiamo dei tuoi peccati affinche tu sia perdonato. 1 Tutte le nazioni verranno
al Tempio di Dio e non impareranno più la guerra. 2 Dio affliggerà l'arrogante Israele. Colui che attendeva il vigneto
per raccogliere un frutto di giustizia, ha raccolto invece ubriachi che chimano il male “bene”. 3-5 L'anno in cui morì
il re Uzzia, il profeta Isaia (Dio è Salvezza) ha una visione di Dio nel Tempio e viene mandato ad avvertire il cieco
popolo d'Israele. 6 2Re 16, 2Cron 26, Michea 4, Malac 4, Apoc 20

114

Iotam, il figlio di Uzzia, diventa il successivo re di Giuda all'età di 25 anni e regna per 16 anni. "Egli fece ciò che è
giusto agli occhi del Signore, interamente come aveva fatto Uzzia suo padre". Iotam costruisce la porta superiore del Tempio,
ma non rimuove i famosi altari locali di sesso e religione pagana. 2Re 15, 2Cron 27

115 Il Libro di Michea (Cap. 1-2) Scritto durante I regni dei re Iotam, Acaz ed Ezecchia. Il peccato di Israele del
sesso e della religione pagana è così incurabile, che ora Israele deve essere distrutta, e deve anche essere dispersa per
tutto Giuda. 1 Israele è interessata ad ascoltare solamente sermoni in cui Dio promette prosperità, ma la verità non
la vuole ascoltare. 2 Ger 26

116 Il re Iotam fortifica Giuda e abbatte Ammon, ricevendone il tributo per tre anni, ma poi Dio comincia a mandare il re
Resin di Aram e il re Peca di Israele ad attaccare Giuda. Acaz, Il figlio di Iotam diventa il nuovo re di Giuda all'età di 20 anni
e regna per 16 anni. "Egli non fece ciò che è buono agli occhi del Signore...fece passare per il fuoco persino suo figlio
seguendo le pratiche abominevoli...". Acaz si fa degli idoli, brucia i bambini nella valle di Innom (Geenna) e adora agli
altari del sesso. 2Re 15-16, 2Cron 27-28
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l Libro di Isaia (Cap 7) Durante il regno del re Acaz, quando I re Resin e Peca attaccano Giuda, il profeta
Isaia e suo figlio Sear-Iasub (Un Residuo Tornerà) dice al re Acaz che una vergine avrà un bambino che dev'essere
chiamato Emmanuel (Dio Con Noi) e che prima della maturità (di solito a 12 anni) Israele e Aram saranno distrutte,
ma allora Dio farà in modo che l'Assiria attacchi anche Giuda. 7 2Re 16, Matt1
118

Dio dà il re Acaz nelle mani del re Resin
di Aram e di Peca di Israele, e così 120.000 di
Giuda vengono uccisi in un solo giorno, insieme
con il figlio di Acaz, il maggiordomo di palazzo
ed Elcana, secondo nel comando. Vengono
anche catturate 200.000 persone, ma il profeta
di Dio Oded fa si che Israele rimandi indietro i
prigionieri di Giuda con cibo e vestiario. Acaz
prende l'oro dal Tempio e dal palazzo per darlo
al re Tiglat-Pileser per attaccare la capitale di
Damasco, Aram. L'Assiria allora uccide Resin e
deporta la sua gente a Ninive, ma
sottomette anche Acaz. Edom prende Elat e
porta via molti prigionieri, mentre i filistei
attaccano nell'est e nel sud prendendo
ancora più città. Acaz riorganizza il tempio
per soddisfare l'Assiria e costruisce un
altare di adorazione agli dei di Dama sco.
Alla fine, il superbo Acaz scatena
un'epidemia di depravazione in Giuda e
sbarra solo il Tempio. 2Re 16, 2Cron 28

119 Il Libro di Michea (Cap. 3-4) Condanna sui profeti corrotti che pretendono che Dio sia dalla loro parte, il
profeta Michea ha il vero Spirito di Dio. 3 Un giorno tutte le nazioni verranno al Tempio di Dio e non impareranno
più la guerra. 4 Isa 2, Apoc 20
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L'Assiria rifiuta di aiutare Acaz e lo umilia, così tutti gli voltano le spalle. Giuda è in rovine. Tornato in Israele, il re
Peca di Israele viene assassinato da Osea in una cospirazione. Osea si proclama nuovo re di Israele e regna per 9 anni
(Dodicesima Dinastia). "Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore; non però come gli altri re d'Israele che l'avevano
121 Il libro di Isaia (Cap. (8-9) Isaia e sua moglie la profetessa hanno un bambino che chiamano Maer-Salal-As-Baz
(Affrettate il Saccheggio. Presto al Bottino). Isaia predice che prima che il bambino sappia parlare l'Assiria
distruggerà Israele e Aram, e allora inonderà anche Giuda – così l'Emmanuel sarà la loro unica speranza. 8 L'Area di
Zabulon e Neftali è ora tenebrosa, ma da loro (Galilea) uscirà una grande luce, un bambino chiamato Consigliere
Ammirabile, Potente Dio, Eterno Padre e Principe di Pace che avrà un regno eterno sul trono di Davide. 9 2Re 15,
Matt 1, 4 Apoc 11
preceduto". 2Re 17, 2Cron 28

122 Osea è l'ultimo re d'Israele, ed è sottomesso al re Salmanaser di Assiria, ma lo tradisce per fare
un'alleanza con l'Egitto. Smette di pagare il tributo a Salmaneser, così
l'Assiria lo mette in prigione e assedia Samaria per 3 anni.
Conquistano Israele e deportano il suo popolo a Gozan e nella città
dei Medi. Israele rompe la sua alleanza con Dio lasciando che
Geroboamo innalzi altri dei e che offra durante i culti sessuali,
sacrifici di bambini, arti di magia nera, e stregoneria con anarchia
omicida. Dio ha abbondantemente avvisato e dato tempo per
convertirsi alla predicazione dei suoi profeti, ma loro hanno
rifiutato. Così l'Assiria importa il popolo dalla Babilonia e Ammat
in Samaria e manda un sacerdote d'Israele a Betel per insegnare loro
le vie del re d'Israele, per porre fine a una piaga di leoni che stavano
attaccando questo nuovo popolo. Loro pretendono di adorare Dio
ma mischiandolo con i loro dei. 2 Re 17, 1Sam 12
123 Il Libro di Isaia (Cap. 10-19) Sion di Giuda non deve temere gli attacchi dell'Assiria perchè Dio manderà una
piaga sui guerrieri dell'Assiria. 10 Le nazioni cercheranno il Ramo di Davide, il povero avrà giustizia e gli esuli
torneranno- 11-12 Dio farà in modo che I Medi distruggano la superba Babilonia. Nell'anno in cui morì il re Acaz,
Isaia predice la carestia filistea, la rovina di Moab in 3 anni, Aram e Israele svuotate e predice la dominazione
dell'Egitto. Nonostante tutto, un giorno l'Egitto, L'Assiria e Israele adoreranno Dio Insieme. 13-19 2Cron 32, Dan 5,
Apoc 21-22

5

Il Regno di Giuda Sopravvissuto e l'Esilio di Israele ad opera dell'Assiria

124

Ezechia, il figlio di Acaz, viene proclamato nuovo re di Giuda all'età di 25 anni e regna per 29 anni. "Egli fece ciò che
è giusto a gli occhi del Signore, proprio come aveva fatto suo padre Davide". Chiuse gli altari del sesso e delle religioni
pagane e distrusse persino il serpente di rame che ora veniva adorato da Giuda.
Ezechia riunì i sacerdoti e i leviti per riaprire il tempio e per cantare i Salmi di
Davide e Asaf. Fece un patto con
Dio e invitò anche la gente da
Israele per celebrare la Pasqua con
Giuda, che nessuno di quelli in vita
aveva mai celebrato correttamente.
Essi la fecero celebrare per 14 anni,
che fu la miglior cosa fatta dai tempi
del re Salomone. 2Re 18, 2Cron 2930, Num 21, Prov 25
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125 Libro dei Salmi 4 probabilmente scritto dal re Ezechia intorno al 700 a.C.
Sal 90: Mosè – La vità può essere breve ma Dio è Eterno
Sal 91: Sicurezza all'ombra dell'Onnipotente Dio
Sal 92: Ringrazia il Signore– Cantico del sabato
Sal 93:Dio regna in bellezza e santità
Sal 94:Dio si sbarazza dei cattivi governanti
inchiniamoci davanti a Dio nostra roccia
Sal 95: inchiniamoci davanti a Dio nostra roccia
Sal 96: La bellezza di Dio eclissa tutti gli altri dei
Sal 97:Dio è al di sopra di ogni altro dio
Sal 98:Dio giustificherà tutta la terra

Sal 99:Il Dio di Giacobbe è il Dio di Mosè Aaronne e Samuele
Sal 100: Dio è amorevole e leale – cantico di ringraziamento
Sal 101: Davide – Ho purificato la città di Dio dai malfattori
Sal 102: La pregniera di uno la cui vita sta cadendo a pezzi
Sal 103: Davide–Dio si cura di noi meglio di quanto ci aspettiamo Sal 95:
Sal 104: Le disposizioni di Dio riempiono la terra
Sal 105:Dio ha dato a Giuseppe la terra di Caanan per possederia
Sal 106: Perdona ilsacrificiodibambini d'Israeleeponi fineall'esilio

126 Il Libro dei Proverbi Questa è una raccolta di detti saggi dell'antichità probabilmente scritta dal re Ezechia attorno
al 700 a.C. Prima di tutto incontriamo il consiglio di Salomone che un regno si fonda sul timore di Dio e la vita
dipende dal cercare il suo volto, evitando così la seduzione, il debito, l'orgoglio, la menzogna, l'omicidio e la stregoneria
ed odiando il male. 1-9 I detti saggi di Salomone sono dati per vivere una vita divinamente disciplinata, parlando in modo
appropriato, ascoltando con giudizio, agendo prudentemente ed accettando la riprensione. 10-21 Di seguito , I 30 detti dei
saggi sono elencati per usare moderazione e intelligenza.22-24 Poi vengono I detti di Salomone noti soprattutto per essere
stati redatti da Ezechia che li affronta con tatto. 25-29 Di seguito troviamo il discorso di Agur sul cinismo. 30 Alla fine
viene il consiglio della madre del re Lemuel riguardo alle qualità di una buona moglie.. 31
127 Il Libro di Isaia (Cap 20-35) Nell'anno in cui il re Sargon di Assiria prese Asdod, Dio fece andare in giro Isaia
nudo per 3 anni per avvertire l'Egitto e l'Etiopia del loro imminente esilio. 20 Vengono inviate sentinelle per la caduta di
Babilonia, insieme a Edom e gli Arabi. 21 Giuda non sta cercando Dio per chiedere aiuto: Eliachim prenderà il posto
di Shebna come maggiordomo del re. 22 L'Assiria opprimerà Tiro per 70 anni come anche fece Babilonia. 23La terra
languirà ma Giuda esulterà in grida di gioia nel ritorno dall'esilio. 24-27 Castigo su Israele per aver sperato nell'Egitto
invece che in Dio e sul capo infedele di Giuda; Dio metterà in Sion una pietra d'inciampo e fondamenta di giustizia e
rettitudine. Dio proteggerà Gerusalemme uccidendo gli assiri con una spada non umana. 28-31 Pace per tutti I giusti
che amano la verità ma odiano la violenza e la corruzione. 32-33 Castigo su Edom, ma gioia per tutti quelli che sono
nella via di santità di Dio. 34-35

128 Il Libro di Michea (Cap 5-7) Dalla città di Betlemme arriverà il buon Pastore mandato da Dio che regnerà
nel nome dell'Eterno suo Dio. 5 Dio vuole che il suo popolo si comporti rettamente, che ami la grazia e che cammini
umilmente con Lui. 6 Dio perdonerà, mostrerà grazia, porrà fine alla punizione e ristabilirà I diritti del Suo popolo.7

129 Ezechia spera in Dio per ribellarsi contro l'Assiria e conduce i filistei indietro
a Gaza, ma il re Sennacherib
Il Prisma di Sennacherib ed Erodoto
d'Assiria attacca Giuda. Ezechia
http://www.biblelo paga con tutto l'oro del
Tempio e del palazzo, più l'oro
history.com/empires/prism.html
sulle porte del tempio, ma non
gli dà le 11 tonnellate di argento
più una tonnellata d'oro come aveva richiesto. Così l'Assiria chiede i sopravvissuti
di Gerusalemme e provoca Dio. Allora Ezechia prega al Tempio e il profeta Isaia
gli dice che Dio risponderà, dopo di che un
angelo uccide 185.000 Assiri e i figli di
Sennacherib
finiscono per
ucciderlo una volta
tornato in Assiria.
2Re 18-19, 2Cron
32, Isa 36-38

34

130 Dio guarisce Ezechia da una malattia mortale,
facendo retrocedere l'ombra come segno, il che fece
si che Ezechia adorasse Dio, ma ormai divenuto
arrogante. L'ira di Dio lo fa pentire, ma Isaia predice
l'esilio di Giuda in Babilonia per aver favorito i loro
ambasciatori, che sono venuti per augurargli il bene,
e per aver vantato le sue ricchezze e la sua forza. 2Re
20, 2Cron 32, 36, Isa 39

Insegnamenti dei Profeti
Salmo 68: Yahweh è padre degli orfani e difensore delle vedove.
Salmo 140: Yahweh soccorre il povero e il bisognoso.
Amos 5: Yahweh vuole giustizia.
Michea 6: Agisci con giustizia, ama la misericordia e cammina
umilmente davanti a Dio.
Malachia 2: Yahweh odia il divorzio e l'ingiustizia.
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Il Libro di Isaia (Cap. 40-66) Profezie incoraggianti (Isa 40-55): La punizione della serva di Dio Israele
terminerà e il Servo di Dio porterà la giustizia tra le nazioni. 40-42 Israele testimonia che Dio è auto esistente e causa
di ogni cosa. Lui è l'unico Dio profetico che ha chiamato Ciro dall'est che libererà gli esuli e schiaccerà Babilonia e
che ha chiamamto Abramo suo amico. 43-49 Il Servo di Dio sarà una luce che porta salvezza per tutte le nazioni ; sono
belli I piedi di coloro che portano la buona notizia, le nazioni saranno prese da timore quando vedranno il servo di Dio
sfigurato, esaltato come un uomo fiaccato a motivo dei nostri peccati e nostro guaritore. 49-53 L'esilio è un evento
unico come il diluvio di Noè, ma il patto di Dio è eterno. 54-55 Le Promesse di Dio (Isa 56-66): La Salvezza è a portata
di mano di tutte le nazioni; Dio vive in luogo alto e santo, ma vive anche con l'umile, come anche si prende cura del
bisognoso. 56-58 Il Redentore verrà a quelli che si pentiranno dei loro peccati. 59-60 Lo Spirito di Dio è sul suo Unto
per predicare la Buona Notizia e per liberare I prigionieri. 61 Dio è nostro Padre e nostro Salvatore 62-64 Dio sta
andando a prepararci Nuovi Cieli e Nuova Terra dove tutti lo adoreremo 65-66 2Cron 36, Mal 3-4, Matt 3, Luca 1,
Giov 8, Apoc 21-22
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l Libro di Naum Castigo su Ninive (Assiria) per aver tramato contro l'Eterno; sulle montagne arrivano I passi
di uno che porta la buona notizia proclamando la pace. 1 Dio è il nemico dell'Assiria 2 Ninive cadrà come Tebe quando
tutti I suoi commercianti, guardie, e conduttori saranno spazzati via come locuste. 3

133 Manasse, il figlio di Ezechia, diventa il nuovo re di Giuda all'età di 12 anni e regna per 55 anni (il più lungo). "Fece
ciò che è male agli occhi del Signore...costruì altari a Baal ,...come aveva fatto Acab". Costruisce altari pagani e idoli nel
Tempio, sacrifica i suoi bambini, si dà alle sedute spiritiche, alla magia nera, agli spiriti maligni, alla stregoneria, istituisce
degli evocatori di spiriti e degli indovini, peggio degli Amorei che Dio distrusse per mano di Giosuè. E' un omicida senza
remore, che bagna Gerusalemme nel sangue delle sue innocenti
vittime ( la tradizione dice che segò anche Isaia in due come
riportato in Ebrei 11:37). Dio decide che ora Gerusalemme deve
dividere la sorte di Samaria e Acab come una nazione di
peccatori. 2Re 21, 2Cron 33
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L'Assiria imprigiona Manasse in Babilonia ma lui si pente,
così Dio ha compassione e lo fa rilasciare. Manasse poi ripulisce il
Tempio e ordina al popolo di adorare Dio, ma loro non lo
prendono seriamente e usano il nome di Dio nei templi pagani
solo per accontentare Manasse. 2Cron 33
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Amon, il figlio di Manasse, diventa il nuovo re di Giuda
all'età di 22 anni e regna per 2 anni." Egli non si umiliò davanti al
Signore... si rese sempre più colpevole". Amon viene assassinato
nel palazzo ma i cittadini uccidono i suoi assassini e incoronano
suo figlio Giosia. 2Re 21, 2Cron 33

35

136 Il figlio di Amon, Giosia viene proclamato nuovo re di Giuda all'età di 8 anni e regna per 31 anni."Egli fece ciò che è
giusto agli occhi del Signore, e camminò in tutto e per tutto nella via di Davide suo padre...". Giosia cerca il Signore all'età di
16 anni e ripulisce il Tempio dalle prostitute, dagli idoli, e dagli altari pagani. Distrugge gli altari del sesso in Giuda e la
griglia di Tofet che veniva usata per bruciare i bambini bella valle di Hinnom (Geenna). Distrugge l'altare pagano a
Betel adempiendo la profezia, e gli altari del sesso nell'area d'Israele fino alle vicinanze di Neftali. 1Re 13, 2re 22-23, 2Cron
34
137 Il Libro di Geremia (Cap. 1-6) Scritto durante il regno di Giosia, Ioacaz, Ioakim, Ioakin e Sedechia. Nel 13°
anno di Giosia, Geremia, un Levita di Beniamino, viene fatto profeta. Dio vuole benedire Giuda ma è più
incostante di quanto lo sia Israele, così Dio manda su Giuda un'invasione dal nord. 1-6 2Cron 36

138 All'età di 26 anni, il re Giosia rinnova il Tempio, dove il sommo sacerdote Chilchia trova la rivelazione di
Mosè che viene letta dalla profetessa Culda che predice la condanna di Giuda, poiché ora nulla spegne il
furore di Dio. Giosia e il popolo di Giuda fanno un patto con Dio e celebrano la Pasqua per un'intera settimana,
come non fu mai fatto prima dal tempo dei giudici. 2Re 22-23, 2Cron 34-35
139 Il Libro di Sofonia Scritto durante il regno del re Giosia. Dio sta per fare pulizia in tutta la terra cominciando
da Gerusalemme e dai suoi altari di sesso e religione pagana. 1 Cerca Dio e forse sopravviverai al Giorno del
Giudizio – castigo ai filistei, Moab, Amon, l'Etiopia e l'Assiria (Ninive). 2 Dio raccoglierà gli esuli d'Israele e li
condurrà in Sion, e poi sarà il re d'Israele. 3 Apoc 11

140 l faraone Neco d'Egitto, in viaggio verso nord per aiutare l'Assiria che sta venedo sconfitta da Babilonia
uccide Giosia e Mighiddo dopo avergli detto di stare lontano dalla sua via. Il re Giosia viene persino avvisato a
Gerusalemme di non favorire Babilonia come fece il re Ezechia e di non coinvolgere Neco, ma lui non ascolta e
Geremia compone un lamento per la sua morte. 2Re 23, 2Cron 35
141

Ioacaz, il figlio di Giosia, diventa nuovo re di Giuda all'età di 23 anni e
regna per soli 3 mesi. "Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, in tutto e
per tutto come avevano fatto i suoi padri". Il faraone Neco, nella strada di ritorno
verso sud, cattura Ioacaz a Ribla e lo
porta in Egitto dove muore. Neco fa
di suo fratello Eliachim il soggiogato
del re e lo rinomina Ioakim e poi si fa
pagare da Giuda 4 tonnellate d'argento
più 74 libre d'oro. 2Re 23, 2Cron 35

142 Il fratello di Ioacaz, il figlio
di Giosia, Ioachim, diventa nuovo
re di Giuda all'età di 25 anni e regna per 11 anni."Egli fece ciò che è male
agli occhi del Signore, in tutto e per tutto come avevano fatto i suoi padri".
Dopo che il faraone Neco lo assoggetta, Ioachim commette un sacrilegio
oltraggioso. 2Re 24, 2Cron 36
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l Libro di Geremia (Cap. 26-28) Nel
primo anno del re Ioachim, Geremia viene
risparmiato, nonostante proclami fermamente il
messaggio di Dio contro il Tempio, come fece
anche una volta il profeta Michea; ma il profeta
Uria viene assassinato In Egitto per essere
scappato via dalla paura, temendo per la propria
vita. 26-28 Michea 1-3

36
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L'Esilio di Giuda ad opera di Babilonia

144 Il Libro di Abacuc Dio userà persino la malvagia Babilonia per punire Giuda, anche se Giuda, a confronto,
è meno malvagia. 1 L'uomo ricco e arrogante in Giuda, ha preparato la sua stessa rovina con orgie di ubriachi e con
idoli. 2 Inno: Dio tempra I propri giudizi con grazia, così gioisci in Dio anche attraverso momenti difficili. 3 2Re 36

145 Giuda viene allora rasa al suolo da Aram, Moab, Ammon, e Babilonia, come il profeta aveva predetto, a
causa dei peccati del re Manasse. Il re Nebucadnesar di Babilonia allora riprende il re Ioachim sotto il suo giogo,
ma lui si ribella nel terzo anno, fino a che viene arrestato. Allora Nebucadnesar porta al palazzo di Babilonia i vasi
d'oro nel Tempio insieme con la giovane nobiltà di Giuda, inclusi Daniele e i suoi amici. 2Re 24, 2Cron 36, Dan 1
146

Il Libro di Daniele (Cap. 1-3) Nel 3° anno di rivolta di Iaochim, il re Nebucadnesar porta via la giovane nobiltà
di Giuda per farne suoi prigionieri, inclusi Daniele e I suoi 3 amici. Ad ogni modo, loro rimangono fedeli alla legge di
Dio, così Dio gli conferisce abilità e capacità di interpretare i sogni e visioni quando entra al rervizio del re,. 1 Dal 2°
anno del re Nebucadnesar, comincia a fare un sogno spaventoso, che tiene segreto, ma che Dio rivela a Daniele come
un'immagine schiacciata da una roccia. Daniele dice al re che Babilonia è la testa d'oro di quest'immagine nella quale ci
sono altri regni d'argento, bronzo, ferro e per ultimo argilla, e che la roccia è il regno di Dio che alla fine di tutto
regnerà su ogni cosa. Per questo Nebucadnesar onora Daniele ed elegge Daniele e i suoi amici governatori. 2
Nebucadnesar ha un'immagine fatta totalmente d'oro e fa gettare gli amici di Daniele in una fornace ardente per non
essersi inchinati a essa come fanno gli altri suoi prigionieri. Miracolosamente il Figlio di Dio li libera dalle fiamme, e
vedendo questo anche il re si sottomete a Dio. 3 Apoc 11
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Il Libro di Geremia (Cap. 25, 35-36 ,45) Nel 4° anno di Ioachim, Dio protegge Geremia quando lui predice
che Babilonia conquisterà l'Egitto. 45 Giuda e le altre nazioni serviranno Babilonia per 70 anni dopo d che Babilonia
cadrà. 25 Durante il regno del re Ioachim, I Recabiti, che sono Chenei, obbediscono fedelmente alle tradizioni dei loro
antenati, così Geremia li benedice per continuare a servire Dio. 35 Nel 4° e nel 5° anno del re Ioachim, Geremia è bandito
dal Tempio ma Baruc legge lì gli avvertimenti che Geremia aveva dato dal tempo del re Giosia (c'è bisogno di pregare).
Allora Geremia viene mandato a nascondersi quando il re brucia I suoi rotoli, ma Geremia li riscrive. 36 2Re 24, Dan 9

148 Il figlio di Ioachim, Ioachin viene
proclamato nuovo re di Giuda all'età di 18
anni e regna per soli 3 mesi. "Egli fece ciò
che è male agli occhi del Signore, in tutto e per tutto come aveva fatto suo padre".
2Re 24, 2Cron 36

149

Il Libro di Geremia (Cap. 7-16) Il Tempio diventerà come Silo per il male di Tofet e viene predetto l'esilio
del re Ioachin come una cintura in rovina. Gli uomini della città natale di Geremia di Anatot complottano per ucciderlo,
ma egli proclama audacemente che I falsi profeti di Giuda sono dei bugiardi e che ora nemmeno Mosè e Samuele
potrebbero fermare l'ira di Dio. Dio dice a Geremia di stancarsi, di non sposarsi ne di occuparsi delle faccende della vita,
perchè Dio ha voltato la sua faccia alla nazione. 7-16

37

150 Nebucadnesar porta come prigionieri Ioachim e molti degli ufficiali a Babilonia, inclusi Ezechiele, con
anche i tesori del Tempio e
I ricordi di re babilonese Nabucodonosor Jehoiachin e Sedecia
del palazzo. Assoggetta lo zio
http://www.biblearchaeology.org/post/2008/04/Nebo-Sarsekim-Found-indi Ioachin, il figlio di Giosia,
Babylonian-Tablet.aspx
Mattania ma lo rinomina
Sedechia. 2Re 24, 2Cron 36
151

Lo zio di Ioachin, Sedechia viene fatto re di Giuda all'età di 21 anni e regna per 11 anni. "Egli fece ciò che è male agli
occhi del Signore, suo Dio, e non si umiliò davanti al profeta Geremia, che gli parlava da parte del Signore". 2Re 24, 2Cron
36, Ger 52
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Il Libro di Geremia (Cap. 27-31, 51) Nel 4° anno del re Sedechia, Geremia usa dei gioghi per raffigurare
l'esilio di Edom, Moab, Ammon, Tiro, Sidone e Giuda. Il profeta Anania di Gabaon gli si oppone, ma muore 2 mesi
dopo. 27-28 Così, Geremia manda una lettera agli esuli in Babilonia che insieme a Ioachin stavano ponendo attenzione ai
falsi profeti che gli promettevano la liberazione e li incoraggia a stabilirsi in quel luogo poichè non torneranno nella loro
terra per 70 anni. 29 Geremia predice un Nuovo Patto, nel quale israele e Giuda serviranno Dio è il loro re della
discendenza di Davide. Ci sarà un raccolto da Samaria ma Rachele piangerà ancora per I suoi bambini in Betlemme.
30-31 Poi viene letta una maledizione da parte di Geremia contro Babilonia e sprofonda lì nel fiume Eufrate, predicendo
che i Medi conquisteranno Babilonia, allora gli esuli devono stare pronti per uscire alla fine da quel paese. 51 Gen 35,
Dan 5-6, 9, Matt 2, Luca 22, Atti 8
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Il Libro di Ezechiele (Cap 1-25) Nel 5° anno dell'esilio del re Ioachin, presso il fiume Chebar, il sacerdote Ezechiele ha una
visione di Dio seduto sopra ruote e ruote con 4 creature. Ezechiele viene chiamato un “Figlio dell'uomo” e viene mandato all'età di 30
anni ad essere profeta per affrontare la ribelle Israele. In una visione gli viene datto di mangiare un rotolo, rendendolo così responsabile
di elargire avvertimenti per le loro vite. 1-3 Ezechiele rimane sdraiato su un fianco per 390 giorni, di fronte ad un modello di
Gerusalemme assediata e con una piastra di ferro che simboleggia la separazione da Dio, a causa degli anni di peccato d'Israele, e poi
altri 40 giorni per i peccati di Giuda. 4 Ezechiele rade e brucia i suoi capelli e la sua barba, che rappresentano il popolo di Giuda, per
raffigurare la condanna di Israele per la sua idolatria. 5-7 Nel 6° anno dell'esilio del re Ioachin , Ezechiele ha una visione durante un
incontro di capi-anziani esiliati, che rappresenta l'idolatria nel Tempio, come il Signore al di sopra delle ruote nelle ruote ha segnato il
fedele, ora, dà Gerusalemme alle fiamme, quando la Gloria di Dio lascia il Tempio per il monte degli Ulivi. La visione uccide
l'anziano Pelatia. 8-11 Ezechiele guarda allora nel muro attraverso un buco per predire che Sedechia tenterà di fuggire ma verrà
accecato e mandato a Babilonia. 12 Ezechiele dice agli anziani che Israele è in questa condanna per i suoi falsi profeti e dice che
neanche Noè, Daniele o Giobbe potrebbero salvarli. 13-15 Dio sollevò Giuda in mezzo agli Amorei e gli Ittiti per essere puri, ma ora
sono peggio anche di Samaria e Sodoma, così che anche Edom li disprezza.Ci sarà un Nuovo Patto per espiare il male. 16 Dio
manderà in rovine Giuda, che ora appare come un albero verdeggiante, per aver cercato l'aiuto dell'Egitto, ma sarà ristorato e farà
prosperare gli esuli, che ora appaiono come alberi secchi. 17 Il popolo viene chiamato a dare conto dei propri peccati e non dei peccati
dei propri genitori. Dio gioisce quando il malvagio si converte per fare il bene. 18 Un lamento: per la regina di Giosia Camutal, che è
dipinta come una leonessa, della quale due figli reali sono stati esiliati (Ioacaz già in Egitto e Sedechia sarà in Babilonia per breve
tempo) 19 Nel 7° anno dell'esilio del re Ioachin, Dio rifiuta di essere messo in discussione da Giuda siccome loro lo hanno
ripetutamente oltraggiato con le loro leggi inutili e con i loro sacrifici profani. Sta per sopraggiungere una spada per Giuda e Ammon,
ed Ezechiele è chiamato a giudicare l'anarchia di Giuda. 20-22 L'Egitto ha pervertito sia Israele che Giuda e, proprio come Israele
(Oholah) desidera l'Assiria che la annienta, così Giuda ( Oholibah) desidera Babilonia che allo stesso modo è votata a sterminare
Giuda. 23 Nel 9° anno dell'esilio del re Ioachin, Ezechiele proclama che Gerusalemme è sotto assedio, e che sua moglie

muore, ma che non ci dev'essere nessun lutto, in questo modo descrive il comportamento degli esuli. 24 Viene predetto il
castigo di Ammon, Moab, Edom e dei Filistei. 25 2Re 23-24, 2Cron 36, Luca 22, Atti 1 36, Luke 22, Acts 1

