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Introduzione
“Abraamo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia”
Questa scrittura ini Romani tratta da Genesi 15 è l’essenza di Abraamo.
Ma chi è veramente Abraamo vissuto 4000 anni fà ?
Oggi è
●
●
●

tutt’ora la figura centrale di tre grandi tre religioni.
Ebrei: Nostro Padre Abraamo (Seno di Abraamo : luogo nel quale riposano i giusti !)
Mussulmani (Ibrāhīm): Profeta e patriarca - dalla quale deriva la discenza di Ismaele
Cristiani : Padre delle Fede e la base dell’insegnameto della grazia.

Circa 300 citazioni nella Bibbia
14 capitoli di Genesi (11-25) : Periodo di 100 anni da 75 a 175
Uomo cresciuto in un contesto politesista restauratore della fede monoteista.
Uomo esaltato per la sua fede ma che ha mostrato la sua grande umanità più volte
attraverso sfide ed errori che hanno portato Abraamo ad essere l’uomo esaltato per la sua
fede in Dio.
Affronteremo la storia di Abraamo (100 anni)
Ci focalizzeremo molto sulla sua chiamata e il contesto da dove proveniva.
Ripercorreremo gli eventi chiave che hanno caratterizzato la sua vita.
Con una visione globale capiremo la sua fede e l’eredità che ci ha lasciato !
Vedremo di relazionare la sua vita alla nostra in :
- come Dio gli ha parlato ad Abraamo
- come Abraamo è maturato ad essere l’uomo di Fede.
- come affrontare errori e sfide della nostra vita.

La chiamata
Vocazione di Abramo. Abramo in Canaan
Gen 12:1 Il SIGNORE disse ad Abramo: «Va' via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa
di tuo padre, e va' nel paese che io ti mostrerò; 2
  io farò di te una grande nazione, ti
benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. 3 Benedirò quelli
che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le
famiglie della terra».
4 Abramo partì, come il SIGNORE gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva
settantacinque anni quando partì da Caran. 5 Abramo prese Sarai sua moglie e Lot, figlio
di suo fratello, e tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistate in Caran,
e partirono verso il paese di Canaan.
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Spesso partiamo da questa scrittura per comprendere la la sua chiamata divina.
Ma è necessario fare un salto indietro per capire meglio cosa e successo!
Quando Dio ha chiamato Abraamo ? Quando ha lasciato la sua famiglia?

Contesto di Abraamo la sua terra e famiglia
Gen 11: 26 Tera visse settant'anni e generò Abramo, Naor e Aran.
27 Questa è la discendenza di Tera.
Tera generò Abramo, Naor e Aran; Aran generò Lot. 28 Aran morì in presenza di Tera, suo
padre, nel suo paese natale in Ur dei Caldei. 29 Abramo e Naor si presero delle mogli; il
nome della moglie d'Abramo era Sarai; e il nome della moglie di Naor, Milca, che era figlia
di Aran, padre di Milca e padre di Isca. 30 Sarai era sterile; non aveva figli.
Cotesto storico : è fondamentele per capire Abraamo e la sua conversione !
● 2300 Diluvio e la fine della prima generazione di uomini
● 2200 Civiltà mesopotaniche / Torre di Babele
● 2076 nascita di Tera (Mesopotania)

Terra e customi di Ur
Mesopotania, culla delle civiltà : Trigi ed Eufrate
UR Città fortifica, piena di tempi.
Il Ziggurat di ur base della torre di Babele (si narra)
Città di UR
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Dio della fertilità dell’amore, delle forze della natura.
Era famosi gli adoratori della luna

Leggenda :Tera era un artigiano produceva statuette degli Idoli , e che un giorno Abramo
distrusse gli adoli.
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Viaggio di Tera e di Abraamo (70-75 anni)

Da Ur a Caran
Gen 11: 31 Tera prese Abramo, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, cioè figlio di suo figlio, e
Sarai sua nuora, moglie d'Abramo suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel
paese di Canaan. Essi giunsero fino a Caran, e là soggiornarono.
32 Il tempo che Tera visse fu duecentocinque anni; poi Tera morì in Caran.
Chi è partito ?
Dovè Caraan (Haran)
Perchè si sono fermati ?
Perchè Tera se ne andato ?
● Generale migrazione verso ovest ?
● Ricerca parziale di Tera di verità ?
● Perseguitato ?
● Ascolta il figlio ? L’ipotesi più probabile, ma poi Tera prende il controllo !
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Da Caran a Canaan : Quando è partito Abramo ?

