APPUNTI PER CHI GUIDA LA DISCUSSIONE DEL GRUPPO:
Vista la complessità del materiale presentato in questi DVD, noi a www.MissionePerTe.it abbiamo pensato di
creare due guide di studio per ciascun DVD. Chi volesse guardare tutto un DVD in un solo incontro, dovrà
utilizzare tutte e due le guide.
Ogni guida offre domande introduttive (per "rompere il ghiaccio") e domande conclusive per concludere lo
studio in modo da applicare l'insegnamento ai partecipanti. Queste domande sono facoltative e possono essere
saltate in tutto o in parte.
Abbiamo pure lasciato degli spazi vuoti che ogni ascoltatore deve riempire. Per rendere più facile l'incarico di
chi guida la discussione, abbiamo provveduto di sotto le parole mancanti per le due guide di studio che
accompagnano questo DVD:
GUIDA DI STUDIO #1
 Falso
 Vero
 Ignoranza
 1600
 Cammini
 Luoghi
 Tempi
 Animo
 Continenti
 Lingue
 Argomenti













Lampada
Acqua
Martello
Latte
Ispirazione
Amore
Approfondire
Assieme
Tocca
Efficace
Luce












Pratica
Storia
Poesia
Maggiori
Minori
Cristo
Storia
Chiese
Individui
Generali

GUIDA DI STUDIO #2
 Terra
 Mare
 Luminari
 Uomo
 Riposo
 Diluvio








Babele
75
Tutta
2
Sogno
Fratelli






Promessa
Liberatore
Piaghe
Pasqua

Appunti disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it o scrivendo a info@MissionePerTe.it

DVD#1: Dalla Genesi all'Esodo (1 di 2 guide di studio)
Guida allo studio creata da Michele Carlson per accompagnare i DVD (o CD) Camminare attraverso la Bibbia
di Scott Alan Hansen © 2006 La Casa della Bibbia e Creactio.

DOMANDE INTRODUTTIVE

(prima di guardare il DVD)

•

Quanti anni avevi quando hai letto una porzione della Bibbia per la prima volta?

•

Hai mai letto tutta la Bibbia? Quali sono i libri più difficili per te?

•

Se tu incontrassi una persona che non abbia mai sentito parlare della Bibbia, come gliela descriveresti in
modo da suscitare il suo interesse a leggerla?

MENTRE ASCOLTI IL DVD, RISPONDI…
La Bibbia contiene 66 libri di diversi scrittori ma è cucita insieme in modo stupendo.

Vero o Falso

Anche se è il libro più famoso nel mondo, l'atteggiamento generale verso la Bibbia è…

I______________

La Bibbia è un libro scritto attraverso un arco di tempo che si estende per…

1

LA DIVERSITÀ DELLA BIBBIA
• Autori umani con ca
diversi: Fra i 40 autori umani della Bibbia,
c'erano contadini, re, filosofi, dottori, pescatori e poeti
• L
diversi: I 66 libri erano scritti da prigioni, deserti, palazzi lussuosi,
Israele, Babilonia, Roma, ecc.
• T

diversi: Erano scritti in tempi di guerra, di pace, di carestia, ecc.

• Stati d'a
diversi: Erano scritti in momenti di gioia, tristezza, angoscia,
paura, esuberanza, perplessità, curiosità, sofferenza, ecc.
• 3 continenti diversi: Erano scritti in Africa, Asia, e Europa.

anni

La cosa straordinaria
è che nonostante i
cammini diversi, i
luoghi diversi, i
tempi diversi, gli
stati d'animo diversi,
i continenti diversi,
le lingue diverse e gli
argomenti diversi,
questi 40 autori
vanno perfettamente
d'accordo!

