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 A STUDIO #1
 Salvezza
 Benedice
 Messia
 Giuda
 Idolatria







Profeta
Elia
Eliseo
Cielo
Gioele





Ioas
Tempio
Signore

GUIDA A STUDIO #2
 Giona
 55
 Daniele
 Gerusalemme






Leoni
Altare
50.000
Regina






52
Elia
Retta
Elia

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

DVD#3: Dal Regno Diviso all'Esilio (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)

Dio scelse e benedisse Israele affinché potesse benedire tutte le nazioni. È così anche per ogni chiesa locale.
•

Quali sono alcuni modi in cui Dio ha benedetto la tua chiesa?

•

Quali sono alcuni modi in cui la tua chiesa è una benedizione per gli altri?

•

In quali altre maniere la tua chiesa locale potrebbe essere una benedizione per altre persone?

RIASSUNTO DEL CORSO
1. Il Grande Dramma Divino Della S__________ (il prologo, Genesi 1-11):
L'uomo lasciato da solo non può salvare se stesso.
I tre avvenimenti principali:
1. La Creazione e La Caduta dell'Uomo

Tre Atti nel
Dramma Divino
della Salvezza:
•

2. Il Diluvio e La Distruzione dell'Uomo
3. Babele e La Dispersione dell'Uomo

•

Questi tre avvenimenti sono collegati con la genealogia.
2. La Grande Nazione che B___________ tutte le Nazioni (Genesi 12-50)

•

Nell'arco di 1000 anni, Dio adempie la Sua promessa di stabilire una grande
nazione culminante nel regno di Salomone.

Atto 1 –
Salvezza
Provveduta
Atto 2 –
Salvezza
Proclamata
Atto 3 –
Salvezza
Realizzata

Attraverso i Suoi re umani, Dio regna sul Suo popolo in una specie di
teocrazia. Ma che cosa succede in questo sistema se il re non ascolta Dio?
I tre ruoli principali nel Primo Testamento:
1. I sacerdoti
2. I re – i quali possono riprendere un sacerdote corrotto
3. I profeti – i quali possono riprendere i sacerdoti ed i re e chiamare il popolo a Dio
Che tipo di M__________ avremo? Uno che è sommo sacerdote, re e anche profeta.
Dio sceglie e fa prosperare una nazione quale mezzo per redimere. (Anche noi siamo benedetti per
benedire!) Siccome quella nazione sceglie di non benedire le altre nazioni, subito dopo Salomone
Israele si spacca in due.

1

R E

1 2 - 2

R E

1 2

DISUBBIDIENZA, DIVISIONE E TRAGEDIA
• Il regno d'Israele e di G_________ – Ci sono 10 tribù al nord (chiamate Israele) e 2 al sud
(chiamate Giuda)
•

Il popolo di Dio cade nell'id___________ – Ben presto sia il nord che il sud si corrompono e
cadono nell'idolatria

•

L'Egitto attacca Gerusalemme – Dio manda l’Egitto come strumento per disciplinare il Suo popolo.
È possibile che gli Egiziani hanno portato via l'arca del patto.

Questo è stato tutto profetizzato nei libri di Deuteronomio e Levitico

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

ELIA E IL RUOLO DEI PROFETI
• Il re Acab e Gezabele – Acab sposò una donna straniera e fece un patto economico con la Fenicia.
Questo fu l'inizio di un male enorme per Israele.
Le dieci tribù del nord costruirono due altari a Betel e Dan. Gezabele propagava la fede in Baal.
Ebbero 400 profeti di Baal e 450 profeti di Astarte (o Ascerah).
I sacerdoti sono corrotti ed i re sono corrotti, quindi Dio deve mandare un p___________ di nome
Elia.
•

E_____ ed i Profeti di Baal – Baal fu il dio della fertilità e della pioggia. Dunque, Dio fece sì che non
piovesse per 3 anni per mostrare il Suo dispiacere. Elia affrontò gli 850 falsi profeti su Monte Carmel.
Dio mandò un fuoco che distrusse non solo il sacrificio ma anche la legna, le pietre e l'acqua con cui
Elia ebbe bagnato l'altare ben 3 volte.
Elia ricevette da Dio come compagno un profeta di nome E__________.

