


2Pietro 1:20-21

Sappiate prima di tutto questo: che 
nessuna profezia della Scrittura 
proviene da un'interpretazione 

personale; infatti nessuna profezia 
venne mai dalla volontà dell'uomo, 
ma degli uomini hanno parlato da 
parte di Dio, perché sospinti dallo 

Spirito Santo.



PROFEZIE VECCHIO 

PATTO

ADEMPIMENTO 

NUOVO PATTO



NATO DA DONNA



Ge 3:15 (MOSE’ 1500 a.C.)

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».



GA 4:4-5

ma quando giunse la pienezza del 
tempo, Dio mandò suo Figlio, nato 
da donna, nato sotto la legge, per 
riscattare quelli che erano sotto la 

legge, affinché noi ricevessimo 
l'adozione.



DISCENDENZA 

DEL

PATRIARCA 

ABRAHAMO



GE 12:1,2
GE 22:18 

Il SIGNORE disse ad Abramo: … Io 
farò di te una grande nazione…

Tutte le nazioni della terra saranno 
benedette nella tua discendenza, 

perché tu hai ubbidito alla mia 
voce.



Eb 2:16-17

Infatti, egli non viene in aiuto ad angeli, 
ma viene in aiuto alla discendenza di 

Abraamo. Perciò, egli doveva diventare 
simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per 

essere un misericordioso e fedele 
sommo sacerdote nelle cose che 

riguardano Dio, per compiere 
l'espiazione dei peccati del popolo.



Discendenza di 

Davide



Gr 23:5-6 (650 a.C.)

«Ecco, i giorni vengono», dice YHWH, «in 
cui io farò sorgere a Davide un 

germoglio giusto, il quale regnerà da re 
e prospererà; eserciterà il diritto e la 

giustizia nel paese. Nei suoi giorni 
Giuda sarà salvato e Israele starà sicuro 
nella sua dimora; questo sarà il nome 

con il quale sarà chiamato: YHWH-
nostra-giustizia.



Ro 1:3

riguardo al Figlio suo, nato dalla 
stirpe di Davide secondo la 

carne…



Nascerà a 

Betlemme



Mi 5:1-2 (750 a.C.)

«Ma da te, o Betlemme, Efrata, piccola per 
essere tra le migliaia di Giuda, da te mi 

uscirà colui che sarà dominatore in 
Israele, le cui origini risalgono ai tempi 

antichi, ai giorni eterni. Perciò egli li darà 
in mano ai loro nemici, fino al tempo in 

cui colei che deve partorire partorirà; e il 
resto dei suoi fratelli tornerà a 
raggiungere i figli d'Israele».



Mt 2:1,5

Gesù era nato in Betlemme di 
Giudea, all'epoca del re Erode. Dei 

magi d'Oriente arrivarono a 
Gerusalemme, dicendo: «Dov'è il 
re dei Giudei che è nato? … Essi gli 
dissero: «In Betlemme di Giudea; 

poiché così è stato scritto per 
mezzo del profeta:



Nato da una 

vergine e 

chiamato 

Emmanuele



Is 7:14 (750 a.C.)

Perciò il Signore stesso vi darà un 
segno: Ecco, la giovane 

concepirà, partorirà un figlio, e lo 
chiamerà Emmanuele.



Mt 1:22-23

Tutto ciò avvenne, affinché si 
adempisse quello che era stato 
detto dal Signore per mezzo del 

profeta:«La vergine sarà incinta e 
partorirà un figlio, al quale sarà 
posto nome Emmanuele», che 

tradotto vuol dire: «Dio con noi».



Giovanni 

Battista



Is 40:3

La voce di uno grida: «Preparate 
nel deserto la via del SIGNORE, 
appianate nei luoghi aridi una 

strada per il nostro Dio!



Mr 1:2

Secondo quanto è scritto nel 
profeta Isaia: «Ecco, io mando 
davanti a te il mio messaggero 

che preparerà la tua via.



Unto dallo 

Spirito Santo



Is 11:2

Lo Spirito del SIGNORE riposerà su di 
lui: Spirito di saggezza e 

d'intelligenza, Spirito di consiglio e 
di forza, Spirito di conoscenza e di 

timore del SIGNORE.