Gen 11: 26 Tera visse settant'anni e generò Abramo, Naor e Aran.
Gen 12:4 …. Abramo aveva s
 ettantacinque anni quando partì da Caran.
70 +75 = 145 età di Tera quando Abramo partì ?
(145+60 = 205) Abramo lascio suo padre per 60 anni ?
Discorso di Stefano
Atti 7:1 Il sommo sacerdote disse: «Le cose stanno proprio così?»
2 Egli rispose:
«Fratelli e padri, ascoltate. Il Dio della gloria apparve ad Abraamo, nostro padre, mentr'egli
era in Mesopotamia, prima che si stabilisse in Carran, 3 e gli disse: "Esci dal tuo paese e dal
tuo parentado, e va' nel paese che io ti mostrerò". 4 Allora egli lasciò il paese dei Caldei, e
andò ad abitare in Carran; e di là, dopo che suo padre morì, Dio lo fece venire in questo
paese, che ora voi abitate...
Quindi Dio appare ad Abramo mentre era in mesopotania Ur dei Caldei (gen 12:1)
No: Abramo parti quando suo padre Tera morì
205 - 75 = 130 età Tera quando Abramo naque.
Abraamo non era il primogenito.
Nelle narrazioni bibliche non sempre è indicato il primo figlio o personaggio il primo
cronologico ma primo per importanza.
Esempio:
Giuseppe ebbe due figli, Manasse, il primogenito, ed Efraim, il minore. Ma Giacobbe, come
racconta Gen 48: 12-14, scelse quest'ultimo per dargli in eredità la primogenitura.
Matt 10:2 I nomi dei dodici apostoli sono questi:
il primo, Simone detto Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo
fratello; 3 Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo d'Alfeo e
Taddeo; 4 Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, quello stesso che poi lo tradì.
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Inizia la Missione spirituale - seconda apparizione
(75 anni)
Inizio della vita di Abramo
6 Giunsero così nella terra di Canaan, e Abramo attraversò il paese fino alla località di
Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i Cananei erano nel paese. 7 Il SIGNORE
apparve ad Abramo e disse: «Io darò questo paese alla tua discendenza». Lì Abramo costruì
un altare al SIGNORE che gli era apparso. 8 Di là si spostò verso la montagna a oriente di
Betel, e piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente; lì costruì un altare al
SIGNORE e invocò il nome del SIGNORE. 9 Poi Abramo partì, proseguendo da un
accampamento all'altro, verso la regione meridionale.
Dio apparve ad Abramo, gli ricorda della promessa. (2 volta che gli parla)
Abramo lo adora e costruisce un primo ed un secondo altare: lascia un segno della presenza
di DIO ai popoli di quella terra.
Abramo invoca il nome del Signore : spiritualità cresce.
Abrammo non era un innovatore ma un restauratore !
L’origine era uguale per tutti un solo DIO il politeismo si era instaurato successivamente…

