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
 Salvezza
 Benedirà
 Pane
 Comandamenti






Dare
Tavole
Tabernacolo
Terra




Spie
Incredulità

GUIDA DI STUDIO #2
 Giosuè
 Giordano
 Gerico
 Cananei
 Giosuè
 Pazienza








Sansone
Israele
Arca
Golia
Saul
Gerusalemme





Ombra
Tempio
Raggiungere
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DVD#2: Dal Sinai a Salomone (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)

•

Quale porzione del "Primo" Testamento hai letto da quando abbiamo guardato l'ultimo DVD?

•

Se un ragazzino di 10 anni ti chiedesse come mai le persone sono a volte ingiuste e cattive e se le
persone lasciate da sole tenderanno a migliorare nel tempo, come potresti utilizzare il libro di Genesi per
rispondere alle sue due domande?

RIASSUNTO DEL PRIMO DVD

La Creazione

La Caduta

Giacobbe che viene
chiamato Israele

Il Diluvio

La Torre di
Babele

Giuseppe venduto come
schiavo

I Patriarchi

Giuseppe utilizzato per
preparare un luogo in

Isacco

Giuseppe Muore

cui Israele possa crescere
come nazione

Gli Ebrei diventano
schiavi

La nascita di Mosè

Il cespuglio ardente e la

chiamata di Mosè

Il passaggio del Mar
Rosso

IL LIBRO DI GENESI È FONDAMENTALE PER COMPRENDERE
T U T T A L A S T O R I A D I D I O - Va diviso in due parti:
1. Il Grande Dramma Divino Della S__________ (il prologo, Genesi 1-11):
Un racconto selettivo dalla Creazione e dalla storia primitiva dell'uomo con
Se l'uomo è lasciato
da solo, non riesce a
enfasi sul fallimento umano
salvare se stesso e
I tre avvenimenti principali di sotto dimostrano che, se l'uomo è lasciato
le cose vanno in
da solo, non riesce a salvare se stesso e le cose vanno di male in peggio:
male in peggio.
1. La Creazione e La Caduta dell'Uomo
2. Il Diluvio e La Distruzione dell'Uomo
3. Babele e La Dispersione dell'Uomo
Questi tre avvenimenti sono collegati con le genealogie che ci legano alla promessa fatta ad Adamo ed
Eva di un futuro liberatore (Genesi 3:15).
Dio ha sempre
2. La Grande Nazione che B___________ tutte le Nazioni (Genesi 12-50)
voluto riconciliare
tutte le famiglie della
Terra a Se.

L E V I T I C O N U M E R I D E U T E R O N O M I O
Essendo ex-schiavi che non sanno leggere o gestire le cose, Dio provvederà per loro.
DIO STABILISCE UNA NUOVA COSTITUZIONE
• La Strada Verso il Monte Sinai
•

Dio Provvede l'Acqua e il P_____ – Anche gli scettici devono affrontare il fatto che più di 2 milioni
di persone sono entrate in quel deserto e, 40 anni dopo, sono uscite vive da quel deserto perché Dio ha
provveduto l'acqua e il pane dove non ce n'erano.
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•

I 10 C___________________
Questi 10 comandamenti rappresentano la base del sistema
giudiziario del mondo occidentale.
Le leggi date ad Israele (anche sull'igiene) hanno prolungato la sua
vita di 20 anni. La legge era data per d______ vita! E per dare vita
con santità e dignità.

•

Israele Disobbedisce a Dio

L'ACCAMPAMENTO E L'ORDINE DI MARCIA
DELLE TRIBÙ D'ISRAELE NEL DESERTO
L'accampamento e l'ordine di marcia mostrano che Dio era sempre al centro
del Suo popolo. Dio vuole stare nel mezzo del Suo popolo!
Durante la marcia, l'arca del patto era al centro e conteneva:
• Le due t________ dei comandamenti
•

Una porzione di Manna

•

Il bastone fiorito di Aarone

L ' A D O R A Z I O N E D E L D I O S A N T O : Come ci
accostiamo a Dio?
• Gli arredi sacri
•

Il t_______________

•

I sacrifici (in cui si trovano segni di Gesù)

•

Il sacerdozio

I 10 COMANDAMENTI

1.
2.