• 3 lin
diverse: Erano scritti in Ebraico, Greco e Aramaico (parti di Esdra e
Daniele).
• Centinaia di a

diversi

LA BIBBIA È PARAGONATA A…
• Una lam
al nostro piede - È una guida per noi
• Oro finissimo - È di grande valore
• Miele
• A

- Ci purifica

• Fuoco
• M

- Spezza anche il cuore più duro

• Spada a doppio taglio
• L

puro spirituale

La Bibbia è stata scritta da esseri umani sotto l'isp
Timoteo 3:16-17).

dello Spirito Santo (1 Pietro 1:20-21; 2

"Sappiate prima di tutto questo: che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale;
infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio,
perché sospinti dallo Spirito Santo"
– 1 Pietro 1:20-21
Appunti disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it o scrivendo a info@MissionePerTe.it

ALTRE DESCRIZIONI DELLA BIBBIA
• La Bibbia è una lettera d'a
: È la storia di un Dio che è stato tradito e
che cerca con tanto amore di riconciliare a Se la razza umana che L'aveva
tradito (Giov. 3:16)
: La Scrittura ci sfida a
• La Bibbia è un libro da a
scavare, leggere, studiare, e meditare per farla entrare nel nostro cuore e nella
nostra vita (2 Ti. 2:15)
• La Bibbia è un libro da studiare a

LA BIBBIA È IL
LIBRO…

•
•
•
•

Più tradotto
Più venduto
Più letto
Più famoso

per renderci più uniti

• La Bibbia è un libro che ci t

diversamente in periodi diversi

• La Bibbia è un libro vivente ed e

(Ebrei 4:12)

sul nostro sentiero (Salmo 119:105): Ci fa vedere il Suo piano per il nostro
• La Bibbia è una lu
prossimo passo affinché possiamo vivere in fede
• La Bibbia è un libro da credere e mettere in p

(Giacomo 1:22-24)

LA BIBBIA È UNA BIBLIOTECA ORGANIZZATA NEL MODO
SEGUENTE:
• Il Pentateuco (i primi cinque libri) – Scritti da Mosè, Storia dalla Creazione alla Terra Promessa
• La S
• La P



dell'Antico Testamento – Da Giosuè fino a Ester
dell'Antico Testamento
Giobbe (del periodo di Genesi)
Salmi, Proverbi, Ecclesiaste, Cantico dei Cantici (maggiormente dall'epoca di Davide e Salomone)

• I Profeti M

(Geremia [e Lamentazioni], Isaia, Ezechiele, Daniele)

• I 12 Profeti M

("minori" di lunghezza non di importanza)

• I 4 Racconti della Vita di C
(Perché quattro? Perché Dio vuole sottolineare l'importanza di
Suo figlio nella Storia.)
 Matteo per gli Ebrei
 Marco per i Romani
 Luca per tutto il mondo pagano/i gentili
 Giovanni per tutti quanti
• Un Libro di S

– Atti, la Storia della chiesa primitiva

• Le Lettere alle C
Scritte dall'Apostolo Paolo (Romani, 1-2 Corinzi,
Galati, Efesini, Filippesi, Colossesi, 1-2 Tessalonicesi)
• Le Lettere agli I
• Le Lettere G

da Parte dell'Apostolo Paolo (Tito, Timoteo, Filemone)
(Ebrei, Giacomo, 1-2 Pietro, 1-3 Giovanni, Giuda)

• L'Apocalisse

L'Antico Testamento è quattro volte più lungo rispetto al Nuovo Testamento.
Dio si fa conoscere, si rivela a noi, dimostra com'è e com'è il Suo rapporto con il Suo popolo
nell'Antico Testamento eppure lo leggiamo poco.
NB: Fermate il DVD intorno ai 24 minuti
DOMANDE PER CONCLUDERE LO STUDIO
•

C'è qualcosa che non sapevi prima o che ti ha colpito in modo particolare?

•

Come spieghi la gran diversità nei libri biblici e nei loro autori e la grande unità nel loro messaggio?

•

Come ti fa sentire che il libro più tradotto, venduto, letto e famoso fu scritto per te come una lettera
d'amore?

•

Secondo te, come dovrebbe rispondere il destinatario di una lettera d'amore così speciale? (Ad es.: la
apprezza, la legge, ringrazia l'autore) Che cosa pensi di fare personalmente?

•

Hai delle domande o delle perplessità intorno a ciò che hai appena imparato?

Appunti disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it o scrivendo a info@MissionePerTe.it

DVD#1: Dalla Genesi all'Esodo (2 di 2 guide di studio)
Guida allo studio creata da Michele Carlson per accompagnare i DVD (o CD) Camminare attraverso la Bibbia
di Scott Alan Hansen © 2006 La Casa della Bibbia e Creactio.