Le prime Sfide (76 anni)
Abramo in Egitto
Gen 12:10 Venne una carestia nel paese e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi,
perché la fame era grande nel paese. 11 Come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai sua
moglie: «Ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto; 12 quando gli Egiziani ti
vedranno, diranno: "È sua moglie". Essi mi uccideranno, ma a te lasceranno la vita. 1
 3 Di'
dunque che sei mia sorella, p
 erché io sia trattato bene a motivo di te e la vita mi sia
conservata per amor tuo». 14 Quando Abramo giunse in Egitto, g
 li Egiziani osservarono che
la donna era molto bella. 1
 5 I prìncipi del faraone la videro, ne fecero le lodi in presenza del
faraone; e la donna fu condotta in casa del faraone. 16 Questi fece del bene ad Abramo per
amore di lei e Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asine e cammelli. 17 Ma il
SIGNORE colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe, a motivo di Sarai, moglie
d'Abramo. 18 Allora il faraone chiamò Abramo e disse: «Che cosa mi hai fatto? Perché non
m'hai detto che era tua moglie? Perché hai detto: 19 "È mia sorella"? Così io l'ho presa per
moglie. Ora eccoti tua moglie, prendila e vattene!» 20 E il faraone diede alla sua gente
ordini relativi ad Abramo, ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che egli
possedeva.
Carestia prima sfida : non c’è cibo , non posso vivere , che faccio ?
Abramo parte ma NON invoca DIO !
Va in una terra pagana e temendo per la sua vita mente dando suo moglie come concubina
Sara non dice nulla, Abramo davanti al Faraone neache !
Un disastro, concluso con un re pagano che caccia Abramo per la sua menzogna.
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Ia crescita spirituale (circa 80 anni)
Ritorno in Canaan; Abramo e Lot si separano
Gen 13:1 Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quel che possedeva e
con Lot, andando verso la regione meridionale. 2 Abramo era molto ricco di bestiame,
d'argento e d'oro. 3 E continuò il suo viaggio dal meridione fino a Betel, al luogo dove da
principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, 4 al luogo dov'era l'altare che egli aveva fatto
prima; e lì Abramo invocò il nome del SIGNORE.
Dio non gli parala adesso …
NON ha Bibbia o insegnamenti…
“Abramo invocò il nome del SIGNORE” ! di suo vive la preghiera
Torna a mettere Dio al primo posto !
La sua vita ora si orienta su Dio
Inizio un perido di grande spiritualità
Gen 13:5 Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anch'egli pecore, buoi e tende. 6 Il
paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era
numeroso ed essi non potevano stare insieme. 7 Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame
d'Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I Cananei e i Ferezei abitavano a quel tempo nel
paese. 8 Allora Abramo disse a Lot: «Ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei
pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli! 9 Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti
prego, sepàrati da me! Se tu vai a sinistra, io andrò a destra; se tu vai a destra, io andrò a
sinistra». 10 Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il SIGNORE
avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del
SIGNORE, come il paese d'Egitto. 11 Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì
andando verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. 12 Abramo si stabilì nel paese di
Canaan, Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. 13
Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il SIGNORE.
Abramo davanti ad una sfida pratica, si affida a DIO !
La sua fiducia in DIO è forte.
La sua spiritualità si manifesta in una decisione altruista
LOT al contrario vede la cosa bella (la reputazione di Sodoma era nota).
Promesse ad Abramo
Gen 13:14 Il SIGNORE disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: «Alza ora gli
occhi e guarda, dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. 15
Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza, per sempre. 16 E renderò la tua
discendenza come la polvere della terra; in modo che, se qualcuno può contare la polvere
della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti.17 Àlzati, percorri il paese quant'è lungo e
quant'è largo, perché io lo darò a te».
18 Allora Abramo levò le sue tende e andò ad abitare alle querce di Mamre, che sono a
Ebron, e qui costruì un altare al SIGNORE.
Dio gli parla ancora, rinnova la sua promessa ! (3 volta che gli parla)
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Abramo ascolta e parte
Abramo costruisce un altare DIO
Nel frattempo Abramo in questa fase di grande vicinanza a Dio va a salvare suo nipote Lot
catturato dai …..
Abramo benedetto da Melchisedec
Gen 14:17 Com'egli se ne tornava, dopo aver sconfitto Chedorlaomer e i re che erano con
lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Sciave, cioè la valle del re.
18 Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio
altissimo. 19 Egli benedisse Abramo, dicendo: «Benedetto sia Abramo dal Dio altissimo,
padrone dei cieli e della terra! 20 Benedetto sia il Dio altissimo, che t'ha dato in mano i tuoi
nemici!» E Abramo gli diede la decima di ogni cosa.
Abramo incontro una delle figure più mistiche figura dell’AT.
Melchisedec esegue un cerimoniale preludio della nostra comunione Pane e Vino
Abramo gli offre la decima, nessun gliela chiesto !
Melchisedec
studio sugli Ebrei figura che rappresenta il Cristo Ebrei 3:2 E Abraamo diede a lui la decima
di ogni cosa. Egli è anzitutto, traducendo il suo nome, Re di giustizia; e poi anche re di
Salem, vale a dire Re di pace. 3 È senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio
di giorni né fin di vita, simile quindi al Figlio di Dio. Questo Melchisedec rimane sacerdote in
eterno.
secondo l'ordine di Melchisedec = Grazia
secondo l'ordine di Levi = Legge
21 Il re di Sodoma disse ad Abramo: «Dammi le persone; i beni prendili per te». 22 Ma
Abramo rispose al re di Sodoma: «Ho alzato la mia mano al SIGNORE, il Dio altissimo,
padrone dei cieli e della terra, 23 giurando che non avrei preso neppure un filo, né un
laccio di sandalo, di tutto ciò che ti appartiene; perché tu non abbia a dire: "Io ho
arricchito Abramo". 24 Nulla per me! Tranne quello che hanno mangiato i giovani e la parte
che spetta agli uomini che sono venuti con me: Aner, Escol e Mamre; essi prendano la loro
parte».
Infine Abramo non si fa tentare dalle ricchezze !

