Collegamento alla registrazione del primo incontro:
https://www.youtube.com/watch?v=35LeYKM9EP4

Il Dio Alleato dell'uomo
Noè: Genesi 9,8-17
8 Dio disse a Noè e ai sui figli con lui: 9 «Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con i
vostri discendenti dopo di voi; 10 con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e bestie
selvatiche, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca. 11 Io stabilisco la mia alleanza con voi:
non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra».
12 Dio disse: «Questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che
è con voi per le generazioni eterne, 13 Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno
dell'alleanza tra me e la terra. 14 Quando radunerò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi
15 ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e tra ogni essere che vive in ogni carne e noi ci
saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. 16 L'arco sarà sulle nubi e io lo
guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla
terra». 17 Disse Dio a Noè: «Questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne
che è sulla terra».
Abramo: Genesi
15,18: In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram: «Alla tua discendenza io do
questo paese dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate;
17,2 Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò numeroso molto, molto». 17,4«Eccomi: la mia
alleanza è con te e sarai padre di una moltitudine di popoli.
17,7: Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te di generazione in
generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te.
Mosè: Esodo
19,3 Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: “Questo dirai alla casa di
Giacobbe e annuncerai agli Israeliti, 4 Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho
sollevato voi su ali di aquila e vi ho fatto venire fino a me. 5 Ora, se darete ascolto alla mia voce e
custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particoolare tra tutti i popoli; mia infatti
è tutta la terra! 6 Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa” Queste parole dirai
agli Israeliti”. 7 Mosè andò,convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole ccome gli
aveva ordinato il Signore. 8 Tutto il popolo ripsoste insieme e disse: “ Quanto il Signore ha detto,
noi lofaremo!”. Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo.
20,1: “Dio pronuciò tutte queste parole: Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra
d'Egitto, dalla condizione serviele...”
24,8: Allora Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell'alleanza, che
il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!».
34,1 Il Signore disse a Mosè: “Taglia due tavole di pietra come le prime. Io scriverò su queste
tavole...4 Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime; si alzò di buon mattino e salì sul monte
Sinai, come l Signore gli aeva comandato, con le due tavole di pietra in mano.
34,10 Il Signore disse: “Ecco, io stabilisco un'alleanza: in presenza di tutto il tuo popolo io farò
meraviglie, quali non furono mai compiute in nessuna terra e in nessuna nazione: tutto il popolo in
mezzzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore perché terribile è quanto io sto per fare con te. 11
Osserva dunque ciò che io oggi ti comando.

Giosuè: Al termine della conquista della Terra Promessa riunisce tutto il popolo e rinnovano
l'Alleanza con Dio: 24,25:Giosuè in quel giorno concluse un'alleanza con il popolo e gli diede uno
statuto e una legge a Sichem.
Geremia:
31,31 «Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali con la casa di Israele e con la casa di
Giuda io concluderò una alleanza nuova. 32 Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri,
quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, una alleanza che essi hanno violato,
benché io fossi loro Signore. Parola del Signore. 33 Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la
casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul
loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. 34 Non dovranno più istruirsi gli uni gli
altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande,
dice il Signore; poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato»
Gesù: Luca 22 (e paralleli)
22,14 Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, 15 e disse: «Ho desiderato
ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, 16 poiché vi dico: non
la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio». 17 E preso un calice, rese grazie e
disse: «Prendetelo e distribuitelo tra voi, 18 poiché vi dico: da questo momento non berrò più del
frutto della vite, finché non venga il regno di Dio». 19 Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo
diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me».
20 Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza
nel mio sangue, che viene versato per voi».