38

154 Sedechia è l'ultimo re di Giuda, e nonostante sia soggetto al re Nebucadnesar di Babilonia, si ribella a
Babilonia nel suo 9° anno. 2Re 24-25, 2Cron 36, Ger 52
155 Il Libro di Geremia (Cap. 17-24, 32-34, 37-39) Geremia dice a tutti alle porte della città di rispettare il sabato.
17 Geremia dice che Dio ricostituirà Giuda come il vasaio fa con l'argilla e poi spacca un vaso a Tofet nella Geenna
per le atrocità dei loro bambini sacrificati. Giuda sarà riempito d'orrore e di cannibalismo. Geremia viene messo in
prigione ma predice l'esilio di Babilonia.18-20 Quando Babilonia attacca, Sedechia chiede a Geremia di pregare, ma
dice al re di arrendersi e di fare il bene per prolungare la dinastia, dicendogli che I suoi fratelli Ioacaz e Ioachim e il
nipote Ioachim non torneranno mai più. 21-22 Dio susciterà un Pastore e Regnante, della Discendenza di Davide,
chiamato “Dio-Giusto-Salvatore”. 23 Geremia vede due cesti di fichi, quello buono rappresenta gli esuli che
torneranno, quello cattivo rappresenta Sedechia che marcirà. 24 Nel 10° anno del re Sedechia, Geremia viene
imprigionato durante l'assedio, ma compra un campo per predire che gli esuli torneranno. Giuda libera I propri schiavi
ma poi si sottrae ad una ritirata del nemico, così deve essere punito orribilmente. 32-34 Dal 9° all'11° anno del re
Sedechia, Geremia viene imprigionato, per poco, sulla falsa accusa di diserzione, ma viene rilasciato e avverte Sedechia
di arrendersi, così che la sua famiglia viva e in modo che la città non sia data all fiamme. 37-39 2Cron 36, Esdra 1, Luca
1, Giov 10
156 Il Libro di Ezechiele (Cap. 29) Nel 10° anno dell'esilio di Ioachin, Ezechiele predice il castigo dell'Egitto che
giacerà desolato per 40 anni e non risorgerà mai più per essere una delle potenti nazioni. 29
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Babilonia assedia Gerusalemme per 19 mesi , portando al cannibalismo, e poi conquista Giuda. Il re Sedechia viene
catturato mentre cerca di scappare e viene preso a Ribla. Qui i suoi figli e gli ufficiali vengono uccisi davanti a lui, dopo di
che viene accecato e portato come prigioniero in Babilonia. Nebucadnesar brucia Gerusalemme e butta giù le sue mura e il
Tempio, trasportando tutti i tesori rimanenti a Babilonia. Gli Anziani e i sacerdoti hanno portato il male tra il popolo,
praticando ripetutamente riti pagani e contaminando il Tempio. Dio, nella sua compassione, ha dato loro molte
possibilità, ma
La Lettera di Lachis II fu scritta quando I Babilonesi attaccarono Gerusalemme
loro non hanno
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/l/lachish_letter_ii.aspx
voluto ascoltare.
Hanno sbeffeggiato
i profeti e disprezzato il messaggio di Dio, per questo il paese giace desolato per 70 anni come Geremia aveva avvertito. 2Re
24-25, 2Cron 36, Ger 25,29,40-44, 52

158 Il Libro di Ezechiele (Cap. 26-28, 31) Nell'11° anno dell'esilio di Ioachin, nonostante esultassero per la
caduta di Gerusalemme, anche Tiro viene castigata e le sue rovine saranno gettate nel mare per diventare un posto dove
stendere reti da pesca, mentre il loro re con le sembianze di un cherubino viene spodestato. Sidone soffrirà per la
peste. 26-28 Anche l'Egitto cadrà come fece l'Assiria. 31

159 Il Governatore Ghedalia viene nominato sotto Giuda a Mizpa dal re Nebucadnesar, ma il re di Ammon lo
fa assassinare dal nobile giudeo Ismaele. Geremia allora avverte gli spaventati Giudei di non scappare in
Egitto, ma loro lo fanno lo stesso e lo costringono ad andare con loro. 2Re 24-25, Ger 40-44, 52

39
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Il Libro di Geremia (Cap. 46-49) Quando l'esercito di Babilonia si avvicina all'Egitto, Geremia predice che
l'Egitto è condannato come lo sono I rifugiati che sono con Geremia, ma gli esuli in Babilonia saranno salvi. 46 Egli
predice anche che Babilonia sta portando il castigo ai filistei (Creta), Moab, Ammon, Edom e Aram, ma Dio susciterà
un re secondo il proprio cuore scegliendolo in Elam (Persia) e ristorerà quella nazione per I suoi propositi. 47-49
Esdra 1
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Il Libro delle Lamentazioni Geremia geme perchè Sion è in rovina, ma il trono di Dio rimane. 1-5
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Il Libro di Ezechiele (Cap. 29, 32-48) Nel 12° anno dell'esilio di Ioachin, Ezechiele dà un lamento per
l'imminente caduta dell'Egitto, proprio come l'Assiria, Elam, Misic-Tubal, Edom e Sion. Ezechiele era responsabile di
avvertire Giuda di pentirsi e predice la caduta di Gerusalemme ancora prima che I sopravvissuti arrivino in Babilonia.
Predice la condanna di quelli rimasti in Giuda, ma Dio benedirà ancora con un patto attraverso il Suo Pastore dalla
linea genealogica di Davide. 32-34 Ezechiele predice il castigo di Edom per aver esultato alla caduta di Giuda, Dio
restaurerà gli esuli per glorificare Se Stesso in mezzo alle nazioni, come riportando ossa vecchie alla vita, e Israele e
Giuda saranno ancora uno, come incollati assieme, sotto il Pastore di Dio e il Re della genealogia di Davide. 35-37
Ezechiele predice che nel fututo Gog e Magog attaccherano Israele assieme a molte nazioni ma saranno vinte da Dio,
che allora realizzeranno chi è Dio, e allora Israele dovrà seppellire I propri nemici per 7 mesi. 38-39 Nel 25° anno
dell'esilio di Ioachin, Ezechiele ha una visione di Israele glorificata e ne disegna un'immagine con un nuovo Tempio nel
quale ritornerà la gloria di Dio, e i sacerdoti della genealogia di Sadoc faranno rispettare le leggi di Dio insieme alla
Pasqua e al Sabato, e un fiume dal Tempio farà rivivere il Mar Morto di alberi. Le tribù otterranno strisce di terra in
Israele e Dio sarà lì in mezzo a loro. 40-48 Nel 27° anno dell'esilio di Ioachin, Nebucadnesar non ha sucesso contro
una parte di isola d Tiro ma Dio gli dà l'Egitto. 29 Marco 1, Giov 10, Apoc 19-22

163 Il Libro di Daniele (Cap 4) Daniele predice la pazzia di Nebucadnesar (un albero fasciato) e gli dice di pentirsi,
ma l'orgoglioso e impenitente re viene colpito per 7 anni, e viene recuperato quando ammette che Dio ha ogni cosa sotto
controllo. 4

164 Nel 37° anno dell'esilio di Ioachin, il malvagio re Merodac di Babilonia lo libera e gli mostra il suo favore,
così che arriva addirittura a cenare alla tavola del re. 2Re 25, Ger 52
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Il Ritorno dei Giudei in Giudea e gli Esuli che Rimangono in Persia
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The Book of Daniel (Chap. 5-9) In Babylonian King Belshazzar's 1st year, Daniel sees a vision of four beasts
representing kingdoms, followed by God giving the “Son-of-man” all nations to rule forever.7 In Belshazzar's 3rd year,
the Angel Gabriel explains a vision of a Greek king (a goat) beating the Medes and Persians (a ram) who is then
succeeded by 4 kings.8 At the end of Belshazzar's reign, the king defiles the Temple vessels at a party, so God writes on
the wall which old Daniel interprets to foretell Babylon’s doom by the Medes and Persians that very night.5 During
the joint reign of King Darius the Mede and King Cyrus the Persian (Elam) over Babylon, Daniel is made the chief
governor but is thrown to the lions for praying. God's Angel saves him and Darius acknowledges that God's Kingdom will
last forever, so Daniel prospers.6 In the 1st year King Darius’ rule over Babylon, Daniel reads Jeremiah's prophecy of the
Jews release after 70 years of exile and confesses their sins. Then the Angel Gabriel appears and says that there will be 70
x 7 from the coming order to rebuild Jerusalem in the future until sacrifice and offerings end, the Anointed One is cut
off, a covenant is confirmed, and then the city will be destroyed and the Temple will be defiled.9 Neh 2, Jer 50-51, Matt 24, John 19
166

Sesbassar riconduce a
Giuda il nipote di Ioachin,
Zorobabele, il sacerdote Giosuè
e altri 42.360 sotto gli ordini del
re Ciro di Persia che comanda di
ricostruire il Tempio e di
riportare indietro i suoi arredi
d'oro. Zorobabele e Giosuè
prontamente ricostruiscono
l'altare del Tempio a
Gerusalemme e inizia la festa del

Erodoto su il re Ciro che Conquista Babilonia e il Cilindro di Ciro che Ordina la Ricostruione dei templi
La storia antica greca, Erodoto descrive una sorpredente e improvvisa caduta della città di Babilonia
nel 539 a.C sotto l'esercito dei medi e dei persiani sotto il re Ciro come profetizzato 2 secoli prima in
Isaia 45-49. I Babilonesi non presero nemmeno seriamente l'assedio della loro città, ma dopo che
Ciro deviò il fiume Eufrate che scorreva in mezzo a Babilonia, le sue truppe si riversano con una
velocità tale nel letto del fiume che la conquista fu assicurata prima che I Babilonesi potessero da re
l'allarme, come descritto in Daniele 5:22-30. Lo shock che ne derivò fece si che molte civiltà antiche
menzionassero questo evento nei loro registri, e fece del 539 a.C una delle date chiave che
l'archelogia moderna usa per coordinare le diverse storie nazionali del mondo antico.
http://classics.mit.edu/Herodotus/history.mb.txt
Il link qui sotto mostra il Cilindro di Ciro mentre ordina di rimpatriare gli esuli di Babilonia e la
ricostruzione del Tempio.
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/c/cyrus_cylinder.aspx

Tabernacolo. Allora usa i leviti per mettere le fondamenta del Tempio
nel 2° anno dal loro ritorno, e Gerusalemme esplode in lodi a Dio con
canti mentre coloro che avevano visto l'antico Tempio piangono. I
Giudei rifiutano di essere aiutati nella costruzione del Tempio dai
vicini Samaritani, importati dagli Assiri e che dichiarano di adorare
Dio anche loro, ma che inseguito al rifiuto, tornano a infastidire i
costruttori e a corrompere gli ufficiali in modo da fermare i lavori
per 15 anni. 2Cron 36, Esdra 1-4, Sal 136, Isa 45, Ger 29, Matt 1
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l Libro di Daniele (Cap.10-12) Nel 3° anno del regno del re Ciro su Babilonia, Daniele ha una visione presso
il fiume Tigri presentata da un Uomo trasfigurato in una sfolgorante gloria che è aiutato dall'arcangelo Michele a
combattere il re di Persia e Grecia, che predice che il 4° ricco re persiano attaccherà I Greci, dai quali un grande re
sorgerà seguito da altri 4. Ci saranno guerre tra re dal nord al sud fino a che il re del nord invaderà Giuda, Moab,
Ammon e Edom e fino all'Egitto. Allora l'Arcangelo Michele si alza in piedi, e I buoni e I cattivi vengono risuscitati.
La visione è sigillata fino al tempo della fine, ma dal tempo dell'”abominazione che causa la desolazone” ci saranno
1.290 giorni e 1.335 giorni segnati nel piano di Dio. 10-12 Deut 4, Ester 1, Isa 43-49, Giuda, Matt 17, Apoc 1
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Nel 2° anno del re Dario di Persia, Il profeta Aggeo e il profeta Zaccaria costringe i giudei a riprendere il lavoro, ma il
governatore Tattenai mette in discussione l'autorizzazione dei giudei a ricostruire il Tempio. Viene indetto un editto dal re
Dario e un rotolo con l'ordine del re Ciro viene ritrovato a Ecbatana di Media, così Dario ordina a Tattenai di supportare
pienamente la ricostruzione del Tempio immediatamente altrimenti verrà messo a morte. Esdra 5-
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Il Libro di Aggeo (Cap. 1-2) Nel 6° mese del secondo anno del re Dario di Persia, la siccità sfinisce Giuda,
ma Aggeo predice che Dio benedirà I Giudei se lavorano alla ricostruzione del Tempio. 1 Nel 7° mese, al governatore
Zorobabele e al sommo sacerdote Giosuè viene detto che il nuovo tempio sarà più glorioso di quello vecchio nonostante
ora non sia proprio così. 2
170

Il Libro di Zaccaria (Cap.1) Nell'8° mese del 2° anno del re Dario di Persia, Zaccaria riporta il messaggio di
Dio che esorta a non ricalcare le vie malvagie dei loro padri. 1
171

Il Libro di Aggeo (Cap. 2) Nel 9° mese del 2° anno del re Dario di Persia, un tempo di adunanza è cominciato
dal lavoro nel Tempio restaurato e Aggeo predice che Dio metterà in salvo Zorobabele quando scuoterà le nazioni tutte
intorno. 2 Ezra 6
172

Il Libro di Zaccaria (Cap.1-14) Nell'11° mese del 2° anno del re Dario di Persia, Zaccaria riceve una serie di
8 visioni. Nella 1° visione: Dei cavalieri dicono agli angeli di Dio che le nazioni sono sotto controllo, il Tempio sarà
completato e Giuda prospererà. Nella 2° visione: Ci sono 4 corni delle nazioni che opprimono I giudei ma sono
abbattute da 4 fabbri. 1 Nella 3° visione: un angelo dice a un uomo che sta misurando Gerusalemme che sarà riempita di
gente e che molti esuli torneranno. 2 Nella 4° visione: Dio rimprovera l'accusatore (Satana) del sommo sacerdote
Giosuè, davanti al suo angelo e Giosuè riceve indumenti puliti per il suo peccato. Il Servo di Dio, Il Ramo, sta arrivando,
come una pietra con 7 occhi, per rimuovere il peccato in un solo giorno. 3 Nella 5° visione: l'olio di 2 olivi riempie un
candelabro con 7 lampade, quando lo Spirito di Dio potenzia Zorobabele per porre la pietra angolare e completare il
Tempio. 4 Nella 6° visione: Zaccaria vede un rotolo che vola, il cui giudizio distrugge le case dei ladri e dei bugiardi.
Nella 7° visione: due donne alate che sollevano un cesto contenente una donna, che rappresenta la malvagità a Babilonia,
che sarà messa in una casa costruita per questo. 5 Nell' 8° visione: da due montagne di bronzo escono 4 carri che
percorrono la terra e portano la pace nel nord. Dopo la visione, Zaccaria ha due corone fatte di argento e oro, ne mette
una nel Tempio e l'altra sul sommo sacerdote Giosuè, che predice che un Uomo chiamamto Il Ramo costruirà il Tempio
e governerà come Re e Sacerdote. 6 Nel 4° anno del re Dario di Persia, la città di Betel chiede se I 70 anni di lutto per
Gerusalemme possono ora finire e Zaccaria risponde che Dio dice ama il tuo prossimo e il lutto si trasformerà in goia.
7-8 Zaccaria predice che Dio è contro Damasco, Tiro, Sidone, I Filistei, la Grecia, ma l'umile re di Sion verrà sul dorso
di un asino e porterà pace alle nazioni. 9 Dio rigetta I pastori corrotti di Giuda e Israele, e così lui salverà il gregge ma
esso detesterà Dio. Allora Dio romperà il suo patto e saranno valutate per 30 pezzi d'argento adatti per le cassette delle
elemosine. 10-11 Poi predice un Giorno di Giudizio che porterà le nazioni ad attaccare Gerusalemme, ma Dio la
difenderà come una roccia irremovibile quando I Giudei guarderanno a Lui e faranno lutto con Colui che hanno
trafitto. I peccati saranno lavati, il Pastore sarà ucciso e le pecore disperse. Dio starà in piedi sul Monte degli Ulivi
quando si dividerà in un terremoto come quello ai tempi del re Uzzia e I giudei scapperanno ad Azal mentre i loro
nemici marciranno vivi. Allora Dio regnerà sulla terra e tutte le nazioni dovranno partecipare alla festa delle capanne
a Gerusalemme. Non ci sarà più chi compra e chi vende nel Tempio, dal momento che esso sarà interamente santo.
12-14 Amos1, Matt 7, Luca 6,22, Giov 3,12, Ebr 4-13, Apoc 19-22
173 Nel 6° anno
del re Dario di
Persia, il Tempio
è completato e i
giudei lo dedicano
e fanno offerte per
ciascuna delle 12
tribù, e poi
celebrano la
Pasqua. Esdra 5e 6
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Il Libro di Abdia Castigo a Edom per aver tradito I rifugiati d'Israele. L'uomo saggio di Teman morirà ma gli
esuli d'Israele finiranno per regnare su Edom sotto il regno di Dio. Apoc 21-22
175 Nel 1° anno del re Serse di Persia, i nemici dei Giudei e i loro vicini Samaritani che furono portati
dall'Assiria, mandano al re un'altra accusa contro i Giudei. Esdra 4, Dan 11
176 Il Libro di Ester Nel 3° anno del re Serse di Persia, egli esibisce la sua ricchezza dando un banchetto al palazzo di
Persia a Susa ma finisce per ripudiare la regina Vasti, facendo diventare Ester (Hadassah) sua nuova regina. Il suo zio
giudeo Mardocheo viene a conoscenza di un complotto da parte delle stesse guardie del re per uccidere Serse e dice ad
Ester di avvertire il re. 1-2 Serse fa di Aman l'agaghita di Amalek, suo ufficiale capo, ma Mardocheo fa infuriare Aman
rifiutandosi di onorarlo.3 Nel 12 anno del re Serse, Aman convince Serse a lasciargli organizzare un massacro di Giudei
alla fine dell'anno. Ma nonostante tutto Serse dice ad Aman di onorare Mardocheo per aver sventato il complotto contro la
sua vita, così Mardocheo chiede ad Ester di implorare pietà a Serse per il suo popolo, rivelandogli nello stesso momento
di essere anche lei una giudea. Serse allora fa uccidere Aman e fa di Mardocheo il suo nuovo ufficiale capo. Autorizza
anche I giudei ad uccidere I propri nemici per legittima difesa. 3-8 I giudei uccidono 75.000 dei loro nemici nell'impero
ma non prendono bottino, ed istituiscono la Festa del Purim per commemorare la loro liberazione. 9-10 1sam 15, Dan
10-12
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Nel 7° anno del re Artaserse di Persia, il re manda il saggio sacerdote Esdra ad insegnare la legge di Mosè in
Giuda. Esdra riporta indietro 1500 Giudei con arredi d'oro e d'argento, ma non prende
guardie siccome aveva detto al re che lo avrebbe protetto in questa missione sacra. Quando
arriva, Esdra fa pesare il fatto che i giudei si sono sposati con donne straniere, così, tre
giorni dopo, Secania chiede ad Esdra di far presentare tutti i giudei al Tempio entro tre
giorni, dove tutti fanno un patto con Dio per mandare via le loro mogli straniere e i
loro figli. Allora i loro nemici Bislam, Mitreadat e Tabel prendono il Comandante
Reum e il Segretario Simsai per riportare ad Artaserse che i Giudei si sarebbero rivoltati
se le mura di Gerusalemme fossero state
ricostruite, così il re ferma il lavoro. Esdra 4, 7-10

178 Nel 20° anno del re Artaserse di Persia, il giudeo Neemia, che è il coppiere
del re, sente delle spaventose condizioni in cui verte Gerusalemme e prega il Signore
affinché lo aiuti per la petizione che farà al re a nome dei giudei. Artaserse dà un
ordine e manda Neemia come governatore a ricostruire Gerusalemme in 12 anni e
gli garantisce il materiale per il lavoro. I loro nemici, Samballat, Tobia di Ammon,
e Ghesim l'arabo, si oppongono a Neemia e insultano i giudei. Nonostante tutto,
essi lavorano sulle mura con le loro spade legate
addosso, anche se Samballat cerca di attaccarli con
l'esercito di Samaria. I Giudei protestano per esser stati ridotti a schiavitù a causa dell'usura,
e così Neemia fa in modo che i loro debiti siano cancellati e rinuncia alla sua indennità di
governatore. Questo ispira i giovani nobili che cospirano con Tobia a provare a intimidire
Neemia, ma le mura sono terminate, niente meno che in soli 52 giorni. Neem 1-6, Dan 9

179 Neemia mette suo fratello Anania e il Capitano Anania, a capo della città e
registra il popolo. Dopo di ciò Esdra insegna ai giudei la rivelazione di Mosè ed essi
celebrano la Festa delle Capanne come non era stata praticata dai tempi di Giosuè.
Allora i giudei si pentono dei peccati dei loro padri, rompono i loro legami
stranieri e firmano un patto di osservare la legge e le feste. Molti furono designati
per raccogliere le decime dei Giudei e portarle a Gerusalemme ed essi dedicano le mura. Gli stranieri sono esclusi
da Israele, e specialmente quelli di Ammon e Maob a causa dell'episod io di Baalam. Neem 7-13, Num 22-25
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180 Salmi libro 5 probabilmente scritto dal Sacerdote Esdra intorno al 450 a.C.
Sal 107: Parla delle liberazioni e benedizioni di Dio
Sal 129: Ascesa – Signore, umilia quelli che odiano Sion
Sal 108: Davide – Le tribù del nord sono mie
Sal 130: Ascesa – Dio ci redime dalla schiavitù del peccato
Sal 109: Davide – Sono uno scherzo per quelli che mi vedono
Sal 131: Ascesa – Aspetta Dio con speranza
Sal 110: Davide – Il Re di Dio sarà un Sacerdote come Melchisedec
132: Ascesa – Gradisci il tuo nuovo Tempio o DIo
Sal 111: Dio mantiene le sue promesse antiche
Sal 133: Ascesa di Davide – Dio benedice l'unità
Sal 112: Benedetto è colui che teme Dio
Sal 134: Ascesa – Benedici Dio, così lui ti benedirà
Sal 113: Nel solo parlare del nome di Dio c'è la lode
Sal 135: Benedici Dio, tutti gli altri dei sono nulla
Sal 114: Giuda è il santo luogo del Dio d Giacobbe
Sal 136: L'amore di Dio dura per sempre – cfr 2Cron 20
Sal 115: Spera in Dio tribù di Aaronne
Sal 137:RipagaBabilonia per la crudele cattività degli esuli
Sal 116: Adora Dio nel suo Tempio in Sion
Sal 138: Davide – Tutti I re della terra ringrazieranno Dio
Sal 117: Il fedele amore di Dio è eterno (il salmo più corto)
Sal 139: Davide -Esamina la mia vita Signore
Sal 118: La pietra che fù rigettata è ora il capo
Sal 140: Davide – Dio si prende cura dei poveriedelle vittime
Sal 119: La legge di Dio porta alla benedizione (il salmo più lungo)
Sal 141: Davide – Dio, non farmi diventare malvagio
Sal 120: Ascesa – Liberami dai bugiardi
Sal 142: Davide – Liberami dalla potenza dei nemici - Saul
Sal 121: Ascesa – La mia forza viene da DIo
Sal 143: Davide – Ti prego non condannarmi Signore
Sal 122: Ascesa di Davide – Prega per la pace di Gerusaleme
Sal 144: Davide – E' benedizione avere il Signore come nostro Dio
Sal 123: Ascesa – Fammi grazia Signor dagli orgogliosi superbi
Sal 145: Davide – Il regno di Dio è eterno
Sal 124: Ascesa di Davide – Il nome di Dio ci aiuta
Sal 146: Dossologia – Trai l'aiuto al Signore
Sal 125: Ascesa – Quelli che sperano in Dio stanno saldi
Sal 147: Dosologia – Dio rende Sion sicuro
Sal 126: Ascesa – Dio ti prego cambia la disperazione in benedizione
Sal 148: Dossologia – Loda il nome di Dio
Sal 127: Ascesa di Salomone – SeDiononcostr.la casa,in vanosiaffat.Gliedific Sal 149: Dossologia – Celebrate Dio in tutto Israele
Sal 128: Ascesa – Il benedetto teme DIo
Sal 150: Dossologia – Lodate Dio nel Tempio

181 Nel 32° anno del Re Artaserse di Persia, Neemia ritorna al palazzo persiano a Susa come promesso e così il
nemico dei giudei Tobia di Ammon, comincia ad usare il Tempio per se stesso con il loro permesso. Neem 13
182

Il Libro di Malachia Dio ama Israele ma loro gli offrono un culto scadente e contaminato, così I giudei
potrebbero chiudere il Tempio, come le nazioni straniere onorano Dio, ma non così il suo stesso popolo. 1 Dio
maledirà il Sacerdote per non averlo onorato; I giudei stanno dietro a donne straniere e ai loro idoli e così si separano
dalle loro attuali mogli. 2 Dio sta mandando il suo messaggero per preparare la via per Lui quando verrà nel suo
Tempio, quindi pentitevi da stregoneria, adulterio, menzogna, dal'espropriare il povero e dal non dare la decima. 3 Dio
manderà Elia avanti al suo Giorno ardente di Giudizio per portare I giudei al pentimento così che Egli non debba
distruggere totalmente il paese. 4 Marco 1, Luca 7, 20, Atti 2
Acts 2

183 Dopo qualche tempo, Neemia ritorna a Gerusalemme e caccia Tobia fuori dal Tempio. Egli vede che i Leviti
se ne sono andati perché non venivano più sostenuti dalle decime e trova altri
capi per amministrare il Tempio. Ferma anche il commercio che si teneva di
sabato e riprende i giudei per aver preso nuove mogli straniere. Neem 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: 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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III. IL NUOVO TESTAMENTO
8

La Venuta e i Primi Atti di Gesù, l'Unto di Dio

184

L'angelo Gabriele appare al vecchio Sacerdote Zaccaria nel Tempio e gli dice che avrà un figlio e che lo chiamerà
Giovanni (Dio è pieno di Grazia), che più avanti verrà chiamato il Battista. Il bambino sarà riempito con lo Spirito di Dio
nella potenza di Elia. Zaccaria dubita delle parole di Gabriele, così viene fatto diventare muto. Sei mesi più tardi dice alla
vergine Maria che avrà un figlio dallo Spirito Santo e che lo chiamerà Gesù (Dio è Salvezza). Egli sarà santo e sarà
chiamato Figlio di Dio, e regnerà sul trono di Davide, e sulla casa di Giacobbe per sempre. Maria allora va a fare visita a
sua cugina Elisabetta, che è la moglie di Zaccaria, nel grembo
Gesù è il nome personale del Figlio di Dio
della quale il bambino
http://www.newadvent.org/cathen/08374x.htm
Giovanni sobbalza
sentendo la presenza di
Gesù nel grembo di Maria. Maria sta lì con lei per tre mesi, fino alla nascita di
Giovanni. Dopo aver dato nome Giovanni a suo figlio, Zaccaria riottiene l'uso della
parola e predice che Giovanni preparerà la via di Dio come profeta, e questo fa
incuriosire tutti i Giudei. Luca 1, 2Sam 7, Isa 7 e 9, Ger 23, Mal 3 e 4