La grande Fede (85 anni)
Promesse rinnovate ad Abramo
Gen 15:1 Dopo questi fatti, la parola del SIGNORE fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo:
«Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà grandissima». 2
Abramo disse: «Dio, SIGNORE, che mi darai? Poiché io me ne vado senza figli e l'erede della
mia casa è Eliezer di Damasco». 3 E Abramo soggiunse: «Tu non mi hai dato discendenza;
ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede».
4 Allora la parola del SIGNORE gli fu rivolta, dicendo: «Questi non sarà tuo erede; ma colui
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che nascerà da te sarà tuo erede». 5 Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda il cielo e
conta le stelle se le puoi contare». E soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». 6 Egli
credette al SIGNORE, che gli contò questo come giustizia.
Al culmine di questa crescita Dio parla in visione e conferma la sua promessa. (4 volta che
gli parla)
E qui Abramo ha sentito e non dubitato quello che dice il passo in Ebrei 11:1 Or la fede è
certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono”.

Visione umana della benidizione di Dio (circa 86
anni)
Agar. Nascita di Ismaele
16:1 Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome
Agar. 2 Sarai disse ad Abramo: «Ecco, il SIGNORE mi ha fatta sterile; ti prego, va' dalla mia
serva; forse avrò figli da lei». E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. 3 Così, dopo dieci
anni di residenza di Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua
serva Agar, l'Egiziana, e la diede per moglie ad Abramo suo marito.
Agar, dal momento che era egiziana, potrebbe essere stat un dono del faraone in Egitto.
Dio aveva promesso ad Abramo un figlio, Dio aveva mai incluso Sarai in quella promessa.
Sarai cerca di risolvere lei il problema!
Abramo ascoltò la voce di Sarai !!!
Abramo non consulta Dio !
Questa scelta avrà una conseguenza devastante…

