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Numeri 



Temi 

 LEVITICO 

  NUMERI 

CULTO DEL POPOLO 

CONDOTTA DEL POPOLO 



L’accampamento di Israele 



Spostamenti geografici 

1.  Dal Sinai a Cades Barnea (1-12) 

2.  Cades Barnea andata e ritorno (13-19) 

3.  Da Cades Barnea al Giordano (20-36) 



Dal Sinai a Cades Barnea 
  Numeri 13:27  

Fecero il loro racconto, e dissero: «Noi arrivammo 
nel paese dove tu ci mandasti, ed è davvero un 
paese dove scorre il latte e il miele, ed ecco alcuni 
suoi frutti» 

  Numeri 13:28  
 « Però, il popolo che abita il paese è potente, le 
città sono fortificate e grandissime, e vi abbiamo 
anche visto dei figli di Anac» 

  Numeri 14:7-8 
«Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo 
è un paese buono, molto buono. Se il SIGNORE ci 
è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo 
darà » 



Da Cades Barnea a Cades Barnea 

 Ribellioni 
 Mosé scrive i primi libri del Pentateuco? 



Da Cades Barnea fino al Giordano 
 Morte di Maria e Aronne 

 Guerre 

 Censimento e istruzioni 

 Accordi per la spartizione  
della Terra Promessa 



Domande 

1)  Come mai il peccato di ribellione del popolo è così 
spiacevole?   (Salmi 95:7-11; I Corinzi 10:1-6)  
A quali perdite andiamo incontro noi cristiani quando 
siamo disubbidienti a Dio? 

2)  Il popolo d'Israele fu privato dell'immediato 
possesso della Terra Promessa a causa della sua 
incredulità. Cosa ci spinge a essere increduli? La 
nostra incredulità di che cosa ci priva? 

3)  Leggere Numeri da 13:27 a 14:12. Cosa notiamo 
nell'atteggiamento del popolo? Cosa notiamo 
nell'atteggiamento di Caleb, di Giosuè e di Mosè? 
Che cosa si comprende del carattere di Dio? 



Sfida! 

   Di cosa ci lamentiamo?  

   Pensiamo a una cosa per cui 
essere grati  

e prendiamo del tempo  
per ringraziare Dio! 



Numeri 6:24-26 

  «Il SIGNORE ti benedica e ti 
protegga! Il SIGNORE faccia 
risplendere il suo volto  
su di te e ti sia propizio!  
Il SIGNORE rivolga verso di te  
il suo volto e ti dia la pace!» 