Non avere altri dei
Non farti nessun'immagine
(va saltato dalla chiesa
cattolica la quale divide il
decimo comandamento)
3. Non usare il nome di Dio
invano (ad esempio: "O mio
Dio")
4. Ricordati del giorno del
riposo
5. Onora tuo padre e tua
madre
6. Non uccidere
7. Non commettere adulterio
8. Non rubare
9. Non attestare il falso
10. Non desiderare ciò che non
ti appartiene

PER AVERE UNA GRANDE NAZIONE, BISOGNA AVERE…
• Un popolo
•

La terra

•

L'ordine

IL VIAGGIO VERSO CANAAN E L'INCREDULITÀ D'ISRAELE
• La Strada Verso la T________ Promessa
•

Dio Guida gli Israeliti nel Deserto

•

Le 12 S_____: Giosuè e Caleb (solo questi due uomini fra tutti quelli usciti dall'Egitto entreranno
nella Terra Promessa)

Il peggior peccato nella Bibbia è l'in_____________. Dio richiede la fede.
NB: Fermate il DVD intorno ai 27/28 minuti
DOMANDE PER CONCLUDERE LO STUDIO
•

Che cosa pensi dell'affermazione dell'oratore che frasi come "O, mio Dio!" violano il terzo
comandamento? Ti sembra una cosa importante da affrontare o di poca importanza?

•

Come ti fa sentire il fatto che Dio da sempre vuole stare nel mezzo del Suo popolo? Quando è che senti
la Sua presenza più chiaramente?

•

Non avendo un accampamento e non essendo in marcia, come possiamo noi mostrare che Dio sta al
centro della nostra vita?

•

Sei d'accordo che "il peggior peccato nella Bibbia è l'incredulità"? Come dovrebbe rispondere un Dio di
amore e di giustizia di fronte alle persone che rifiutano di credere nella Sua esistenza o nella Sua bontà?

•

Quali premi ricevettero Giosuè e Caleb a causa della loro fede nonostante l'incredulità della gente intorno
a loro? Quali premi riceverà chi crede oggi in Dio nonostante l'incredulità circostante?
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DVD#2: Dal Sinai a Salomone (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)

•

Nell'ultimo studio, abbiamo visto la fede di Giosuè e di Caleb e l'incredulità delle altre spie. C'è una
novità o sfida nella tua vita in cui devi scegliere anche tu di fidarti di Dio?

•

Secondo te, come può Dio usare un uomo che dimostra completa fiducia in Lui durante la vita? Vedremo
nella vita di Giosuè.

NB: Riprendere la visione del DVD intorno ai 27/28 minuti
G I O S U È
L'ENTRATA NELLA TERRA PROMESSA
• Nella Pianura di Moab - dopo 40 anni nel deserto
•

Mosè Muore e G_______ Diventa il Nuovo Leader

•

Le 2 Spie e Raab a Gerico - NB: Raab è parte della genealogia di Gesù!

•

Il Passaggio del G____________ - quando le acque erano alte

LA CONQUISTA DELLA TERRA PROMESSA
• La Battaglia di G________ - l'archeologia dimostra che le mura di Gerico
crollarono verso l'esterno
•

Il Peccato di Acan - che prende parte del bottino che apparteneva a Dio

•

L'Astuzia dei Gabaoniti - un popolo dei Cananei

•

I 5 Re Principali Sconfitti

•

La Sconfitta della Maggior Parte dei C_______

Giosuè 24:15 E se vi sembra sbagliato servire il

LA DIVISIONE DELLA TERRA
PROMESSA
• Giosuè Divide la Terra fra le 12 Tribù d'Israele

SIGNORE, scegliete oggi chi volete servire: o gli
dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume o
gli dèi degli Amorei, nel paese dei quali abitate;
quanto a me e alla casa mia, serviremo il
SIGNORE.

•

Gli Ultimi Giorni di G________

G I U D I C I
I L P E R I O D O D E I G I U D I C I : Un ciclo vizioso che dura circa 300 anni in cui vediamo
l'apostasia perché non hanno eliminato la presenza di tutti i Cananei e dei loro falsi dèi
DIO È CRUDELE A COMANDARE LA MORTE DEI CANANEI?
• L'archeologia ci insegna che i Cananei erano pervertiti sessualmente.
•

Dio ha mostrato p____________ con loro per delle generazioni dicendo che la loro iniquità non
meritava ancora il Suo giudizio (Genesi 15:16 "perché l'iniquità degli Amorei non è giunta finora al
colmo".)