La promessa rinnovata (99 anni)
Dio fa un patto con Abramo

Gen 17:1 Quando Abramo ebbe novantanove anni, il SIGNORE gli apparve e gli disse: «Io

sono il Dio onnipotente; cammina alla mia presenza e sii integro; 2 e io stabilirò il mio patto
fra me e te e ti moltiplicherò grandemente».
...17 Allora Abraamo si prostrò con la faccia a terra, r ise, e disse in cuor suo: «Nascerà un
figlio a un uomo di cent'anni? E Sara partorirà ora che ha novant'anni?» 18 Abraamo disse a
Dio: «Oh, possa almeno Ismaele vivere davanti a te!»
“cammina alla mia presenza e sii integro”
(5 volta che gli parla)
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Abramo ride……...mancanza di fede o riso di Gioia !
Giov 8:56 Abraamo, vostro padre, ha gioito n
 ell'attesa di vedere il mio giorno; e l'ha visto,
e se n'è rallegrato».
Isacco :Egli riderà ! significa “ridente”
Gen 21:5 Abraamo aveva cent'anni quando gli nacque suo figlio Isacco. 6 Sara disse: «Dio
mi ha dato di che ridere; chiunque l'udrà riderà con me».

(qualche tempo dopo…. 6 apparizione da di persona!)
Sara ride… nega di aver riso per paura !
Gen 18:9
  Poi essi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?» Ed egli rispose: «È là nella

tenda». 10 E l'altro: «Tornerò certamente da te fra un anno; allora Sara, tua moglie, avrà
un figlio». Sara intanto stava ad ascoltare all'ingresso della tenda, che era dietro di lui.
11 Abraamo e Sara erano vecchi, ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinari
delle donne. 12 Sara rise dentro di sé, dicendo: «Vecchia come sono, dovrei avere tali
piaceri? Anche il mio signore è vecchio!» 13 Il SIGNORE disse ad Abraamo: «Perché mai ha
riso Sara, dicendo: "Partorirei io per davvero, vecchia come sono?" 14 Vi è forse qualcosa
che sia troppo difficile per il SIGNORE? Al tempo fissato, l'anno prossimo, tornerò e Sara
avrà un figlio». 15 Allora Sara negò, dicendo: «Non ho riso»; perché ebbe paura. Ma egli
disse: «Invece hai riso!»

L’amore per il giusto (99 anni)
18:1 Il SIGNORE apparve ad Abraamo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso
della sua tenda nell'ora più calda del giorno. 2 Abraamo alzò gli occhi e vide che tre uomini
stavano davanti a lui.
(6 volta che gli appare)
Dio onnipotente gli appare in forma di uomo.
Forse un degli eventi più straordinari dell’ AT.
Ospitalità !
… tante cose.

sodoma
Gen 18:22 Quegli uomini partirono di là e si avviarono verso Sodoma; ma Abraamo rimase
ancora davanti al SIGNORE. 23 Abraamo gli si avvicinò e disse: «Farai dunque perire il
giusto insieme con l'empio?24 Forse ci sono cinquanta giusti nella città; davvero farai perire
anche quelli? Non perdonerai a quel luogo per amore dei cinquanta giusti che vi sono? 25
Non sia mai che tu faccia una cosa simile! Far morire il giusto con l'empio, in modo che il
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giusto sia trattato come l'empio! Non sia mai! Il giudice di tutta la terra non farà forse
giustizia?» 26 Il SIGNORE disse: «Se trovo nella città di Sodoma cinquanta giusti,
perdonerò a tutto il luogo per amor di loro».
…
Questa volta Abramo confronta Dio di persona. (6 volta che gli parla)
Ora Abraamo era consapevole che fosse Dio…?
Ha mangiato gli ha lavato i piedi … in apparenza era un uomo.
La lotta per la salvezza del giusto è spiritualmente parlando espressione del cuore di
Abraamo!
Abraamo supplica per ben cinque volte “il Signore” di salvare il giusto!
Conseguenze di Lot per la sua famiglia sono devastanti.
Sua moglie ….Le figlie !!!

