La Storia di Dio, la Nostra Storia
Lezione 20: Profezie Messianiche

“Tutti i profeti profetizzarono solo per i giorni del
Messia.” (Talmud babilonese, Berakhoth 34b)

“Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di
Mosè, nei Profeti e nei Salmi." (Lc 24:44)

Profezia

Profezia nell’ AT

Compimento nel NT

Il Messia
Nascerà da
una Donna.

Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la
tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà
la testa e tu le insidierai il calcagno. (Gn
3:15)

Ma quando venne la pienezza del tempo,
Dio mandò il suo figlio, nato da donna,
nato sotto la legge. (Gal 4:4)

Figlio di
Abramo

Saranno benedette per la tua discendenza
tutte le nazioni della terra. (Gn 22:18)

Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide,
figlio di Abramo.. (Mt 1:1)

Stella di
Giacobbe

Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro
sorge da Israele… Uno di Giacobbe dominerà
i suoi nemici e farà perire gli scampati da Ar.
(Nm 24:17-19)

Gesù… figli di Giacobbe, figlio di Isacco,
figlio di Abramo… (Lc 3:34)

Della tribù di
Giuda

Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il
bastone del comando tra i suoi piedi, finché
verrà colui al quale esso appartiene e a cui è
dovuta l’obbedienza dei popoli. (Gn 49:10)

Gesù… figlio di Giuda (Lc 3:23, 33; vedi
anche Ap 5:5)

Un Profeta
come Mosè

Il SIGNORE tuo Dio susciterà per te, in
mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un Profeta pari
a me; a lui darete ascolto. (Dt 18:15; vedi
anche Dt 18:18)

Allora la gente, visto il segno che egli
aveva compiuto, cominciò a dire: “Questi è
davvero il profeta che deve venire nel
mondo!” (Gv 6:14)

Stirpe di
Davide

“Ecco verranno giorni – dice il SIGNORE – nei
quali susciterò a Davide un germoglio giusto,
che regnerà da vero re e sarà saggio ed
eserciteà il diritto e la giustizia sulla terra.
Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele
starà sicuro nella sua dimora; questo sarà il
nome con cui lo chiameranno: SIGNORE
NOSTRA GIUSTIZIA” (Ger 23:5-6)

Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide,
figlio di Abramo. (Mt 1:1)

Figlio di Dio

Annunzierò il decreto del SIGNORE, Egli mi
ha detto: “Tu sei mio figlio, oggi io ti ho
generato.” (Sal 2:7; vedi anche Prv 30:4)

Ed ecco una voce dal cielo che disse:
“Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale
mi sono compiaciuto.” (Mt 3:17)

Nato da una
Vergine

Pertanto il Signore stesso vi darà un segno.
Ecco: la vergine concepirà e partorirà un
figlio, che chiamerà Emmanuele. (Is 7:14)

Allora Maria disse all’angelo: “Come è
possibile? Non conosco uomo”. Le rispose
l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di
te, su te stenderà la sua ombra la potenza
dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà
dunque santo e chiamato Figlio di Dio.” (Lc
1:34-35)

Nato a
Betlemme

“E tu, Betlemme di Efrata così piccola per
essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi
uscirà colui che deve essere il dominatore in
Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai
giorni più remoti.” (Mic 5:1)

Anche Giuseppe, che era della casa e della
famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e
dalla Galilea, salì in Giudea alla città di
Davide, chiamata Betlemme, per farsi
registrare insieme con Maria sua sposa,
che era incinta. Ora, mentre si trovavano
in quel luogo, si compirono per lei i giorni
del parto. (Lc 2:4-6)
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Ministero in
Galilea

In passato egli umiliò la terra di Zabulon e la
terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa
la via del mare, oltre il Giorndano e il
territorio dei Gentili. Il popolo che
camminava nelle tenebre vide una grande
luce; su coloro che abitavano in terra
tenebrosa una luce rifulse. (Is 8:23 - 9:1)