7 C I C L I : Apostasia  Oppressione  Angoscia  Giudice (un leader militare che libera dalla presenza
straniera e dalla maledizione)  Liberazione  Pace  Apostasia di nuovo
A L C U N I G I U D I C I F A M O S I : Otniel, Debora, Gedeone, Iefte, San_______
R U T
Anche essendo Moabita questa donna di fede è parte della genealogia di Gesù.
1 - 2 S A M U E L E ( E A N C H E
1 R E )
Il penultimo Giudice e sommo sacerdote era Eli. L'ultimo Giudice era Samuele. Durante la vita di Samuele, Dio
porta Israele dai tempi tenebrosi dei Giudici ai primi tempi della monarchia. Il popolo non voleva più Dio come
"re" ma un re umano come tutti gli altri popoli.
SAMUELE E LA TRANSIZIONE ALLA MONARCHIA
• Samuele è Presentato ad Eli
•

Samuele Guida I___________
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•

L'A______ di Dio è Catturata e poi Restituita

•

Saul Diventa il Primo Re d'Israele - Per apparenza era perfetto ma debole dentro.

LA PREPARAZIONE DIVINA DI DAVIDE
•

Samuele Unge Davide - Era l'ultimo figlio, un semplice pastore.

•

Davide Abbatte G________

•

Davide e Gionatan

•

Davide Risparmia la Vita di S_______

•

Saul Muore - Saul regna 40 anni. Anche Davide regna 40 anni.

IL REGNO DI DAVIDE
• Davide Diventa Re (circa 1000 a.C.)
•

L'Arca del Patto è Portata a G____________ - Una delle prime cose che
Davide fa è portare l'Arca del Patto (o l'Arca dell'Alleanza) a Gerusalemme.

•

Natan il Profeta

•

Davide e Bat-Sceba (o Betsabea)

•

Davide fugge da Absalom – a causa del suo peccato con Betsabea.

•

Davide costruisce un altare a Dio – Alla fine della sua vita, Davide sta
ancora lodando il Signore.

Davide, a parte un paio di episodi della sua vita, è un'o_______ di Gesù Cristo. Viene
considerato dagli Israeliti, il re dei re. Gesù spesso veniva chiamato, "Figlio di
Davide".
IL REGNO DI SALOMONE
Un regno di 40 anni in un tempo di onore, ricchezza e pace perché Davide aveva
sconfitto i nemici di Dio.
• Salomone diventa re
•

Il t___________ è costruito

•

La regina di Seba (dal Paese moderno di Yemen)

L A P R O M E S S A D I U N A G R A N D E N A Z I O N E : Con un
capoluogo, le 12 tribù ben organizzate, una grande popolazione, le leggi, la
costituzione, la terra, l'arca del patto, e il grande tempio (casa) di Dio, Israele è
diventato una grande nazione. Dio, dopo 1000 anni, ha mantenuto la Sua parola.
LA PROMESSA DI BENEDIRE TUTTE LE FAMIGLIE:
Israele voleva tenere le benedizioni per se e vedeva gli altri popoli come popoli da
evitare non da r_________________.

I SALMI
I Salmi sono l'innario
ebraico. Tanti dei
Salmi furono scritti
nel periodo in cui
Davide scappava da
Saul.

Il regno di Salomone
fu un gesto di grazia
in quanto era il
secondo figlio di BatSceba. Dio perdono
il peccato e benedice
la persona dopo. Il
peccato non ci
distrugge, se noi lo
confessiamo.

In questo periodo di
pace, Salomone ha
scritto libri come:

•
•
•

In Deuteronomio 17:16-17 sta scritto che i futuri re non dovevano accumulare cavalli,
oro o mogli, ma Salomone ha accumulato tutti e tre (anche mogli straniere con dèi
stranieri). Di conseguenza, Salomone non finisce la sua vita in fedeltà al Signore
come suo padre.

Proverbi

sulla saggezza
Ecclesiaste

sul senso della
vita umana
Cantico dei
Cantici

sull'amore
matrimoniale

DOMANDE PER CONCLUDERE LO STUDIO
•

Che cosa è successo a Salomone quando è sceso a compromesso con il peccato? Se l'uomo più saggio
del "Primo" Testamento è finito male perché ha scelto di ignorare qualche comandamento biblico, che
cosa pensi succederà a te se cominci ad ignorare la Parola di Dio nella tua vita?

•

Quando il regno di Israele si è diviso, la nazione si è indebolita o rafforzata? Quale applicazione si può
trarre per una chiesa in difficoltà e a rischio di spaccarsi?

•

Con quale scopo Dio ha scelto di creare una grande nazione da Israele? Se Dio voleva benedire tutte le
nazioni attraverso Israele, quale pensi sia lo scopo di Dio nel salvare te e nel creare la tua chiesa?
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