Mt 3:16

Gesù, appena fu battezzato, salì 
fuori dall'acqua; ed ecco i cieli si 
aprirono ed egli vide lo Spirito di 

Dio scendere come una colomba e 
venire su di lui.



Mediatore di 

un nuovo 

patto



Is 55:3-4

Porgete l'orecchio e venite a me; 
ascoltate e voi vivrete; io farò con 
voi un patto eterno, vi largirò le 
grazie stabili promesse a Davide. 

Ecco, io l'ho dato come 
testimonio ai popoli, come 

principe e governatore dei popoli.



Eb 7:22

Ne consegue che Gesù è divenuto 
garante di un patto migliore del 

primo.



Parlerà in 

parabole



Sl 78:2 (1000 a.C.)

Io aprirò la mia bocca per 
esprimere parabole, esporrò i 

misteri dei tempi antichi.



Mt 13:34

Tutte queste cose disse Gesù in 
parabole alle folle e senza parabole 

non diceva loro nulla,



Guarigioni 

miracolose



Is 35:5-6

Allora si apriranno gli occhi dei ciechi 
e saranno sturati gli orecchi dei 

sordi; allora lo zoppo salterà come 
un cervo e la lingua del muto 

canterà di gioia; perché delle acque 
sgorgheranno nel deserto e dei 

torrenti nei luoghi solitari;



Mt 11:4-5

Gesù rispose loro: «Andate a riferire 
a Giovanni quello che udite e 

vedete: i ciechi ricuperano la vista e 
gli zoppi camminano; i lebbrosi 
sono purificati e i sordi odono; i 
morti risuscitano e il vangelo è 

annunciato ai poveri.



Entrata 

pubblica in 

Gerusalemme



Zc 9:9 (400 a.C.)

Esulta grandemente, o figlia di Sion, 
manda grida di gioia, o figlia di 

Gerusalemme; ecco, il tuo re viene a 
te; egli è giusto e vittorioso, umile, 

in groppa a un asino, sopra un 
puledro, il piccolo dell'asina 



Mt 21: 2,4-5

Gesù disse loro: «Andate nella borgata 
che è di fronte a voi; troverete un'asina 

legata, e un puledro con essa; 
scioglieteli e conduceteli da me…. 

Questo avvenne affinché si adempisse la 
parola del profeta: «Dite alla figlia di 

Sion: "Ecco il tuo re viene a te, 
mansueto e montato sopra un'asina, e 

un asinello, puledro d'asina"».



Entrerà nel 

Tempio



Ml 3:1 (450 a.C.)

«Ecco, io vi mando il mio messaggero, 
che spianerà la via davanti a me e 
subito il Signore, che voi cercate, 

l'Angelo del patto, che voi 
desiderate, entrerà nel suo tempio. 
Ecco egli viene», dice YHWH יְהָוה 

degli eserciti.



Mc 11:27

Poi vennero di nuovo a 
Gerusalemme; mentre egli 
passeggiava nel tempio…



Umile



Is 53:2

Egli è cresciuto davanti a lui come una 
pianticella, come una radice che 

esce da un arido suolo; non aveva 
forma né bellezza da attirare i nostri 
sguardi, né aspetto tale da piacerci.



Mt 13:55

Non è questi il figlio del falegname? 
Sua madre non si chiama Maria e i 
suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, 

Simone e Giuda?



Il suo 

carattere 

irreprensibile, 

impeccabile



Is 42:2-4

Egli non griderà, non alzerà la voce, non 
la farà udire per le strade. Non 

frantumerà la canna rotta e non 
spegnerà il lucignolo fumante; 

manifesterà la giustizia secondo 
verità. Egli non verrà meno e non si 
abbatterà finché abbia stabilito la 

giustizia sulla terra; e le isole 
aspetteranno fiduciose la sua legge».



At 3:14

Ma voi rinnegaste il Santo, il Giusto e 
chiedeste che vi fosse concesso un 

omicida;



estraneo per i 

suoi fratelli



Sl 69:8

Sono un estraneo per i miei fratelli, 
un forestiero per i figli di mia 

madre.