DAL PROFETA ELIA AL PROFETA ELISEO
• Elia ed Eliseo
•

Il Re Acab Muore

•

Elia è Rapito in C______

•

Il Profeta Eliseo Riceve una Doppia Porzione dello Spirito di Elia

•

Eliseo Unge il Prossimo Re d'Israele
Appare in questo periodo il primo dei profeti minori ossia il profeta
G__________.
Dei 20 re del nord, furono tutti corrotti. Nel sud, ci furono alcuni re buoni (4 buoni e 4 decenti).
Atalia, figlia di Acab e Gezabele, si sposò con il figlio di Giosafat del sud per legare di nuovo le 12 tribù
ma corruppe anche il sud. Mentre Atalia è regina, muore il re e il suo figlio e lei ammazza i suoi nipoti
per avere il regno assoluto.
Problema: Le Scritture dicono che il Messia sarà discendente dei re di Giuda. Come sarà possibile se
tutti i discendenti di Davide sono morti?
Provvisione: Dio protesse un nipote di nome, Io____, che aveva solo 1 anno e fu nascosto nel
Tempio per 7 anni. La nostra salvezza fu sulle spalle del piccolo Ioas.

UNA FEDE INCOMPLETA
• Ioas Diventa Re di Giuda – Diventa re all'età di 7 o 8 anni. È guidato dal sommo sacerdote.
•

Ioas Restaura il T__________ – Ma la sua fede crollò dopo la morte del sommo sacerdote.

Non fondare la tua fede su un altro essere umano.
Proverbi 3:5-6 "Confida nel S_______________ con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento.
Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri."
NB: Fermate il DVD intorno ai 29 minuti
DOMANDE PER CONCLUDERE LO STUDIO
•

Quali furono i risultati di "piccoli" atti di disobbedienza nella storia di Israele? Pensi che "piccoli"
compromessi nella nostra vita possano produrre risultati disastrosi?

•

L'idolatria fu un problema terribile per il popolo di Dio che lo portò lontano da Dio. Quali sono alcuni
"idoli" moderni? Pensi che questi idoli ci allontanino da Dio?

•

Il tuo discernimento era mai errato? Persone care o leader evangelici ti hanno mai deluso? Secondo
Proverbi 3:5-6 (sopra), bisogna confidare nel Signore. Quali sono alcuni segni che una persona confida
nel Signore?

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

DVD#3: Dal Regno Diviso all'Esilio (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)

A volte ci viene di dubitare di Dio. Magari ci è difficile credere che ci ama, che tornerà o che vivremo per
sempre con Lui. Vedremo oggi che Dio mantiene le Sue promesse anche quando sembrano a rischio.
•

Quali sono alcune promesse che Dio ha mantenuto nella Bibbia? (Non dimenticare le profezie avverate!)

•

Quali sono alcune promesse bibliche che Dio ha mantenuto nella tua vita?

NB: Riprendere la visione del DVD intorno ai 29 minuti
2

R E

1 4 - 2 5

IL CUORE MISSIONARIO DI DIO
• Il Profeta G_______ – Dio volle mandare Giona (vedi 2 Re 14:25) dal nord
all'Assiria, il Paese nemico del Suo popolo, per portare grazia e perdono a loro
e a tutte le genti.
•

Il Profeta Amos – Un profeta del sud al popolo del nord.

•

Il Profeta Osea – Un profeta del nord che dimostrò con la sua vita che Dio
non volle rigettare il Suo popolo.
Dio non prova nessun piacere nel disciplinare. Gio. 3:16
Il cuore di Dio è
ancora oggi un
cuore missionario.

LA CADUTA DEL REGNO DEL NORD
• Gli Assiri Assediano e Conquistano Samaria
•

Deportazione delle 10 Tribù d'Israele

GLI ULTIMI ANNI DI GIUDA (IL REGNO DEL SUD)
• I Profeti Isaia e Michea – Chiamarono il popolo per farlo tornare dal loro Dio.
• Il Re Ezechia Distrugge gli Idoli – Si appoggia al messaggio di Isaia e promuove un risveglio.
• Il Re Manasse Adora gli Idoli – Nipote di Ezechia ma ha ammazzato tutti i profeti. Ha regnato per
____ anni.
•

I Profeti Naam, Abacuc e Sofonia

•

Il Re Giosia Cerca di Risvegliare Giuda – Si appoggia al messaggio di Geremia.
Scegli bene i tuoi amici perché avranno un'influenza notevole su di te.

LA CADUTA DI GIUDA (IL REGNO DEL SUD)
• D_________ ed Altri Sono Portati in Esilio – Il primo esilio (605 a.C.).
•

Ezechiele ed Abdia Sono Portati in Esilio – Il secondo esilio (597 a.C.).

•

Gerusalemme è Rasa al Suolo dai Babilonesi – 586 a.C. (Esilio di 70 anni
– Ger. 25 e 29.)