E, lasciata Nazaret, venne ad abitare a
Cafarnao, presso il mare, nel territorio di
Zabulon e di Neftali. (Mt 4:13)

Compie
Miracoli

Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si
schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo
zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia
la lingua del muto, perché scaturiranno
acque nel deserto, scorreranno torrenti nella
steppa. (Is 35:5-6)

In quello stesso momento Gesù guarì molti
da malattie, da inifermità, da spiriti cattivi
e donò la vista a molti chiechi. (Lc 7:21)

Mite e Umile

Egli non griderà né alzerà il tono, non farà
udire in piazza la sua voce, non spezzerà una
canna incrinata, non spegnerà uno stoppino
dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con
fermezza. (Is 42:2-3; vedi anche Is 53:7)

Alzatosi il sommo sacerdote gli disse: “Non
rispondi nulla? Che cosa testimoniano
costoro contro di te?" Ma Gesù taceva...
(Mt 26:62-63)

Luce delle
Nazioni

In quel giorno la radice di Iesse si leverà a
vessillo per i popoli, le genti la cercheranno
con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. (Is
11:10; vedi anche Is 49:6, 42:1)

Partito di là, Gesù si diresse verso le parti
di Tiro e sidone. (Mt 15:21)

Entra a
Gerusalemme
su un Asino

Esulta grandemente figlia di Sion, giubila,
figlia di Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo
re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca
un asino, un puledro figlio d’asina. (Zc 9:9)

Andate nel villaggio che vi sta di fronte:
subito troverete un’asina legata e conessa
un puledro. Scioglieteli e conduceteli a me.
Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa,
risponderete: Il Signore ne ha bisogno…”
(Mt 21:2-3)

Pietra
d’Angolo
Scartata

Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei
dolori che ben conosce il patire, come uno
davanti al quale ci si copre la faccia, era
disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
(Is 53:3; vedi anche Sal 118:22-23, Is
28:16)

Il Figlio dell’uomo, disse, deve soffrire
molto, essere riprovato dagli anziani, dai
sommi sacerdoti e dagli scribi, esser
messo a morte. (Lc 9:22, Mt 21:42-43)

Venduto per
30 Sicli
d’Argento

Poi dissi loro: “Se vi pare giusto, datemi la
mia paga; se no, lasciate stare”. Essi allora
pesarono trenta sicli d’argento come mia
paga. Ma il SIGNORE mi disse: “Gettala nel
tesoro”… (Zc 11:12-13)

Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda
Iscariota, andò dai sommi scerdoti e disse:
“Quanto mi volete dare perché io ve lo
consegni?” E quelli gli fissarono trenta
monete d’argento. Da quel momento
cercava l’occasione propizia per
consegnarlo. (Mt 26:14-15)

Tradito da un
Amico

Anche l’amico in cui confidavo, anche lui, che
mangiava il mio pane, alza contro di me il
suo calcagno. (Sal 41:10)

Il traditore aveva dato loro questo segnale
dicendo: “Quello che bacerò, è lui;
arrestatelo!” E subito si avvicinò a Gesù e
disse: “Salve, Rabbi!” E lo baciò. (Mt
26:48-49)

Lo
Bastonarono
e gli
Sputarono

Ho presentato il dorso ai flagellatori, la
guancia a coloro che mi strappavano la
barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e
agli sputi. (Is 50:6)

Allora gli sputarono in faccia e lo
schiaffeggiarono; altri lo bastonavano. (Mt
26:67)

Trafitto

Hanno forato le mie mani e i miei piedi. (Sal
22:16; vedi anche Zc 12:10)

Quando giunsero al luogo detto Cranio, là
crocifissero lui... (Lc 23:33; vedi anche Gv
19:34)

Tirarono a
Sorte i Suoi
Vestiti

Si dividono le mie vesti, sul mio vestito
gettano la sorte. (Sal 22:18)