Gv 1:11; 7:5

È venuto in casa sua e i suoi non 
l'hanno ricevuto;

…

Poiché neppure i suoi fratelli 
credevano in lui.



Tradito da 

uno dei suoi



Sl 41:9

Anche l'amico con il quale vivevo in 
pace, in cui avevo fiducia, e che 

mangiava il mio pane, si è schierato 
contro di me.



At 1:16

«Fratelli, era necessario che si 
adempisse la profezia della Scrittura 
pronunciata dallo Spirito Santo per 
bocca di Davide riguardo a Giuda, 

che fece da guida a quelli che 
arrestarono Gesù.



Abbandonato 

dai suoi 

discepoli



Zc 13:7

«Insorgi, o spada, contro il mio 
pastore, contro l'uomo che mi è 

compagno!» dice il SIGNORE degli 
eserciti. «Colpisci il pastore e siano 

disperse le pecore! Io volgerò la mia 
mano sui piccoli.



Mt 26:31

Allora Gesù disse loro: «Questa notte 
voi tutti avrete in me un'occasione 

di caduta; perché è scritto: "Io 
percoterò il pastore e le pecore del 

gregge saranno disperse".



PREZZO DEL 

TRADIMENTO:

Trenta sicli 

d’argento



Zc 11:13

YHWH mi disse: «Gettalo per il vasaio, 
questo magnifico prezzo con cui mi 

hanno valutato!» Io presi i trenta sicli 
d'argento e li gettai nella casa 

dell’ETERNO הָוהי per il vasaio.



Mt 27:9-10

Allora si adempì quello che era stato 
detto dal profeta Geremia: «E 

presero i trenta sicli d'argento, il 
prezzo di colui che era stato 

venduto, come era stato valutato 
dai figli d'Israele, e li diedero per il 
campo del vasaio, come me l'aveva 

ordinato il Signore».



Accusato da 

falsi testimoni



Sl 27:12

Non darmi in balìa dei miei nemici; 
perché son sorti contro di me falsi 

testimoni, gente che respira 
violenza.



Mt 26:59-62
I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio 
cercavano qualche falsa testimonianza 
contro Gesù per farlo morire; e non ne 

trovavano, benché si fossero fatti avanti 
molti falsi testimoni. Finalmente, se ne 

fecero avanti due che dissero: «Costui ha 
detto: "Io posso distruggere il tempio di 

Dio e ricostruirlo in tre giorni"». E il 
sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli 
disse: «Non rispondi nulla? Non senti 

quello che testimoniano costoro contro di 
te?»



Sofferenze ed 

agonia



Sl 22:15

Il mio vigore s'inaridisce come terra 
cotta, e la lingua mi si attacca al 

palato; tu m'hai posto nella polvere 
della morte. 



Mt 26:37-39

E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, 
cominciò a essere triste e angosciato. 

Allora disse loro: «L'anima mia è oppressa 
da tristezza mortale; rimanete qui e 

vegliate con me». E, andato un po' più 
avanti, si gettò con la faccia a terra, 

pregando, e dicendo: «Padre mio, se è 
possibile, passi oltre da me questo calice! 
Ma pure, non come voglio io, ma come tu 

vuoi».



Forato mani e 

piedi



Sl 22:16; Zc 13:6

Poiché cani mi hanno circondato; una 
folla di malfattori m'ha attorniato; 

m'hanno forato le mani e i piedi. Gli 
si domanderà: "Che sono quelle 
ferite che hai nelle mani?" Egli 
risponderà: "Sono ferite che ho 

ricevuto nella casa dei miei amici".



Gv 20:25,27
Gli altri discepoli dunque gli dissero: 

«Abbiamo visto il Signore!» Ma egli disse 
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi, e se non metto il mio dito nel 
segno dei chiodi, e se non metto la mia 

mano nel suo costato, io non crederò»…. 
Poi disse a Tommaso: «Porgi qua il dito e 

guarda le mie mani; porgi la mano e 
mettila nel mio costato; e non essere 

incredulo, ma credente».



