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Tra Genesi e Esodo 

1)  La famiglia è diventata una nazione: 
il popolo di Israele 

2)  La nazione è stata sottoposta a una 
severa persecuzione da parte degli 
egiziani 



Pentateuco 

  PENTATEUCO = 5 LIBRI 

TORAH 

Condurre-Insegnare-Istruire 

  ESODO = USCITA 



Mosè 

 Numeri 12:7-8 

“… il mio servo Mosè, che è fedele in tutta  
la mia casa.Con lui io parlo a tu per tu,  
con chiarezza, e non per via di enigmi; 
egli vede la sembianza del SIGNORE…” 



Pasqua 

  Esodo 12:23 

“Infatti, il SIGNORE passerà per colpire gli Egiziani; e, 
quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, 
allora il SIGNORE passerà oltre la porta e non permetterà 
allo sterminatore di entrare nelle vostre case per colpirvi” 

  1Corinzi 5:7  

   “…Anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata” 



Il Mar Rosso 

 Esodo 15:8-10  

Al soffio delle tue narici le acque si sono 
ammucchiate,le onde si sono rizzate come un 
muro... Il nemico diceva: "Inseguirò, 
raggiungerò, dividerò le spoglie, io mi sazierò di 
loro; sguainerò la mia spada, la mia mano li 
sterminerà"; ma tu hai soffiato il tuo vento e il 
mare li ha sommersi; sono affondati come 
piombo in acque profonde. 



Un popolo speciale 

 Esodo 19:5  

   “Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce 
e osservate il mio patto, sarete fra tutti i 
popoli il mio tesoro particolare; poiché 
tutta la terra è mia; e mi sarete  
un regno di sacerdoti, una nazione santa” 



Il Patto 
 Esodo 24:4-8 

    Mosè scrisse tutte le parole del SIGNORE. Poi si alzò la 
mattina presto e costruì ai piedi del monte un altare e 
dodici pietre per le dodici tribù d'Israele. Mandò dei 
giovani israeliti a offrire olocausti e a immolare tori 
come sacrifici di riconoscenza al SIGNORE. Mosè prese 
metà del sangue e la mise in catini; l'altra metà la 
sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse 
in presenza del popolo, il quale disse: «Noi faremo 
tutto quello che il SIGNORE ha detto e ubbidiremo». 
Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e 
disse: «Ecco il sangue del patto che il SIGNORE ha 
fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole». 



Il Tabernacolo 

Conca  
di rame Altare dei profumi Altare degli olocausti Candelabro 

d’oro 

Arca del patto 

Velo 

Tavola pani della 
presentazione 

Sacerdote 



Il Tabernacolo 

 Ebrei 9:11-12 

   Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei 
beni futuri, egli, attraverso un tabernacolo 
più grande e più perfetto, non fatto da 
mano d'uomo, cioè, non di questa 
creazione, è entrato una volta per sempre 
nel luogo santissimo, non con sangue di 
capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. 
Così ci ha acquistato una redenzione 
eterna. 



Esodo 

  Vita 
  Legge 
  AMORE 



Domande 
1)  Elencate le cose che Dio provvede per il popolo e 

come lo fa -13:20-22; 15:25-27; 16:4,13-16; 
17:5-7,8-11.  
Che relazione c’è con il nostro pellegrinaggio 
terreno? 

2)  Leggete il capitolo 15 e cercate di notare cosa è 
detto sulla persona di Dio.  
Come queste verità influenzano la nostra vita? 

3)  Con quale atteggiamento ci presentiamo davanti 
a Dio? Cosa accade quando cerchiamo di 
accostarci a Dio mediante un sacrificio che non 
sia quello di Cristo?  



Sfida 

Esodo 12 

   Punti di somiglianza tra  
l’agnello della Pasqua  

e il Signore Gesù Cristo 


