CRISTO: LA CHIAVE DELLE SCRITTURE
“ … e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture le cose
che lo concernevano.” Luca 24:27
Studio n. 1

INTRODUZIONE :
A. CRISTO IN TUTTE LE SCRITTURE
La Parola di Dio dal principio alla fine ha come scopo quello di rivelare Gesù Cristo nostro Signore,
l’apostolo Giovanni nel suo evangelo così spiega questa caratteristica “ … queste cose sono scritte,
affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figliuolo di Dio, e credendo, abbiate vita nel suo nome. ”
(Giov. 20:31) , quando ci si accosta alla Parola con altri intenti essa rimane chiusa, sigillata
ermeticamente, è come diceva il profeta Isaia diventa “… come le parole di uno scritto sigillato che
si desse a uno che sa leggere, dicendogli : ti prego, leggi questo ! il quale risponderebbe : non posso
perché è sigillato! (Isaia 29:11) , “ Gesù Cristo ” la Parola di Dio è inaccessibile, non dipende
quindi dalla condizione intellettuale del lettore ma dalla sua condizione spirituale, le parole
pronunciate da Gesù esprimono al meglio questa verità “ … io ti rendo lode, o Padre, Signore del
cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate hai
piccoli fanciulli! Si, o Padre, perché così ti è piaciuto.” ( Luca 10:21 ).
B. IL MESSIA PROMESSO DALLE ANTICHE SCRITTURE
Un filo di colore “rosso scarlatto” passa attraverso ogni libro dell’Antico Testamento, in ogni
pagina possiamo e dobbiamo scoprire Gesù Cristo e l’opera da Lui compiuta al Calvario, le parole
pronunciate dagli antichi profeti acquistano il loro più profondo significato solo alla luce dell’opera
compiuta da Cristo.
L’apostolo Paolo dirà che il popolo ebraico non ha compreso il messaggio delle Scritture in quanto
non ha ricevuto Cristo, letteralmente egli dice “… fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo
rimane steso sul cuor loro; quando però si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso.”
La stessa verità può essere applicata a tutti gli uomini, senza Cristo le Scritture rimangono chiuse,
risultano insignificanti, aride, in nessun modo desiderabili in quanto “Gesù Cristo è la chiave
d’accesso” per la comprensione delle Scritture.
Per scoprire il “dono di Dio” nell’Antico Testamento, dobbiamo cercare e trovare Cristo tra le sue
pagine ecco perché il nostro primo soggetto di studio sarà “Cristo in tutte le Scritture”.

INTRODUZIONE GENERALE AI LIBRI DELLA BIBBIA
I.

IL TEMA CENTRALE DELLA BIBBIA

La Bibbia è la Parola di Dio, la rivelazione della Sua volontà all'uomo. Una delle prove
dell'ispirazione delle Scritture è la sua UNITÀ. L'Antico Testamento è in preparazione di Cristo ed
il Nuovo Testamento è la rivelazione di Cristo. Il Signor Gesù Cristo è la chiave di tutta la Bibbia,
ed è Lui che dà alla Sacra Scrittura l'unità storica e spirituale:

II.

NOZIONI GENERALI SULL'ANTICO TESTAMENTO

A. Introduzione
Il suo nome deriva dal Patto che Dio fece con Israele al Sinai (Esodo 24:7, 8). I libri dell'Antico
Testamento si dividono in quattro parti:
 LEGGE (Pentateuco): Da Genesi a Deuteronomio;
 LIBRI STORICI: Da Giosuè ad Ester;
 LIBRI POETICI: Da Giobbe a Cantico dei Cantici;

 LIBRI PROFETICI: Da Isaia a Malachia;
L'Antico Testamento s'interessa principalmente d'Israele:
 Fuori della terra promessa: da Abramo al Passaggio del Giordano (c. 680 anni);
 Nella terra promessa: dal passaggio del Giordano al re Sedechia (c. 900 anni);
 Lontano dalla terra promessa: esilio in Babilonia (c. 70 anni);
 Ritorno nella terra promessa: sotto Zorobabel, fino al compimento del canone dell'Antico
Testamento (c. 136 anni).
B. Il messaggio divino nell'Antico Testamento espresso in tre modi:
1. Storicamente: Legge e libri storici;
2. Spiritualmente: Libri poetici;
3. Profeticamente: Libri profetici.

III.

NOTE GENERALI SUL PENTATEUCO

A. Introduzione
Il Pentateuco è costituito dai primi cinque libri della Bibbia, i quali sono stati così chiamati
nella versione greca dei LXX, e significano appunto i "Cinque libri", ma Iddio li ha chiamati con un
unico nome "La Legge" perché essi costituiscono un solo libro. La prova dell'unità del Pentateuco è
costituita dal fatto che ogni libro comincia con la congiunzione "E" tranne che il Deuteronomio che
è la ripetizione dei libri precedenti per la nuova generazione. Il Pentateuco narra gli eventi di circa
2550 anni.
B. Lo scrittore
Lo scrittore del Pentateuco è Mosè e usiamo il termine scrittore perché l'autore è lo Spirito
Santo, ciò è provato:
C. L'importanza del Pentateuco
1. Presenta Cristo: Mosè ha scritto di Lui (Giov. 5:46)

Con le
promesse

Progenie di donna (Gen. 3:15)
Della tribù di Giuda (Gen. 49:10)
Doveva essere Re (Num. 24: 17)
Doveva essere Profeta (Deut. 18:18)

Con le
figure

Il Tabernacolo e il sacrificio sono figure della venuta di
Cristo come Mediatore, Sacerdote, Intercessore (vedi
Levitico)

Con le
Teofanie

Apparizioni divine o apparizioni di Dio all'uomo, come
l'angelo del Signore (Gen. 22:12; Num. 22:32-35) e come
uomo (Gen. 32:24-30). Tutte erano figure dell'incarnazione.

2. Traccia l'origine degli Ebrei: Abramo, Isacco, Giacobbe, i 12 figli, le 12 tribù, la
nazione costituita presso il monte Sinai (Es. 19; Levitico)
3. Tratta la dottrina in embrione:
 La natura di Dio = Tre in uno (Gen. 1:26);
 La natura dell'uomo = Tre in uno (Gen. 2:7);
 La natura di Satana = Depravata e depravante (Gen. 3:1-7);
 La natura del peccato = Sue conseguenze (Gen. 3:16-19);
 La natura della Salvezza = Per mezzo del sacrificio compiuto dal Sommo Sacerdote.

