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AT & NT 

Quale rapporto e dialettica 

L'idea di una nuova alleanza 
L'idea di una nuova alleanza appare Una volta nella PP (Ger 31,31) e Tre 

volta nella SP (Eb 8,8.13; 12,24). 

Ger 31,31: "31Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore -, nei quali 

con la casa d'Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. 

32Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li 

presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno 

infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. 33Questa sarà 

l'alleanza che concluderò con la casa d'Israele dopo quei giorni - oracolo 

del Signore -: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. 

Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. 34Non dovranno 

più istruirsi l'un l'altro, dicendo: «Conoscete il Signore», perché tutti mi 

conosceranno, dal più piccolo al più grande - oracolo del Signore -, poiché 

io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato»". 

Eb 8,8: "8Dio infatti, biasimando il suo popolo, dice: 

Ecco: vengono giorni, dice il Signore, 

quando io concluderò un'alleanza nuova 

con la casa d'Israele e con la casa di Giuda. 

9Non sarà come l'alleanza che feci con i loro padri, 

nel giorno in cui li presi per mano 

per farli uscire dalla terra d'Egitto; 

poiché essi non rimasero fedeli alla mia alleanza, 

anch'io non ebbi più cura di loro, dice il Signore. 
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2 AT & NT: Quale rapporto

10E questa è l'alleanza che io stipulerò con la casa d'Israele 

dopo quei giorni, dice il Signore: 

porrò le mie leggi nella loro mente 

e le imprimerò nei loro cuori; 

sarò il loro Dio 

ed essi saranno il mio popolo. 

11Né alcuno avrà più da istruire il suo concittadino, 

né alcuno il proprio fratello, dicendo: 

«Conosci il Signore!». 

Tutti infatti mi conosceranno, 

dal più piccolo al più grande di loro. 

12Perché io perdonerò le loro iniquità 

e non mi ricorderò più dei loro peccati. 

13Dicendo alleanza nuova, Dio ha dichiarato antica la prima: ma, ciò 

che diventa antico e invecchia, è prossimo a scomparire." 

Eb 12,24: "24a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova, e al sangue 

purificatore, che è più eloquente di quello di Abele". 

Opinione errata 
Paulo stesso non sapeva della denominazione "AT e NT". Essa fu 

conosciuto dopo la canonizzazione, cioè dopo il 367 d.C. Era Atanasio di 

Alessandria che fece la lista dei libri del "NT" e adoperò la parola 

"canone". 

Dio fece quindi una Promessa a Adamo, Noe, Abramo (Isacco, e 

Giacobbe), Davide e quella dei tempi messianici detta "Nuova". 

Tuttavia la Promessa di Dio è eterna e non cambia. Ecco qualche 

esempio: 
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Esempi sulla Promessa eterna, immutabile 
Dio a Noe e a tutta l'umanità dopo di lui in Gen 9,17: "16L'arco sarà 

sulle nubi, e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni 

essere che vive in ogni carne che è sulla terra»". 

Dio ad Abramo e alla sua discendenza, in Gen 17,7: "7Stabilirò la mia 

alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in 

generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua 

discendenza dopo di te". 

Dio a Giacobbe riguardo alla terra d'Israele, in Gen 48,4: "4dicendomi: 

«Ecco, io ti rendo fecondo: ti moltiplicherò e ti farò diventare un insieme di 

popoli e darò questa terra alla tua discendenza dopo di te, in possesso 

perenne»". 

1Cr 16,14-17: "14È lui il Signore, nostro Dio: 

su tutta la terra i suoi giudizi. 

15Ricordate sempre la sua alleanza, 

parola data per mille generazioni, 

16l'alleanza stabilita con Abramo 

e il suo giuramento a Isacco. 

17L'ha stabilita per Giacobbe come decreto, 

per Israele come alleanza eterna". 

Statistiche per vedere il Pazzel completo  
Nella PP troviamo 4105 citazioni prese dall'AP. 

Dai 27 libri della PP troviamo 21 che citano esplicitamente l'AP. 

Solo 9 libri dal'AP non sono citati nella PP. 

Solo i primi 5 libri dell'AP, ossia la Torah, sono citati più di 240 volte. 

Il Messia stesso, Gesù asserisce in Mt 5,17-19: "17Non crediate che io 

sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a 

dare pieno compimento. 18In verità io vi dico: finché non siano passati il 
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cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, 

senza che tutto sia avvenuto. 19Chi dunque trasgredirà uno solo di questi 

minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato 

minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà 

considerato grande nel regno dei cieli". 

In Lc 24,25-27: "25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto 

ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo patisse queste 

sofferenze per entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da 

tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui." 

Riassunto dell'alleanza / Promessa 
L'alleanza / Promessa: Io sarò il vostro Dio, Padre, protettore, salvatore e 

redentore e voi sarete il mio popolo, fedele. Un'alleanza / Promessa di 

ristabilimento della dignità originale dell'uomo: essere all'immagine e alla 

somiglianza di Dio. 

Questa alleanza / Promessa si attuta attraverso un codice o anche una 

legge: Morale, Cerimoniale, e Civile. 

Le leggi cambiano con l'evolvere e il cambiamento del tempo e delle 

culture. Ma la promessa rimane eterna. 

Perché quindi la legge / Istruzione 
Gal 3,23-29: "23Ma prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e 

rinchiusi sotto la Legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. 

24Così la Legge è stata per noi un pedagogo, fino a Cristo, perché fossimo 

giustificati per la fede. 25Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un 

pedagogo. 26Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo 

Gesù, 27poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di 

Cristo. 28Non c'è Giudeo né Greco; non c'è schiavo né libero; non c'è 

maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. 29Se 
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appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la 

promessa". 

La legge cambiò nell'AP stessa 
Questo cambiamento influisce sulla legge / Istruzioni, lo strumento per 

preservare l promessa, e non include la Promessa in sé. 

Gesù fece accenno ad una sospensione della legge, avvenuta nella stessa 

AP: "In quel tempo Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano e i 

suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a 

mangiarle. 2Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno 

facendo quello che non è lecito fare di sabato». 3Ma egli rispose loro: «Non 

avete letto quello che fece Davide, quando lui e i suoi compagni ebbero 

fame? 4Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né 

a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. 5O non 

avete letto nella Legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio 

vìolano il sabato e tuttavia sono senza colpa? 6Ora io vi dico che qui vi è 

uno più grande del tempio. 7Se aveste compreso che cosa significhi: 

Misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone 

senza colpa". (Mt 12,1-8 // Mc 2,23-28 // Lc 6,1-5). 

Conclusione 
La Promessa è  Unica ed eterna. Gesù la rettificò, interpretandola 

secondo la vera volontà del di chi originariamente la giurata. 

Egli le riportò la sua vera intenzione originale. In altre parole, Gesù 

diede alla promessa il suo compimento finale, mettendo l'accento sulla vera 

legge di Dio impressa nei cuori degli uomini maturi e di coscienza chiara, 

netta e distinta. 


	L'idea di una nuova alleanza
	Opinione errata
	Esempi sulla Promessa eterna, immutabile
	Statistiche per vedere il Pazzel completo
	Riassunto dell'alleanza / Promessa
	Perché quindi la legge / Istruzione
	La legge cambiò nell'AP stessa
	Conclusione

