Numeri
●

Quarto libro del Pentateuco.
Il titolo del libro proviene dalla
traduzione greca che l'ha scelto
a motivo dei due censimenti.

●

Al monte Sinai, Numeri 1

●

All'uscita del deserto nella pianura di Moab, cap. 26
Il primo censimento, erano 603550 Numeri 1:46
Il secondo, dopo la morte della vecchia
generazione, erano 601730 Numeri 26:51
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Numeri
Questo libro è stato chiamato in vari modi:
●

Libro del pellegrinaggio

●

Il libro dei mormorii

●

In Ebraico “B'midbar”
cioè “nel deserto”
Il libro si divide in tre parti e la parola chiave è:

“incredulità”

Numeri
●

1° parte: La legislazione presso il Sinai per ordinare il

Servizio del Signore nel deserto. Numeri 1:1 a 10:11

●

2° parte: Il pellegrinaggio dal Sinai a Cades, morte di

Aronne e il doloroso sviamento e i mormorii.
Numeri 10:11 a 21:35

●

3° parte: Accampamento a Sittim di fronte a Gerico

22:1 a 36:13 Morte della vecchia generazione, Dio
prende di nuovo cura del Suo popolo.

Numeri
Per eccellenza Numeri è il libro dei mormorii.
●

Contro la via che il Signore comandò; Numeri 11:1-3

●

Contro Mosè; Numeri 12:2; Maria e Aronne

●

Contro i cibi; Numeri 11:4-6; 11:31-34; Le quaglie

●

Contro la terra promessa; Numeri 13, 14 le spie a Canaan

●

Contro il verdetto di Dio; Numeri 14:39-45; non salite...

●

Contro la scelta di Dio; Numeri 16; la verga di Aronne

●

Contro la sete; Numeri 20:2-13; a Meriba

●

A causa delle provvidenza di Dio: Numeri 21:4-9

Numeri
Cades è il punto cruciale
●

Qui persero la fiducia nel Signore

●

Rifiutarono di andare avanti

●

Volevano tornare in Egitto

●

Per questo girarono senza meta per 40 anni circa
fino alla morte di tutta quella generazione.
La voce del SIGNORE fa tremare il deserto; il
SIGNORE fa tremare il deserto di Cades.
Salmo 29:8

Numeri
Tipi e profezie riguardanti Gesù Cristo
Facendo allusione a parecchi avvenimenti dell'Esodo e
dei Numeri, l'apostolo Paolo dice che quelle cose sono
avvenute per servirci da esempio e vede nella roccia
colpita una figura di Cristo
1 Corinzi 10:1-12; ...e questa roccia era Cristo.

Numeri
●

●

●

La nuvola Numeri 9:15-23; immagine di Colui che
ci guida con la Sua presenza e col Suo Santo Spirito
Giovanni 10:4; 16:13
La manna, immagine del vero pane della vita.
Numeri 11:4-9; Giovanni 6:31
Mosè che salvò il popolo con la propria
intercessione, tipo del nostro vero Mediatore.
Numeri 14:13-19; Ebrei 3:1-6

Numeri
●

●

●

La verga d'Aronne che fiorisce, simbolo della
resurrezione di Cristo, prova della Sua Divinità e
Messianicità Numeri 17:1-11; Romani 1:4
La giovenca rossa che serve a fare l'acqua della
purificazione, immagine del sacrificio espiatorio
che toglie tutti i nostri peccati Numeri 19:1-10;
Ebrei 9:13-14
Il serpente di rame, che Gesù stesso prende come
tipo della Sua croce Numeri 21:4-9;
Giovanni 3:14-16

Numeri

Fine...
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