185 E' sempre un angelo a dire a Giuseppe di sposare Maria e di chiamare suo
figlio Gesù, perché lei è la vergine che porta l'Emmanuele (Dio con Noi). Gesù è
nato a Betlemme durante un censimento romano, il che porta alla venuta di angeli e
pastori che vogliono gioire nel vederlo. Gesù viene circonciso l'8° giorno, e quando
viene portato nel Tempio per essere consacrato a Dio come primogenito, come
previsto dalla legge di Mosè, Egli incontra la profetessa Anna e Simeone che
annunciano nel Tempio che Gesù è la Salvezza di Dio per Tutte le nazioni e la gloria
di Israele. Matt 1, Luca 2, Isa 7 e 52, Michea 5

186

Qualche tempo dopo, I Magi
persiani, dalla loro terra, arrivano
seguendo una stella, dove viveva a
quel tempo una grande fetta di
popolazione Ebraica e vicino alla
quale il profeta Daniele profetizzò il
tempo della venuta dell'Unto di Dio (
che è il significato del termine greco
Cristo e del termine ebraico Messia).
Essi dicono al re Erode, a
Gerusalemme che stanno cercando
questo Unto. Lì i sacerdoti
raccontano loro della profezia di Michea per la quale il Messia verrà da
Betlemme, cosi loro vanno lì per onorare Gesù con doni. Un angelo li avverte di non tornare da Erode quando ripartiranno, e
dice ai genitori di Gesù di portarlo in salvo in Egitto. Allora Erode ordina l'uccisione di tutti i piccoli nati a Betlemme, ed è
solo dopo la morte di Erode che Gesù e i suoi genitori tornano a vivere a Nazaret. In quel periodo Gesù cresce forte e saggio,
all'età di 12 anni Egli sorprende gli insegnanti nel Tempio con la sua conoscenza delle scritture e con le chiamate che
stanno nella casa di Suo Padre. Matt 2, Luca 2, Ger 31, Michea 5, Dan 9
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187 Nel 15° anno dell'imperatore romano Tiberio, Giovanni Battista predica ai giudei, dicendogli di pentirsi, e
predicendo che Uno più grande di lui verrà presto a battezzarli di Spirito Santo. Gesù va da Giovanni all'età di circa 30
anni e, sebbene Giovanni all'inizio obbietti e chieda a Gesù di battezzarlo, Gesù vuole essere anch'Egli battezzato nel fiume
Giordano per rendere perfetta la propria giustizia. Proprio quando Gesù esce dall'acqua viene unto mentre lo Spirito Santo
discende su di lui sotto forma di colomba e la voce di Dio proclama dal Cielo che Gesù è il suo Figlio amato. Poi lo
Spirito conduce Gesù nel deserto dove Egli digiuna per 40 giorni
mentre Satana
cerca di farlo
Alcuni dei Miracoli di Gesù
cadere in
tentazione, dopo di
1. Trasforma l'acqua in vino (Giovanni 2)
2. Calma una tempesta nel mare (Matteo 8)
chè gli angeli si
3. Ne sfama 5.000 e poi 4.000 (Marco 6,8)
prendono cura di
4. Cammina sulle acque (Matteo 14)
lui. Matt 3 e 4,
5. Secca un albero di fichi (Marco 11)
Marco 1, Luca 3 e
6. Fa uscire una moneta da un pesce (Matteo
4, Isaia 40, 61-64,
17)
Mal 3, Ebr 4
7. Pesca miracolosa (Luca 5, Giovanni 2)
8. Guarisce a distanza (Luca 7, Giovanni 4)

9. Guarisce il cieco (Matteo 9,20, Giovanni 9)
Giovanni
10. Guarisce paralitici (Luca 5)
Battista proclama
11. Guarisce un epilettico (Matteo 17)
che Gesù è
12. Guarisce un sordo muto (Marco 7)
l'Agnello di Dio
13. Guarisce l'uomo dalla mano secca (Marco 3)
14. Risana un'emorragia (Luca 8)
dato per portare
15. Guarisce il paralitico (Luca 13, Giovanni 5)
via il peccato del
16. Guarisce ferite (Luca 22)
mondo, e così
17. Guarisce un idropico (Luca 14)
Andrea, Pietro,
18. Guarisce dalla febbre (Marco 1)
Filippo e Natanaele credono in Lui. A Cana Gesù fa il suo primo
19. Esorcizza i demoni (Matteo 9,12)
miracolo in pubblico e trasforma l'acqua in vino durante una festa di
20. Manda I demoni nei maiali (Matteo 8)
21. Risuscita la figlia di un governatore (Marco
matrimonio. Successivamente va con sua madre e i suoi fratelli a visitare
5)
Capernaum e prosegue verso Gerusalemme per la prima Pasqua del Suo
22. Risuscita il figlio della vedova (Luca 7)
ministerio. Lì caccia i mercanti dal Tempio e come segno della sua
23. Risuscita Lazzaro (Giovanni 11)
autorità dice ai mercanti di distruggere quel Tempio, intendendo il
Giovanni 21 - “Ci sono molte altre cose che Gesù
Proprio corpo, ed Egli lo avrebbe ricostruito in 3 giorni. Da allora Egli
fece, che se fossero tutte scritte il mondo ne
sarebbe riempito di libri”
compie così tanti segni miracolosi che molti cominciano a credere in
Lui. Di notte, Nicodemo, un capo dei farisei, viene da Gesù e gli dice che
tutti loro sanno che Egli viene da Dio a causa di tutti i segni che ha fatto. Gesù allora gli risponde che per entrare nel
Regno di Dio bisogna che nasca di nuovo di Spirito, e che Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato Suo Figlio non
per condannare il mondo, ma per salvare quelli che credono in Lui. Giov 1-3, Sal 69, Isa 53, 56-61
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L'Anziano Talmud Giudeo Prende Nota dei
Miracoli di Gesù http://www.come-andhear.com/sanhedrin/sanhedrin_43.html
Vedi: Paragrafo 9 e 10 - “Appeso” viene da
Deuteronomio 21:22

A Enon Giovanni Battista proclama che tutti coloro
che credono in Gesù hanno vita eterna, così molti
cominciano a seguire Gesù invece che seguire Giovanni. Poi
il tetrarca Erode Antipa, imprigiona Giovanni e Gesù
scappa nell'area di Galilea. Per la via, guadagna credenti
samaritani attraverso un incontro con una donna al pozzo di
Sicar alla quale Egli offre di dare acqua viva così che lei
non avrà mai più sete. Giov 3 e 4, Ger 30-31

Il Grande Ministerio di Gesù Cristo in Galilea
190

Gesù è già conosciuto in tutta la Galilea per i miracoli che ha fatto a Gerusalemme. Così egli insegna a quelli nella
sinagoga a pentirsi e dice che Il Regno di Dio è vicino (a portata di mano). Poi a Cana, Gesù guarisce a distanza il figlio di
un generale che è a Capernaum. Tornato nella sua città di Nazaret, Gesù insegna nella sinagoga che Egli sta adempiendo le
profezie di Isaia Capitolo 61, ma poi prosegue dicendo loro che benedirà i gentili mentre il Suo popolo lo rigetterà, il che fa
infuriare i giudei così tanto che lo aggrediscono. Questo è un punto di svolta decisivo nel ministerio di Gesù. Matt 4,
Marco 1, Luca 4, Giov 4, Isa 56 e 61

47

191 Gesù allora va a vivere a Capernaum e adempie la profezia che ci sarebbe stata una grande luce in Galilea. Egli
chiama Pietro, Andrea, e i loro compagni pescatori, i suoi cugini Giacomo e Giovanni, a seguirlo. Gesù caccia un demone
nella sinagoga a Capernaum e più avanti guarisce la suocera di Pietro e altri. Poi predica nelle sinagoghe per tutta la Galilea
e guarisce tutti, così che in molti vengono per seguirlo anche da molto lontano dalla Giudea e dalla Siria. Quando Gesù
guarisce un lebbroso, il quale dopo essere guarito lo testimonia agli altri, la folla lo stringe così tanto che Egli non può
neanche più entrare nelle loro città. Matt 4 e 8, Marco 1, Luca 4 e 5, Isa 8,9,53
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Dopo ciò, Gesù ritorna a Capernaum dove, le folle
cercano ancora guarigione, ma ora i farisei da Gerusalemme,
dalla Giudea e dalla Galilea cominciano ad accusarlo di
blasfemia per aver detto di perdonare i peccati mentre guariva
l'uomo paralitico che gli era stato calato davanti tramite un buco
sul tetto. Gesù poi chiama a seguirlo l'odiato gabelliere Matteo
e intanto continua ad aiutare dei peccatori, il che scandalizza i
farisei. Gesù non ha l'atteggiamento che erano abituati a vedere
in Giovanni Battista, ma spiega che Egli sta facendo qualcosa
di nuovo e che le vecchie abitudini sono inadeguate, come
cucire una toppa nuova su un vestito vecchio o come mettere del
vino nuovo in otri vecchi o come fare cordoglio per uno sposo.
Matt 9, Marco 2, Luca 5, Isa 53
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Gesù si reca a Gerusalemme per quella che sembra essere
la seconda Pasqua del suo ministerio. Guarisce un paralitico
presso la piscina di Betesda, dopo di che gli ordina di prendere il
suo lettuccio e camminare, per questo i capi dei giudei lo
criticheranno, per aver lavorato in giorno di Sabato. Gesù spiega
che Dio ha incaricato il Figlio per giudicare gli uomini, e che
Giovanni Battista e l'opera che Gesù stesso compie attestano la
Sua autorità, come fece Mosè. Successivamente i farisei
accusano i discepoli di Gesù di mangiare grano raccogliendolo
direttamente dai campi in giorno di Sabato, ma Gesù controbatte dicendo che gli è permesso di farlo mentre compiono
l'opera di Dio, proprio come Davide mangiò il pane consacrato mentre scappava da Saul. Poi Gesù guarisce una mano nella
sinagoga e viene criticato
dagli insegnanti anche se
sta facendo del bene di
Sabato, ed è a quel
punto che i farisei
cominciano a
complottare per
ucciderlo. Matt 12,
Marco 2 e 3, Luca 6,
Giov 5, Deut 18, 1SAm
21, Isa 28

194 Molti giudei e
gentili ora seguono
Gesù presso il Mar di
Galilea, dove si
accalcano attorno a Lui
in così tanti che Egli deve predicare a loro parlando da una barca. E'
lì che Egli caccia e azzittisce i demoni. Matt 12, Marco 3, Isa 42
195 Gesù sceglie 12 apostli 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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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
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A Capernaum Gesù guarisce a distanza il servo di un centurione romano che mostra una così grande fede in Lui che
Gesù ne è meravigliato. Questo porterà Gesù a dire che molti gentili godranno del Regno dei Cieli mentre molti Giudei
infedeli saranno esclusi. A Nain Gesù resuscita il figlio di una vedova, mentre lo si porta alla sepoltura, di fronte ad una
grande folla, così la voce si sparge ed Egli viene chiamato grande profeta in Giudea. Matt 8, Luca 7, Mal 1
Le Beatitudini (Matteo 5, Luca 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
9. Coloro che vengono insultati a motivo di Gesù, il Figlio
dell'Uomo, perchè il loro premio è grande nei cieli.
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Giovanni Battista manda dalla prigione alcuni dei suoi
discepoli a chiedere a Gesù se Egli sia di fatto Colui che loro
aspettano o se essi ne debbano aspettare ancora un altro. Gesù,
come risposta, li manda indietro a raccontare le guarigoni, le
resurrezioni e la predicazione della Buona Notizia che Egli sta
compiendo, e afferma rassicurando che Giovanni Battista è il
promesso Elia che è mandato per preparare la via prima della
venuta del Signore. Poi Gesù condanna le città di Betsaida e
Capernaum all'Ade per non essersi pentite, nonostante la
maggior parte dei miracoli Egli li abbia compiuti lì, e afferma
che perfino Sidone e Sodoma sono migliori di loro. Matt 11, Luca 7, Isa 53, Mal 3 e 4
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Una donna di peccato unge e bacia i piedi di Gesù a casa di un fariseo scandalizzato, così Egli spiega che quelli a cui
molto è stato perdonato molto amano. Gesù e gli
Il Padre Nostro (Matteo 6)
apostoli predicano riguardo al Regno di Dio in molte
1. Pregate che il Nome del Padre sia santificato
città e molti li seguono, provvedendo per i loro bisogni,
2. Che il Regno di Dio venga
come Giovanna, la moglie dell'amministratore del re
3. Che la Volontà di Dio sia fatta sulla terra come in cielo
Erode, Susanna e Maria Maddalena dalla quale aveva
4. Che il Padre ci provveda il pane ogni giorno
cacciato 7 demoni. Luca 7 e 8
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
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Le folle si accalcano intorno a Gesù, così i Farisei
decidono di accusarlo di guarire e cacciare i demòni per la
potenza del diavolo e di conseguenza di bestemmiare lo
Spirito Santo. Così i farisei chiedono malignamente un segno
a Gesù, ma Egli risponde loro che tutto ciò che otterranno è il
segno di Giona, poiché come egli passò 3 giorni nell'Ade,
all'interno di un pesce, così Gesù starà nel cuore della terra 3
giorni. La madre e i fratelli di Gesù si fanno avanti tra la folla
cercando di parlargli, ed Egli in questa occasione dice che tutti
quelli che fanno la volontà di Dio sono la sua famiglia. Matt
12, Marco 3, Luca 8, Giona 2
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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

Gesù racconta una serie di parabole incluse La Parabola
del Seminatore che getta il seme tra i rovi, sulla roccia, sulla
strada e nel buon terreno, per mostrare come la parola di Dio
cresca negli uomini e porti frutto; La Lampada sul Candeliere
per mostrare come i discepoli dovrebbero far risplendere la
loro luce; Il Seme che Germoglia e Cresce da Sé per mostrare
come il Regno di Dio cresca senza che noi sappiamo come
questo avvenga; Il Nemico che Semina Zizzania per mostrare come il diavolo faccia crescere cattivi frutti vicino a quelli
buoni; Il Granello di Senape che diventa un grande albero per mostrare come il Regno si ingrandisca. Il Lievito che mostra
l'Influenza del Regno; Il Tesoro Nascosto che parla del valore del Regno; La Perla di Gran Valore che parla del valore dei
discepoli; e La Rete mostra come il Regno raccolga tutti i tipi di persone. Matt 13, Marco 4, Luca 8
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Gesù calma una tempesta mentre naviga verso Gadareni, il
che terrorizza i suoi discepoli che cominciano a discutere su chi
Egli sia veramente per avere il potere di fare questo. Quando arriva,
Egli caccia due demòni, da due uomini indemoniati, e manda i
demòni in un branco di porci. Poi attraversa il mare un'altra volta e
va a risuscitare la figlia di un capo della sinagoga, Iairo e guarisce
"involontariamente" per la via una donna oppressa da molti anni da
un'emorragia di sangue. Successivamente Gesù guarisce due ciechi
e poi caccia via un demònio da un uomo muto, ma i farisei dicono
che Egli fa tutto ciò per la potenza di Belzebù. Matt 8 e 9, Marco 4 e
5, Luca 8

203 Gesù fa la sua ultima visita a Nazaret e si meraviglia di coloro
che non credono, lì non compie molti miracoli. Allora Gesù va a fare un altro viaggio per la Galilea e manda avanti a Lui gli
apostoli in coppie per cercare uomini di pace e per proclamare a loro il Regno, guarendo i malati, cacciando i demòni e
mostrando compassione. Egli li avverte che essi saranno maltrattati come Lui, ma gli ricorda che la paura dell'uomo porta
alla Geenna, quindi li esorta a temere solo Dio. Matt 9-11, 13,
Marco 6, Luca 9
204

Il tetrarca Erode
Josephus sulla Morte di Giovanni Battista
http://www.ccel.org/j/josephus/works/antAntipa decapita
18.htm
Giovanni Battista e poi
Vedi: Capitolo 5, Paragrafo 2
sentendo parlare di Gesù
pensa che sia Giovanni
Battista tornato in vita, oppure Elia. Gli apostoli ritornano e
raccontano a Gesù tutto quello che hanno compiuto in coppie nel
loro viaggio. La terza Pasqua del Suo ministerio è vicina ed essi
salpano per avere un po' di privacy, ma la folla li segue a piedi. Così,
sbarcato, Gesù prova compassione per loro e li guarisce, e sfama
5.000 di loro con soli 5 pani e due pesci. Ma la folla ora lo vede
come il profeta a lungo atteso e così provano a convincere Gesù a
diventare il loro re. Matt 14, Marco 6, luca 9, Giov 6, Deut 18.
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Gesù si apparta su un monte per pregare dopo aver fatto salpare i discepoli verso Gennaseret, dopo di chè camminerà
sulle acque per incontrarli nel mare. Anche Pietro ci prova, ma Gesù dovrà soccorrerlo. Quando Egli arriva, le folle cercano
guarigione da Lui anche solo toccando un lembo della Sua veste. Poi un'altra folla, dai 5.000 che aveva sfamato
precedentemente, si fa avanti cercando ancora cibo e lo trovano alla sinagoga di Capernaum. Gesù li rimprovera per le loro
motivazioni e poi dice loro che Egli è il vero Pane dal cielo, e che tutti devono mangiare la sua carne e bere il suo sangue
per guadagnare vita eterna. Molti dei suoi discepoli lo abbandonano all'udire queste cose difficili da comprendere per
loro e Gesù sa che Giuda Iscariota lo tradirà. Tutta la Giudea ora vuole Gesù morto, così i farisei discutono con Lui dei
lavaggi di purificazione cerimoniali ma Egli rivela che essi sono ipocriti e sporchi dentro. Matt 14 e 15, Marco 6 e 7, Giov 6
e7

L'Ultimo Periodo del Ministerio di Gesù Cristo
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Gesù va nella città dei gentili di Tiro e caccia fuori un demonio dalla figlia di una donna greca che Gli chiede aiuto,
nonostante in quel momento stia operando tra i giudei. Poi Gesù ritorna in Galilea e si fa avanti nell'area dei Gentili di
Decapoli, dove guarisce un sordo-muto e dopo sfama una folla di 4.000 persone con soli 7 pani e pochi pesci. Da lì Gesù
salpa verso Magdala dove i farisei Gli domandano malignamente
ancora una volta di mostrargli un segno, e per risposta Egli ripete
ancora che tutto quello che avranno è il segno di Giona, che
passò 3 giorni dell'Ade, dentro un pesce, come Egli starà nel
cuore della terra per 3 giorni. Gesù mette in guardia i discepoli
dalla corruzione dei farisei e da Erode, dopo di chè guarisce in
due mosse un uomo cieco usando dell'argilla e la Propria saliva.
Matt 15 e 16, Marco 7 e 8, Giona 2
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Poi Gesù si reca nella città dei gentili di Cesarea, Filippi e
chiede ai Suoi discepoli chi la gente pensa che Egli sia. Essi gli
rispondono che qualcuno dice che sia Giovanni Battista, o Elia o
uno dei profeti tornato in vita, ma Pietro confessa che Gesù è il
Cristo (Messia), il Figlio di Dio, e Gesù gli rivela che è Suo
Padre che gli ha rivelato questo ma avverte i discepoli di non dirlo
ancora a nessuno. Gesù dice che Egli costruirà la sua chiesa su
questa roccia e dà a loro le chiavi del Regno dei Cieli per legare e per sciogliere, e gli dice che le porte dell'Ade non
prevarranno su di loro. Matt 16, Marco 8, Luca 9
208 Da quel momento in avanti, Gesù cominciò a spiegare ai suoi
discepoli che Egli deve andare a Gerusalemme dove soffrirà e sarà
ucciso ma che ritornerà in vita il 3° giorno. Pietro riprende Gesù per
aver detto questo, Ma Gesù gli dice che in quel momento è per Lui una
pietra d'inciampo e gli dice "Vai via da me, Satana". Egli dice che tutti
quelli che vogliono essere suoi discepoli devono rinnegare se stessi
e prendere la propria croce e seguirlo, perché se provi a salvare la
tua vita la perderai, ma se la perdi per Lui, la troverai. Gesù avverte
che se qualcuno si vergogna di Lui ora, il Figlio dell'Uomo si
vergognerà di loro quando verrà nella gloria di suo Padre con i
suoi angeli ed è allora che gli rivela che qualcuno di loro vedrà il
Figlio dell'Uomo venire nel suo Regno prima che essi muoiano.
Matt 16, Marco 8 e 9, Luca 9
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Solo 6 giorni dopo, gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni
vedono Gesù trasfigurato in una gloria sfolgorante su un monte
assieme a Mosè ed Elia, mentre Dio proclama "Questo è mio Figlio,
che Io amo; e nel Quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!". I
discepoli terrorizzati cadono con la faccia a terra, ma Gesù li tocca
dicendo loro di non essere spaventati ma avvertendoli di non
raccontare a nessuno di questo finché il Figlio dell'Uomo sia risuscitato dai morti. Spiega che Egli deve adempiere le profezie
sulla sua sofferenza proprio come Giovanni Battista ha adempiuto quelle di Elia che doveva venire. Matteo 17, Marco 9,
Luca 9, Dan 9, Apoc 1
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Quando scendono dal monte, Gesù caccia un demonio fuori da un ragazzo sordo-muto, che i discepoli non erano
riusciti a liberare, e spiega che in questi casi solo il digiuno e la preghiera posso fare qualcosa. Poi passa tranquillamente
verso la Galilea avvertendo ancora che il Figlio del'Uomo sarà ucciso e risorgerà il 3° giorno, ma i discepoli hanno paura e
gli chiedono di spiegargli qualcosa in più riguardo a ciò. A Capernaum Gesù dice a Pietro di pagare la tassa del Tempio
prendendo un pesce e tirando fuori una moneta dalla bocca del pesce, per dimostrare che essi sono figli di Dio. Allora i
discepoli cominciano a discutere su chi sia il maggiore tra loro, ma Gesù li riprende dicendogli che devono diventare come
piccoli fanciulli se vogliono entrare nel Regno dei Cieli e che per essere il più grande è necessario servire tutti gli altri. Matt
17 e 18, Marco 9, Luca 9
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Gesù riprende Giovanni che ha provato a fermare quelli che facevano del
bene nel nome di Gesù, semplicemente perché non facevano parte del loro gruppo;
Gesù gli spiega che chi non è contro di loro è per loro, e avrà una ricompensa. Ad
ogni modo, se qualcuno fosse causa di scandalo per uno di questi minori sarebbe
meglio che fosse gettato nel mare con una macina al collo. E poi li esorta a fare
tutto ciò che serve per eliminare le cause di scandalo, perché è meglio subire una
perdita ed entrare nel regno dei cieli che essere gettato nella Geenna dove i vermi e
il fuoco sono incessantemente al lavoro. Gesù gli dice di avere del sale in loro stessi
e di stare in pace con tutti, e di non disprezzarne nemmeno uno, perché i loro angeli
nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre nel cielo che è come un Pastore
che gioisce di più nel trovare la pecora smarrita che per tutte le altre che non si sono
perse. Matt 18, Marco 9, Luca 9
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Gesù insegna ai suoi discepoli come trattare le offese, andando a sistemare
per prima cosa la faccenda da soli con il colpevole. Se necessario, tornare da lui
ancora con altri due o tre che siano adatti a mediare, e solo come ultima soluzione, portare il problema davanti alla chiesa
affinché sia emesso un verdetto. Se la parte del torto non si atterrà alle loro decisioni sarà trattata come offensore e non come
discepolo, perché la chiesa ha autorità di legare e i sciogliere. Il Padre farà, per coloro che si accordano, quello che chiedono
perché dove due o tre sono radunati nel nome di Gesù, Lui è lì con loro. Ma Gesù avverte tramite la parabola del il Servo
Ingrato, che fu molto perdonato ma poi rifiutò di perdonare il suo debitore per molto meno, che anche noi non possiamo
aspettarci la grazia di Dio se non mostriamo con cuore grato, misericordia a nostra volta per gli altri. Matt 18
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Gesù ricorda a tre uomini sulla costa che vogliono diventare suoi discepoli che si
deve essere disposti a rinunciare alle comodità e alle relazioni se necessario per continuare
ad andare avanti per il Regno di Dio senza guardarsi indietro. Gesù sta in giro per la
Galilea per evitare i capi dei giudei in Giudea che stanno cercando un modo per ucciderlo,
ma in quel momento anche i suoi fratelli scettici lo tentano ad andare con loro per farsi
pubblicità a Gerusalemme durante la festa del Tabernacolo. Egli rifiuta la loro proposta, ma
decide di andarci segretamente, sapendo che si sta avvicinando per Lui il tempo di essere
preso in cielo. Lungo la via un villaggio samaritano rifiuta di accoglierlo, e i suoi cugini
Giacomo e Giovanni (soprannominati Boanerges, che significa Figli del Tuono) si adirano
chiedendogli se voglia che facciano piovere fuoco dal cielo per distruggerli, ma Egli li
rimprovera e va in un altro villaggio. Luca 9, Giov 7

214 I capi dei giudei si preoccupano per la
presenza di Gesù alla festa mentre la gente discute se egli sia buono oppure un
ingannatore. Allora durante il 7° giorno della festa Gesù appare nel cortile del Tempio
domandando perché essi stiano cercando di ucciderlo, la cui cosa viene negata da loro,
poi Gesù difende la guarigione fatta di sabato dandogli lo stesso valore della
circoncisione che i sacerdoti fanno nell'ottavo giorno di sabato senza considerarla una
violazione della legge. La folla è sorpresa di vederlo parlare pubblicamente in quel
modo e si domandano se dopo tutto le autorità abbiano concluso che Egli sia il Messia.
Allora Gesù dice loro che è stato mandato da Dio e che Egli agisce con la Sua autorità,
ma che essi non conoscono veramente Dio. Al che essi provano a sequestrarlo ma non
ci riescono perché la sua ora non è ancora venuta. Giov 7
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Molti della folla cominciano ad avere fede in Gesù, ragionando che non si potrebbero aspettare dal Messia più segni di
quelli che Egli non abbia già fatto, nonostante siano confusi sul dove Egli sia cresciuto, non realizzando che Egli era nato a
Betlemme, proprio come la profezia aveva detto che sarebbe dovuto essere. Gesù dice che se qualcuno sceglie di fare la
volontà di Dio essi scopriranno se il suo insegnamento viene da Dio. Quando i farisei sentono questo chiedono al capo dei
sacerdoti di mandare le guardie del Tempio per cercare di arrestarlo. Durante l'ultimo e più importante giorno della festa
Gesù proclama ad alta voce che Egli dà acqua viva a coloro che credono in Lui e che fiumi di acqua viva sgorgheranno
da dentro di loro, parlando dello Spirito Santo che sarebbe stato dato dopo che Egli sarebbe stato glorificato. Le guardie
tornano intimorite a mani vuote, così il capo dei sacerdoti e i farisei li rimproverano per essere rimasti così colpiti da Lui. Ma
Nicodemo, che era uno di loro, si fa avanti perché il diritto di Gesù, di essere ascoltato prima di essere giustiziato, sia
rispettato. Ad ogni modo essi mandano via anche lui dicendo che Gesù era nato in Galilea (per questo non poteva essere il
Messia). Giov 7
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Gesù denuncia l'ipocrisia dei farisei per aver cercato di costringerlo ad approvare la lapidazione di una donna adultera,
la quale Egli rifiuta di condannare e che esorta ad abbandonare il suo peccato. Poi Egli proclama di essere la luce del mondo
e che chiunque lo segue non camminerà mai nelle tenebre ma avrà la luce della vita. I farisei dicono che questo è solo un
modo per auto-promuoversi, ma Egli afferma che Egli è dall'alto e che essi moriranno
nei loro peccati senza credere in Lui, mentre anche Suo Padre testimonia sul suo conto e
mentre riconosceranno che hanno innalzato il Figlio dell'Uomo. Egli dice a coloro che
credono in Lui che essi sono veramente i suoi discepoli se si aggrappano al Suo
insegnamento, allora conosceranno la Verità e la Verità li renderà liberi. Ma essi
rispondono di essere figli di Abramo e di Dio, e non semplici schiavi da essere liberati.
Così Gesù gli rivela che essi sono schiavi del peccato e che se Dio fosse loro Padre
accetterebbero Lui (Gesù), ma invece cercano di ucciderlo perché è il diavolo il loro vero
padre. Essi lo accusano di essere posseduto da un demonio e provano a lapidarlo quando
dichiara che "Prima che Abramo fosse nato, Io
Sono", ma Egli si nasconde ed esce dal Tempio.
Giov 8