DOMANDE INTRODUTTIVE

(prima di guardare il DVD)

•

Se un bambino di 5 anni ti chiedesse, "Di che cosa parla il libro della Genesi?", come gli risponderesti?

•

Quali sono alcuni aspetti della natura di Dio che vedremo nel libro della Genesi?

NB: Riprendere la visione del DVD intorno ai 24 minuti
G E N E S I
L A C R E A Z I O N E – "Nel principio Dio creò i cieli e la terra". – Gen. 1:1
• 1° Giorno: Cieli, T
, Luce
"Dio vide che la luce era buona" (Gen. 1:4)
• 2° Giorno: Atmosfera, Cielo
"Dio vide che questo era buono" (Nota: Non c'è questa frase per il secondo giorno.)
•

3° Giorno: M
, Terra Emersa, Flora
"Dio vide che questo era buono" (Gen. 1:10 e 1:12)

LA TRINITÀ
ALL'OPERA NELLA
CREAZIONE:

•

4° Giorno: L
i
"Dio vide che questo era buono" (Gen. 1:18)

•
•

C'è un problema qui: Com'è possibile che c'era già la luce se i luminari furono creati il 4°
giorno? Una possibile soluzione è che Dio stesso fu la luce (come sarà anche in futuro
Apocalisse 22:5)
•

5° Giorno: Pesci, Uccelli
"Dio vide che questo era buono" (Gen. 1:21)

•

6° Giorno: Animali, U

•

o

"Dio creò", 1:1
"lo Spirito di Dio
aleggiava sulla
superficie delle
acque", 1:2
"Ogni cosa è
stata fatta per
mezzo di Gesù
Cristo, Giov. 1:3

Per quanto riguarda gli animali: "Dio vide che questo era buono" (Gen. 1:25)
Per quanto riguarda l'uomo: Non era tutto buono perché mancava la donna (Gen. 2:18)
Per quanto riguarda l'intera creazione: Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono (Gen. 1:31)

• 7° Giorno: R

o

Non riposa a causa della stanchezza ma per darci un esempio del giusto ritmo della vita settimanale.
L A C A D U T A : A D A M O E D E V A – Gen. 3:1-24
• Peccato: C'è soltanto una cosa proibita ed è la cosa che vanno a fare.
• Giudizio e Promessa di un Salvatore:
 Prima profezia della Bibbia: Genesi 3:15 - Io porrò inimicizia fra te e la donna,
e fra la tua progenie e la progenie di lei; questa progenie ti schiaccerà il capo e tu
le ferirai il calcagno.
 Adempimento: Gesù, il quale non era il seme dell'uomo ma solo il seme della
donna.
LA MALVAGITÀ UMANA E IL GIUDIZIO DIVINO:
• Corruzione Crescente: L'Arca di Noè e il D
o
 Genesi 6:5-6 – Il SIGNORE vide che la malvagità degli uomini era grande sulla
terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il
SIGNORE si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor suo.
• Un Nuovo Inizio e una Nuova Caduta fra le otto persone rimaste
• Corruzione Crescente: La Torre di B



L'uomo lasciato solo
non ce la fa! L'uomo
non può salvare se
stesso.

(l'introduzione delle lingue)

Invece di espandersi in tutto il mondo, rimangono insieme come atto di ribellione.
Dio voleva un mondo pieno di persone che amavano Lui, non che si allontanavano da Lui.

D I O

F A

N A S C E R E

U N A

N U O V A

N A Z I O N E :

LA VOCAZIONE, FEDE E UBBIDIENZA DI ABRAAMO
Genesi 12:1-3: «Va' via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va' nel paese che io ti mostrerò; io farò di
te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti
benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra».
Appunti disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it o scrivendo a info@MissionePerTe.it

•

La prima promessa: io farò di te una grande nazione
 Abraamo aveva
anni quando ha ricevuto questa promessa. Ha aspettato 25 anni prima di avere un figlio.

