
LA PASQUA

ES 12:1-14; 21-23





La Pasqua, la prima festa

• Istituita da Dio prima dell’avvenimento

• PASQUA = PASSARE OLTRE

• CELEBRVA LA LIBERAZIONE DALLA 
SCHIAVITU’

• YHWH DOVETTE INFLIGGERE 10 PIAGHE 
ALL’EGITTO PER LIBERARE IL POPOLO, LA 
PASQUA RICORDAVA L’ULTIMA PIAGA

• MORTE DEI PRIMOGENITI



UN AGNELLO, SENZA DIFETTO, 
MASCHIO, DELL’ANNO

V. 6 SACRIFICATELO AL TRAMONTO!



L'agnello veniva sgozzato e con un 
mazzetto d'issopo SL 51:7 si spruzzava il 
sangue sull'architrave e sugli stipiti delle 
porte 12:22-23



LA NOTTE DEL 14° GIORNO DI
ABIB O NISAN (1° MESE)

• La morte dell'agnello con il relativo 
versamento del sangue sugli stipiti delle 
porte di casa, costituiva un'offerta vicaria a 
Dio per la redenzione delle famiglie ebraiche

• Gli Israeliti dovevano stare in casa, in piedi, 
bastone alla mano pronti per avvicinarsi 
verso la liberazione promessa da Dio.



UNA NOTTE DI LUTTO PER 
L’EGITTO, MA UNA LIBERAZIONE 

PER ISRAELE 

• L'agnello veniva arrostito INTERO  12:8

• L'unico mezzo per scampare dal giudizio 
era il sangue dell'agnello. 



L’AGNELLO VENIVA ARROSTITO E 
MANGIATO CON PANE AZZIMO ED 

ERBE AMARE

• le erbe amare ricordavano la schiavitù in 
Egitto

• il pane senza lievito simboleggiava la 
purità

• il lievito simboleggia il peccato

• ES 12:15; Lv 2:11, 1Cor 5:8.



• La partecipazione al banchetto era 
obbligatoria per gli uomini soltanto

• le donne potevano associarsi come anche 
tutta la casa

• Se la famiglia era poco numerosa, poteva 
unirsi ai vicini per consumare l'intero 
agnello 12:4



• Vediamo nell'agnello arrostito per 
l'intero e poi mangiato, la completa 
consacrazione

• L'Angelo nella notte passò per tutte le 
case uccidendo tutti i primogeniti, sia 
del faraone che dei servi e anche degli 
animali, il giudizio condannava questo 
popolo CON I SUOI DEI



LA PASQUA EBRAICA

• Col passare del tempo in questa festa 
vennero introdotti altri particolari non 
previsti dalla legge:

• bere quattro coppe di vino mescolato con 
acqua

• cantare i salmi 113-118

• servire frutta bollita con aceto che 
simboleggiava la malta che il popolo faceva in 
Egitto.



LA PASQUA OGGI

• GV 1:29, 36; 

• 1CO 5:7

• LU 22:14-17;  19-20

• 1Pi 1:18-19 Nella nuova Pasqua non si 
mangia più l’agnello, né tantomeno si 
seguono le vecchie prescrizioni, figura 
profetica del CRISTO.

• Oggi si spezza del pane e si ricorda… questo è 
il NUOVO PATTO!



• La Pasqua per il credente oggi ha un 
significato molto profondo, in essa è 
raffigurata tutta la vita; il quale dopo essere 
stato liberato dalla schiavitù di satana, quindi 
giustificato dal giudizio divino, ora è 
chiamato a camminare ogni giorno in novità 
di vita. 

• Se siamo dei nati di nuovo sentiremo questo 
desiderio in noi. Saremo obbligati nel 
"parteciparvi".



CONCLUSIONE:

• Gv 19:14,31,42 fu il venerdì 15 del mese 
di Nisan cioè il primo giorno della festa.

• 1CO 5:8

• Eb 11:13 

• EB 13:12-15

• 1Pi 1:4