217 I capi dei giudei cacciano dalla sinagoga chiunque confessi Gesù come il
Messia. Poi Gesù guarisce un uomo, che era nato cieco, alla vasca di Siloe, con argilla
fatta con la sua saliva e tutti quelli che conoscevano quell'uomo spargono la notizia.
Così i farisei provano a discreditare il miracolo dicendo che non può venire da Dio
perché è stato fatto di Sabato, intimidendo per di più i genitori dell'uomo con
l'espulsione. Ma il miracolo sussiste di per sé e Gesù espone il peccato dei farisei
sottolineando che essi dicono di vedere ma sono ciechi. Egli dice loro che Egli è il
Buon Pastore che morirà per il Suo gregge, e non solo un mercenario che fugge nel
momento del pericolo. Infatti, Egli ha altre pecore che non sono di quest'ovile, ma
che Egli deve aggiungere a quest'ovile perché siano un solo gregge. Il Padre lo ama
perché offre la Sua vita, ed ha autorità di riprenderla poi. Qualcuno prova a dire che
Gesù è posseduto da un demonio e che sia pazzo, ma altri credono a causa dei
miracoli. Giov 9 e 10, Ger 23, Ezec 34
218 Gesù mandò per le città altri 70 dei Suoi discepoli in coppie che andassero davanti a Lui in cerca di uomini di pace da
benedire nel caso in cui li avessero accolti, guarendo i malati e annunciando che il Regno di Dio è vicino, oppure di avvisarlo
nel caso in cui non li avessero ricevuti. Poi Egli lamenta il rifiuto di pentirsi di Corazin, Betsaida e Capernaum nonostante
tutti i miracoli visti. Le coppie di discepoli riportano gioiosi che anche i domòni si sottomettono a loro nel nome di Gesù, e
Gesù risponde che Egli ha visto Satana cadere dal Cielo come un fulmine. Ad ogni modo, anche se Egli gli ha dato
l'autorità di sottomettere la potenza del nemico, l'unico loro vero motivo di gioia dovrebbe essere che i loro nomi sono
scritti nei cieli. Dopodiché Gesù esulta in una lode al Padre, pieno di gioia, mosso dallo Spirito Santo, poiché Dio si è
compiaciuto nel nascondere queste cose ai savi e agli intelligenti e nel rivelarle ai piccoli. Luca 10
219 Gesù ribadisce ad un esperto della legge che per ereditare la vita eterna dobbiamo amare Dio con tutto ciò che abbiamo
e amare il nostro prossimo come noi stessi, ma gli racconta la parabola del Buon Samaritano per mostrargli che dovremmo
trattare tutti gli uomini come nostri prossimi. Poi arriva nella città di Betania, dove vivono le sorelle Marta e Maria, e va
in visita a casa loro. Gesù approva la scelta di Maria di sedersi ai suoi piedi per ascoltare tutto quello che sta raccontando,
anche se Marta sarebbe rimasta sola a sbrigare le faccende. Luca 10

53

220

Un giorno, subito dopo che Gesù finisce di pregare, uno dei Suoi discepoli gli chiede di insegnare loro come pregare,
così Gesù lo fa, dandogli ancora la preghiera del Padre Nostro, poi dice loro di persistere nella preghiera sapendo che il
Padre non ci deluderà, ma darà lo Spirito Santo a coloro che lo chiedono. Quando una folla viene meravigliata da Gesù che
caccia un demonio muto, fuori dal corpo di un uomo, alcuni lo accusano di fare questo per il potere del diavolo e chiedono un
segno dal cielo. Gesù risponde dicendo che Satana non può combattere sé stesso e poi gli chiede per il potere di chi i loro
stessi figli cacciano i demòni. Ancora una volta Egli dice loro che l'unico segno che avranno è il segno di Giona che passò 3
giorni nell'Ade dentro la pancia di un pesce, mentre Egli starà 3 giorni nel cuore della terra, e rimarca che anche il popolo
assiro di Ninive è migliore di loro a causa del loro pentimento. Poi dice che l'occhio è la lampada del corpo, se il tuo modo di
vedere le cose è pulito, tu sei pieno di luce, ma se è malizioso, tu sei pieno d'oscurità. Luca 11, Giona 2
221 Dopo che Gesù ebbe finito di parlare, un fariseo lo invita a pranzo, ma comincia a criticarlo per non essersi lavato. Così
Gesù esterna quanto superficiali, egocentrici e ipocriti siano i farisei con il loro modo legalista di pensare mentre trascurano
la giustizia e l'amore di Dio. Egli accusa anche gli esperti della legge di allontanare la gente caricandola di pesanti fardelli e
ostacolandoli nella vera conoscenza di Dio. Gesù li avverte che i loro padri hanno ucciso i profeti e ora tutta la colpa per
aver ucciso questi innocenti, dall'uccisione del figlio di Adamo, Abele, all'uccisione del re di Ioas, Zaccaria, ricadrà sulla
loro generazione. Al ché i farisei e i dottori della legge lo contrastano ferocemente e lo invadono di domande cercando di
trarlo in fallo in qualche sua parola. Luca 11
222 Gesù poi si rivolge ad una folla di migliaia che preme per sentirlo parlare e li mette in guardia sull'ipocrisia dei farisei
e gli ricorda che temere l'uomo porta alla Geenna, quindi che temano Dio, che ha il potere sulla morte, perché Egli si prende
profondamente cura di noi. Gesù riconoscerà o disconoscerà gli uomini davanti agli angeli quando essi riconosceranno o
disconosceranno Lui davanti agli uomini, e tutto può essere perdonato eccetto coloro che avranno bestemmiato lo Spirito
Santo, che aiuterà i Suoi discepoli a difendersi. Poi Gesù risponde ad un quesito circa la divisione di un'eredità, dando la
parabola de Il Ricco Stolto che spese tutto il suo tempo in ricchezza ma morì povero nelle cose di Dio, e ricorda ai suoi
discepoli che essi erediteranno un regno, quindi che sperino in Dio per i bisogni quotidiani e che accumulino tesori nel cielo
aiutando piuttosto il povero qui sulla terra. Luca 12
223 Gesù esorta i suoi discepoli ad essere dei servi buoni e avveduti, prendendosi cura dei loro compagni di servizio così da
riceverne il premio e non la punizione, in proporzione a quanto gli è stato affidato. Essere Suoi discepoli significa che
avranno tribolazione anche dalla propria famiglia, per questo essi devono discernere i tempi e cercare di risolvere
rapidamente le controversie. Allora alcuni di loro raccontano a Gesù in quell'occasione dei Galileiani fatti uccidere dal
governatore romano Pilato mentre offrivano sacrifici, così Gesù dà loro la parabola del Fico che Non Portava Frutto che
viene abbattuto per mostrare che un'intera nazione è in grave pericolo perché sta
percorrendo delle vie malvagie. Luca 12 e 13
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Gesù insegna in una sinagoga di sabato e guarisce una donna che era curva da 18
anni. Mentre il popolo si rallegra per i suoi miracoli, il capo della sinagoga si indigna con
Lui per aver compiuto quest'opera, e così Gesù umilia tutti i suoi oppositori facendo
notare che essi, di sabato, si prenderebbero cura persino dei loro animali da stalla. Luca
13
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Gesù torna a Gerusalemme durante la festa della Dedicazione (Hanukkah) e viene
circondato dai Giudei nel cortile del Tempio che gli chiedono di dirgli esplicitamente se
Egli sia il Messia. Egli risponde che glielo ha
già detto e che le opere che fa nel nome di Suo
Padre lo attestano, ma essi non possono capire,
perché non fanno parte del suo gregge al quale
Egli dà vita eterna, perché Egli e il Padre sono uno. I Giudei allora si preparano a
lapidarlo per aver bestemmiato dicendo di essere Dio, ma Gesù gli ricorda le sue
buone opere e il Salmo 82, che essi hanno cantato nella liturgia del Tempio ogni
mercoledì nel momento del sacrificio del mattino dall'esilio fino ad oggi, il quale
chiama i giudici umani "dei e figli dell'Altissimo". Gli chiede perché Lo accusino
di blasfemia quando dice di essere il figlio di Dio e lo conferma con queste opere,
ma essi provano ancora a catturarlo, così Lui scappa. Giovanni 10
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226 Gesù attraversa il fiume Giordano per andare nel luogo dove è stato battezzato e molti
vanno a Lui fin lì riconoscendo che tutto ciò che aveva detto Giovanni Battista riguardo a Lui
era vero, ed essi credono in Lui. Poi Gesù attraversa le città ripercorrendo la sua strada per
tornare a Gerusalemme, insegnando ai Giudei a sforzarsi di entrare nel Regno di Dio prima
che sia troppo tardi ed essi finiscano tra quelli rigettati mentre altri provenienti da ogni
direzione siano fatti entrare. Allora alcuni farisei Gli dicono di andarsene altrimenti Erode lo
ucciderà, ma Egli risponde loro che Egli ha ancora dei giorni di lavoro da compiere
cacciando i demòni e guarendo i malati prima di raggiungere Gerusalemme, che è il luogo in
cui tutti i profeti vengono uccisi. Luca 13
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Gesù vede di sabato, mentre sta mangiando a casa
di un importante fariseo, un uomo che soffre di un
anomalo rigonfiamento, e chiede loro se sia legale
guarire in giorno di sabato, ma essi rimangono in
silenzio, così Egli lo guarisce e chiede loro chi non
aiuterebbe il proprio figlio o il proprio bue che cadde in
un pozzo in giorno di sabato, ma essi non hanno nulla da
dire. Allora Gesù esorta gli ospiti a non aspirare ai posti
importanti quando si è invitati, e quando si fa un invito
ad invitare i poveri invece che gli amici ricchi. Quando
uno di loro dice quanto beato sarà mangiare alla mensa
del Regno di Dio, Gesù dà loro la parabola del Gran
Convito per mostrare che essi non stanno accettando
l'invito di Dio a entrare nel suo Regno, così Egli al suo
convito inviterà altri da molto lontano. Luca 14

228 Grandi folle camminavano ora con Gesù, ma Egli li avverte di considerare il prezzo di essere i suoi discepoli, che
comporta che prendano la loro croce e che lo seguano, anche al prezzo di allontanarsi dai propri familiari. I farisei e gli
insegnanti della legge sono scandalizzati alla vista di gabellieri e peccatori che vengono ad ascoltare Gesù, così Egli racconta
la parabola della Pecorella Smarrita,
Hyperlink - Sheol and Hades
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=614&letter=S&search=sheol
Gesù racconta la parabola del Fattore
Infedele che fa amicizia attraverso la ricchezza del
suo padrone per mostrare come gli uomini dovrebbero usare le ricchezze per servire Dio invece di accumulare solamente
ricchezze, ma i farisei, amanti del denaro, lo pressano chiedendogli se sia lecito divorziare per qualsiasi tipo di motivo che
non sia l'infedeltà sessuale. Così Egli rivela che nonostante essi si giustifichino, i loro cuori sono detestabili agli occhi di Dio,
infatti , sebbene la legge e i profeti sono stati proclamati fino ai giorni di Giovanni Battista, ora è la Buona Notizia che viene
predicata ed è grave adulterio divorziare da tua moglie solo per prenderne un'altra. Gesù racconta loro la storia del Ricco e di
Lazzaro, che era povero e mangiava le sue briciole, i quali muoiono e i loro ruoli vengono scambiati nell'Ade. Gli angeli
portano Lazzaro nel seno di Abramo dove viene confortato, mentre il ricco è nel
tormento e gli viene negato l'aiuto da Abramo assieme alla sua famiglia perché
essi non avevano prestato attenzione a Mosè e ai profeti e perchè non si
pentirebbero nemmeno se qualcuno risuscitasse dai morti. Allora Gesù
ricorda ai suoi discepoli di stare attenti a non diventare motivo di scandalo per
nessuno, e di essere pronti al perdono e umili sapendo che anche con una
piccola fede possono fare
L'antico storico giudeo Josephus descrive le varie
molte cose. Matt 19,
credenze, ai giorni di Gesù, tra I farisei, I sadducei e
Marco 10, Luca 16 e 17
altri, riguardo alla vita dopo la morte. I sadducei
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erano umanisti che adottavano le nozioni greche
introdotte in Giudea sotto Alessandro Magno, mentre
I farisei ampliavano le nozioni enfatizzate durante
l'esilio dei giudei in Persia, che cominciò al tempo di
Daniele dopo la caduta di Babilonia nel 539 a.C
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
Go to: Chapter 1, Paragraphs 2-6
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Marta e Maria chiedono a Gesù di venire a Betania al Monte degli Ulivi per guarire loro fratello, il suo amato amico
Lazzaro, ma Gesù rimanda per due giorni affinché Dio sia glorificato in questo. L'apostolo Tommaso lo avverte che gli
assassini lo stanno cercando lì. Quando egli finalmente arriva, trova che Lazzaro giace morto lì già da 4 giorni e Gesù ne è
profondamente commosso e piange con la famiglia. Allora Gesù chiede che la porta della tomba venga aperta nonostante
l'odore e pregando pubblicamente il Padre, Egli comanda a Lazzaro di uscire, avvolto nei suoi abiti pesanti, di fronte a tutti i
giudei. Molti giudei allora credono in Gesù, ma altri corrono a raccontarlo ai farisei, che indicono una riunione nel cortile del
sinedrio dove il sommo sacerdote Caiafa profetizza che Gesù morirà per il bene della nazione, ma in realtà Egli lo fece
anche per il bene di altri fuori dalla nazione. Così Gesù si ritira in privato e sta con i suoi discepoli nel villaggio desertico
di Efraim. Giov 11
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Gesù cura 10 lebbrosi, e dice loro di andare a mostrarsi al sacerdote ma solo l'unico straniero samaritano torna indietro
a ringraziare Gesù e lodare Dio. Allora i farisei gli chiedono quando verrà il Regno di Dio ed Egli risponde che la sua venuta
non deve essere osservata, ma che è in mezzo a loro. Dopo che il Figlio dell'Uomo soffre ed è rigettato dalla sua
generazione e abbandonato dai suoi discepoli, Egli apparirà inaspettatamente come un lampo, prendendo uno e lasciando
l'altro affianco. Luca 17
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Gesù dà ai suoi discepoli la parabola della Vedova del Giudice Iniquo che alla fine soddisfa le incessanti richieste della
donna, per mostrare la necessità di pregare con costanza. Poi Egli dà una parabola rivolta a qualcuno che si sentiva giusto,
quella del Fariseo e del Pubblicano che pregano, per mostrare che Dio guarda all'umiltà. Quando i discepoli riprendono i
genitori che portavano i loro figli a Gesù per benedirli, Gesù li corregge e chiama i bambini a sé dicendo che il Regno di Dio
appartiene a coloro che lo ricevono come questi piccoli. Matt 19, Marco 10, luca 18
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Un giovane ricco si rivolge a Gesù chiamandolo "Maestro Buono" e lo implora di dirgli cosa debba fare per ereditare
la vita eterna, ma Gesù lo fa riflettere sul perché lo chiami "buono" quando solo Dio è buono, prima di rispondergli di
osservare i comandamenti di Dio e amare il suo prossimo. Il
giovane dice che egli già lo fa, e Gesù aggiunge amorevolmente
che se vuole essere perfetto, deve dare i suoi beni ai poveri per
avere tesori nel cielo e poi seguirlo. Ma il giovane ricco si
allontana tristemente, al che Gesù dice ai discepoli che è più facile
per un cammello passare per la cruna di un' ago che per un ricco
entrare nel Regno dei cieli, ma che ogni cosa è possibile a Dio. Poi
dà loro una parabola sui Lavoratori delle Diverse Ore che sono
pagati per un ora di lavoro tanto quanto quelli che hanno lavorato
tutto il giorno, per mostrare che Dio è generoso e che il Regno
offre le stesse opportunità per tutti i discepoli. Matt 19 e 20, Marco
10, Luca 18
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Proseguendo sulla via per Gerusalemme con Gesù che
faceva strada, i discepoli erano turbati, mentre quelli che
seguivano erano pieni di timore. Gesù prende i 12 apostoli da parte e ancora dice loro cosa sta per accadere al Figlio
dell'Uomo in adempimento a tutto ciò che è scritto nei profeti riguardo a Lui, dicendo che Egli sarà consegnato al capo
dei sacerdoti e ai dottori della legge che lo condanneranno a morte e lo lasceranno in mano dei gentili, che Lo
derideranno, Lo insulteranno, sputeranno su di Lui, Lo frusteranno e crocifiggeranno. Ma nel terzo giorno Egli
risusciterà. Nonostante tutto, i discepoli non lo capiscono, perché il suo significato è celato a loro ed essi non sanno di cosa
stia parlando. Matt 20, Marco 10, Luca 18, Isa 53
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La zia di Gesù, Salome, Gli chiede se i suoi cugini Giocomo e Giovanni possano sedere accanto a Lui nel Suo Regno,
ma quando Gesù chiede loro se essi possono bere il calice che Egli sta per bere, essi rispondono affermativamente e Gesù
conferma, ma dice ancora che è suo Padre che assegna questi posti. I 10 apostoli sono indignati all'udire ciò, così Gesù li
esorta ad essere servi come è servo il Figlio dell'Uomo, se vogliono essere grandi, e di non signoreggiare sugli altri come
fanno i governatori dei gentili. Matt 20
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Vicino Gerico Gesù guarisce 2 uomini ciechi e poi si ferma a casa del ricco esattore delle tasse, Zaccheo, cosa che
offende i giudei. Ma Zaccheo si pente e da metà dei suoi possedimenti ai poveri, promettendo di restituire quattro volte tanto
quello che ha frodato agli altri, così Gesù annuncia che la salvezza è entrata oggi in quella casa perché il Figlio dell'Uomo è
venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Mentre essi ascoltano, Egli va avanti raccontando una parabola perché i giudei
aspettano che il Regno si realizzi in quei giorni. La parabola è sulle Dieci Mine, che parla dei servi di un odiato nobile che
parte lontano per diventare re, e torna per rendersi conto del lavoro dei propri amministratori, per premiare il buon lavoratore
e uccidere i nemici, per mostrare che Egli è molto coinvolto. Matt 20, Marco 10, Luca 18 e 19

giorni prima della
quarta Pasqua del suo ministerio. Ora i capi dei
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Gesù torna a Betania sei

sacerdoti e i farisei hanno dato ordine di riportare a loro quando
qualcuno vede Gesù così che possa essere arrestato. Intanto una
grande folla di Giudei viene a sapere dove si trova e si dirigono
là per vedere sia Lui che Lazzaro. Così i capi dei sacerdoti
cominciano a progettare di uccidere anche Lazzaro, perché
molti Giudei ora andavano a Gesù a causa della sua
testimonianza. Giov 11 e 12, Luca 16

238 Il giorno dopo (cinque giorni prima della Pasqua), Gesù
manda due dei suoi discepoli a cercare un asino e il suo puledro
legato che non è mai stato cavalcato. Gli gettano sopra i loro mantelli in modo che Gesù entri a Gerusalemme cavalcando il
puledro d'asina. La grande folla che è venuta per la festa sente che Gesù
passava di lì a Gerusalemme, così tagliano i rami degli alberi e accorrono
fuori per incontrarlo gridando "Osanna, benedetto è il Re che viene nel nome
del Signore". I discepoli non capiscono che tutto questo sta adempiendo la
profezia fino a che Gesù sia stato glorificato. Intanto la folla che lo aveva
visto risuscitare Lazzaro dai morti continua passare parola, così molti
escono per incontrarlo, il che fa pensare ai farisei che tanto non stanno
andando da nessuna parte e che ora l'intero mondo sta andando dietro a lui.
Come entra nella città, egli piange su di essa, dicendo "se tu sapessi, almeno
oggi , ciò che occorre per la tua pace", ma invece verranno dei giorni nei
quali i nemici uccideranno i suoi bambini e la distruggeranno. Entrando
nella città va nel Tempio e guarisce ciechi e zoppi, ma i capi sacerdoti e gli
insegnanti della legge scandalizzati insistono pretendendo che Egli fermi la
gente che Lo loda, allora Gesù risponde che se non lo fanno loro anche le
pietre lo loderanno. Ogni sera Egli ritorna a Betania con i 12 apostoli. Matt
21, marco 11, luca 19, Giov 12, Zacc 9
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Il giorno dopo ( quattro giorni prima della Pasqua), Gesù maledice un
albero di fico infruttuoso sulla via, tornando da Gerusalemme di mattina. Comincia ad insegnare tutti i giorni nel Tempio e
caccia un'altra volta i mercanti dal Tempio. All'udire ciò i capi sacerdoti, i dottori della legge e i governatori della città
cercano di trovare un modo per ucciderlo ma hanno paura perché la folla è piena di ammirazione per il suo insegnamento.
Alcuni Greci, durante la festa, chiedono all'apostolo Filippo di organizzare un incontro per loro con Gesù, egli va da Gesù
con l'apostolo Andrea a porgergli questa richiesta. Ma Gesù risponde pubblicamente che "é giunta l'ora per Lui di essere
glorificato per portare frutto". Egli dice che la sua anima è tribolata ma che Egli è venuto proprio per questo e prega:
"Padre, glorifica il tuo nome!"Allora una voce dal cielo risponde "L'ho glorificato, e lo glorificherò ancora.", così la
folla si domanda se è stato un tuono o se un angelo Gli ha parlato. Poi Gesù dice che ora il principe di questo mondo sarà
scacciato e che Egli condurrà tutti gli uomini a Se quando sarà innalzato, intendendo il modo in cui sarebbe morto. Ma la
gente discute sul fatto che il Messia è scritto che rimanga per sempre, allora chi è questo Figlio dell'Uomo di cui Egli parla?
Gesù dice loro di camminare nella luce, mentre è ancora presente e poi si nasconde da loro. Ma essi non Gli avranno creduto
nonostante tutti i segni che ha fatto, proprio come aveva predetto Isaia. Intanto nello stesso momento, molti anche tra i capi
credono in lui, ma hanno paura di essere cacciati dalla sinagoga dai farisei se Lo riconoscessero pubblicamente. Marco 11,
Giov 12, Isa 53
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240 l giorno dopo (tre giorni prima della Pasqua), quando lasciano Betania per tornare ancora a Gerusalemme i discepoli
rimarcano che l'albero di fico che Gesù ha maledetto è seccato, così Egli mostra da questo l'importanza della fede in Dio
attraverso la quale, lo stesso Monte degli Ulivi potrebbe spostarsi e gettarsi nel mare, e poi ricorda loro di perdonare gli altri
quando pregano, in modo Dio perdoni loro stessi. Nel Tempio i capi dei sacerdoti e i più anziani del popolo vogliono sapere
per quale autorità egli operi, così Egliu chiede loro dove Giovanni Battista abbia preso la sua autorità, ma essi si ritirano
perché il popolo crede a Giovanni ed egli appoggia Gesù. Allora Egli racconta la parabola dei due figli per mostrare che il
gabelliere pentito e le prostitute, entreranno nel regno di Dio davanti a coloro che offrono offerte a Dio solamente con la
propria bocca. Dà anche un'altra parabola circa i Malvagi Vignaiuoli che uccidono il figlio del proprietario sperando di
ottenere l'eredità, per mostrare che il Regno di Dio sarà preso a loro e dato ad altri che hanno portato frutto, e dice che Egli
è la pietra di cui si è profetizzato che i costruttori hanno rigettato. I capi dei sacerdoti e i farisei sanno che Gesù sta parlando
di loro e vorrebbero prenderlo ma non possono perché temono la folla e così se ne vanno. Poi Gesù dà un'altra parabola, La
Parabola delle Nozze, per mostrare che Dio troverà altri da benedire se quelli che Egli ha invitato non rispondo all'invito.
Matt 21 e 22, Marco 11 e 12, Luca 20, Sal 118
241

In seguito i Farisei ed Erodiana tentano di intrappolare Gesù chiedendogli se sia
giusto pagare le tasse ai Romani, me Egli li stupisce rispondendo che essi sono degli
ipocriti e che dovrebbero dare a Cesare le sue stesse monete, ma dare a Dio ciò che è di
Dio. Anche i sadducei ci provano chiedendogli, che se c'è veramente una risurrezione,
nell'aldilà, di chi sarà moglie la donna che ha sposato sette mariti, tutti morti uno dopo
l'altro? ( probabilmente con tono di sarcasmo riferendosi al racconto popolare giudeo di
Tobia nel quale sette uomini vengono uccisi tutti dal demone Persiano Asmodeo). Ma egli
li basisce dicendo che essi non conoscono né le scritture né tanto meno la potenza di Dio,
poiché nella Torah, che essi stessi accettano, Dio parla di sé stesso come il Dio di
Abramo, Isacco e Giacobbe, secoli dopo la loro morte, e quelli che risorgeranno non
prenderanno moglie né moriranno, proprio come gli angeli. Un fariseo apprezza la risposta di Gesù e gli chiede qual è il
comandamento più importante. Gesù dice che è “Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con
tuta la tua forza, e ama il tuo prossimo come te stesso”, il fariseo vi si trova d'accordo e Gesù gli dice che egli non è lontano
dal regno di Dio. Allora Gesù chiede ai farisei come sia possibile che il Messia sia solo il figlio di Davide se Davide lo
chiama suo Signore. Dopo ciò, nessuno osa più fargli domande a trabocchetto.
Matt 22, Marco 12, Luca 20, Deut 6, Sal 110

242 Poi Gesù dà il suo Ultimo Discorso Pubblico, dicendo alla folla che i
dottori della legge e i farisei stanno compiendo frodi che portando il popolo alla
Geenna, avendo le forme della pietà ma avendone rinnegata la potenza, e che
sono uccisori di profeti proprio come i loro padri. Gesù fa un lamento sulla
distruzione di Gerusalemme, dicendo che Egli vuole proteggerla come una madre
chioccia, ma che essi non vogliono questa protezione, così presto essi non lo
vedranno più fino al giorno in cui alla fine i Giudei Lo riconosceranno. Quando si
siede accanto alla cassa delle offerte nota che i ricchi contribuiscono
abbondantemente, ma elogia le poche monete di una vedova che agli occhi di Dio
hanno più valore. Matt 23, Marco 12, Luca 20, Zacc 12-14

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
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Il giorno dopo (due giorni prima della Pasqua), Gesù dice ai discepoli che Egli verrà crocifisso nel giorno di Pasqua,
anche se i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si incontrano col sommo sacerdote Caiafa per complottare su come
prendere e uccidere Gesù in qualche modo subdolo, ma evitando attentamente di farlo nel giorno della festa per paura di
disordini. Ma quella sera a Betania durante una cena data in suo onore da Lazzaro e la sua famiglia a casa di Simone il
lebbroso, Maria, la sorella di Lazzaro, versa del prezioso profumo sul capo e sui piedi di Gesù e poi li asciuga con suoi
capelli. Alla vista di ciò l'apostolo Giuda Iscariota obbietta a causa del costo del profumo che, se venduto, il ricavato sarebbe
finito nella sua borsa per i poveri, ma semplicemente perché egli stava segretamente rubando i soldi delle offerte ai poveri.
Ad ogni modo, Gesù difende le azioni di Maria, come adatte, in preparazione alla sua sepoltura. Allora Satana entra in
Giuda, che va dai sommi sacerdoti e dalle guardie e acconsente a condurli da Gesù per il pagamento di sole 30 monete
d'argento. Matt 26, Marco 14, Luca 22, Giov 12, Zacc 11
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Il giorno dopo (il giorno prima di Pasqua), Gesù manda gli apostoli Pietro e Giovanni a fare i preparativi per loro per
festeggiare la Pasqua. Egli dice loro di andare a Gerusalemme e che incontraranno un uomo che porta una giara di acqua,
che loro dovranno seguire dentro una casa e che dovrano dire al padrone che "Il Maestro chiede: dov'è la stanza degli
ospiti, dove posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli?" ed esse mostreranno una grande stanza arredata al piano di
sopra, dopodiché essi cominciano a fare i preparativi.Matt 26, Marco 14, Luca 22
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Al tramonto comincia la quarta Pasqua del Suo ministerio, e Gesù siede
nella stanza di sopra con gli apostoli e dice loro che Egli ha da tempo desiderato di
mangiare questa Pasqua con loro prima di soffrire, perché Egli non la mangerà più
prima che sia compiuta nel Regno di Dio. Ma essi cominciano a discutere su chi sia
il maggiore, così Gesù deve ricordargli che non devono essere come i governanti
dei Gentili che signoreggiano su altri, ma che il più grande deve servire gli altri
come fa Gesù. Poi gli dice che come sono stati accanto a lui nelle sue tribolazioni,
così Egli dà loro un Regno proprio come il Padre lo ha dato a Lui, così essi
possono mangiare e bere alla sua tavola nel Regno e sedere sui troni giudicando le
12 tribù di Israele. Poi avendoli amati fino alla fine, Egli lava i loro piedi su
obbiezione di Pietro, dicendo loro che il servo non è maggiore del padrone e che
ora essi sono tutti puri eccetto uno che si ergerà contro di lui. Matt 26, Marco 14,
Luca 22, Giov 13, Sal 41, Dan 9