Dato da bere 

dell’aceto



Sl 69:21

Hanno messo fiele nel mio cibo, e mi 
hanno dato da bere aceto per 

dissetarmi.



Mt 27:34

gli diedero da bere del vino 
mescolato con fiele; ma Gesù, 
assaggiatolo, non volle berne.



Abbandonato 

da Dio



Sl 22:1

Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato? Te ne stai lontano, 

senza soccorrermi, senza dare 
ascolto alle parole del mio gemito!



Mt 27:46

E, verso l'ora nona, Gesù gridò a 
gran voce: «Elì, Elì, lamà

sabactàni?» cioè: «Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai 

abbandonato?»



Avrebbe 

interceduto 

per gli 

accusatori



Is 53:12

Perciò io gli darò in premio le 
moltitudini, egli dividerà il bottino con 

i molti, perché ha dato sé stesso alla 
morte ed è stato contato fra i 

malfattori; perché egli ha portato i 
peccati di molti e ha interceduto per i 

colpevoli.



Lu 23:34

Gesù diceva: «Padre, perdona 
loro, perché non sanno quello 
che fanno». Poi divisero le sue 

vesti, tirandole a sorte.



Prodigi 

accompagnati 

nella morte



Am 8:9 (750 a.C.)

Quel giorno», dice il Signore 
(ADONAI), YHWH, «io farò 

tramontare il sole a mezzogiorno e 
farò oscurare la terra in pieno 

giorno.



Mt 27:45

Dall'ora sesta si fecero tenebre su 
tutto il paese, fino all'ora nona.



Si dividono i 

vestiti



Sl 22:18

spartiscono fra loro le mie vesti e 
tirano a sorte la mia tunica.



Mt 27:35

Poi, dopo averlo crocifisso, 
spartirono i suoi vestiti, tirando a 

sorte;



Nessun osso 

fiaccato



Es 12:46

Si mangi ogni agnello per intero in 
una casa. Non portate fuori casa 

nulla della sua carne e non gli 
spezzate neanche un osso.



Gv 19:33,36

ma giunti a Gesù, lo videro già 
morto, e non gli spezzarono le 

gambe, Poiché questo è 
avvenuto affinché si adempisse 
la Scrittura: «Nessun osso di lui 

sarà spezzato».



Sepolto con i 

ricchi



Is 53:9

Gli avevano assegnato la sepoltura fra 
gli empi, ma nella sua morte, egli è 
stato con il ricco, perché non aveva 
commesso violenze né c'era stato 

inganno nella sua bocca.



Mt 27:57-60

Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, 
chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche 

lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a 
Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato 

comandò che il corpo gli fosse dato. Giuseppe 
prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito, e 
lo depose nella propria tomba nuova, che aveva 

fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver 
rotolato una grande pietra contro l'apertura del 

sepolcro, se ne andò.



Nè corruzione 

né 

decomposizione,

ascensione



Sl 16:10

poiché tu non abbandonerai l'anima 
mia in potere della morte, né 

permetterai che il tuo santo subisca 
la decomposizione.



Gv 20:13

Ed essi le dissero: «Donna, perché 
piangi?» Ella rispose loro: 
«Perché hanno tolto il mio 

Signore e non so dove l'abbiano 
deposto».



Si sarebbe seduto 

alla destra del 

padre



Sl 110:1

YHWH ha detto al mio Signore: «Siedi 
alla mia destra finché io abbia fatto 
dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi 

piedi».



At 2:34

Davide infatti non è salito in cielo; 
eppure egli stesso dice: «YHWH 

ha detto al mio Signore"Siedi alla 
mia destra,



Un regno 

eterno



Da 7:14 (600 a.C.)

Gli furono dati dominio, gloria e 
regno, perché le genti di ogni 
popolo, nazione e lingua lo 

servissero. Il suo dominio è un 
dominio eterno che non passerà, e il 
suo regno è un regno che non sarà 

distrutto.



Lu 1:32-33

Questi sarà grande e sarà 
chiamato Figlio dell'Altissimo, e 
il Signore Dio gli darà il trono di 
Davide, suo padre. Egli regnerà 

sulla casa di Giacobbe in eterno, 
e il suo regno non avrà mai 

fine».


