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GENESI 



Gli esseri umani senza Dio sono 

  Disorientati sulle proprie origini 
  Confusi per il proprio presente 
  Spaventati per il proprio futuro 



4 eventi 

  Creazione 
  Caduta dell’uomo 
  Diluvio 
  Babele 



4 uomini 

  Abramo 
  Isacco 
  Giacobbe 
  Giuseppe 



Dio e il mondo – Genesi 1-11 

 Genesi 3:15  

  Io porrò inimicizia fra te e la 
donna, e fra la tua progenie e la 
progenie di lei; questa progenie 
ti schiaccerà il capo e tu le 
ferirai il calcagno. 



 Colossesi 2:13-15 

         Voi, che eravate morti nei peccati e nella 
incirconcisione della vostra carne, voi, 
dico, Dio ha vivificati con lui, 
perdonandoci tutti i nostri peccati; egli 
ha cancellato il documento a noi ostile, i 
cui comandamenti ci condannavano, e 
l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla 
croce; ha spogliato i principati e le 
potenze, ne ha fatto un pubblico 
spettacolo, trionfando su di loro per 
mezzo della croce. 

Dio e il mondo – Genesi 1-11 



Dio e il mondo – Genesi 1-11 

 Genesi 5:21-24  
  Enoc visse sessantacinque anni e 

generò Metusela. Enoc, dopo aver 
generato Metusela, camminò con 
Dio trecento anni e generò figli e 
figlie. Tutto il tempo che Enoc visse 
fu di trecentosessantacinque anni. 
Enoc camminò con Dio; poi 
scomparve, perché Dio lo prese. 



Dio e il piano di salvezza – Genesi 12-50 



Domande 
1)  Genesi 1:26-31  

Cosa intendiamo con “immagine di Dio” ? 

2)  Quali lezioni potresti trarre da Genesi 3:1-7 su come resistere alla 
tentazione? Quali cenni della grazia puoi trovare in questo capitolo? 

3)  In Genesi 22 la fede di Abramo viene messa alla prova 
(22:1-19). In che modo questo capitolo è una figura della croce  
di Cristo? 

4)  Qual è la principale lezione nella vita di Giuseppe?  
(Genesi 50:19-20; Romani 8:28) 

5)  Come ti ha modellato Dio attraverso le vicende che hai 
sperimentato? 



 In Genesi troviamo: 

  Comprensione del senso della  
   nostra esistenza 

  Comprensione del rapporto tra 
   Dio e l’uomo 

  Comprensione del resto delle  
   Scritture 



Galati 3 
  vv. 8-9. La Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe 

giustificato gli stranieri per fede, preannunziò ad 
Abraamo questa buona notizia: «In te saranno 
benedette tutte le nazioni». In tal modo, coloro che 
hanno la fede sono benedetti con il credente 
Abraamo. 

  vv.13-14. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione 
della legge, essendo divenuto maledizione per noi 
(poiché sta scritto: «Maledetto chiunque è appeso al 
legno»), affinché la benedizione di Abraamo venisse 
sugli stranieri in Cristo Gesù, e ricevessimo, per 
mezzo della fede, lo Spirito promesso. 

  v.29. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza 
d'Abraamo, eredi secondo la promessa. 



Sfida: sommario di Genesi 

1-2 3-5 6-10 11 

12-25 25-26 27-36 37-50 