247 Dopo che Gesù aver detto questo Gesù è tribolato nello spirito, mentre stanno mangiando Egli dice che uno
di loro Lo tradirà, e nonostante il Figlio dell'Uomo debba andarsene, guai a quell'uomo quando si dirà che sarebbe
stato meglio per lui non essere nato. In quel momento essi sono tutti molto tristi e si fissano l'un l'altro e
cominciano a chiedere a Gesù uno ad uno: "Sono forse io, Signore?" Il suo amato cugino Giovanni è accanto a
Gesù, così Pietro lo spinge a chiedere a Gesù a chi si riferisca, e Gesù dice che è quello al quale Egli darà un
pezzo di pane e che lo intingerà con Lui nel piatto. Satana entra nel corpo di Giuda Iscariota appena prende il
pane, così Gesù gli dice "Quello che fai, fallo presto" e Giuda se ne va subito, ma gli altri pensano che Giuda è
sia stato mandato a sbrigare una commissione. Matt 26, marco 14, Giov 13
248 JGesù dice che ora Dio sarà glorificato in Lui e anche Lo glorificherà,
ma che Egli starà con loro ancora solo per un po'. Così Egli dà loro un nuovo
comandamento di amarsi l'un l'altro come Egli ha amato loro, e da questo tutti
riconosceranno che sono suoi discepoli. Poi dice loro che Satana ha chiesto di
vagliarli come si vaglia il grano e che essi saranno dispersi come pecore quando
il pastore sarà colpito, ma che quando sarà risorto Egli li precederà in Galilea.
Pietro afferma che andrebbe in prigione e darebbe la sua stessa vita per Gesù,
allora Gesù gli risponde che Egli ha pregato per lui affinché la sua fede non possa
venir meno e gli chiede, quando tornerà indietro, di fortificare gli altri, ma che
nonostante tutto per tre volte, egli negherà persino di conoscerlo, prima che il
gallo abbia cantato due volte. Poi dice loro di prendere con se del denaro e una
spada perché Egli sarà accusato di essere un trasgressore, come profetizzato,
così essi dicono che ci sono due spade ed Egli dice "Basta". Matt 26, Marco 14,
Luca 13, Isa 53, Zacc 13
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Poi dopo la cena, Gesù prende il pane, rende grazie e lo
La Comunione Cristiana (1 Corinzi 10-11, Matteo 26)
spezza, e lo distribuisce a loro dicendo "Prendete, mangiate, questo è
La condivisione di elementi che simboleggiano il
il Mio corpo dato per voi; fate questo in memoria di me". Allo stesso
corpo e il sangue di Gesù Cristo in memoria di Lui fin
modo Egli prende un calice e rende grazie dicendo: "bevetene perché
che Egli torni.
questo è il Mio sangue, il sangue del Nuovo Patto, il quale è sparso
per molti per il perdono dei peccati, per ciò vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al
giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio. Fate questo in memoria di me". Perché quando mangiate questo pane e
bevete questo calice proclamate la morte del Signore finché Egli venga. Matt 26, Marco 14, Luca 22, Icor 11, Ger 31
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Gesù consola gli apostoli, dicendo che Egli va dal Padre a preparare un luogo per loro, e che Egli è la Via, la Verità
e la Vita. Vedere Lui è come vedere il Padre perché Egli è nel Padre e il Padre è in Lui. Tutti coloro che hanno fede in
Lui faranno le sue opere e di più grandi, così che il Padre sia glorificato nel Figlio. Amare Gesù significa mettere in pratica
i suoi comandamenti. Egli chiederà al Padre di mandare il Consolatore, lo Spirito di Verità, che il mondo non può accettare,
ma Egli li aiuterà e starà con loro per sempre. Presto il mondo non Lo vedrà più ma i suoi discepoli Lo vedranno. Egli
vive ed essi vivranno e realizzeranno che Gesù è nel Padre, essi sono in Gesù e Gesù è in loro. Tutti coloro che amano
Gesù saranno amati dal Padre e Gesù li amerà e si rivelerà a loro. Lo Spirito Santo, mandato dal Padre nel nome di Gesù, gli
insegnerà e gli ricorderà tutto ciò che Gesù ha detto. Egli dà loro la sua pace, e dice "Non temere e non ti spaventare". Essi
dovrebbero essere contenti che Egli sta per essere in uno stato superiore con il Padre. Il mondo imparerà che Gesù ama il
Padre e fa esattamente ciò che Dio gli comanda. Poi dopo aver cantato un inno vanno al Monte degli Ulivi. Giov 14, Matt
26, Marco 14, Luca 22, Gioele 2

251 Sulla via, Gesù dice che Egli è la vera Vite, i discepoli sono i tralci e il Padre taglia i rami infruttuosi per rendere
la Vigna più fruttifera. I tralci devono rimanere nella vigna per portare frutto, e se non lo fanno essi si indeboliscono e
vengono bruciati. É per la gloria di Dio che essi portano molto frutto, mostrando a loro stessi di essere suoi discepoli. Gesù
ha amato i discepoli come il Padre ha amato Lui, allora osservate i suoi comandamenti affinché la tua gioia sia completa,
proprio come Gesù si attenne ai comandamenti del Padre e dimora nel suo amore. Gesù gli comanda di amarsi gli uni gli
altri , proprio come Egli ha amato loro tanto da offrire la sua vita. Gesù li chiama suoi amici se essi gli obbediscono e
non solo servi, perché Egli rivela loro tutto ciò che ha appreso dal Padre. Non sono loro che hanno scelto Gesù, ma è Gesù
che ha scelto loro per portare frutti duraturi. Ricordate che il mondo vi odierà a causa del nome di Gesù, perché non
appartenete al mondo, proprio come ha odiato Gesù e suo Padre. Se Gesù non fosse venuto e non avesse parlato a loro e
operato nessun altro avrebbe fatto in modo che essi non fossero più colpevoli del loro peccato, ma il Consolatore
testimonierà di Lui e così devono fare anche i discepoli. Giov 15
252

Gesù dice che i discepoli saranno messi fuori dalle sinagoghe e che l'ora viene che tutti quelli che li uccideranno
penseranno di stare prestando un servizio a Dio. E' buono che Egli vada, così che venga il Consolatore che convincerà il
mondo quanto al peccato di non aver creduto in Gesù, alla giustizia, perché Gesù è asceso al Padre e al giudizio, perché il
principe di questo mondo è stato sconfitto. Quando lo Spirito viene li guiderà in tutta la verità con ciò che riceve da Gesù e
glorificherà Gesù, il quale ha tutto ciò che appartiene al Padre. Presto essi non lo vedranno più e faranno cordoglio mentre
il mondo gioisce, ma il loro dolore sarà mutato in gioia alla fine quando dopo un' altro po' essi lo vedranno ancora. Il
Padre gli darà tutto ciò che chiedono nel nome di Gesù e la loro gioia sarà completa. Il Padre li ama perché essi hanno
amato Gesù e hanno creduto che Egli viene da Dio ma ora Egli sta lasciando il mondo per tornare dal Padre. Gesù dice loro
che l'ora viene che essi saranno dispersi ma il Padre è con loro. Egli dice questo affinché possano avere pace. Saranno
tribolati nel mondo, ma bisogna che si facciano coraggio sapendo che Egli ha vinto il mondo. Giov 16

253 Prima di attraversare il torrente Chidro, Gesù alza gli occhi al cielo e prega il Padre ad alta voce, ora che l'ora è venuta.
Egli chiede al Padre di glorificare suo figlio nella Sua presenza con la gloria che Gesù aveva prima che cominciasse il
mondo, affinché Suo Figlio possa glorificare Lui. Per questo Egli ha dato al Figlio l'autorità su tutti i popoli di dare vita
eterna a quelli che Egli gli ha donato, che significa conoscere il Padre e Gesù, che
Egli ha mandato. Poi Gesù prega per i suoi discepoli che il Padre Santo li protegga
nel mondo dal malvagio per la potenza che c'è nel nome del Padre, che Egli ha
dato a Gesù, e che li santifichi attraverso la Sua Parola di Verità. Gesù prega
anche per quelli che crederanno in Lui attraverso il messaggio di questi discepoli
affinché possano essere tutti uno nel Padre e nel Suo Figlio nella perfetta unità, così
che il mondo possa vedere che il Padre ha mandato Gesù. Gesù continuerà a far
conoscere il Padre a loro, in modo che l'amore che il Padre ha per il Figlio possa
essere in loro e in modo che Gesù stesso possa essere in loro. Giovanni 17
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Gesù fa sedere i discepoli nel giardino del Getsemani mentre prende Pietro, Giacomo, e Giovanni con Lui per vegliare.
Egli è profondamente turbato, dicendo di essere sopraffatto da tristezza mortale e ritiratosi a breve distanza, si getta a terra
per pregare da solo. Chiede a Suo Padre, Abba, di allontanare questo calice da Lui se è possibile, ma che il volere di Dio sia
fatto e non il Suo. Poi un angelo appare e lo fortifica, essendo Gesù in agonia e il suo sudore diventa come grosse gocce di
sangue che cadono a terra. Gesù si alza per andare a vedere i discepoli che si erano addormentati e dice loro di pregare per
non cadere in tentazione perché lo Spirito è volenteroso ma la carne è debole. Poi torna a pregare e tornando indietro
ancora per due volte li trova sempre addormentati, ma ora è arrivato Giuda con i soldati, i servi dei sommi sacerdoti e i
farisei. Gesù chiede loro chi stiano cercando ed essi rispondono "Gesù di Nazaret". Gesù risponde "Sono Io" al che tutti
loro lo afferrano. Allora Gesù chiede ancora che lascino andare i suoi discepoli. Giuda tradisce Gesù con un bacio e Pietro
taglia l'orecchio a Malco, il servo del sommo sacerdote, ma Gesù lo guarisce e poi tutti gli apostoli fuggono insieme al
giovane Marco. Matt 26, Marco 14, Luca 22, Giov 18

255 Gesù è tenuto da Anna, che è il suocero di Caiafa, per essere interrogato e
torturato. Viene fatto un processo dal consiglio di Caiafa e false testimonianze
accusano Gesù di aver detto che Egli distrugge il Tempio e lo ricostruisce in 3
giorni, ma la loro testimonianza è confusa. Alla fine il consiglio pronuncia la
sentenza di morte su Gesù perché dice di essere il Messia e il Figlio dell'Uomo
che deve venire con potenza. Pietro e Giovanni aspettano fuori nel cortile di
Caiafa dove Pietro nega 3 volte persino di conoscere Gesù ma poi fugge via e si
pente. Giuda Iscariota è colto dal rimorso e si suicida, e viene seppellito ad
Akeldama in Geenna, che viene comprato con i 30 denari d'argento che egli
aveva preso per il tradimento. Matt 26-27, Marco 14, Luca 22, Giov 18, Atti 1,
Dan 7

256 Gesù viene portato dal governatore
Il Sepolcro di Giuda Iscariota in Acheldama e in Geenna
Questo è un tour fotografico archeologico di Alkedama dove Giuda
romano Ponzo Pilato per un processo
Iscariota fù sepolto, che è situato nell'area di Geenna (valle di Innom)
dove dice di essere il Re di un Regno che
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/akeldama.html
non è di questo mondo e che tutti coloro
che appartengono alla Verità lo ascoltano. Ma Pilato chiede "Cos'è Verità?" e poi non lo trova colpevole, anche
se i Giudei vogliono la sua morte per i disordini causati in Galilea. Così egli manda Gesù al Tetrarca Erode, dove
viene deriso e rispedito a Pilato, al che Pilato ed Erode diventano amici. Matt 27, Marco 15, Luca 23, Giov 18-19
257 Pilato dice ai Giudei che sia lui che Erode trovano Gesù non
colpevole e che vuole liberarlo per la Pasqua (come da loro
usanza). La moglie di Pilato fa un brutto sogno e lo avverte di
rilasciare Gesù, ma i Giudei chiedono la crocifissione di Gesù e al
suo posto, il rilascio del criminale Barabba. Allora Pilato si
spaventa all'udire che Gesù dice di essere il Figlio di Dio e così
privatamente chiede a Gesù quali siano le sue origini, ma Egli
tace. Pilato prova a rilasciarlo ma i Giudei dicono che questo non
sarebbe leale nei confronti di Cesare, così egli ordina l'uccisione di
Gesù ma, quando i giudei se ne prendono la responsabilità, egli se
ne lava le mani. Matt 27, Marco 15, Luca 23, Giov 18-19
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Giulio l'Africano, Tallo e Flegonte sulla Crocifissione di
Cristo e la profezia di Daniele 9
L'antico storico Cristiano Giulio L'Africano, che visse attorno
al 200 d.C, discute I punti di vista di altri antichi scrittori che
riportano eventi associati alla crocifissione di Cristo, come
ad esempio le 3 ore di tenebre. Anch'egli calcola il tempo
della crocifissione dalla profezia di Daniele 9: 20-27, che
può anche aver condotto I Magi Persiani a cercare il luogo di
nascita di Gesù, siccome la profezia è stata fatta nella
vicinanze di Babilonia, dove esisteva ai tempi di Gesù una
vasta comunità ebraica.

http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf06.v.v.xviii.html

I soldati romani flagellano e scherniscono Gesù e lo coronano con una corona di spine. Essi fanno portare a Simone di
Cirene la Sua croce, mentre le donne si lamentano per Gesù mentre è condotto al Golgota per l'esecuzione. Ma Egli si
lamenta per loro e per i loro figli a causa di ciò che sta per venire su loro e su Gerusalemme. Gesù viene crocifisso alle 9
del mattino, assieme a due criminali, uno per lato, mentre i soldati tirano a sorte per le sue vesti. Gesù prega, "Padre,
perdona loro perché non sanno quello che fanno". Pilato fa appendere un cartello sopra Gesù che dice che Egli è il Re dei
Giudei. Il sacerdote e altri scherniscono Gesù ma Egli dice a uno dei ladroni sulla croce, che crede in Lui, che egli sarà
con Lui in paradiso. Dopo 3 ore sulla croce, Gesù dice a Giovanni di prendersi cura di sua madre, mentre le tenebre
scendono sulla contrada da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Poi Gesù grida "Mio Dio, Mio Dio, perché mi hai
abbandonato?" e avendo sete, gli viene dato da bere dell'aceto mentre la gente si aspetta che appaia in quel momento
Elia. Alla fine Gesù esclama "Tutto è compiuto" e raccomanda il suo spirito a Dio, Gesù Cristo è morto. Matt 27, Marco
15, Luca 23, Giov 19, Sal 22, Isa 53
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259 The Romans break the criminal’s legs to speed their death, but they pierce Jesus' side with a spear instead
as He is already dead, and blood and water flow out. Then an earthquake splits the veil of the Holy-of-Holies in
the Temple and opens tombs, while a Roman centurion at the cross seeing this, fearfully confesses that Jesus was
indeed the Son of God. Everyone then leaves beating their breasts. Wealthy Joseph of Arimathaea and
Nicodemus hastily bury Jesus in Joseph’s own new tomb and shut its stone door at sunset, while the priests and
Pharisees have Pilate seal and guard the tomb against Jesus' disciples stealing His body and claiming that He
arose from the dead on the third day as He had prophesied. Matt 27, Mark 15, Luke 23, John 19, Zech 12

La Risurrezione e L'Ascensione di Gesù Cristo
260

Prima dell'alba il terzo giorno un angelo incandescente scende per aprire la
tomba e spaventa le guardie. All'alba Maria Maddalena, Maria la mamma di
Giacomo il minore, Giovanna e Salome vedono due angeli presso la tomba vuota
che dicono loro di dire a Pietro e ai discepoli di andare ad incontrare Gesù in
Galilea. Pietro e Giovanni corrono a vedere la tomba vuota ma tornano a casa
perplessi, perché ancora non capiscono le profezie. Maria Maddalena piange da
sola davanti alla tomba e poi vede Gesù, che lei di primo acchito scambia per il
giardiniere fino a che Egli non la
chiama per nome, ed Egli le dice di
non toccarlo perché non è ancora
asceso al Padre. Invece dice di dire
agli altri "Io sto per ascendere al
Padre mio e vostro Padre, al mio Dio
e vostro Dio". Gesù incontra anche le
altre donne che lo adorano e dice
ancora loro che i discepoli Lo devono incontrare in Galilea. Intanto, i sacerdoti
pagano le guardie della tomba e gli offrono di alzarsi in piedi per loro davanti ai
governatori perché testimonino davanti a loro che i discepoli di Gesù hanno
rubato il corpo durante la notte. E questo episodio ancora oggi continua ad
essere raccontato tra i Giudei. Matt 28, Marco 16, Luca 24, Giov 20

Alcune delle Molte Profezie su Gesù (e il loro Adempimento)

1. Salmo 2 – Egli sarà il Figlio di Dio (Luca 1)
27. Salmo 2 – Giudei e Gentili lo attaccheranno (Atti 4)
2. Genesi 17 – Egli sarà discendente di Abramo (Galati 3)
28. Salmo 118 – I Governatori Giudei lo rigetteranno (Matteo 21)
3. Salmo 132 – Egli sarà discendente di Davide (Atti 13)
29. Salmo 41 – Sarà tradito da un amico (Giovanni 13)
4. Daniele 9 – La durata del suo Ministero (Luca 2)
30. Zaccaria 13 – I discepoli lo abbandoneranno (Matteo 26)
5. Isaia 7 – Nascerà da una vergine (Matteo 1, Luca 2)
31. Zaccaria 11 – Viene venduto per 30 monete (Matteo 26)
6. Michea 5 – Nascerà a Betlemme (Matteo 2)
32. Zaccaria 11 – Con le monete si comprerà il campo del vasaio (Matteo 27)
7. Geremia 31 – I bambini di Betlemme saranno uccisi (Matteo 2)
33. Isaia 42 – Tenero and mite (Matteo 12, Ebrei 4)
8. Osea 11 – Sarà chiamato fuori dall'Egitto (Matteo 2)
34. Salmo 69, Isaia 63 – I fratelli lo rigetteranno (Giovanni 1,7)
9. Malachia 3 – Verrà dopo Giovanni Battista (Matteo 3)
35. Isaia 8 –Una pietra d'inciampo (Romani 9, 1 Pietro 2)
10. Isaia 11 – Sarà unto con lo Spirito di Dio (Matteo 3)
36. Isaia 50-53 – Egli viene percosso e flagellato (Giovanni 19)
11. Deuteronomio 18 – Sarà un profeta come Mosè (Atti 3)
37. Isaia 53 – E paziente nella sofferenza (Matteo 26-27)
12. Salmo 110 – Sarà un sacerdote come Melchisedec (Ebrei 5)
38. Isaia 53 – Viene trattato come un trasgressore (Marco 15)
13. Isaia 61 – La natura del suo Ministero Pubblico (Luca 4)
39. Esodo 12, Salmo 34 – Non gli sarà spezzato alcun osso (Giovanni19)
14. Isaia 9 – Avrà un ministero in Galilea(Matteo 4)
40. Zaccaria 12 – Sarà trafitto (Giovanni 19)
15. Zaccaria 9 –Entrerà a Gerusalemme su un asino (Matteo 21)
16. Malachia 3 – Il Suo Ministero coinvolgerà il Tempio (Giovanni 2) 41. Isaia 53 – Sarà sepolto con il ricco (Matteo 27)
42. Salmo 16 – La sua carne non vedrà corruzione (Atti 2)
17. Isaia 53 – Sarà puro e innocente (Marco 6, 1 Pietro 2)
43. Salmo 16, Isa 26 – La Sua resurrezione (Luca 24)
18. Isaia 53 – Soffrirà per altri(Matteo 20,27)
44. Salmo 68 – La Sua ascensione (Luca 24, Acts 1)
19. Isaia 53 – Egli intercederà per i suoi aguzzini (Luca 23)
20. Isaia 53 – Ci sarà guarigione in virtù delle sue ferite (Marco 16)
45. Salmo 110 – Siederà alla destra di Dio (Ebrei 1)
21. Salmo 78 – Egli insegnerà con parabole (Matteo 13)
46. Zaccaria 6 – Sarà un sacerdote nel cielo (Romani 8)
22. Isaia 35 – Opererà miracoli (Matteo 11, Giovanni 11)
47. Isaia 28 – La pietra angolare della chiesa (1 Peter 2)
23. Salmo 22 – Vedrà umiliazione e sofferenza (Romani 15, Luca 22) 48. Salmo 2 – Regnerà in Sion (Luca 1, Giovanni 18)
24. Salmo 22 – Lo derideranno e si spartiranno le sue vesti (Matteo 27) 49. Isaia 11 – I Gentili lo seguiranno (Atti 10)
25. Salmo 22 – Sarà crocifisso e abbandonato (Matteo 2, Giovanni 19) 50. Salmo 45 – Un governatore di giustizia(Giovanni 5, Apocalisse 19)
26. Salmo 69 – Gli sarà dato da bere dell'aceto (Matteo 27)
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)

62

261

Gesù incontra due discepoli sulla strada verso Emmaus e cammina con loro spiegando le profezie circa il Messia e
poi sparisce, così essi corrono a dirlo agli altri. Poi appare a Pietro e quella sera prova ai discepoli che Egli è lì con il suo
corpo di carne, mangiando con loro, dopo di che Egli soffia su di loro affinché ricevano lo Spirito Santo. Essi devono
perdonare, e non ritenere il peccato altrui. Ma Tommaso è assente e non crederà al loro racconto fino a 8 giorni dopo, quando
in Galilea i discepoli vedono Gesù con Tommaso presente e Tommaso
Adonai (Kyrios) è il titolo del Signore
esclama "Mio Signore e mio Dio". Marco 16, Luca 24, Giov 20, 1Cor
http://www.newadvent.org/cathen/01146a.htm
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Dalla riva del Mar di Galilea, Gesù chiama Pietro, Giacomo,
Giovanni, Tommaso e Natanaele dicendo loro come fare una pesca
miracolosa dalla loro barca. Poi prepara la colazione per loro e chiede a
Pietro tre volte se egli Lo ama, dicendogli ognuna delle volte di pascere il
suo gregge. Egli predice anche il motivo della morte di Pietro ma rifiuta di
parlare della morte di Giovanni, e così false voci si spargono riguardo al fatto
che Giovanni non sarebbe morto. Gesù poi si incontra con gli apostoli e altri
500 su un monte in Galilea e dice loro "Tutta l'autorità nei cieli e sulla
terra è stata data a me. Per questo andate e fate discepoli tutte le nazioni,
battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo;insegnando loro ad obbedire ad ogni cosa che vi ho comandata. E
state sicuri io sono con voi fino alla fine dell'età presente". Segni
accompagneranno
coloro che credono;
cacciando demoni nel
Suo nome, parlando in
nuove lingue, essendo
immuni all'aspide e al veleno, e guarendo il malato. Matt 28, Marco
16, Giov 21, Icor 15, Dan 12, Atti 4
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Gesù poi appare a suo fratello Giacomo e poi ancora a tutti i
discepoli. In tutto, Gesù appare ai suoi discepoli per 40 giorni
spiegando le profezie e il Regno di Dio e dice loro "Questo è ciò che
è scritto: Il Messia soffrirà e risorgerà dai morti nel terzo giorno, e nel
Suo nome sarà predicato il pentimento per i peccati a tutte le nazioni,
cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Io
sto per mandarvi ciò che mio Padre ha promesso; ma rimanete in
Gerusalemme finché sarete rivestiti di potenza dall'alto. Non lasciate Gerusalemme, ma attendete il dono che Mio Padre ha
promesso, del quale mi avete sentito parlare. Poiché Giovanni ha battezzato con l'acqua, ma tra pochi giorni sarete battezzati
con lo Spirito Santo". Luca 24, Atti 1, Icor 15, Apoc 7
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Quando Gesù porta i discepoli al Monte degli Ulivi vicino Betania essi Gli chiedono, "Signore,è in questo tempo che
ristabilirai il regno in Israele?" Egli disse loro "Non spetta a voi di
sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria
autorità. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di
voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e
Samaria, e fino all'estremità della terra." Poi alzò le sue mani e li
benedisse mentre ascendeva al cielo proprio davanti ai loro occhi, e
una nuvola lo nascose alla loro vista. Quando se ne fu andato, essi
guardavano attentamente al cielo, quando improvvisamente due angeli
vestiti di bianco comparvero davanti a loro e dissero " Questo Gesù,
che vi è stato tolto, ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella
medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo". Allora i
discepoli adorarono Gesù e ritornarono a Gerusalemme con grande
gioia lodando continuamente Dio nel Tempio. Marco 16, Luca 24,
Atti 1
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I Primi Atti degli Apostoli
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Gli apostoli si incontrano con altri 120 discepoli, inclusi la madre di Gesù e i suoi fratelli, nell'alto solaio e scelgono
Mattia per rimpiazzare Giuda Iscariota. Durante la festa della Pentecoste, Lo Spirito Santo appare sotto forma di vento e
fuoco appoggiandosi sui discepoli, fu allora che cominciarono a parlare in nuove lingue agli stranieri riuniti a Gerusalemme
mentre Pietro spiega le profezie riguardo Gesù.
Circa 3000 vengono battezzati, inclusi i visitatori
che erano in Gerusalemme per la festa della
Pentecoste, che sono i Parti, i Medi, gli Elamiti e
quelli dalla Mesopotamia, Giudea, Cappadocia,
Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egitto, parti della
Libia adiacenti a Cirene, Roma, come anche
Cretesi e Arabi. I discepoli si incontrano giorno
per giorno nel Tempio e crescono di numero.Atti
1 e 2, Gioele 2, Sal 16, 110
266 Un giorno alle 3 del pomeriggio Pietro e
Giovanni guariscono un uomo nato storpio che
elemosinava
tutti giorni
alla Porta
Bella del
Tempio.
Una folla si riunisce, così Pietro spiega le profezie su Gesù e racconta della sua
resurrezione e della necessità che essi si pentano. Ma il sacerdote li mette in
prigione e il giorno dopo lo Spirito Santo riempie Pietro durante il loro processo
davanti ad Anna e Caiafa, con davanti l'uomo guarito, al che Pietro coraggiosamente
dice loro che quest'uomo è stato guarito nel nome di Gesù Cristo che essi hanno
crocifisso e non c'è nessun altro nome sotto il cielo per il quale noi possiamo essere
salvati. La corte li minaccia ma gli
apostoli rispondono "Dobbiamo
obbedire a Dio". Allora la corte è costretta a rilasciarli perché tutta
Gerusalemme ha sentito del miracolo. Pietro e Giovanni tornano a
raccontarlo ai discepoli e
Insegnamenti di Paolo nel 63 d.C
pregano, dopodiché
(1 Timoteo 3:16)
vengono tutti riempiti con
“Senza dubbio, grande è il mistero della
lo Spirito Santo e la casa
pietà: Colui che è stato manifestato in
viene scossa da un
carne, è stato giustificato nello Spirito, è
terremoto. Atti 3-4, Deut 6
apparso agli angeli, è stato predicato fra
e 18, Gen 22, Sal 8 e 118,
le nazioni, è stato creduto nel mondo, è
Isa 53
stato elevato in gloria.”
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I discepoli rimangono uniti e dividono ogni cosa per aiutarsi l'un l'altro. Barnaba (Giuseppe) vende un campo e dà
agli apostoli il ricavato per aiutarli, ma Anania e Saffira mentono allo Spirito Santo riguardo alla divisione e vengono colpiti
a morte, così cresce il timore per Dio. I discepoli si incontrano regolarmente nel
Tempio al Portico di Salomone e anche gli stranieri li ammirano, ma sono
diffidenti, e così nuovi credenti continuano ad aggiungersi costantemente. I
malati vengono persino condotti sulle strade di Gerusalemme dalle città vicine
sperando che l'ombra
L'Antica Derisione dei Cristiani Da parte di Luciano
di Pietro cada su loro
Questo satirico greco del secondo secolo conferma che Gesù era
mentre cammina, e
considerato un saggio e fu crocifisso, e che I suoi discepoli lo
adoravano, si trattavano l'un l'altro come fratelli e rifiutavano gli altri
tutti vengono guariti.
dei, credevano di essere immortali, accettavano l'insegnamento per
Atti 4 e 5
fede, condividevano ciò che avevano e avevano I loro scritti sacri.
http://www.sacred-texts.com/cla/luc/wl4/wl420.htm
Vedi: Paragraph 11-13
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Il capo dei sacerdoti e i sadducei si sentono provocati e fanno
imprigionare gli apostoli, ma quella notte un angelo li libera per andare a
pregare nel Tempio. All'alba,
Insegnamenti di Paolo nel 55 d.C (1 Corinzi
la corte manda qualcuno a
11: 23-26)
prenderli e trovano la cella
“Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho
sorvegliata e vuota. Allora
anche trasmesso; cioè, che il Signore Gesù, nella
notte in cui fu tradito, prese del pane, e dopo aver
viene detto alla corte
reso grazie, lo ruppe e disse: «Questo è il mio corpo
perplessa che gli apostoli sono
che è dato per voi; fate questo in memoria di me».
nel Tempio, così essi li
Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il
raggiungono infuriati e li
calice, dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel
accusano di non obbedire a
mio sangue; fate questo, ogni volta che ne berrete,
loro e di incolparli della morte
in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate
questo pane e bevete da questo calice, voi
di Gesù. Ma Pietro dice "Noi
annunciate la morte del Signore, finché egli venga»”.
dobbiamo obbedire a Dio
piuttosto che agli uomini" e
dice che Gesù, che essi hanno
crocifisso, Dio lo ha posto alla sua destra, e lo ha fatto Principe e Salvatore,
affinché Israele si penta. La corte è furiosa e
vuole ucciderli ma il rispettato Dottore della
legge Gamaliele dice che falsi messia da soli
falliscono, ma la corte non può combattere
contro Dio. Così gli apostoli vengono frustati
e rilasciati, ma l'unica loro gioia è quella di
essere stati maltrattati per il nome di Gesù, e
ogni giorno insegnano e predicano nel
Tempio, senza tregua. Atti 5, Deut 6

Insegamenti di Paolo nel 55 d.C
(1Corinzi:11-8)
“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.