paura per la propria vita (99 anni)
Abraamo a Gherar
20:1 Abraamo partì di là andando verso la regione meridionale, si stabilì fra Cades e Sur;
poi abitò come straniero in Gherar. 2 Abraamo diceva di sua moglie Sara: «È mia sorella». E
Abimelec, re di Gherar, mandò a prendere Sara. 3 Ma D
 io venne di notte, in un sogno, ad
Abimelec e gli disse: «Ecco, tu sei morto, a causa della donna che ti sei presa; perché è
sposata». 4 Or Abimelec, che non si era ancora accostato a lei, rispose: «Signore, faresti
perire una nazione, anche se giusta? 5 Egli non mi ha forse detto: "È mia sorella?" Anche lei
ha detto: "Egli è mio fratello". Io ho fatto questo nella integrità del mio cuore e con mani
innocenti». 6 Dio gli disse nel sogno: «Anch'io so che tu hai fatto questo nella integrità del
tuo cuore: ti ho quindi preservato dal peccare contro di me; perciò non ti ho permesso di
toccarla. 7 Ora, restituisci la moglie a quest'uomo, perché è profeta, ed egli pregherà per te,
e tu vivrai. Ma, se non la restituisci, sappi che sicuramente morirai, tu e tutti i tuoi».
8 Abimelec si alzò di mattina presto, chiamò tutti i suoi servi e raccontò in loro presenza
tutte queste cose. E quegli uomini furono presi da grande paura. 9 Poi Abimelec chiamò
Abraamo e gli disse: «Che ci hai fatto? In che cosa ti ho offeso, ché tu abbia attirato su di
me e sul mio regno questo grande peccato? Tu mi hai fatto cose che non si debbono fare».
10 Di nuovo Abimelec disse ad Abraamo: «A che miravi facendo questo?» 11 Abraamo
rispose: «L'ho fatto, perché dicevo tra me: "Certo, in questo luogo non c'è timor di Dio e mi
uccideranno a causa di mia moglie". 12 Inoltre, è veramente mia sorella, figlia di mio padre,
ma non figlia di mia madre, ed è diventata mia moglie. 13 Or quando Dio mi fece emigrare
lontano dalla casa di mio padre, io le dissi: "Questo è il favore che tu mi farai; dovunque
giungeremo dirai di me: 'È mio fratello'"».
●

perché è profeta

●

Tu mi hai fatto cose che non si debbono fare

●

L'ho fatto, perché dicevo tra me: "Certo, in questo luogo non c'è timor di Dio e mi
uccideranno a causa di mia moglie
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Questo peccato / paura verrà in qualche modo trasmessa al figlio.
Isacco commetterà lo stesso errore per di più con la stessa persona
Isacco nel paese dei Filistei
Ge 28:13-15 (Ge 12:10-20; 20)
26:1 Nel paese ci fu una carestia, oltre la prima che c'era già stata ai tempi d'Abraamo, e Isacco andò
da Abimelec, re dei Filistei,......
7 Quando la gente del luogo gli faceva delle domande intorno a sua moglie, egli rispondeva: «È mia
sorella», perché aveva paura di dire: «È mia moglie». «Non vorrei», egli pensava, «che la gente del
luogo mi uccida, a causa di Rebecca». Infatti lei era di bell'aspetto. 8 ….
9 Allora Abimelec chiamò Isacco e gli disse: «Certo, costei è tua moglie; come mai dunque hai detto:
"È mia sorella"?»

La prova più grande (circa 112-115 anni)
Sacrificio d'Isacco
22:1 Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abraamo e gli disse: «
 Abraamo!» Egli rispose:
«Eccomi». 2 E Dio disse: «Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va' nel
paese di Moria, e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò».
3 Abraamo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e
suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva
indicato.
4 Il terzo giorno, Abraamo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. 5 Allora Abraamo disse
ai suoi servi: «Rimanete qui con l'asino; io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo; poi
torneremo da voi»....
9 Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abraamo costruì l'altare e vi accomodò la
legna; legò Isacco suo figlio, e lo mise sull'altare, sopra la legna. 10 Abraamo stese la mano
e prese il coltello per scannare suo figlio. 11 Ma l'angelo del SIGNORE lo chiamò dal cielo e
disse: «Abraamo, Abraamo!» Egli rispose: «Eccomi». 12 E l'angelo: «Non stendere la mano
contro il ragazzo e non fargli male! Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo
figlio, l'unico tuo».
15 L'angelo del SIGNORE chiamò dal cielo Abraamo una seconda volta, e disse: 16 «Io
giuro per me stesso, dice il SIGNORE, che, siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato
tuo figlio, l'unico tuo,17 io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come
le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; e la tua discendenza
s'impadronirà delle città dei suoi nemici. 18 Tutte le nazioni della terra saranno benedette
nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce».

