Libretto n° 6

42

Tema: L’Angelo dell’Eterno “Il Dio d’Israele” (v. 7)
Lettura: Genesi 16:1- 16
L’Angelo – Yehovah si è incarnato definitivamente in un
corpo umano e non potrà più ritornare in uno stato
prenatale. L’anonimo e misterioso l’Angelo – Yehovah
dell’antico Israele è divenuto Yeshua il Messia, il Figlio di
Dio e figlio di Davide (Romani 1:3,4), affinchè tutti lo
riconosciamo tutti per fede. (Affermato da Asher Intrater
presidente del Mistero Revive Israele da Gerusalemme).
Colossesi 1:15 Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il
primogenito di ogni creatura, ........................
Come si legge, molto comprensibile, che l’Angelo del
Signore è il primogenito di ogni creatura, essendo Dio
Spirito, nel genrarsi un corpo spirituale, che è l’immagine
dell’inviasibile Dio, doveva attraverso questo corpo
spirituale, creare: dai luoghi celesti, all’universo compreso
la terra. Poi creò anche le creature celesti, leggiamo:
“Colossesi 1:16 poiché in Lui sono state create tutte le cose,
quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose
visibili e quelle invisibili: troni, signorie, principati e potestà;
tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui.
Colossesi 1:17 Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose
sussistono in Lui”.
Romani 8:29 Poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha
anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo
Figlio affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli.
Romani 8:30 E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati,
quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati e quelli che ha
giustificati, li ha pure glorificati.
Ebrei 1:6 E ancora, quando introduce il Primogenito nel
mondo, dice: «E lo adorino tutti gli angeli di Dio». Ebrei 1:7
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Ma degli angeli dice: «Dei suoi angeli fa dei venti, e dei Suoi
ministri una fiamma di fuoco»; Ebrei 1:8 del Figlio invece
dice: «O Dio, il Tuo trono è per i secoli dei secoli, lo scettro del
Tuo regno è scettro di giustizia.
Yehovah è Dio Spirito, L’angelo dell’Eterno è il corpo
spirituale dove Dio si manifestava al Suo Popolo. Yeshua è
il nome di Dio nell’A. T. il Messia, che poi fu l’Emmanuele,
Dio con noi, cioè Dio in Cristo Gesù.
Romani 9:5 dei quali sono i padri e dai quali proviene secondo
la carne il Cristo che è sopra tutte le cose Dio, benedetto in
eterno. Amen.
1° Timoteo 3:16 E, senza alcun dubbio, grande è il mistero
della pietà: Dio è stato manifestato in carne (L’Angelo –
Yehovah “in Cristo Gesù”), è stato giustificato nello Spirito, è
apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato
creduto nel mondo, è stato elevato in gloria.
Colossesi 1:15 Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il
primogenito di ogni creatura (L’Angelo dell’Eterno). Colossesi 2:9 poiché in Lui abita corporalmente tutta la
pienezza della Deità (Gesù Cristo).
Antica profezia: Isaia 9:5 Poiché un bambino ci è nato, un
figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero, e sarà
chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno.
Principe della pace. Isaia 9:6 Non ci sarà fine all'incremento
del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per
stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la
giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli
eserciti. - Isaia 35:1 Il deserto e la terra arida si rallegreranno,
la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa Isaia 35:2 fiorirà
abbondantemente e gioirà con giubilo e grida d'allegrezza. Le
sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Karmel e di
Sharon. Essi vedranno la gloria dell'Eterno, la magnificenza del
nostro DIO. Isaia 35:3 Fortificate le mani infiacchite, rendete
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ferme le ginocchia vacillanti! Isaia 35:4 Dite a quelli che
hanno il cuore smarrito: «Siate forti, non temete!». Ecco il
vostro DIO verrà con la vendetta e la retribuzione di DIO;
verrà egli stesso a salvarvi. Isaia 35:5 Allora si apriranno gli
occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi; Isaia
35:6 allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto
griderà di gioia, perché sgorgheranno acque nel deserto e
torrenti nella solitudine.
L’adempimento delle sacre Scritture: Matteo 1:20 Ma,
mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del
Signore gli apparve in sogno, dicendo: «Giuseppe, figlio di
Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie,
perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito
Santo. Matteo 1:21 Ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai
nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati».
Matteo 1:22 Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello
che era stato detto dal Signore, per mezzo del profeta che dice:
Matteo 1:23 «Ecco, la vergine sarà incinta e partorirà un figlio,
il quale sarà chiamato Emmanuele che, interpretato, vuol dire:
"Dio con noi"».
Numeri 22:1 – 41 Sela!
(v. 35) Ma l'Angelo dell'Eterno disse a Balaam: «Va pure con
quegli uomini; ma dirai soltanto quello che io ti dirò»
(Genesi 22:11 Ma l'Angelo dell'Eterno lo chiamò dal cielo e
disse: «Abrahamo, Abrahamo!». Egli rispose: «Eccomi»).
Genesi 22:1 – 19 sela! (Genesi 22:15 L'Angelo dell'Eterno
chiamò dal cielo Abrahamo una seconda volta e disse: Genesi
22:16 «Io giuro per me stesso, dice l'Eterno, poiché tu hai fatto
questo e non hai risparmiato tuo figlio, l'unico tuo figlio,
Genesi 22:17 io certo ti benedirò grandemente e moltiplicherò
la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che
è sul lido del mare; e la tua discendenza possederà la porta dei
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suoi nemici. Genesi 22:18 E tutte le nazioni della terra saranno
benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia
voce».
Esodo 3:1 Or Mosè pascolava il gregge di Jethro suo suocero,
sacerdote di Madian; egli portò il gregge oltre il deserto e
giunse alla montagna di DIO, all'Horeb. Esodo 3:2 E l'Angelo
dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco, di mezzo a un
roveto. Mosè guardò ed ecco il roveto bruciava col fuoco, ma il
roveto non si consumava. Esodo 3:3 Allora Mosè disse: «Ora
mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo: perché mai
il roveto non si consuma!». Esodo 3:4 Or l'Eterno vide che egli
si era spostato per vedere, e DIO lo chiamò di mezzo al roveto
e disse: «Mosè, Mosè!». Egli rispose: «Eccomi». Esodo 3:5
Dio disse: «Non avvicinarti qui; togliti i sandali dai piedi,
perché il luogo sul quale stai è suolo santo». Esodo 3:6 Poi
aggiunse: «Io sono il DIO di tuo padre, il DIO di Abrahamo, il
DIO di Isacco e il DIO di Giacobbe». E Mosè si nascose la
faccia, perché aveva paura di guardare DIO. Esodo 3:7 Poi
l'Eterno disse: «Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo
che è in Egitto e ho udito il suo grido a motivo dei suoi
oppressori, poiché conosco le sue sofferenze.
Israele ripreso dall'Angelo dell'Eterno