269 Il numero dei discepoli cresce
drasticamente a Gerusalemme e include persino molti sacerdoti.
Paolo (Saulo) della città di Tarso in Cilicia è un fervente fariseo della
tribù di Beniamino e uno studente di Gamaliele, i cugini del quale,
Andronico e Giunia, sono già diventati discepoli e conduttori, e verranno un giorno imprigionati con lui. I
discepoli discutono riguardo ai credenti Giudei che non sfamano le vedove Greche, così essi incaricano sette
uomini unti, inclusi Stefano e Filippo l'Evangelista. Stefano è pieno di fede e dello Spirito Santo, e compie
meraviglie e ottiene ragione nelle discussioni con i Giudei di Cilicia e altri, che lo portano a giudizio accusandolo
di dire che Gesù abbatterà il Tempio e cambierà i costumi di Mosè. Stefano dice alla corte che Mosè ha
preannunciato che sarebbe venuto un profeta, Gesù, e che Dio, fino al tempo di Salomone, non ce l'aveva
neanche un Tempio, ma che i loro padri contrastavano lo Spirito e uccisero i profeti. Allora furiosi lapidano a
morte Stefano mentre egli vede Gesù in piedi alla destra del Padre, e chiede a Gesù di ricevere il suo Spirito e
perdonare i suoi assassini, e durante tutto
ciò Paolo tiene in custodia i mantelli degli
Insegnamenti di Paolo nel 63 d.C.
(2 Timoteo 2: 8-13)
assassini, approvando quello che fanno.
“Ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti,
Atti 6-7 e 21-23, Rom 16, Fil 3, Gal 1,
della stirpe di Davide, secondo il mio
Deut 18, Ire 8
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.”
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A quel tempo comincia una persecuzione spaventosa a Gerusalemme quando Paolo imprigiona i discepoli presi
dalle loro stesse case ed essi scappano disperdendosi in tutta la Giudea e la Samaria parlando di Gesù, mentre gli apostoli
stanno a Gerusalemme. Filippo l'evangelista parla a Samaria di Gesù e
compie miracoli e guarigioni, così molti sono battezzati solo nel nome di
Insegnamenti di Paolo nel 60 d.C
Gesù, incluso Simon Mago. Pietro e Giovanni vengono mandati a vedere ciò
(Filippesi 2: 5-11)
e così pregano e impongono le mani anche ai Samaritani perché ricevano lo
“Abbiate in voi lo stesso sentimento che è
Spirito Santo. Simon Mago
stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur
Insegnamenti di Giovanni nel 97 d.C
essendo
in forma di Dio, non considerò
prova
a
comprare
questo
(1Giovanni 4:2)
l'essere uguale a Dio qualcosa a cui
potere
dagli
apostoli
ma
Pietro
Da questo conoscete lo Spirito di Dio:
aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se
lo riprende. Allora un angelo
ogni spirito, il quale riconosce
stesso, prendendo forma di servo,
manda
Filippo
l'Evangelista
pubblicamente che Gesù Cristo è
divenendo simile agli uomini; trovato
sulla via per Gaza dove
venuto nella carne, è da Dio
esteriormente come un uomo, umiliò se
incontra e battezza un
stesso, facendosi ubbidiente fino alla
ufficiale Etiope che si stava
morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo
domandando chi fosse l'uomo a cui si fa riferimento nel capitolo 53 di
ha sovranamente innalzato e gli ha dato il
Isaia. Filippo gli mostra che si tratta di Gesù, il quale è stato dato come
nome che è al di sopra di ogni nome,
agnello sacrificale di Dio. Da quel momento, Filippo l'Evangelista dice a tutti
affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni
di Gesù in Asdod e in tutte le città del nord sulla via per Cesarea. Atti 8,
ginocchio nei cieli, sulla terra, e sotto
Giov 12, Isa 53, Ger 30-31
terra, e ogni lingua confessi che Gesù
Cristo è il Signore, alla gloria di Dio
Padre.”
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Paolo maltratta i discepoli e si fa persino dare l'autorizzazione dei
sacerdoti per cacciarli a Damasco, ma Gesù appare a Paolo e lo acceca mentre conduce una pattuglia a Damasco e poi lo
incaricherà di portare i Gentili a Dio!Gesù appare anche al riluttante discepolo Anania e gli dice di guarire Paolo a
Damasco mentre Paolo sogna di lui che sta per arrivare. Paolo viene battezzato ma i discepoli sono diffidenti riguardo a lui,
così va in Arabia e Gesù gli mostra cosa predicare. Allora Paolo ritorna a Damasco e comincia a predicare nelle sinagoghe
per un lungo periodo, che Gesù è il Figlio di Dio e il Cristo/Messia, ma alla fine i Giudei complottano per ucciderlo così
scappa in un cesto oltre le mura della città. Atti 9 e 26, Gal 1
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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272 Dopo 3 anni Paolo visita Pietro e gli apostoli diffidenti a Gerusalemme, dove Barnaba lo elogia per la sua fedeltà a
Damasco. Così Paolo rimane lì e discute con i cristiani Greci fino a che complottano per
ucciderlo. Mentre Paolo è in comunione nel Tempio, Gesù lo avverte di partire, così Paolo
viene rimandato a Tarso. Pietro visita i discepoli in molte città e guarisce il paralitico Enea a
Lidda e molti credono. A Ioppe Pietro fa risorgere Tabita e passa molto tempo con Simone il
Conciatore e molti altri credono. Un angelo dice al fedele Centurione Cornelio, che aiuta i
poveri, che Dio sta rispondendo alla sua preghiera e manda due uomini in soccorso con 2
servi. Il giorno dopo Pietro ha una visione nella quale
gli viene detto 3 volte di mangiare da un lenzuolo pieno
di animali impuri che Dio ha reso puri, proprio in quel
momento il servo di Cornelio arriva e gli racconta di
ciò che era accaduto al centurione. Pietro e alcuni
discepoli vanno a Cesarea dove Filippo l'evangelista vive e Pietro dice alla famiglia
di Cornelio e agli amici che Dio accoglie gli uomini di tutte le nazioni. Allora lo
Spirito Santo scende sui Gentili ed essi parlano nuove lingue. Così essi vengono
battezzati e Pietro sta con loro per qualche giorno. Atti 9-10, Marco 1, Giov 12, Gen
22, Isa 52
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La notizia di questi
discepoli Gentili, si sparge
velocemente a Gerusalemme e
crea preoccupazione
riguardo alla circoncisione.
Pietro ritorna e parla del
battesimo dello Spirito Santo e
i discepoli di Gerusalemme
cominciano a riconoscere le
altre nazioni. I discepoli da
Cipro e Cirene parlano ai Greci di Gesù ad Antiochia di Siria e
Svetonio sulla Persecuzione dei Cristiani ad Opera dell’Imperatore Romano Nerone
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Nero*.html
molti credono. Quando gli apostoli sentono
Veti: Paragraph 16
di Antiochia, mandano Barnaba di Cipro ad
ammaestrarli, e si porta con se Paolo da
Tarso come aiuto. I discepoli vengono chiamati "Cristiani" per la prima volta in Antiochia. Dei profeti da Gerusalemme
vengono a visitare l'Antiochia e il profeta Agabo predice
una carestia che sarebbe venuta durante il regno
dell'Imperatore Romano Claudio. L'Antiochia manda
Barnaba e Paolo con una raccolta di aiuti a Gerusalemme,
dove Paolo viene catturato nel terzo cielo e ha visioni,
rivelazioni e cose ineffabili che non è permesso dire a
nessuno. Atti 11, 2Cor 12, Luca 3, Isa 52

Il Vangelo dI Matteo (Gesù adempie la profezia – dapprima scritto in Ebraico) Riporta alcune delle poche donne
che Dio ha usato prima della Vergine Maria, come Tamar, Rahab, Ruth e Batsheba. 1 Egli racconta di come Gesù è nato
a Betlemme e spiega come è avvenuto che si siano stabiliti a Nazaret, ed enfatizza il fatto che Giovanni Battista lo
approva. 2-4 Poi parla del Sermone sul Monte. 5-7 Dopo questo egli racconta di Gesù che ne guarisce altri e che caccia
I demòni, e poi della Sua scelta dei 12 apostoli. 8-11 Gesù è il Signore del Sabato e il Suo segno di Giona, adempiuto
nella sua resurrezione prova la Sua autorità. 12 La realtà del Regno di Dio si vede nella potenza di Gesù e nella Sua
trasfigurazione. 13-20 Viene raccontato il confronto finale di Gesù con I capi dei Giudei a Gerusalemme. 21-23 Poi il
discorso di Gesù sul Monte degli Ulivi è dato per avvertire I Giudei di fuggire dalla distruzione che sta per venire su
Gerusalemme. 24-25 Alla fine, il racconto del processo di Gesù, la morte, la sepoltura e la risurrezione in potenza
vengono raccontati con il Grande Mandato a tutte le nazioni. 26-28
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Il Re Erode Agrippa I fa uccidere gli apostoli Giacomo, fratello di Giovanni, per guadagnare popolarità con i
Giudei e fa anche imprigionare Pietro, che fa sorvegliare da 4 squadre di soldati, per l'esecuzione dopo la Pasqua. Nonostante
tutto un angelo libera Pietro ed egli si incontra con i discepoli riuniti a casa di Maria, la madre di Marco, sorprendendo il
loro servo Rode. Allora Pietro si nasconde altrove perché Erode infuriato ha fatto uccidere le sue guardie, ma un angelo
uccide Erode a Cesarea per aver accettato l'adorazione pubblica di sé stesso. I discepoli continuano ad aumentare e a
spargersi, e Paolo e Barnaba ritornano ad Antiochia con Marco, che è il cugino di Barnaba. I Profeti e i Dottori in Antiochia
sono Paolo, Barnaba, Simon Niger, Lucio di Cirene e Manaen che conosce Erode. Durante l'adorazione e il digiuno, lo
Spirito Santo sceglie Paolo e Barnaba per un lavoro speciale. Atti 12 e 13, Col 4

Il Primo Viaggio Missionario di Paolo
276

Paolo e Barnaba vengono mandati per spargere la
Buona Notizia di Gesù Cristo e portano con loro Marco.
Navigano verso l'Isola di Cipro, che è la casa di Barnaba, e
predicano nella sinagoga a Salamis. Poi camminano attraverso
l'isola fino Pafo dove si confrontano e accecano il mago Bar
Gesù e dove il Governatore Sergio Paolo diventa un
credente. Da li navigano indietro verso la terraferma di Perga
in Panfilia, dove Paolo sembra prendere il comando, che
potrebbe essere il motivo per cui Marco ha lasciato la
missione ed è tornato a Gerusalemme. Atti 4 e 13
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Paolo e Barnaba poi arrivano fino ad Antiochia di
Pisidia, dove parlano nella sinagoga e molti credono, i quali
li invitano a tornare ancora. La settimana dopo, la città
attornia la sinagoga per ascoltare ma alcuni Giudei gelosi li
contraddicono pubblicamente. Così Paolo dice ai Giudei che
sebbene essi siano stati i primi ad aver ricevuto la Buona
Notizia, ora si stanno rivolgendo ai Gentili e la parola si
sparge velocemente. Così i Giudei affrettano l'espulsione di Paolo dalla regione e vanno nella sinagoga di Iconio e stanno a
lungo facendo miracoli a tal punto che in quel luogo molti Giudei
e Gentili credono. Ma quando poi apprendono che i non credenti
La Religione che DIo Approva (Giacomo 1)
stanno complottando per torturarli e lapidarli, scappano dalla città.
La religione che Dio considera pura è di prendersi
Atti 13 e 14
cura degli orfani e delle vedove nelle loro difficoltà e
di evitare di essere contaminati dal mondo.
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Successivamente vanno a Listra e guariscono un uomo nato
storpio, e così accade che la gente cerca di adorarli come se fossero Zeus ed Hermes incarnati ma Paolo e Barnaba li
fermano. Allora i Giudei da Antiochia e Iconio suscitano una
folla, che picchia Paolo fino a che non viene lasciato a terra,
dato per morto, ma alcuni dei Galati si prendono
teneramente cura di Paolo, che è fisicamente provato, e molti
credono. Il giorno dopo Paolo e Barnaba ripartono per Derba
dove un gran numero di persone diventano discepoli. Paolo
e Barnaba ripercorrono coraggiosamente la loro strada indietro
passando per Listra, Iconio e Antiochia per incoraggiare i
credenti e per scegliere dei conduttori, poi ritornano ad
Antiochia in Siria dove raccontano come Dio ha fatto discepoli
di tutte le nazioni. Atti 14, Gal 4, Gen 12

279 L'Epistola di Giacomo (A tutti i discepoli giudei delle 12 tribù) Sopportare le prove e pregare con fede; Dio ci dà la
saggezza; la religione che Dio approva è prendersi cura degli orfani e delle vedove ed essere puri. 1 Trattare allo stesso modo Il
povero e il ricco; una fede viva ha come frutto le buone opere come fù per Abramo e Raab 2 La lingua indisciplinata porta alla
Geenna ma la saggezza di Dio porta pace. 3 Sottomettetevi a Dio ma resistete al diavolo; realizzare che tutti I nostri piani sono nelle
mani di Dio. 4 Attenzione al giudizio di Dio sul ricco iniquo; essere pazienti nella sofferenza; c'è potenza e guarigione nella preghiera
di fede proprio come per Elia; soccorrete coloro che vivono nel peccato. 5
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Alcuni dei discepoli della Giudea cominciano ad insistere sul fatto
che i discepoli Gentili in Antiochia debbano essere circoncisi per essere
salvati. Paolo e Barnaba sono mandati con Tito, un Greco, e altri, per
risolvere questa questione a Gerusalemme. Lungo la via, Paolo e Barnaba
diffondono la notizia di nuovi convertiti Gentili attraverso la Fenicia e la
Samaria. Gli apostoli e i conduttori li accolgono a Gerusalemme mentre essi
raccontano del loro primo viaggio missionario per ministrare ai gentili, ma i
discepoli farisei insistono che i Gentili debbano essere circoncisi ed
osservare la legge di Mosè. Allora Pietro dice che Dio ha reso chiaro fin
dall'inizio che tutte le nazioni sono accettate per grazia e dunque perché
caricare i Gentili di leggi che nemmeno i Giudei riescono a rispettare. Paolo
e Barnaba allora raccontano dei miracoli che Dio ha fatto tra i Gentili e
scende il silenzio nell'intera assemblea. Alla fine il fratello di Gesù,
Giacomo, dice qual è il Ministero degli Apostoli: "..Ma che si scriva loro
di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla
fornicazione, dagli animali soffocati, e dal sangue." I conduttori
Barsabba e Sila sono mandati indietro con loro per riportare questo ad
Antiochia. Paolo e Barnaba insegnano ancora in Antiochia e poi decidono
di fare un secondo viaggio missionario per visitare i loro discepoli Gentili,
Il Frutto dello Spirito (Galati 5)
ma hanno una forte discussione circa il portare ancora con loro o meno il
1. Amore 4. Pazienza
7. Fedeltà
2. Giola 5. Mansuetudine 8. Benevolenza
cugino di Barnaba, Marco. Atti 15, Gal 2, Gen 12, Amos
3. Pace

6. Bontà

9. Auto-Controllo

Epistola I Paolo ai Galati (Disturbato dai Giudaizzanti) Smettete di ascoltare coloro che cercano di
aggiungere condizioni alla Graziadi Dio, c'è solo un Vangelo ed è Gesù Stesso che lo ha rivelato a Paolo. 1 Paolo e
Barnaba hanno anche l'approvazione degli apostoli su questo argomento ma una volta Paolo ha dovuto riprendere
persino Pietro in Antiochia, con anche Barnaba, quando hanno cominciato ad evitare I Gentili dopo che alcuni Giudei,
mandati da Giacomo, li avevano intimiditi. 2 E' la fede che porta alla salvezza e la tiene salda, e non l'osservanza della
Legge. 3 La legge ci fa schiavi ma la vita data dallo Spirito Santo ci conduce alla vera libertà dal peccato. 4-5 Dio non
si lascia ingannare, infatti voi raccogliete ciò che seminate, lasciate che lo Spirito di Dio lavori in voi. 6
281
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The Second Missionary Journey of Paul
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Barnaba e Marco ritornano a Cipro, mentre Paolo e Sila cominciano a visitare la Siria e la Cilicia e poi vanno a Derba
e a Listra dove il giovane Timoteo, che è mezzo Giudeo, si unisce a loro. Paolo circoncide Timoteo per non offendere i
Giudei che conoscono il padre Greco di Timoteo. Poi Paolo, Sila e Timoteo presentano il Ministero degli Apostoli
dovunque essi vadano, che fortifica i discepoli. Essi arrivano fino in Frigia e in Galazia, poi provano a raggiungere l'Asia,
ma lo Spirito Santo gli impegisce di farlo, così passano attraverso la Misia e provano a passare in Bitinia ma lo Spirito Santo
li blocca anche lì. Alla fine arrivano al porto di Troas dove
Dio Dice a Paolo in visione di salpare per la Macedonia
per predicare in Europa, e Luca si unisce a Loro (Negli
scritti originali, nel libro degli Atti, Luca comincia con un
"Noi") Atti 15 e 16
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Vanno a Filippi e parlano di Gesù in un incontro di preghiera sulle rive del fiume, dove Lidia, da Tiatiri, e la sua
famiglia vengono battezzati e li ospitano a casa loro. Evodia, Sintiche, Sizigo e Clemente diventano alcuni degli aiutanti di
Paolo lì. Paolo libera una ragazza schiava di un demone indovino che li tormentava, ma i suoi padroni, che facevano soldi
tramite il suo potere, suscitano una folla che li picchia e li fa incarcerare. Poi un terremoto fa aprire le celle della prigione a
mezzanotte mentre Paolo e i suoi amici stanno cantando, e il carceriere pensando che siano scappati tutti fa il gesto di
uccidersi, ma essi lo fermano e gli parlano di Gesù. Il carceriere gli chiede cosa debba fare per essere salvato ed essi
rispondono "Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tu famiglia", così il carceriere si prende cura di loro a casa
sua e viene battezzato con la sua famiglia al mattino. I giudici apprendono che Paolo è un cittadino Romano e li rilasciano
perché li avevano arrestati illegalmente, Così Paolo e i suoi amici dicono addio alla casa di Lidia e partono. Atti 16, Fil 4, Isa
53
Battesimo Cristiano (1 Pietro 3, Matteo 28, Atti 16)

Presentate voi stessi davanti a Dio con una coscienza
pura grazie alla risurrezione di Gesù.
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Essi vanno alla sinagoga a Tessalonica dove molti
Giudei e Gentili credono con anche alcune delle donne
facoltose, ma i Giudei gelosi suscitano la folla e trascinano
in tribunale Giasone, che ospitava Paolo, per fargli
confessare pubblicamente che Gesù è il Re. Giasone esce
su cauzione e durante la notte i discepoli mandano Paolo e
Sila nella sinagoga a Berea dove molti altri Giudei e
Gentili credono insieme ad alcune donne facoltose.
Questi confermano assiduamente le profezie su Gesù, ma
quando i Giudei gelosi di Tessalonica sentono dell'opera di
Paolo in Berea vengono ad aizzare la folla anche lì. Così i
discepoli fanno allontanare Paolo in nave verso Atene
mentre Sila e Timoteo vanno a visitare Tessalonica. Atti 17, 1, Tess 2
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Paolo parla di Gesù nella sinagoga ad Atene e rimprovera che il luogo del commercio è pieno di idoli. I filosofi
epicurei e stoici invitano Paolo a parlare all'areopago sulla Collina di Marte dove egli parla a loro del "Dio sconosciuto"
per il quale essi avevano persino costruito un altare, a colui che ha creato e regna i cieli e la terra, e controlla tutte le
nazioni. "Affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché Egli non sia lontano da ciascuno di noi.
Difatti in lui viviamo, ci muoviamo, e siamo. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini
che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno, nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo
dell'uomo che Egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti". Davanti a ciò molti si beffano
della resurrezione, ma altri credono come Dionisio l'aeropagita e Damaris. Atti 17, Isa 65-66, Amos 9
Svetonio sull’espulsione dei Giudei da Roma sotto l’Imperatore Romano Claudio
286 Paolo va a
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Claudius*.html
Corinto, dove
Vedi: Paragraph 25
vive e tesse tende
con Aquila e Priscilla, che erano stati espulsi da Roma dall'imperatore Claudio insieme ad altri Giudei. Sila e Timoteo
arrivano dalla Macedonia e Paolo predica nella sinagoga ma i Giudei discutono con lui, così Paolo si concentra sui Gentili
dalla casa di Tizio il Giusto. Il capo della sinagoga Crispo e la
sua intera famiglia credono, e Gesù appare in visione a Paolo
e gli dice "Non temere, ma continua a parlare e non tacere;
perché Io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per
farti del male; perché io ho un popolo numeroso in questa
città". Così Paolo rimane lì per un anno e mezzo. Paolo manda
Timoteo a visitare ancora Tessalonica e torna con la bella
notizia della loro fedeltà. Atti 18, Icor 1 e 9, 2Cor 11
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287 Prima Lettera di Paolo I Tessalonicesi (Durante la persecuzione) I Credenti in Macedonia e in Acaia ammirano
la fedeltà dei Tessalonicesi. 1 Ricordate quanto amorevolmente Paolo si è preso cura di loro, e di come essi hanno
accettato di buon grado ciò che hanno udito da lui non come una parola umana ma come la Parola di Dio che è
all'opera in coloro che credono. 2 Paolo prega Dio affinchè Timoteo gli porti buone notizie sul loro conto. 3 mantenetevi
puri e fate stima l'uno dell'altro, noi abbiamo speranza in questo che I morti andranno con Gesù al suo ritorno ad
incontrare I vivi che saranno catturati nell'aria con loro sulle nuvole per essere col Signore per sempre. 4 Il Giorno
del Signore verrà inaspettato mentre gli uomini proclameranno “pace e sicurezza”, e porterà l'improvvisa distruzione.
onorate i conduttori; ammonite gli approfittatori; non spegnete il fuoco dello Spirito e rispettate le profezie. 5 Dan 7 e
12, Apoc 12 e 13

288 Molti Corinzi vengono battezzati, ma quando il governatore Gallio comincia a governare l'Acaia i Giudei suscitano
una folla e trascinano Paolo davanti alla Corte mentre picchiano il capo della sinagoga Sostene, ma Gallio ignora le loro
richieste. Atti 18
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Seconda Lettera di Paolo ai Tessalonicesi (Confusi riguardo al ritorno di Cristo) Paolo sente delle loro difficoltà, ma
Gesù metterà tutte le cose a posto al suo ritorno. 1 Non credete alle profezie o ai racconti falsi che vengono raccontati come se
venissero da Paolo, che dicono che il ritorno di Cristo è già venuto. Prima deve venire l'apostasia e l'Iniquo, che innalzerà se stesso
nel Tempio di Dio quale Dio adorato sopra ogni cosa, quando la moderazione è rimossa. Questo malvagio mostrerà la sua potenza
attraverso segni e meraviglie in accordo con Satana. Anche Dio manderà una potente delusione su coloro che si compiacciono nella
malvagità ma rifiuteranno di amare la verita e di essere salvati, così che crederanno alla menzogna e saranno condannati. 2
Pregate per Paolo durante il suo processo e di resistere agli approfittatori. 3
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Paolo si fa tagliare i capelli a Corinto per mantener un voto, e poi salpa per la Siria con Aquila e Priscilla. Sbarcano ad
Efeso, dove Aquila e Priscilla rimangono, e Paolo
predica lì nella sinagoga. I Giudei vogliono che
stia più a lungo ma non può e così promette di
tornare se è nella volontà di Dio. Paolo poi sale a
Cesarea e saluta i discepoli a Gerusalemme prima
di tornare ad Antiochia in Siria. Atti 18
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Paolo spende una considerevole quantità di
tempo con i discepoli in Antiochia, mentre un
Giudeo Alessandrino colto, Apollo, parla di Gesù
nella sinagoga in Efeso fino al battesimo di
Giovanni Battista. Così Aquila e Priscilla spiegano
ad Apollo il resto della Buona Notizia riguardo a
Gesù. I discepoli in Efeso allora scrivono una
lettera ai discepoli in Acaia, dove è situata Corinto,
per accogliere Apollo ed egli prova di essere
buono dibattendo pubblicamente con i Giudei e
dimostrando che Gesù è il Cristo/Messia. Atti 18

Il Terzo Viaggio Missionario di Paolo
292

Paolo torna a rivisitare e incoraggiare i discepoli in Galazia e in Frigia e quando raggiunge Efeso incontra i 12
discepoli. Egli chiede loro se hanno ricevuto lo Spirito Santo ma
essi hanno solo il battesimo di Giovanni Battista, così Paolo li
battezza nel nome di Gesù e impone le mani su loro, cominciano
così a parlare in nuove lingue e a profetizzare nello Spirito. Paolo
insegna nella sinagoga a Efeso, per 3 mesi, circa il Regno di Dio,
ma alcuni dei Giudei cominciano a denigrarlo pubblicamente.
Allora Paolo prende i discepoli e va ad insegnare tutti i giorni
alla scuola di Tiranno per due anni, dove tutta l'Asia viene a
sentire la Buona Notizia. Atti 18 e 19
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Dio fa potenti miracoli attraverso Paolo così che anche parti
delle sue vesti possono guarire e cacciare i demoni. I 7 figli del Giudeo
Sommo sacerdote Sceva provano ad esorcizzare un uomo nel nome del
Gesù che Paolo predica ma vengono picchiati brutalmente dal demonio
che dice di conoscere Gesù e Paolo ma non loro, così il timore di Gesù
si sparge per tutta la città e siccome la Parola di Dio prevale in quel
luogo, i credenti bruciano pubblicamente i loro libri sulla
stregoneria per un valore di 50.000 monete d'argento. Atti 19
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Paolo visita Corinto e avverte coloro che perseverano nel peccato
che vuole parlare con loro, e poi ritorna a Efeso da dove scrive una
lettera ai Corinzi affinché essi non si associno ai discepoli che vivono
immoralmente. Poi Paolo riceve brutte notizie dalla famiglia di Cloe,
riguardo a degli scontri in corso tra i discepoli di Corinto, e gli stessi
discepoli scrivono una lettera a Paolo chiedendo chiarimenti riguardo al sesso e al mangiare cibi offerti agli idoli. Paolo
progetta di attraversare la Macedonia e l'Acaia nel suo viaggio per Gerusalemme, e poi Roma, così manda Timoteo ed
Erasto, direttore dei lavori pubblici di Corinto, in Macedonia e a Corinto. Atti 19, 1Cor 1, 4, 5, 7, 16, 2Cor 13 e 16, Rom 16
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Prima Lettera ai Corinzi di Paolo (In realtà la seconda lettera di Paolo per problemi) Ci sono delle divisioni tra coloro
che seguono Paolo, Apollo, Pietro o Cristo, ma devono unirsi tutti. 1 Mantenete una fede semplice e confidate nello Spirito di Dio
piuttosto che nei regni umani e nella filosofia. 2-4 I discepoli dovrebbero espellere un uomo che dorme con la sua matrigna e
fermare la diffusione dell'immoralità. 5 I discepoli devono risolvere I loro problemi fuori dai tribunali per evitare le disgrazie
pubbliche. 6 Il matrimonio è la disposizione di Dio per I rapporti sessuali, anche se la libertà di rimanere soli ha I propri vantaggi. 7
Non ferite la coscienza degli altri con la vostra libertà, come ad esempio mangiando cibi sacrificati agli idoli, ma piuttosto siate
come Paolo che si è fatto da parte per loro. 8-10 Siate particolarmente attenti quando osservate la cena del Signore, riconoscendo la
sua santità. 11 Lo Spirito di Dio dà ai discepoli doni soprannaturali di regno, conoscenza, fede, guarigione, miracoli, profezia,
discernimento, parlare in altre lingue e interpretazione per tutti coloro che lavorano uniti come un corpo, e lo Spirito Sceglie gli
apostoli, I profeti, gli insegnanti, e altri per aiutarli, ma tutto questo diventa inutile se non è fatto nell'amore. Allora cercate tutti I
doni di Dio, ma specialmente quelli che aiutano gli altri e usateli negli incontri per il beneficio di tutti. 12-14 Respingete gli scettici
che negano la risurrezione rendendovi conto che se Cristo è ancora morto vana è la nostra fede. Quando Cristo tornerà
risorgeremo con un corpo incorruttibile, e poi la fine verrà quando Egli darà il Regno nelle mani di Dio Padre e la morte sarà
distrutta. 15 Raccogliete offerte d'aiuto come hanno fatto i Galati per aiutare i dscepoli Giudei. Dopo la Pentecoste Paolo pensa di
visitare la Macedonia e loro, così accogliete Timoteo quando arriverà ma Apollo ora non può andare a visitarli. 16

