La Storia di Dio, la Nostra Storia
Lezione 17: Il Regno Diviso e i Profeti
La Voce di Dio al Suo Popolo

1 Re 12

1 Re 12:28-33
2 Re

1. Dopo la morte di Salomone, il Regno davidico è diviso. Le dieci tribù
settentrionali seguono Geroboamo e formano il regno settentrionale di
Israele. La tribù di Beniamino rimane con Giuda a Gerusalemme sotto il
dominio di Reoboamo (regno meridionale). Ne segue una guerra civile.
2. Regno settentrionale (Israele): Geroboamo erige dei vitelli d’oro. Tutti i
re del regno settentrionale sono malvagi, nonostante vi siano profeti,
come Elia, che li ammoniscono.
3. Regno meridionale (Giuda): la maggior parte dei re è nel peccato, ma
alcuni sono giusti e apportano delle riforme religiose (Asa, Giosafat).
4. I profeti sono messaggeri divini mandati al fine di rivelare i piani e i
propositi di Dio e di rafforzare l’alleanza. Essi annunciano benedizioni e
maledizioni, mostrando l’applicazione divina dell’alleanza.
5. Essi vanno fuori da Israele e annunciano gli oracoli contro le nazioni.
6. I grandi profeti:
a.
In Israele: Amos, Osea.
b.
In Giuda: Isaia, Michea, Abacuc, Sefania, Geremia.
c.
Dalle nazioni: Abdia, Giona, Naum
d.
In Esilio: Ezechiele, Daniele.
e.
Post-Esilio: Zaccaria, Aggeo, Malachia.

2 Re 17

2 Re 18-23

2 Re 24-25

7. Nel 722 a.C., l’Assiria conquista la Samaria e deporta il popolo del
regno settentrionale. La Samaria è ripopolata da stranieri che diventano
i Samaritani.
8. Ezechia apporta la riforma in giuda ma suo figlio Manasse compie
grandi malvagità, perfino sacrificando dei bambini a Molech. A causa di
questo, Dio porterà disastro su Gerusalemme. Il re Giosia ritarda il
giudizio distruggendo i santuari degli dèi pagani.
9. Il re Nabucodonosor sconfigge Gerusalemme nel 605 a.C., prende re
Ioiakim in schiavitù nel 597, distrugge la città e deporta la popolazione
nel 586 a.C.
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Domande per la Discussione
1. In che modo la storia di Israele dal tempo di Salomone fino ai due esili riflette la fedeltà di Dio alla
sua alleanza?
2. Che ruolo giocano i profeti nella storia di Dio della salvezza?
3. In che modo essi sono correlati all’alleanza di Dio con Israele? All’alleanza Mosaica?
4. Che cosa mostrano questi sette argomenti sulla volontà e sul carattere di Dio?
5. In che modo le parole dei profeti sono rilevanti ancora oggi? Come si integrano nei tempi attuali?
6. Come si compie l’alleanza davidica in Cristo?

I 7 Grandi Temi dei Profeti
Tema

Descrizione

Scritture

1. Giudizio

La mancata osservanza dell’alleanza risulterà in giudizio e punizione
sotto forma di esilio.

Ger 1:14-16

2. Il Resto

Dio preserva e purifica un resto per portare la sua salvezza ad altri.

Is 10:20-22

3. Speranza
messianica

Dio stabilirà il suo regno in Israele e nel mondo per portare uno stato
di pace e felicità perfetta attraverso la venuta del Messia.

Is 11:1-9

4. Il Nuovo Esodo

Dio userà il Messia per portare un nuovo e più grande Esodo, portando
le tribù di Israele fuori da tutte le nazioni nelle quali essi erano stati
dispersi, con i gentili.

Is 11:12

5. Pellegrinaggio a
Sion

Il Nuovo Esodo porterà le 12 tribù, insieme ai gentili, ad un
pellegrinaggio escatologico a Sion.

Is 2:2-4

6. Restaurazione
del Regno
Davidico

Il ritorno a Sion porterà una restaurazione del regno davidico e riunirà
tutte le 12 tribù e i fedeli di ogni nazione sotto il re-messia davidico.

Ez 37:21-25

7. Il Giorno del
Signore

Dio giudicherà il suo popolo. Dopo averli depurati attraverso la
sofferenza, egli li restaurerà nella gloria. La distruzione e la rovina
saranno seguite dalla liberazione.

Gl 2:1-2, 10-11
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Ger 16:14-15

Gesù Porta a Compimento l’Alleanza Davidica
Davide

Gesù Cristo
Caratteristiche Primarie

1) Davide è chiamato “Figlio di Dio” (2 Sam 7:9-16, Sal
2:7)

Gesù è chiamato “Figlio di Dio” e “Figlio di Davide.” (Mt
1:1; Lc 1:31-35)

2) Davide si alzò e partì verso la montagna ed esclamò:
“Come potrà venire da me l’arca del Signore?” Davide
danzò davanti all’Arca. L’Arca rimase 3 mesi nella
montagna. (2 Sam 6:2, 9, 11, 14, 16)

Maria si alzò e si partì verso la montagna. Elisabetta
esclamò: “A che debbo che la madre del mio Signore
venga a me?” Il bambino nel grembo di Elisabetta
sussultò di gioia. Maria rimase con Elisabetta per 3
mesi. (Lc 1:39, 43, 44, 56)

3) Il re davidico è l’unto.

Gesù è l’unto del Signore. (Lc 2:11, 2:26, 9:20)

4) Il regno davidico è centrato in Gerusalemme. (2 Sam
5:7)

Il ministero pubblico, la passione, la morte e la
resurrezione di Gesù sono centrate a Gerusalemme.

5) Il Tempio è la casa di adorazione. (2 Sam 7:11-13, 1
Re 6)

Il Tempio è il centro dell’insegnamento e della vita di
Gesù.

6) Il re davidico dominò su tutte le 12 tribù. (2 Sam
5:1-5)

Gesù nomina 12 apostoli, mostrando che egli sta
restaurando l’unità delle 12 tribù di Israele. (Lc 6:1216, 22:30)

7) Il re davidico domina su un impero internazionale
inclusi i gentili. (Sal 2, Sal 22:27, 1 Re 10:1,5,9)

La sovranità di Gesù si estende a tutte le nazioni. (Lc
2:32, 13:29, 24:47)

8) Il regno davidico è eterno. (2 Sam 7:16, 2 Sam 23:5,
Sal 89:35-36)

Gesù governa sulla casa di Giacobbe per sempre e il
suo regno non avrà fine. (Lc 1:33)

Caratteristiche Secondarie
1) Regina Madre (gvirah) (1 Re 2:19)

Maria regna a fianco di Gesù, il Re. (Ap 12:1)

2) Il primo ministro detiene la chiave della casa di
Davide. (Is 22)

Gesù dà a Pietro (e ai suoi successori) le chiavi del
regno dei cieli. (Mt 16:18)

3) L’offerta Todah di pane e vino celebra la liberazione
da parte di Dio. (Sal 22, 40, 50, 69)

L’Eucarestia è il nuovo sacrificio di grazie per l’atto di
liberazione da parte di Dio. (Mt 26:26-30)
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