La Storia di Dio, la Nostra Storia
Lezione 14: Israele nel Deserto
(Lv – Nm – Dt)
Dio conduce gli Israeliti nel paese che ha promesso ai suoi progenitori.

1.

Delle spie vengono mandate a Canaan. Tutti, eccetto Giosuè e
Caleb, temono gli abitanti del paese e vogliono ritornare in
Egitto.

Nm 14:20-35

2.

A causa della loro mancanza di fede, gli Israeliti sono
condannati a camminare nel deserto per 40 anni.

Nm 16

3.

La ribellione di Core: Core, Datan e Abiram e 250 uomini
insorgono contro Mosè e Aronne. La terra inghiotte Core, Datan
e Abiram e il fuoco consuma i 250.

Nm 21
Gv 3:14-15

4.

Dopo che gli Israeliti parlano contro Dio e Mosè, dei serpenti
velenosi li mordono e alcuni muoiono. Sono salvi guardando un
serpente di rame che Dio aveva comandato di fare a Mosè.

Nm 25

5.

Gli Israeliti trescano con le donne di Moab a e s’inchinano ai
loro dèi. Il Signore li colpisce con una piaga e ne muoiono
24.000. Finees uccide uno di loro e Dio gli dà l’alleanza di un
sacerdozio perenne.

6.

L’alleanza deuteronomica: la “seconda legge” mediata da Mosè
che diventa la costituzione nazionale di Israele. Essa contiene:

Nm 13-14

Dt
Dt
Dt
Ez
Dt
Dt
Dt

a. Concessioni legali: divorzio e nuovo matrimonio, il
matrimonio con una prigioniera di guerra e la guerra
genocida.
b. Condizioni rituali: sacrifici offerti al santuario centrale.
c. Benedizioni e maledizioni: fedeltà che porta pace e
prosperità; il peccato porterà sconfitta, distruzione ed
esilio.

24:1, Mt 19:8
21:10-14,
20:16-17
20:21-25
15:19-20
28
30:19-20

Dt 30:1-6
Ez 36:24-28
Ger 31:31-33
Dt 18:17-19
Gv 6:14

7.

Anche dopo che Israele è esiliato, Dio li riporterà al loro paese,
se si pentiranno. Egli farà una nuova e più grande alleanza con
loro e darà loro un nuovo cuore, attraverso un altro profeta:
Gesù.
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Mosè

Gesù, il nuovo Mosè

Nato nel regno dello spietato faraone.

Nato nel regno dello spietato Erode (Mt 2:1).

Sfuggì quando il faraone ordinò che tutti i bambini
maschi degli Ebrei fossero uccisi.

Sfuggì quando Erode ordinò di uccidere tutti i bambini
maschi di Betlemme (Mt 2:16).

Esiliato in Midian prima del suo ministero.

Esiliato in Egitto prima del suo ministero (Mt 2:14-15).

Passò attraverso le acque del Mar Rosso.

Passò attraverso le acque del Giordano (Mc 1:9).

Fu tentato nel deserto per 40 anni.

Fu tentato nel deserto per 40 giorni (Mc 1:12-13).

Digiunò per 40 giorni e notti nel Sinai.

Digiunò per 40 giorni e notti nel deserto.

Primo segno: cambiò l’acqua in sangue.

Tramutò l’acqua in vino e dopo vino in sangue (Gv 2).

Portò la legge da una montagna.

Insegnò la nuova legge da una montagna (Mt 5).

Diede a Israele la manna e l’acqua nel deserto.

Ci diede cibo celeste e bevanda spirituale (Gv 6).

Formò un popolo nazionale con 12 capi di 12 tribù
insieme a 70 anziani.

Scelse 12 apostoli per governare sulle 12 tribù di
Israele; nominò 70 altri discepoli (Lc 22:29-30, 10:1).

L’Esodo: Conduce Israele fuori dall’Egitto.

Il Nuovo Esodo ci libera dal peccato e dalla morte.

L’Agnello della Pasqua

Gesù, l’agnello di Dio

L’Agnello deve essere senza difetto (Es 12:5).

Gesù era senza peccato.

Gli agnelli erano immolati a partire dalla sesta ora
del giorno di preparazione.

Gesù fu condannato a essere crocifisso verso la
sesta ora del giorno di preparazione (Gv 19:14-16).

Nessun osso dell’agnello poteva essere spezzato
(Es 12:46).

Le ossa di Gesù non furono spezzate (Gv 19:32-33).

Un ramo d’issopo fu usato per spruzzare il
sangue dell’agnello (Es 12:22).

Una spugna di aceto fu data a Gesù su una canna
d’issopo (Gv 19:29).

Il gran sacerdote indossava una tunica di lino
quando faceva il sacrificio (Lv 16:4).

Gesù, il nostro gran sacerdote, indossava una tunica
di lino senza cuciture prima della sua crocifissione
(Gv 19:23).

Domande per la Discussione
1. Come cambiò la relazione di Dio con Israele dopo il vitello d’oro?
2. Qual era la struttura dell’autorità tra i figli d’Israele? Come parlava Dio con loro?
3. Perché gli Israeliti furono condannati a camminare nel deserto per 40 anni?
4. Perché Dio rase al suolo Core e i suoi uomini?
5. Quali furono le conseguenze dell’idolatria degli Israeliti a Baal Peor?
6. In che modo l’alleanza deuteronomica è differente dall’alleanza del Sinai?
7. Perché l’alleanza mosaica non è sufficiente? Perché Dio non ‘smise lì’ nel suo piano della salvezza?
8. In che modo Gesù adempie l’alleanza dell’Esodo e di Mosè? Come sono adempiute esse nella nostra
vita cristiana?
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