1. Apostoli (1Cor 12)
2. Profeti (1Cor 12)
3. Dottori (1Cor 12)
4. Operatori di Miracoli (1Cor 12)
5. Coloro che aiutano (1Cor 12)

Ministeri Spirituali
6. Doni di Guarigione (1Cor 12)
7. Coloro che amministrano(1Cor 12)
8. C.che parlano in altre lingue (1Cor 12)
9. Conduttori e anziani (1Tim 3 & 5, Tito 1)
10. Servi e Diaconi (1Tim 3)

11. Conduttore e Pastori (Eph 4)
12. Evangelisti (Efes 4, Atti 8 & 21)
13. Esortatori (Rom 12)
14. Donatori Generosi(Rom 12)
15. Mostrare grazia abbondante (Rom 12)

Doni Spirituali (1 Corinzi 12-14)
4. Doni di Guarigione
5. Opere Miracolose
6. Profezia

1. Dono di Sapienza
2. Dono di Conoscenza
3. Fede dallo Spirito

7. Discernimento degli Spiriti
8. Parlare in Altre Lingue
9. Interpretazione delle lingue

296 Paolo manda Tito a Corinto per vedere com'è stata ricevuta la sua lettera e per
raccogliere le offerte di aiuto. Poi tornato a Efeso, Demetrio l' argentiere suscita una
rivolta per la perdita dell'attività causata dai cristiani al Tempio di Artimo e minaccia
Gaio di Derba e Aristarco di Tessalonica fino a che non interviene il cancelliere della
città. Paolo e i suoi compagni pensano che saranno uccisi in Asia, ma Dio li libera. Paolo
lascia Efeso quando le cose si tranquillizzano e va a cercare Tito a Troas e in Macedonia
per prendere notizie su come i discepoli di Corinto hanno ricevuto la sua lettera. Tito dice
che l'hanno ricevuta volentieri e che hanno fatto i dovuti cambiamenti. Paolo poi predica
attraverso la Macedonia e riceve anche generose offerte di sostentamento, ma poi
Timoteo sente parlare di loro tra emissari Ebrei che si vantavano circa la venuta di
Paolo a Corinto. Atti 19 e 20, 2Cor 1, 2, 7, 8, 12, 15
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297 Seconda Lettera di Paolo ai Corinzi (Tito porta questa terza lettera di incoraggiamento da Paolo) Paolo spiega
che non ha visitato Corinto prima di andare in Macedonia come aveva originariamente pernsato perché prima voleva essere
sicuro che andasse tutto bene, così che la sua visita sarebbe stata di incoraggiamento e non di fosse bisogno di riprensione 1
Perdonate e riaccogliete l'uomo che avete espulso per aver dormito con la sua matrigna a causa del suo pentimento. 2
Spargere il messaggio di Gesù Cristo porta grande responsabilità perchè ora noi abbiamo a che fare direttamente con
Dio, a differenza della legge giudaica. 3-4 Siate seri nel servizio a Dio perché noi tutti lo incontreremo faccia a faccia, e fate che
i problemi vi portino a Lui. 5-7 aiutate Tito ad avere pronte le sue afferte di aiuto per la visita di Paolo. 8-9 Paolo mette in
guardia contro l'arroganza degli emissari Giudei che lo sminuiscono, Paolo avrebbe le credenziali ma spera nella Potenza di
Dio che lavora attraverso la sua debolezza piuttosto che nella sua capacità umana. Paolo affronta questa situazione quando
arriva a Corinto. 10-13

298 Fino ad ora in queste missioni Paolo ha affrontato
frequentemente il carcere, gravi fustigazioni, ripetute
minacce di morte, per 5 volte ha ricevuto 39 frustate, è
stato battuto con le verghe 3 volte, preso a sassate 1
volta, è stato naufrago 3 volte, ha trascorso una notte tra
i flutti in mare aperto, è stato messo in pericolo da
fiumi, banditi, ebrei, gentili e falsi credenti in tutto il
mondo, come anche ha spesso viaggiato senza dormire,
affamato, assetato, infreddolito e nudo. Paolo predica
con miracoli in Illiria e pensa di andare oltre Corinto,
probabilmente in Spagna. Paolo, Timoteo, Trofimo di
Efeso, Gaio ed Erasto visitano la Grecia e Corinto per 3
mesi. Atti 20 e 22, Rom 15, 2Cor 10 e 11

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.

299 Lettera di Paolo ai Romani (Sperare in Dio) Paolo spera di visitare I discepoli di Roma poichè ha sentito parlare
di loro, probabilmente attraverso I suoi cugini. Dio dà vita a coloro che hanno fede in Lui ma le tenebre e la malvagità
vengono dal nascondere la verità ed dall'ignorare Dio, di cui le qualità invisibili sono chiaramente visibili dalle cose
che ha creato. 1 Giudei e Gentili sono uguali per Dio, ciò che conta sono la fede e l'obbedienza. 2 Tutti gli uomini
cadono allo stesso modo sotto il potere del peccato e Gesù è l'unica via di Dio per uscirne fuori. 3 Abramo ha
modellato la sua fede essendo accettato da Dio per la speranza che aveva in Lui ancora prima che la legge giudaica
esistesse. 4 Proprio come Adamo, che era solo un uomo, portò la morte a tutti, Gesù da solo portò la vita. 5 Servire il
peccato ci porta solo alla morte, ma Dio ci ha fatto il dono della vita attraverso Gesù. 6 Nonostante tutte le nostre buone
intenzioni la nostra natura tende al peccato. 7 Lo Spirito di Dio in noi ci dà il potere di vincere il peccato. 8 Dio chiama
ciascuno di noi. Israele è inciampato come predetto ma Gesù usa questo per portare i Giudei e i Gentili insieme davanti a
Gesù. 9-11 Rimetti la tua vita in Dio, servi gli altri, sii un cttadino responsabile, coltiva buoni rapporti e aiuta il debole.
Paolo pianifica di visitare Roma dopo la consegna dell'offerta d'aiuto a Gerusalemme. 12-16 Gen 15-17, Sal 14,53, 140,
Isa 8-9
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300 I Giudei complottano per assalire Paolo quando salpa per la Siria così Paolo e Luca viaggiano per terra verso Filippi
mentre Timoteo, Gaio, Trofimo, Tichico, Aristarco e altri salpano alla volta di Troas. Paolo e Luca celebrano la settimana di
Pasqua in Filippi e poi salpano per Troas per incontrare gli altri.
Paolo passa una settimana a Troas e parla di domenica con i
discepoli fino a mezzanotte passata, durante quell'incontro Eutico
cade addormentato da una finestra del terzo piano, ma Paolo lo
risuscita e i discepoli partono al tramonto. Paolo vuole
trascorrere del tempo da solo così si dirige verso Assos per
incontrare gli altri che navigano lì avanti. Poi salpano tutti assieme
per Mileto e Paolo manda dei conduttori da Efeso per dire loro
che lo Spirito Santo gli ha rivelato che lo aspettano triboli e
prigione e di non rivederli più. Essi devono proteggere i
discepoli dai nemici in mezzo a loro che vogliono condurre le
persone lontano da Gesù. Poi Paolo salpa per Tiro e passa una
settimana
con i
Hyperlink – Eusebius on the Apostle Philip
discepoli, e
This ancient Christian historian relates accounts
regarding the Apostle Philip and his possible
alla fine
association with Philip the Evangelist from the
termina la missione a Cesarea dove egli sta a casa di Filippo
book of Acts.
l'Evangelista e le sue 4 figlie vergini che profetizzano. Atti 20 e 21.
http://www.newadvent.org/fathers/250103.htm
Go to: Chapter 31, Paragraphs 2-6

Il Primo Imprigionamento di Paolo

301 Il profeta Agabo viene da Gerusalemme e si lega mani e piedi per
predire la cattura di Paolo a Gerusalemme, così i discepoli in Cesarea
chiedono a Paolo di non andare, ma egli insiste che Dio ha un'opera per lui
lì. Paolo rimane a Gerusalemme a casa di Mnasone, che è uno dei primi
discepoli da Cipro. Il giorno dopo vanno a visitare il fratello di Gesù,
Giacomo e i conduttori per dire loro che ancora molti Gentili sono diventati
discepoli. Allora i conduttori dicono anch'essi di molti Giudei diventati
discepoli, che sono molto più zelanti verso la legge di Mosè ora più che mai e
che lo accusano perché sentono delle voci di cose non vere sul suo conto.
Così chiedono a Paolo di evitare dei guai dimostrando rispetto per le leggi di
Mosè aiutando quattro uomini con un voto nel Tempio. Ma alcuni Giudei da
Efeso vedono Paolo nel Tempio e suscitano un tumulto accusandolo
falsamente di aver condotto il gentile Trofimo di Efeso nel Tempio con lui. Il
Capitano Romano Lisia libera Paolo dalla folla e lo lascia parlare al popolo
così Paolo dice ai Giudei di Gesù risorto che egli lo ha mandato a parlare ai
Gentili allora la folla cerca di
ucciderlo ancora. I Romani spingono Paolo in una caserma, ma non lo interrogano
con torture, perché è un cittadino Romano. Atti 21 e 22

302 Il giorno dopo Lisia ascolta Paolo nella coorte davanti al sommo
sacerdote Anania e Paolo spiega che tutto il tumulto è a causa della
resurrezione, al che i Farisei e i
Saducei discutono così violentemente
su questo argomento che i Romani
devono liberare Paolo un'altra volta.
Quella notte Gesù appare a Paolo e
gli dice: "Fatti coraggio!Perché come
hai reso testimonianza di Me a Gerusalemme bisogna che tu la renda
anche a Roma".Nonostante tutto, il giorno dopo il nipote di Paolo avverte
Lisia di un complotto di Giudei per fare un agguato e uccidere Paolo, così
Lisia manda Paolo dal governatore romano Felice a Cesarea sotto una
guardia di soldati pesantemente armati. Atti 22 e 23
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5 diorni dopo, Anania e il legislatore Tertullio accusano Paolo nella coorte di
Felice ma Paolo mostra che lo accusano solo per questioni religiose e non per aver
cercato di creare tumulti. Felice conosce la verità ma prende tempo. Qualche giorno più
tardi Felice e la sua moglie giudea Drusilla ascoltano Paolo che gli parla di Gesù
dettagliatamente, ma lo fermano quando vengono messi a disagio nell'ascoltare
che verrà un Giorno del Giudizio di Dio. Felice tiene Paolo in prigione per due
anni sperando di corromperlo e va spesso a parlare con lui. Atti 24

304 Alla fine, Felice viene rimpiazzato dal governatore Festo che invita i Giudei a
Gerusalemme per venire ad accusare Paolo a Cesarea. Egli tiene giudizio 10 giorni dopo e cadono le accuse contro Paolo, ma
Festo chiede a Paolo di recarsi a Gerusalemme per un ulteriore interrogatorio, dove i Giudei possono complottare per tentare
ancora di ucciderlo, così Paolo si appella a Cesare a Roma. Pochi giorni
dopo Festo invita il re Erode Agrippa II e sua moglie Berenice ad ascoltare
Paolo. Paolo racconta loro della resurrezione e di Gesù che lo ha mandato ai
Gentili, ma siccome Agrippa lo trova convincente, Festo lo fa smettere di
parlare, ma entrambi concordano che Paolo non merita la morte. Atti 25 e 26
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Paolo viene allora mandato a Roma sotto il centurione Giulio su una
nave diretta ad Efeso e prende con se Luca, Aristarco di Tessalonica e altri. A
Mira passano su una nave alessandrina alla volta di Roma e rimangono
intrappolati in una tempesta vicino Creta. Un angelo dice a Paolo che ne
usciranno tutti salvi, così quando naufragano sull'isola di Malta Giulio
risparmia la vita a tutti i prigionieri. Paolo guarisce il Padre dell'ufficiale
Publio a Malta, e altri, per questo vengono trattati molto bene. Dopo 3 mesi
sono in
grado di
salpare
per Roma su un' altra nave e i discepoli del posto li
salutano mentre si allontanano. Paolo vive agli arresti
domiciliari per 2 anni a Roma e gli sono permesse
delle visite nel periodo precedente al suo processo,
durante questo periodo parla ai capi dei Giudei di
Gesù, ma solo alcuni credono e così Paolo invita i
Gentili. Atti 27 e 28
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Il Vangelo di Luca (Probabilmente il primo volume a difesa di Paolo nel suo processo a Roma)Vengono date note, tratte da
affidabili ricerche, sulla nascita e I primi anni di giovinezza di Gesù e Giovanni Battista. 1-2 Racconta della predicazione di Giovanni
Battista e dà la linea genealogica di Gesù. 3 Viene raccontata la testimonianza di Gesù e l'inizio del suo ministerio di adempimento alle
profezie. 4 Guarigioni che Gesù opera per mezzo della Sua autorità e viene predicato il messaggio del cambiamento di vita, come
anche viene riportata la scelta dei suoi apostoli. 5-6 Poi viene dato il racconto della fede del centurione e di Gesù che resuscita il figlio
di una vedova, mentre Giovanni Battista approva e divulga I miracoli di Gesù. 7 Seguendo, si parla di come Gesù guarisca, cacci I
demòni e resusciti Giudei e Gentili. 8 Gesù dà agli Apostoli la potenza, sfama miracolosamente 5.000 persone e poi viene trasfigurato
in gloria. La parabola del Buon Samaritano mostra come tutti gli uomini siano i prossimi gli uni degli altri. 10 Tutti gli uomini
devono o accettare o rifiutare Gesù, e i farisei sono frodatori religiosi che si oppongono a Gesù. 11-13 Tutti sono invitati ma pagano
il prezzo di essere discepoli. 14 Dio ci sta cercando, usate le ricchezza con l'eternità nel cuore. 15-17 Siate costanti e umili come
Gesù è l'umile re mandato da Dio. 18-19 Date a Cesare e a Dio ciò che spetta a ciascuno. 20 Gesù predice la disruzione di
Gerusalemme che sta per venire. 21 Gesù viene arrestato, ma il governatore romano Pilato si lava le mani delle accuse fatte a
Gesù di ostruzionare la tassazione e di fomentare le folle proclamandosi Messia e Re. Gesù viene crocifisso e alla fine risorge in
adempimento alle profezie. Egli promette di mandare lo Spirito Santo e poi ascende al cielo. 22 24
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Atti degli Apostoli (Probabilmente il secondo volume a difesa di Paolo nel suo processo a Roma) Note di
prosecuzione dal libro di Luca, racconta poi gli eventi dopo l'ascensione di Gesù e la potenza dello Spirito Santo
promesso. 1-2 Viene riportato il crescente numero di discepoli a Gerusalemme. 3-6 Poi ci sono gli eventi attorno alla
persecuzione e alla dispersione dei discepoli di Gesù. 7 Troviamo la scelta di Dio di far diventare discepoli i non
Giudei. 8-11 Viene raccontata la dispersione dei discepoli per tutto l'impero. 12-20 Viene riportato l'arresto di Paolo,
che ora sta attendendo il suo processo a Roma. 21-24
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Aristarco viene imprigionato con Paolo, ma
Timoteo, Luca, Marco, Tichico e Dema li aiutano. Poi lo
schiavo liberato Onesimo visita Paolo in prigione e diventa
un discepolo. Epafra che fu l'unico a fare discepoli di Gesù
a Colosse, porta a Paolo delle brutte notizie . Allora Paolo
scrive delle lettere ai discepoli a Laodicea e a Colosse
perchè le condividano gli uni gli altri, scrive un'altra lettera
ai discepoli in Efeso e una lettera personale a Filemone a
Colosse, e poi manda Tichico e Onesimo a Laodicea,
Colosse ed Efeso a consegnare le sue lettere. Col 1 e 4,
Efes 6, Filem
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Lettera di Paolo ai Colossesi (Innalza Gesù) Dio ci ha liberato dall'oscurità e ci ha portato nel Regno del Suo
amato Figlio, attraverso e per il quale tutte le cose nei cieli e sulla terra sono state fatte, il quale le sostiene tutte
quante. 1 Attenzione al legame che si crea quando aggiungiamo filosofie ingannevoli e altre cose alla semplice notizia
di Gesù. 2 Sforzatevi di vivere vite pure e grate e siate rispettosi nella famiglia e nel lavoro. 3 Pregate perchè si aprano
delle porte per parlare di Gesù. 4
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Lettera di Paolo a Filemone (Debitori a Gesù) Perdona e manda indietro Onesimo, ma ora come un amato
fratello e non solo come uno schiavo fuggiasco. Paolo aspetta di essere rilasciato presto e visiterà Filemone a
Colosse.

311

Lettera di Paolo agli Efesini (Il Piano Glorioso di Dio) Dio ci sta abbondantemente benedicendo in Gesù, per
il sangue del quale abbiamo redenzione e perdono dei peccati, e nel quale tutte le cose nel cielo e sulla terra saranno
portate all'unità come Dio aveva sempre progettato che fosse. 1 Dio ci dà questo dono per la sua grazia attraverso la
fede e unisce assieme Giudei e Gentili. 2-3 Crescete nella grazia verso la maturazione e vivete vite pure e piene di
ringraziamento, essendo rispettosi in famiglia e a lavoro, e siate forti nel Signore con le armi del Signore date per la
battaglia spirituale. 4-6
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Poi Epafrodito visita Paolo con un regalo da parte dei discepoli a Filippi e viene mandato indietro a loro con una
lettera. Paolo ha sparso la Buona Notizia di Gesù per tutto il palazzo di Cesare e tra i soldati Romani. Fil 1
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Lettera di Paolo ai Filippesi (Essere come Gesù) I Filippesi danno a Paolo molta gioia, ma Paolo anela ad andare
con Gesù, che è molto meglio, nonostante ciò, è disposto a rimanere per il loro bene. La notizia di Gesù si sta spargendo
dalla sua prigione. 1 Amate umilmente gli altri come ha fatto Gesù, che si spogliò della forma di Dio per servire noi.
Timoteo verrà a visitarlo. 2 Rimanete sulla via e state attenti ai Giudaizzanti. 3 Pregate in ogni situazione, e siate uniti e sobri.
4

12

Gli Ultimi Atti degli Apostoli fino al Martirio di Pietro e Paolo

314 Paolo viene rilasciato dalla corte dell'imperatore romano Nerone e probabilmente si è messo presto in
viaggio dall'Italia verso Filippi e Colosse proprio come aveva pianificato di fare. Fil 1-2, Filem
Eusebio sull'Assoluzione di Paolo a Roma
http://www.newadvent.org/fathers/250102.htm
Vedi: Capitolo 22, Paragrafo 1-2
Martirio del Fratello di Gesù Giacomo il Giusto
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-20.htm
Vedi: Capitolo 9, Paragrafo 1
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315 Lettera Agli Ebrei (Gesù è più grande della Legge di Mosè) Dio ha parlato in passato attraverso i profeti ma ora
lo ha fatto attraverso il Suo Figlio, per mezzodel quale ha fatto tutte le cose e al quale le dà perchè le sostenga. Gesù
è lo splendore della gloria di Dio e l'esatta rappresentazione della sua essenza, ed è molto al di sopra degli angeli i
quali lo adorano. 1 Prestate più attenzione a Gesù più che a Mosè. 2-3 Gesù è il nostro nuovo Sommo Sacerdote sotto
l'ordine di Melchised, il quale può simpatizzare con noi attraverso ciò che soffrì ed è più grande del sacerdote
Aaronne poichè Egli ministra in modo permanente il Nuovo Sabato e il Nuovo Patto. 4-8 Il culto ebraico
prefigurava la realtà del sacrificio di Gesù. 9-10 Dobbiamo avere fede nelle promesse di Dio, come hanno fatto molti nel
passato. 11 Accettare la disciplina di Dio come suoi figli per guadagnare un Regno Incrollabile; siate concordi nell'amore;
cooperate con i vostri conduttori e non vi fate adescare da nuovi insegnamenti. Timoteo è fuori dalla prigione; saluti
dai discepoli in Italia. 12-13
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Paolo e Timoteo vanno a Efeso, dove Timoteo rimane per dare una mano mentre Paolo prosegue verso la Macedonia.
1Tim 1 e 3
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Lettera di Paolo a Timoteo (Essere un buon conduttore) Timoteo ha bisogno di mantenere le cose sulla retta via a
Efeso contro i falsi insegnamenti e l'immoralità come quelli introdotti da Imeneo e Alessandro. 1 Pregate per i
governanti perchè regnino bene in modo che tutti possano sentire parlare di Gesù come Dio desidera, e mantenere un
comportamento corretto. 2 I conduttori devono essere esemplari. Dal mistero di Gesù scaturisce la Divinità. 3 Lo
Spirito dice chiaramente che negli ultimi tempi alcuni abbandoneranno la fede per seguire inganni e insegnamenti
demoniaci, ma rimanete fedeli alla Parola di Dio. 4 I discepoli devono amarsi, aiutarsi e rispettarsi l'un l'altro; evitate la
cupidigia per il denaro e correte con costanza per terminare la corsa che Dio ha preparato per noi. 5-6

318 Dopo il suo rilascio Paolo potrebbe essere andato qualche volta in Spagna come aveva menzionato prima.
Poi Paolo salpa per l'Isola di Creta con Tito, che lascia lì come aiuto, mentre egli prosegue. Rom 15, Tito 1
319

Lettera di Paolo a Tito (Nominare dei conduttori per mantenere l'ordine) Tito deve nominare conduttori da parte
di Dio a Creta e affrontare i ribelli. 1 Insegna la sana dottrina e mantieni un comportamento corretto. 2 I discepoli devono
rispettare i governanti e vivere in pace con tutti. Paolo manderà Artemas o Tichico a Creta. Prenditi cura di Apollo e
dell'avvocato Zena quando partono. 3

320 Paolo lascia Trofimo malato a Mileto e poi lascia il suo mantello e i suoi rotoli con Carpo a Troas. Erasto
rimane a Corinto ma Dema abbandona Paolo per condurre una vita mondana a Tessalonica. Mentre Marco è con
lui, Pietro manda Sila con una lettera urgente, agli esuli dispersi per il Ponto, la Galazia, la Cappadocia, l'Asia e la
Bitinia dopo che Nerone ha bruciato Roma e incolpato i
Tacito sulle accuse ai Cristiani di aver bruciato Roma
Cristiani. 2Tim 4, 1Pietro 5
fatte da Nerone
http://classics.mit.edu/Tacitus/annals.11.xv.html
Vedi: Pagina 13 di 17, 1° e 2° Paragrafo
Go to: Page 13 of 17, 1st & 2nd Paragraphs
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Prima lettera di Pietro (Dall'esilio nel Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia e Bitinia) Le prove ci affinano per non
farci più ricadere, ma siate forti e amatevi gli uni gli altri. 1 Noi siamo pietre viventi posate su Gesù per essere il Tempio
di Dio, servite come Lui. 2 Coltivate la bellezze dell'animo e soffrite volontariamente per fare il bene come Gesù; Dio
ci premia 3-4 I conduttori devono pascere con amore. 5
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Il Vangelo di Marco (Le memorie di Pietro per i Gentili) Giovanni Battista presenta Gesù che resiste a Satana e
raccoglie discepoli mentre guarisce e caccia i demoni. 1 Gesù chiama a sé un odiato gabelliere e sconvolge i costumi
Giudei. 2 Gesù regna sul Sabato, sceglie 12 apostoli, e rigetta le accuse di usare il potere di Satana. 3 Gesù insegna
con parabole e calma una tempesta nel mare. 4 Gesù caccia una legione di demoni fuori da un temuto uomo pazzo e
risorge un morto. 5 Ma Gesù non viene riconosciuto dalla sua stessa gente e Giovanni Battista viene ucciso. Gesù
sfama miracolosamente 5.000 persone e cammina sulle acque. 6 Gesù mostra ai Giudei che la corruzione nasce dal
cuore. Egli compie guarigioni tra I Gentili. 7 Egli sfama miracolosamente altre 4.000 persone. Pietro confessa che
Gesù è il Cristo ma gli viene detto di non dirlo ancora a nessuno. 8 Gesù viene trasfigurato in gloria, caccia demòni e
permette ad altri di farlo usando il suo nome. 9 Gesù parla del divorzio, della ricchezza, dell'umiltà e predice la sua
stessa morte. 10 Gesù attraversa Gerusalemme come Re mandato da Dio e difende la sua autorità. 11 Dio accetta i nonGiudei; date a Dio e a Cesare ciò che gli è dovuto; il Messia è il Figlio di Dio. 12 Gesù predice l' imminente
distruzione di Gerusalemme. 13 Gesù viene crocifisso e risorge in modo che i suoi discepoli ricevano la potenza dello
Spirito Santo. 14-16

323 Paolo va a Nicopoli per l'inverno dove Tito si unisce a lui con Crescente, Luca e Tichico. Così Crescente va
in Galazia e Tito continua per la Dalmazia. Tito 3, 2Tim 4
324

Seconda Lettera di Pietro (L'addio di Pietro) Pietro sta quasi per morire, ma presto sarà davanti a Gesù. 1
Fare attenzione agli insegnanti predatori che sorgono tra i discepoli perchè Dio li giudicherà. 2 Le cose peggioreranno
prima che arrivino i nuovi cieli e la nuova terra; persone ignoranti e instabili stanno manipolando alcuni degli scritti
di Paolo a loro distruzione. 3
Collegamento ipertestuale –
EusebiussulVangelodiMarcoesulMartiriodiPietroePaolo
L'antico storico Cristiano Eusebio riporta che Marco scrisse il suo
vangelo in memoria dell'apostolo Pietro.
http://www.newadvent.org/fathers/250102.htm

325 Imeneo e Fileto danno vita
ad una fede in Efeso che
distrugge la dottrina dicendo che
la resurrezione è superata. Paolo
viene arrestato e imprigionato a
Roma ma Luca sta con Lui
mentre i discepoli dell'Asia lo
abbandonano. Onesiforo, che
aiutò Paolo in Efeso, lo cerca a
Roma per aiutarlo
ancora. Paolo manda
Tichico a Efeso, dove ci
sono Aquila e Priscilla,
così che Timoteo e
Marco possano venire a
visitarlo. Alessandro il
ramaio si oppone con forza a Poalo e alla Buona Notizia a Roma.
2Tim 1,2 e 4

The Authority of Scripture
(2Tim 3:16) “All scripture is inspired of God and is
useful for teaching, rebuking, correcting and
training in righteousness, so that all God’s people
may be thoroughly equipped for every good work.”
(2Pet 3:15-18) “Bear in mind that our Lord’s
patience means salvation, just as our dear brother
Paul also wrote you with the wisdom that God gave
him. He writes in the same way in all his letters,
speaking in them of these matters. His letters
contain some things that are hard to understand,
which ignorant and unstable people distort, as they
do the other Scriptures, to their own destruction.
Therefore, dear friends, since you have been
forewarned, be on your guard so that you may not
be carried away by the error of the lawless and fall
from your secure position. But grow in the grace and
knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To
Him be glory both now and forever. Amen!”
(Heb 4:12-13) “For the Word of God is alive and
active. Sharper than any double-edged sword, it
penetrates even to dividing soul and spirit, joints
and marrow; it judges the thoughts and attitudes of
the heart. Nothing in all creation is hidden from
God’s sight. Everything is uncovered and laid bare
before the eyes of Him to whom we must give
account.”
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Seconda Lettera di Paolo a Timoteo (L'addio di Paolo) Timoteo non deve essere timoroso e deve
continuare a parlare per Gesù e Paolo. 1 Se rifiutiamo Dio Egli ci rifiuterà, perciò aggrappatevi ad esso in tempi
difficili. 2 Le cose peggioreranno ma gli ricorda come Dio li salvò in Antiochia, ad Iconio e a Listra all'inizio. 3 Paolo sta
per morire ma la ricompensa di Dio gli sta davanti. 4
327

La Lettera di Giuda (Avviso Urgente) Fate attenzione agli insegnanti predatori che sorgono tra i discepoli.
Dio li giudicherà, edificate la vostra fede e aiutate coloro che inciampano.
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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 il sacco di Gerusalemme da parte dei Romani, fino alla morte di Giovanni
Eusebio riguardo al'apostolo Giovanni sull'Isola di Patmos
L'antico storico cristiano Eusebio riporta di come l'apostolo Giovanni fu
imprigionato sull'isola diPatmos sotto la persecuzione dell'imperatore
romano Domiziano, dove anche ricevette la rivelazione.
http://www.newadvent.org/fathers/250103.htm
Eusebio scrive che dopo la liberazione di Giovanni dall'Isola di Patmos,
diventò la guida dei discepoli a Efeso sotto fino all'ascesa dell'imperatore
Traiano, periodo nel quale scrisse 3 lettere e il vangelo di Giovanni.