Ebrei 11:17 Per fede Abraamo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco; egli, che aveva
ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. 18 Eppure Dio gli aveva detto: «È in Isacco che
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ti sarà data una discendenza». 19 Abraamo era persuaso che Dio è potente da risuscitare
anche i morti; e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione.
Se Genesi 15 questo passo è quello che immortala Abramo per la sua fede in Dio.
Se dovessimo fare una lezione su Abraamo non c’è dubbio cap 22.
Qui si racchiudono significati così importanti:
Parallelo con il sacrificio di Cristo
Grazia ed Opere !

●

“Dio mise alla prova Abraamo”

●

“Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo”

Convizione fino alla fine (140 anni)
Rebecca chiesta in sposa per Isacco
(Ge 28:1-10; 29:1-20)
24:1 Or Abraamo era diventato vecchio, d'età avanzata, e il SIGNORE lo aveva benedetto in
ogni cosa.
2 Abraamo disse al più anziano dei servi di casa sua, c
 he aveva il governo di tutti i suoi
beni: «Metti la tua mano sotto la mia coscia 3 e io ti farò giurare per il SIGNORE, il Dio dei
cieli e il Dio della terra, che tu non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei
Cananei in mezzo ai quali abito; 4 ma andrai al mio paese, dai miei parenti, e vi prenderai
una moglie per mio figlio, per Isacco».

L’utima sfida prossima generazione !!!!

Morire Sazi e tornare al proprio Padre (175 anni)
Gen 25:7 La durata della vita d'Abraamo fu di centossettantacinque anni. 8 Poi Abraamo
spirò in prospera vecchiaia, attempato e sazio di giorni, e fu riunito al suo popolo.
Lutima sfida prossima generazione !!!!
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Capire la Grazie di DIO

Dio vede la nostra vita nella sua completezza
Onniscienza
Abraamo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia

Quanto anni abbiamo vissuto nella fede 1,2,5,10,25,30…..
Forse dovremmo anche noi con oggettività vedere la nostra vita.

FEDE DI ABRAAMO COME APPLICA ALLA
NOSTRA VITA
LA fede NON è un elemento isolato : È parte di un cammino fatto di scelte / sfide /errori /
spirtitualità
Fede = ficucia Credere che Dio interterviene nella nostra vita.
Cosa dobbiamo imparare !
Adorazione !
Le fede/ficucia/credere di Abraamo con la sua Adorazione e ricerca
●
●
●
●
●

Decima
Coraggio di salvare Lot
Separazione di Lot
Suo amore per il prossimo
Assoluto credere che Dio può !
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Mancanza di Adorazione
● Paura
● Menzogna
● Assenza di testimonianza anzi “esempio negativo”
Lezione di Lot
Assenza di devozione una figura con religiosità mediocre !
Moglie e figlie perse !
Abraamo ha fatto il suo meglio…
Peccato !!!
Mentire le cosenguenze anche per la prossima generazione
Essere consapevoli quando stiamo facendo un compreomesso
Nelle coppie a volte il partner ci spinge a fare la celta meno spirituale
Capire la Grazia di Dio
Capire i nostri momenti di ficucia e cammino e crescere nella conoscenza e presenza di DIO
Capire che Dio ci sta parlando
Cammino per Fede
-Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il SIGNORE?
-Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito
alla mia voce
Il nostro cammino …..
Dio ci parla molto di più ci quello che noi percepiamo
● Lo invochiamo ?
● Apriamo gli occhi del cuore ?
● Vediamo i grandi piani spirituali che ha per noi ?