•

L'ultima promessa: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra
 Dio aveva sempre in occhio le persone di t
la terra. Israele era scelto da Dio per creare un canale di
salvezza per raggiungere tutti i popoli. Già in Genesi 12, c'è presente il Grande Mandato (Mt. 28:18-20)!

•

La nascita di Ismaele: Non il figlio della promessa.

ISACCO È NATO
•

La nascita di Isacco – Figlio della promessa, nato nella vecchiaia di Abraamo e Sara.
"Isacco" vuol dire "risate" (a causa delle risate increduli di Sara).

LA FEDE DI ABRAAMO MESSA ALLA PROVA
•
•

Quando Isacco aveva 13 anni, Dio chiede ad Abraamo di ammazzare il figlio della
promessa
Isacco come Gesù era il figlio unico che portava la legna sulle spalle e doveva farsi uccidere dal Padre

I 1 2 P A T R I A R C H I : L'inizio di una gran nazione (Abraamo > Isacco > Giacobbe > Ecc.)
La prima promessa di una grande nazione viene adempiuta in Davide e Salomone mentre
Dio prende sempre
l'ultima promessa di benedire tutte le famiglie della terra viene adempiuta in Cristo!
un seme o qualcosa
• Isacco e Rebecca: 2050 a.C.
già morto, lo fa
risorgere e fa
• Il Sogno di Isacco: 1929 a.C.
un'opera nuova per
• Giuseppe è Venduto come Schiavo: 1898 a.C.
dimostrare che non
 Va come schiavo in Egitto e finisce in prigione per forse 14 anni.
è venuto dall'uomo
 È considerato morto per la sua famiglia ma non per Dio.
ma che è venuto da
 Israele è solo un popolo ospite in Canaan in quest'epoca. Avevano bisogno di una
Dio.
terra in cui crescere e diventare una grande nazione.


Attraverso Giuseppe 70 persone arriveranno in Egitto e ne usciranno __ milioni
con Mosè.

LA PREPARAZIONE DIVINA DI GIUSEPPE
•
•
•

Giuseppe come Gesù
era un uomo tradito,
maltrattato,
accusato, venduto e
"ammazzato" dai
suoi fratelli ma poi
perdona.

Giuseppe Spiega il S
del Faraone
Giuseppe Viene Elevato al Rango di Viceré d'Egitto
IF
Vengono a Comprare Cibo

LA PREPARAZIONE DIVINA PER LA CRESCITA
D'ISRAELE
•
•

La famiglia di Giuseppe si sposta a Goscen (in Egitto ma lontano dagli Egiziani)
Giuseppe muore, parlando del loro ritorno alla Terra P
a

E S O D O
LA PREPARAZIONE DIVINA DI UN L
•
•
•
•

E

Gli Israeliti Sono Resi Schiavi in Egitto (Esodo 1)
La Nascita di Mosè
Il Cespuglio Ardente (la chiamata di Mosè)
Mosè Affronta il Faraone

DIO LIBERA IL SUO POPOLO DALLA SCHIAVITÙ
•
•
•

Le 10 P
: Lo scopo delle 10 piaghe era di dimostrare che "nessuno è come me su tutta la terra…perché il
mio nome sia proclamato su tutta la terra" (Esodo 9:13-16).
La P
a
Il Passaggio del Mar Rosso: Il simbolo di salvezza più completo per gli Ebrei. Come credenti abbiamo un
simbolo ancora più completo in Cristo!

DOMANDE PER CONCLUDERE LO STUDIO
•

Quali sono alcuni errori umani che vediamo nel libro della Genesi? Si ripetono oggi? Siccome l'uomo da
solo non riesce a migliorarsi nel tempo e non sarà mai in grado di salvare se stesso, qual è la soluzione?

•

In quale modo sono i liberatori Noè, Mosè e Giuseppe simili a Cristo?

•

Come ti fa sentire sapere che Dio ha profetizzato un liberatore in Genesi 3:15 e poi ha mandato Noè,
Abraamo, Israele, Mosè, Giuseppe e, in fine, Gesù sempre con un occhio alla tua salvezza? Che cosa
dovresti fare per il tuo prossimo che ancora non sa dell'immenso amore di Dio per lui?
Appunti disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it o scrivendo a info@MissionePerTe.it