Mara Bar-Serapion su Gesù come Re dei Giudei
http://www.earlychristianwritings.com/text/mara.html
Verdi: Paragrapho 16
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Il Libro dell'Apocalisse (Gesù presenta il futuro con simboli, così come Dio glieli ha dati) Gesù appare
trasfigurato in gloria a Giovanni sull'Isola di Patmos con messaggi da recapitare ai discepoli in 7 città dell'Asia: Efeso
ha perso il suo amore ma ancora combatte per Dio - rinnova il tuo amore; Smirne è oppressa e patirà la prigione –
rimani fedele; Pergamo sta resistendo alla persecuzione ma sta tollerando i falsi insegnanti – allontanali da te;
Tiatiri è amorevole, fedele e costante ma sta permettendo che alcuni siano corrotti dall'opera di gente immorale –
purificati; Sardi è piena di attività, ma è morta – fai l'opera di Dio; Filadelfia ha pazientemente ritenuto la Parola
di Dio per non rinnegare Gesù in tempi duri – mantieni salda la presa; Laodicea pensa di essere in una buona
condizione ma è tiepida – esaminati. 1-3 Giovanni è chiamato a guardare i cieli, dove Gesù, come il Leone di Giuda
e l'Agnello di Dio, porta degnamente una pergamena da Dio. 4-5 Gesù apre 6 dei 7 sigilli sul rotolo: Per primo
prende un cavaliere incoronato sul un cavallo bianco; per secondo un guerriero su un cavallo rosso; per terzo un
condottiero di carestia su un cavallo nero; per quarto mostra un condottiero di morte su un cavallo pallido con l'ades
dietro a sé; per quinto le anime dei martiri sotto l'altare, che piangono per la vendetta di Dio; per sesto ci sarà uno
sconvolgimento cosmico nel quale gli uomini si nasconderanno dal giorno dell'ira di Dio. 6 Dio ha 12.000 servi presi
da ciascuna delle 12 tribù di Israele, poi una grande folla di ogni nazione, tribù, popolo e lingua purificata nel
sangue di Gesù, appare davanti al trono di Dio con preghiere per la loro salvezza fuori dalla grande tribolazione. 7
Gesù apre il settimo sigillo e c'è silenzio per mezz'ora, quando agli angeli vengono consegnate 7 trombe da
suonare: 1) piove grandine, fuoco e sangue sulla terra; 2)getta una montagna in fiamme nel mare di sangue; 3)fa in
modo che una stella caduta avveleni le acque; 4 libera 4 angeli presso l'Eufrate per uccidere gli uomini (200.000.000
cavalieri). 8-9 L'Angelo dice che il Mistero di Dio sta per essere compiuto, così viene detto a Giovanni di mangiare
un piccolo rotolo e di profetizzare. 10 Due testimoni di Dio vengono uccisi ma poi risorgono e ascendono al cielo. La
settima tromba squilla e i regni della terra diventano Regno di Dio per sempre. 11 Un bambino è nato nei cieli;
L'Arcangelo Michele e i suoi angeli cacciano Satana giù sulla terra dove il dragone causa sventure sapendo che ha
poco tempo. 12 Una bestia con 7 teste e 10 corna opprime il popolo i Dio per 42 mesi ed è aiutato da un'altra bestia
con 2 corna d'agnello, una voce di dragone e una grande potenza e influenza a mandare il fuoco dal cielo sui suoi
nemici, tutto ciò fa si che la terra adori la prima bestia ed eriga un'immagine d'essa, e forzi ognuno a prendere il
marchio della bestia 666 senza il quale nessuno può comprare né vendere. 13 Gesù sta in piedi sul monte Sion con i
144.000; la caduta di Babilonia la Grande è proclamata; la terra è mietuta e il sangue scorre per 200 miglia dal
torchio di Dio. 14 Vengono date agli angeli le 7 coppe delle piaghe finali: La prima porta piaghe sulla gente che
adora la bestia; la seconda trasforma il mare in sangue; la terza trasforma fiumi e ruscelli in sangue; la quarta fa si
che il sole bruci gli uomini; la quinta porta tenebre e dolore nel regno della bestia; la sesta prosciuga l'Eufrate e
riunisce i re della terra in un posto chiamato Armagheddon; la settima è una forte voce che esce dal trono nel
tempio e dice: è compiuto! E il più grande terremoto di sempre fa crollare le città come se cadessero blocchi di 100
libre. 15-16 Babilonia la Grande cade; Il nome di Gesù è nella Parola di Dio e cavalcando su un cavallo bianco egli,
con gli eserciti del cielo, sconfigge la bestia e i suoi eserciti. 17-19 Satana viene gettato nell'abisso quando Gesù
governerà sulla terra per 1000 anni. Dopo Satana sarà liberato per breve tempo per fomentare la ribellione contro Dio
ma sarà presto sconfitto. Dio giudicherà la morte su un grande trono bianco – Satana, le 2 bestie, la Morte e l'Ades
saranno gettate nello stagno di fuoco della "Morte Seconda". 20 Dio dimorerà con gli uomini e non ci saranno più
lacrime, sofferenza o morte. La nuova Gerusalemme discende sulla terra e le nazioni saranno guarite". Amen. Vieni,
Signore Gesù" 21-22
Le 12 Tribù di Israele in Apocalisse (Apoc 7)
1. Giuda 2. Ruben 3. Gad 4. Asher 5. Neftali 6. Manasse 7. Simeone 8. Levi 9. Issacar 10. Zabulon 11. Giuseppe 12 Beniamino
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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 Go to: Logos
http://www.newadvent.org/fathers/050101.htm Go to: Chapter 4
http://www.newadvent.org/fathers/050109.htm Go to: Chapters 2-5

329 Prima Lettera di Giovanni (Dio è amore) La Parola di vita, che era con il Padre, è apparsa a noi.
Camminate nella luce di Dio perchè Dio è Luce. Se confessiamo i nostri peccati Egli ci perdonerà. 1 Osservate i
comandamenti di Dio; Gesù è il nostro Sommo Sacerdote. Molti stanno negando che Gesù sia il Cristo/ Messia
(anticristo). 2 I Figli di Dio non praticano il paccato; praticano l'amore. 3 I falsi dottori negano Cristo. Dio è amore,
amiamoci gli uni gli altri; l'amore sorpassa la paura. 4 Quelli che credono che Gesù è il Figlio di Dio vi ncono il mondo.
5
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Seconda Lettera di Giovanni (L'anticristo) – State attenti ai bugiardi che negano che Gesù sia venuto nella

carne.
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Terza Lettera di Giovanni (L'ospitalità) Gaio e Demetrio fanno il possibile per aiutare gli altri discepoli, meno
che Diotrefe.

Eusebio su Giovanni a Patmos ed Efeso
http://www.newadvent.org/fathers/250103.htm
Vedi: Capitolo 17 a Capitolo 18, Paragrafo 1
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

Plinio il Giovane e L’Imperatore Romano Traiano parlano
dei Cristiani
http://www9.georgetown.edu/faculty/jod/texts/pliny.html
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332 Il Vangelo di Giovanni (Gesù è il Figlio di Dio) “Nel principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la
Parola era Dio. Essa era con Dio fin dal principio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lei; e senza di lei neppure
una delle cose fatte è stata fatta. In Lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e
le tenebre non l'hanno sopraffatta...E' venuto in casa sua ma i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno
ricevuto Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio – figli, non nati da sangue, né da volontà di carne, né da
volontà d'uomo ma sono nati da Dio. La Parola è diventata carne, e ha abitato un tempo fra di noi. Abbiamo visto
la sua gloria, la gloria del solo e unico Figlio, che venne dal Padre, pieno di grazia e verità...Infatti dalla sua
pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè; la grazia e la
verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio; l'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è
quello che ce l'ha fatto conoscere” 1 Il corpo di Gesù è il Tempio di Dio. 2 “Gesù gli rispose: In verità, in verità ti
dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello
che è nato dallo Spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo.... Perché Dio ha
tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita
eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato
per mezzo di Lui...Il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel figlio ha vita eterna, chi
invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di Lui.” 3 I veri adoratori adoreranno il
Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori” 4 “Così, siccome Gesù faceva tutte quelle cose di sabato,
i Giudei lo perseguitavano. In sua difesa Gesù dice: Il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero”. Per questo essi
cercavano più che mai di ucciderlo; non solo stava violando il sabato ma chiamava anche Dio Suo Padre, facendosi
uguale a Dio. Gesù dà loro questa risposta: “In verità ti dico, che il Figlio non può da sé stesso fare cosa alcuna, se
non la vede fare dal Padre; perché le cose che il Padre fa, anche il Figlio le fa ugualmente. Perché il Padre ama il
Figlio e gli mostra tutto quello che egli fa; egli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati.
Infatti come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figlio vivifica chi vuole. Inoltre, il Padre non giudica
nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non
onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a
colui che mi ha mandato, ha vita eterna; e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità
vi dico : l'ora viene anzi è già venuta, che I morti udranno la voce del figlio di Dio; e quelli che l'avranno udita
vivranno. ..Non vi meravigliate di questo; perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua
voce e ne verranno fuori; quelli che hanno operato bene, in risurrezione di vita; quelli che hanno operato male, in
risurrezione di giudizio. Io non posso far nulla da me stesso; come odo, giudico; e il mio giudizio è giusto, perché
cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato.” 5 “Gesù disse loro: Io sono il pane
della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi viene a me non avrà mai più sete. ....Tutti quelli che il Padre mi dà
verranno da me; e colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Perchè sono disceso dal cielo non per fare la mia
volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato.... Questa è la volontà di Colui che mi ha mandato: che io non
perda nessuno di quelli che mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. ... In verità, in verità vi dico che se non
mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi.... Come il Padre vivente mi
ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così che chi mi mangia vivrà anch'egli a motivo di me....Questo vi
scandalizza?E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dov'era prima? E' lo Spirito che vivifica; la
carne non è di alcuna utilità; le parole che vi ho dette sono Spirito e vita.” 6 “Gesù rispose loro: La mia dottrina
non è mia, ma di Colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio
o se io parlo di Mio. ...Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò: Se
qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgheranno
dal suo seno. - Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui; 7 Gesù parlò
loro di nuovo, dicendo:Io sono la luce del mondo; chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della
vita. ..Se perseverate nella mia Parola, siete veramente miei discepoli. Allora conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi. 8 Io sono il buon pastore; io conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me, come il Padre mi conosce
e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore... Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per
riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e il potere di riprenderla.
Questo ordine ho ricevuto dal Padre.” 9 -10 “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore,
vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morirà mai. 11 E' per il vostro bene che me ne vado. Se io non me ne
andassi il Consolatore non verrebbe a voi; ma se vado, lo manderò a voi.... quando Egli, lo Spirito di Verità, viene, vi
guiderà in tutta la verità... Tutto ciò che appartiene al Padre è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo
annuncerà” Gesù ci dà anche molte altre promesse durante la sua ultima settimana prima della crocifissione. 1219 Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte; se si scrivessero a una a una, penso che il mondo stesso
non potrebbe contenere I libri che se ne scriverebbero. Ma questi sono stati scritti, affinché crediate che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. 20-21 Apoc 21-22, Sal 69, 82, 118, Isa 7, 9, 42,
53, 54, Dan 7, 9, 12, Zacc 9

81

(Blu:Punti chiave per 4 ore
di esposizione)
1-a. Spiegazione degli
strumenti di lavoro(5min)
Lo Stile Unico della Bibbia
b. Significato della Bibbia
c. Antichità del Canone –
effettivo
d. Conservazione unica
e. Profezie autentiche
f. Archeologia e scritti antichi
g. La resurrezione e la buona
notizia
2(Rosso: numeri delle slides)
-ClessidraIl Vecchio Testamento
SEZIONE 1- 10 min
L'inizio
3-1Dio è il creatore
2. Il giardino d'Eden-il Seme
3. Yahweh è Dio
4. Noè e il diluvio
5. Nimrod, Babele e Caran
I Patriarchi
4-6.Abramo benedirà tutte le
nazioni
7. Melchisedec e altri 400
anni
8. Agar, Abramo, Isacco
9. Lot, Ammon e Moab
10. Ismaele, una grande
nazione
11. Abramo offre Isacco
5-12.Isacco sposa RebeccaMidian
13. Nascono Giacobbe e Esaù
14. Isacco e
Giacobbebenedicono tutte le
nazioni
15. La famiglia di Giacobbe
16. Giacobbe rinominato
Israele
17. Esaù, Edom e Amalec
18.
BenedettoGiuseppe/Efraim
6-19. Libro di Giobbe, mistero
della vita
(D&R 5min)
SEZIONE 2(10 min)
L'Esodo
20. Mosè- le 10 piaghe
d'Egitto
7-21. Israele scappa
dall'Egitto-Ietro
22. I dieci comandamenti
23. Il tabernacolo
8-24. Obab e I Chenei
25. Israele vaga 40 anni-lespie
26 I ribelli di Core

9-27. Israele batte Sion e Og
28. Moab e Balam seducono
Israele
29. Il Libro di Deuteronomio
10-30. Isreale entra in Canan
31. Giosuè sconfigge 31 re
32. Israele divide il paese
I Giudici
33. I chenei si stabiliscono a
Israele
34 Israele maledetto e
corrotto
35. Otniel e l'idolatria in Dan
11-36. I giudici Eud e Samgar
37. Il giudice Debora- Barac
e Iael
38. Il giudice Gedeone e
l'idolatria
39. Abimelec e Sichem
40. La tribù di
beniaminodistrutta
41. Si smette di adorare
Yahweh
42. Il giudice Iefte e Efraim
43. Il giudice Ibasan, Elo e
Abdon
44. Giudice Sansone di Dan
12-45. Il libro di Ruth
46. L'Arca va a Beniamino
(D&R 5min)
SEZIONE3(10min)
Il Regno Unito Di Israele
47. Saul di Beniamino è re
48. Samuele
avvertesull'apostasia
49. Saul viola le leggi di Dio
50. Dio rigetta la dinastia di
Saul
13-51. Davide uccide Goliat
per Saul
52. Saul prova ad uccidere
Davide
53. Davide scappa con un
gruppo di uomini
54. Davide risparmia la vita
di Saul
55. Davide scappa in
Palestina
56. Saul viene ucciso con I
suoi figli
57. Giuda fa di Davide il loro
re
14-58 Anche Israele fa di
Davide il loro re
59. Gerusalemme diventa la
capitale
60. La Dinastia di Davide
sarà eternal
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61.Davideconquista le altre
nazioni
62. I Paccati di Davide con
Batsheba
63. Davide attaccato da
Absalom
64. L'ultimo triste periodo
della vita di Davide
15-65. I Salmi Libro 1
66. il Disastroso censimento
di Davide
67. Davide proclama
Salomone re
68. Salomone costruisce il
Tempio
16-69 I Salmi Libro 2
70. Il Libro delle Ecclesiaste
71. Il Cantico dei Cantici
72. Salomone si allontana di
Dio
73. Dio prenderà le 10 tribù e
le darà a Geroboamo
Salomone fa Roboamo re
(D&R 5min)
SEZIONE 425 min
Il Regno Diviso di Giuda e
Israele
17-74 Israele si divide il
bottino del Tempio
75. Geroboamo conduce
Israele all'errore
76. Giuda uccide 500.000
d'Israele
77. Asa di Giuda sconfigge
gli Etiopi
78. La dinastia di Basa in
Israele
79. Asa fa sconfiggere Israele
da Aram
18-80. La dinastia di Zimri e
Omri
81. La Samaria diventa
capitale di Israele
82. Il libro di Gioele
83. Acab è re di Israele
84. Giosafat è re di Giuda
85-86 Elia sconfigge I profeti
di Baal
19-87. Aram uccide Acab
88. Dio uccide I nemici di
Giosafat
89. Eliseo prende il posto di
Elia
90. Eliseo salva tre eserciti
91.Eliseo guarisce il lebbroso
Naman

20-92.Eliseo parla della
salvezza di Samaria
93. Atalia diventa regina in
Giuda
94. Ieu uccide I re di
Israele/Giuda
95.Atalia governa Giuda
96. La Dinastia di Ieu in
Israele
21-97. Il giovane Ioas diventa
re di Giuda
98. Aram rende Israele
miserabile
99. Ioas si allontana di Dio
100. Eliseo fa in modo che
Israele batta Aram
101. I mercenari d'Israele
saccheggiano Giuda
102. Uzzia diventa re di
Giuda
22-103. Il libro di Amos
104. Il Salmi libro 3
105. Giona predice la gloria
di Israele
106. Il libro di Giona
23-107. Il libro di Osea
108-109. La dinastia di
Sallum in Israele
110. La dinastia di Menaem
in Israele
111-112. La dinastia di
Pecaia in Israele
24-113. Il Libro di Isaia 1-6
114. Iotam è re di Giuda
115. Il libro di Michea 1-2
116. Acaz è re di Giuda
117. Il libro di Isaia 7
118. Acaz fa si che l'Assiria
sconfigga Aram
119. Il libro di Michea 3-4
25-120.La Dinastia di Osea
in Israele
121. Il libro di Isaia 8-9
122. L'Assiria porta Israele in
esilio
123. Il libro di Isaia 10-19
(D&R 5 min)

SEZIONE 5(10 min)
Il sopravvissuto regno di
Giuda
124. Ezecchia è re di Giuda
26-125. I Salmi libro 4
126. Il libro dei Proverbi
127. Il libro di Isaia 20-35
128. Il libro di Michea 5-7
129. In angelo uccide
l'esercito assiro
27-130. Ezecchia favorisce
Babilonia
131. Il libro di Isaia 40-66
132. Il libro di Naum
133.Manasse è re di Giuda
134. Dio risparmia il
malvagio Manasse
135. Amon è re di Giuda
28-136. Giosia è re di Giuda
137. Il libro di Geremia 1-6
138. Ulda predice la rovina di
Giuda
139. Il libro di Sofonia
140. Il faraone Neco
uccideGiosia
141. Ioacaz è re di Giuda
142. Ioachim è re di Giuda
143. Il libro di Geremia26-28
(D&R 5 min)
SEZIONE 610 min
L'esilio di Giuda in Babilonia
29-144. Il libro di Abacuc
145. Daniele è esiliato in
Babilonia
146. Il libro di d
Daniele 1-3
147. Il libro di Geremia 25,
35-36, 45
148. Ioachin è re di Giuda
149. Il libro di Geremia 7-16
30-150. Ioachin e d Ezechiele
esiliati
151. Sedechia è re di Giuda
152. Il libro di Geremia 2731, 51
153. Il libro di Ezechiele 1-25
31-154. Sedechia si ribella a
Babilonia
155. Il libro di Geremia 1724,32-34, 37-39
156. Il libro di Ezechiele 29
157. Babilonia porta Giuda in
Esilio
158. Il libro di Ezechiele2628, 31
159. Ghedelia ucciso- Fuga in
Egitto
32-160. Il libro di Geremia46

161. Il libro di Lamentazioni
162. Il libro di Ezechiele 29,
32-48
163. Il libro di Daniele 4
164. Ioachin favorito in
Babilonia
(Q&A 5min)

indigna gli ebrei
40-191. Le folle si accalcano
intorno a Gesù
192. Gesù scandalizza i
farisei
193. I farisei complottano per
uccidere Gesù
194. Giudei e Gentili seguono
Gesù
195. Gesù sceglie 12 apostoli
41-196. Il sermone sul monte
197. Gesù accoglie i Gentili
198. Giovanni cerca Gesù
dalla prigione
199. Gesù predica sul Regno
42-200. Battesimo di Spirito
Santo
201. Gesù dà molte parabole
202. I miracoli
vengonochiamati stregonerie
203. Gesù cerca uomini di
pace
204. I Giudei cercano di far
diventare Gesù re
43-205. Mangiate la carne e il
sangue di Gesù

SEZIONE 7 (10 min)
Il ritorno dei Giudei e la
Persia
33-165. Libro di Daniele 5-9
166. Zorobabele e il ritorno
dei 42.360
167. Il libro di Daniele 10-12
34-168. Riprende la
costruzione del tempio
169. Il libro di Aggeo 1-2
170. Il libro di Zaccaria 1
171. Il libro di Aggeo 2
172. Il libro di Zaccaria 1.14
173. Secondo tempio
completato
35-174. Il libro di Abdia
175. Il cattivo rapporto di
Serse con gli Ebrei
176. Il libro di Ester
177. Esdra e il ritorno dei
1.500
178. Neemia ricostruisce le
mura
179. Neemia e Esdra
Insegnano
36- 180. I Salmi libro 5
181. Neemia parte
182. Il libro di Malachia
183. Neemia ritorna
Alessandro il Grande a
Pompei
Q&A (5min)
37Relazioni di Gesù
Il Nuovo Testamento
SEZIONE 8(25 min)
Avvento e primi atti di Gesù
38-184. Gabriele annuncia le
nascite
185. Gesù salverà tutte le
nazioni
186. La visita dei magi e
l'infanzia di Gesù
39-187.Il battesimo e la
tentazione di Gesù
188. Nicodemo e i miracoli di
Gesù
189. Giovanni imprigionato –
la samaritana
Il grande ministero di Gesù in
Galilea
190. Il Gesù dei Gentili
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L'ultimo periodo del
Ministero di Gesù
206. Gesù e il segno di Giona
207. Pietro chiama Gesù il
Cristo
208. Gesù predice la
resurrezione
209. La trasfigurazione di
Gesù
44-210. Gesù predice la
crocifissione
211. Non scandalizzate
nessuno
212. Sopportate le offese
213. I Samaritani non aiutano
gesù
214. Gesù alla festa del
tabernacolo
45-215. I Discepoli
riceveranno lo Spirito Santo
216. Gesù era prima che
Abramo fosse
217. I discepoli cacciati dalla
sinagoga
218. Il Regno di Dio è vicino
219. Tutti gli uomini sono il
nostro prossimo
46-220. Pregate per ricevere
lo Spirito Santo
221. La punizione viene da
Dio
222. I Farisei sono ipocriti
223. Pilato uccide alcuni

224. Gesù guarisce di sabato
225. Gesù dice di essere il
Figlio di Dio
47-226. Erode minaccia Gesù
227. Dio ne inviterà altri
228. Grandi folle seguono
Gesù
229. Il ricco e Lazzaro
D&R (5min)
SEZIONE 920 min
Il processo e la crocifissione
di Gesù
48-230. Gesù risuscita
Lazzaro
231. Il Figlio dell'Uomo
tornerà
232. Il fariseo e il pubblicano
233. Guadagnare la Vita
Eterna
234. Gesù predice la sua
sorte
235. Giacomo e Giovanni
chiedono una
raccomandazione
49-236. Il Regno non
apparirà ancora
237. Sei giorni prima della
Pasqua
238. Cinque giorni prima
della Pasqua
239. Quattro giorni prima
della Pasqua
50-240. Tre giorni prima
della Pasqua
241. I Farisei provano a
ingannare Gesù
242. L'ultimo discorso
pubblico di Gesù
243. Il Discorso sul momnte
degli Ulivi
51-244. Duo giorni prima
della Pasqua
245. Il giorno prima della
Pasqua
246. La Pasqua nell'alto
solaio
247. Il tradimento di GesùGiuda scappa
248. Predice che Pietro lo
rinnegherà
52-249. L'ultima cena- la
comunione
250. Il Consolatore verrà
251. Verso il Getsemaniamore
252. Presto Gesù se ne sarà
andato
253. Gesù prega per i suoi
discepoli

53-254. L'arresto di GesùGetsemani
255. Gesù condannato- Giuda
muore
256. Pilato e Erode esaminano
Gesù
257. Pilato ordina la
crocifissione
258. Gesù muore sulla croce
54-259. Gesù viene sepolto in
una tomba
Resurrezione e ascensione di
Gesù
260. La tomba vuota
55-261. Gesù incontra gli
apostoli
262. Gesù manda 500
discepoli
263. Gesù appare per 40
giorni
264. Gesù ascende al cielo
D&R (5min)
SEZIONE 10 (15 min)
I primi atti degli apostoli
56- 265. La Pentecoste e
Lo Spirito Santo
266. Pietro e Giovanni
guariscono un uomo zoppo
267. I discepoli condividono
tutto
57-268. I discepoli tentano
di ostacolare gli apostoli
269. Stefano viene ucciso
dai Giudei
58-270. Vengono battezzati
dei Samaritani
271. Gesù manda Paolo
ai Gentili
59-272. Vengono battezzati
dei Gentili
273. I discepoli vengono
chiamati Cristiani
274. Il Vangelo diMatteo
60-275. Erode uccide
l'apostolo Giacomo
Primo viaggio missionario di
Paolo
276. Paolo e Barnaba vanno
a Cipro
277. I Giudei resistono al
vangelo
ad Antiochia
278. I Galati curano le ferite
di Paolo
279. La Lettera di Giacomo
61-280 Il discorso degli
apostoli ai discepoli
281. Lettera di Paolo ai Galati
D&R (5min)

SEZIONE 11 (20 min)
Secondo viaggio missionario
di Paolo
282. Paolo e Sila vanno in
Macedonia
62-283. I discepoli raccolti a
Filippi
284. I discepoli vinti a
Tessalonica
285. Paolo parla alla colle di
Marte ad Atene
286. Paolo a Corinto 1 anno e
mezzogiorno
63-287. I Lettera ai
Tessalonicesi
288. Molti discepoli raccolti a
Corinto
289. II Lettera ai
Tessalonicesi
290. Aquila e Priscilla e
Efeso
291. Apollo va a Corinto
Terzo viaggio missionario di
Paolo
292. Paolo va a Efeso per due
anni
64-293. I discepoli eliminano
i libri di stregoneria
294. Paolo da Efeso va a
visitare Corinto
295. I Lettera ai Corinzi
296. Paolo va in Macedonia
65-297. II Lettera ai Corinzi
298. Paolo va a Corinto 3
mesi
299. La Lettera ai Romani
66-300. Lo Spirito Santo
avverte del pericolo
Primo imprigionamento di
Paolo a Roma
301. Primo imprigionamento
di Paolo a Roma
302. I Romani proteggono
Paolo
67-303. Paolo imprigionato
per 2 anni a Cesarea
304. Paolo si appella a Roma
305. Naufragio sulla rotta per
Roma
306. Il Vangelo di Luca
307. il Libro degli Atti
68-308. La visita di Onesimo
ed Epafra
309. La Lettera ai Colossesi
310. La Lettera a Filemone
311. La Lettera agli Efesini
312. Epafrodito visita Paolo
in prigione
313. La Lettera ai Filippesi
D&R (5min)

84

Galileiani
SEZIONE 12 (15min)
Gli ultimi atti degli apostoli
314. Paolo viene rilasciato da
Roma
69-315. La Lettera agli Ebrei
316. Timoteo è conduttore a
Efeso
317. I Lettera a Timoteo
318. Tito è conduttore a Creta
319. La Lettera di Tito
320. Roma brucia-I discepoli
esiliati
321. I Lettera diPietro
70-322. Il Vangelo di Marco
323. Gli inverni di Paolo a
Nicopoli
324. II Lettera di Pietro
325. Paolo ancora
imprigionato a Roma
326. II Lettera a Timoteo
Nerone martirizza Pietro e
Paolo
327. Lettera di Giuda
Roma attacca Gerusalemme
nel 66 d.C
Roma distrugge
Gerusalemme nel 70 d.C
I Cristiani fino alla morte di
Giovanni
71-328. Il Libro
dell'Apocalisse
329-331 Le Lettere diI, II, III
Giovanni
332. Il Vangelo di Giovanni
D&R (5min)