Giudici 2:1 Or l'Angelo dell'Eterno salì da Ghilgal a Bokim e
disse: «Io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho condotto nel
paese che avevo giurato di dare ai vostri padri. Avevo anche
detto: "Io non romperò mai il mio patto con voi. Giudici 2:2
Ma voi non farete alcuna alleanza con gli abitanti di questo
paese e demolirete i loro altari". Voi però non avete ubbidito
alla mia voce. Perché avete fatto questo? Giudici 2:3 Così ora
dico: Io non li scaccerò davanti a voi; ma essi saranno come
spine nei vostri fianchi, e i loro dèi saranno per voi un laccio».
Giudici 2:4 Appena l'Angelo dell'Eterno ebbe detto queste
parole a tutti i figli d'Israele, il popolo alzò la voce e pianse.
Giudici 2:5 Perciò chiamarono quel luogo Bokim e vi
offrirono sacrifici all'Eterno.
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Dio chiama Gedeone, che distrugge l'altare di Baal

Giudici 6:1 – 35 Sela!
Giudici 6:11 Poi venne l'Angelo dell'Eterno e si sedette sotto
la quercia di Ofrah, che apparteneva a Joash, Abiezerita,
mentre suo figlio Gedeone batteva il grano nello strettoio, per
sottrarlo ai Madianiti. Giudici 6:12 L'Angelo dell'Eterno gli
apparve e gli disse: «L'Eterno è con te, o guerriero valoroso!».
nascita di Sansone

Giudici 13:1 – 25 Sela!
Giudici 13:1 I figli d'Israele tornarono di nuovo a fare ciò che
era male agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno li diede nelle mani
dei Filistei per quarant'anni. Giudici 13:2 Or vi era un uomo di
Tsorah della famiglia dei Daniti, chiamato Manoah; sua moglie
era sterile e non aveva figli. Giudici 13:3 L'Angelo dell'Eterno
apparve a questa donna, e le disse: «Ecco, tu sei sterile e non
hai figli, ma concepirai e partorirai un figlio.
Il castigo mandato da Dio e il sacrificio di Davide