•

I Profeti Geremia, Daniele, Ezechiele ed Abdia

•

Giuda Cade

•

G______________ è Distrutta dai Babilonesi
D A N I E L E

–

E S D R A

-

LAMENTAZIONI
Sembra che il piano
di Dio è fallito.

N E E M I A

I 70 ANNI D'ESILIO IN BABILONIA
• La Lunga Marcia Verso la Cattività
•

La Fornace Ardente – Dio non è morto! La Sua opera va avanti!

•

Una Mano Scrive sul Muro un Messaggio per il Re – Babilonia crolla.

•

Daniele nella Fossa dei L_______
Però, per avere la grande nazione, bisogna avere una grande popolazione, terra e ordine.
Appunti disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it o scrivendo a info@MissionePerTe.it

Daniele si rende conto che i 70 anni della profezia sono finiti. Chiede a Dio di
mandare il Suo popolo alla Terra Promessa. Daniele serviva il re persiano di
nome Ciro il quale viene addirittura profetizzato per nome 150 o 200 anni
prima in Isaia 44 e 45. (Vedi Isaia 44:28-45:2, Esdra e 2 Cronache).
Qual è la prima cosa che gli Israeliti avrebbero potuto ricostruire?
L'a_______. Senza questo, non c'è perdono!

IL MESSIA
Ci sono più di 300
profezie sul Messia,
Gesù, che si sono
avverate. Quindi, la
Bibbia si dimostra un
libro ispirato.

IL RESIDUO DI GIUDA È RISTABILITO A
GERUSALEMME
• La Ricostruzione dell'Altare e delle Fondamenta del Tempio – La maggior parte del popolo ha
scelto di rimanere in Babilonia. Meno di ___.000 sono tornati alla Terra Promessa.
•

I Profeti Aggeo e Zaccaria

•

L'Editto di Dario – Gli dà il diritto di ricostruire il Tempio.

•

Il Tempio è Ricostruito e Dedicato – Il 2° Tempio sotto la leadership di Zorobabel e Iesua (con
l'assistenza di Aggeo e Zaccaria).

ESTER: IL TRIONFO DELLA SOVRANITÀ E PROVVIDENZA DI DIO
• La Regina Vasti Ripudiata
•

Ester Scelta Come R_________

•

Aman Cerca di Distruggere Tutti gli Ebrei

•

Mardocheo Onorato dal Re

•

Gli Ebrei Sono Salvati; La Festa di Purim

L A C O N C L U S I O N E D E L L ' A N T I C O T E S T A M E N T O – Opposizioni e Ostacoli
• Esdra Va a Gerusalemme
NEEMIA
• Neemia Ricostruisce le Mura di Gerusalemme – In soli ___ giorni.
Quando noi come
popolo di Dio siamo
• Esdra Legge la Parola di Dio
divisi possiamo fare
ben poco ma quando
• Il Popolo Si Ravvede e Cerca Dio
siamo uniti possiamo
• Il Profeta Malachia – Profetizza che il Signore sta per venire, ma che
compiere molto per
manderà prima E______. È una profezia del Messia!
la gloria di Dio.
IN ATTESA DEL MESSIA
• 400 anni fra i due Testamenti: 400 anni di silenzio profetico perché le persone non davano
r______ a Dio.
•

Un Uomo del Deserto Vestito Come E_____

•

La Nascita di Gesù

LA GENEALOGIA DEL MESSIA
Attraverso questa genealogia il Signore vuole dimostrare che Lui vuole adempire la prima profezia della Bibbia
(Genesi 3:15) che un giorno il seme della donna deve schiacciare la testa del serpente, Satana.
Adamo > Set > Noè > Sem > Abraamo > Isacco > Giacobbe > Giuda > Boaz > Obed >
Iesse > Davide > Salomone > I Re di Giuda > Zorobabel > Gesù
DOMANDE PER CONCLUDERE LO STUDIO
•

Da quando Dio ha avuto un cuore missionario che Lo spingeva a voler portare altri ad avere un rapporto
con Sé? Ha mai smesso di avere questo desiderio ardente?

•

Una chiesa divisa riuscirà a portare molte persone a conoscere Gesù? Che cosa ci insegna il libro di
Neemia in merito? Dovremmo impegnarci di più per proteggere l'unità della nostra chiesa o gruppo?

•

Quali erano alcuni momenti nel "Primo" Testamento in cui le promesse di mandare un grande liberatore
(Gen. 3:15) e creare una grande nazione per benedire tutti i popoli (Gen. 12:2) sembravano destinate a
fallire? Tu saresti stato salvato se Dio non avesse mantenuto le Sue promesse? RingraziamoLo per la
Sua fedeltà!
Appunti disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it o scrivendo a info@MissionePerTe.it