I soldati poi, quando ebbero crocifisso
Gesù, presero le sue vesti e ne fecero
quattro parti, una per ciascun soldato, e la
tunica. Ora quella tunica era senza
cucitura, tessuta tutta d’un pezzo da cima
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a fondo. Perciò dissero tra loro: Non
stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi
tocca.” (Gv 19:23-24)

Gli Diedero
Vino e Fiele
da Bere

Hanno messo nel mio cibo veleno e quando
avevo sete mi hanno dato aceto. (Sal 69:21)

Gli diedero da bere vino mescolato con
fiele. (Mt 27:34)

Sacrificato
per i Nostri
Peccati

…Egli è stato trafitto per i nostri delitti,
schiacciato per le nostre iniquità… (Is 53:4-8)

Egli è apparso per annullare il peccato
mediante il sacrificio di se stesso. (Eb
9:26)

Nessun Osso
Spezzato

Molte sono le sventure del giusto, ma lo
libera da tutte il SIGNORE. Preserva tutte le
sue ossa, neppure uno sarà spezzato. (Sal
34:20; vedi anche Es 12)

… Venuti però da Gesù e vendendo che era
già morto, non gli spezzarono le gambe.
(Gv 19:33)

Risuscitato
dai Morti

Perché non abbandonerai la mia vita nel
sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la
corruzione. (Sal 16:10)

Ma l’angelo disse alle donne: “Non abbiate
paura, voi! So che cercate Gesù il
crocifisso. Non è qui. È risorto.” (Mt 28:56)

Asceso al
Cielo

Sei salito in alto conducendo prigionieri, hai
ricevuto uomini in tributo: anche i ribelli
abiteranno presso il SIGNORE Dio. (Sal
68:18)

Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro
occhi e una nube lo sottrasse al loro
sguardo. (At 1:9)

Un Sacerdote
come
Melchisedek

Il SIGNORE ha giurato e non si pente: “Tu sei
sacerdote per sempre al modo di
Melchisedek." (Sal 110:4)

Nello stesso modo Cristo non si attribuì la
gloria di sommo sacerdote, ma gliela
conferì colui che gli disse: “Mio figlio sei tu,
oggi ti ho generato.” Come in un altro
passo dice: “Tu sei sacerdote per sempre,
alla maniera di Melchisedek." (Eb 5:5-6)

Seduto alla
Destra di Dio

Oracolo del SIGNORE al mio Signore: “Siedi
alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi." (Sal 110:1)

“Tu l’hai detto”, …Anzi vi dico: d’ora
innanzi vedrete il Figlio dell’uomo seduto
alla destra di Dio, e venire sulle nubi del
cielo." (Mt 26:64)

Predetto il
Tempo della
Sua Venuta…

La statua e le quattro bestie rappresentano
quattro regni: Babilonia, Medio Persia, Grecia
e Roma. (Dn 2 & 7; vedi anche Dn 2:44)

Gesù venne al tempo dell’occupazione di
Roma in Giudea.

…Prima della
distruzione
del Tempio

… da quando uscì la parola sul ritorno e la
ricostruzione di Gerusalemme … (Dn 9:2526)

Il comando di ricostruire Gerusalemme fu
nel 445 a.C.; 32 d.C.: il Consacrato è
soppresso e poco dopo la città e il
santuario sono distrutti.

Due Missioni

“Lo Spirito del Signore DIO è su di me perché
il SIGNORE mi ha consacrato con l’unzione,
mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai
poveri… (Is 61:1-2)

Poiché il Figlio dell’uomo verrà nella gloria
del Padre suo, con i suoi angeli, renderà a
ciascuno secondo le sue azioni. (Mt 16:27)

Chiamato
“Dio”

… Ed è chiamato: “Consigliere ammirabile,
Dio potente, Padre per sempre, Principe della
pace. (Is 9:6; anche Is 7:14, Ger 23:5-6)

Rispose loro Gesù:“In verità, in verità vi
dico: prima che Abramo fosse, IO SONO“.
(Gv 8:58, Gv 1:1)
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