2° Samuele 24: 15 – 25 Sela!
2° Samuele 24:15 Così l'Eterno mandò la peste in Israele, da
quella mattina fino al tempo fissato. Da Dan a Beer-Sceba
morirono settantamila persone del popolo.
2° Samuele 24:16 Come l'angelo stendeva la sua mano su
Gerusalemme per distruggerla, l'Eterno si rammaricò di quella
calamità e disse all'angelo che sterminava il popolo: «Basta!
Ora ritira la tua mano!». L'angelo dell'Eterno si trovava presso
l'aia di Araunah, il Gebuseo.
Elia fugge lontano da Jezebel

1° re 19:1 – 18 Sela!
1° Re 19:7 L'angelo dell'Eterno tornò una seconda volta, lo
toccò e disse: «Alzati e mangia, poiché il cammino è troppo
lungo per te».
2° Re 1: 1 – 18 Sela!
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2° Re 1:1 Dopo la morte di Achab, Moab si ribellò contro
Israele. 2° Re 1:2 Achaziah cadde dalla finestra del piano
superiore in Samaria e si fece male. Allora mandò messaggeri,
ai quali disse: «Andate a consultare Baal-Zebub, dio di Ekron,
per sapere se mi riprenderò da questa infermità».
2° Re 1:3 Ma un angelo dell'Eterno disse ad Elia il Tishbita:
«Lèvati e va' incontro ai messaggeri del re di Samaria e di'
loro: "È forse perché non c'è DIO in Israele che voi andate a
consultare Baal-Zebub, dio di Ekron?
2° Re 1:4 Perciò così dice l'Eterno: Tu non scenderai più dal
letto sul quale sei salito, ma certamente morirai"». Poi Elia se
ne andò.
La risposta del Signore tramite Isaia

2° Re 19:20 - 37 Sela!
2° Re 19:20 Allora Isaia, figlio di Amots, mandò a dire a
Ezechia: «Così parla l'Eterno, il DIO d'Israele: "Ho udito la
preghiera che tu mi hai rivolto riguardo a Sennacherib, re di
Assiria. –
Isaia 37:21 - 38 / 37:36 Quindi l'angelo dell'Eterno uscì e
colpì nell'accampamento degli Assiri centottantacinquemila
uomini; e quando la gente si alzò al mattino, ecco erano tutti
cadaveri.
Il censimento ordinato da Davide porta la peste

1° Cronoche 21:1 – 13 Sela!
1° Cronache 21:1 Or Satana si levò contro Israele, e istigò
Davide a fare il censimento d'Israele.
1° Cronache 21:2 Così Davide disse a Joab e ai capi del
popolo: «Andate, fate il censimento degli Israeliti da BeerSceba, a Dan; quindi presentatemi il rapporto perché conosca il
loro numero».
Salmi 34:7 L'Angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli
che lo temono e li libera.
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Zaccaria 1:11 Così essi risposero all'angelo dell'Eterno che
stava fra le piante di mirto e dissero: «Abbiamo percorso la
terra, ed ecco tutta la terra è in riposo e tranquilla».
La purificazione di Giosuè, il sommo sacerdote

Zaccaria 3:1 - 10
Zaccaria 3:1 Poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè,
che stava ritto davanti all'angelo dell'Eterno, e Satana che stava
alla sua destra per accusarlo. Zaccaria 3:2 L'Eterno disse a
Satana: «Ti sgridi l'Eterno, o Satana! Sì, l'Eterno che ha scelto
Gerusalemme ti sgridi! Non è forse costui un tizzone strappato
dal fuoco?».
Passi biblici che edificano:

Salmi 121:3 Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, Colui
che ti protegge non sonnecchierà.
Salmi 121:4 Ecco, Colui che protegge Israele non sonnecchia e
non dorme.
Salmi 121:5 L'Eterno è Colui che ti protegge, l'Eterno è la tua
ombra, Egli è alla tua destra.
Salmi 121:6 Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte.
Salmi 121:7 L'Eterno ti custodirà da ogni male; Egli custodirà
la tua vita.
Salmi 121:8 L'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare ora
e sempre.
Salmi 50:15 Invocami nel giorno dell'avversità, Io ti libererò e
tu mi glorificherai.
Gioele 2:21 Non temere, gioisci, rallegrati, perché l'Eterno ha
fatto cose grandi.
Filippesi 4:13 Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica.
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