La Fede è parte del nostro cammino!
Per crescere nella nostra fede e vivere per essa dobbiamo essere come Abraamo
adoratori e ricercatori del Dio altissimo allora vedremo i suoi piani.

APPENDICE
Come Dio ha parlato ad Abraamo
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

12:1 Il SIGNORE disse ad Abramo:
12:7 Il SIGNORE apparve ad Abramo e disse
13:14 Il SIGNORE disse ad Abramo
15:1 Dopo questi fatti, la parola del SIGNORE fu rivolta in visione ad Abramo
15:7 Il SIGNORE gli disse ancora:
15:13 Il SIGNORE disse ad Abramo (Abraamo cade in un sonno profondo)
17:1 Quando Abramo ebbe novantanove anni, il SIGNORE gli apparve
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Gen 18:1 Il SIGNORE apparve ad Abraamo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva
all'ingresso della sua tenda nell'ora più calda del giorno. 2
  Abraamo alzò gli occhi e vide che
tre uomini stavano davanti a lui
Gen 22:15 L'angelo del SIGNORE chiamò dal cielo Abraamo

Dio parla a Abraamo in : Visione, apparizione, in sogno, tramite un angelo,
Dio in forma d’uomo !!!

Come Dio ha parlato agli uomini
1. Scritto nel cuore
Rom 2:15 essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la
loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a
vicenda

2. Sogni
Giobbe 15:15 parla per via di sogni, di visioni notturne,
quando un sonno profondo cade sui mortali,
quando sui loro letti essi giacciono assopiti
3. Visioni
Abraamo, Pietro
4. Voce
Saulo sentito da Lui / Battesimo di Gesù /
Matt 3:17 Ed ecco una voce dai cieli che disse: «Questo è il mio diletto Figlio, nel
quale mi sono compiaciuto».
5. Messaggeri (angeli)
Matt 28:5 Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: «Voi, non temete; perché io so
che cercate Gesù, che è stato crocifisso.

6. Angeli incarnati
Abraamo Giacobbe, Ressurezione di cristo
Marco 16:5 Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto a destra, vestito di una
veste bianca, e furono spaventate. 6 Ma egli disse loro: «Non vi spaventate! Voi
cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso
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7. Suo Figlio
Ebrei 1:2 i n questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio
8. Spirito
Davide, Giovanni, chi è battezzato !
9. Parola
2 tim 3 16 Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a
correggere, a educare alla giustizia, 17 perché l'uomo di Dio sia completo e ben
preparato per ogni opera buona.

10.
Noi !!!

Persone : profeti, uomini di Dio

Cronologia della vita di Abraamo
Evento

Età

Scrittura Rif.

Nato a Ur
Prima Chiamata di Dio 
Tera :Partenza da Ur ad Caran
Partenza da Caran

0
(70)
(70)
75

11:27, 32; 12: 4
(Atti 7)
11:31
12:4

Abramo non cerca Dio
Soggiorno in Egitto durante la carestia

(77-78)

Grande crescita spirituale
Salvataggio di Lot dai Re della mesopotania
Promesse rinnovate ad Abramo

(79-81)
(82-84)

12:10-20

14:1-24
15:1

Mancanza di fede
Il matrimonio con Hagar
Nascita di Ismaele

85
86

16:3
16:16

Grande crescita
Riaffermazione del patto
La distruzione di Sodoma e Gomorra

99
99

17:1
19:24

Mancanza
Soggiorno in Gerar

99

20:1-18
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Maturazione delle Fede
Nascita di Isacco
Offerta di Isaaco
La morte di Sarah
Il matrimonio di Isacco a Rebecca
Nascita di Giacobbe ed Esaù
La morte di Abramo

100
(112-7)
137
140
160
175

21:2; cf. 21: 5
22:1-19
23:1-2; cf. 17:17
25:20
25:26
25:7

