La Storia di Dio, la Nostra Storia
Lezione 11: Nostro Padre Abramo
Il Padre della Nostra Fede
(Gn 12-23)

Gn 12:1-2

Gn 15
Gn 17
Gn 22

1. Dio chiede ad Abramo di lasciare la sua patria e di andare nel paese di
Canaan. Dio gli fa 3 promesse:
a. Di fare di lui un grande popolo;
b. Di rendere il suo “nome” grande;
c. Di benedire “tutte le famiglie della terra” attraverso lui.
2. Dio eleva le tre promesse al livello di alleanze:
a. Paese e nazione: quando Dio apparve come una fiaccola ardente.
b. Grande nome / regno: con la circoncisione quando Dio rinominò
Abram in Abramo; gli promise un figlio e una dinastia.
c. Benedizione mondiale: dal giuramento solenne di Dio dopo che
Abramo offrì Isacco a Moria.
3. Le 3 alleanze furono compiute:
a. Un paese nazionale attraverso l’Alleanza Mosaica.
b. Un regno attraverso l’Alleanza Davidica.
c. Una benedizione mondiale attraverso Gesù e la Nuova Alleanza.
Genesi 12:2-3

Farò di te un
grande popolo, e ti
benedirò, e renderò
grande il tuo
nome… e in te si
diranno benedette
tutte le famiglie
della terra”. (Gn
12:2-3)

Gn 12:7
Gn 12:10
Gn 13:5

Gn 14:8f
Gn 14:18

Gn 15

Promesse:
Alleanze:

Compimento:

Nazione

“Nome” (dinastia)

Benedizione Mondiale

Genesi 15

Genesi 17

Genesi 22

Alleanza Mosaica

Alleanza Davidica

Nuova Alleanza

4. In Canaan, Abram costruisce un altare a Dio, poi scende in Egitto
durante una carestia. Dopo il suo ritorno emerge una faida tra Abram e
suo nipote Lot riguardo al possesso della terra. Abram vive nel paese di
Canaan; Lot si stabilisce nella valle del Giordano.
5. Dei re stranieri catturano Lot. Abram li attacca e libera Lot. Dopo la
battaglia, Melchisedek (re di Salem e sacerdote del Dio Altissimo) offre
pane e vino ad Abram e lo benedice. Melchisedek è una figura di Cristo
e l’offerta di pane e vino un preannuncio dell’Eucarestia.
6. Dio promette la terra con un giuramento solenne attuato in un
sacrificio rituale. Abram divide in due degli animali e una fiaccola
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ardente passa attraverso le metà. In un sogno Dio dice ad Abram che i
suoi discendenti saranno schiavi per 400 anni, ma che Egli li salverà.
Gn 16:2

7. La moglie di Abram, Sarai, suggerisce che egli prenda la sua schiava
egiziana Agar, per avere un figlio da lei. Agar concepisce. Sarai la
maltratta ed ella si allontana nel deserto. Dio le promette una
moltitudine di discendenti che saranno in conflitto con i loro fratelli.
Agar dà alla luce Ismaele, il fondatore degli arabi.

Gn 12:2
Gn 17

8. Il nome di Abram è cambiato in Abramo; il nome di Sarai in Sara. Dio
comanda che ogni figlio maschio sia circonciso come segno della Sua
alleanza con loro. Dio promette ad Abramo e a Sara un figlio che dovrà
essere chiamato Isacco.

Gn18, 19:1

9. Il Signore appare ad Abramo e Sara sotto forma di tre uomini (2 angeli
e Dio?). Egli annuncia ancora che Sara avrà un figlio, ed anche la
distruzione di Sodoma e Gomorra.

Gn 19
Gn 19:17

Gn 21:1
Gn 21:12
Gn 17:13,18
Gn 22:1-14
“Per fede Abramo,
messo alla prova,
offrì Isacco e
proprio lui, che
aveva ricevuto le
promesse, offrì il
suo unico figlio…
pensando che Dio
era capace di farlo
risorgere dai
morti.” (Eb 11:1719)
2 Cr 3:1

10. Dio distrugge Sodoma e Gomorra a causa del loro peccato. Egli manda
due angeli a portare via Lot e la sua famiglia da Sodoma. La moglie di
Lot guarda indietro e diventa una statua di sale. Le figlie di Lot
commettono incesto con il loro padre e così partoriscono Moab e
Ammon.
11. Quando Isacco nasce, Abramo porta Agar e Ismaele fuori nel deserto
secondo la richiesta di Sara. Dio si prende cura di loro e promette di
fare di Ismaele una nazione grande.
12. Dio mette alla prova Abramo chiedendogli di offrire Isacco sul monte
Moria. Isacco porta la legna per l’olocausto. Abramo assicura Isacco
che Dio provvederà l’agnello per l’olocausto.
13. Dio provvede un ariete per l’ocolcausto. Abramo chiama quel posto “Il
Signore Provvederà” (Adonai Yir’eh).
14. Il monte Moria è il luogo dove Salomone più tardi costruì il Tempio a
Gerusalemme – e dove ogni giorno venivano sacrificati agnelli. Il
monte Moria include anche il Calvario, dove Gesù fu crucifisso. Dio
Padre offrì il suo amato figlio Gesù (l’agnello) sulla collina di
Moria/Calvario per essere una benedizione per tutto il mondo. Gesù
portò il legno della croce sulla cima del Calvario.
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